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Restauro conservativo e funzionalità: se sia lecito ridare movimento 
alle “macchine” nei musei di cultura materiale

Può sembrare strano, ma nel nostro paese c’è un problema generale 
che è quello della cultura. Ho ascoltato l’interessante intervento di 
poco fa di Fabrizio Merisi. Ha presentato vari reperti, fino a giungere 
a svelare l’oggetto misterioso che compare nell’invito di questo 
convegno. Personalmente non sapevo cosa fosse. Si tratta di uno 
“spandiseme” di inizi Novecento. 

Ha poi citato Brandi riferendosi alla sua opera principale che 
oggi guida molti restauratori e per tanti versi è fondamentale. 
Visono tuttavia aspetti importanti, direi basilari, della cultura non 
riconducibili all’arte, alla tradizione, alla etnografia, alla storia abituali. 
Sono aspetti che a molti sfuggono ancora oggi o vengono accantonati 
quasi fossero secondari. 

Sono i concetti di scienza, intesa come conoscenza scientifica 
razionale, di tecnologia che vanno molto al di là dell’etnografia. Sono 
i concetti di macchina complessa, di energia, di fonti energetiche, ecc. 
Apparentemente e per i più sono concezioni recenti, degli ultimissimi 
secoli. In realtà non è così. Vi sono macchine molto complesse che 
nascono migliaia di anni fa; esistono ritrovamenti e descrizioni datate 
tra il secondo secolo avanti e il primo secolo dell’Era Volgare.

Molti ricordano la macchina di Antikythera, isoletta di fronte 
all’isola di Kythera nel mare Egeo, trovata circa un secolo fa tra i resti 
di una nave affondata nel primo secolo della nostra Era. Dopo lunghe 
osservazioni e tentativi è stata interpretata correttamente e ricostruita 
funzionante solo negli ultimi quindici anni. E’ una macchina che 
riproduce meccanicamente moti celesti.

Nei concetti misconosciuti richiamati vi sono aspetti culturali 
così profondi da rispecchiare la crescita dell’uomo: la scoperta della 
scienza. Si tratta della scienza primitiva, non quella postgalileiana che 
arriva ovviamente dopo. E’ la conoscenza che ha preparato l’avvento 



di Galileo che ha portato agli oggetti, alle macchine, alle pratiche 
tecnologiche e produttive, a tante scoperte. Tutti questi aspetti, qui  
appena accennati, sono ampia parte della cultura. Tuttavia è cultura 
di solito ignorata anche se  nessuno osa definirla minore. 

La cultura in generale non è accettata dal nostro mondo politico 
perché non ha quel risvolto e quel rapporto immediato che i politici 
richiedono, soprattutto quelli odierni che sono estremamente vacui 
ed evanescenti. Costoro hanno bisogno di apparire, non di essere; 
vogliono qualcosa di appariscente che abbia un ritorno per loro nel 
volgere di qualche mese. 

Situazioni in generale impossibili per la cultura, ancora più difficili 
per quella scientifica e tecnologica dove la razionalità è centrale. 
In Europa occidentale non tutti gli stati sono in queste condizioni, 
Francia, Inghilterra, Germania e altri hanno situazioni ben diverse. 

Torcitoio circolare. Arte della seta. Firenze 1486. Biblioteca Laurenziana - Firenze.
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A livello nazionale basta far riferimento alla Lombardia, dovrebbe 
essere la regione più avanzata d’Italia, se non altro per i mezzi 
economici e la lunga esperienza di Otto-Novecento che possiede in 
fatto  di pratica tecnica e scientifica. Ma così non è.

Ho visto e toccato i gravi problemi che hanno le soprintendenze 
nell’affrontare la cultura tecnico-scientifica. Questa dovrebbe essere 
vista come cultura almeno pari a quella artistica, anche se a parere 
mio ha rilevanza maggiore. Infatti  quella artistica spesso è più 
immediata, in un certo modo  fa parte  della storia comune, della vita, 
la si osserva e si riesce a comprenderla abbastanza bene.

La storia scientifica e tecnologica richiede un approccio alquanto 
diverso, necessita di conoscenze sovente rifiutate, non so perché, 
come matematica, fisica, chimica, biologia e altre ancora. Basterebbe 
osservare oggi la frequentazione delle facoltà scientifiche per capire 
questa situazione. Incide in parte anche la consuetudine  umanistica 
ancora pesante in Italia. Resta il fatto della grave impreparazione e 
carenza delle soprintendenze preposte a comprendere la dimensione 
del patrimonio del settore culturale scientifico e tecnico oggetto 
dell’incontro di oggi, nonchè i problemi della sua salvaguardia. 

La non esistenza all’interno del ministero dei beni culturali e 
di conseguenza presso le soprintendenze regionali, di sezioni 
specializzate nei vari campi tecnico-scientifici, il rapido evolversi nel 
tempo di questi settori (basti ricordare l’elettronica, l’astronomia, il 
nucleare) comporta perdite irrimediabili. A volte solo attenuate da 
isolati interventi di rarissime persone coscienti e competenti che 
operano con pochi mezzi e sono non di rado sopportate. Si tratta di 
carenze di fondo che pesano continuamente.

Si pensi solo a quanto è accaduto in Lombardia nella demolizione,  
negli ultimi venti anni,  di gran parte dell’industria nata nell’Ottocento. 
A quanto è stato buttato. Sparito senza lasciare traccia! 

Quattro o cinque anni fa ero stato alla Breda di Sesto S.Giovanni alle 
porte di Milano, per visitare un reparto oramai chiuso di produzioni 
meccaniche per l’industria nucleare. Pareva fermato la sera prima. 
Torni con ancora i pezzi in lavorazione, attrezzi, utensili sulle torrette, 
trucioli. Oggi è tutto demolito, non è stato conservato nulla.

C’erano a Milano quattro centri per provare la tenuta di macchinari 
elettrici esposti a scariche elettriche, fulmini artificiali in parole 
povere. Arrivavano fino a 7-8 milioni di volt, fulmini lunghi 4-6 metri. 
Non ne esiste più nessuno! Era tanto difficile conservarne uno?

Ma il governo regionale con il suo assessorato alla cultura e la 
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direzione ai musei, cosa ci stanno a fare? Il ministero dei beni culturali 
cosa fa? In passato vi fu soltanto un ministro che prese iniziative 
nella direzione della cultura tecnica e scientifica, fu Alberto Ronchey. 
Nel 1994 promosse una legge che istituiva una commissione di 
esperti specifica per la scienza e la tecnologia del passato, ovvero 
l’archeologia industriale. Cambiato il ministro, la legge fu ignorata 
dallo stesso ministero, la commissione mai costituita. Uccisa in fasce 
dalla burocrazia statale. Quella regionale è anche peggiore.

Questa situazione ha comportato conseguenze estremamente 
profonde, perfide e vicine a noi. Raccolte costate miliardi di lire distrutte 
per rapacità politiche e stupidità delle istituzioni.   La scienza e la 
tecnica non sono semplici, hanno molti campi particolari, occorrono 
decenni di studi e applicazioni specifiche nel settore prescelto per 
formarsi. E’molto più facile lavorare e operare con volontari che 
vengono dall’industria, allestire con loro  un museo o una raccolta 
pregiata, che non far capire a funzionari statali o regionali il valore di 
ciò che si sta facendo.

Porto come esempio il Museo del Tessile di Leffe, creato meno di 
dieci anni fa. I suoi rappresentanti sono qui tra noi, una quindicina 
di persone provenienti da diverse fabbriche tessili e meccanotessili 
della Val Seriana in provincia di Bergamo. Il paese si trova più 
o meno a metà di quella valle. Molto prima della crisi economica 
mondiale in corso, si rendevano conto che quel settore industriale 
stava sparendo; allora si diedero da fare per raccoglierne i materiali, 
i macchinari più significativi e insieme, a poco a poco con tanta 
capacità e volontà ma pochi mezzi economici, crearono un museo 
dove è osservabile non solo la storia industriale di una grande valle 
andando a ritroso di 200-300 anni, ma molto di più. La tecnologia 
infatti non è appannaggio di una sola area, è la convergenza continua, 
in un susseguirsi rapido nel tempo, di scienza e invenzioni dalle 
più disparate provenienze. E’ necessario capirle per mostrarne le 
testimonianze materiali e spiegarle. 

Nello stesso periodo in cui il Museo di Leffe sorgeva, veniva 
smantellato il Civico Museo della Seta Abegg di Garlate in 
provincia di Lecco, il primo museo occidentale di tecnologia e 
scienza dell’industria serica. Una struttura privata inaugurata 
nel 1953 e donata al comune di Garlate dagli industriali svizzeri 
Abegg un quarto di secolo dopo la sua apertura. Ciò mostra l’abisso 
culturale in cui versano le istituzioni pubbliche nel settore tecnico-
scientifico, in questo caso quel comune e la regione Lombardia. 
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La storia dell’industria è un insieme concettualmente differente 
dalla etnografia. Quest’ultima è soprattutto tradizione e lavoro 
contadino, con  attrezzature per questa attività evolutesi lentamente 
nel tempo.

Quanti sanno che l’industria moderna nasce e si forma proprio in Italia 
tra il 1300 e il 1500? Il concetto va inteso come: fabbrica, concentrazione 
e investimento di capitali, mercato, insieme di dipendenti e norme 
per gestirli,  dirigenti, proprietà, approvvigionamenti  e tutto quanto 
la concerne. Questo grande cambiamento produttivo avviene con 
l’industria della seta e solo  con essa. 

Visti gli ottimi risultati e profitti raggiunti, molto più tardi, nel 
‘700 e ancor più nell’800 le stesse pratiche vengono estese ad altri tipi 
produzione, industria meccanica, lavorazione della carta, tessitura, 
trasporti e via via a tutto il resto. Le strutture e le metodologie sono 
sostanzialmente quelle inventate per l’industria della seta. La sua 
diffusione avviene in Italia, in  Europa e poi altrove. I vari passaggi 
di questa evoluzione sono marcati dalle invenzioni, dalle macchine, 
da patenti e brevetti, dalla creatività umana. 

Testimonianze materiali che inglobano di volta in volta le conoscenze 
maturate con la tecnologia, le scoperte della  scienza e i suggerimenti 

Torcitoio circolare da seta sec.XIV. Ricostruzione funzionante. Bevagna (PG), 1997-2005.
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dell’esperienza. Esse vengono copiate, imitate, spiate in un susseguirsi 
di potenziamento reciproco. Sono riprodotte in ogni paese avanzato.

Le prime scienze e tecniche, in senso lato, di cui abbiamo ampie 
notizie in Occidente sono greche. I greci acquisiscono dalla 
Mesopotamia molte conoscenze e le ampliano in proprio. La macchina 
di Antikythera citata innanzi, è un congegno greco per lo studio 
astronomico, quasi certamente include scoperte mesopotamiche 
e indiane. Quelle terre furono, solo 10-15 mila anni fa, il crogiolo 
della civilizzazione: l’agricoltura, la scrittura, i numeri, originarono 
da lì. Così pure gli studi del cielo, la misura del tempo, lo studio 
dell’idraulica, dei fiumi e altro ancora. Non fa meraviglia che la Grecia 
abbia appreso  da quelle regioni vari saperi e li abbia incrementati. 
Chi non conosce Alessandria d’Egitto? Una città portuale diventata 
un grande centro della cultura mediterranea a partire dal secondo-
terzo secolo prima dell’Era Volgare. Come pure Efeso, Bisanzio e altri 
centri del sapere.  

Sono le matrici di profondi indirizzi teorici e pratici, trasmessi 
migliorati dalla scienza arabo-islamica alla conoscenza occidentale 
integrati dalle scoperte cinesi e centrasiatiche. Gli automi nascono 
in quegli ambiti, meccanismi che eseguono movimenti strani non 
solo imitando movimenti umani. Sono gli antenati delle complesse 
macchine moderne.

La perfezione della macchina di Antikythera può essere vista 
come la sintesi di tutto questo: una macchina in grado di  dare con 
continuità nel tempo la posizione della luna, del sole, dei pianeti 
e delle stelle più luminose in cielo. Per la mentalità oggi diffusa, 
che con grave errore ritiene che tutto sia sorto ora, è una sorpresa  
osservare tanta capacità riferita a  duemila anni orsono. 

Perchè allora ignorare le macchine, racconti di pensiero e tecnologia, 
che vengono raccolte e che sono presenti nei musei? Perchè non 
salvare  impianti modesti  di 200-300 mq o anche di 2000 o 3000 mq? 
Tutto sommato una superficie che è poca cosa rispetto agli scempi 
che l’edilizia arreca alla regione Lombardia. 

Queste attenzioni conservative si notano invece in alcuni paesi 
d’Europa, sono attuate con accorti interventi mirati in Francia e in 
Inghilterra. In Italia, paese che ha un bagaglio culturale artistico 
elevato, questo atteggiamento non esiste. Eppure si tratta della cultura 
che governa il mondo, conosciuta da millenni. Invece da noi seguita 
a non essere capita soprattutto dalle “autorità”. Probabilmente per 
molto tempo ancora la situazione resterà così.
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Leonardo da Vinci. Telaio meccanico. Cod.Atlantico foglio 985r. (ex 536r.a.) partic. - 1495ca. 
Biblioteca Ambrosiana. Milano.

Telaio meccanico di Leonardo. Restituzione funzionante a grandezza reale. Museo della 
Scienza e della Tecnologia, Milano. 2003.
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In Lombardia non c’è una sola fabbrica conservata in parte o in 
toto, tra le tante dismesse o demolite negli ultimissimi decenni. Ciò 
è inaccettabile. E’ capitato persino che un sindaco lombardo si sia 
trovato ad avere un grande museo civico di macchinari tessili a suo 
tempo allestito in una antica filanda da una azienda privata. Appena 
eletto, il sindaco volle assumerne di fatto la direzione, in violazione 
di leggi e regolamenti, pur ignorando tutto di industria, tecnologia 
e scienza, nonchè di produzione serica.

Scrisse sul suo bollettino che i tanti pezzi presenti essendo arrugginiti 
era impossibile restaurarli, non facevano parte della collezione: e sono 
spariti. Fece demolire e buttare macchine senza nemmeno sapere cosa 
fossero. Alcune erano state acquistate dal suo stesso comune. 

E’ giunto a organizzare due “feste della birra” (2002 e 2003) in 
mezzo a materiali e macchine del vasto deposito del museo con esiti 
immaginabili. C’è da meravigliarsi delle gravi e visibili conseguenze 

Sega idraulica di Villard de Honnecourt, 1235ca. Ricostruzione funzionante. Bevagna 
(PG), 2001.
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dopo che la stessa persona aveva affermato che restaurare e 
ristrutturare sono la stessa cosa? Ne è seguita persino la vendita 
parziale della filanda-museo per farvi un ostello della gioventù. 
L’istituzione in  questione è il Museo Abegg già accennato.

Ho scritto a tanti personaggi politici e non, per cercare di frenare 
lo scempio, cominciando dal presidente della regione Lombardia. 
Non si è mosso nulla.  Parlare di cultura e ancor più di scienza coi 
politici è quasi impossibile; i rapporti sono di tutt’altro genere, sono 
un do ut des. E’ la bassezza provinciale in cui è precipitato il nostro 
paese negli ultimi decenni. Si fosse trattato di  dipinti forse le cose 
sarebbero andate diversamente, la cultura artistica  trova maggiore 
ascolto, ha valutazione di mercato, il trascurarla avrebbe avuto 
ripercussioni  negative. 

Quando si osservano da vicino le macchine si comprende a 
volte come occorra intervenire per salvarle, per poterle almeno 
preservare nella loro integrità.  Condivido in buona parte i concetti 
espressi poco fa dal coordinatore Fabrizio Merisi. In alcuni casi 
avrei tuttavia delle obiezioni. 

Talvolta pervengono macchine in condizioni tali per cui non si 
riesce a capire cosa siano, a cosa servano. Occorre meditare parecchio, 
talvolta mesi, per capire come funzionano, che cosa fanno, quali le 
loro qualità, pregi e limiti. Personalmente mi occupo di energia, di 
elettronica e industria tessile. Il problema non è fare il restauratore 
o meno, la tecnica abbraccia campi così vasti, l’esperienza necessaria 
così estesa,  che nessuno può sapere tutto. 

Ci si metta invece nei panni del visitatore: se vede una struttura di 
legno e ferro incomprensibile senza ricevere nessuna informazione, 
guarda e passa oltre, a volte restandoci anche male. Si deve perciò 
riuscire a ridare significato e mostrare l’utilizzo dell’oggetto,  
comprenderne  il contenuto scientifico e trasmettere il tutto con il 
corollario di notizie pertinenti. Diversamente non si riesce a conservare 
la storia e si ha perdita della memoria spesso irrecuperabile. 

Ho osservato certune catalogazioni presentate in regione e già 
approvate e pagate. Su 500 schede tecniche, circa 400 erano sbagliate. 
Come è possibile? Vuole ancora dire che all’interno delle istituzioni 
manca conoscenza e capacità critica. C’è solo burocrazia formale. 

Tornando alla macchina, essa in generale è una struttura dinamica, 
non è un oggetto statico che non abbisogna di nulla, basta guardarlo 
e lo si capisce. Non è così. La macchina è ideata per funzionare come 
strumento di produzione, di  misura o altro ancora. Se un congegno 
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non funziona, spesso se ne capisce poco. Si ha voglia di spiegare al 
visitatore che è fatto così e così, che produce questo e quest’altro. Se 
chi guarda non vede il funzionamento concreto, fatica ad afferrare il 
senso logico del tutto, alla fine ha un senso di rifiuto.

Purtroppo l’intervento sui macchinari per farli funzionare non è 
sempre possibile. Si rischia di alterare la loro storia; si possono  perdere 
elementi originali. Questi casi per fortuna non sono frequenti almeno 
per i macchinari più recenti, degli ultimi 200 anni.  

Dove si può intervenire il problema è cosa fare per ridare  movimento 
e funzionalità alle macchine. A volte è possibile anche ripristinare 
il funzionamento produttivo, cosa che resta l’obiettivo massimo. Il 
restauro fedele, filologico, diventa attuabile cercando i disegni tecnici 
negli archivi e nelle biblioteche, oppure integrando frammenti, 
oppure ancora copiando pezzi ricorrenti se si tratta di macchine 
modulari. Bisogna valutare caso per caso. Talvolta proprio non si 
riesce. Allora conviene fermarsi e rinunciare conservando con cura 
quanto è pervenuto. In questi casi  inventare non è serio. Può anche 
accadere che ripristinando la funzionalità di una macchina emergano 
prestazioni  inattese, esistenti in passato ma perse nel tempo.

Macchine del 600 o molto più antiche sono estremamente rare e 
richiedono interventi del tutto diversi. A meno di sragionare come 
nel caso del sindaco citato, che le butta perchè sono arrugginite!....e 
come potrebbero non esserlo. Nei casi di macchine così vetuste, quasi 
sempre pezzi unici, è opportuno copiarle con fedeltà totale e mettere 
in movimento l’esemplare copiato. Anche qui possono presentarsi 
problemi per sostituzioni fatte in antico o parti non definibili: non ci 
sono soluzioni generali, occorre valutare di volta in volta.

Può accadere di dover restituire al vero congegni e macchinari 
disponendo  solo di disegni. E’ il caso del patrimonio tecnologico  
lasciato da Leonardo da Vinci, e da altri inventori. Di Leonardo è stato 
restituito il telaio meccanico da tessitura completo e funzionante. 
Probabilmente non lo ha mai costruito per intero, ma di certo per 
arrivare alle soluzioni disegnate per  singoli  dispositivi li ha dovuti 
provare. Restituendo funzionante l’intero telaio si sono individuate 
queste parti e compresa la tecnica progettuale seguita. Nel costruirlo 
si sono incontrati tanti problemi e impiegati tre anni di riflessioni e 
prove.  Si è analizzato il lavoro di chi è intervenuto prima; vi sono 
stati studiosi che iniziando oltre un secolo fa hanno riflettuto sulla 
stessa macchina e lasciato ipotesi di ricostruzione. Tenendo conto dei 
tentativi passati e delle conoscenze odierne, si è riusciti a ottenere 
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Torre alla piemontese per la trattura della seta 1650 ca. Ricostruzione funzionante. Museo 
del Setificio Piemontese. Caraglio (CN), 2009.

Torcitoio circolare  da seta mosso a mano 1765ca. Restaurato e funzionante. Musei 
Provinciali. Gorizia, 1994. 
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una macchina fedele, a grandezza reale e funzionante. Un telaio 
dove  basta far girare la manovella per ottenere  il tessuto. Questo era 
l’obbiettivo di Leonardo.

Vi sono altri casi simili a questo. Vi è ad esempio la sega idraulica 
per fendere tronchi e ricavare tavole di legno. Fu disegnata da Villard 
de Honnecourt nel 1235 circa, ed è stata ricreata per “I mestieri 
medievali” allestiti per la Festa delle Gaite di Bevagna (Perugia). 
E’stato possibile ricostruire una sega, una lama dentata, che tirata 
in basso da una ruota idraulica a pale taglia un tratto di tronco, poi 
ritorna in alto richiamata da un robusto ramo flessibile; a mano o con 
una ruota si fa avanzare un poco il tronco per un altro passaggio della 
lama. I problemi maggiori stanno nell’interpretazione dei disegni.

Quelli antichi hanno grafiche strane o miste non sempre chiare e 
univoche. La standardizzazione del disegno con le tre proiezioni come la 
conosciamo oggi è introdotta solo nel ‘700 in Francia. Difficoltà analoghe 
si trovano per i disegni della scienza araba del IX secolo ed epoche 
successive. Oppure per epoche ancora più lontane  di epoca egizia  di 
3000-4000 anni prima della nostra Era. Con molti tentativi, esperienza e 
tanta pazienza quasi sempre si riesce a ricostruire i congegni. 

Cito l’esempio di Pescarolo e delle due macchine per lavorare la 
seta restaurate di recente. Più esattamente si tratta di macchine per 
la trattura, lavorazione che consiste nel tirare la seta dai bozzoli per 
ottenere matasse di seta greggia.

La filatura della seta venne scoperta per quanto se ne sa 1500-2000 
anni prima dell’Era Volgare in Cina. Portata in Occidente nel VI 
secolo,  da allora ebbe diffusione nel bacino del Mediterraneo e 
altrove. Apparentemente è un’operazione semplice, in realtà la 
lavorazione è difficile. Ottenere un filo tirandolo da più bozzoli in 
acqua calda non è sufficiente, infatti il filo risulta  estremamente 
disomogeneo, lo spessore oscilla tra 50 e 1500 micron con  variazioni 
frequenti, quindi non consente di avere tessuti regolari. Per 
ottenere  un filo regolare e senza difetti  la difficoltà è molto alta. 
Per formare una buona filatrice a mano occorrevano due o tre anni 
di apprendistato. Le due macchine del Museo del Lino di Pescarolo  
sono manuali di tipo familiare, una è del 1850 circa con due bacinelle 
e stufa di riscaldo. La seconda pure di uso familiare è del 1930 circa; 
è autocostruita con resti di macchine industriali. 

Il restauro doveva necessariamente ripristinare la funzionalità 
totale delle macchine, diversamente non si sarebbe apprezzato il 
potenziale tecnologico contenuto e le scoperte introdotte dai cinesi 
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Ricostruzione funzionante del filatoio Galleani, 1678. Museo del Setificio Piemontese. 
Caraglio (CN), 2005.

Ricostruzione funzionante delle ruote idrauliche del filatoio Galleani, 1678. Museo del 
Setificio Piemontese. Caraglio (CN), 2005.
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e dopo nel corso dei secoli. Alla prima mancavano diversi pezzi ma 
restavano elementi da cui copiare. La seconda per farla breve era 
un “rottame” spolpato di quasi tutto. Si decise di intervenire subito 
sulla seconda dando indicazioni a diversi artigiani (ceramisti, vetrai, 
fonditori, tornitori, ecc.) su come realizzare  i vari pezzi. I risultati 
sono stati ottimi come si può vedere. 

La prima macchina verrà tenuta in museo come testimonianza di 
metà Ottocento ma non produrrà seta per via della stufa a legna. La 
seconda, sistemata completamente, è stata provata, funziona  e verrà 
attivata prossimamente per i visitatori. 

La trattura è un fenomeno sempre attraente e testimonia una 
attività industriale ormai sparita; proprio nel cremonese, dove 
siamo, negli anni 1960-65 furono chiuse le ultime filande lombarde. 
Qualche persona molto anziana ricorda ancora come si filava. La 
seta è stata  fonte di sostentamento per molte persone, di benessere 
per i proprietari e di ricchezza per stati interi. 

Può sembrare una affermazione forte, ma il Piemonte non sarebbe 
riuscito a formare l’Italia unita senza l’industria della seta. La sua 
ottima produzione con la conseguente esportazione in tutta Europa 
determinava il 65% delle entrate di quello stato. La Lombardia copiò 
successivamente dal Piemonte e dopo un paio di secoli finì per 
superarlo in quell’industria. Nelle due macchine recuperate e nelle 
numerose invenzioni che vi sono insite, c’è uno spaccato di vita e di 
conoscenze che investe sovente interi popoli. Cultura e storia sono 
lì, sta a noi estrarle e farle conoscere.

In conclusione, fare un discorso esaustivo sui beni materiali, sulle 
macchine e come trattarle, è impossibile. Vi sono criteri generali che 
si possono derivare in parte dall’insegnamento di Brandi estendendo 
la cultura oltre la civiltà dell’arte, inglobandovi a pieno diritto la 
civiltà della scienza e della tecnologia nella loro faticosa evoluzione  
durata parecchi millenni.

Nasce tardi l’idea di salvare i  beni materiali tecnologici. Compare 
in Europa nell’Ottocento non tanto a livello politico, ma per volontà 
di pochi individui, studiosi e a volte industriali, coscienti di ciò che 
stanno facendo, che stanno usando, di ciò che dà loro ricchezza.

In Italia il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo 
da Vinci di Milano, il Museo della Seta Abegg di Garlate, il Museo 
del Tessile di  Leffe e altri ancora nascono così. La salvezza del 
patrimonio materiale richiede molto studio e competenza, ma anche 
tanta coscienza, passione se si vuole. Penso a Merisi e a tanti come 
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lui qui presenti oggi che salvano queste macchine e spesso riescono 
a rimetterle in funzione e a farcele capire.

Tuttavia oggi questi musei sono a rischio. L’enormità di quanto 
accaduto del Museo Abegg è emblematica. E’ motivo di grande 
preoccupazione che istituzioni quali un sindaco, la direzione 
regionale dei musei, il ministero dei beni culturali, siano direttamente 
coinvolti nella distruzione di un’ampia e unica testimonianza 
materiale di scoperte  secolari. Perfino le norme ICOM furono usate 
per colpire quel museo. In Italia accade.  

Solo una organizzazione culturale, tra le diverse invitate, si battè 
per salvare il salvabile: l’AIPAI  (Ass. It. Patrimonio di Archeologia 
Industriale).  A seguito dell’accaduto, il suo rappresentante diede le 
dimissioni dal comitato scientifico del Museo Abegg insieme con 
l’unico esperto scientifico presente, ricercatore della Staz. Serim. per 
la Seta di Milano. L’AIPAI denunciò alla magistratura le distruzioni 
avvenute. La Soprintendenza al Patrimonio storico di Milano, 
a differenza di tutte le altre milanesi, fu la sola a contrastare le 
distruzioni e a segnalare i danni al ministero. Due deputati e un 
senatore rivolsero interrogazioni al ministro dei beni culturali, 
nemmeno furono degnati di una risposta.
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