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Fuoco, forni e fucine in Val Trompia
Fuoco, forni e fucine
Il titolo sotto il quale si sono raccolti i testi e le immagini che seguono richiama soprattutto la vicenda e la cultura dei maestri che lavorarono ai forni fusori e ai magli da ferro
entro il ciclo produttivo siderurgico basato sull’uso del carbone di legna e sull’impiego della
forza idraulica.
Un ciclo produttivo che includeva quindi - oltre ai minatori, produttori della risorsa fondamentale: il minerale ferrifero - anche i carbonai, accomunati ai lavoranti dei forni e delle
fucine da un sapere che si esercitava innanzitutto nel governo del fuoco, necessario alla
carbonizzazione della legna come alla fusione del minerale e alla forgiatura di attrezzi agricoli e d’uso quotidiano nelle fucine.
Il periodo considerato è quello che si apre con la diffusione dei “forni alla bresciana” o
“alla bergamasca” (fra il XIV secolo e il XV secolo) prima nell’arco alpino, poi in diversi stati
italiani e in varie regioni europee.
L’area cui i materiali si riferiscono è prevalentemente quella della Val Trompia, la cui
vicenda – storicamente legata alle attività minerarie e siderurgiche – è stata oggetto di
ricerche approfondite e il cui territorio è attraversato dalla “Via del ferro e delle miniere”, il
principale degli itinerari individuati dal locale Sistema museale, che comprende l’intero
territorio triumplino e vi ha organizzato – con il Parco minerario dell’Alta Valle – diversi poli
museali in grado di far conoscere e valorizzare le testimonianze del ciclo complessivo di
lavorazione, dalle miniere ai forni e alle fucine.

Le miniere
Dai giacimenti della Val Trompia si estraeva un minerale, denominato siderite, contenente il 48,3 % di ferro.
Sicuramente attive nel medioevo – ma secondo la tradizione già nell’antichità – le
miniere triumpline conobbero una fase di sviluppo nel periodo del dominio veneto, ma all’inizio dell’800 l’attività estrattiva venne a trovarsi in uno stato di crisi segnato dall’arretratezza dei metodi di lavoro: i minatori erano lavoratori in proprio o, più spesso, dipendenti
da società formate da diversi compartecipi, che venivano solitamente retribuiti in proporzione al minerale estratto. A rendere ancora più precarie le loro condizioni era inoltre l’ob-
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bligo che su di essi gravava di provvedere a loro spese all’acquisto e alla manutenzione
degli attrezzi necessari allo scavo così come alla polvere con cui si caricavano le mine e
all’olio con il quale si alimentavano le lucerne.
La situazione cambiò quando, nel secondo ’800, imprenditori e società industriali (la
Terni, la Glisenti, e più tardi, nel ’900, la Marzoli e la Tassara) acquisirono le concessioni
e riorganizzarono l’attività estrattiva su nuove basi.
Fattore di localizzazione decisivo per le attività siderurgiche, oltre alla vicinanza delle
miniere, fu la disponibilità di forza idraulica, fornita dal fiume Mella e dai torrenti che scendono nelle valli laterali e necessaria al movimento delle ruote che azionavano mantici nei
forni e magli nelle fucine ma anche alla produzione di aria, da insufflare nel corso della
fusione attraverso il geniale sistema delle trombe idroeoliche.
Ugualmente indispensabile era la disponibilità di legna da carbonizzare, che i boschi
della Valle riuscirono a lungo a fornire anche se, a partire soprattutto dall’epoca napoleonica, proprio la carenza di combustibile fu all’origine di periodiche sospensioni dell’attività
dei forni fusori.

I forni
Anche i forni fusori - passando dalla tradizionale gestione collettiva, affidata a “compagnie del forno”, alla proprietà di privati imprenditori - conobbero una fase di drastica selezione e di riorganizzazione dei metodi di lavoro nel secondo ’800. In particolare, il forno di
Tavernole, pur continuando ad usare carbone di legna, fu trasformato da Francesco
Glisenti. La ghisa prodotta dall’altoforno - che giunse allora all’altezza di circa 10 metri che
ancor oggi lo connota - veniva immediatamente rifusa e trasformata in acciaio per mezzo
di forni di puddellaggio, forni a riverbero alimentati dai gas dall’altoforno. Ruote idrauliche
muovevano un secondo maglio e un laminatoio impiegati per sbozzare i masselli di acciaio
destinati agli stabilimenti Glisenti di Villa e Carcina.
All’inizio del ’900 si conclude l’attività del forno di Tavernole (e una ventina d’anni dopo
quella del forno di Bovegno, che era stato riattivato dalla Terni).
Diversi fattori avevano concorso alla crisi irreversibile della siderurgia che utilizzava carbone di legna. In particolare, la tendenza crescente ad usare rottami di ferro in luogo della
ghisa, che ridusse progressivamente la necessità di localizzare i forni nelle vicinanze delle
miniere, mentre sempre più gravosi, al limite della sostenibilità, erano divenuti i costi di
approvvigionamento del carbone vegetale.
L’uso del coke e, dagli anni delle prima guerra mondiale, dell’elettricità, avrebbe trasformato i sistemi di fusione, così come nuove macchine soffianti, prima mosse dal vapore e poi da motori di diversa concezione, avrebbero emancipato gli impianti dalla loro storica dipendenza dai corsi d’acqua.

[ 282 ]

[ Fuoco, forni e fucine in Val Trompia ]

Le fucine
Più longeve si dimostrarono invece le fucine, collocate soprattutto nella media e bassa
Valle, fino alle porte della città. Ancora nel XIX secolo distinte in fuochi grossi (nei quali si
affinava la ghisa prodotta nei forni) e piccoli (dove si producevano attrezzi e parti di armi),
la maggior parte di esse cessò l’attività quando molte delle operazioni che vi si svolgevano
furono assorbite dal ciclo produttivo della grande industria. Alcune tuttavia continuarono –
fino agli anni Ottanta del secolo scorso - a dedicarsi alla produzione di attrezzi agricoli o
edili destinati a mercati regionali (è il caso della fucina di Sarezzo in Val Trompia o di quelle di Bienno in Valcamonica, dove l’attività non è ancora scomparsa) o a svolgere funzioni
complementari alle lavorazioni praticate nelle grandi fabbriche siderurgiche (come la fucina di San Bartolomeo a Brescia).
Nel secondo dopoguerra, la materia prima non era comunque più fornita dalle miniere,
ormai abbandonate o passate all’estrazione di un minerale non ferroso, la fluorite, né tanto
meno era stata lavorata nei forni fusori triumplini, ormai spenti da decenni.
Erano piuttosto cerchioni di ruote ferroviarie e pezzi di binari ad essere trasformati in
zappe, badili, coltri, vomeri e versoi.
Il forno fusorio
Furono i forni della Val Trompia, e con essi quelli delle altre valli bresciane e bergamasche, a fare di quest’area alpina il riferimento riconosciuto per una nuova e più vantaggiosa soluzione tecnica: l’altoforno per la produzione di ghisa, una lega di ferro e carbonio.
Ad un maestro di Gardone Val Trompia, per esempio, Giovanni de Zambonari, si rivolge
Cosimo de’ Medici nel 1543, intenzionato ad applicare il nuovo metodo anche al minerale
elbano, di cui aveva ottenuto il monopolio.
Al maestro triumplino viene chiesto di costruire e mettere in funzione “un forno alla bressana andante da colar vena per fare ferro” a Pracchia, nella montagna pistoiese, sull’esempio di quello da poco realizzato nella Garfagnana per il Duca di Ferrara.
Come Zambonari, altri maestri lasciano nello stesso periodo le loro valli e diffondono
non solo negli altri stati della penisola, ma anche in Francia, in Germania e in Austria, persino in Polonia, i frutti della loro esperienza. Con loro si muove tutto un mondo di pratici:
minatori e carbonai, artigiani e lavoranti del forno.
Gli altiforni costruiti dai maestri bresciani a partire dal XIV secolo, capaci di raggiungere
le temperature necessarie alla fusione grazie ad un getto d’aria potente e continuo, rappresentarono un fattore decisivo nel passaggio dal “metodo diretto” – secondo la definizione che gli studiosi ne avrebbero dato in seguito – al “metodo indiretto”, con il quale
non si otteneva ferro ma una sua lega, la ghisa, che per la sua fragilità non poteva tuttavia
essere lavorata al maglio.
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Il carbonio in essa presente, in una percentuale fra il 2 e il 4,5 %, poteva tuttavia essere
eliminato in modo che la ghisa si trasformasse in ferro malleabile. Questo avveniva per
mezzo di una successiva fusione, praticata in apposite fucine, per la quale bastava una
temperatura fra i 1.100 e i 1.300 gradi.
L’affermazione dei forni “alla bresciana” fece dunque tutt’uno con l’acquisizione della
padronanza del processo di affinazione della ghisa.
Con il termine forno si indicava sia la torre nella quale avveniva la trasformazione del
minerale sia l’edificio che la conteneva.
In molti casi, il forno conteneva anche stanze d’abitazione riservate ai lavoranti. Quando
una campagna, com’era detto il periodo di attività dell’impianto, era iniziata, il Maestro e i
suoi assistenti dovevano infatti sorvegliare giorno e notte l’andamento del forno.
Del forno facevano parte anche i depositi in cui si accumulavano le scorte di carbone
di legna (i carbonili) e i magazzini del minerale e del metallo prodotto (i venali e i medali).
Canecchio era il termine con il quale si designava il forno alla bresciana, e più specificamente la torre nella quale si svolgeva la fusione, consolidata da grosse chiavi in ferro che
ne stringevano i muri perimetrali, costruiti utilizzando prevalentemente una pietra molto diffusa nella Valle, il Verrucano lombardo, un’arenaria rossa localmente denominata salès.
È Giambattista Brocchi – un attento osservatore della realtà mineraria e siderurgica locale - ad informarci che l’altezza del canecchio dei forni triumplini, all’inizio dell’800, non
superava i sei metri.
Furono le innovazioni introdotte attorno alla metà dell’800 a permettere un innalzamento del canecchio: l’arrotondamento della sua forma interna (sul modello dei forni in uso in
altre parti d’Europa), l’aumento della pressione e della regolarità dell’aria insufflata e un
sistema che permetteva di riscaldarla. Queste modifiche consentirono di aumentare la produzione di ghisa senza impiegare maggiori quantità di carbone.
Di pari passo aumentò la capacità produttiva del forno.
La ghisa fabbricata giornalmente in quello di Tavernole ad esempio, che a inizio ’800
non superava i 13 quintali, attorno al 1860 aveva raggiunto i 35 e sarebbe arrivata a 40
una ventina d’anni più tardi.
A diverse altezze della torre, si producevano temperature e si verificavano reazioni e processi chimico-fisici differenti che portavano alla produzione di una lega di ferro e carbonio,
la ghisa, e di scorie o loppe.
Nella zona sottostante la bocca, ad una temperatura fra i 300° e i 600°, si verificava la
fase di riscaldamento ed essicamento del minerale.
Più in basso, nel tino, iniziava la fase di riduzione del minerale (cioè il processo che sottraeva ossigeno alla siderite, FeCO3) e la temperatura si alzava raggiungendo i 1.000°.
Nella zona della sacca, ad una temperatura superiore ai 1.000°, si verificavano la

[ 284 ]

[ Fuoco, forni e fucine in Val Trompia ]

trasformazione del metallo in ghisa (carburazione) e la formazione delle scorie.
Nella zona della presura, la temperatura superiore ai 1.500°, portava allo stato liquido
la ghisa e le scorie, che si raccoglievano nel crogiolo sottostante.
I forni erano grandi consumatori di carbone di legna, versato nel canecchio, insieme al
minerale, da due ministratori, che usavano ceste di forma e capienza diverse. Apparecchi
in grado di rendere più agevole e rapida questa operazione furono in seguito installati dal
Glisenti, ma il percorso delle materie prime sarebbe rimasto lo stesso.
Le diversità regionali e i cambiamenti via via intervenuti nei valori corrispondenti alle
unità di misura rendono difficile stabilire l’evoluzione della capacità di utilizzazione dell’energia, definita dal rapporto fra carbone impiegato e ghisa prodotta. È stato tuttavia stimato che nei forni “alla bresciana” attivi in Toscana nel ’500 il rapporto - superato il periodo iniziale di riscaldo del forno - fosse di 1 a 1, e questo risultato costituiva un indiscusso motivo di riconoscimento dell’abilità dei maestri provenienti dalle valli bresciane e bergamasche.
Le innovazioni via via introdotte avrebbero comunque reso ancora più vantaggioso il rapporto, passato a 0,75 a 1 al tempo di Brocchi e a 0,5 a 1 nel secondo ’800 presso il Forno
Brolo di Bovegno, dopo il suo ammodernamento deciso da un’altra grande industria, la
Terni.

La fucina
Protagonista, nel grande ambiente di lavoro della fucina, è la macchina del maglio, presente spesso in più esemplari, apparentemente uguali, in realtà dotati di caratteristiche che
li rendevano adatti a lavorazioni diverse.
Oltre alla trancia, che serviva a rifilare i pezzi lavorati al maglio, sono presenti uno o più
forni – un tempo alimentati a carbone, più recentemente a nafta – oppure una forgia a carbone che erano necessari per riscaldare i pezzi in lavorazione. L’aria necessaria era fornita da una tromba idroeolica, solitamente poi sostituita da un ventilatore mosso dall’acqua
o dall’energia elettrica.
Nel maglio si possono distinguere alcune parti principali, che ne costituiscono la struttura e ne permettono il funzionamento. (La nomenclatura riportata di seguito, e nella illustrazione a p. 292, è quella in uso in Val Trompia).
L’albero (èrbor), rinforzato da diversi anelli (ére), trasmette il movimento della ruota
idraulica – collocata all’esterno – venendo a contatto con l’estremità (parmulì) del manico
del maglio (mànech) attraverso delle camme (pàrmole) fissate in un grosso anello di ferro
(tambürì).
Il manico oscilla fra due spalle laterali in pietra (hòche), collegate da travi in legno (htanghèle) e sbarre di ferro (cambrù e tiràncc), e colpisce con la pesante testa (mài) l’incudine
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(encösen) infissa in un basamento (mahèta), a sua volta poggiante su un masso (màha)
completamente sepolto e quindi per noi invisibile.
Non è comunque solo il peso della testa a dar forza ai colpi assestati dal maglio, ma
anche il contraccolpo che il manico riceve urtando, attraverso un apposito anello di rinforzo (éra del robàter), una piastra fissata a terra (robàter).
Nella parte posteriore del maglio si nota anche il perno (gói) che ruota su un supporto
(brónh), realizzato in bronzo per resistere all’attrito e poggiante su un basamento (piömahöl) fissato al suolo attraverso un’incastellatura in ferro (coèrta).
Oltre a tenaglie di foggia e misura diversa (gaàde e gaadì) usate nella lavorazione al
maglio, nella fucina se ne usavano altre (tanàie) – con una ganascia piatta e con ganasce
molto ampie e distanziate fra loro – utilizzate rispettivamente per la lavorazione dei versoi
oppure per sollevare le bocche dell’incudine del maglio.
Oltre alle tenaglie, restano numerosi nella fucina quelli che potrebbero apparire indistintamente martelli. Solo alcuni di questi (martèi) avevano in realtà la funzione che tutti conosciamo e venivano usati per battere il ferro sull’incudine. Altri invece (spine), caratterizzati
da una parte appuntita, servivano per forare: battendo sopra la parte piatta con il maglio
si creava l’”occhio” in cui inserire il manico in legno di mazze, martelli, scuri ecc. Il taiadùr,
dotato di una parte tagliente, è un martello che serviva per segnare il ferro che poi sarebbe stato scaldato e tagliato, con un altro strumento consistente in una lama dotata di manico, al maglio. Il perhèl veniva usato in diversi momenti e per scopi vari (ad esempio per
incastrare gli anelli sul manico del maglio), sempre, comunque, in copia con la mazza, con
la quale lo si batteva sulla sua parte piana.
La testa del maglio, incastrata nel manico, rimane nella sua posizione grazie a cunei di
legno (cùne) e piastre di ferro (htèle) e, in qualche caso, a un puntone in ferro (brìa).
Nella testa è a sua volta incastrato il pezzo (bóca) che entra in contatto con il pezzo in
lavorazione contrapponendosi all’incudine (encösen), a volte sormontata da un sostegno in
ferro (cagna) sul quale il forgiatore poteva appoggiare i pezzi particolarmente pesanti che
stava modellando.
Ai lati del manico, fra i due montanti in pietra, diversi pezzi sovrapposti, servono per
tenere al loro posto le travi in legno (alberghècc) a contatto con quelle centrali, in ferro
(pài de fèr). In queste ultime, dentro incavi foderati in bronzo (brunsìne), si muovono le
protuberanze laterali dell’anello (córegn de la bóga) che permettono l’oscillazione del
manico del maglio.
Le pale (cóp) delle ruote erano fissate ad un tamburo in modo da trattenere l’acqua e
sfruttare così appieno non soltanto la spinta impressa dal suo movimento ma anche il
suo peso.
Il progressivo restringimento dei condotti in legno (trombe), che indirizzavano alle ruote
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l’acqua, ne provocava un aumento di pressione. La sua quantità era dosata dal ragazzo
che assisteva il forgiatore, e che muovendo la pèrtega azionava un congegno contenuto
nella parte terminale (bochèta) delle trombe.
La ruota trasmetteva il suo movimento all’albero (èrbor), che attraversava il muro che
separava le ruote dai magli, ed era fissata ad esso per mezzo di grossi cunei (ciàf) per incastrare i quali era necessario usare una fiónda ancor più pesante di quella usata per incastrare la bóga al manico dei magli.

I brahchì
Mentre i minatori, pur dotati di uno specifico sapere professionale, restano sostanzialmente – almeno fino al periodo fra le due guerre – operai-contadini, il forno e la fucina
richiedono da sempre lavoranti la cui formazione richiede un lungo tirocinio e la cui occupazione risulta poi esclusivamente esercitata nella lavorazione del ferro.
Il lavoro delle donne, tradizionalmente presenti nelle operazioni della cernita del minerale estratto, a volte anche in quelle della torrefazione, non è documentato nelle fasi successive del processo produttivo, anche se non mancano esempi di collaborazione femminile prestata, in ambito familiare, al maestro della fucina (come nel caso dei magli operanti
sin dopo la secondo guerra a Ome, in Franciacorta, e a San Bartolomeo, a Brescia).
Ampiamente documentato nelle miniere, il lavoro dei ragazzi è impiegato anche nella
fucina.
Oltre a chi era occupato alle mole e a chi prelevava dal magazzino i pezzi da lavorare e
vi riponeva quelli finiti, ogni maglio richiedeva infatti la presenza di tre lavoranti. Il primo
era addetto a forgiare il pezzo, il secondo ad arroventarlo nel forno e quindi a portarlo al
maglio, il terzo a regolare la velocità dei colpi.
Era questa la funzione del brahchì, il ragazzo che non allontanava mai lo sguardo dal
forgiatore che stava seduto davanti al maglio e con un cenno degli occhi o del capo gli
comunicava quanto doveva alzare o abbassare la pèrtega, la lunga asta attraverso la quale
si dosava la quantità di acqua che cadeva sulle ruote.
Ogni forgiatore era stato, da ragazzo, un brahchì, che si era formato nell’esperienza quotidiana, attraverso l’osservazione dei lavoranti già esperti, raramente un consiglio da parte
del più anziano, il màhiter, perché come puntualmente raccontano i fabbri, il loro – come
del resto molto del sapere dei pratici - era un mestiere che bisognava “rubare”.
Carbonai e maestri di forno.
Potente ma domesticato è anche il fuoco che anima le carbonaie e le calchere, le fornaci della ceramica e del vetro, oltre che i forni e le forge del ferro e degli altri metalli. Non
esibito tuttavia, ma solo occhieggiante, o addirittura invisibile: le arti del fuoco piegano l’e-
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lemento ai loro scopi, secondo una logica che non è quella del rito e che pure, a lungo,
non ha potuto esaurirsi in quella della semplice procedura tecnica.
Pensiamo, in particolare, ai carbonai e ai fonditori che del carbone di legna si servivano. Artefici anch’essi di una domesticazione del fuoco, di un fuoco nascosto, obbediente
ma sempre minaccioso, in grado di ridurre in cenere, per eccesso o accelerazione della
combustione, le legne destinate invece a carbonizzarsi, o capace invece di trasformare, per
insufficienza o discontinuità del calore prodotto, in un inutile e ingombrante grumo, anziché in ghisa, il minerale che con il carbone si trova nel forno. O ancora, di divampare oltre
la torre di pietra in cui avveniva la fusione e incendiare l’edificio che la racchiude.
Utile e insieme pericoloso, benefico e terribile, non è un caso che il suo avvio venga accompagnato da gesti di propiziazione come il segnare una croce sulla terra che copre la catasta
della carbonaia che si sta per accendere (proprio come si segnava il cumulo di pietre destinate a trasformarsi in calce nelle calchere), o il far benedire dal prete il forno al momento dell’avvio della “campagna”, com’era detto il periodo nel quale si esercitava la fusione.
Ma è soprattutto nel sapere dei pratici che si intravedono tratti che ricordano il tempo in
cui nessun mestiere era soltanto una tecnica, un’aura di sacralità avvolgeva anche la materia inanimata e il lavoro era un rischioso e insieme coraggioso intervento che portava gli
uomini a interferire con la Natura e il Tempo, a forzarne il corso.
Quello dei pratici è un sapere che si esprime nei gesti, nella scelta del momento giusto,
nella capacità di leggere i segni di cui il fuoco è tramite: il colore del fumo che emana dalla
carbonaia o quello della scoria che affiora nel forno.
Chi ci lavora, parla della struttura che ha costruito (che sia effimera come la catasta di
legne o massiccia e duratura come la torre del forno) come di una creatura viva: la carbonaia mangia e deve perciò essere alimentata, il fuoco vi deve respirare e con il suo calore fa piangere la materia che vi cuoce; il forno va soggetto a scarichi eccessivi, soffre di
indigestioni, corre pericolo di costiparsi e conviene allora ricorrere a purganti efficaci.
Metafore, certamente, che tuttavia, lontane dalla spiegazione in termini di reazioni e combinazioni chimiche, evocano l’idea che il fuoco si alimenta come un essere vivente e ricorrono alla forza del mito della digestione nella spiegazione dei fenomeni materiali.
Diversa, e pure ricorrente con insistenza e puntualità, è l’immagine che propone chi assiste al lavoro del fuoco: la carbonaia è un piccolo fumante vulcano, la colata di metallo fuso
evoca epicamente quella della lava.
Se la tendenza del pratico è quella di antropomorfizzare i processi che governa, quella
dell’osservatore esterno va nel senso della naturalizzazione dei fenomeni di cui è testimone occasionale. L’osservatore attinge alle parole del suo sapere letterario e scientifico per
inquadrare l’esperienza che vive, il pratico mette in campo un sapere che non sa e non
intende tradurre in parole. Perchè non è mai stato racchiuso nell’universo della parola: un
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sapere che si apprende attraverso l’osservazione, la riproduzione del gesto, la prova e la
ripetizione, il successo e l’errore. Un sapere che si “ruba”, a poco a poco, giorno per giorno, a chi lo ha a sua volta appreso nello stesso modo.
Un sapere che conferisce un’identità precisa, e separata: i carbonai si spostano da una
regione all’altra in gruppi che restano chiusi, che vivono per mesi in solitudine, parlando
fra loro dialetti incomprensibili e strani nelle loro esse aspirate; anche i maestri di forno
migrano, in tutta Europa, a costruire e gestire forni “alla bressana” e “alla bergamasca”,
portando con sé aiutanti fidati e affiatati.
I segreti del mestiere, per gli artigiani del fuoco più che per gli altri pratici, per i maestri
di forno soprattutto, sono un bene custodito con cura, trasmesso con parsimonia, che non
persegue l’innovazione ma se mai l’apporto di personali perfezionamenti.
Un sapere nascosto come il fuoco che sapientemente governa.
Il màihter, il responsabile dell’andamento del forno, sa scegliere i carboni, riconoscere
le diverse caratteristiche dei minerali provenienti da miniere pure fra loro vicine, coordinare in ogni momento i lavoranti, capire a colpo d’occhio, con sicurezza e tempestività, che
è giunto il momento di interrompere il potente getto d’aria insufflato nel forno e di dare
quindi l’ordine di bucare il tappo d’argilla che ostruisce l’apertura da cui la ghisa fusa
colerà nella fossa preparata davanti al crogiolo.
È proprio questo sapere, indagato con rispetto e curiosità scientifica ancora a inizio
Ottocento da Giambattista Brocchi, ad essere liquidato come pura ignoranza una cinquantina d’anni dopo, per esempio da Giulio Curioni: il tradizionalismo che aveva informato i
metodi della siderurgia al carbone di legna appare immobilismo immotivato nell’età dell’industrializzazione, il sapere dei fonditori tramonta irreversibilmente.
E pure, l’immaginario che per secoli ha pervaso il mondo del ferro e del fuoco sembra
non aver abbandonato il paesaggio del lavoro: l’altoforno che operava all’Ilva di Bagnoli fino
a pochi anni fa, prima della sua discussa dismissione e la sua vendita all’industria cinese,
appare, nell’appassionata testimonianza raccolta ed elaborata da Ermanno Rea, “una
macchina che è regina” per chi ci lavora e “ha le sue fasi, le sue lune, i suoi cicli, insomma niente di simile alla catena di montaggio dove uniformità e ripetitività uccidono tutto, a
cominciare dai sentimenti, odio e amore, e uccidono in qualche modo la macchina stessa, che non ha più personalità”. “Nessuno – degli operai addetti alla fusione – può agire
separato. È come una danza rituale, quella che si svolge intorno all’altoforno: dal momento in cui viene riempita la benna di carico al momento dello spillaggio, quando la materia
zampilla come magma dalle viscere del vulcano (...).”
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[ Dal ‘campo’ al museo ]

L’articolazione del forno su tre livelli: la torre in cui avveniva la fusione attraversa verticalmente l’intero
edificio (dis. Federica Lusiardi).
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[ Fuoco, forni e fucine in Val Trompia ]

Il forno di Tavernole in un’immagine comparsa sull’“Illustrazione italiana” nel 1885.

La Fucina Averoldi, musealizzata a Ome, in Franciacorta. (foto M. Pini)
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[ Dal ‘campo’ al museo ]

Una ricostruzione del lavoro al forno di Tavernole (dis. Dante Vailati)

Un maglio, le sue componenti principali e la relativa nomenclatura nel dialetto triumplino (dis. F. Lusiardi).
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[ Fuoco, forni e fucine in Val Trompia ]

Il canecchio del Forno di Tavernole, in cui aveva luogo la trasformazione del minerale in ghisa. La parete anteriore – la stessa che doveva esser periodicamente smontata e ricostruita – è crollata. (foto M. Pini)
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