
Vent’anni di Museimpresa
Discorrendo di imprese, campanili e archivi con Antonio Calabrò

E ccoci al nostro appuntamento della rubrica della Vetrina 
dell’ingegno. Mentre i lavori di costituzione del Museo sono in corso, 
guardiamo con attenzione a esempi virtuosi. Un’iniziativa che ci 
indica interessanti strade da percorrere è quella di Museimpresa, di 
cui ricorre quest’anno il ventennale. Museimpresa è l’Associazione 
Italiana, fondata a Milano nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e 
Confindustria, che riunisce un centinaio di musei e archivi di grandi, 
medie e piccole imprese italiane. Si tratta di una rete unica a livello 
europeo. Lo scopo dell’Associazione è: “aggregare nuovi soggetti 
della cultura d’impresa, incidere sui processi di formazione, 
salvaguardare la memoria dell’industria italiana e valorizzare le 
testimonianze d’una straordinaria capacità manifatturiera che 
è motore di sviluppo sostenibile e cardine d’una diffusa cultura 
economica, sociale e civile” (https://museimpresa.com).
Abbiamo il piacere di ospitare in questa rubrica l’intervista ad 
Antonio Calabrò, giornalista, saggista, Presidente di Museimpresa 
e Vicepresidente di Assolombarda, che ci guida per mano 
nell’osservare con sguardo nuovo al fare impresa nel nostro Paese.

Da vent’anni Museimpresa accompagna le aziende nella 
valorizzazione dei propri archivi e della propria storia, 
raccontando attraverso molteplici tasselli le caratteristiche 
produttive, uniche, del nostro Paese, del Made in Italy. In che 
modo si distinguono i Musei d’impresa?
Il punto centrale è questo: il Museo tradizionale ospita e mostra 
icone della storia. Il Museo d’impresa, oltre che salvaguardare 
la memoria, vuole raccontare che ciò che oggi è testimonianza 

storica (un antico brevetto, un macchinario, un documento su 
un processo produttivo), al tempo della sua attualità era prova 
di un’innovazione. Ci focalizziamo sulla trasformazione, andiamo 
a scoprire i contesti in cui quelle opere d’ingegno nascono. Ogni 
invenzione è trasformazione, rottura, cambiamento. Nella storia 
delle imprese troviamo esempi e testimonianze di movimento. 
L’impresa stessa è trasformazione. Noi, come Musei d’impresa, 
abbiamo una dimensione speciale: questi musei sono funzioni 
aziendali, pur con la loro necessaria autonomia. Non si piega 
all’attualità la storia, ma si colloca la storia nel suo contesto.
Si parla a questo proposito di “patrimonio” e di heritage marketing ...
Attraverso il racconto di questa eredità e il suo investimento 
(perché heritage marketing in sostanza è questo), miglioriamo la 
nostra competitività. A livello aziendale e dell’intero Paese. Tutto 
il nostro Paese è caratterizzato da una diffusa cultura del ‘fare, e 
fare bene’, da una multiforme bellezza che, anche se non ne siamo 
consapevoli, viene da noi interiorizzata, sta nei nostri occhi e si 
manifesta anche nelle attività di ingegno, nell’imprenditorialità, 
nel fare impresa. Potremmo dire che questa attitudine è la nostra 
antropologia. Il senso della misura adattabile e della qualità, che 
caratterizza buona parte delle nostre attività produttive, ha le sue 
radici nella nostra pittura, nelle caratteristiche formali delle nostre 
piazze, nei palazzi, nelle chiese, sta in una civiltà urbana che poi 
diventa civiltà delle macchine.
Come descriverebbe la cifra comune dell’industria italiana?
Mi piace citare la sempre attuale lezione dello storico Carlo 
Maria Cipolla, che ci parla di un’Italia abituata fin dal Medio Evo 
“a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che piacciono al 
mondo”. La storia della nostra industria è storia territoriale. A parte 
un solo caso di company town, Torino, quasi tutto concentrata 
sull’auto, noi abbiamo metropoli e città medie e piccole, paesi e 
contrade in cui c’è un’industria diffusa, in un territorio di intrecci, di 
complessità. Certo, c’è anche il rovescio della medaglia, l’estremo 
campanilismo. Ma nella storia della nostra costruzione della civiltà, 
c’è un’attitudine al cambiamento metodico e alla creatività che 
è pervasiva. Esiste una armonia nella differenza, e questo è vero 
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Titoloanche per la nostra industria, armonia tecnologica nella differenza, 
un tratto irripetibile. Aspetto, questo, che caratterizza anche 
l’attività produttiva del Friuli, un territorio in cui è forte il legame 
fra spirito di intraprendenza e capacità realizzativa, tra ideazione 
ed execution. E’ di queste attitudini alla bellezza, alla qualità e alla 
modulazione, di questi esempi di ingegno e adattabilità che, con un 
approccio loro proprio, devono trattare i Musei d’impresa.
Parlando del territorio produttivo, lei indica per le imprese 
un’attitudine al cambiamento metodico e una creatività originale, 
pervasiva. Sostiene che proprio nel fare impresa si riflette la 
cultura diffusa, multiforme, del territorio. Cosa pensare, in 
particolare, del territorio friulano?
E’ un territorio in cui è forte il legame fra spirito di intraprendenza e 
capacità realizzativa, tra ideazione ed esecuzione. Come succede 
nelle buone imprese che sanno progettare il futuro. Il Friuli del 
dopoguerra, dei primi anni Cinquanta, era terra povera, contadina, 
da cui in tanti partivano verso le città industriali per trovare 
migliori condizioni di lavoro e di vita. Poi negli anni Sessanta parte 
l’industrializzazione, che si rafforza nei Settanta. Nel corso di un 
periodo non lungo, l’intraprendenza diventa imprenditorialità. 
Parlando del territorio in generale, osserviamo lo sviluppo della 
cantieristica e della metalmeccanica, sia pesante che leggera, che 
ha conosciuto, per esempio, il lungo successo dell’industria del bianco 
(lavatrici, elettrodomestici... ). Del design e dell’arredamento. E di 
altri settori i cui prodotti si affermano sui mercati internazionali. 
Si passa, in un tempo tutto sommato breve, dai mezzadri ai 
metalmeccanici, con un periodo in cui s’intravvedono figure miste, 
i cosiddetti “metal-mezzadri”: lavoratori dell’industria che in certi 
periodi dell’anno danno una mano alle famiglie rimaste a lavorare 
in agricoltura. E ci sono poi tutte le imprese legate al mare e alla 
cantieristica, nel solco lungo della tradizione di quando Trieste 
era lo sbocco al mare dell’Impero Austro-ungarico. Le campagne 
stesse sono state nucleo di imprenditorialità, con una spinta 
importante all’industria alimentare. Questo territorio, insomma, è 
una rete di luoghi simbolici e di flussi di persone. Ha una mappa 
geo-economica molto interessante. Con chiari esempi di quella 
attitudine alla personalizzazione dei processi e dei prodotti a cui 
accennavamo.
Ci può fare qualche esempio?
Pensiamo alla importante tradizione dei seggiolai e, più in generale, 
dell’arredo, che è tale non tanto per la produzione seriale, su cui 
altri ci battono. Agli elettrodomestici. Ad alcune specializzazioni 
della meccanica e dell’acciaio. Noi sappiamo tenere insieme 

qualità e flessibilità, lavorare “su misura”, essere “sarti meccanici” 
o costruire impianti (le acciaierie, per esempio) secondo le più 
sofisticate esigenze dei committenti nel mondo. Caratteristiche in 
cui, nelle nicchie a maggior valore aggiunto, siamo competitivi con 
i Cinesi o con i Tedeschi. Proprio perché dentro la nostra cultura c’è 
un’inclinazione alla bellezza che non è mai stata seriale, un senso 
delle proporzioni e della misura che ci rende originali, inimitabili.

Dalla cultura diffusa all’impresa, allora, passando per l’attitudine 
alla personalizzazione di prodotti e processi: i Musei d’impresa 
hanno lo scopo di raccontare questo?
E’ fondamentale raccontare questo aspetto, a partire dalle 
scuole, fin dalle elementari. I giovani devono capire che fare 
impresa è bello, lavorare in un’impresa è quanto mai stimolante, 
perché permette di esprimere un’attitudine alla trasformazione 
che, peraltro, è parte della storia del territorio. Nel Museo non ci 
sono solo macchine e prodotti, ma documenti d’archivio, disegni 
tecnici, brevetti, contratti di lavoro, immagini, testimonianze 
preziose di storie delle persone. Da riscoprire, fare vivere, 
valorizzare. Bisogna fare parlare i documenti conservati negli 
archivi. E proprio questi ricordi hanno una fondamentale 
funzione competitiva, perché nessuno ha un patrimonio 
d’impresa come il nostro. Dobbiamo recuperare la memoria e 
darle la funzione essenziale di motore del futuro. Abbiamo una 
grande storia, d’impresa, di comunità operose, di civiltà e di 
qualità. E questa storia racconta le radici dell’attitudine costante 
ad adattarsi alla realtà e, in certi momenti brillanti, anche di 
precederla di un passo. E qui sta il ruolo dei Musei d’impresa: 
luoghi esemplari di memoria, di formazione, di rafforzamento 
dell’orgoglio identitario aziendale, di stimolo all’innovazione. Nei 
nostri musei, ci si ricorda sempre della lezione di Gustav Mahler, 
una delle più straordinarie intelligenze creative del Novecento: 
celebrare la tradizione, non come culto delle ceneri, ma come 
custodia del fuoco.
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