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Quando fumavano le ciminiere 
Aspetti dell’archeologia industriale nell’area bresciana 
 
di Gigi Bellometti1  
 
 
 
 
 

Cosa vuol dire oggi parlare di archeologia industriale? 
Del patrimonio storico di opifici in stato di abbandono e destinati 

all’oblio e all’estinzione? 
Di aree ex industriali dismesse da anni e da recuperare con nuova 

destinazione d’uso a volte con finalità speculative? 
Di luoghi della memoria collettiva autentiche “cattedrali del lavoro” 

dove la cifra sociale del lavoro umano di generazioni di lavoratori e 
lavoratrici fu sinonimo di fatiche, di sfruttamento, di subordinazione e di 
lotta per i diritti? 

Di luoghi testimonianza di quella lontana stagione del carbone e del 
ferro, del vapore e delle ciminiere ove gli intensi processi di 
trasformazione fine ottocento produssero quel rapporto uomo-macchina-
società che segnò più di un secolo della nostra storia? Tutto questo ed 
altro! È inutile negarlo. 

Diventa perciò utile un percorso a ritroso, attraverso quel passato, per 
comprendere meglio un mondo produttivo complesso ed articolato, di 
uomini e di donne, di lavoratori ed imprenditori, di opifici, di macchine 
per produrre ed innovare. Nell’arco di un secolo il territorio della 
Provincia di Brescia muterà fisionomia divenendo soggetto di uno 
sviluppo industriale di indiscussa portata. Da un’economia 
prevalentemente agricola prese corpo il decollo industriale. 

Attraverso contributi di cronache dell’epoca, con documentazioni e 
saggi di valenti studiosi quali Carlo Cocchetti, Arnaldo Gnaga, Alfredo 

                
1 Architetto, giornalista, esperto di grafica e fotografia, ha realizzato numerosi lavori fotografici sui 
temi dell’architettura, della realtà industriale e degli aspetti sociali “Cattedrali del lavoro. Opifici nel 
paesaggio industriale bresciano”, “Santuari del viandante. Santelle e religiosità popolare”, “Baluardi 
di pietra. Castelli, rocche fortezze”, “Elogio della fatica. La ricostruzione edilizia post-bellica nel 
bresciano”, “Nuove presenze. Migranti nel territorio bresciano”. 
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Giarratana, Gabriele Rosa, Antonio Sabatti, per citarne alcuni, si delinea 
un quadro eloquente dei complessi industriali che man mano 
trasformarono il territorio bresciano in modo irreversibile, 
compenetrandosi con il paesaggio, apportando peculiarità diverse: la loro 
storia, la tecnologia, l’urbanistica e tradizioni antiche del lavoro e della 
vita sociale. 

Sono aspetti raccontati in un mio volume fotografico  di alcuni anni fa 
dal titolo “Cattedrali del lavoro nel territorio bresciano” dove le 
immagini, con il loro forte impatto, si sostituiscono alle parole 
muovendosi sulle tracce di testimonianze offerte da un patrimonio storico 
architettonico in gran parte ancora esistente nella nostra provincia. 

“Sono tante le ragioni e i motivi che mi hanno portato a realizzare 
questo lavoro – preciso nella presentazione del volume – certamente la 
prima si riferisce alle mie radici, al mio vissuto, al rapporto che ho 
sempre avuto con i luoghi di produzione e con la fabbrica. Un vissuto 
che intreccia esperienze di lavoro nel mondo operaio, di studio e di 
impegno sociale nel sindacato”. 

Non solo, l’idea di un 
volume fotografico nasceva 
dalla ragione-forza di 
fermare con le immagini, 
per la nostra memoria, il 
segno eloquente di una 
storia sociale umana che va 
disperdendosi nella frenesia 
“post-industriale”.    

Le altre ragioni, che in 
seguito sono descritte, 
erano legate al bisogno di 
conoscere a fondo e vedere 
dal vivo quel che restava di filande, di ferriere, di mulini, di forni fusori, 
di fornaci, e di ciminiere; insomma gli opifici nei quali dal decollo 
industriale si sono consumate generazioni di lavoratori in una storia di 
fatiche, di sofferenze, di precarie condizioni di lavoro, di conflitti e 
contrapposizioni fra le parti ma anche di crescita di conoscenze, di 
solidarietà e di consapevolezza personale. Storia di lavoro…..storia delle 
classi subalterne e del pionierismo industriale, storia del nostro territorio 
bresciano.  
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Questo è quanto…. anche se in queste mie peregrinazioni tra antiche 
memorie di muri cintati dal filo spinato e ciminiere in cotto consumate 
dal tempo, mi sono accorto di quanto fosse difficile, se non impossibile, 
rappresentare con le immagini l’aspetto sociale che trascende da questi 
opifici; appunto la fatica del lavoro umano con la vita di fabbrica, i ritmi, 
la disciplina, la precarietà del posto e il sibilo della sirena, simbolo di 
quel tempo industriale. Monumenti al taylorismo…. laiche cattedrali del 
lavoro e della fatica da non confondere con il termine coniato, a ragione, 
da Don Sturzo nel 1958 di “cattedrali nel deserto” per indicare grandi e 
costose imprese industriali generalmente a carico dello Stato, in zone 
considerate inadatte (nel caso specifico la Sicilia) in aree depresse 
inadeguate, antieconomiche e incapaci di dare avvio ad un reale processo 
di industrializzazione. Ma questo è un altro discorso! 

“Quasi a cogliere inspirazione e incitamento per il non facile nostro 
compito saliamo, o lettore, sul più elevato punto del Castello per 
abbracciare con uno sguardo quanta maggior parte ci è dato di vedere 
de la terra bresciana”. Con queste parole Arnaldo Gnaga – eclettico 
studioso e puntuale cronista degli aspetti produttivi della brescianità – 
introduce “La Provincia di Brescia e la sua Esposizione 1904” offrendo 
con questo saggio elementi utili per la conoscenza della dimensione 
produttiva, con una precisa elencazione, quasi un censimento, degli 
opifici allora esistenti. Lo sguardo del Gnaga “idealmente” immaginava 
di cogliere dall’alto tutta la terra bresciana. Dal suo osservatorio poteva 
notare la Brescia di allora. 

La Brescia del “mastro birraio Franz Wuhrer” che nel 1829 in Via 
Trieste fondò la famosa fabbrica di birra cittadina e quella della Ditta 
vinicola F.lli Folonari a Largo S. Giovanni dal 1873. I numerosi mulini 
ad acqua di macinazione del grano, sparsi intorno al capoluogo, 
rifornivano forni e pastifici. Il primo sorse nel 1862: è quello della 
premiata Ditta Cesare Rapuzzi di S.Eufemia, “....sorta sulla via di 
Rezzato” – scrive Arnaldo Gnaga nel 1904 – “è provveduta di moderno 
macchinario: impastatrice, torchio e tagliatrice”. 

In città, nuovi insediamenti produttivi si sostituirono alle attività 
proto-industriali: già nel 1863 “....fuori Porta Milano” l’attuale 
Comparto Milano,  “accanto ad opifici minori ed a modeste abitazioni, 
era attiva l’Officina di costruzioni meccaniche Ceschina & Busi 
produttrice di macchine agricole ed industriali con i suoi duecento 
addetti”. 
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Realtà industriale in continua crescita e sviluppo: intorno al 1890 si 
costituì la Tempini-Polotti e Parma che in breve tempo muterà 
denominazione in Metallurgica Tempini occupando circa quattrocento 
operai nella fabbricazione di granate, spolette e bossoli. Azienda che nel 
1915, in un vorticoso crescendo per l’enorme richiesta di attrezzature 
belliche, raggiungerà la quota di ottomila addetti sui vari turni.  

Alla fine dell’Ottocento nacque nella stessa zona l’azienda del 
camuno Giulio Togni che si specializzò nella realizzazione di condotte 
forzate per le centrali idroelettriche. In seguito si trasformerà in A.T.B.. 
Dopo anni di abbandono oggi è il classico esempio di dismissione  con 
nuova destinazione d’uso a centro commerciale noto con il nome di 
“Freccia rossa”. 

Negli stessi anni nella frazione S. Eustachio iniziò l’attività della 
Società anonima Brixia Zust, antesignana dell’industria automobilistica 
bresciana che assumerà, dopo la prima guerra mondiale, il marchio O.M., 
oggi IVECO, avviando la produzione di veicoli e di mezzi di trasporto 
che si affermeranno nel mondo. 

Con la trasformazione in fonderia – dove sorgeva una filanda – iniziò 
nel 1887 la storia di una delle più importanti imprese che caratterizzò il 
decollo industriale bresciano, quella dei Franchi e Gregorini, poi 
Stabilimenti S. Eustachio, per la lavorazione del ferro e della ghisa, 
attualmente ancora in attività dopo vari passaggi di proprietà. 

A Mompiano il Sig. Bartolomeo Facchi avviò nel 1856 una fonderia 
con tre forni fusori “cubilot” e una cinquantina di operai. “....Alcuni 
getti” scrive il Cocchetti “potrebbero gareggiare con quelli delle 
rinomate fonderie di Berlino”. 

Nel 1892 nasce la Camera del lavoro di Brescia, dopo cinque anni le 
imprese danno vita all’Associazione degli industriali. I cattolici nel 1901 
si organizzano sindacalmente nelle Unioni. Negli stessi anni nasce la 
S.E.B. Società elettrica bresciana e subito dopo la Municipalizzata di 
Brescia. 

La città è in continua espansione, flussi d’inurbamento si riversano 
dalle campagne nel capoluogo sull’onda dell’offerta di manodopera da 
parte delle nascenti imprese. La città muta volto. Le mura storiche 
vengono demolite, nascono nuove strade e sono potenziate le 
infrastrutture. Le fabbriche lambiscono la ferrovia espandendosi nell’area 
periferica urbana fuori Porta Milano verso il Fiume Mella. La Stazione di 
Brescia costruita dal governo austrungarico nel 1852, rappresenta il 
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collegamento ideale tra le grandi fabbriche e il territorio. 
Da Rezzato, importante centro estrattivo del marmo fin dall’età 

Romana, parte la ferrovia che collega i grandi opifici tessili di Bostone, 
Villanuova sul Clisi e Roè Volciano fino a Vobarno dove è attiva una 
ferriera che trasforma materiale ferroso. “È forse” scrive Luigi Testa nel 
1868 “ilpiù antico stabilimento d’Italia, perché esiste fin dai tempi della 
Serenissima”. Infatti nel volume “L’età del ferro” di Marcello Zane si 
trova conferma che essa venne creata sulla preesistenza di una grande 
officina “...che già in epoca veneta forniva chioderie ed àncore 
all’Arsenale veneziano, rilanciata in anni successivi dall’intrapendenza 
del bresciano Giuseppe Ferrari e dal capitale di industriali e banchieri 
milanesi”. 

Dai Commentari dell’Ateneo di Brescia si ricava che ai primi del 
novecento la nostra provincia è percorsa da circa tremila chilometri di 
strade e che le linee ferroviarie e le tranvie raggiungono i quattrocento 
chilometri. Il collegamento della linea ferroviaria Brescia-Cremona, 
costruita nel 1865 consentirà ad importanti centri agricoli della bassa 
quali Bagnolo Mella, Manerbio, Pontevico ed altri uno sviluppo 
industriale che potenzierà imprese manifatturiere del settore serico, 
tessile, agroalimentare e caseario. 

Nel 1897 a Bagnolo nasce il Consorzio Agrario Cooperativo, prima 
azienda cooperativa in Italia a produrre perfosfati. 

Importantissimo il ruolo del Linificio di Pontevico che nel 1908 
occupava seicento addetti alla filatura e sbiancatura del lino e della 
canapa, utilizzando prodotti in gran parte coltivati localmente. La 
ferrovia interessa anche Manerbio dove l’economia locale sarà permeata 
negli “anni 20” dalla dinastia laniera dei Marzotto, che subentrati al 
Lanificio Francese di Emilio Antonioli, realizzeranno nel paese un 
tardivo modello di villaggio operaio nella tradizione del “paternalismo” 
di stampo ottocentesco. 

Nel 1909 il secolare isolamento della Valle Camonica è superato con 
il completamento della strada ferrata della linea Iseo-Breno-Edolo. 
Anche il Gnaga, parlando qualche anno prima di questa valle ne mette in 
evidenza la situazione di svantaggio rispetto ad altre zone del bresciano 
con adeguati sistemi di collegamento. 

“Un inferiorità  – dice – dovuta senza dubbio alla deficienza di rapidi 
mezzi di trasporto in confronto ad altre valli più vicine a Brescia”. 
Certamente si riferiva allo sviluppo della rete ferro-tranviaria nelle Valli 
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Trompia e Sabbia. “....con il trasporto sulla ferrovia – si legge in una 
nota storica – si riducono di gran lunga i tempi di percorrenza:le 
diligenze a trazione animale da Brescia ad Edolo, novanta chilometri di 
distanza, richiedevano circa tredici ore di viaggio, con il mezzo 
ferroviario l’abbattimento dei tempi di percorrenza rientra nell’ordine 
del 70-80%”.  

Nessun dubbio sulla modernità ed il progresso che avanzano! Una 
Valle, la Camonica, si legge “terra di fucine e forni da fusione”. È nota 
la presenza della Tassara di Breno nel settore ferro-leghe, del Cotonificio 
di Francesco Turati nel Comune di Borno precisamente nella frazione di 
Cogno, e a Corna di Darfo dello stabilimento siderurgico di Agostino 
Bonara, ingegnosa figura scomparsa tragicamente, protagonista di quel 
lontano pionierismo industriale. Nativo di Sale Marasino avvia nel 1889 
un’officina sperimentale all’avanguardia per la produzione di lamiere 
stagnate. Uno stabilimento considerato dagli storici dell’epoca – Alfredo 
Giarratana in testa – “secondo in Italia solo a quello di Piombino”. Gli 
affari non andarono bene. All’ingresso dell’ex fabbrica rimane una lapide 
a ricordarlo. 

“Il prodotto massimo della Valcamonica è il ferro – spiega la 
relazione di Giovanni Daponte nel 1803 – molte delle sue montagne sono 
doviziose di questo metallo….. le miniere sono di proprietà di vari privati 
cittadini ai quali parimenti appartengono i sette forni di fusione che si 
trovano nella valle”. “ Miniere, forni e magli – così si legge nella stessa 
relazione “Bienno ha varie fucine di riduzione, celebre per le sue 
manifatture di ferro, Malonno  ha un forno da fusione dé più esercitati ed 
attivi… a Pisogne vi sono grandi forni da fusione quasi sempre attivi, più 
fucine da riduzione e varie cave di gesso e di pietra per le mole da 
macina”. 

Frammenti di cronaca del tempo che evidenziano la vocazione antica 
della lavorazione del ferro unita alla ricchezza di minerali, di cave e di 
legname. 

“I monti bresciani sono tra i più metalliferi d’Italia – scrive Gabriele 
Rosa nel 1887 per i Commentari dell’Ateneo di Brescia – segnatamente 
congiungenti le Valli Trompia e Camonica. Ferro spatico si trova a 
Pezzaze e Pisogne. Nei monti di Malonno e di Cevo appare il rame 
cadmio. Piombo argentifero vedesi a Provaglio, Barghe e si cavò 
specialmente a Preseglie e fra Pezzaze e Coi alle Zoie ,alla Torgola”. Le 
statistiche ministeriali del 1892 assegnano “cinquanta miniere alla 
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Valcamonica e quaranta alla Valle Trompia, delle quali solo venti in 
esercizio”. 

Le miniere furono chiuse ed abbandonate una quarantina di anni fa, 
perché non più redditizie. Oggi nel Parco minerario della Valle Trompia 
sono state restaurate e aperte al pubblico due storiche miniere, la Marzoli 
di Pezzaze e la S. Aloisio Tassara di Collio. Un’importante proposta 
culturale e museale di memoria e testimonianza. 

Le condizioni di lavoro in miniera vengono puntualmente descritte da 
Carlo Cocchetti nel 1859: dall’orario di lavoro che, dalle sette ore dei 
primi del secolo, era stato portato a dodici ore, fino all’utilizzo di 
manodopera infantile che “….più facilmente s’infila negli angusti pertugi 
delle gallerie e perciò destinata a breve vita per le nocive condizioni 
ambientali e di duro lavoro”. Lo stesso Giuseppe Zanardelli nel 1857 in 
una sua lettera ad un giornale di Milano a proposito dell’industria 
mineraria bresciana ne sottolinea la pesante situazione di arretratezza 
“….la troviamo in preda a metodi antidiluviani”. Il continuo 
peggioramento generale e le disumane condizioni di lavoro culmineranno 
nel 1859 con lo sciopero dei minatori di Pezzaze.  

In questo clima di tensioni, di conflittualità, di ingiustizie e lacerazioni 
a danno della classe lavoratrice, maturano e si concretizzano modelli 
sociali d’associazionismo che si traducono in processi di emancipazione, 
di tutela e di solidarietà. Nascono le Società Operaie di mutuo soccorso. 
La prima Società Operaia viene legalmente costituita a Salò nel 1859 da 
un gruppo di cattolici liberali. L’esempio si allargherà a macchia d’olio 
partendo dal capoluogo. Ad Odolo nel 1876 nasce la prima Società di 
Mutuo soccorso della Valle Sabbia – come si legge nella “ Età del ferro”  
di Marcello Zane che aveva come scopo – “l’unione e la fratellanza 
degli operai e dei contadini, la loro prosperità materiale e la loro 
educazione intellettuale e morale” e poteva “soccorrere con denaro gli 
operai e i contadini nei casi di malattia o vecchiaia”. 

La Valle Trompia, pure terra di ferro e di miniere, ha profonde radici 
nella secolare produzione armiera. Una capacità che lo stesso Gnaga non 
manca di lodare e riconoscere alle maestranze “….che sacro retaggio si 
tramandano di padro in figlio, poiché noi vediamo continuata la gloriosa 
tradizione di onestà ed intelligente laboriosità”. Il pensiero non può che 
andare alla Beretta di Gardone V.T. ancor’oggi fabbrica d’armi di fama 
mondiale e a tutte le altre grandi e piccole aziende armiere locali. “È 
singolare – scrive Alfredo Giarratana nella Storia di Brescia – come 
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questa gloriosa industria passata di padre in figlio da quasi trecent’anni, 
mantenendo così il suo carattere familiare, abbia sempre dedicato la sua 
attività alle armi secondo la tradizione della Valle del Mella”. Concetto 
rafforzato e confermato da Giuseppe Zanardelli quando scrive che “… 
ogni famiglia esercitò tale industria tenendo ad essa come ad una specie 
di nobiltà gentilizia”. 

La tradizione industriale valtrumplina darà vita a nuovi impianti ed 
innovative produzioni. Nel 1859 Francesco Glisenti dà vita al primo 
complesso siderurgico-meccanico con lo stabilimento di armamenti a 
Carcina; i F.lli Radaelli pionieri delle trafilerie creano l’azienda che si 
specializzerà nella produzione di cavi d’acciaio per grandi impianti. In 
Valle altro settore che conoscerà un certo sviluppo è quello tessile, con lo 
stabilimento per la filatura del cotone della Ditta Federico Mylius, che si 
confermerà per diversi anni la maggior filatura della provincia con circa 
seicento addetti. “Sorto nel 1889 a Cogozzo – scrive il Gnaga – è 
costruito a più piani secondo il sistema inglese e la sua struttura ricorda 
le moderne filature del Lancashire”. È tutt’ora visibile con la sua 
svettante ciminiera in cotto, oggi parcellizzato e riconvertito in varie 
attività. 

Nella provincia, all’alba dell’Unità d’Italia, accanto all’industria 
serica va sviluppandosi quella della filatura e tessitura del cotone e della 
lana. Sorgono numerose filande, dalla pianura, dall’Oglio al Chiese, 
dall’Alto Garda al Lago d’Iseo. 

Diversi sono i fattori che determinano la localizzazione produttiva: 
l’abbondanza dei corsi d’acqua, la disponibilità di manodopera femminile 
e la notevole presenza di superfici gelsate necessarie alla bachicoltura. A 
metà dell’800 – da dati statistici dell’epoca – si contano sette milioni di 
gelsi ed un migliaio di piccoli opifici per la lavorazione della seta. Il 
maggior complesso per la produzione della seta è la filanda Andrea 
Serlini con 130 lavoratrici al pari del setificio Deuss di Toscolano.  

“….una filatura e tessitura – scrive il Gnaga nella Storia di Brescia – 
sorge a Palazzolo per iniziativa dello svizzero Schmidt” al quale 
subentreranno Niggeler e Kupfer espandendo l’attività a Capriolo. Altri 
svizzeri, gli Hefti, costruiscono il Cotonificio di Roè Volciano nel 1875, 
mentre il Cotonificio Ottolini di Villanuova sul Clisi viene avviato nel 
1883. Alcuni anni dopo nelle vicinanze sorgerà il Lanificio per la filatura 
di Bostone vicino a Gavardo – si dice “ secondo solo a quello di 
Borgosesia”. 
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Nel 1893 a Sarezzo, in località Ponte Zanano, viene avviata la 
produzione, cardatura, ritorcitura di cascami di seta della Ditta Fermo 
Codazzi e C. E ancora la Ditta Schiannini con filatura a S. Eufemia cui si 
aggiunge ai primi del novecento un nuovo opificio in quel di Calcinato. 
Non ultimo, in questo parziale elenco, si cita Vittorio Olcese che in 
società con i Feltrinelli di Gargnano, realizza lo stabilimento di 
Campione del Garda, centro tessile d’importanza nazionale. Lo stesso 
Olcese in seguito partecipa con Francesco Turati alla creazione del 
Cotonificio di Cogno in Valle Camonica. 

Ma non è tutto oro quel che luccica! Uno degli aspetti drammatici 
della condizione operaia di allora è l’orario di lavoro. Uomini, donne e 
bambini lavorano praticamente dall’alba al tramonto, sei giorni su sette. 
Un’inchiesta del 1887 sulle fabbriche lombarde afferma che in diversi 
opifici “…..il lavoro nella stagione estiva è spinto fino a quindici ore al 
giorno”. 

La Legge del 1886 tentò invano di regolamentare il fenomeno del 
lavoro minorile limitando a nove anni l’età minima per essere assunti 
negli opifici, ma fu largamente ignorata. Incombeva il moltiplicarsi di 
malattie professionali, l’anemia, la tubercolosi, oltre a malformazioni 
dovute a posture assunte durante il lavoro. Assenza totale di qualsivoglia 
tutela. Gli incidenti sul lavoro erano ricorrenti e gravi. Nella filanda della 
seta la lavorazione è scandita da varie fasi operative con il trattamento 
finale del bozzolo e la filatura. Le condizioni e i ritmi di lavoro sono 
pesantissimi: “….dieci, dodici ore al giorno per operaie bambine di soli 
dieci anni. Si lavora in ambienti chiusi, con umidità altissima davanti a 
bacinelle con l’acqua mantenuta ad una temperatura di ottanta gradi”. 
La filanda è autosufficiente: ci sono la mensa e il dormitorio, la cui 
conduzione è affidata spesso alle monache “…si vive come in un 
collegio-prigione”. Le maritate tornano a casa solo la domenica. La 
precarietà del posto di lavoro è legata al carattere stagionale della piccola 
filanda agricola, attiva solo il tempo necessario alla trasformazione del 
prodotto, mentre i ritmi di lavoro ed i rigidi regolamenti dei grandi opifici 
attivi tutto l’anno rendono la condizione delle lavoratrici estremamente 
pesante. 

Un lontano passato poco conosciuto, spesso dimenticato e a volte 
completamente ignorato. Un mondo del lavoro già a quel tempo 
considerato, indagato e restituito dal potere evocativo della fotografia. 
L’obiettivo del fotografo si apriva per impressionare su lastra di vetro le 
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fumose ciminiere degli opifici, le architetture delle officine, i luoghi della 
produzione con i lavoratori in posa.  

Chi oggi sarebbe in 
grado di capire cosa 
fosse una filanda o una 
fonderia nell’800 se non 
ci restassero le immagini 
di quella stagione di un 
certo pionierismo 
fotografico? Basta 
guardare le foto delle 
donne che lavorano in 
filanda: lunghi e stretti 
corridoi di macchine, 
pulegge e cinghie di 
cuoio sulle loro teste, hanno gonne lunghe fino ai piedi e s’intravedono 
grossi zoccoli di legno, spesso sono affiancate da bambine anch’esse 
impegnate nella filatura. 

Nasce anche uno specifico linguaggio per scattare queste foto! Il 
fotografo, che utilizza ingombranti macchine di legno con il soffietto e 
montate sul treppiede, le cosiddette “fotocamere di campagna” perché 
solitamente usate in esterni, si impegna e propone un modo del tutto 
personale per raccontare il lavoro ed i suoi protagonisti. 

Non mancheranno critiche a tale proposta innovativa di ritrarre in anni 
in cui la fotografia si realizzava più che altro nel chiuso dello studio. 
Ecco perché nelle vecchie fotografie, color seppia, e soprattutto quelle 
“collettive” i lavoratori e le lavoratrici vengono immortalati accanto alla 
loro macchina o al loro strumento di lavoro. Nel gruppo ripreso mentre 
scava il canale d’irrigazione nella bassa bresciana, c’è il bracciante con la 
carriola e più in là gli altri in posa con il piccone e la pala. Insomma 
ognuno secondo la propria mansione e specializzazione. A Brescia gli 
operai della fonderia sono in posa con al centro il caporeparto in giacca, 
gilè e orologio a cipolla con catena nel taschino; alcuni sono aggrappati 
alla siviera che scorre lungo il carro ponte. E c’è sempre quello che si è 
mosso….si sa…la foto richiede l’immobilità! 

Ovviamente non mancano le foto ufficiali e di rappresentanza dei 
grandi opifici bresciani realizzate con il banco ottico per esaltarne le 
caratteristiche architettoniche come nel caso degli Stabilimenti Tempini, 
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della Fabbrica di birra Wurher, del Cotonificio di Roè Vociano, delle 
Ferriere Falck di Vobarno, per citarne alcuni. 

Ed ancora immagini della memoria del lavoro in condizioni di estrema 
fatica, la dice lunga ad esempio quella dei minatori della Valle Trompia 
con i picconi e la lanterna, hanno le facce nere e stanche, il loro abito da 
lavoro denuncia una estrema condizione di povertà. “Scatti dal sapore 
proletario” scrive Arturo Carlo Quintavalle nella “Storia del lavoro 
fotografico in Italia 1900/80”  riferendosi ai gruppi di operai ripresi nei 
luoghi della produzione con grembiuloni, berretti, zoccoli, scarponi dove 
è appunto il misero abito da lavoro a diventare il segno distintivo del loro 
mestiere. 

“Uno degli aspetti che le fotografie d’epoca rendono al meglio – 
sottolinea Aris Accornero – è appunto l’abbigliamento dei lavoratori”, 
una lettura sociologica della propria condizione. Poi verranno le foto 
degli scioperi, del Primo Maggio, dei conflitti e delle conquiste, delle 
lotte e del movimento sindacale con i suoi protagonisti. Quelle foto sono 
quelle che aprirono comunque un “mondo” fino a quel momento 
sconosciuto – si legge in un saggio degli Archivi Alinari a firma di 
Wladimiro Settimelli – “...al ceto medio, alla buona borghesia 
progressista, ai tecnici e ai lavoratori della mente”. Ecco perché quelle 
immagini sono davvero importanti e splendide nella storia del Paese e 
della cultura e meritano  un grande rispetto. 

È anche con la fotografia infatti che il mondo del lavoro, in tutte le sue 
diverse espressioni, viene tramandato alla storia e ne viene a far parte con 
un peso sempre maggiore e conosce meglio perfino se stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 




