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CAMILLO BOITO E LA VALORIZZAZIONE DEL SAPERE TECNICO:
LE ARTI INDUSTRIALI TRA TRADIZIONE E DESIGN
MICHELA ROSSI
Camillo Boito was an intellectual who faced the problem of industrial progress with a wide viewpoint, oriented to the
technical formation of the workers and to the education of public opinion. In Architecture as in Industrial Design, the
research of a national style aimed to the development of past practical knowledge adopting them to new needs and
technologies.
Nell’Ottocento la diffusa
innovazione
tecnologica
che accompagnò l’industrializzazione pervade ogni
aspetto della vita quotidiana con materiali, tecniche e
servizi nuovi, che incidono
sulla vita quotidiana, innescando profondi cambiamenti anche nella struttura
urbana. La velocità del processo evolutivo della tecnica incentiva l’ottimismo nei
confronti del progresso, focalizzando l’interesse verso
la tecnica e le scienze esatte. Nel fervore positivista del sistema produttivo, le ricerche espressive che si rifanno piuttosto
agli stili del passato applicati alla decorazione, dissimulano
il carattere più grossolano dei prodotti industriali rispetto a
quello del prodotto artigianale.
In Italia lo sviluppo industriale, in ritardo rispetto ai paesi
più avanzati, coincide con la riorganizzazione della struttura
politico-amministrativa. Il governo, consapevole dell’importanza di un’economia vivace per la stabilità politica della
nazione, promuove lo sviluppo industriale: i primi interventi
riguardano la rete delle infrastrutture e l’istruzione scolastica.
Viabilità e formazione sono le premesse necessarie a creare lo sviluppo dell’industria manifatturiera e quindi per la
crescita economica. La prima, favorendo i collegamenti,
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avrebbe migliorato l’integrità territoriale; la seconda, uniformando l’obbligo scolastico sul territorio nazionale, con
la maggiore istruzione avrebbe diffuso una cultura e una
coscienza civica comuni.
Come in altri paesi, lo storicismo è vissuto come una manifestazione di identità culturale e diviene lo strumento di
riconoscimento nazionale (con la conseguente necessità di
definire i caratteri distintivi dello stile unitario in opposizione
al localismo). L’architettura è la manifestazione più visibile
per l’affermazione di uno stile unitario, ma questa riguarda
anche le altre arti e il prodotto industriale, nuovo terreno
di confronto della competizione economica tra gli stati. Il
problema quindi non è tanto quale “stile” adottare, ma raccogliere la ricca eredità del passato come base dell’identità
nazionale.
Camillo Boito partecipa al dibattito per la definizione del
carattere dell’architettura nazionale senza sposare definitivamente una posizione partigiana, ma spiegando le specificità dei diversi stili regionali come l’espressione compiuta
di un’epoca nel momento di massimo splendore, ben riconoscibile nella perfetta coerenza delle forme con i materiali
e le tecnologie costruttive appropriate. Dalla lettura dei suoi
scritti letterari dell’ultimo quarto del secolo (1) si evince la
consapevolezza che solo l’organicità del progetto potrà delineare uno stile adeguato alla contemporaneità e quindi
anche il vero stile nazionale italiano, con la convinzione che
la questione stilistica è un aspetto collaterale del problema
dello sviluppo del paese, tanto in architettura che nel prodotto manifatturiero.

Boito crede che il problema deve essere affrontato con un
progetto globale, a partire dall’educazione degli operatori
e del pubblico. La sua attenzione si rivolge in modo diretto al sistema formativo e a quello produttivo in modo integrato, partendo dal Disegno come disciplina capace di
stimolare la capacità creativa del progettista e la manualità
dell’artefice (2). Il volumetto I principi del disegno e gli stili
dell’ornamento, dal quale sono state tratte le immagini che
illustrano queste pagine, offre una testimonianza diretta della concezione boitiana del Disegno e del rapporto intrinseco
che questo ha con la decorazione.
Così egli si fa interprete del problema dello sviluppo industriale con un approccio globale che riconosce un valore primario alla creatività del progetto, ponendo l’insegnamento
del Disegno al centro della formazione di scuole tecniche
industriali alternative alle accademie, istituite con l’intenzione di separare la formazione più “creativa” degli artisti da
quella “esecutiva” delle maestranze professionali (3).
Boito intuisce che la superiore qualità formale del prodotto artigianale ha un valore didattico per le arti industriali,
non come modello da copiare, ma come metodo da adeguare ai tempi. Egli sostiene che dietro i prodotti industriali
deve esserci un progetto creativo e non solo esecutivo, che
contempla anche l'insieme di abilità tecniche e conoscenze
empiriche della tradizione artigiana che si stava perdendo
velocemente, schiacciate dalla produzione industriale a
basso costo. Le abilità manuali degli artigiani si completano nell’antico sapere tecnologico delle botteghe, che si sta
perdendo. Questo rende necessario ricostruire il filo di una
letteratura tecnica malauguratamente dispersa.
Negli stessi anni in cui la nascente cultura politecnica fonda
le sue basi positivistiche dell’innovazione tecnologica sulla
ricerca di laboratorio, Boito che ne è un esponente di primo
piano, insieme all’inventiva rivaluta il valore delle pratiche
empiriche che hanno portato ai risultati eccelsi del passato,
raccolte nei ricettari medievali, ma disperse in mezzo a descrizioni fantasiose dall’efficacia piuttosto improbabile.
La qualità del prodotto si deve radicare nella tradizione at-

traverso il recupero dell’abilità dell’esecuzione manuale,
anche nella fabbricazione meccanica e nella ricostruzione
della cultura tecnica del passato, documentata dai capolavori conservati nei musei e da pochi “ricettari” medievali e rinascimentali sopravvissuti alla censura illuminista. In questo
modo egli riconosce la validità di testi nei quali si ritrovano
procedimenti empirici efficaci anche se ormai ritenuti frutto
di fantasie alchemiche (4).
Boito affronta, quindi il problema della tecnica produttiva
senza pregiudizi adottando lo stesso atteggiamento nei confronti del Restauro. La coscienza del restauratore ottocentesco
traspare dall’esaltazione delle abilità e conoscenze conosciute e padroneggiate per tradurle nel linguaggio della contemporaneità, adattandole alla produzione meccanizzata.
Così Boito intusce la complementarietà dell’inventiva progettuale e della valorizzazione del patrimonio di abilità e conoscenze dell’artigianato artistico nel supporto allo sviluppo
delle arti meccaniche. Questo limita il rischio di una perdita
di qualità dovuta alla mancanza di modelli coerenti, capaci
di integrare gli aspetti tecnici e quelli estetici anche nella
produzione industriale (5).
Boito lamenta la fatica e la lentezza con la quale la produzione industriale e arti minori nazionali si adeguano al
tempo, citando quello che accadeva in altri paesi come la
Francia, dove nei vetri e nelle ceramiche cominciavano a
comparire le forme organiche dell’Art Nouveau (6). Egli
comprende quindi che il successo dell’industria nazionale è
legato alla valorizzazione della qualità tecnica e alla coerenza che deve caratterizzare il prodotto industriale come aveva già caratterizzato le produzioni locali delle arti minori, in
particolare la ceramica, la lavorazione del vetro, la tessitura
e il merletto, la lavorazione dei metalli e tante altre. Consapevole che bisogna creare le basi di mercato per l’accoglienza di un prodotto industriale di qualità, collabora con
il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per la formazione di una coscienza estetica capace di riconoscere e
apprezzare le qualità formali dei prodotti anche nel pubblico, contribuendo alla divulgazione delle industrie nazionali

19

Camillo Boito, I Principi del Disegno. Le illustrazioni che integrano il testo presentano una serie di esercizi finalizzati a descrivere forme di complessità crescente attraverso schemi geometrici elementari, che si ritrovano nei moduli ripetuti del disegno ornamentale.

Camillo Boito, I Principi del Disegno. I motivi dei fregi che stilizzano le forme della natura applicano le stesse semplici regole matematiche della simmetria di traslazione e riflessione; piccole "anomalie" nella ripetizione modulare aiutano a rendere "unico" il disegno.

con conferenze pubbliche. La rivista Arte Italiana decorativa
e industriale, che diresse dal 1892 al 1911, persegue lo
stesso scopo. Come direttore comprende l’importanza comunicativa dell’apparato iconografico nella documentazione dei prodotti delle arti visive e formali. La rivista in grande
formato promuove la qualità attraverso un ricco apparato
iconografico; i testi esprimono l’apprezzamento per le sperimentazioni e le nuove soluzioni formali che in altri paesi sul
finire del secolo cominciano a interessare le arti minori. La
quantità e la qualità delle illustrazioni, con molte fotografie
in bianco e nero, disegni a penna e tavole a colori a tutta
pagina, è fondamentale per mostrare al meglio la forma e
il dettaglio ornamentale, concepito come una naturale conclusione della fabbricazione.
Lo sforzo di Boito è prima di tutto quello di stimolare uno
stile per la modernità industriale, che non riguardi solo la
produzione manifatturiera, ma integri in un unico processo
progettuale tutti gli aspetti coinvolti nel progresso tecnologico. Senza rinnegare gli stili storici nella loro corretta applicazione, egli lascia intendere che bisogna andare oltre,
applicando gli insegnamenti del passato come metodo e
non come riproposizione acritica (7). Solo la conoscenza e
la continuità con le tecniche della tradizione artistica avreb-

lo sviluppo di una creatività razionale, basata sull’imitazione della natura come alle origini dell’architettura. L’organicità del progetto si riflette così sul Disegno, che riprende
i concetti del dibattito illuminista sulla sincerità costruttiva
riconducibili alla triade vitruviana, da cui scaturisce anche la
“bellezza industriale” che riguarda anche le macchine: “La
bellezza si caccia anche in quei romorosi ordigni di ferro e di
acciaio”. Come già nell’architettura, essa doveva derivare
dall’imitazione sincera della natura, ovvero nascere dall’utilità, senza finzioni: “e tanto più facilmente la si trova quanto
più intimamente si conosce la cosa stessa e si sa esplicarla
al di fuori, liberandola da ogni parte superflua, riducendola
alla sua perfezione.”
Così il contributo di Boito al rinnovamento del Disegno,
individuando la chiave del rinnovamento formale nella
soluzione organica dei requisiti del progetto, prelude alla
nascita del Disegno Industriale moderno, caratterizzando la
cultura politecnica milanese nella definizione dei caratteri
distintivi di quello che sarebbe diventato il Design italiano,
basato sull’integrazione di inventiva e funzionalità, gli stessi
presupposti strategici che ne hanno determinato il successo.
Rimangono le “tre cose da fare”...
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bero permesso lo sviluppo razionale di forme adeguate
all’uso, assicurando al prodotto nazionale il successo nella competitività dei mercati. Egli ribadisce il suo disaccordo
con Gioberti, sostenendo che l’utile è il maggior amico del
bello, e in relazione alle arti industriali si sofferma sull’imitazione dei materiali, atto virtuoso in taluni prodotti di “verniciatura” dove il pennello simula materiali più preziosi, nelle
tappezzerie o nella tessitura, ma non quando un materiale
ne scimmiotta un altro.
Boito individua quindi le priorità per assolvere questo scopo;
“… tre sono le cose da fare:
– migliorare l’insegnamento del disegno,
– arricchire i musei di arte industriale,
– attrarre con buoni stipendi e premi i migliori artisti all’industria”.
Il Disegno, nella sua accezione rinascimentale di essenza
formale e quindi di progetto è il primo e vero strumento
innovatore della formazione artistica, e attraverso questa
sarebbe diventato il fulcro della creazione di un sistema produttivo incentrato sul Disegno industriale, basato sull’applicazione coerente delle competenze sviluppate dalla cultura
politecnica. Fondamentale diventa dunque l’educazione al
disegno, aggiornata rispetto agli schemi correnti per favorire
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2. Il tema del ruolo del Disegno nella formazione tecnica è stato affrontato nel
contributo al convegno “Boito Moderno” (Milano 2014) e per l’approfondimento
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