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Introduzione 

 

   Questo lavoro di ricerca nasce da una personale esperienza professionale avviatasi nel 

2007, grazie ad una convezione stipulata fra la ex ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni – 

oggi Acciai Speciali Terni S.p.A. – la Società delle Fucine – Gruppo Acciai Speciali Terni 

- e il Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia.  

   L’accordo concordato prevedeva lo sviluppo di un progetto di catalogazione e 

digitalizzazione del fondo fotografico dell’Archivio storico della Società Terni1. 

L’azienda, allora, ritenne opportuno nell’ottica di un’attività di riordino, di catalogazione 

e informatizzazione dell’intero materiale fotografico, che si procedesse alla realizzazione 

di una banca dati del proprio patrimonio storico attraverso un sistema informatico online, 

che garantisse in futuro l’accesso e la fruizione a studiosi e utenti diversi2. Chi scrive è 

stata la  responsabile dell’esecuzione dei lavori, sotto la direzione scientifica del prof. 

Luciano Osbat. Questa attività lavorativa, durata circa cinque anni e in procinto di essere 

ripresa, ha permesso la scoperta di un fondo fotografico molto ricco e in discreto stato di 

                                                 
   1 L’Archivio storico della Società Terni è sicuramente uno degli archivi d’impresa più importanti sia a 
livello locale, per il ruolo assunto dalla società nella trasformazione della città di Terni in termini economici, 
urbanistici e sociali, sia a livello nazionale proprio per l’importanza che la Terni ha rivestito negli anni dal 
1884 ad oggi, incidendo significativamente sulla storia industriale ed economica del nostro paese. Dichiarato 
di interesse storico particolarmente importante dalla Sovrintendenza archivistica per l’Umbria, l’Archivio è 
composto da materiale documentario cartaceo, fotografico e audiovisivo, di notevole consistenza e buono 
stato di conservazione ed è attualmente conservato nella sede di Viale Brin, in locali, di recentissima 
ristrutturazione, dedicati a tale scopo dall’attuale proprietà, la Acciai Speciali Terni. Tra il 1974 ed il 1985 
una parte della documentazione cartacea è stata depositata presso l’Archivio di Stato di Terni. La decisione 
di dividere l’Archivio fu presa per assicurare una migliore conservazione delle carte in ambienti idonei, 
evitando il rischio di dispersione. Sono conservate presso l’Archivio di Stato di Terni tutte le scritture degli 
organi collegiali e altra documentazione della società non riordinata per serie, fino all’anno 1943, mentre 
quelle dopo il 1943 sono rimaste presso l’Archivio storico all’interno dello stabilimento. Inoltre sono state 
depositate anche le carte della Soc. Italiana per il Carburo di Calcio, assorbita dalla Terni nel 1922, e quelle 
della Società Cassian Bon, assorbita dalla Terni nel 1884. 
   2 L’inventariazione di questa documentazione avviene attraverso la compilazione, in conformità agli 
standard internazionali di descrizione archivistica (Norma UNI ISO 5963/1985 Metodi per l’analisi dei 
documenti, la determinazione del loro soggetto e la selezione dei termini di indicizzazione), di schede di 
descrizione delle singole unità strutturate in trenta campi tenendo conto dei codici e della struttura della 
scheda F dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), dei suggerimenti dati dalla 
Soprintendenza archivistica per l’Umbria con la quale abbiamo esaminato esperienze di digitalizzazione già 
realizzate in regione, e dell’esigenze dell’azienda. Le schede sono inserite in un sito internet e corredate da 
immagini in formato digitale ottenute dalla scannerizzazione dei documenti fotografici. Per poter reperire in 
maniera immediata le immagini oggetto d’interesse, si è pensato alla possibilità della consultazione delle 
schede tramite parole chiave elencate e strutturate all’interno di un thesaurus costruito appositamente e 
affiancato da liste d’autorità per i nomi propri e toponimi che in futuro sarà reso consultabile agli utenti 
esterni per effettuare la ricerca per soggetto. La ricerca per argomento va così ad integrarsi a quella di tipo 
storico-istituzionale e archivistico, che muove dal soggetto produttore della documentazione ed utilizza gli 
strumenti di corredo tradizionali. Alla fine del progetto, conclusosi nell’aprile del 2012, sono state schedate e 
digitalizzate oltre 7.000 immagini su un totale di circa, ma la stima è del tutto approssimativa, 500.000 unità. 
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conservazione, rimasto fino ad allora in buona parte inesplorato. Trattasi di fotografie 

commissionate dalla Terni, realizzate dal laboratorio fotografico aziendale dagli inizi del 

Novecento fino ai primi anni Novanta e aventi in generale per soggetto gli impianti e i 

processi produttivi, i luoghi del lavoro, le macchine e i prodotti. 

   La Società Terni non è un soggetto nuovo per la storiografia nazionale. Essa, infatti, è 

stata oggetto di numerose ricerche e studi di diverso tipo, essendo la prima grande 

industria siderurgica privata creata in Italia e rappresentando una sorta di simbolo della 

svolta industrialista avviatasi nel Paese negli ultimi due decenni dell’Ottocento. Una 

domanda che ci si è posti più volte durante questa esperienza di lavoro, è stata  come mai 

una fonte di documentazione tanto preziosa avesse suscitato nei confronti di storici e 

ricercatori, che negli anni si sono occupati a vario titolo della storia della Terni, uno scarso 

interesse. E’ stato possibile constatare infatti, avendo una visione d’insieme di tutta la 

documentazione fotografica, quanto questa fosse poco conosciuta, né fosse mai stata 

oggetto di studi approfonditi. La bibliografia sulla Terni è piuttosto ricca, ma le immagini 

edite provenienti dall’archivio aziendale sono praticamente sempre le stesse poche decine 

che circolano da anni, utilizzate perlopiù come corredo alla narrazione scritta e quasi mai 

come fonte di documentazione storica autonoma, mentre la maggior parte delle fotografie 

prodotte sono rimaste ad oggi inedite, nonostante siano di interesse e qualità non certo 

inferiore a quelle pubblicate.  

   Sicuramente la mancanza di inventari e altri strumenti di ricerca è stata di ostacolo 

all’accesso alle fotografie, anche se va precisato che da parte dell’azienda, e in particolare 

dell’ufficio relazioni esterne che ne è il responsabile, la consultazione della 

documentazione sia cartacea che fotografica è stata sempre garantita ai ricercatori. 

Probabilmente il problema va ricercato a monte, cioè in un atteggiamento si può dire di 

vera e propria diffidenza, che la maggior parte degli storici ancora oggi ha nei confronti di 

fonti “non convenzionali”.  

   In Italia l’interesse nei riguardi della fotografia storica dell’industria e del lavoro si è 

diffuso solamente a partire dalla fine degli anni Settanta, testimoniato da diverse iniziative 

editoriali promosse prevalentemente dalle organizzazioni dei lavoratori e dalle imprese 

industriali che iniziarono a riscoprire l’importanza del proprio patrimonio iconografico3. 

                                                 
   3 Cfr. D. Bigazzi, Gli archivi fotografici e la storia dell’industria, in S. Lusini (a cura di), Fototeche e 
archivi fotografici: prospettive di sviluppo e indagine delle raccolte, Comune di Prato, 1996, pp. 50-64. Si 
trattava perlopiù di cataloghi di mostre fotografiche, caratterizzati da una notevole ricchezza iconografica, 
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Contemporaneamente si avviò un dibattito sull’uso della fotografia come fonte di 

documentazione storica e iniziarono a circolare, dalla fine degli anni Settanta, 

pubblicazioni sempre più numerose in cui l’immagine fotografica era utilizzata come fonte 

primaria della ricerca, compresa anche la fotografia d’industria4. 

   Gli studi effettuati relativamente alle vicende della Società Terni hanno riguardato, e 

tutt’ora riguardano, principalmente gli aspetti economici, politici e sociali, insieme alle 

ricerche portate avanti nell’ambito disciplinare dell’archeologia industriale. Di fronte a 

ciò, ci si è resi conto che mancavano completamente delle ricerche sugli usi che la Terni 

faceva delle proprie fotografie, a differenza di quanto invece era già stato fatto per diverse 

altre industrie italiane come l’Ansaldo e la Fiat5. 

   Da queste riflessioni e constatazioni è stata elaborata l’idea della ricerca: ricostruire 

quali furono le motivazioni che spinsero la Terni a commissionare e promuovere la 

produzione di fotografie e gli usi che ne furono fatti. Lo studio sistematico di queste 

immagini ha permesso, così, di avviare un’analisi dei sistemi di costruzione dell’identità 

visiva dell’impresa siderurgica ternana. L’immagine della fabbrica, costruita su un 

impianto concettuale fornito dalla committenza, ha rappresentato sia un veicolo 

promozionale, sia l’ideologia d’impresa che si celava dietro la produzione fotografica. 

Con il lavoro di ricerca si è cercato far luce su come queste modalità di 

autorappresentazione siano state realizzate e si siano modificate nel tempo, ricercando e 

analizzando quali furono i circuiti di diffusione delle immagini e del messaggio da esse 

veicolato, verificando l’esistenza di una politica aziendale di autopromozione attuata dai 

vertici della società, consapevoli delle potenzialità del linguaggio fotografico in termini di 

legittimazione pubblica e consenso.  

                                                                                                                                                         
ma spesso carenti sul piano dell’analisi critica; si vedano ad esempio: G. Butturini e G. F. Porta (a cura di), 
1892-1982. Obiettivo sul lavoro. Materiali per un archivio fotografico del movimento operaio bresciano, 
Micheletti, Brescia, 1982; D. De Rosa (a cura di), L’industria triestina tra Ottocento e Novecento, Istituto 
regionale di studi e ricerche della CGIL – Nuova camera confederale del lavoro CGIL, Trieste, 1983; A. 
Bendotti, E. Valtulina, Uomini, macchine, lavoro. Immagini fotografiche dalla fine Ottocento agli anni 
Cinquanta, Il Filo di Arianna, Bergamo, 1989; D. Resini (a cura di), Cent’anni a Venezia. La camera del 
lavoro, Il Cardo, Venezia, 1992. 
4 Fra le pubblicazioni di questo tipo uno dei contributi maggiormente significativi con cui si è tentato, per la 
prima volta in Italia, di ricostruire una storia sociale del lavoro operaio attraverso l’immagine fotografica è 
costituita da A. Accornero, U. Lucas, G. Sapelli (a cura di), Storia fotografica del lavoro in Italia 1900-
1980, De Donato, Bari, 1981, opera contenente anche un saggio di Arturo Quintavalle, Il lavoro e la 
fotografia, in cui l’autore indaga sui cambiamenti intervenuti nel ruolo e nella figura del produttore 
d’immagini, nonché sull’evoluzione delle tecniche fotografiche in Italia nel corso del Novecento. 
   5 Cfr. cap. 1, par. 1.4. 
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   La storia della Terni legata alle vicende storico-economiche nazionali, ha costituito il 

contesto generale di riferimento entro cui è stato articolato il discorso, tenendo presente 

anche la storia e tecnica della fotografia, con particolare attenzione alla diffusione del 

linguaggio fotografico nel sistema della comunicazione collettiva della società di massa. 

L’arco cronologico considerato coincide con il primo quarantennio di vita della Terni e va 

dal 1884, data ufficiale della sua fondazione, al 1920, coprendo il periodo del decollo 

industriale italiano, lo scoppio della prima guerra mondiale e la riconversione post guerra.  

 

   Le fonti utilizzate per la ricerca sono state molteplici e di diversa natura, ma le fotografie 

aziendali hanno costituito sia l’oggetto che la fonte principale dell’indagine. Strumenti 

indispensabili per una corretta lettura delle immagini sono stati i registri nei quali i 

fotografi annotavano la data di realizzazione dello scatto e una descrizione dettagliata del 

soggetto fotografato6. Il metodo utilizzato per la selezione della documentazione è stato 

quello di suddividere le fotografie in diverse categorie (produzione per uso interno, 

produzione a scopo pubblicitario etc.), inoltre la serialità e la completezza della 

documentazione fotografica presa in esame ha permesso di poter verificare se e in quale 

maniera fossero avvenute nel tempo delle variazioni nella produzione fotografica.     

   La documentazione cartacea prodotta dalla Società Terni è stata l’altra fonte 

fondamentale utilizzata per la ricerca. A differenza delle fotografie, però, ci si è ritrovati di 

fronte a un vuoto di documentazione, causato da gravi distruzioni di carte avvenute nel 

corso del tempo. La ricerca ha risentito, pertanto, di queste lacune, mancando 

completamente la documentazione propria del laboratorio fotografico interno all’azienda, 

ad eccezione dei registri dei negativi fotografici. Per poter ricostruire le vicende relative a 

questo reparto, si sono consultate diverse serie di documenti: verbali degli organi 

collegiali, registri dei copialettere, corrispondenza “riservata” dei vertici aziendali, registri 

degli ordini di servizio, registri contabili.  

   Relativamente all’analisi dei canali di diffusione dell’identità visiva aziendale costruita 

attraverso la fotografia, sono state prese in considerazione, in primo luogo, le 

pubblicazioni ufficiali curate dalla Società Terni. In particolare tre monografie che 

contengono alcune notizie sulle origini della società, esposte in una versione sintetica ed 

ufficiale, le descrizioni degli impianti e dell’organizzazione produttiva dell’azienda, 
                                                 

   6 Trattasi dei “registri dei negativi” provenienti dal gabinetto micrografico, come riportato sul frontespizio, 
e rinvenuti fra la documentazione del fondo fotografico. 
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insieme ad una corposa documentazione fotografica. Inoltre, anche allo scopo di verificare 

quali utilizzi venivano fatti delle fotografie aziendali, sono stati consultati i cataloghi 

commerciali dei prodotti e quelli fatti pubblicare dalla Terni in occasione della 

partecipazione a manifestazioni espositive, in cui sono riportate le descrizioni dei singoli 

pezzi messi in esposizione affinché i visitatori potessero essere informati dettagliatamente 

su ciò che stavano osservando. Infine un’ulteriore e preziosa fonte di notizie è stata la 

pubblicistica dell’epoca, dai giornali illustrati ai cataloghi e regolamenti delle varie 

esposizioni nazionali e internazionali a cui la Terni partecipò con i propri prodotti. 

   Un altro punto della ricerca ha riguardato le figure dei fotografi e di coloro che a vario 

titolo lavorarono presso il laboratorio fotografico aziendale. Anche in questo caso la 

mancanza della documentazione ha reso estremamente difficoltosa la ricerca e si è riusciti 

ad individuare, per il periodo preso in esame, un solo fotografo, attraverso la consultazione 

dei registri matricolari7. In questi volumi veniva annotato il nome, il numero di matricola e 

il reparto di appartenenza di coloro che furono assunti alla Terni a partire dall’anno della 

sua fondazione. Attraverso questi registri è stato stilato un elenco di possibili fotografi o 

comunque di operatori del laboratorio, ma nel momento in cui si è cercato di recuperare i 

fascicoli personali di questi lavoratori, anche in questo caso gran parte di questi fascicoli 

non sono stati ritrovati. 

    

   La struttura della tesi  è stata articolata in quattro capitoli  Il primo capitolo illustra a 

livello generale la storia della fotografia e le problematiche legate al suo utilizzo come 

fonte storica. L’ultimo paragrafo del capitolo introduce il tema del rapporto fra fotografia 

e industria, ricostruendo le prime esperienze di utilizzazione della immagine fotografica 

nelle attività produttive e analizzando la produzione fotografica delle maggiori industrie 

italiane, in particolare i casi della Fiat ed Ansaldo.  

   I capitoli centrali riguardano, invece, le forme di promozione aziendale attuate dalla 

Terni, dall’epoca della fondazione a tutta l’età giolittiana, che sono strettamente collegate 

alle vicende storiche aziendali e nazionali. In particolare si sono prese in esame le 

partecipazioni alle esposizioni nazionali e internazionali, l’utilizzo della stampa, fino alla 

creazione del laboratorio fotografico interno. L’ultimo capitolo, infine, riguarda 

                                                 
   7 I registri sono conservati presso l’archivio storico aziendale. 
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essenzialmente la produzione fotografica, i canali di diffusione delle immagini e l’analisi 

iconografica di quest’ultime. 
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Capitolo 1 

«Uno specchio dotato di memoria»: la fotografia come fonte per la storia 

dell’industria 

 

 

1.1 Origini e sviluppi della fotografia 

 

1.1.1 Le origini 

 

   Il 1839 viene oggi ufficialmente riconosciuto e celebrato come l’anno della nascita della 

fotografia. Essa si inserì in un momento storico ricco di invenzioni realizzate in campo 

scientifico, industriale e sociale che, tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo, 

«sconvolsero l’esistenza dell’uomo: il coke, il gas illuminante, la pressa idraulica, il 

battello a vapore, il nuovo sistema per fabbricare la carta, il telaio, i progressi 

dell’elettricità con il telegrafo e la luce elettrica, la ferrovia…»8.  

   La fotografia, dunque, fu un prodotto dell’Ottocento, un’invenzione che rispondeva ad 

un preciso clima economico, sociale e culturale, ma le cui radici sono da ricercare in 

epoche precedenti e riguardano la lunga tradizione degli studi, avviati fin dall’antichità, 

sui materiali fotosensibili e sui fenomeni ottici9. Nel Rinascimento, con la riscoperta della 

prospettiva centrale per opera di Filippo Brunelleschi e di Leon Battista Alberti, si iniziò a 

ricostruire architettonicamente la realtà e si andò affermando l’idea dell’arte come “copia” 

della natura che guiderà il pensiero degli artisti e renderà possibile l’invenzione della 

fotografia10. Scrive Diego Mormorio: 
    

   Attraverso la nascita e l’affermazione della rappresentazione prospettico-matematica si costruiva 

definitivamente qualcosa che possiamo definire “ideologia dell’istantanea”. Qui è da individuare 

l’inizio di uno dei più grandi miti della modernità. Infatti, la storia della prospettiva è la storia dell’idea 

di una immagine perfetta, di un momento colto al volo nel suo farsi e disfarsi. Sogno di uno specchio 

                                                 
   8 J.-A. Keim, Breve storia della fotografia, Einaudi, Torino, 1976, p. 6. 
   9 R. Valtorta, Il pensiero dei fotografi. Un percorso nella storia della fotografia dalle origini a oggi, 
Mondadori, Milano, 2008, pp. 4-5. Sugli studi dei fenomeni ottici e fotochimici precedenti all’invenzione 
della fotografia si veda I. Zannier, Storia e tecnica della fotografia, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 1-25. 
   10 Ibid., p. 5. 
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fedele, che nell’Ottocento diventerà una macchina, anzi la macchina delle “immagini assolutamente 

fedeli”11. 

 

      Oltre mezzo secolo prima che diventasse realtà la fotografia, nel senso moderno del 

termine, venne prefigurata dallo scrittore francese Tiphaigne de la Roche nel romanzo 

Giphantie pubblicato nel 1760. Egli immaginò «una materia finissima, molto vischiosa, e 

prontissima ad asciugarsi»12, da poter stendere sulla tela di un quadro e in grado di 

trattenere le immagini che vi si riflettevano.  

 
   Questa stampa delle immagini è ottenuta al primo istante in cui la tela le riceve. La si toglie dal 

campo e la si colloca in un luogo oscuro. Un’ora dopo, la superficie è asciutta e voi avrete un quadro 

tanto più prezioso, in quanto nessun’arte potrebbe imitarne la verità e il tempo non può in alcun modo 

danneggiarlo13. 

 

   Con queste parole de la Roche illustrò un procedimento “fotografico” che diverrà 

effettivamente realizzabile solamente molti anni più tardi, quando verranno acquisite le 

conoscenze a livello chimico e fisico e le tecnologie necessarie. Ciò nonostante l’opera 

straordinariamente profetica Giphantie conferma quanto l’idea della fotografia fosse 

oramai matura e prossima alla sua definizione e Walter Benjamin a tal proposito 

affermava:  

 
   Che l’ora di quell’invenzione fosse giunta era forse più evidente, e parecchi l’avvertivano – uomini 

che, indipendentemente l’uno dall’altro, tendevano verso il medesimo obiettivo: fissare le immagini 

della camera oscura, che si conoscevano almeno sin dai tempi di Leonardo.14  

    

   Le ricerche nell’ambito della chimica e della fisica, protrattesi per secoli, avevano 

permesso il materializzarsi della fotografia alla fine del secolo dei lumi15, terminando 

quella lunga fase preparatoria che Italo Zannier definisce «una estenuante ma ineluttabile 

gestazione di un’idea (la memoria dello sguardo), che si è radicata nel grembo 

                                                 
   11 D. Mormorio, Una invenzione fatale. Breve genealogia della fotografia, Sellerio, Palermo, 1987, p. 20. 
   12 C.-F. Tiphaigne de la Roche, Giphantie, A Babylone, Paris, 1760, in I. Zannier, Storia e tecnica, cit., pp. 
22-23. 
   13 Ibid. 
   14 W. Benjamin, Piccola storia della fotografia, Skira, Roma, 2011, p. 9. 
   15 Ibid., p. 16. 
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dell’umanità mentre stava formandosi il linguaggio, di cui si è preso coscienza lentamente, 

durante l’evoluzione storica»16.  

   Jean-François-Dominique Arago, scienziato e membro della Camera dei deputati 

francese, il 7 gennaio del 1839 annunciò all’Accademia delle Scienze di Parigi 

l’invenzione della dagherrotipia: uno dei primi procedimenti fotografici che permetteva la 

riproduzione di un’immagine speculare fissata su lastre di rame argentate e sensibilizzate. 

Un unicum, positivo e negativo insieme, che prese il nome da uno dei due inventori: 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre17. La «Gazette de France» del 6 gennaio, in anticipo di un 

giorno sull’annuncio ufficiale di Arago, uscì con un articolo in cui veniva descritto il 

funzionamento e i possibili utilizzi della nuova invenzione: 

 
   Nous annonçons une importante découverte de notre célèbre peintre de diorama M. Daguerre. Cette 

découverte tient du prodige. Elle déconcerte toutes les théories de la science sur la lumière et sur 

l’optique, et fera une révolution dans les arts du dessin. 

   M. Daguerre a trouvé le moyen de fixer les images qui viennent se peindre sur le fond d'une chambre 

obscure, de telle sorte que ces images ne sont plus le reflet passager des objets, mais leur empreinte fixe 

et durable, pouvant se trasporter hors de la présence de ces objets comme  un tableau et une estampe. 

   Que l'on se figure la fidélité de l'image de la nature reproduite par la chambre noire et qu'on y joigne 

un travail des rayons solaires qui fixe cette image, avec toutes ses nuances de jours, d'ombres, de demi-

teintes, et on aura une idée des beaux dessins que M. Daguerre a exposés à notre curiosité. […] C'est 

sur le cuivre que nous avons vu plusieurs points des boulevarts, le pont Marie et ses environs et une 

foule d'autres sites rendus avec une vérité que la nature seule peut donner à ses œuvres. […] Vous 

verrez combien vos crayons et vos pinceaux sont loin de la vérité du Daguerotype. Que le dessinateur et 

le peintre ne se désespérent pas cependant; les résultats de M. Daguerre sont autre chose que leur travail 

et dans bien des cas ne peuvent le remplacer. 

                                                 
   16 Ibid., p. 1. 
   17 Louis-Jacques-Mandé Daguerre, pittore e inventore del diorama, e Joseph-Nicéphore Niépce sono 
comunemente riconosciuti come i padri della fotografia. Il 14 dicembre 1829 fondarono una società 
mettendo insieme i risultati delle proprie ricerche sui procedimenti fotografici. In particolare studiarono i 
metodi per fissare, su diversi tipi di supporti sensibilizzati alla luce con sali d’argento, le immagini ottenute 
attraverso una camera oscura. Daguerre risolse definitivamente il problema utilizzando l’iposolfito di sodio 
scoperto dallo scienziato John Frederic William Herschel. Il frutto di questa collaborazione sarà l’invenzione 
del dagherrotipo. In realtà la fotografia ha un’origine controversa poiché negli stessi anni in cui Daguerre e 
Niépce effettuavano le loro scoperte, anche altri personaggi stavano sperimentando differenti modi per 
ottenere immagini fotografiche, quali Hippolyte Bayard, John Herschel, William Henry Fox Talbot: diverse 
paternità su cui gli storici della fotografia hanno discusso a lungo. Sulla storia delle origini della fotografia 
esiste una vasta bibliografia di cui ci limitiamo a citare alcuni testi: J.-A. Keim, Breve storia, cit., pp. 3-15; 
H. Gernsheim, Le origini della fotografia, Electa, Milano, 1981; I. Zannier, Storia e tecnica, cit., pp. 27-58; 
L. Moholy, Cento anni di fotografia 1839-1939, Alinari 24 ORE, Firenze, 2008, pp. 65-83; R. Valtorta, Il 
pensiero dei fotografi, cit., pp. 3-28. 
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   Si je voulais trouver quelque ressemblance d’effets rendus par le nouveau procédé, je dirais qu’ils 

tiennent de la gravure au burin et de la gravure à la maniére noire; bien plus de cette derniere. Quant à 

la vérité, ils sont au dessus de tout18. 

 

   Nell’articolo furono descritti anche i limiti della nuova tecnica, che, a causa dei lunghi 

tempi di esposizione e della necessità della luce piena, permetteva di ritrarre solamente 

soggetti statici come monumenti e architetture, ma non esseri animati in movimento:  

 
   La nature en mouvement ne peut pas se reproduire, ou ne le pourrait du moins que très difficilement 

par le procédé en question. Dans une des vues du boulevard dont j'ai parlé, il est arrivé que tout ce qui 

marchait ou agissait n'a pas pris place dans le dessin; de deux chevaux de fiacre en station, un a 

malheureusement remué la tête pendant la courte opération; l'animal est sans tête dans le dessin19. 

    

   Lo stupore del cronista per la «scoperta prodigiosa» era dovuto principalmente alla 

straordinaria corrispondenza del dagherrotipo con la realtà fotografata, una «verità» che 

«gli artisti con le loro matite e pennelli» in nessun caso avrebbero potuto ottenere. Ciò che 

infatti non venne mai messo in discussione, fin dalla sua nascita, fu la «sincerità»20 della 

fotografia. Il procedimento fotografico permetteva, infatti, di ottenere immagini “scritte 

con la luce”, come suggerisce l’etimologia stessa del termine fotografia, ovvero 

riproduzioni tecniche della realtà attraverso procedimenti fisici e chimici che garantivano 

l’autenticità e la fedeltà della riproduzione. 

   

 

1.1.2 La massificazione dell’immagine 

    

   Nel 1839 lo Stato francese acquistò il brevetto del dagherrotipo, approvando il progetto 

di legge che Arago aveva proposto alla Camera dei deputati sostenendolo con le seguenti 

parole: «Voi non permetterete che lasciamo a nazioni straniere la gloria di donare al 

mondo della scienza e dell’arte una delle più meravigliose scoperte che onorano il nostro 

                                                 
   18 H. Gaucheraud, Beaux-Arts. Nouvelle Découverte, «Gazette de France» , 6 gennaio 1939. 
   19 Ibid. 
   20 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 36. 
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paese»21. La stessa legge fu proposta alla Camera dei pari dallo scienziato Gay-Lussac, e il  

discorso che egli tenne a tal proposito, delineava perfettamente l’orientamento politico e 

ideologico dei liberali francesi: «Tutto ciò che concorre al progresso della civiltà, al 

benessere fisico e morale dell’uomo, deve essere oggetto costante della sollecitudine di un 

governo illuminato, all’altezza dei destini che gli sono affidati»22. Lo Stato, 

successivamente, rinunciò al monopolio sull’invenzione e permise la libera iniziativa di 

chiunque volesse sfruttarla23.  

   Il successo del dagherrotipo fu immediato e già pochi giorni dopo che la fotografia fosse 

divenuta di dominio pubblico, numerosi scienziati parigini misero in pratica le indicazioni 

dell’inventore, cimentandosi in riproduzioni fotografiche per le vie della città24. 

L’opuscolo in cui Daguerre descrisse il procedimento fotografico25 ebbe in pochi mesi 

trenta edizioni e fu tradotto in otto lingue: il dagherrotipo divenne noto in tutte le maggiori 

capitali del mondo occidentale. 

   In Italia la notizia della scoperta della dagherrotipia arrivò presto tramite la 

pubblicazione di articoli su periodici, opuscoli e atti di accademie e istituti scientifici che 

offrivano resoconti esaurienti circa la nuova invenzione. La prima edizione italiana del 

manuale di Daguerre venne stampata a Genova nel 183926. Nello stesso anno fu fondato a 

Milano da Carlo Cattaneo «Il Politecnico - Repertorio mensile di studj applicati alla 

prosperità e coltura sociale», periodico propulsore di idee in campo tecnico, scientifico, 

artistico e letterario. Nella nota premessa all’indice di ogni semestre si ricordava che il 

periodico «riguarda l’Arte nel suo più ampio e completo senso di applicazione del sapere 

umano agli usi della più culta convivenza. Laonde abbraccia non solo le applicazioni delle 

scienze fisiche e matematiche, ma eziandio l’economia e gli altri studi sociali, 

l’educazione, la linguistica e le altre discipline che promuovono lo sviluppo delle facoltà 

                                                 
   21 Citato in J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 10; il progetto di legge prevedeva una pensione annua di 6000 
franchi per  Daguerre e di 4000 franchi per Isidore Niépce, il figlio del suo ex collaboratore deceduto nel 
1833.  
   22 Citato in G. Freund, Fotografia e società, Einaudi, Torino, 2007, p. 22. 
   23 Ibid. 
   24 Ibid., p. 24. 
   25 L. J. M. Daguerre, Historique et description des procédés du daguerréotype et du diorama, Alphonse 
Giroux et C., Paris, 1839. 
   26 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 35; alcune fra le prime pubblicazioni apparse in Italia furono: 
Daguerreotipo, scoperta ottica pittorica per ottenere le immagini degli oggetti col mezzo della luce. Metodo 
dei signori Daguerre e Niépce con note sul metodo di Talbot per preparare le carte fotografiche, pei tipi del 
Nobili e Comp., Bologna, Imprimatur 31 augusti 1839 e 4 septembris 1839; G. Minotto, Fotografia (voce), 
in «Supplimento al Nuovo Notiziario Universale Tecnologico e di Arti e Mestieri», tomo XXIII, Antonelli, 
Venezia, 1839. 
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intellettuali, e finalmente l’arte della parola e tutte le arti imitative». La fotografia prese 

posto in questa totalità utilitaristica incentrata sulla scienza e sulla tecnica27e nel numero 

del mese di giugno del 1839 uscirono due note anonime28 che informavano i lettori della 

nuova invenzione di Daguerre e ne davano una breve descrizione, ponendo l’attenzione 

sugli aspetti fisico-chimici del procedimento fotografico. Maggiormente esplicativa fu la 

Relazione intorno al dagherrotipo29 del fisico Macedonio Melloni, letta all’Accademia 

delle Scienze di Napoli nel novembre dello stesso anno. Egli descrisse le possibili 

applicazioni della fotografia in diversi campi della scienza e della tecnica: dall’architettura 

alla topografia, dall’arte nautica alla geologia, fino alle scienze naturali, la microscopia e 

l’ottica30.  

   La fotografia, dal momento in cui divenne di dominio pubblico, destò un favore ed un 

entusiasmo tale da farla divenire un fenomeno di massa: imperversò la 

“dagherrotipomania”. Le dimensioni di tale fenomeno furono rappresentate 

simbolicamente dal caricaturista Théodore Maurisset con una litografia intitolata appunto 

Daguerréotypomanie, apparsa sei mesi dopo che lo Stato francese aveva acquistato il 

brevetto della dagherrotipia. L’opera raffigurava una folla socialmente e anagraficamente 

eterogenea che accorreva per farsi fotografare ed un gruppo di idolatri che danzava intorno 

ad un apparecchio fotografico, mentre un treno e una nave venivano caricati di prodotti 

fotografici da esportare31. Nacque il “mito” della fotografia, un mito tecnologico in pieno 

clima positivistico che esaltava il fascino della meraviglia tecnica in un mondo in cui ciò 

che era fatto dalla macchina sembrava superiore a ciò che era fatto dalla mano 

dell’uomo32.  

   Contemporaneamente al dagherrotipo si andò diffondendo in Europa anche un altro 

procedimento fotografico inventato in Inghilterra da William Henry Fox Talbot: la 

calotipia33. Tale sistema consisteva nell’esporre nella camera oscura un foglio di carta 

sensibilizzata con nitrato d’argento, per poi sviluppare l’immagine con gallonitrato 

                                                 
   27 G. Bollati, Note su fotografia e storia, in C. Bertelli e G. Bollati (a cura di), Storia d’Italia. Annali 2. 
L’immagine fotografica 1845-1945, Tomo primo, Einaudi, Torino, 1979,  p. 20. 
   28 Sulle scoperte luci grafiche di Daguerre e Niépce; Estratto del Rapporto del sig. Arago e Breve 
descrizione pratica del processo lucido grafico del Daguerre, «Il Politecnico», Milano, giugno 1839. 
   29 M. Melloni, Relazione intorno al dagherrotipo, letta alla R. Accademia delle Scienze di Napoli nella 
tornata del 12 novembre 1839 […], Napoli, 1839. 
   30 G. Bollati, Note su fotografia e storia, cit., p. 20. 
   31 G. D’Autilia, L’indizio e la prova. La storia nella fotografia, Mondadori, Milano, 2005, p. 21. 
   32 Ibid., p. 22. 
   33 La calotipia venne presentata alla Royal Society  di Londra  nel 1839. 
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d’argento e fissarla con sale marino o iposolfito: Talbot aveva scoperto l’immagine 

latente34. Il calotipo negativo veniva successivamente incerato e esposto a contatto con un 

altro foglio di carta sensibilizzato, ottenendo la stampa positiva. La tecnica negativo-

positivo di Talbot, brevettata nel 1841, presentava diversi vantaggi sul dagherrotipo: 

minor tempo di esposizione, utilizzo di un supporto meno costoso e possibilità di poter 

stampare più copie. «Talbot – scrive Zannier – configurò più efficacemente degli altri 

inventori l’idea della fotografia, caratterizzando questa tecnica, non solo come mezzo di 

rappresentazione, ma anche di diffusione delle immagini, intuendone l’importanza come 

moderno strumento di comunicazione visiva, mediante l’invenzione del negativo, che 

diventa subito emblematico della riproduzione e della moltiplicazione fotografica»35. 

   La fotografia, nelle due forme elaborate da Daguerre e Talbot, esprimeva perfettamente 

le istanze positiviste per il suo forte legame con il reale visibile e la resa fedele delle cose 

che rappresentava36. « Il successo della fotografia – spiega Adolfo Mignemi – è cioè figlio 

della cultura del XIX secolo, del suo bisogno di una oggettività sottratta al controllo 

dell’uomo e pertanto apparentemente neutrale. Una cultura che si sente in grado di 

riprodurre la natura, di crearla – in apparenza – e che pertanto inventa mezzi per 

soddisfare l’esigenza di realizzare copie esatte della natura, della vita, degli eventi ecc.»37 

   La tecnica fotografica, inizialmente, fu accessibile solamente agli strati sociali più 

elevati a causa degli alti costi dell’attrezzatura necessaria e delle difficoltà tecniche da 

affrontare; i primi sperimentatori della nuova invenzione furono pochi ricchi dilettanti o 

scienziati che potevano permettersi tale lusso38. In Italia gli esperimenti di dagherrotipia 

furono eseguiti a partire dal settembre del 1839 da tecnici e scienziati. Il primo 

dagherrotipo, di cui si ha notizia, fu eseguito da un ignoto “preparatore del laboratorio di 

fisica” dell’Imperial Regio Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze. Seguirono le 

prove di Enrico Federico Jest, titolare di una ditta per la fornitura di strumenti scientifici 

con sede a Torino, e di suo figlio Carlo, i quali utilizzarono un apparecchio costruito da 

                                                 
   34 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 13. 
   35 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 36. 
   36 R. Valtorta, Il pensiero dei fotografi, cit., p. 16. 
   37 A. Mignemi, Lo sguardo e l’immagine. La fotografia come documento storico, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2003, p. 80. 
   38 G. Freund, Fotografia e società, cit., p. 24-25; i primi apparecchi fotografici, costruiti da Daguerre e 
venduti dall’ottico Giroux di Parigi, erano di grandi dimensioni e raggiungevano il peso di 50 chili al prezzo 
variabile dai 300 ai 400 franchi; le lastre fotografiche andavano preparate poco prima dell’esposizione alla 
luce del sole e sviluppate subito dopo. I tempi di posa inizialmente duravano circa 30 minuti, ed era 
necessario allestire dei laboratori ambulanti per le operazioni chimiche. 
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loro stessi; a Pisa il fisico Tito Puliti eseguì alcuni dagherrotipi durante la Riunione degli 

Scienziati Italiani tenutasi nel mese di ottobre del 183939. Alessandro Duroni, proprietario 

di un negozio di ottica a Milano, nell’agosto dello stesso anno si trovò a Parigi come 

collaboratore dell’astronomo Camille Flammarion ed ebbe la possibilità di seguire da 

vicino i primi esperimenti di Daguerre. Tornato a Milano dotato dell’attrezzatura 

necessaria, iniziò ad effettuare riprese fotografiche della città ed ampliò la sua attività 

commerciale attrezzando una parte del negozio per le riproduzioni fotografiche. Divenne 

in poco tempo uno dei ritrattisti più affermati e fu fra i fotografi preferiti dell’aristocrazia e 

dell’alta borghesia milanese40. 

   In pochi anni, grazie anche al forte interesse del pubblico, furono apportati dei 

miglioramenti tecnici alla dagherrotipia che permisero la riduzione sia dei tempi di posa a 

pochi minuti, sia dei costi delle attrezzature41. La diminuzione della durata 

dell’esposizione favorì soprattutto la realizzazione di ritratti. Agli esordi della fotografia 

chi si sottoponeva alle lunghe sedute per avere la propria immagine riprodotta sulla lastra 

argentata, andava incontro a sofferenze e disagi: era necessario, per la buona riuscita 

dell’opera, stare fermi in posa per molto tempo sotto il sole, spesso seduti su sedie dotate 

di un apparecchio che teneva ferma la testa, le braccia e le gambe42. Con la riduzione dei 

tempi di esposizione i soggetti fotografati dovevano comunque restare immobili, ma le 

scomodità erano ridotte al minimo. 

   In Francia la moda del ritratto si era diffusa, a partire dalla metà del Settecento, fra la 

borghesia cittadina che ne faceva grande richiesta soprattutto delle forme a basso costo 

come la silhouette e la physionotrace43. La domanda di ritratti aumentò con la progressiva 

crescita della volontà di affermazione della classe borghese e la sua necessità di vedersi 

rappresentata. Per soddisfare tali esigenze vennero create nuove forme e tecniche 

artistiche: un’evoluzione che trasformava la produzione artigianale del ritratto in forme 

sempre più meccanizzate della riproduzione delle fattezze umane e il ritratto fotografico 

                                                 
   39 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 373. 
   40 I. Zannier, Storia della fotografia italiana, Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 8; il 20 novembre 1839 Carlo 
Fontana eseguì delle vedute della città di Trieste, mentre Gaetano Fazzini sperimentava la nuova tecnica a 
Napoli; infine nei primi mesi del 1840 il chimico Francesco Zantedeschi eseguiva dagherrotipi a  Venezia e 
a Padova. 
   41 G. Freund, Fotografia e società, cit., p. 25; nel 1841 i tempi di posa si erano ridotti a circa due tre 
minuti, l’anno successivo occorrevano tra i venti e i quaranta secondi. 
   42 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 17. 
   43 La physionotrace è una tecnica per realizzare ritratti a costi minimi mediante l’uso di un pantografo. 
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costituì l’ultimo stadio di tale evoluzione44. Secondo Gisèle Freund il ritratto rispondeva al 

bisogno di autorappresentazione degli strati borghesi in ascesa, «”farsi fare il ritratto” era 

uno di quegli atti simbolici per mezzo dei quali i membri della classe sociale ascendente 

rendevano visibile a se stessi e agli altri la loro ascesa, e si classificavano fra coloro che 

godevano della considerazione sociale»45.  

   La moda del ritratto fotografico inizialmente aveva conquistato la classe sociale 

dominante per poi diffondersi, in un secondo momento, fra la piccola e media borghesia 

che costituì la parte più consistente della clientela dei fotografi46. La classe operaia e 

contadina raramente venne immortalata dagli scatti dei fotografi e la società rappresentata 

in fotografia, fino alla fine dell’Ottocento, rimase statisticamente poco rappresentativa47. 

   La progressiva diffusione della nuova invenzione fra strati della società sempre più ampi 

fu favorita dallo sviluppo e dal perfezionamento della tecnica fotografica che avvenne a 

partire dal 1851, semplificando notevolmente le operazioni di realizzazione e 

trasformando gradualmente la fotografia da arte artigianale a procedimento industriale. La 

ricerca sul piano tecnico era continuata incessantemente, mossa dalla volontà di superare i 

limiti della dagherrotipia, attraverso cui si otteneva un esemplare unico non riproducibile, 

e della calotipia, che dava immagini poco nitide e quindi meno appetibili per un pubblico 

che voleva una riproduzione esatta della realtà48.  

   La svolta si ebbe con la messa a punto del procedimento al collodio49 umido, una 

scoperta tanto importante da far parlare di vera e propria rivoluzione nel campo 

fotografico50. Gustave Le Gray e Frederich Scott Archer sperimentarono per primi l’uso 

del collodio in fotografia. Le Gray lo applicò su un negativo di carta, mentre Archer 

utilizzò come supporto il vetro, un materiale che risultò ideale per i negativi fotografici 

poiché su di esso, essendo trasparente e rigido, il collodio, vischioso e denso, aderiva 

perfettamente51. Il metodo di Archer fu reso pubblico nel marzo del 1851, con un articolo 

apparso nella rivista «The Chemist»52 e il nuovo procedimento fotografico 

                                                 
   44 G. Freund, Fotografia e società, cit., p. 7. 
   45 Ibid. 
   46 Ibid., p. 17. 
   47 P. Ortoleva e M. Revelli (a cura di), Storia dell’età contemporanea, Mondadori, Milano, 1997, p. 262. 
   48 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 22. 
   49 Il collodio, scoperto nel 1846 da Christian Friedrich Schönbein di Basilea, consiste in una miscela di 
cotone fulminante, alcool ed etere, con alto potere adesivo. 
   50 Cfr. L. Moholy, Cento anni di fotografia, cit., cap. 9 e J.-A. Keim, Breve storia, cit., cap. 3. 
   51 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., pp. 52-53. 
   52 F. S. Archer, On the use of collodion in photography, «The Chemist», marzo 1851. 
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progressivamente sostituì le due tecniche precedenti, in quanto permise di ottenere 

un'immagine fotografica di qualità alta al pari di quella del dagherrotipo con il vantaggio 

della riproducibilità in un numero infinito di copie positive. Inoltre i tempi di esposizione 

si ridussero a pochi secondi, all’interno degli studi fotografici, e a poche frazioni di 

secondo all’aperto con la luce piena, consentendo l’istantanea53.  

   Dalla lastra di vetro negativa era anche possibile ottenere direttamente dei positivi, detti 

ambrotipi, collocando dietro il vetro un fondo nero per far apparire i colori reali, ed il 

prezzo di vendita di queste fotografie era inferiore rispetto a quello di una stampa 

tradizionale54. Questa forma “povera” di fotografia, insieme al ferrotipo55, veniva eseguita 

perlopiù da fotografi ambulanti ed ebbe un enorme successo, divenendo popolare perché 

molto economica a discapito della qualità che lasciava a desiderare56. 

   I fotografi, offrendo prodotti nuovi a basso costo, attirarono un nuovo tipo di clientela di 

estrazione piccolo borghese con gusti e richieste nuove a cui i professionisti dovettero 

adeguarsi. André-Adolphe-Eugène Disderì fu il primo a cogliere le esigenze dei nuovi 

fruitori della fotografia e mise appunto gli strumenti per soddisfarle, imponendo una 

nuova evoluzione alla moda del ritratto fotografico. Egli aprì a Parigi, nel 1854, un atelier 

fotografico e brevettò un apparecchio a obiettivi multipli che permetteva la ripresa 

simultanea di otto fotografie sulla stessa lastra negativa, ottenendo da essa la stampa di 

ritratti in formato 6x9 in una successione di pose, che vennero chiamati “carte de visite”57. 

Egli adottò il procedimento al collodio e riuscì ad abbassare il prezzo dei negativi di un 

quinto di quello abituale, facendo pagare al cliente venti franchi per dodici fotografie, 

contro i cinquanta, ma a volte si arriva anche a cento, per un solo esemplare58.  Disderi 

rese definitivamente popolare la fotografia, dando la possibilità a ampi strati sociali di 

avere il proprio ritratto fotografico, cosa fino ad allora possibile solo per l’aristocrazia e 

l’alta borghesia. Napoleone III nel maggio del 1859, in partenza per l’Italia alla testa 

                                                                                                                                                         
 
   53 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 53; il procedimento al collodio venne migliorato nel 1855 dal fisico 
Jean Marie Taupenot, che propose una sua formula di collodio secco per cui la lastra emulsionata poteva 
essere utilizzata asciutta mantenendo lo stesso grado di sensibilità. In questa maniera si eliminava 
l’inconveniente che la lastra umida causava, ovvero la necessità di preparala pochi attimi prima dell’utilizzo, 
in quanto una volta asciugata l’emulsione non era più possibile utilizzare la lastra fotografica. 
   54 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 28. 
   55 Per la realizzazione del ferrotipo si utilizzava lo stesso procedimento dell’ambrotipo, ma cambiando il 
supporto con una lastra metallica laccata in nero. 
   56 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., pp. 208-209. 
   57 Ibid., p. 110. 
   58 G. Freund, Fotografia e società, cit., p. 52. 
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dell’armata, fece fermare le sue truppe davanti allo studio di Disderi per farsi ritrarre. 

Questo evento aumentò la fama del fotografo che divenne una vera celebrità, arrivando ad 

avere, in alcuni giorni, anche centocinquanta clienti59. Si realizzò la “democratizzazione” 

del ritratto, riprendendo le parole della Freund, la quale spiega che «davanti all’obiettivo 

artisti, scienziati, uomini di stato, funzionari, modesti impiegati sono tutti uguali. Il 

desiderio di uguaglianza e il desiderio dei diversi strati della borghesia di vedersi 

riprodotti erano parimenti soddisfatti»60. 

   Dopo l’invenzione del procedimento al collodio il mercato fotografico fu alimentato, 

oltre che dalle carte de visite, anche dalla fotografia stereoscopica. Questa tecnica 

fotografica consisteva nell’effettuare le riprese con una macchina dotata di due obiettivi 

inventata da David Brewster nel 184961. In questa maniera lo stesso soggetto veniva 

ripreso da due punti di vista leggermente distanziati, ottenendo due fotografie 

praticamente identiche le quali, una volta montate affiancate, andavano osservate con un 

particolare visore ottico binoculare con cui appariva un'unica immagine tridimensionale. 

Con la semplificazione dei procedimenti e la riduzione dei costi di produzione che 

l’invenzione del collodio comportò, la fotografia stereoscopica ebbe una grande 

diffusione, generando una “stereoscopic epidemic”, come venne definita all’epoca la 

mania per la stereoscopia62. I soggetti di queste fotografie erano perlopiù paesaggi e 

monumenti famosi di tutto il mondo, ma ci fu anche una notevole produzione di fotografie 

pornografiche63. Le immagini stereoscopiche davano la possibilità a chi le acquistava di 

visitare luoghi lontani e sconosciuti comodamente seduti nel salotto di casa propria. In 

breve tempo il mercato delle immagini a tre dimensioni si ampliò al punto da divenire 

moderna industria visiva64. La London Stereoscopic Company, fondata da George Swan 

Nottage nel 1854 con lo slogan «No home without a stereoscope», pubblicizzò un catalogo 

di 100.000 soggetti differenti, vendendo nel 1862 un milione di vedute stereoscopiche.65.    

   Nel 1871 venne messo a punto dal medico inglese Richard Leach Maddox un nuovo 

procedimento fotografico che pose fine all’età del collodio: la tecnica della gelatina al 

bromuro d’argento. Questa invenzione segnò il definitivo passaggio della fotografia da 
                                                 

   59 L. Moholy, Cento anni di fotografia, cit., p. 165. 
   60 G. Freund, Fotografia e società, cit., p. 53. 
   61 L. Moholy, Cento anni di fotografia, cit., p. 178. 
   62 Ibid. 
   63 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 211 
   64 G. Fiorentino, L’Ottocento fatto immagine, Sellerio, Palermo, 2007, p. 51. 
   65 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 103. 
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procedimento artigianale a industriale. Da quel momento fu possibile, infatti, avviare la 

produzione su scala industriale di lastre asciutte di gelatina pronte all’uso, che 

consentivano riprese al centesimo di secondo eliminando la fase di preparazione 

artigianale dei negativi e facilitando le attività dei fotoamatori che potevano acquistare il 

materiale fotografico in anticipo66. La pratica della fotografia amatoriale ebbe una grande 

diffusione a partire dalla fine dell’Ottocento. L’americano George Eastman nel 1888 

lanciò la N° 1 Kodak Camera, il primo apparecchio portatile del peso di soli 750 grammi, 

proponendosi di «porre la fotografia alla portata di tutte le borse e di tutte le 

intelligenze»67. Eastman creò la moderna industria fotografica, cercando di soddisfare le 

richieste di una clientela sempre più “di massa”, interpretandone le aspettative, e offrendo 

ai propri acquirenti un prodotto semplice da utilizzare68. L’apparecchio fotografico veniva 

venduto già fornito di cento clichés e, dopo le riprese, il cliente riportava l’apparecchio dal 

fotografo che lo spediva in fabbrica per lo sviluppo e la stampa, restituendo poi la 

macchina nuovamente caricata69. Lo slogan pubblicitario della Kodak – The Eastman 

Company esprimeva perfettamente l’operazione commerciale attuata da Eastman: «You 

press the button, we do the rest». 

      Parallelamente ai progressi fatti dalla tecnica fotografica, negli ultimi decenni 

dell’Ottocento si misero appunto dei procedimenti di riproduzione della fotografia 

mediante la stampa ad inchiostro. Prima del 1880 le immagini fotografiche utilizzate come 

illustrazioni di un testo stampato, venivano incollate direttamente sulle pagine. Era anche 

possibile trarre dalla fotografia un’incisione da stampare in maniera tradizionale, ma nel 

caso dei dagherrotipi questa tecnica comportava la distruzione dell’esemplare70.  

   Il metodo di riproduzione fotomeccanica di una matrice ottenuta da una fotografia 

originale messo appunto alla fine del XIX secolo, detto anche fotoincisione, si basava 

sull’utilizzo di un negativo retinato, chiamato appunto retino, diviso in una moltitudine di 

punti, con il quale era possibile stampare nello stesso tempo il negativo così ottenuto dalla 

fotografia e il testo composto71. Il nuovo procedimento provocò una vera rivoluzione 

nell’industria del libro e dei periodici e progressivamente la fotoincisione si sostituì alle 

                                                 
   66 Ibid. 
   67 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 55. 
   68 Ibid., p.212. 
   69 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 46. 
   70 L. Moholy, Cento anni di fotografia, cit., p. 214. 
   71 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p.74. 
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tecniche di stampa precedenti. Alcuni giornali adottarono la fotoincisione fin da subito, in 

quanto l’evidenza documentaria della fotografia aumentava il valore visivo delle notizie 

pubblicate72. Il «New York Daily Graphic» pubblicò il 4 marzo del 1880 la prima 

riproduzione fotografica da una matrice di questo genere: una veduta di Shantytown73. Le 

riviste «Illustrated American» e «Paris Moderne» si specializzarono per prime in 

riproduzioni fotografiche, ma la seconda sospese le pubblicazioni a causa dei costi di 

stampa troppo elevati74. Il «New York Tribune» utilizzo la fotoincisione nel 1897, seguito 

dal «Daily Mirror» agli inizi del Novecento75. Il processo di diffusione della stampa 

fotografica fu lento e se ne fece un largo uso solamente dopo la prima guerra mondiale con 

la nascita, in Germania, del fotogiornalismo76. Prima di allora prevalsero le incisioni 

tradizionali dei disegnatori che si recavano sul posto e riproducevano la scena, ritenute dal 

punto di vista estetico più apprezzate dal pubblico77.  

   All’inizio degli anni Venti, superati definitivamente i limiti dovuti alla tecnica e ai costi 

di realizzazione della fotoincisione, la fotografia aveva sostituito completamente 

l’illustrazione disegnata con pubblicazioni quotidiane di immagini sui giornali78. In questi 

anni in Germania fu fondata l’agenzia Dephot, presso la quale lavorò un gruppo di 

fotografi che realizzavano su commissione reportage d’attualità da rivendere ai giornali79. 

Le immagini venivano organizzate in forma di racconto e nelle maggiori città tedesche 

uscirono i primi periodici illustrati: la «Berliner Illustrirte», con due milioni di copie 

stampate fu la prima rivista del genere al mondo80. La fotografia si inserì nel sistema dei 

media e divenne fenomeno di massa, in quanto le riviste illustrate erano alla portata di tutti 

con i costi delle copie molto bassi81. 

   In Italia il fotogiornalismo si affermò con maggiori difficoltà. Nel panorama 

dell’editoria italiana, il giornale popolare illustrato di maggior diffusione fu per molti anni 

«L’illustrazione Italiana. Rivista settimanale degli avvenimenti e personaggi sopra la 

storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, 

                                                 
   72 L. Moholy, Cento anni di fotografia, cit., p. 216. 
   73 Ibid., p. 215. 
   74 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 74. 
   75 Ibid. 
   76 G. Freund, Fotografia e società, cit., p. 96. 
   77 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 60. 
   78 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 189. 
   79 Ibid. 
   80 G. Freund, Fotografia e società, cit., p. 98. 
   81 Ibid.  
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musica, mode, ecc», fondata a Milano nel 1873 e diretta dai fratelli Treves. La stampa 

delle fotografie attraverso la tecnica della fotoincisione iniziò dalla fine del 1890, e la 

redazione del periodico ingaggiava fotografi locali per la realizzazione dei servizi 

fotografici82. L’altro giornale illustrato largamente diffuso in Italia fu «La Domenica del 

Corriere», pubblicato come supplemento domenicale del «Corriere della Sera» dal 1898, 

mentre la fotografia fu largamente utilizzata nel periodico più intellettuale «La Lettura» 

che iniziò a essere pubblicato nel 190183. «Il Giornale d’Italia», intorno al 1910, iniziò a 

pubblicare immagini fotografiche realizzate da Adolfo Porry Pastorel, uno fra i primi 

fotoreporter italiani. Pastorel fondò una agenzia fotografica, la Foto-Vedo, che insieme 

alla Publifoto e alla Farabola, le altre due più importanti agenzie, avviarono lo sviluppo 

del fotogiornalismo italiano, che si specializzò soprattutto nel settore della cronaca 

d’attualità84. 

   Infine va ricordato che il retino tipografico per la stampa delle fotografie venne 

utilizzato anche per altri scopi come le illustrazioni di cataloghi o la realizzazione di 

cartoline postali, soddisfacendo la richiesta di un mercato sempre più popolare85. La 

cartolina illustrata, simbolo della massificazione dello “sguardo” e della tecnica 

fotografica, «ha condizionato – scrive Zannier – la visione comune con i suoi stereotipi, 

[…] ha affermato e iterato un’immagine della realtà, che sembra quella vera, perché tende 

ad essere “sublime”, mediante la decontestualizzazione da un punto elevato (quindi 

contemplativo), un colore tassativo e la lucentezza di un cristallo, che la rende dolcemente 

kitsch; ma la “cartolina” sembra essere una garanzia, un sicuro parametro di conforto con 

il reale, perché ne conserva la memoria visiva e presto, si suppone, ne suggerirà anche il 

profumo»86. 

 

 

1.2 La fotografia come documento 

    

   Oliver Wendell Holmes, medico e intellettuale americano, si interessò alla fotografia in 

qualità di autore e fruitore di immagini, lasciando in tre articoli pubblicati fra il 1859 e il 

                                                 
   82 G. Fiorentino, L’Ottocento fatto immagine, cit. p. 156. 
   83 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., pp. 189-190. 
   84 Ibid., p.191. 
   85 G. Fiorentino, L’Ottocento fatto immagine, cit. p. 155. 
   86 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 215. 
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1863 una riflessione sulle dinamiche della produzione e consumo della fotografia87. Egli 

diede una delle definizioni più suggestive del dagherrotipo descrivendolo come «uno 

specchio dotato di memoria»: 

 
   This is just what the Daguerreotype has done. It has fixed the most fleeting of our illusions, that 

which the apostle and the philosopher and the poet have alike used as the type of instability and 

unreality. The photograph has completed the triumph, by making a sheet of paper reflect images like a 

mirror and hold them as a picture. […] But this other invention of the mirror with a memory, and 

especially that application of it which has given us the wonders of the stereoscope, is not so easily, 

completely, universally recognized in all the immensity of its applications and suggestions88. 

 

   La definizione di Holmes coglieva le caratteristiche principali della fotografia intesa 

come “specchio”, poiché riflette fedelmente la realtà che ha di fronte, e “memoria” in 

quanto l’immagine è permanente e può essere ulteriormente riprodotta89. 

   Fin dalle sue origini la fotografia fu considerata uno strumento che permetteva di 

ottenere una documentazione meccanica della realtà. L’utilizzo di una macchina garantiva 

una fedeltà al reale della riproduzione maggiore rispetto al disegno prodotto dalla mano 

umana. Edgar Allan Poe, in un articolo per l’«Alexander’s Weekly Messenger» pubblicato 

nel gennaio del 1840, descrisse l’invenzione della dagherrotipia confrontando la resa 

realistica della fotografia con quella dell’opera pittorica: 

 
Ogni linguaggio è insufficiente quando si tratta di trasmettere l’idea del vero, e questa non apparirà nel 

suo splendore se riflettiamo sul fatto che l’origine della visione stessa è stata il disegnatore. Forse, se 

immaginiamo con quanta chiarezza un oggetto si riflette su uno specchio assolutamente perfetto, ci 

avviciniamo alla realtà di più che in qualunque altro modo. In verità la lastra dagherrotipica è 

infinitamente (usiamo questo termine con cognizione di causa), infinitamente più accurata nella 

rappresentazione di qualunque dipinto realizzato dalla mano umana.  Se esaminiamo un’opera d’arte 

normale per mezzo di un potente microscopio, ogni traccia di somiglianza con la natura sparirà – ma 

                                                 
   87 G. Fiorentino, L’Ottocento fatto immagine, cit. pp. 78-79; gli articoli di Holmes sono: The Stereoscope 
and the Stereograph, «Atlantic Monthly», Boston, vol. 3, 1859, pp. 738-748; Sun Painting and Sun 
Sculpture, Atlantic Monthly», Boston, vol. 8, 1861, pp. 13-29; Doings the Sunbeam, «Atlantic Monthly», 
Boston, vol. 12, 1863, pp. 1-15. 
   88 O. W. Holmes, The Stereoscope and the Stereograph, cit. 
   89 P. Ortoleva e M. Revelli (a cura di), Storia dell’età contemporanea, cit., p. 260. 
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l’analisi più ravvicinata del disegno creato dalla luce rivela solo un vero ancora più assoluto, una ancora 

più perfetta identità di aspetto con le cose rappresentate90. 

 

   L’aspetto realistico delle riproduzioni fotografiche fu privilegiato, fin dagli inizi, come 

elemento distintivo e caratterizzante della nuova tecnica in contrapposizione alla 

soggettività delle opere pittoriche. Talbot definì «matita della natura» la tecnica 

fotografica della calotipia da lui stesso inventata. Nel 1844 egli pubblicò il primo libro 

illustrato da fotografie della storia, intitolandolo appunto The Pencil of Nature91, e nella 

nota al lettore, contenuta all’inizio del libro, spiegava che «le tavole di questo lavoro sono 

state impresse mediante la sola azione della luce, senza alcun intervento della matita 

dell’artista»92. Lo sviluppo e la diffusione della fotografia impose il concetto di 

“obiettività”, intendendo con questo termine un modo di guardare al reale simile a quello 

con cui la macchina fotografica guarda attraverso l’obiettivo la realtà che le appare 

davanti, non condizionato da emozioni e senza valutazioni93. L’aspetto documentaristico 

della fotografia venne ribadito anche dal fotografo Louis Alphonse Davanne nel suo 

trattato pubblicato nel 1886:  

 
   La fotografia presenta ogni garanzia di verità e autenticità nella produzione delle sue opere: essa 

tende a sostituirsi alla mano dell’uomo in tutte le circostanze dove si tratta non di creare, ma di 

copiare94. 

    

   Nell’Ottocento i generi della fotografia generalmente riconosciuti furono quello 

artistico, quello scientifico, e quello sociale e documentario. In campo scientifico la 

fotografia venne presto acquisita e applicata in diversi settori, divenendo ausiliaria della 

scienza in qualità di strumento di riproduzione oggettiva del reale utilizzato per la 

visualizzazione di fenomeni. In questo senso la fotografia scientifica si può considerare la 

massima espressione del rapporto fra fotografia e realtà95. Nel 1840 il medico francese 

                                                 
   90 E. A. Poe, The Daguerreotype, «Alexander’s Weekly Messenger», Philadelphia, 15 gennaio 1840, in R. 
Valtorta, Il pensiero dei fotografi, cit., pp. 24-25. 
   91 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 13; il libro conteneva 24 calotipi di architetture e nature morte, con un 
testo iniziale in cui Talbot  spiegava la storia della sua invenzione. 
   92 W. H.F. Talbot, The Pencil of Nature, Longman, Brown, Green, and Longmans, Londra, pubblicato in 
24 dispense fra il 1844 e il 1846, in L. Moholy, Cento anni di fotografia, cit., p. 79. 
   93 P. Ortoleva e M. Revelli (a cura di), Storia dell’età contemporanea, cit., p. 260. 
   94 L. A. Davanne, La photographie.Traité théorique et pratique, Gauthier-Villars, Parigi, 1886, p. 1, in I. 
Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 57. 
   95 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 28. 
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Alfred Donné applicò la dagherrotipia alla microscopia, ottenendo immagini di 

straordinaria precisione96. In Italia il fotoamatore Francesco Negri proseguì, fra il 1884 e il 

1890, le ricerche sulla micrografia e attraverso l’utilizzo di lastre di vetro emulsionate alla 

gelatina-bromuro d’argento ottenne microfotografie di diversi tipi di batteri97.  

   La fotografia astronomica fu inventata nel 1839 da Samuel Morse, che realizzò la prima 

ripresa fotografica della Luna con l’utilizzo di un telescopio e della tecnica della 

dagherrotipia98. Inoltre la fotografia venne applicata anche nel campo della zoologia, con 

le immagini degli animali di Louis-Auguste Bisson realizzate nel 185399, e della medicina 

sia nelle applicazioni al microscopio, sia come strumento di analisi delle malattie da cui 

ottenere una documentazione visiva degli effetti dei morbi sugli individui100. 

   Lo psichiatra e antropologo Cesare Lombroso101 utilizzò la fotografia nei suoi studi di 

criminologia per documentare le proprie teorie, tentando una catalogazione dei tipi sociali, 

fisici e psicologici. Nella sua opera L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla 

giurisprudenza ed alle discipline carcerarie102 Lombroso cercò di spiegare la 

degenerazione morale dei criminali attraverso lo studio delle loro anomalie fisiche. Egli, 

associando la fisiognomonia criminale alla teoria evoluzionistica di Darwin, identificò 

“l’uomo criminale” come un incidente nell’evoluzione della specie103. In questo caso «il 

pregiudizio sull’oggettività della fotografia – scrive D’Autilia – spinge fino al punto di 

voler vedere più del possibile: non solo il corpo ma, attraverso il corpo, l’anima»104. 

   Il rapporto fra fotografia e criminalità ha origini fin dalla metà dell’Ottocento, quando 

per la prima volta la tecnica fotografica fu accolta come valido ausilio alle attività di 

polizia. Nel 1854 a Losanna fu possibile risolvere un caso giudiziario attraverso l’utilizzo 

di immagini fotografiche e negli anni a seguire si andò diffondendo la pratica della 

schedatura dei criminali105. Il medico e antropologo francese Alphonse Bertillon, capo 

                                                 
   96 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 72. 
   97 Ibid., p. 73. 
   98 Ibid., p. 74. 
   99 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 43. 
   100 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., p. 75. 
   101 Sulla figura di Lombroso si veda la voce curata da G. Armocida, Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 65, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2005.  
   102 Cfr. C. Lombroso, L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alle 
discipline carcerarie, F.lli Bocca, Torino, 1896. 
   103 C. Bertelli, La fedeltà incostante, in C. Bertelli e G. Bollati (a cura di), Storia d’Italia. Annali 2. 
L’immagine fotografica, cit., p. 73. 
   104 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 78. 
   105 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 43. 
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dell’ufficio d’identificazione della Prefettura di Parigi, nel 1880 adottò un sistema 

d’identificazione basato su rilievi antropometrici, spiegando che 

 
   Nella fotografia giudiziaria, per avere un esito netto e preciso è sufficiente mettere da parte ogni 

considerazione di tipo estetico e occuparsi solo del punto di vista scientifico e più esattamente 

poliziesco. […] Lo scopo a cui mirare è uno solo e quindi più facile da analizzare: produrre l’immagine 

più somigliante possibile. Circoscriviamo ancora di più l’argomento: produrre l’immagine più facile da 

riconoscere, più facile da identificare con l’originale106. 

 

   Il bertillonage si rivelò tuttavia insufficiente e il medico francese integrò la fotografia 

con il “ritratto parlato”, ovvero l’esatta descrizione dell’individuo con metodo e termini 

scientifici; nel 1889 vennero raccolte nella prefettura parigina circa centomila immagini di 

questo tipo107.  

   Il ritratto fotografico venne utilizzato con finalità identificative non solamente per le 

schedature giudiziarie, ma anche per il riconoscimento dell’identità degli individui nei 

documenti. La prima fotografia come documento d’identità venne richiesta agli abbonati 

della ferrovia Chicago and Milwaukee Railway Co.108 Nel 1864 alcune delle grandi 

esposizioni introdussero l’utilizzo di biglietti d’ingresso nominali e permanenti su cui 

doveva essere incollata la fotografia dell’intestatario per l’identificazione109. 

Successivamente si diffuse la prassi di includere le fotografie sui documenti ufficiali 

d’identità come i passaporti, pratica in vigore ancora oggi.  

   L’uso delle riproduzioni fotografiche come mezzo di prova nella scienza e nella pratica 

giudiziaria rafforzò la convinzione comunemente sentita dell’oggettività della fotografia: 

essa in fondo è una traccia lasciata dalla luce, il risultato di procedimenti chimici e fisici, 

che danno garanzia di verità, e, secondo il sentire comune, è un documento che non mente. 

Secondo Ando Gilardi la fotografia sociale e documentaria ebbe origine dal fotoritratto 

giudiziario e dalla fotografia criminale in generale, individuando in entrambi i casi la 

medesima intensione pedagogico-giudiziaria di chi realizzava le immagini110.  

                                                 
   106 A. Bertillon, La photographie judiciaire, Gauthier-Villars, Parigi, 1890, in R. Valtorta, Il pensiero dei 
fotografi, cit., pp. 35-36. 
   107 L. Moholy, Cento anni di fotografia, cit., p. 156. 
   108 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 43.  
   109 L. Moholy, Cento anni di fotografia, cit., p. 156. 
   110 A. Gilardi, Storia sociale della fotografia, Feltrinelli, Milano, 1976, pp. 231-232. 
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   L’utilizzo della fotografia per documentare ogni aspetto della realtà si affermò 

pienamente alla fine dell’Ottocento con il lavoro di alcuni fotografi che praticarono 

programmaticamente la fotografia come documento111. Jacob Agust Riis, fotografo e 

giornalista di cronaca nera, nelle sue inchieste fotogiornalistiche denunciò le drammatiche 

condizioni di vita dei poveri e degli emigrati nell’East Side di New York e nel 1890 

pubblicò il volume fotografico How the Other Half Lives, in cui le immagini dei 

bassifondi newyorkesi avevano lo scopo di documentare visivamente la denuncia 

sociale112. Riis, considerato uno dei padri della fotografia sociale, cercò nella fotografia 

dei documenti per avvalorare la propria tesi, attribuendogli il valore di “fonte 

contemporanea”113. 

   Lewis Wickes Hine, sociologo statunitense, seguirà l’esempio di Riis, avviando nel 1906 

la realizzazione di un reportage fotografico per documentare lo sfruttamento del lavoro 

minorile. Nel 1911 egli venne ingaggiato dal National Child Labor Committee per 

continuare la sua inchiesta in alcune zone degli Stati Uniti114. Successivamente si dedicò 

alla creazione di un “catalogo-atlante” delle diverse “tipologie” etniche, fotografando a 

Ellis Island gli emigranti che in quegli anni affluivano negli Stati Uniti cambiando il volto 

della società americana115. Hine relativamente all’utilizzo della fotografia come mezzo di 

denuncia sociale affermò: 

 
   Che sia un dipinto o una fotografia, l’immagine è un simbolo che ci porta immediatamente a forte 

contatto con la realtà. Parla un linguaggio che nasce con le origini stesse dell’umanità e dell’individuo 

[…] In realtà essa è più efficace di quanto non sia la realtà stessa, poiché nell’immagine tutto ciò che è 

inessenziale e contraddittorio viene eliminato. […] La fotografia possiede un suo realismo in più; 

esercita un’attrazione specifica che altre forme di illustrazione non hanno. Per questo motivo le persone 

comuni credono implicitamente che la fotografia non possa mentire. Naturalmente noi sappiamo che 

questa sconfinata fiducia nell’integrità della fotografia viene spesso duramente scossa perché, se la 

fotografia non può mentire, i mentitori possono fotografare. Diventa dunque necessario che nel rilevare 

la verità si veda che la macchina da cui dipendiamo non prenda cattive abitudini. […] E dunque la 

                                                 
   111 R. Valtorta, Il pensiero dei fotografi, cit., p. 111. 
   112 P. Ortoleva e M. Revelli (a cura di), Storia dell’età contemporanea, cit., pp. 262-263. 
   113 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 88. 
   114 Ibid. 
   115 P. Ortoleva e M. Revelli (a cura di), Storia dell’età contemporanea, cit., p. 264. 



 31 

parola d’ordine di chi si impegna nei problemi sociali è «facciamo luce», e in questa campagna a favore 

della luce abbiamo dalla nostra la scrittura della luce – la fotografia116. 

 

   Nelle parole di Hine si legge la volontà di porre la realtà al primo posto e di «fare luce» 

su un grave problema sociale come quello dello sfruttamento del lavoro minorile. A tale 

proposito Roberta Valtorta spiega che i fotografi che si occuparono di denuncia sociale 

furono guidati nella loro opera da un sentimento del dovere verso la storia e da un 

impegno a tramandare117. Il reportage fotografico a scopo giornalistico o documentario ha 

rappresentato una grande novità in senso storico, divenendo un fenomeno particolarmente 

rilevante. L’abitudine a fruire i racconti attraverso le immagini sulla carta stampata si è 

radicata nel tempo presso tutti i ceti sociali e culturali, e «[…] l’idea fondamentale – scrive 

Valtorta – sulla quale essa [l’immagine del reportage] si fonda – il momento decisivo, il 

catturare l’istante, il fermare l’azione con uno scatto – è penetrato nella conoscenza, o 

meglio nella sensazione di conoscenza, e ha messo radici nell’immaginario collettivo»118. 

   I primi esempi di racconti di eventi attraverso le immagini fotografiche si ebbero con le 

fotografie degli eventi bellici. I primi fotografi di guerra operarono in Crimea durante il 

conflitto scoppiato nel 1853. Roger Fenton, fotografo inglese, partì nel febbraio del ’55 

con l’intento di eseguire un reportage sulla situazione delle truppe inglesi. Egli attrezzò un 

grande carro a laboratorio fotografico dove preparare le lastre ed eseguire lo sviluppo. A 

quell’epoca la tecnica utilizzata era quella del collodio umido e le difficoltà di 

preparazione del materiale furono notevoli, anche a causa del caldo che asciugava più 

velocemente le lastre119. Il fotografo riuscì a realizzare in pochi mesi oltre trecento 

immagini, che fornirono una rappresentazione poco realistica del conflitto. Vennero ripresi 

campi di battaglia deserti, ufficiali e soldati in posa, ma mai i cadaveri e le distruzioni. Gli 

orrori della guerra non dovevano essere immortalati in quanto la spedizione di Fenton 

venne finanziata da un mercante di stampe di Manchester sotto il patrocinio del segretario 

di Stato per la guerra britannico, con l’intento di realizzare un reportage che 

tranquillizzasse l’opinione pubblica inglese120. Queste fotografie ebbero un’ampia 

                                                 
   116 L. W. Hine, Fotografia sociale. Come la macchina fotografica può contribuire a migliorare la società, 
atti della National Conference of Charities and Corrections, New York, giugno 1909, in R. Valtorta, Il 
pensiero dei fotografi, cit., p. 115. 
   117 R. Valtorta, Il pensiero dei fotografi, cit., p. 112. 
   118 Ibid., p. 123. 
   119 G. Freund, Fotografia e società, cit., p. 92. 
   120 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 37. 
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circolazione e vennero xilografate per «The Illustrated London News»121, in quanto le 

immagini sembravano fornire informazioni che nessun racconto in parole poteva dare. 

   Le prime fotografie di cadaveri sul campo di battaglia si ebbero con le riprese di Felice 

Beato. Egli fece parte di un gruppo di fotografi che operarono in Crimea, Egitto e 

Palestina e nel 1858 lavorò al seguito di una spedizione inglese inviata a sedare una rivolta 

dei Cipai a Lucknow in India; fu questa l’occasione in cui immortalò con i suoi scatti i 

soldati morti negli scontri122. 

   In Italia operarono diversi fotografi di guerra tra cui il francese Eugéne Sevaistre, che 

eseguì delle vedute stereoscopiche a Palermo durante l’assedio del 1860. Le riprese del 

campo di Mentana dopo la battaglia del 1867 furono invece realizzate dal fotografo 

pontificio Antonio D’Alessandri, mentre i cadaveri dei briganti meridionali vennero 

immortalati nel 1868 da autori anonimi, i quali a volte ricostruirono finte scene di 

esecuzioni capitali con i morti che dovevano sembrare ancora vivi, in quanto le esecuzioni 

erano già avvenute123. 

   Gli scontri della guerra civile americana furono ripresi da circa trecento fotoreporters, 

tra cui Mathew Brady che si servì di ventisei collaboratori124. Il gruppo organizzato da 

Brady può essere considerato come la prima agenzia fotografica della storia e, come 

Fenton, lavorò su un carro adibito a laboratorio realizzando migliaia di immagini che 

Brady si riproponeva di vendere a guerra finita. La sua operazione commerciale però 

andrà male poiché i negativi vennero acquistati dal ministero della Guerra americano 

solamente nel 1874 e ad un prezzo irrisorio125. Le fotografie di Brady e dei suoi 

collaboratori diedero una visione concreta degli orrori della guerra riprendendo le 

distruzioni, i cadaveri e le famiglie sconvolte, immagini molto lontane da quelle censurate 

di Fenton che fecero apparire la guerra come una scampagnata126. 

 

 

 

 

                                                 
   121 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 170. 
   122 J.-A. Keim, Breve storia, cit., p. 37. 
   123 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., pp. 197-198. 
   124 J.-A. Keim, Breve storia, cit., pp. 37-38. 
   125 Ibid. 
   126 G. Freund, Fotografia e società, cit., pp. 92-93. 
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1.3 Le fonti fotografiche e la ricerca storica: questioni metodologiche 

 

   L’idea dell’oggettività della fotografia si è radicata nel pensiero comune fin dalla sua 

scoperta. L’aspetto meccanico della riproduzione fotografica era alla base di questa 

convinzione: l’azione di una macchina combinata con quella della luce davano un risultato 

di perfetta corrispondenza con la realtà, mentre l’intervento dell’uomo era ritenuto del 

tutto secondario. Successivamente l’uso pubblico della fotografia ne accrebbe la 

popolarità e consolidò l’idea di oggettività dell’immagine; i giornali servendosi delle 

fotografie come prove che avvaloravano le notizie scritte, rafforzarono la convinzione 

generale che la macchina fotografica non mente127. 

   La fotografia si presentava, fin dalle origini, come un documento ideale e un ausilio al 

lavoro storiografico128. Nel 1888 dalle pagine del «British Journal of Photography» venne 

lanciato un appello per la creazione di un grande archivio storico della fotografia, nella 

convinzione che le immagini «sarebbero state i documenti più preziosi entro un 

secolo»129. Rodolfo Namias, chimico e fondatore nel 1894 della più antica rivista di 

fotografia italiana, «Il Progresso Fotografico», relativamente all’idea di un uso privilegiato 

della fotografia come mezzo per conoscere il passato scriveva: 

 
   Se la descrizione scritta può sorprendere per la sua efficacia, nulla può dare il convincimento e una 

visione per quanto minima dell’avvenimento qualunque esso sia, come una fotografia ben eseguita. È 

questo un vero documento, al quale quando gli archivi fotografici saranno organizzati, i posteri 

potranno ricorrere per impararvi non la storia narrata, che si può sempre ritenere in tutto o in parte non 

vera od esagerata, ma la storia figurata che non mente perché è la luce che l’ha scritta sulla lastra130.  

 

   Strumento attraverso il quale diveniva possibile la registrazione visiva delle cose, la 

fotografia, per la cultura positivistica che la produsse, realizzava documenti ritenuti 

talmente oggettivi da rendere vero solo ciò che veniva fotografato131.  

   In ambito storiografico il documento è stato identificato con il testo scritto fino 

all’avvento della rivoluzione storiografica delle “Annales”, che diede inizio ad una critica 

                                                 
   127 P. Burke, Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini, Carocci, Roma, 2009, p. 26. 
   128 Ibid., p. 25. 
   129 P. Sorcinelli, Viaggio nella storia sociale, Mondadori, Milano, 2009, p. 43. 
   130 R. Namias, Le fotografie della guerra russo-giapponese e i reporters-fotografi, «Progresso 
fotografico», XIII, n. 9, settembre 1905, in A. Mignemi, Lo sguardo e l’immagine, cit., p. 53. 
   131 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 2. 
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della tradizionale nozione di documento ampliando la sua accezione132. Lucien Febvre 

affermava che la storia si deve fare «con tutto ciò che l’ingegnosità dello storico gli 

consente di utilizzare per produrre il suo miele se gli mancano i fiori consueti, […] deve 

far parlare le cose mute, […] far dir loro ciò che da sole non dicono sugli uomini, sulle 

società che le hanno prodotte»133. 

   A partire dagli anni Sessanta si verificò un cambiamento radicale nella storiografia con il 

«superamento dei grandi avvenimenti, dell’ingresso nella storia delle “masse dormienti” e 

della nascita della documentazione di massa134»; alcuni storici, come Raphael Samuel, 

capirono il valore delle fotografie come fonti per la storia sociale dell’Ottocento e 

testimonianze utili alla ricostruzione della vita quotidiana delle persone135. 

   L’uso della fotografia come fonte di documentazione costituisce una problematica che 

riguarda la storiografia in generale e che solo negli ultimi decenni è stata affrontata. In 

passato le immagini fotografiche sono state utilizzate dagli storici come corredo della 

narrazione scritta, come rafforzativo di ciò che veniva raccontato, quasi mai come fonte 

autonoma per la ricerca storica. La diffidenza degli studiosi nei confronti della fotografia 

si è andata attenuando a partire dagli anni Ottanta e da allora l’uso sistematico delle 

immagini come fonti di documentazione è diventato sempre più frequente136. L’ingresso 

della fotografia nella ricerca storica ha presupposto l’abbandono dell’idea dell’oggettività 

fotografica dettata dal senso comune e l’avvio dell’analisi dei fattori che determinano la 

“parzialità” dell’immagine. La fotografia, alla luce delle considerazioni di Jacques Le 

Goff137, è documento e monumento insieme, ha cioè in sé le qualità sia di obiettività che 

di intenzionalità, rappresentandone la sintesi138: nasce come monumento, con l’intento di 

costruire una memoria famigliare o collettiva e, allo stesso tempo, come documento nella 

sua accezione originaria di specchio della realtà139. Roland Barthes la definì una 

«testimonianza sicura, ma effimera», poiché essa scolorisce e svanisce e alla fine non resta 

che gettarla via. Egli sostenne che «facendo della Fotografia, mortale, il testimone 

                                                 
   132 Ibid., p. 10. 
   133 L. Febvre, Vers une autre histoire, «Revue de métaphysique et de morale», LVIII, in J. Le Goff, 
Documento/Monumento, in Enciclopedia Einaudi, vol. V, Einaudi, Torino, 1978, p. 41. 
   134 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 10. 
   135 P. Burke, Testimoni oculari., cit., p. 14. 
   136 Ibid., p. 15. 
   137 J. Le Goff, Documento/Monumento, cit., p. 38. 
   138 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 9. 
   139 Ibid., p. 11. 
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principale e come naturale di “ciò che è stato”, la società moderna ha rinunciato al 

Monumento140». 

   L’immagine fotografica ha nella sua natura dei limiti oggettivi che la rendono una fonte 

dalla lettura non sempre immediata. Lo storico che si accinge all’utilizzo delle fotografie 

per la ricostruzione degli eventi del passato, deve trattare questo particolare tipo di 

documentazione al pari dei documenti cartacei tradizionali, esercitando una corretta critica 

delle fonti e tenendo sempre presente la rilevanza dell’aspetto umano quale fattore di forte 

condizionamento nei processi di realizzazione delle immagini. Relativamente al carattere 

documentario della fotografia Gisèle Freund sosteneva che l’obiettività della ripresa 

fotografica è fittizia e che «la lente, questo presunto occhio imparziale, permette tutte le 

possibili deformazioni della realtà, giacché il carattere dell’immagine è ogni volta 

determinato dal modo di vedere dell’operatore e dalle esigenze dei suoi committenti141». 

   Procedere all’analisi del documento fotografico significa in primo luogo sottoporlo a una 

critica interna per comprendere le condizioni della sua produzione storica142. Adolfo 

Mignemi parla di ricostruzione del nesso fra produzione e fruizione dell’immagine, 

possibile attraverso la definizione di colui che ha realizzato l’evento fotografico, per conto 

di chi ha operato e con quale fine143.  Il fotografo ha un ruolo centrale nella produzione, è 

colui che decide innanzitutto le modalità di ripresa, la composizione dell’immagine e 

l’inquadratura, delimitando nel rettangolo dell’obiettivo della macchina fotografica la 

porzione della realtà da riprendere. Le scelte e gli intenti dell’operatore possono dare una 

rappresentazione non sempre oggettiva della scena ripresa, prestandosi a manipolazioni e 

interpretazioni arbitrarie. Per una corretta lettura dell’immagine fotografica diventa 

necessario, dunque, conoscere la formazione e cultura professionale del fotografo, le 

tecniche di realizzazione e i linguaggi espressivi utilizzati, distinguendo la produzione 

amatoriale da quella professionale144. 

   Nella sfera amatoriale la fotografia, realizzata a scopo personale, non ha 

necessariamente una progettualità, che invece è fortemente presente nell’ambito 

professionale145. L’operatore, in questo secondo caso, è fortemente condizionato nelle sue 

                                                 
   140 R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino, 2003, pp. 94-95. 
   141 G. Freund, Fotografia e società, cit., pp. 4-5. 
   142 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 11. 
   143 A. Mignemi, Lo sguardo e l’immagine, cit., p. 55. 
   144 Ibid. 
   145 Ibid., p. 56. 
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scelte dalle esigenze del committente, sia che si tratti di un soggetto che ne fa richiesta per 

un uso privato, sia che si tratti di aziende la cui domanda è a scopo commerciale o, in 

ultima ipotesi, relativamente alla produzione fotografica destinata ai mezzi di 

comunicazione146. 

   Nel caso dei ritratti fotografici furono adottate, almeno per tutta la seconda metà 

dell’Ottocento, delle convenzioni tipiche dell’arte pittorica volte rafforzare la 

rappresentazione del sé: il soggetto veniva ripreso insieme a degli oggetti simbolici che 

facevano riferimento a ruoli sociali specifici ed era frequente l’utilizzo di colonne 

classiche e poltrone a forma di trono, per dare un aspetto regale a chi vi si sedeva147. A 

differenza del ritratto pittorico, privilegio quasi esclusivo dell’aristocrazia, la fotografia 

divenne presto accessibile anche alla piccola e media borghesia, la quale aveva la 

possibilità presso lo studio del fotografo di ottenere una rappresentazione di sé simile a 

quella dei ceti sociali dominanti. Le convenzioni pittoriche che sopravvivono nella 

fotografia vengono democratizzate, realizzando al momento dello scatto un occultamento 

delle differenze fra classi sociali: «[…]ciò che i ritratti registrano – spiega Peter Burke – 

infatti non è la realtà quanto un’illusione sociale, non è la quotidianità bensì una 

performance speciale e, proprio per questa ragione, essi offrono una testimonianza di 

incredibile valore a chiunque nutra un qualche interesse per la storia del mutamento delle 

aspettative, dei valori e delle mentalità148». 

   La fotografia inserita nel sistema dei mezzi di comunicazione di massa, assume un 

differente significato, sia come fonte che come agente di storia: come fonte deve essere 

letta in un contesto diverso e in relazione ad altri messaggi, mentre in qualità di agente si 

deve considerare che i media sono a loro volta un mezzo di rappresentazione e 

autorappresentazione149. È necessario, inoltre, fare una distinzione fra la stampa 

quotidiana e quella periodica, in quanto la fotografia ha funzioni e significati differenti a 

seconda che sia inserita in ciascuno dei due ambiti. I quotidiani necessitano delle 

istantanee, delle foto colte sul fatto, mentre i periodici hanno un altro tipo di esigenze: le 

immagini vengono utilizzate per costruire un racconto attraverso diverse modalità 

narrative che prevedono la ricerca di immagini “simboliche” e “connotate”150. I reportage 

                                                 
   146 Ibid. 
   147 P. Burke, Testimoni oculari., cit., pp. 31-32. 
   148 Ibid., pp. 32-33. 
   149 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 53. 
   150 Ibid., p.58. 
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fotografici, utilizzati con questo tipo di finalità comunicativa, si inseriscono nel contesto 

fortemente costruito dei periodici illustrati; il fotoreporter produceva numerose fotografie 

dell’evento e, in fase di montaggio del servizio, la redazione procedeva alla ricostruzione 

del fatto attraverso la manipolazione delle immagini. Gli interventi potevano essere diversi 

a seconda della modalità narrativa che si seguiva, ad esempio a volte veniva utilizzata una 

fotografia d’apertura particolarmente simbolica, che sintetizzava l’argomento del servizio, 

oppure si interveniva sulla didascalia, attraverso la quale si guidava il lettore nella lettura e 

interpretazione dell’immagine151. 

   I fotografi che lavoravano per i periodici erano condizionati dalle esigenze della 

redazione, la quale decideva in quale maniera utilizzare i loro scatti. Freund, relativamente 

agli operatori che lavoravano per la rivista americana «Life», fornisce un quadro 

significativo delle condizioni lavorative del fotoreporter : 

 
   Quasi sempre lavorano in circostanze difficili , spesso molto penose. Sono sempre in lotta con il 

tempo. Devono avere una salute di ferro, grande coraggio, reazioni immediate, adattarsi a ogni 

situazione. La loro vita sovente è in pericolo e molti sono stati vittime della loro temerarietà. […] I 

rapporti tra il direttore del dipartimento della fotografia e i fotografi non sono sempre facili: il direttore 

impartisce ordini dal suo ufficio mentre i fotografi sono sul posto, alle prese con difficoltà che spesso 

appaiono insormontabili152.  

 

   In sintesi le immagini fotografiche offrono allo storico una serie di informazioni che si 

strutturano su diversi livelli, implicando una continua sovrapposizione dei piani di lettura: 

oggetto rappresentato, cultura e mentalità di chi ha prodotto e commissionato la ripresa, 

contesto della circolazione e fruizione dell’immagine153. Il documento fotografico, inoltre, 

ha come risorsa la capacità di fornire dei dettagli che non sono espressione della volontà 

del fotografo né del soggetto fotografato; si tratta spesso di atti che l’uomo compie in 

maniera inconsapevole e che vengono rilevati dall’istantanea, trasformandosi, nelle mani 

dello storico, in “indizi” che si prestano a differenti letture154. Benjamin definì tale 

fenomeno «inconscio ottico» affermando che: 

 

                                                 
   151 Ibid. 
   152 G. Freund, Fotografia e società, cit., p. 121. 
   153 G. De Luna, La passione e la ragione. Il mestiere dello storico contemporaneo, Mondatori, Milano, 
2004, p. 136. 
   154 G. D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 5. 
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   La natura che parla dietro l’apparecchio fotografico è diversa infatti da quella che parla all’occhio; 

diversa soprattutto perché, al posto di uno spazio elaborato consapevolmente dall’uomo, ne compare 

uno elaborato inconsciamente. Mentre è normale rendersi conto, sia pure a grandi linee, dell’andatura 

delle persone, non si sa invece assolutamente nulla del loro contegno nella frazione di secondo in cui 

“allungano il passo”. La fotografia con i suoi ausili tecnici – rallentatore, ingrandimenti – ce lo fa 

scoprire. Di questo inconscio ottico veniamo a sapere soltanto attraverso la fotografia, così come 

dell’inconscio delle pulsioni attraverso la psicoanalisi155. 

 

   In generale la fotografia si può considerare una fonte di documentazione dalla natura 

ambigua, veicolo di trasmissione di messaggi intenzionali e non intenzionali, un «medium 

bizzarro» secondo la definizione di Barthes, che la considera una forma di allucinazione 

«falsa a livello della percezione, vera a livello del tempo156».  

   Sul piano pratico la lettura delle fotografie presuppone un approccio interdisciplinare dal 

punto di vista epistemologico che metodologico e a riguardo la semiologia, la critica d’arte 

e la sociologia forniscono alcuni strumenti fondamentali per interpretare le immagini157. 

Inoltre è indispensabile la conoscenza della storia della fotografia per comprendere le 

scelte tecniche e iconiche che il fotografo ha compiuto nella fase di realizzazione. Gli 

aspetti formali che vanno esaminati sono molteplici e ognuno produce un effetto finale 

differente a seconda delle preferenze stilistiche del fotografo. Si pensi, ad esempio, 

all’importanza della scelta dell’angolo di ripresa: quella dal basso in genere esalta il 

soggetto mentre dall’alto lo schiaccia e frontale da una ripresa naturale. Gli obiettivi 

fotografici, inoltre, offrono visioni differenti a seconda del tipo utilizzato. Il grandangolo 

serve per esaltare gli effetti drammatici, mentre il 50 mm permette una notevole profondità 

di campo, dando all’immagine l’effetto della tridimensionalità158. La fotografia si può 

considerare, quindi, il risultato finale di una combinazione di diversi elementi, come la 

macchina fotografica, l’obiettivo, il diaframma, il supporto, l’illuminazione e le tecniche 

di sviluppo e stampa, che variando per tipologia danno risultati sempre differenti. 

   A livello metodologico per utilizzare la fotografia come documento storico è 

fondamentale l’esercizio di una corretta critica delle fonti. Come prima cosa si devono 

individuare alcuni dati essenziali come la datazione, l’autore, il committente e il soggetto 

                                                 
   155 W. Benjamin, Piccola storia della fotografia, cit., pp. 16-17. 
   156 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 115. 
   157 D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 1. 
   158 Ibid., pp. 141-142. 
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fotografato e verificarne l’autenticità159. L’immagine a volte fornisce di per sé questo 

genere di informazioni, attraverso scritte apposte dall’autore o dal fruitore sul verso della 

stampa o sui cartoncini in caso di fotografie montate su album o passe-partout , ma che 

non sempre risultano esaustive. Si deve anche tenere presente che una didascalia può 

manipolare l’immagine se il testo in essa contenuto è falso, suggerendone 

un’interpretazione non intrinseca alla fotografia, ma che essa stessa può ispirare160. 

   È opportuno, inoltre, effettuare una corretta ricostruzione delle coordinate storiche che 

hanno portato alla realizzazione della fotografia, mettendo a confronto e in relazione le 

immagini con altri tipi di documentazione per valutarne l’attendibilità e ricavare quei dati 

essenziali ai fini della ricerca storica, che la singola immagine fotografica spesso non 

contiene161.  

   Un ultimo elemento da non trascurare riguarda la serialità e la quantità delle fotografie 

che si utilizzano come fonti. Lo studio di una sola immagine estrapolata dal contesto 

originario, sia che si tratti di un album o di una serie archivistica, non consente di ottenere 

elementi sufficienti per l’analisi storica, in quanto trasmette «materiale grezzo senza 

definirlo162», mentre l’analisi di un insieme organico di immagini permette di ricondurre 

l’indeterminatezza dei frammenti a sistema163. 

   Per l’utilizzo della fotografia come fonte principale per il lavoro storiografico sul mondo 

contemporaneo, la maggiore difficoltà oggi sta nell'approccio culturale alla fonte, 

nell'accettazione delle forme del linguaggio fotografico e delle sue specificità; l’uso di 

questi particolari documenti come fonte di ricerca storica dipende dalla capacità di 

superare questi limiti concettuali e quindi al tempo stesso dalla capacità di indagare i limiti 

delle sue potenzialità164.  

 

 

 

 
                                                 

   159 Robert Taft negli anni Trenta elaborò una riflessione metodologica sull’utilizzo della fotografia come 
fonte storica, proponendo una distinzione fra autenticità, che riguarda la datazione e l’attribuzione 
dell’immagine, e attendibilità che riguarda la verità del suo contenuto; cfr. D’Autilia, L’indizio e la prova, 
cit., p. 5. 
   160 Ibid., p. 150. 
   161 G. De Luna, La passione e la ragione, cit., p. 136. 
   162 S. Kracauer, Teoria del film, Il Saggiatore, Milano, 1995, p. 75. 
   163 D’Autilia, L’indizio e la prova, cit., p. 129. 
   164 A. Mignemi, Lo sguardo e l’immagine, cit., p. 217. 



 40 

1.4 La fotografia d’industria come fonte per la ricerca  

 

   La fotografia fece il suo ingresso nell’industria italiana solamente dopo il 1870, 

utilizzata nella prassi aziendale in sostituzione delle tradizionali illustrazioni, ottenute da 

incisioni xilografiche e realizzate per scopi illustrativi nel corso di tutto l’Ottocento165. Il 

disegno venne preferito alla ripresa fotografica per lungo tempo, poiché dava la possibilità 

di intervenire direttamente sull’immagine e di modificarla a seconda delle esigenze dei 

committenti, permettendo di evidenziare i tratti significativi dei prodotti, di isolare degli 

oggetti su cui si voleva concentrare l’attenzione e di eliminare ogni particolare sgradito166. 

Inoltre, a limitare l’utilizzo delle fotografie furono anche le difficoltà tecniche e i costi 

elevati che la stampa fotografica presentava. 

   La diffusione della fotografia nel settore industriale fu favorita in primo luogo dallo 

sviluppo delle tecniche fotografiche verificatosi negli ultimi trent’anni dell’Ottocento, che 

consentì una maggiore facilità nella realizzazione delle immagini. La mobilità e 

produttività dei fotografi aumentò con l’ingresso sul mercato delle lastre alla gelatina-

bromuro prodotte industrialmente, che sostituirono i negativi al collodio realizzati 

artigianalmente dai singoli fotografi e resero più semplici le operazioni di ripresa anche in 

ambienti particolari come gli opifici. 

   I titolari e i dirigenti delle industrie si resero conto che attraverso la riproduzione 

fotografica, ritenuta comunemente fedele e oggettiva, potevano dare una maggiore 

garanzia visiva della propria efficienza167.  Gli imprenditori italiani capirono, sul finire del 

secolo, le enormi possibilità offerte dalla fotografia, che permetteva di divulgare fra un 

vasto pubblico un’immagine “costruita” della propria fabbrica. In generale essi iniziarono 

a commissionare le riprese con due differenti finalità: per ottenere una documentazione 

visiva del processo lavorativo, oppure per realizzare cataloghi, album e monografie 

aziendali di autopromozione. Il catalogo per la vendita dei prodotti ha rappresentato il 

primo mezzo di comunicazione utilizzato dalle imprese a scopo promozionale e 

illustrativo. Nella realizzazione di questo genere di stampati si è andato costruendo nel 

tempo un vero e proprio modello di comunicazione visiva, con una propria estetica e 

                                                 
   165 C. Colombo (a cura di), Il viaggio dell’industria italiana nella fotografia d’autore, Alinari, Firenze, 
2001, p. 9. 
   166 L. Lanzardo, Dalla bottega artigiana alla fabbrica, Editori Riuniti, Roma, 1999, p. 11. 
   167 Ibid., p. 12. 
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mutuato dalla tradizione delle stampe popolari e religiose168. In generale all’interno dei 

cataloghi venivano accostate le incisioni delle vedute degli opifici, delle medaglie e dei 

riconoscimenti ottenuti partecipando alle esposizioni nazionali e internazionali, dei 

prodotti e delle istruzioni d’uso con figure di utenti introdotte sulla scena169. Con l’utilizzo 

delle fotografie, a sostituzione delle incisioni, vennero inizialmente adottati i criteri propri 

della grafica per far sì che l’immagine trasmettesse esattamente il messaggio 

promozionale e celebrativo che il committente desiderava. A tal fine le fotografie 

venivano quasi sempre ritoccate, scontornando gli oggetti, eliminando le parti non 

rilevanti e abbellendo gli esterni con l’aggiunta, ad esempio, di viali alberati che il 

fotografo dipingeva direttamente sulla lastra170. 

   Gli album fotografici, invece, venivano realizzati in genere in pochi esemplari con  

all’interno le fotografie montate in sequenza allo scopo di ricostruire un fotoracconto della 

vita dell’azienda, partendo dalle vedute esterne dello stabilimento, fino ad arrivare ai 

prodotti finiti171. Essi in generale avevano rilegature eleganti in pelle e contenevano 

stampe originali di grande formato, con didascalie che descrivevano il soggetto 

fotografato. Le immagini degli interni delle officine erano piuttosto rare fino alla fine 

dell’Ottocento a causa della scarsa illuminazione presente nei reparti, a cui si cercava di 

ovviare convogliando con degli specchi la luce esterna sulle zone d’ombra. Inoltre 

solitamente venivano inseriti, all’inizio o alla fine dell’album, i ritratti del titolare o dei 

dirigenti172. Le funzioni degli album erano nel contempo divulgative e celebrative e spesso 

costituivano un dono da offrire a personaggi illustri in occasione di visite ufficiali presso 

gli stabilimenti.  

   Valerio Catronovo, relativamente al valore documentario di un genere figurativo come 

la fotografia industriale, spiega che essa «non è quasi mai il risultato di un’istantanea, di 

un’immagine presa e scattata al volo, bensì di un progetto concepito e impostato in modo 

da coprire due diverse finalità: quella illustrativa e quella promozionale. Di qui la sua 

                                                 
   168 C. Colombo (a cura di), Il viaggio dell’industria italiana nella fotografia, cit. p. 9. 
   169 Ibid. 
   170Ibid. 
   171 S. Paoli, La fotografia dell’industria. Dalle origini alla grande guerra, in D. Bigazzi e G. Ginex (a cura 
di), L’immagine dell’industria lombarda 1881-1945, Mediocredito Lombardo, Milano, 1998, pp. 16-17. 
   172 C. Colombo (a cura di), Il viaggio dell’industria italiana nella fotografia d’autore, cit., p. 10. 
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duplice valenza, di documento e allo stesso tempo di messaggio mediato, che, in quanto 

tale si presta a differenti codici di lettura173».  

   La fotografia d’industria, costruita su un impianto concettuale fornito dalla committenza, 

si avvicina di più alla definizione di monumento che ad una testimonianza autonoma e 

obiettiva: la fabbrica fotografata è un’analogia della fabbrica reale e ciò che l’immagine 

trasmette è il frutto di un’accurata scenografia174. Dunque, volendo utilizzare questo tipo 

di fotografia come fonte della storia d’impresa, si devono tenere presenti gli articolati 

processi che portarono alla sua realizzazione, bisogna indagare, cioè, sui rapporti fra i 

fotografi e la committenza e definire quali furono i canali di diffusione delle immagini. 

   Duccio Bigazzi, affrontando le problematiche metodologiche relative a questo 

particolare tipo di fonte, sottolineava l’importanza dell’analisi del processo di selezione 

che le aziende compirono in relazione all’utilizzo dell’immagine175. Una prima fase di 

questo processo si verificava subito dopo il momento della produzione, quando venivano 

individuate le fotografie più efficaci a svolgere la funzione per la quale il servizio 

fotografico era stato commissionato. Alcune di queste immagini esaurivano la loro 

funzione in quell’unica occasione di riproduzione per le quali erano state scelte; altre, a 

volte, si trasformavano in immagini-simbolo, mantenendo tale valenza simbolica negli 

anni, poiché erano le fotografie che incorporavano meglio i valori caratteristici di 

quell’azienda176. Una seconda fase del processo di selezione avveniva al momento della 

realizzazione degli album di rappresentanza, dove le immagini, estrapolate dalle serie di 

appartenenza, erano montate in forma di racconto. In questo caso, per un uso corretto della 

fonte fotografica, il ricercatore deve verificare la cronologia di ogni singola immagine e 

individuare la serie di appartenenza, per poter capire quali sono stati i criteri di scelta 

confrontando la fotografia selezionata con quelle della stessa serie rimaste inutilizzate. 

   Secondo le considerazioni di Alain Dewerpe, la fotografia d’industria necessita di un 

duplice piano di lettura che si basi sulla distinzione fra l’”immagine costruita” e 

l’“immagine offerta”. Lo storico, affrontando questo tema in relazione alle fotografie 

dell’Ansaldo, spiega che  

 

                                                 
   173 Ibid., p.8. 
   174 L. Borzani, L’immagine dell’industria: il caso Ansaldo, in «AFT Rivista di storia e fotografia», n.10, 
1989, p. 52. 
   175 D. Bigazzi, Gli archivi fotografici e la storia dell’industria, cit., p. 52. 
   176 Ibid., p. 53. 



 43 

   L’image costruite est le produit d’une stratégie de représentation de soi, dérivant des objectifs que la 

firme affecte à ses photographies en fonction du destinataire, c’est-à-dire non seulement du marché des 

biens matérieles mais aussi de celui des biens symboliques: c’est une image manifeste. En revanche, 

l’image offerte, phénomène brut qui donne à voir des schèmes de raprésentation du procés productif, du 

travail et de l’ordre de l’usine, apparaît comme un produit inconscient: c’est bien une image latente177. 

 

   Relativamente al rapporto fra fotografo e committenza industriale, le aziende 

generalmente commissionavano la realizzazione delle riprese fotografiche a operatori di 

professione. Si trattava perlopiù di ritrattisti o fotografi d’arte, ma mai di professionisti 

specializzati nella fotografia d’industria e la maggior parte di essi è rimasta oggi 

nell’anonimato, non avendo lasciato traccia di questi lavori nei laboratori presso cui 

lavoravano, né avendo apposto firme o timbri sulle loro immagini178. 

   Giulio Rossi fu uno dei primi tra i fotografi italiani che lavorarono per le industrie. Egli 

aveva uno studio fotografico a Milano, attivo fino al 1884, e fu uno dei ritrattisti più 

raffinati e qualificati, specializzandosi anche nelle riprese delle opere d’arte179. Rossi 

eseguì un servizio fotografico presso l’Esposizione Nazionale di Milano del 1881, 

dedicata ai prodotti dell’industria italiana. Gli fu conferito l’incarico di eseguire le riprese 

fotografiche per la realizzazione di album a ricordo dell’evento ed egli realizzò numerosi 

scatti a quasi tutti gli spazzi espositivi per poter proporre un ideale percorso di visita 

dell’Esposizione. Nelle sue fotografie le persone vennero immortalate in posa secondo i 

canoni di ripresa tipici della fotografia industriale di fine Ottocento, con gli operai 

affiancati alle macchine che mostravano i propri strumenti di lavoro e i dirigenti in piedi 

fra i banchi di lavoro, a testimoniare la loro funzione di supervisione alla produzione180.  

   A Torino un altro fotografo si occupò della realizzazione di un reportage dedicato ad 

una esposizione universale: Remo Lovazzano. Egli operò insieme al fratello Edoardo, con 

il quale gestiva uno studio fotografico, ed ottenne l’esclusiva per la realizzazione di un 

album documentario sull’Esposizione Nazionale Italiana di Torino del 1898, realizzando 

delle riprese anche presso la galleria del lavoro181. 

                                                 
   177 A. Dewerpe, Miroirs d’usines: photographies industrielles et organisation du travail à l’Ansaldo 
(1900-1920), in «Annales ESC», n. 5, 1987, p. 1080. 
   178 S. Paoli, La fotografia dell’industria, cit. p. 14. 
   179 Ibid., pp. 18-19. 
   180 Ibid., p. 20. 
   181 Ibid., p. 22. 



 44 

   Fra i fotografi italiani che si dedicarono alla produzione di immagini di diverse industrie 

vi fu Luca Comerio, uno fra i primi fotoreporter che acquisì grande notorietà grazie alla 

realizzazione di un servizio fotografico, pubblicato dall’«L’Illustrazione Italiana», sui 

moti milanesi del 1898, riprendendo alcune fasi della tragica repressione attuata dal 

generale Fiorenzo Bava Beccaris182. Comerio si occupò anche di fotografia d’industria, 

realizzando alcune immagini presso lo stabilimento della Pirelli a Milano. Oggi 

rimangono conservati, presso l’Archivio storico dell’azienda, solamente due esemplari 

datati 1905, ma non si conoscono i dettagli e le motivazioni di tale commissione poiché 

manca completamente la documentazione correlata183. Inoltre tra il 1907 e il 1908 

Comerio effettuò un servizio a scopo pubblicitario per l’industria di automobili Isotta 

Fraschini, fondata a Milano nel 1900. Le immagini vennero realizzate sia all’interno che 

all’esterno della fabbrica e in particolare furono riprese alcune vetture, parcheggiate di 

fonte allo stabilimento, con i corridori partecipanti alla competizione Targa Florio, 

combinando così attualità sportiva e messaggio pubblicitario184. 

   Infine l’unico esempio noto di studio fotografico specializzato nella fotografia d’impresa 

esistente fra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, fu quello fondato a 

Brescia nel 1885 dal fotografo Giovanni Negri. Egli si dedicò quasi esclusivamente alla 

realizzazione di reportage per le aziende e l’archivio storico dello studio conserva oggi 

oltre 75.000 negativi su lastra di vetro che testimoniano la fiorente attività del Negri185. 

   Diversamente alcune imprese italiane preferirono allestire presso il loro stabilimenti dei 

laboratori fotografici e assumere personale specializzato per produrre in proprio le 

immagini necessarie alle diverse esigenze aziendali. Gli esempi di questo tipo non sono 

molti e fra le maggiori industrie italiane si ricorda l’Ansaldo, la Fiat e la Società Terni186.  

   La Fiat si dotò di uno studio fotografico nel 1914, con lo scopo iniziale di avere una 

documentazione visiva del proprio processo lavorativo, avvalendosi anche della 

collaborazione di fotografi esterni187. Inoltre le prime immagini fotografiche realizzate, 

conservate oggi presso l’Archivio storico aziendale, ritraevano personaggi famosi, spesso 

                                                 
   182 I. Zannier, Storia e tecnica, cit., pp. 190-191. 
   183 S. Paoli, La fotografia dell’industria, cit. p. 30. 
   184 Ibid., pp. 40-41. 
   185 Ibid. p. 38. 
   186 D. Bigazzi, Gli archivi fotografici e la storia dell’industria, cit., p. 52. 
   187 Ibid. 
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legati al mondo dell’automobile, a bordo delle vetture o immortalavano momenti di gare 

automobilistiche188. 

   L’Ansaldo, a sua volta, disporrà a partire dal 1911 di un proprio laboratorio fotografico, 

che divenne parte integrante dell’attività aziendale, soggetto al controllo diretto del titolare 

Ferdinando Maria Perrone e dei sui figli189. Essi, infatti, decidevano sugli acquisti del 

materiale e sui procedimenti tecnici di riproduzione, inoltre ogni fotografia, prima di 

essere pubblicata o diffusa, doveva avere la loro approvazione190. Ad esempio con una 

lettera datata 22 aprile 1916, Mario Perrone dettava precise direttive circa la realizzazione 

di un album fotografico da inviare al generale Alfredo Dallolio. Egli così scriveva: 

 
    Naturalmente tutte le vedute formanti l’album, oltre ad essere rappresentate da fotografie ben 

riuscite, devono essere scelte e disposte con senso artistico e pratico, per modo da presentare non una 

sequela monotona di fredde fotografie, ma da dimostrare successivamente il lavoro intenso che 

attualmente ferve nelle nostre Officine e da dare un’idea esatta della grande nostra produzione di 

cannoni e proiettili.  

   Per i lavori già eseguiti, non potrà naturalmente valersi che delle fotografie esistenti, ma per i lavori in 

corso e futuri, La prego di curare perché il mio desiderio sia effettuato nel miglior modo possibile, 

pretendendo ininterrottamente delle belle fotografie di tutto quanto si costruisce per la difesa dello 

Stato191. 

 

   Lo stesso Perrone inviò il 20 novembre 1912 ai direttori dei diversi stabilimenti della 

Società una circolare, nella quale si raccomandava affinché venissero effettuate 

continuamente delle fotografie dei reparti e delle lavorazioni per realizzare degli album. 

Egli inoltre specificò che gli operai, durante l’uscita dagli stabilimenti, dovevano essere 

ripresi «in massa, in modo che risultino importanti a vedersi, ed il numero degli operai 

risalti bene ed abbia un aspetto grandioso per modo che la maestranza appaia molto 

numerosa qual’è192».        

                                                 
   188 C. Buffa, Fotografia, industria ,automobili, in «Archivi e imprese», n.5, 1992, p. 43. 
   189 L. Borzani, L’immagine dell’industria: il caso Ansaldo, cit., p. 54. 
   190 Ibid., pp. 56, 60-64. 
   191 Lettera inviata all’ing. Camillo Manzitti e conservata oggi presso l’Archivio storico dell’Ansaldo, in 
Ibid., pp. 60, 62. Sulla produzione fotografica interna dell’Ansaldo si veda dello stesso autore La fotografia 
tra documento e monumento: l’esperienza della fototeca Ansaldo, in «Archivi e imprese», n.1, gennaio-
giugno 1990, pp. 27-35. 
   192 Anche questa circolare è conservata oggi presso L’Archivio storico azienda e riportata in F. Lombardo, 
Archivio Ansaldo: nota sulla sezione fotografie, in «Studi e notizie», n.13, 1985, p. 32. 
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   Gli archivi d’impresa oggi costituiscono una fonte indispensabile per una conoscenza 

approfondita della storia economica, sociale e culturale di un paese. La legislazione 

archivistica tutela questo tipo di istituti, prevedendo l’obbligo, sia per gli enti pubblici che 

per i privati, di conservazione del proprio archivio storico193, ma ciò non sempre 

garantisce la conservazione dei documenti delle imprese. La buona tenuta di un archivio si 

ha nelle aziende che hanno coscienza della propria memoria storica e che recuperano il 

loro patrimonio documentario, valorizzando se stesse e dando la possibilità a storici e 

studiosi di fare ricerca. Al riguardo scrive Paola Carucci:  

 
   Conservare l’archivio storico significa poter fare storia di se stessi, storia che può essere conoscitiva 

o celebrativa, significa considerare l’archivio come fonte primaria per la storia dell’economia italiana, 

ma anche possibilità di usare il materiale documentario come fonte per la pubblicità ed il marketing, 

come auto documentazione in funzione di scelte future: ricostruire la propria memoria tecnologica e 

strategica può orientare verso peculiari misure di politica aziendale194.  

 

   Frequentemente negli archivi delle industrie è avvenuta una sistematica distruzione o 

dispersione di materiale documentario importante, a causa dell’incuria dovuta spesso 

all’inconsapevolezza dell’importanza delle carte. Molte aziende non hanno voluto o potuto 

farsi carico dell’eccessiva onerosità della conservazione dei documenti; spesso la 

mancanza di spazi idonei da adibire ad archivio ha determinato la scelta di  distruggere le 

carte. La documentazione fotografica ha avuto una sorte spesso più favorevole, sfuggendo 

allo scarto periodico poiché essa appare «una testimonianza autonoma, al tempo stesso 

esaustiva e sintetica, di qualcosa che è stato195» e le «valenze informative, affettive o 

estetiche196», attribuite alla fotografia, ne hanno garantito in certa misura la conservazione. 

 

 

                                                 
   193 D.P.R. 1409/63, prevede per gli archivi privati gli obblighi inerenti la conservazione, l’ordinamento e 
l’inventariazione, la consultabilità, l’integrità e l’autorizzazione allo scarto da parte delle soprintendenze 
archivistiche, che intervengono con compiti di vigilanza solo dopo che la soprintendenza competente per 
territorio abbia proceduto alla dichiarazione di notevole interesse storico. La precedente legge archivistica 
del 1939 aveva già introdotto il principio della vigilanza sugli archivi degli istituti di credito, degli enti 
parastatali e delle associazioni sindacali, ma non furono fatti mai interventi significativi. Solo a partire dagli 
anni ’70 si avviò un dibattito per delineare la situazione degli archivi d’impresa e fu fatto un primo 
censimento. D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 Codice dei  beni culturali e del paesaggio, art. 20, 21, 30,48, 
65,127 sulla tutela, valorizzazione e consultazione degli archivi. 
   194 P. Carucci, M. Messina, Manuale di archivistica per l’impresa, Carocci Editore, Roma, 1998, p. 97. 
   195 L. Borzani, La fotografia tra documento e monumento, cit., p. 28. 
   196 Ibid. 
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Capitolo 2 

«La più bella officina siderurgica del mondo». La Società Terni in mostra alle 

esposizioni di fine Ottocento 

 

 

2.1 La nascita della Società Terni: un’industria per la Nazione    

 

   La prima grande industria siderurgica italiana venne fondata il 10 marzo del 1884 con il 

nome di Società Alti Forni, Acciaieria e Fonderia di Terni197. L’installazione di un 

impianto industriale dotato delle tecnologie più avanzate dell’epoca per la produzione di 

acciaio di alta qualità e destinato alla fabbricazione di materiale bellico, rientrò nel quadro 

delle decisioni politico-economiche prese dal governo nel corso degli anni Ottanta 

dell’Ottocento che permisero l’avvio del processo di sviluppo industriale italiano. 

L’industria siderurgica e metallurgica assunse «allora per la prima volta, con la 

costituzione della Terni, le proporzioni e la struttura di una grande impresa»198 e 

l’acciaieria ternana divenne il «simbolo della svolta industrialista delle classi dirigenti 

italiane»199. 

   Nei primi anni postunitari la posizione della maggior parte degli uomini politici e degli 

intellettuali italiani era ancora caratterizzata da forti dubbi e timori nei confronti dello 

sviluppo delle manifatture e del “macchinismo”. La visione dell’Italia, condivisa dalla 

maggioranza dell’opinione pubblica, era quella di una nazione a vocazione agricola il cui 

futuro non poteva essere altro che quello di fornitore di prodotti della terra per i paesi 

industrializzati200. Alla base di questa visione vi erano motivazioni che andavano oltre la 

semplice costatazione che la penisola fosse carente di quelle risorse naturali che il 

progresso tecnico, raggiunto nella seconda metà dell’Ottocento, oramai rendeva 

indispensabili per la produzione industriale. Le forti chiusure alla possibilità di una svolta 

del Paese verso l’industrialismo erano dettate anche dal timore di possibili sconvolgimenti 

                                                 
   197 Il nome venne cambiato nel dicembre del 1885 in Società Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Terni, 
semplificando l’acronimo in SAFFAT, cfr. AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 31, 
seduta del 6 dicembre 1885. Per antonomasia l’azienda viene da sempre chiamata Società Terni, trascurando 
le diverse denominazioni che negli anni sono cambiate con i diversi assetti societari. 
   198 G. Luzzatto, L’economia italiana dal 1861 al 1894, Einaudi, Torino, 1991, p. 165. 
   199 L. Segreto, I banchieri privati e l’industrializzazione italiana, in «Imprese e storia», n. 2/2001, Il 
Mulino 
   200 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, Donzelli Editore, Roma, 1996, pp. 143-144.  
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politici e sociali, come quelli già verificatesi in Inghilterra e in Francia. Tali 

preoccupazioni venivano argomentate con la convinzione che la società rurale fosse «il 

territorio della pace sociale, della tradizionale deferenza contadina, della mancanza del 

conflitto, laddove la città, la fabbrica, gli operai sono fonti di pericoloso scontro sociale: 

anche per questo uno sviluppo economico “naturale” andava preservato a qualunque 

costo»201.  

   La politica economica di impronta liberista, adottata per quasi un ventennio dai governi 

della Destra storica, favorì principalmente gli interessi dei proprietari fondiari assicurando, 

attraverso la liberalizzazione degli scambi, sbocchi di mercato più ampi alla produzione 

agricola, garantendo la crescita complementare delle differenti economie nazionali e la 

stabilità sociale202. Oltre a queste ragioni le scelte economiche attuate dai governi 

postunitari, furono influenzate anche da motivazioni di carattere squisitamente politico-

diplomatico, legate cioè alla necessità per il nuovo Stato unitario di mantenere buoni 

rapporti con la Francia e l’Inghilterra: il prevalere delle esigenze politiche sulle scelte di 

natura economica comportò la stipula di trattati commerciali che spesso risultarono 

estremamente vantaggiosi per i contraenti stranieri, come quello sottoscritto con la Francia 

nel 1863203. L’intervento alla Camera del deputato meridionale Carlo De Cesare a 

sostegno della ratifica di suddetto trattato, risultava pienamente conforme 

all’atteggiamento antindustrialista prevalente fra il ceto dirigente: 

 
   La Camera ricorderà bene che l’Italia è una nazione agricola […] Il clima, l’aria, il sole, le campagne 

d’Italia non credo che ci permetteranno mai di diventare eminentemente industriali come gl’inglesi ed i 

francesi. Contro le leggi di natura si lotta invano204. 

 

   In definitiva «la ragion di Stato – spiega Valerio Castronovo – finì così per sorreggere la 

tesi di quanti ritenevano che l’agricoltura integrata dalle industrie cosiddette “naturali” 

fosse la sola fonte capace di generare ricchezza e occupazione»205. 

                                                 
   201 Ibid., p. 144. 
   202 V. Castronovo, Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, Einaudi, Torino, 2006, p. 42. 
   203 Ibid., p. 41, 47-48; l’Italia instaurò con la Francia un rapporto di vera e propria dipendenza economica, 
venendosi a concentrare nella penisola un terzo dei capitali francesi investiti all’estero. 
   204 Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legisl. VIII, sess. 1863, Discussioni, p. 1866, in M. Romani, 
Storia economica d’Italia nel secolo XIX 1815 – 1882, il Mulino, Bologna, 1982, p. 212 nota n. 21.  
   205 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., p. 47. 



 49 

   Nel giro di un decennio, a partire dagli anni Settanta, la visione negativa che gran parte 

dell’opinione pubblica e della classe dirigente aveva nei confronti dello sviluppo 

industriale, si andò progressivamente modificando verso nuove concezioni favorevoli 

all’avvio del processo di industrializzazione in Italia206. I fattori che incisero su tale 

cambiamento di prospettiva furono molteplici e riguardarono principalmente gli eventi 

politici ed economici internazionali che caratterizzarono l’ultimo trentennio 

dell’Ottocento, a partire dai successi militari che la Prussia ottenne nel 1866 contro 

l’Austria. La supremazia della potenza tedesca aveva origine non solamente dalla sua 

efficiente organizzazione militare, ma anche dalla sua forza economica. Il decollo 

industriale prussiano, avvenuto intorno alla metà dell’Ottocento, ebbe un successivo 

sviluppo molto accelerato soprattutto nel settore dell’industria pesante siderurgica e 

meccanica, reso possibile dal sostegno dall’alto dello Stato, attuato anche attraverso le 

commesse militari, e dall’appoggio creditizio delle banche miste tedesche che 

effettuavano prestiti a medio e lungo termine per investimenti industriali. 

   Molti osservatori italiani, alla luce delle disfatte militari di Lissa e Custoza e 

dell’esempio prussiano, aprirono una riflessione su quanto fosse penalizzante nei confronti 

delle manifatture la politica economica di stampo liberista soprattutto in materia di dazi 

doganali, che permettevano l’ingresso di manufatti stranieri di alta qualità a prezzi 

inferiori rispetto alle produzioni italiane. Fra coloro che vedevano nell’arretratezza 

dell’industria un rischio per la stessa sicurezza nazionale vi era Pasquale Villari che 

affermava: 

 
   La guerra decide i destini dei popoli, perché in essi si misurano tutte quante le forze delle nazioni. 

Ove la differenza del numero non renda impossibile la lotta, la nazione che vince non è quella che ha 

solamente più eroismo, abnegazione ed entusiasmo; ma è la nazione più civile. Ora che gli eserciti son 

divenuti così numerosi, si distendono sopra così vasti paesi, e si muovono con tanta rapidità, che gli 

ordini si danno col telegrafo e si eseguono colle strade ferrate; […] L’approvvigionamento richiede una 

grande capacità amministrativa, e i mezzi di offesa e di difesa sono divenuti così complicati, che tutte le 

operazioni militari suppongono nell’esercito e nella flotta una grandissima forza industriale. Nella 

Esposizione di Londra, la Prussia pigliò un gran posto accanto alla Francia ed all’Inghilterra, superando 

di gran lunga l’Austria, dalla quale noi fummo superati. Invece di gettare un grido d’allarme, 

nascondemmo la dura lezione, ed ora siamo venuti a raccoglier nella guerra ciò che avevamo seminato 

nella pace, e restammo sbalorditi nel paragonare le splendide vittorie dei Prussiani coi nostri miserabili 

                                                 
   206 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, cit., p. 163. 
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insuccessi. Ma potrà essere altrimenti, fino a che il nostro operaio sarà vinto in tutte le Esposizioni? 

[…] Noi dobbiamo chiedere allo straniero rotaie, cannoni, fucili, navi e qualche volta anche i 

macchinisti  delle navi. E non sono queste le forze che vincono nella guerra? Il cannone rigato fu 

inventato in Francia, ed il fucile ad ago in Prussia, perché queste due nazioni hanno grandi industrie e 

grandi fabbriche d’armi, le quali, specialmente in Prussia, avevano preso uno svolgimento prodigioso. 

Le navi corazzate furono trovate in America, e il cannone Armstrong, destinato a forarle, fu trovato in 

Inghilterra, le due nazioni più industriali e più navigatrici del mondo. La civiltà è un complesso di forze 

che formano un organismo vivente, e dove una di queste forze manca, tutte le altre se ne risentono. Non 

è possibile supporre che la nazione più debole nella pace riesca nella guerra più forte. Noi siamo ora 

vicini a ricevere una nuova e assai più dura lezione dall’Europa, l’Esposizione del 67 si approssima, e 

tutti ci aspettano alla prova per vedere che cosa ha saputo fare la nazione risorta207. 

 

   Nuove idee iniziarono a circolare fra l’opinione pubblica e il clima di sospetto nei 

confronti dell’industrializzazione andò dissipandosi progressivamente. Nel 1876 la 

pubblicazione dei dati dell’Inchiesta Industriale, promossa dal Parlamento nel 1870, 

contribuì «a smuovere le acque e ad accreditare infine l’opinione di quanti, rimasti fino ad 

allora un’esigua minoranza, avevano ammonito sulla necessità di cambiar decisamente 

rotta se non si voleva condannare il paese all’infantilismo economico»208. Il quadro 

generale dello stato in cui versavano le manifatture italiane risultò piuttosto desolante e le 

cifre del censimento quantificarono l’estrema debolezza del sistema produttivo nazionale: 

le persone addette ad attività industriali erano non più di 382.000 di cui 200.000 impiegate 

nel settore serico209. Le imprese del settore siderurgico e chimico risultavano inesistenti o 

estremamente modeste e i dati relativi alla produzione siderurgica non erano incoraggianti: 

l’importazione di ghisa dall’estero era in costante crescita arrivando, nel biennio 1878-80, 

alla quota di 25.580 tonnellate medie annue rispetto ad una produzione nazionale di 

16.000 tonnellate annue vendute ad un prezzo di circa il doppio rispetto a quello della 

ghisa straniera210. Se intorno alla metà dell’Ottocento si era assistito allo sviluppo delle 

tecniche di produzione e lavorazione dell’acciaio e la siderurgia aveva assunto un ruolo 

strategico nel processo di industrializzazione dei paesi più avanzati dell’Europa 

                                                 
   207 P. Villari, Di chi è la colpa? O sia la pace e la guerra (1866), in A. M. Banti, Storia della borghesia 
italiana, cit., pp. 163-164. 
   208 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., p. 49. 
   209 V. Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, Mondadori, Milano, 1982, p. 31. 
   210 R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia, cit., p. 45.  
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centrosettentrionale e degli Stati Uniti, in Italia fino agli anni Ottanta ancora non era stata 

avviata nessuna produzione siderurgica su scala industriale211.  

   Lo sviluppo delle costruzioni ferroviarie, reso possibile anche grazie al capitale degli 

investitori stranieri212, e la sostituzione delle rotaie di ferro con quelle di acciaio non 

furono sufficienti a dare impulso alla siderurgia italiana, a differenza di ciò che invece 

accadde in altri paesi. Dopo il 1870 l’aumento della richiesta di ferro e acciaio nel settore 

ferroviario comportò un rinnovamento delle ferriere esistenti, che adottarono il processo di 

affinazione a puddellaggio e forni Siemens a recupero di calore con i quali era possibile 

utilizzare anche i combustibili poveri nazionali come la lignite e la torba213. Nonostante 

ciò l’incremento della produzione siderurgica nazionale fu poco rilevante e i dati 

nemmeno paragonabili alle produzioni inglesi, tedesche o francesi: nel 1881 la produzione 

di ferro fu stimata a circa 95.000 tonnellate più 3.600 tonnellate di acciaio, contro 

un’importazione dall’estero di circa 130.000 tonnellate annue214. «Sfuggiva alla siderurgia 

italiana – come ha osservato Rosario Romeo – la grande occasione storica che nei paesi 

industrialmente più progrediti e meglio dotati di materie prime venne fornita dallo 

sviluppo delle costruzioni ferroviarie, le quali segnarono il passaggio dalla preminenza 

dell’industria tessile a quella dell’industria pesante»215. 

   L’Inchiesta Industriale aveva posto in primo piano la necessità dell’innalzamento delle 

tariffe doganali, ma solamente otto anni dopo le richieste degli industriali ottennero 

soddisfazione: la svolta in senso protezionista avvenne con l’avvento della Sinistra storica 

al potere, i cui governi si aprirono cautamente verso il nascente capitalismo «non con un 

piano di investimenti e di provvedimenti a favore delle nuove industrie, ma col semplice 

recepimento delle istanze di una politica protezionistica che già da tempo gli industriali 

italiani portavano avanti»216. Nel 1878 il governo approvò una prima revisione delle 

                                                 
   211 Fin dal 1855 la produzione siderurgica inglese aveva raggiunto i 3 milioni di tonnellate, mentre in Italia 
si erano prodotte non più di 30.000 tonnellate di ghisa. Cfr. V. Castronovo, L’industria italiana 
dall’Ottocento a oggi, cit., p. 14. 
   212 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., p. 43; nel 1880 l’estensione della rete ferroviaria italiana 
era triplicata rispetto a quella esistente nel 1861. 
   213 R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia, cit., p. 46. Il procedimento del puddellaggio fu 
sperimentato per la prima volta nel 1783 da Henry Cort che brevettò questo nuovo metodo di produzione del 
ferro nel quale veniva utilizzato per la fusione il carbone fossile al posto di quello di legna in forni a 
riverbero. 
   214 Ibid., pp. 46-47. 
   215 Ibid., p. 47. 
   216 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, Vallecchi, Firenze, 1979, p. 55. 
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tariffe, prevedendo protezioni per il settore cotoniero, laniero e metallurgico217, mentre nel 

1887 venne approvata la nuova tariffa doganale218; in questa maniera l’Italia si allineò 

all’indirizzo generale della politica economica delle maggiori potenze europee che 

avevano già precedentemente adottato nuove protezioni doganali a difesa delle proprie 

industrie contro la concorrenza straniera219. La particolarità della manovra italiana stava 

proprio nelle misure di tutela adottate nei confronti di un settore, quello metallurgico, che 

ancora era generalmente considerato secondario e con scarse possibilità di sviluppo, 

mentre meglio si spiegava la protezione verso i settori tessili, frutto anche delle pressioni 

che alcuni gruppi imprenditoriali erano riusciti a fare sul governo attirando l’attenzione 

verso le proprie esigenze220. La scelta di tutelare le produzioni di ferro nasceva da 

necessità di carattere strategico-militare e nel corso degli anni successivi al 1878 la 

politica economica italiana si orientò sempre di più verso un piano di emancipazione dalle 

forniture straniere di materiale bellico. Parte dell’opinione pubblica condivideva tali 

esigenze ed era diffusa l’aspirazione affinché la Nazione uscisse dalla condizione di 

inferiorità in cui si trovava a livello internazionale, palesata al Congresso di Berlino del 

1878 e con l’occupazione francese di Tunisi tre anni dopo221. Gli interventi attuati dal 

governo verso questa direzione furono molteplici e riguardarono principalmente gli 

incrementi delle spese militari, di quelle per i trasporti marittimi e per le costruzioni 

ferroviarie, ma la «novità sostanziale»222 fu proprio la fondazione della Società Terni: essa 

nacque su iniziativa privata, ma con l’apporto finanziario diretto e determinante dello 

Stato, affinché l’Italia potesse emanciparsi dalle forniture estere di materiale bellico 

avviando una produzione nazionale di piastre di corazzatura per navi da guerra, proiettili 

perforanti ed elementi fucinati per cannoni.  
                                                 

   217 La revisione delle tariffe doganali venne approvata con la legge del 30 maggio 1878, n. 4390, in 
«Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d’Italia», vol. LIII, pp. 537-538. Fu stabilita una 
protezione del 24-42% sul valore dei ferri di prima e seconda lavorazione, ma nessuna tutela per la ghisa. 
   218 La nuova tariffa doganale, entrata in vigore nel gennaio del 1888, andava incontro alle richieste degli 
agrari sia a quelle degli industriali: furono elevati i dazi sul grano e sullo zucchero e fu aumentato il livello 
di protezione dei settori cotoniero, laniero, siderurgico e chimico, introducendo dazi anche per alcuni 
prodotti meccanici. Cfr. V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., p. 57. 
   219 In Germania le nuove tariffe doganali entrarono in vigore nel 1879, in Francia nel 1881, in Austria e 
Russia nel 1882. Cfr. L. Cafagna, La formazione di una ” base industriale” tra il 1896 e il 1914, in «Studi 
Storici», anno II, n. 3-4, luglio-dicembre 1961, pp. 690-724. 
   220 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, cit., p. 166. Il senatore Alessandro Rossi, titolare a Schio 
della maggiore impresa italiana per la lavorazione della lana pettinata, fu il principale sostenitore di una 
politica orientata verso l’industrializzazione e si batté, nel corso degli anni Settanta, per l’approvazione di 
misure protezionistiche. 
   221 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., p. 65. 
   222 Ibid., p. 66. 
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   Un primo progetto di costruzione di un grande complesso industriale siderurgico 

destinato alla fabbricazione di armi, era stato elaborato da una commissione di studio 

istituita dal governo il 18 maggio del 1876 e presieduta dal ministro della Marina il 

generale Benedetto Brin. Inoltre l’anno successivo divenne legge il progetto Brin–

Depretis, che prevedeva uno stanziamento di centoquarantasei milioni di lire per la 

costruzione, nell’arco di dieci anni, di settantasei nuove navi223. Nella visione del ministro 

Brin la legge e un impianto siderurgico nazionale erano strettamente connessi e si rendeva 

necessario un deciso cambiamento dell’orientamento della politica economica, con un 

accentuazione del protezionismo a difesa ed incentivo per il settore siderurgico224.  

   Un programma di potenziamento dell’industria militare italiana era stato fortemente 

caldeggiato anche da Vincenzo Stefano Breda, presidente della Società Veneta per 

Imprese e Costruzioni Pubbliche225 e membro del Parlamento, legato personalmente a 

diverse personalità politiche in particolare al ministro delle Finanze Guglielmo Cambray 

Digny226. Le idee del Breda sulla produzione bellica risalivano al 1867 all’indomani 

dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia: egli intravide nel settore armamenti della 

spesa pubblica la possibilità di effettuare nuovi affari e in quell’anno, insieme all’on. 

Paolo Fambri227, propose al ministro Cambray Digny di farsi promotore di una 

sottoscrizione nazionale per gli armamenti e l’industria bellica. Breda elaborò un progetto 

di legge, articolato in diciassette punti, che prevedeva l’erezione di una o più fabbriche 

d’armi per rifornire l’esercito e la flotta militare di fucili e cannoni attraverso una formula 

                                                 
   223 A. Capone, Brin, Benedetto, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XIV, Branchi Buffetti, Roma, 
1972, p. 314. 
   224 R. Covino, Nascita e sviluppo di un’impresa. L’Acciaieria di Terni: uomini, progetti e tipologie 
d’impresa, in R. Covino e G. Papuli (a cura di), Le Acciaierie di Terni,  Electa-Editori Umbri Associati, 
Milano-Perugia, 1998, p. 22. 
   225 Vincenzo Stefano Breda nacque a Limena (Padova) il 30 aprile 1825, figlio di piccoli commercianti si 
laureò nel 1847 in scienze matematiche, partecipò alla prima guerra d’indipendenza e si guadagnò una 
medaglia al valor militare combattendo a Sorio e Montebello nel 1859. Nel 1854 avviò la Società per le 
strade ferrate dell’Italia centrale e nel 1866 venne eletto deputato del ventesimo collegio della città di 
Padova. Nel 1872 venne costituita la Società Veneta, di cui Breda fu presidente; essa operava in diversi 
settori, dalla costruzione degli acquedotti di Venezia e Napoli, alla gestione e costruzione di vari tronconi 
della rete ferroviaria veneta e lombarda, specializzandosi nell’organizzazione e gestione di imprese che 
fruivano di finanziamenti pubblici. Cfr. F. Bonelli, P. Craveri,  Breda, Vincenzo Stefano, in Dizionario 
biografico degli italiani, vol. XIV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1972, pp. 100 -106; E. Guaita, 
Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., pp. 38-74; A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, cit., 
pp. 146-147. 
   226 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., p. 40. 
   227 Relativamente ai rapporti stretti fra l’on. Fambri e il Breda si veda N. Labanca, Fambri, Paolo, in 
Dizionario biografico degli italiani, vol. XLIV, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, pp. 403-
410. 
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ibrida di finanziamento a gestione a metà pubblica e metà privata228. Il piano del Breda 

nasceva in un contesto di «panico nazionale» e al timore sulla sicurezza del Paese, 

scaturito all’indomani delle sconfitte del 1866, si unì un crescente spirito nazionalista e 

industrialista229. Il progetto, però, non andò a buon fine poiché i tempi non erano ancora 

maturi per una iniziativa così gravosa, ma il Breda mantenne solidi legami con la classe 

dirigente e non abbandonò le sue idee. Infatti nel 1871 tenne un discorso al Parlamento 

proponendo un piano di spesa pubblica per offrire delle possibilità di sviluppo a nuove 

imprese nazionali230. Nello specifico avanzò l’ipotesi di costruire una fabbrica d’armi e un 

impianto siderurgico presso la città di Terni, indicata dal Breda come il luogo più idoneo 

per la ricchezza idrica e la buona posizione strategico-militare: 

 
   Io vorrei tra le altre cose che nell’Italia centrale si stabilisse una grande fabbrica d’armi, poiché le 

attuali nostre fabbriche d’armi sono troppo esposte al pericolo. Quella di Torino e quella di Brescia 

sono alla frontiera, e quella di Torre Annunziata sul mare. Così dicasi pur per i polverifici, che sono 

assai male situati. Bisognerebbe stabilire codesta maggior fabbrica d’armi a Terni, per esempio, dove 

abbiamo abbondanza d’acqua, senza che per questo occorra distruggere le attuali. E non trovate voi 

strano, o signori, che siamo privi persino di una Fonderia di canne di acciaio, e che dobbiamo 

comperarle all’Estero?231 

 

 

   Nell’azione del Breda avvenne, come ha sottolineato Enrico Guaita, un cambiamento di 

strategia: «non più la proposta di un piano da realizzare a breve scadenza, come quello 

presentato quattro anni prima al Cambray-Digny, ma l’appoggio ad un indirizzo generale 

della politica degli investimenti dello Stato che potesse col tempo favorire i suoi piani»232. 

Dopo la caduta della Destra storica, l’industriale padovano strinse rapporti con Depretis, 

                                                 
   228 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., pp. 42-43. 
   229 R. Covino, Nascita e sviluppo di un’impresa, cit., p. 20. 
   230 Breda intervenne nella discussione sul bilancio dello Stato, cfr. Atti del Parlamento Italiano, 1871, vol. 
IX, p. 2304. 
   231 Ibid.; questo passo del discorso di Breda è riportato nelle seguenti monografie aziendali della Società 
Terni conservate oggi presso la Biblioteca storica aziendale:  La Società degli Alti Forni, Fonderie ed 
Acciaierie di Terni ed i suoi stabilimenti. Monografia, Stabilimento Alterocca, Terni, 1898, p. 10; La Società 
degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali Fratelli Orlando & C. di Livorno, N. 
Odero & C. – Genova (Foce), N. Odero fu A. & C. Sestri Ponente, Stabilimento Danesi, Roma, 1914; Terni 
– Società per l’Industria e l’Elettricità. Anonima. Sede in Roma. 1884-1934, Genova, 1934. 
   232 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., pp. 51-52. 
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Zanardelli ed in particolare con il ministro Brin, assumendo il ruolo di «fautore ante 

litteram» della nuova politica di armamenti attuata dai governi della Sinistra233. 

   Nel 1883 Brin fu nominato presidente della Commissione delle Industrie Meccaniche e 

Navali, costituita per iniziativa del ministro della Marina Ferdinando Acton con l’incarico 

di visitare gli stabilimenti siderurgici e meccanici del Regno, allo scopo di verificarne 

l’effettiva capacità produttiva e individuare quelli idonei a sostenere un programma di 

armamenti navali per l’emancipazione dello Stato dalle forniture estere234. Brin, ridivenuto 

nel frattempo ministro della Marina, decise che lo stabilimento adatto a fornire piastre di 

corazzatura destinate alle navi militari fosse la Società degli Alti Forni e Fonderie di Terni 

Cassian Bon & C., società in accomandita per azioni specializzata nella produzione di tubi 

di ghisa per acquedotti, ed affidò al Breda il compito di rilevarla e di impiantarvi una 

acciaieria. Si trattò di una scelta presa prima ancora che i risultati dell’indagine della 

Commissione fossero resi noti235, scavalcando così sia il governo che il Parlamento236. La 

monografia aziendale, pubblicata dalla Società Terni nel 1898, contiene nelle pagine 

iniziali la narrazione degli avvenimenti che portarono alla fondazione dell’acciaieria e 

relativamente alla visita del Brin presso la Cassian Bon è scritto che: 

  
   [Brin] restò pienamente soddisfatto della visita, egli notò come lo stabilimento era ben disposto per la 

manovra di mezzi pesanti, ed una cosa che caratterizzava questo stabilimento trovò essere la 

specializzazione del lavoro, poiché nessun altra Fonderia egli aveva trovata nel suo giro che fosse 

riuscita così completamente e con vantaggio a specializzarsi in un dato genere di prodotti. E si noti 

inoltre che i tubi fino a pochi anni prima erano interamente importati dall’Estero, ed a ben caro prezzo. 

[…] Fu la Fonderia di Terni la prima che iniziò in grande la fabbricazione dei tubi, e quindi dette 

principio a quella emancipazione industriale dell’Italia, che era l’ideale dell’On. Brin. […] Non è 

quindi da meravigliarsi se con vivo interesse e simpatia per questo Stabilimento, l’On. Brin si informò 

di tutti i particolari circa le officine, la forza motrice, ecc. […] seppe anche come una gran parte delle 

azioni della Fonderia di Terni erano possedute dalla Società Veneta e dal suo Presidente Comm. Breda, 

che in Italia aveva eseguito e condotto a compimento opere grandiose. […] Era naturale, quindi, che 

l’Onorevole Brin chiamasse a sé ed incoraggiasse il Comm. Breda perché compiesse l’opera iniziata 

                                                 
   233 Ibid., p. 52. 
   234 Cfr. Relazione della Commissione per le Industrie Meccaniche e Navali, Roma, 1885, ed anche BSAT, 
La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., p. 15. 
   235 La relazione della Commissione venne pubblicata nel 1885, mentre la Terni venne fondata il 10 marzo 
del 1884. 
   236 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., pp. 58-59. 
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dell’emancipazione industriale, impiantando uno stabilimento capace di fornire tutto l’acciaio 

necessario alla Regia Marina, al Ministero della Guerra, ai Lavori Pubblici ed ai privati237.     
 

   Il «vivo interesse e simpatia» verso uno stabilimento dotato di impianti per la 

fabbricazione di tubi, e perciò poco funzionale alla produzione di materiale bellico, non 

spiegano la «naturale» e quasi inevitabile scelta di affidare a Breda una tale impresa. Una 

precisa analisi di quello che è considerato uno dei momenti più «oscuri» della storia della 

Terni è stata fatta da Enrico Guaita e ancora oggi rimane la tesi più accreditata, che ribalta 

quell’interpretazione degli avvenimenti, rimasta invariata per anni, fornita dalle 

pubblicazioni ufficiali dell’azienda238. Sostanzialmente egli confuta il «rapporto di 

causalità  diretta» degli avvenimenti  descritti nella citata monografia aziendale e ripresi 

nel tempo dai vari agiografi della Terni239, sottolineando come la valutazione che fu fatta 

dalla Commissione per le industrie meccaniche e navali sulla Fonderia Cassian Bon non 

esprimesse particolari motivi che potessero preferire nella scelta questa azienda rispetto ad 

altri stabilimenti simili240. Inoltre egli ricostruisce i collegamenti esistenti fra i protagonisti 

della vicenda ed in particolare i rapporti che legavano il Breda alla Società Cassian Bon. 

Quest’ultima venne fondata nel giugno del 1881 dall’ingegnere belga Cassian Bon in 

seguito alla rilevazione da parte di questi della Fonderia Lucowich, azienda specializzata 

nella produzione di ghisa in pani e tubi241, installata otto anni prima nei pressi della 

stazione ferroviaria di Terni dall’industriale svizzero Giuseppe Lucowich242. Guaita ha 

                                                 
   237 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., pp. 15-16. 
   238 Cfr. E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., pp. 58-74. 
   239 Cfr. P. Vasio, Vita della “Terni”. Cronaca dal 1884 al 1965, Arti Grafiche Nobili, Terni, 196?, p. 24-
30, si veda anche B. Caizzi, Storia dell’industria italiana dal XVIII secolo ai nostri giorni, UTET, Torino, 
1965, p. 340. 
   240 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., p. 64. 
   241 ASAT, ASST, Atti costitutivi, statuti e modifiche statutarie, b.1 aa. 1881-1884, fasc. 1, “Istromento di 
Quietanze diverse e Vendita per la ditta G. Lucovich e C.ia. Costituzione di Società Alti Forni e Fonderia di 
Terni Cassian Bon e C.i.” datato 03/06/1881. Dal foglio degli annunzi legali del 21 marzo 1882 n.24 si 
legge: «Con Decreto Reale del 18/12/1881 n.375 serie V è stata approvata la Società Alti Forni e Fonderia di 
Terni Cassian Bon e C.i. costituita in accomandita per azioni sotto la ragione sociale Cassian Bon e C. per la 
durata di anni 30 con atto a rogito del notaio Filippo Delfini del 03/06/1881. Il capitale nominale della 
società e di L. 800.000, diviso in 1600 azioni di L.500 ciascuna al portatore. La sede sociale è in Terni  allo 
stabilimento presso la stazione della Ferrovia. Lo scopo della stessa è di esercitare gli alti forni e la fonderia 
di Terni, fabbricare tubi, oggetti di ghisa d’ogni genere e materiali necessari per condutture di gas e acqua 
per conto di Municipi e di terzi e fabbricare lavori della propria industria in acciaio e ferri di ogni genere».  
Circa la Cassian Bon  si veda anche BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 
1898, cit., pp. 13-14; E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., pp. 59-62 e nota n.29. 
   242 ASAT, ASST, Atti costitutivi, statuti e modifiche statutarie, b.1 aa. 1881-1884, fasc. 1, con rogito del 
10/12/1873 venne costituita la ditta Lucowich in accomandita semplice sotto la ragione sociale Giovanni 
Lucowich e C.ia, con un capitale sociale di L. 800.000 e avente per oggetto l'impianto e l'esercizio di uno 



 57 

messo in evidenza come la Cassian Bon fosse in realtà controllata dal Breda definendola 

una «azienda fantoccio» che costituiva «una delle tante propaggini della Società Veneta», 

la quale assorbiva la maggior parte della produzione della ditta ternana per la costruzione 

dell’acquedotto di Napoli e di altre opere pubbliche da essa appaltate243. Ed infatti Breda 

ottenne poco tempo dopo il controllo della Cassian Bon, acquistandone la maggior parte 

del capitale244; tale manovra costituisce «un indizio della sicurezza e della disinvoltura con 

cui [Breda] si muoveva sul terreno dei rapporti e delle trattative con l’amministrazione 

militare, il governo e le forze parlamentari»245. La fitta rete di relazioni intessuta 

dall’imprenditore padovano diede i suoi frutti quando il ministro Brin, convinto che la 

Società Veneta fosse l’unica impresa in grado di gestire un affare di tale dimensione, fornì 

a Breda garanzie circa l’impegno dello Stato nell’affare Terni,  tali da giustificare un 

investimento di capitali nella fonderia ternana. Alla fine del 1883 il ministro e 

l’imprenditore si accordarono sulla fondazione di una nuova società per la realizzazione di 

una acciaieria246. Secondo Guaita si trattò non di un caso di malcostume o corruzione, ma 

di una precisa volontà politica di affidare la nascente industria bellica nazionale a «mani 

considerate sicure e fidate», decisione tra l’altro che si coniugava con la volontà del re 

Umberto I di far sorgere un grande stabilimento siderurgico attraverso il quale avviare la 

produzione bellica nazionale, in quanto preoccupato per l’ampliarsi degli armamenti delle 

altre potenze europee247. 

   Nel 1884 la Società degli Alti Forni e Fonderie di Terni Cassian Bon & C. venne 

trasformata in società anonima con il nome di Società Alti Forni, Acciaierie e Fonderie di 

Terni, con un capitale sociale di sei milioni di lire alla cui formazione parteciparono Breda 

in persona, che fu nominato presidente, la Veneta e banchieri e capitalisti veneti come 

                                                                                                                                                         
stabilimento metallurgico, alti forni ed industrie relative in Terni. A causa degli aumenti dei prezzi della 
ghisa la ditta si ritrovò in difficoltà economiche e nell’impossibilità di soddisfare le obbligazioni contratte 
verso i diversi creditori. La società venne posta in liquidazione con rogito del 12/05/1881, e successivamente 
venne accettata la proposta di Cassian Bon di costruire una società in accomandita per azioni sotto il titolo di 
Fonderia ed Alti Forni di Terni e sotto la ragione sociale Cassian Bon e C.i. avente per scopo l'acquisto del 
patrimonio sociale della Lucowich e l'esercizio del relativo stabilimento. Circa la ditta Lucowich si veda 
anche BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., pp. 11-13; P. Vasio, 
Vita della “Terni”, cit., pp. 24-25. 
   243 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., pp. 61-62. 
   244 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, Einaudi, Torino, 
1975, p. 13.  
   245 Ibid., p. 15. 
   246 F. Bonelli, P. Craveri, Breda, Vincenzo Stefano, cit., p. 101. 
   247 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., pp. 69-71. 
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Gaetano Romiati e il barone Alberto Treves de’ Bonfili248. Lo Stato, inoltre, ebbe un ruolo 

fondamentale nella nascita e sopravvivenza dell’impresa ternana, impegnandosi ad 

anticipare la cifra di dodici milioni di lire, senza onere di interessi, sulle forniture di 

piastre di corazzatura per le navi della Regia Marina249. La fiducia accordata dal governo 

al Breda, manifestatasi attraverso il versamento di anticipazioni quando ancora non erano 

stati installati gli impianti, incoraggiò diversi istituti di emissione a concedere crediti alla 

nuova impresa: la Banca Nazionale autorizzò operazioni di sconto fino alla cifra massima 

di due milioni, mentre il Credito Mobiliare e la Banca Generale assunsero una 

partecipazione al capitale sociale della Terni250.  

   La commistione di interessi privati e pubblici caratterizzò la nascita della moderna 

siderurgia italiana, instaurando quel «patto di sangue» fra Stato e impresa251 che 

determinò da un lato la sopravvivenza della Terni nei momenti di forte criticità che si 

susseguirono fin dai suoi primi anni di vita, dall’altro una forte polemica dei 

contemporanei osservatori liberisti, i quali criticarono l’intervento dello Stato a protezione 

dell’iniziativa industriale privata quale indice del carattere “patologico” della vita 

economica italiana252. Il protezionismo, l’intervento diretto dello Stato e l’impegno delle 

banche furono le condizioni storiche necessarie per l’avvio dello sviluppo industriale di un 

paese late comer come l’Italia: 

 
   […] visti in questo quadro – spiega Romeo – i caratteri dello sviluppo industriale italiano non 

appariranno più come “patologici”, nella misura in cui si discostano dalla “fisiologia liberista; ma come 

i tratti propri e specifici che individuano lo sviluppo storico italiano che, appunto perché era quello di 

un paese “arretrato”, non poteva svolgersi secondo gli schemi “classici” dello sviluppo industriale 

inglese, al quale nella sostanza erano rivolti gli occhi degli osservatori e critici liberisti253. 

  

 

 

                                                 
   248 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 16. 
   249 Ibid., lo Stato assicurò l’acquisto di 8600 tonnellate di piastre, ipotizzando un carico di lavoro per lo 
stabilimento sufficiente ad ammortizzare le spese di impianto.  
   250 Ibid., pp. 18-20. 
   251 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, cit., p. 169. 
   252 R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia, cit., p.124. Relativamente alle critiche dei 
liberisti si veda V. Pareto, Le nouveau tarif douanier italien (1887), in G. Busino (a cura di), Libre 
échangisme, protectionisme, et socialisme, Droz, Genève, 1965. 
   253 R. Romeo, Breve storia della grande industria in Italia, cit, pp. 124-125. 
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2.2 Primati tecnologici e difficoltà finanziarie 

       

   La Società Terni nacque con lo scopo della «fabbricazione dell’acciajo, l’esercizio di 

Alti Forni e Fonderia di ghisa, l’assunzione di concessioni ed imprese di condutture di gaz 

ed acqua con facoltà di costrurre e di acquistare stabilimenti congeneri, prendere e 

concedere cointeressenze in consimili Stabilimenti ed imprese, fare in una parola senza 

eccezione tutto quello che si crederà opportuno allo sviluppo ed applicazione 

dell’industria dell’acciaio, del ferro e della ghisa»254. Il programma industriale elaborato 

dal presidente Breda, ed enunciato in generale all’articolo 8 dello statuto societario, 

prevedeva un progetto vasto e piuttosto articolato: la fabbricazione di materiale bellico e 

prodotti commerciali a Terni e di acciai speciali per utensili in Valtrompia, l’estrazione 

della lignite in Umbria, da utilizzare come combustibile al posto del carbone, e la 

produzione in proprio di ghisa di prima fusione in altiforni a coke da costruirsi a 

Civitavecchia, impiegando come materia prima il minerale di ferro estratto dalle miniere 

dell’isola d’Elba255. 

   La produzione di acciai speciali per impieghi militari fu il settore verso cui la nuova 

società concentrò fin dall’inizio le proprie risorse: l’impianto siderurgico ternano doveva 

essere in grado di garantire allo Stato forniture di materiale bellico qualitativamente non 

inferiori alle produzioni delle industrie di altre nazioni. Era dunque necessario creare una 

grande e moderna acciaieria che soddisfacesse tali esigenze, ma un progetto tanto 

ambizioso richiedeva personale con adeguate competenze tecniche. Gli ingegneri chiamati 

a realizzare la progettazione e l’installazione dei nuovi impianti, avevano già collaborato 

con il Breda e la Veneta: si trattava dei  francesi Constant Dodement e Bernard Pétot e 

dello stesso Cassian Bon. La presenza di tecnici stranieri negli opifici italiani non era 

inusuale, molti imprenditori affidavano loro la direzione dei propri stabilimenti poiché 

possedevano quelle conoscenze tecniche che in Italia non erano ancora pienamente 

radicate256. Tutti e tre gli ingegneri della Terni avevano una notevole esperienza 

impiantistica: Bon aveva diretto a Roma i cantieri per l’adduzione dell’acqua Marcia e 
                                                 

   254 BSAT, Società Anonima degli Alti Forni, Acciaieria, e Fonderia di Terni, Statuto, Tipografia di 
Francesco Borri, Terni, 1884, art. 8, pp. 4-5. 
   255 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., pp. 4 e 20; la novità dell’iniziativa 
consisteva nel disegno elaborato da Breda nel 1886 per la realizzazione dell’intero ciclo della produzione 
siderurgica: estrazione del minerale elbano da impiegare nella produzione della ghisa a Civitavecchia con 
cui produrre acciaio presso lo stabilimento di Terni. 
   256 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, cit., p. 157. 
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aveva realizzato a Terni l’acquedotto e la prima centrale idroelettrica; Dodement aveva 

partecipato alla progettazione e avviamento di alcuni stabilimenti siderurgici come 

l’acciaieria di Valenciennes; Pétot fu il principale realizzatore della produzione delle 

condotte di ghisa destinate agli acquedotti di molte città italiane257. Nonostante la loro 

esperienza e preparazione, essi si trovarono in difficoltà di fronte alle problematiche di 

natura tecnica ed organizzativa che l’istallazione di un impianto di tali dimensioni 

comportava e Breda volle che effettuassero un viaggio di formazione presso le principali 

acciaierie straniere258. Questa esperienza fu determinante sia per l’acquisizione di un 

patrimonio di conoscenze fondamentali per la progettazione e l’avvio dell’impianto, sia 

per l’instaurazione di contatti e relazioni con gli stabilimenti francesi, inglesi e belgi, che 

si svilupparono in fruttuose collaborazioni lavorative259.  

   Il progetto iniziale per la realizzazione dello stabilimento prevedeva la costruzione di: 

un’acciaieria dotata di cinque forni Martin-Siemens alimentati a gas di gassogeno, 

un’acciaieria con convertitori Bessemer per la trasformazione della ghisa di seconda 

fusione in acciaio corredata di due forni a manica, una fonderia per getti in acciaio, 

impianti di fucinatura dotati di magli di diversa potenza e impianti di laminazione per la 

fabbricazione di profilati, rotaie e cerchioni ferroviari260. Per la produzione dell’acciaio 

furono adottati i procedimenti più avanzati dell’epoca: il Bessemer per ottenere acciai di 

qualità medio-bassa destinati alle produzioni commerciali, il Martin-Siemens per la 

produzione di acciai speciali di alta qualità da destinarsi alle produzioni belliche261. I forni 

                                                 
   257 G. Papuli, Il grande maglio di Terni,  storia e leggenda, Arti Grafiche Nobili, Terni, 1980, pp. 56-57. 
Sulla figura di Cassian Bon si veda anche M. Venanzi, Un europeo a Terni: Cassian Bon. Acqua, acciaio, 
energia elettrica, in «Umbria contemporanea», n. 1, 2003, pp. 101-104 e Id., Cassian Bon: profilo di un 
imprenditore belga a Terni, in A. Bitti, L. Di Sano (a cura di), Tecnici e impianti dall’Europa a Terni, da 
Terni all’Europa. Atti della giornata di studi (Terni 23 settembre 2003), ICSIM-CRACE, Terni-Perugia, 
2004, pp. 33-44. 
   258 Verbale di Adunanza straordinaria degli Azionisti della Società degli Alti Forni e Fonderie di Terni 
Cassian Bon & C., repertorio notarile n. 64 redatto dal notaio Ulisse Contessa, Stroncone, 10 marzo 1884, 
allegato A, p. 14, in BSAT, Acciaierie di Terni, Relazioni, assemblee e statuti. Dal 10 marzo 1884 al 27 
marzo 1901. 
   259 G. Papuli, Il grande maglio di Terni, cit., pp. 57-58; la costruzione del maglio da 108 tonnellate 
installato presso l’acciaieria ternana venne in parte affidata alla società belga Cockerill, mentre le piastre di 
corazzatura vennero prodotte avvalendosi della consulenza della società francese Schneider. 
   260 Ibid., p. 59. 
   261 G. Cipolla, Gli impianti siderurgici della Società Terni, in AA.VV., La grande industria a Terni, 
Edizioni Thyrus, Arrone, 2004, pp. 92-95. Il processo Bessemer, sviluppato in Inghilterra nella metà 
dell’Ottocento da Henry Bessemer, consiste nel produrre acciaio in un contenitore detto convertitore dove la 
ghisa fusa viene attraversata da una corrente d’aria per ossidare il silicio e il manganese in essa contenuta. Il 
processo Martin-Siemens, nato dall’unione delle tecniche sviluppate dal francese Pierre Émile Martin e dai 
fratelli tedeschi di nascita e naturalizzati britannici Siemens, consiste nella fusione della ghisa con minerali 
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Martin-Siemens dell’acciaieria ternana furono i primi ad essere installati in Italia e la 

scelta di adottare tale procedimento – come ha sottolineato Gino Papuli – se da un lato era 

l’unica possibile per la domanda di prodotti ad elevate caratteristiche meccaniche che la 

Terni era chiamata a soddisfare nel settore degli armamenti, dall’altro fu sicuramente una 

decisione coraggiosa in considerazione della poca esperienza conseguita nel settore e della 

riservatezza mantenuta da coloro che detenevano tali conoscenze262. 

   I lavori di costruzione dello stabilimento furono avviati il 16 giugno del 1884: vennero 

iniziate le opere di recinzione dell’area di 200.000 metri quadrati situata a nord-est della 

città di Terni, acquistata dalla società per la destinazione dell’impianto; furono eseguiti 

scavi e canalizzazioni e posati circa 15 km di binari per la realizzazione del collegamento 

ferroviario con la fonderia di ghisa e la stazione ferroviaria263. Nell’aprile dell’anno 

successivo i lavori di costruzione ancora procedevano e nell’adunanza ordinaria degli 

azionisti del ventuno di detto mese venne fatto il punto della situazione: 

 
   Imprendemmo la fabbrica del grande stabilimento per l’Acciajeria sopra terreni appositamente 

acquistati, e con regolari pratiche in corso lo dotammo di una cospicua forza idraulica.  

   Il progetto dello Stabilimento e le distribuzioni del lavoro in esso prestabilite ottennero già 

l’ammirazione di persone competentissime che desiderarono visitarlo. L’interesse che esso desta in 

ogni ceto di cittadini è pari alle grandi speranze che per esso possa ridondare onore e vantaggio al 

paese. […] La fabbrica per  l’Acciajeria procede alacremente, le macchine sono ordinate e vanno 

arrivando, cosicché fra breve si comincerà il loro collocamento a posto, e speriamo che l’anno corrente 

non passi senza che il lavoro industriale siavi [sic] incominciato. 

   Il Governo ha incoraggiato il nostro ardimento affidandoci un contratto di ben 8.000 Tonnellate di 

corazze, e il breve termine in cui sarà sorto lo stabilimento dotato di tutti i mezzi necessari starà come 

una prima prova della serietà con cui ci accingemmo a rispettare l’impegno assunto.264   

 

   Le aspettative di avviare la produzione entro la fine del 1885 furono però deluse, mentre 

nel mese di dicembre fu approvata dagli azionisti, con assemblea straordinaria, la richiesta 

del presidente Breda di aumentare il capitale sociale da sei a dodici milioni di lire. 

 
                                                                                                                                                         

di ferro o rottame di acciaio nel forno a suola aperta munito di recuperatore di calore ideato dai fratelli Karl, 
Wilhelm e Frederick Siemens. 
   262 G. Papuli, Processi, prodotti e immagine, in  C. Covino, G. Papuli (a cura di), Le Acciaierie di Terni,  
cit., p. 74. 
   263 P. Vasio, Vita della “Terni”, cit., p. 31. 
   264 BSAT, Società Anonima degli Alti Forni Acciajeria e Fonderia di Terni, Assemblea generale ordinaria 
del 21 Aprile 1885. Relazione del Consiglio d’Amministrazione, Tipografia Possenti, Terni, 1885, p. 8. 
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   Questo aumento – chiarì Breda – è richiesto principalmente per eseguire vari ingrandimenti 

riconosciuti necessari pel migliore funzionamento dello Stabilimento, per fare il canale capace di 

portare una quantità di acqua del Velino da potere raddoppiare e triplicare all’occorrenza la forza 

motrice, per cingere di mura tutta l’Acciaieria, per costruire quattro, in luogo di tre, forni Martin-

Siemens, e quattro forni riscaldatori per il maglio, per avere quattro coppie di compressori invece di tre, 

per provvedere ad un treno capace di laminare piastre della grossezza di dodici centimetri, per attuare 

l’illuminazione generale dello Stabilimento e parziale di ogni locale e d’ogni macchina coll’elettricità 

ecc. Occorrono poi altre spese che ascendono a non meno di L. 5,000,000 (cinquemilioni) per 

l’acquisto di miniere di ligniti nell’Umbria, di miniere di ferro, terreni, forza motrice, e costruzioni 

d’Alti Forni e Forni d’acciaio e magli in Valle Trompia, per l’acquisto di terreni e costruzione in 

Civitavecchia di Forni per fabbricare il Coke […] Oltre a ciò è necessario il capitale per la costruzione 

delle case degli operai. Ci occorrono in tutto non meno di Ventimilioni di lire indipendentemente dal 

valore della Fonderia e di quanto possedeva la Società prima che dasse [sic] mano alla costruzione 

dell’Acciaieria265.  

 

   Solamente così – secondo Breda – era possibile per la Terni portare a termine 

l’installazione degli impianti, realizzare almeno parte del vasto programma industriale e 

avviare le produzioni che le permettessero di competere con i principali concorrenti 

stranieri. Agli elogi ricevuti dall’azionista cav. Carlo Maluta, che lo salutò come «il più 

illustre campione della indipendenza economica della Nazione», esprimendo i sentimenti 

di ammirazione di tutta l’assemblea per il proprio presidente, Breda rispose che «egli fa 

voti perché splendido sia l’avvenire della Società, non solo nell’interesse degli azionisti 

ma nell’interesse stesso della Nazione, perché lo Stabilimento di Terni è la più grande 

prova, il più grande cimento a cui si è esposta una grande industria nazionale»266. 

   Il primo contratto con il Ministero della Marina per la fornitura di 8.600 tonnellate di 

corazze venne siglato il 16 maggio 1884267. Negli anni successivi, fino al 1887, gli 

amministratori della Terni affermarono ripetutamente che l’avvio della produzione degli 

armamenti destinati alla Regia Marina fosse imminente, per essere puntualmente smentiti 

dai fatti. Con immancabile ottimismo all’adunanza del 30 marzo 1886 veniva ancora una 

volta annunciato il prossimo inizio della fabbricazione delle piastre di corazzatura, 

indicando nell’«imperversare di una stagione invernale di rigidità veramente straordinaria 

                                                 
   265 BSAT, Società degli Alti Forni Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblea generale straordinaria del 6 
Dicembre 1885 per aumento capitale e modificazione statuto , Tipografia Sacchetto, Padova, 1886, pp. 10-
11. 
   266 Ibid., pp. 13-14. 
   267 P. Vasio, Vita della “Terni”, cit., p. 31. 
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ed eccezionale per questo clima, [che] fu di grave ostacolo al rapido avanzamento dei 

lavori dell’Acciaieria», la causa del «ritardo all’iniziamento [sic] del lavoro di produzione 

che deve annoverarsi fra quelli superiori al potere dell’uomo»268. In quell’anno si riuscì 

solamente ad accendere i forni Martin-Siemens e ad avviare la produzione delle rotaie: il 

14 maggio alla presenza del principe Tomaso di Savoia venne laminata la prima rotaia e 

nell’ottobre successivo venne colato il primo lingotto per corazze269.  

   Il presidente Breda rimase sempre ottimista circa la realizzazione dei suoi progetti, 

nonostante le difficoltà tecniche ed economiche che la società ebbe fin da subito. 

L’impegno finanziario preventivato inizialmente per la realizzazione degli impianti si 

rivelò insufficiente: le ingenti spese che la Terni sostené per l’acquisto di terreni a 

Civitavecchia e delle miniere di minerale di ferro in Valtrompia e di lignite in Umbria, 

comportarono la necessità nel 1886 di aumentare per la seconda volta il capitale sociale da 

dodici a sedici milioni di lire270. Nonostante i ritardi e i palesi errori di valutazione e 

gestione, Breda prevedeva addirittura la possibilità di esportare alcune produzioni in 

acciaio «assegnando a se stesso quasi il ruolo di un Krupp italiano, mercante di 

cannoni»271. Di fronte agli azionisti egli dichiarò che era possibile avviare presso 

l’acciaieria di Terni una produzione di pezzi fucinati per cannoni, utilizzando i macchinari 

necessari a tali lavorazioni anche per la fabbricazione di grossi elementi navali. Breda 

puntava a una produzione con cui poter «fare una vantaggiosa concorrenza anche 

all’estero»272 ed affermava che: «con l’acciaio che otterremo dal minerale Bresciano, 

superiore a tutto quello che si può avere in Europa, noi potremo lottare e vincere ogni 

concorrenza esportando i nostri prodotti per tutte quelle fabbricazioni che esigono molta 

mano d’opera di lavorazione in confronto della quale il maggior valore del materiale, 

sebbene considerevole per la sua straordinaria qualità, diviene però poco meno che 

trascurabile»273. 

                                                 
   268 BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblea generale ordinaria degli 
Azionisti del 30 Marzo 1886, Stabilimento Tipografico dell’Opinione, Roma, 1886, p. 9. 
   269 P. Vasio, Vita della “Terni”, cit., p. 35. 
   270 BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciajerie di Terni, Assemblea generale straordinaria 
degli Azionisti del 17 Ottobre 1886, Stabilimento Tipografico dell’Opinione, Roma, 1886, p. 20. 
   271 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p.22. 
   272 BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciajerie di Terni, Assemblea generale straordinaria 
degli Azionisti del 17 Ottobre 1886, cit., pp. 17-18. 
   273 Ibid., p. 18. 
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   Gli errori di prospettiva compiuti dagli amministratori della Terni nella previsione del 

fabbisogno finanziario, si unirono a quelli di progettazione poiché furono sottovalutate le 

dimensioni dell’impegno tecnico e organizzativo.  

   Uno degli impianti che comportò maggiori difficoltà nella realizzazione fu quello della 

fucinatura. A Terni venne installato un maglio da 108 tonnellate di peso di mazza battente 

la quale, cadendo da cinque metri, necessitava di una sottoincudine di 1000 tonnellate: si 

trattava di una macchina di dimensioni e potenza maggiori rispetto a quelle in funzione 

presso tutte le più importanti acciaierie del mondo e venne fin da subito denominata il 

“Grande Maglio”274. La realizzazione di una sottoincudine da 1000 tonnellate richiese 

soluzioni d’avanguardia per l’epoca: la sua massa doveva essere sufficientemente grande 

da poter resistere ai colpi della mazza battente e fabbricarla in un unico pezzo garantiva 

maggiore resistenza, ma una realizzazione molto più difficoltosa275.  

   L’ingegner Pétot studiò e diresse la fusione monoblocco della sottoincudine; la colata 

avvenne in una forma di terra refrattaria realizzata direttamente sul luogo dove sarebbe 

stato assemblato il maglio. Un getto di tale peso non era mai stato realizzato prima e le 

difficoltà tecniche che si dovettero affrontare furono notevoli. La lontananza dalla fonderia 

costrinse i tecnici a sperimentare il trasporto della ghisa fusa con una siviera da sei 

tonnellate e installare nei pressi del luogo di colata una fonderia provvisoria276. Il 13 

settembre 1885 iniziarono le fasi di colata e i lavori terminarono il 17 dello stesso mese, 

ma si dovette aspettare circa sei mesi prima che la massa si raffreddasse 

completamente277. Furono necessari due anni per terminare l’installazione del maglio, che 

entrò in funzione solamente nella primavera del 1887 per la fucinatura di grossi pezzi 

                                                 
   274 G. Papuli, Processi, prodotti e immagine, cit., p.76; il maglio in funzione presso l’acciaieria di Le 
Creusot aveva una mazza battente da 100 tonnellate e una sottoincudine di 850 tonnellate formata da sei 
pezzi, mentre a Perm, in Russia, ne fu realizzato uno con mazza da 50 tonnellate e sottoincudine di 665 
tonnellate, realizzata con una fusione monoblocco. Si veda anche BSAT, La Società degli Alti Forni, 
Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., pp. 18-19. Gli storici e studiosi che a vario titolo hanno scritto 
sulle vicende della Terni hanno elaborato tesi discordanti sulla scelta impiantistica del grande maglio: Guaita 
ha affermato che tale mastodontica macchina fosse già obsoleta e antiquata all’epoca della sua installazione 
e che fossero possibili scelte impiantistiche più all’avanguardia – steam hammer (maglio a vapore) e presse 
idrauliche – piuttosto che una scelta prevalentemente propagandistica quale quella di costruire il maglio più 
grande dl mondo (cfr. Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., pp. 50-51 nota n.14); Papuli e altri 
tecnici confutano tale tesi, ritenendo il maglio da 108 tonnellate l’unica scelta possibile per effettuare le 
lavorazioni richieste alla Terni (cfr. G. Papuli, Processi, prodotti e immagine, cit., p. 80 e E. Marianeschi, La 
forgia della Società Terni, in AA.VV., La grande industria a Terni, cit., pp. 20-21). 
   275 G. Papuli, Il grande maglio di Terni, cit., p. 70. 
   276 Ibid., p. 72. 
   277 Ibid., p. 73. 
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d’acciaio e lingotti destinati alla fabbricazione delle prime piastre di corazzatura per le 

forniture alla Marina278.  

   Nonostante fosse stata finalmente avviata la fabbricazione completa delle prime corazze, 

durante il 1887 la Terni attraversò una grave crisi finanziaria: essa non era stata in grado di 

adempiere alle clausole del contratto stipulato con la Marina nel 1884 e l’inizio delle 

forniture era la condizione necessaria per ottenere altre anticipazioni statali279. Si tentò di 

rimediare alla difficile situazione attraverso nuove spese sia di impianto280 che per 

approvvigionamenti con l’accensione di nuovi debiti verso i finanziatori che misero a 

disposizione della Società una somma superiore ai quindici milioni di lire281.  

   Il momento di maggiore criticità si ebbe verso la metà dell’anno, quando, esaurito il 

conto di sei milioni con il Credito Mobiliare, la Terni non aveva più risorse per pagare le 

ordinazioni effettuate e iniziarono a circolare a mezzo stampa notizie sulla critica 

situazione finanziaria dell’impresa282. La società iniziò ad avere difficoltà ad ottenere 

ulteriori crediti dalle banche, le quali cominciarono ad allarmarsi sulla possibilità di 

rientro dei propri capitali investiti283. I dirigenti della Terni, Breda in testa, tentarono di 

tranquillizzare gli istituti di credito e di ottenere nuovi finanziamenti, ma la crisi venne 

superata solamente grazie all’intervento del governo, che concesse delle nuove 

anticipazioni su una seconda fornitura di 2500 tonnellate di piastre di corazzatura284, e 

                                                 
   278 Ibid., p. 96. Nel luglio del 1887 venne colato un lingotto di 73 tonnellate che, una volta fucinato, venne 
impiegato per la preparazione della piastra di corazzatura di prova per la fornitura del secondo lotto di 
corazze della regia nave Ruggero di Lauria. 
   279 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., p. 71. 
   280 Per aumentare la capacità produttiva e far fronte alle commesse statali si rese necessario installare un 
nuovo forno Martin-Siemens  e ampliare l’acciaieria Bessemer, cfr. BSAT, Società degli Alti Forni, 
Fonderie ed Acciajerie di Terni, Assemblea generale ordinaria degli Azionisti del 26 Giugno 1887, Premiata 
Tipografia Francesco Sacchetto, Padova, 1887, pp. 12-13. Si veda anche BSAT, Società degli Alti Forni, 
Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblea generale ordinaria degli Azionisti del 15 Giugno 1888, 
Stabilimento tipografico dell’Opinione, Roma, 1888, p. 12. 
   281 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 24. 
   282 Ibid. 
   283 Ibid., p. 25; il Credito Mobiliare inaspettatamente rifiutò la richiesta della Terni di allargamento del fido 
oltre i sei milioni e annunciò che avrebbe provveduto al rientro dei capitali erogati attraverso gli incassi che 
esso faceva per conto della Società. 
   284 BSAT, La verità sulla Società degli Alti Forni Fonderie ed Acciaierie di Terni, Tipografia Sociale 
Sanavio e Pizzati, Padova, 1902, p. 2; il 15 dicembre Breda stipulò un nuovo contratto con il ministero della 
Marina che stabiliva condizioni e prezzi più favorevoli per la Terni, mentre lo Stato anticipò la somma 
ulteriore di 5.800.000 lire. Inoltre si ricordi che sempre nel 1887 venne approvata la nuova tariffa doganale 
che prevedeva la protezione anche del settore siderurgico. 
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all’azione della Banca Nazionale che rinnovò i crediti erogati: entrambi attuarono un vero 

e proprio salvataggio285.   

   Significativa fu la visita del re Umberto I presso lo stabilimento ternano, avvenuta il 12 

luglio del 1887 in un’atmosfera di festa e rallegramenti , come riportano le cronache 

dell’epoca, nonostante la situazione di piena crisi286. A distanza di pochi giorni dalla visita 

venne diramata la notizia che il re aveva consegnato personalmente a Breda il Gran 

Cordone dell’Ordine della Corona d’Italia, «la più alta onorificenza che sia stata accordata 

di motu proprio dal Sovrano al merito industriale»287, a ulteriore dimostrazione di quanto 

lo Stato fosse disposto a concedere pur di salvaguardare la Terni e la produzione bellica 

nazionale, nonostante le carenze produttive dello stabilimento e il non adempimento degli 

accordi iniziali sulle forniture. 

 

 

2.3 Le esposizioni nazionali e internazionali di fine secolo: vetrina della Terni e 

occasione di riscatto 

 

2.3.1 Polemiche e attacchi alla Terni e al suo fondatore 

 

   Superata la crisi del 1887, che aveva fatto temere la prematura fine della prima 

esperienza industriale italiana nell’ambito del settore bellico-siderurgico, la Terni per circa 

un ventennio fu al centro di polemiche e oggetto di critiche di varia provenienza. 

«Essendo essa un’impresa protagonista della politica di industrializzazione degli anni 

Ottanta non poté – come ha sottolineato Bonelli – non costituire il punto di richiamo e di 

verifica per tutti coloro che quella politica propugnarono o avversarono»288. Le critiche 

più dure vennero da parte dei liberisti, i quali esercitarono per anni una notevole influenza 

sull’opinione pubblica e sugli ambienti culturali italiani289. La polemica liberista contro la 

Terni verteva su tre punti principali: la collusione fra potere economico, azienda e potere 

                                                 
   285 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 26; gli istituti di emissione crearono 
nuova carta moneta sia in luogo di quella che non rientrava a causa dell’impossibilità della Terni di pagare, 
sia per nuovi finanziamenti che furono erogati mediante riscontri agli istituti consorziati. 
   286 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., p. 71. Si veda anche G. Papuli, Il grande 
maglio di Terni, cit., pp. 97-103, l’autore riporta la cronaca dettagliata della visita del sovrano. 
   287 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., p. 72. 
   288 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 63. 
   289 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., p. 68-69.  
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politico – Marina – intesa come una ragione di crisi delle istituzioni liberali; la posizione 

monopolistica acquisita dalla Terni come unico fornitore dello Stato, restando ancorati al 

sistema concorrenziale capitalistico e infine la vendita allo Stato di prodotti a prezzi 

maggiori, ma di qualità inferiore, rispetto a quelli acquistabili all’estero290. 

   In Parlamento l’attenzione sull’affare Terni era tenuta alta da coloro che a più riprese 

chiedevano di fare maggiore chiarezza sul rapporto esistente fra la società e il Ministero 

della Marina, sostenendo la tesi secondo cui venivano favoriti unicamente i profitti della 

Terni a discapito degli interessi dello Stato. Le discussioni e le interrogazioni parlamentari 

relative all’acciaieria ternana iniziarono già nel 1884, quando il ministro Brin scelse di 

impiantare a Terni il nuovo stabilimento. L’on. Panattoni nel dicembre di quell’anno 

interrogò il ministro proprio in merito al contratto di fornitura delle piastre di corazzatura 

stipulato fra il Ministero e la Terni e, ripercorrendo puntualmente tutti gli avvenimenti che 

portarono alla fondazione della società, egli mise in difficoltà il Brin facendo notare 

l’irregolarità della sua azione, con la quale aveva scavalcato il Parlamento, e ponendogli la 

questione dei prezzi troppo elevati dei prodotti della Terni291: 

 
   Ma quale è stato mai il vostro scopo? Direte che miravate ad assicurare allo Stato, in breve volgere di 

tempo, e in modo che rispondesse alle vedute del Parlamento, la protezione delle nostre navi. Ed io vi 

lodo, quando vi siete inspirati alla idea dell’industria nazionale. Vi lodo, quando cercate di produrre in 

Italia ciò che compriamo all’estero; quando avete così tentata la nostra redenzione industriale. Ma era 

con un contratto come questo che voi credevate proteggere l’industria nazionale? Era con vincolarle a 

un monopolio, che pensaste potessero le nostre industrie fiorire, e redimersi dal tributo, fino a ieri 

pagato allo straniero? […] Le forniture del nostro avvenire industriale si affidano esclusivamente a una 

Società, sorta appena da 40 giorni! Ebbene io me ne appello a coloro che fecero parte della 

Commissione di accertamento degli stabilimenti metallurgici. A Terni non altro si trovò, che uno 

stabilimento scadente; avanzo abbandonato di una Società caduta in liquidazione! […] Voi sapevate 

che, lungo la sponda del Tirreno, abbiamo stabilimenti come Follonica, Piombino, Cecina, Vada; i quali 

almeno per la maggiore vicinanza a quell’isola [Elba], vi rappresentavano nella lavorazione una 

economia, tanta quanta è la differenza nel costo dei trasporti. In verità la ghisa che si lavora nei forni di 

Follonica e di Vada non paga per trasporto, sbarco compreso, che 4 lire e 50 centesimi per tonnellata. 

Ora valutata la maggiore percorrenza, i trasporti dall’Elba a Terni costeranno lire 15 la tonnellata. […] 

si troverà forse in questo costo maggiore della lavorazione la giustificazione dell’abbandono di quelli 

stabilimenti, per uno nuovo in queste condizioni creato? […] Ebbene è a uno stabilimento di questo 

                                                 
   290 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., pp. 64-65 
   291 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XV, tornata del 14 dicembre 1884, pp. 10187-
10195. 
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genere che d’un tratto si dice, come Cristo a Lazzaro: sorgi e cammina! Io ti anticiperò le spese della 

via che tu dovrai percorrere. Tu sarai l’unico centro siderurgico, speranza e vanto d’Italia. A te, solo a 

te, le più importanti, le più difficili lavorazioni, che interessano così la difesa del paese. Eccoti intanto 

le prime spese; ecco di che tu cominci ad esistere!292 

 

   Le discussioni si inasprirono dopo il 1893 a seguito della crescita del valore delle azioni 

della Terni: il titolo azionario superò il suo primitivo valore nominale e nel 1898 venne 

ammesso alle quotazioni ufficiali in Borsa293. Tra i banchi dei parlamentari correva la 

voce che tale rialzo fosse stato favorito dagli stanziamenti del governo. L’on. Santini, 

presentando nel gennaio del 1899 un’interrogazione parlamentare al ministro della Marina 

Palumbo per conoscere «quali contratti abbiano legato e tuttora leghino l’amministrazione 

della marineria alle acciaierie di Terni», affermò che: 

 
   Contro questa Società delle acciaierie di Terni si levano da ogni parte del Paese ragionevoli e vivaci 

proteste per lo scandaloso rialzo delle sue azioni, perché tutti, che là dentro sanno leggere, trovano che 

quel rialzo è effimero e non in buona fede prodotto […] Quando sospettassi, come sospetto, sono anzi 

certo, nei riguardi dell’acciaieria di Terni, che gli stanziamenti, che Governo e Paese forniscono 

vengono spesi male, come pessimamente speso fu il danaro prodigato all’acciaieria in questione, io, pur 

ritenendo il maggiore onore della mia vita quello di avere appartenuto alla Armata, dichiaro che 

negherei anche un soldo, quando non fosse in me la perfetta, la scrupolosa coscienza che esso verrà 

speso molto meglio di quanto si è speso fino ad ora per questa famosa Società della acciaieria di 

Terni294. 

    

   E ancora nel mese di giugno dello stesso anno l’on. Leopoldo Franchetti295 chiese 

delucidazioni al ministro della Marina sui rapporti di privilegio esistenti tra la Terni e lo 

Stato, criticando aspramente la cattiva gestione del Ministero che pagava forniture a prezzi 

troppo alti, mettendo a rischio il bilancio della Marina nazionale: 
                                                 

   292 Ibid. 
   293 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 59. Tale risultato fu ottenuto grazie alla 
politica di bilancio attuata dall’allora presidente della Terni Alessandro Casalini. Durante gli anni Ottanta e 
fino al 1892 si capitalizzarono i costi di avviamento e le perdite di esercizio e si fecero pochi ammortamenti, 
assegnando agli impianti un valore sproporzionato alla loro reale capacità di reddito, essendo essi l’unica 
contropartita che la Terni poteva offrire ai creditori. Successivamente, quando il capitale investito cominciò 
a rientrare e i debiti a diminuire, il valore degli impianti venne svalutato mentre i valori del magazzino, dei 
crediti verso i clienti e delle rimanenze divennero delle riserve di utili.  
   294 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XX, tornata del 31 gennaio 1899, pp. 1604-1606. 
   295 L’on. Franchetti fu promotore e artefice della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Marina, che 
venne istituita nel 1904  per indagare sulle commesse e sulle facilitazioni che la Terni aveva ottenuto 
dall’amministrazione della Marina; cfr. G. Sircana, Franchetti, Leopoldo, in Dizionario biografico degli 
italiani, vol. L, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1998 p. 377. 
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   Perché, o signori, tutta questa questione delle forniture va male, ma non per corruzioni, sebbene per la 

disorganizzazione degli elementi che devono difendere gli interessi dello Stato, e che, trovandosi di 

fronte ad elementi ben organizzati, sempre pronti a cogliere qualunque occasione per guadagnare si 

trovano nella condizione di un anemico che lotta contro Ercole. Naturalmente l’anemico deve avere la 

peggio. Non dico che scorrettezze, qua e là, nelle nostre amministrazioni non ci possano essere: ma 

dico che la caratteristica non è quella. Invece noi, pensando alla corruzione, distogliamo la nostra 

attenzione dal punto vero dove dovrebbe rivolgersi, dal punto cioè del cattivo ordinamento 

amministrativo, della mancanza di organizzazione nella difesa degli interessi dello Stato […] si dichiara 

che tutto va bene, mentre in conclusione tutto continua ad andare malissimo, e continuiamo a pagare le 

forniture ad un prezzo molto superiore a quello che dovrebbero avere. […] Una volta che la vita dello 

stabilimento [la Terni] è assicurata, una volta che per opera dello Stato non debba continuargli favori e 

protezione in modo da arricchire azionisti che non hanno alcuna benemerenza perché essi hanno fatto 

un impiego di capitale in una condizione eccezionale, poiché erano effettivamente garantiti dallo Stato, 

per quanto non legalmente, ed erano certi di non perdere il loro capitale296. 

 

   Breda fu fra coloro che subirono maggiormente gli attacchi e le polemiche che si 

levarono da più fronti. Nel dicembre del 1890 egli venne nominato senatore, ma ciò non fu 

sufficiente a zittire quelli che lo accusavano di una pessima direzione aziendale che aveva 

portato la Terni sull’orlo del fallimento. Nel 1891 lasciò la direzione sia della Società 

Veneta297 che della Terni e il suo posto fu occupato dal vicepresidente Alessandro 

Casalini, colui che aveva affiancato Breda nelle operazioni per il salvataggio della società 

durante il 1887 e che di fatto, anche per tranquillizzare i creditori, aveva assunto la guida 

dell’impresa298.  

   Successivamente Breda venne processato dall’Alta Corte di Giustizia del Senato con 

l’accusa di aver recato danno allo Stato con irregolarità amministrative, accusa per la 

quale non venne però mai condannato299. Egli si difese sempre dagli attacchi, tentando di 

                                                 
   296 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XX, tornata del 16 giugno 1899, p. 4465. 
   297 La Veneta si trovava in gravi difficoltà finanziarie a causa della crisi edilizia che dilagava e delle 
vicissitudini della Terni: alla chiusura dell’esercizio del 1887 la società denunciò una perdita di oltre due 
milioni di lire e in Borsa vide crollare le quotazioni del proprio titolo. Cfr. F. Bonelli, Lo sviluppo di una 
grande impresa in Italia, cit., p. 29. 
   298 Ibid. 
   299 E. Guaita, Aspetti storici dello sviluppo capitalistico, cit., p. 77; l’autore spiega che alla fine del 
processo venne stabilito il non luogo a procedere per prescrizione dei reati come recita l’ordinanza del 15 
giugno 1899 (cfr. Senato del Regno – Alta Corte di Giustizia, Ordinanza del 15 giugno 1899, in La Legge, 
1899, vol. 2, p. 306). Bonelli invece afferma che il Breda venne scagionato e spiega che «la condanna di 
Breda avrebbe voluto dire la condanna delle scelte più qualificanti di quasi un decennio di gestione dello 
Stato» e per questo motivo il presidente della Terni, oltre ad essere nominato senatore, non venne processato 
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dimostrare che la fondazione della Terni non fu un’occasione di guadagno di privati a 

danno dello Stato, ma un affare “patriottico” portato avanti con sacrifici e senza vantaggi 

personali e in un discorso tenuto al Senato egli ribadì che:  

 
   […] Il grande stabilimento siderurgico di Terni non è sorto per iniziativa privata, non sono cioè stati 

dei privati, industriali o capitalisti i quali abbiano ideato la creazione di questo stabilimento per fare un 

affare. Fu il Governo che non avendo, non so se coraggio o la forza di proporre una legge per fondare 

uno stabilimento governativo onde emancipare l’Italia dall’estero per l’armamento delle navi, ha 

ricorso a parecchie persone, prima senza frutto finché ha trovato alcuni, tra cui dei veterani del 1848 

che (come i vecchi cavalli di rimonta dell’esercito, venduti, i quali quando sentono il suono della 

tromba, non obbedendo al freno dei guidatori vanno a mettersi in fila cogli altri), sentendo parlare di 

patriottismo, di emancipazione industriale del proprio paese dall’estero, sono accorsi all’appello per 

l’indipendenza siderurgica, come se si trattasse di continuare la guerra per l’indipendenza politica del 

proprio paese300. 

 

   Difesa della Nazione, emancipazione dallo straniero, patriottismo, questi furono gli 

argomenti chiave che il Breda a più riprese e in contesti differenti utilizzò a difesa del suo 

operato e dell’immagine dell’azienda, riprendendo quel codice comunicativo nazional-

patriottico che aveva accomunato coloro che, provenienti da ambiti sociali differenti, 

appartenevano alle élites liberal-costituzionali301.  

   Fin dall’Unità la «dimensione patriottica» emerse in differenti contesti comunicativi, 

primo fra tutti quello politico, ma negli ultimi decenni dell’Ottocento, divenendo 

l’industria uno degli elementi su cui si costruì l’identità nazionale, si affermò un altro 

topos ideale collegato al tema della nazione, ovvero «il crescente, insistente e infine 

martellante richiamo agli interessi economici nazionali, alla necessaria difesa della 

produzione nazionale, del lavoro nazionale, dell’industria nazionale»302.  

                                                                                                                                                         
da un tribunale comune, né venne mai censurato e alla società vennero affidate nuove commesse e 
mantenute le protezioni doganali sull’acciaio e sulla ghisa. Cfr. F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande 
impresa in Italia, cit., pp. 30-31. 
   300 Atti Parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXI, tornata del 6 agosto 1895, p. 4670. 
   301 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, cit., p. 214. 
   302 Ibid., pp. 223-224; l’industriale veneto Alessandro Rossi fu tra i maggiori interpreti di questa 
declinazione dell’identità patriottica; nelle sue opere è ricorrente il tema del patriottismo che si applica alla 
tutela della produzione nazionale e alla difesa della comunità nazionale, cfr. G. Baglioni, L’ideologia della 
borghesia industriale nell’Italia liberale, Einaudi, Torino, 1974, pp. 232-308. 
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   Breda era stato un patriota, aveva partecipato alla prima e alla seconda guerra 

d’indipendenza e la retorica303 patriottica, a cui egli si appellava, risultava parte integrante 

della propria eredità risorgimentale. Alle accuse di fornire alla Marina prodotti di qualità 

bassa a prezzi elevati, Breda e gli amministratori della Terni risposero sempre vantando 

l’alto livello tecnico raggiunto in pochi anni nella fabbricazione delle piastre di 

corazzatura304, tale da poter permettere alla società di competere con i maggiori produttori 

stranieri. Breda, un anno prima della morte sopraggiunta nel gennaio del 1903, si difese 

per l’ennesima volta scrivendo una memoria – La verità sulla Società degli Alti Forni, 

Fonderie ed Acciaierie di Terni – con la quale volle dimostrare «a chiunque l’ingiustizia e 

l’odiosità delle accuse che di tanto in tanto le [alla Terni] vengono mosse, e spiegare alla 

luce del sole come al di sopra di ogni intento interessato, essa sia stata e sia prima di tutto 

animata da fini nobilmente ed altamente patriottici»305. In questo opuscolo venne ribadita 

la validità delle piastre “Terni”, la cui buona qualità era stata confermata dalle prove di 

tiro eseguite a più riprese presso il balipedio della Marina situato a La Spezia, per 

verificarne la capacità di resistenza ai colpi di cannone e comparare le corazze fabbricate a 

Terni con quelle di produzione straniera306.  

 

 

 

                                                 
   303 Sul termine retorica Banti precisa che questa forma di espressione non va intesa come giudizio etico 
svalutativo, ma piuttosto come un modo straordinariamente diffuso e persuasivo di immaginare la propria 
identità, di designare un’appartenenza di gruppo; cfr. A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, cit., p. 
214. 
   304 La Terni avviò la produzione di corazzature nel 1887, realizzando piastre in acciaio prodotto al forno 
Martin-Siemens secondo il processo Schneider. A partire dal 1893 l’acciaieria ternana adottò un nuovo 
procedimento che prevedeva l’utilizzo di acciai al nickel per la fabbricazione delle piastre, realizzando delle 
corazze in grado di competere con quelle prodotte in Inghilterra dalla Vickers Co. con il processo Harvey. 
La Terni chiese il brevetto per il suo nuovo processo in quanto le piastre prodotte, sottoposte a prove di tiro, 
diedero risultati soddisfacenti. L’ultimo decennio dell’Ottocento è caratterizzato da continui innovazioni e 
perfezionamenti dei metodi di fabbricazione delle corazze e fra i fabbricanti europei si creò un clima di 
acceso antagonismo, ma alla fine la superiorità in fatto di efficienza protettiva la ottenne la Krupp e i 
maggiori produttori decisero di acquistare il know-how Krupp. La Terni all’inizio non adottò tale sistema, 
considerando il proprio allo stesso livello di quello tedesco; solo alla fine del 1902 fu acquisito il metodo 
Krupp, su insistenza della Marina che non voleva correre rischi, né ricevere critiche di immobilismo. Cfr. G. 
Papuli, La fabbricazione delle corazze, in AA.VV., La grande industria a Terni, cit., pp. 156-201. 
   305 BSAT, La verità sulla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, cit., introduzione non 
paginata. Breda ricostruisce tutte le tappe che portarono alla fondazione della Società Terni, i rapporti con la 
Marina per le forniture di corazze e i vari processi produttivi adottati dalla Terni per la loro fabbricazione. 
   306 Ibid., pp. 5-12. Sulle prove di tiro eseguite fra il 1887 e il 1888 si veda anche la relazione a stampa del 
direttore generale delle Acciaierie Francesco Benedetto Rognetta, BSAT, Esperienze di tiro eseguite dalla 
Regia Marina Italiana al balipedio del Muggiano contro corazze di prova del II° lotto del “Ruggiero di 
Lauria”, I° lotto del “Francesco Morosini” fabbricate nelle Acciaierie di Terni, 1887-1888. 
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2.3.2 La partecipazione alle esposizioni di fine secolo 

 

   Le grandi esposizioni nazionali ed internazionali organizzate nel corso degli ultimi 

vent’anni dell’Ottocento, costituirono un’occasione per mettere in mostra le capacità 

tecniche dell’acciaieria ternana, una vetrina in cui esporre quella che venne definita «la più 

bella officina siderurgica del mondo»307. Celebrazioni di massa, feste dell’uniformità 

borghese, messinscena costruite per persuadere308, le esposizioni universali e nazionali, 

fenomeno tipicamente ottocentesco, «accompagnarono e consacrarono presso l’opinione 

pubblica il rapido processo di espansione industriale, scientifica e tecnologica 

caratteristico di quegli anni»309. In queste manifestazioni vaste aree venivano attrezzate 

per ospitare i macchinari delle ditte espositrici, offrendo una visione di continua 

innovazione e aggiornamento del processo di industrializzazione in atto310.  

   A livello visivo la spettacolarità si otteneva attraverso il “gigantismo”: le dimensioni 

colossali di macchinari e prodotti permettevano allestimenti straordinari all’interno dei 

saloni denominati “gallerie delle macchine”. A questo proposito la ditta tedesca Krupp 

presentò all’esposizione universale londinese del 1851 un lingotto del peso di 23 quintali, 

mentre all’Esposizione universale di Parigi del 1855 le Officine Rivede-Gier esibirono un 

albero da 23 tonnellate311. Le acciaierie di Le Creusot all’esposizione parigina del 1878 

misero in mostra presso il Trocadéro, in un’apposita halle da loro stessi costruita, 

l’enorme maglio da 100 tonnellate, simbolo del progresso tecnologico raggiunto 

dall’industria siderurgica312.  

                                                 
   307 Henri Schneider, comproprietario dell’acciaieria francese di Le Creusot, visitò lo stabilimento di Terni 
tre volte e in una di queste occasioni definì l’acciaieria ternana “la più bella del mondo”; le parole 
dell’industriale francese furono riprese da Breda in diverse occasioni tra cui durante il discorso tenuto al 
senato il 6 agosto 1895 (Atti Parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXI, tornata del 6 agosto 1895, 
op. cit.) e sono riportate anche nella monografia aziendale del 1898 (BSAT, La Società degli Alti Forni, 
Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., p. 14) e nella memoria del 1902 (BSAT, La verità sulla Società 
degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, cit., p. 7). 
   308 L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali, 1851-1900. Il progresso in scena, Allemandi, Torino, 
1990, p. 10.  
   309 A. Pellegrino, Viaggi nel progresso. Gli operai italiani alle esposizioni internazionali (1851-1906), in 
«Imprese e Storia», n. 36, Marsilio, luglio-dicembre 2007, p. 305. 
   310 Spesso le macchine venivano presentate in movimento; tale scelta espositiva venne sperimentata fin 
dalle prime esposizioni industriali francesi e venne applicata in una scala di ampiezza fino ad allora mai 
raggiunta durante l’Esposizione internazionale di Londra del 1851, quando per il solo settore della lana 
pettinata parteciparono quasi cinquecento espositori che azionarono telai, carde e filatrici. Cfr. L. Aimone e 
C. Olmo, Le esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 103. 
   311 G. Papuli, Il grande maglio di Terni, cit., p. 35. Sulla partecipazione della ditta Krupp alle esposizioni 
si veda anche L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali, 1851-1900, cit., pp. 114-117. 
   312 L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 110.  
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   Le esposizioni oltre ad essere uno spettacolo straordinario, primo intrattenimento di 

massa313, ebbero anche un’importante funzione pedagogica creando un’occasione di 

confronto, di divulgazione e di acquisizione di nuove tecnologie per gli industriali314 e 

costituendo «un network di relazioni sul piano scientifico, tecnologico e industriale, 

divedendo uno degli antecedenti dell’attuale processo di globalizzazione»315.  

   La Società Terni partecipò a diverse esposizioni e mostre sia nazionali che 

internazionali; queste manifestazioni furono un’importante occasione di promozione 

aziendale in Italia e all’estero, ma soprattutto consentirono ai dirigenti della società di 

poter riscattare l’immagine della Terni, offuscata da scandali e disavventure che l’avevano 

posta al centro delle aspre polemiche liberiste che si levarono da più fronti. Le esposizioni 

costituivano un mezzo di propaganda eccezionale, un «medium di massa aurorale» in 

grado di mobilitare l’opinione pubblica316. Il messaggio che in esse veniva veicolato 

attraverso la strategia espositiva, trovava una diffusione ancora più ampia tramite la 

pubblicistica che l’evento comportava; venivano infatti pubblicati per l’occasione 

cataloghi, guide, giornali illustrati, opuscoli pubblicitari, cartoline, stampe e fotografie317 

che raggiungevano un pubblico ancora più vasto dei già numerosi visitatori. 

   Era uso comune per le ditte che avevano ricevuto dei riconoscimenti ad una o più 

esposizioni318, vantare tali premi nelle inserzioni pubblicitarie sui giornali, sul logo e sulla 

carta intestata aziendale, dove accanto al nome dell’azienda compariva la dicitura 

“premiata” con i disegni delle medaglie vinte.  

                                                 
   313 G. Bigatti e S. Onger (a cura di), Arti tecnologia progetto. Le esposizioni d’industria in Italia prima 
dell’Unità, Franco Angeli, Milano, 2007, p.45. L’affluenza di pubblico alle esposizioni fu sempre molto 
alta; la manifestazione di Londra tenutasi nel 1851 registrò un  totale di 6.039.195 visitatori, cfr. L. Aimone 
e C. Olmo, Le esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 38. 
   314 A partire dagli anni Settanta dell’ottocento durante le esposizioni iniziarono ad essere organizzati 
convegni per l’approfondimento scientifico destinati a studiosi e specialisti, cfr. L. Aimone e C. Olmo, Le 
esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 34.  
   315 S. Onger, Verso la modernità. I bresciani e le esposizioni industriali 1800-1915, Franco Angeli, 
Milano, 2010, p. 12.  
   316 A. Pellegrino, Viaggi nel progresso. Gli operai italiani alle esposizioni internazionali (1851-1906), cit., 
p. 305. 
   317 All’interno delle esposizioni universali era vietato qualsiasi tipo di riproduzione degli oggetti senza un 
permesso speciale che veniva rilasciato dall’espositore in accordo con la commissione organizzatrice. Per 
quanto riguarda le riprese fotografiche delle parti generali e delle vedute d’insieme, utilizzate per la 
pubblicazione dei cataloghi ufficiali, delle guide e degli album a ricordo dell’evento, venivano cedute dagli 
organizzatori dell’esposizione delle licenze a fotografi e editori scelti. Cfr. L. Aimone e C. Olmo, Le 
esposizioni universali, 1851-1900, cit., pp. 33-34 e 191-193. 
   318 Sulle modalità di premiazione alle esposizioni si veda L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali, 
1851-1900, cit., pp. 35-37. 
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Figura 1 Biglietto da visita della Fabbrica meccanica di armature per carde e coreggie inalterabili Giovanni 

Piana di Torino. Archivio storico dell’Istituto Beata Lucia di Narni, Carteggio, b. 62, anno 1890. 
 

 

 

   L’elenco delle “onorificenze” ottenute dalla Terni alle esposizioni, mostre e concorsi di 

diverso tipo, venne stampato all’interno dei cataloghi dei prodotti e nelle monografie 

aziendali319, indicando anche i premi vinti dalle società preesistenti come la Lucowich e la 

Cassian Bon. La prima partecipò alla Esposizione Artistica, Industriale e Agricola 

inaugurata a Perugia nell’agosto del 1879320, dove ottenne la medaglia d’oro nella classe 

V, “Lavori in metalli e leghe”, presentando i «forni fusori di Terni e per tubi di notevole 

diametro e per la loro perfetta fusione»321, una vittoria scontata in quanto la Lucowich era 

l’unica industria partecipante, mentre gli altri espositori della medesima classe erano 

                                                 
   319 Si veda BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., p. 12; BCT, 
Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, Catalogo dei prodotti della Fonderia tubi, Tipo-lit. 
delle Acciaierie, Terni, 1911, p. 3; BSAT, Terni Società per l’industria e l’elettricità, Catalogo generale 
riassuntivo 1928, Stabilimenti poligrafici Alterocca, Terni, 1928, p. 3. 
   320 BCT, Regolamento per l’Esposizione Artistica – Industriale – Agricola della Provincia dell’Umbria nel 
1879 in Perugia, Tipografia di V. Santucci, Perugia, 1879, p. 3. 
   321 BTC, Esposizione Umbra Artistica – Industriale – Agricola nel 1879 in Perugia sotto il patronato delle 
LL. MM. il Re e la Regina d’Italia. Premiazioni, Tipografia Boncompagni e C., Perugia, 1879, p. 27.  
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perlopiù piccoli artigiani dediti alla lavorazione del ferro per prodotti di uso comune322. La 

Fonderia Cassian Bon, invece, concorse all’Esposizione Nazionale di Milano del 1881323, 

ottenendo una medaglia d’argento 324, e all’Esposizione Internazionale di Nizza, svoltasi 

fra il 1883 e il 1884, dove vinse una medaglia d’oro325. 

   Dall’anno 1884 e al 1892 la Società Terni partecipò alle esposizioni proponendo al 

pubblico solamente le produzioni commerciali e quelle che venivano fabbricate presso la 

fonderia, ovvero tubi di ghisa per condutture di acqua e gas, poiché le forniture di 

materiale bellico iniziarono ad essere commercializzate soltanto dopo il 1887, ottenendo 

buoni risultati nella realizzazione delle piastre di corazzatura solamente a partire dal 

1893326. Ad Anversa, in occasione dell’Esposizione universale327, furono presentati tubi e 

pezzi speciali per condotte e la società vantò la fornitura e il collocamento in opera delle 

condutture d’acqua per le città di Napoli e Venezia328, lavori che invece furono realizzati 

dalla ditta Cassian Bon su commissione della Veneta329. 

 

    

 

 

 

 

 

                                                 
   322 Per la classe V, oltre alla medaglia d’oro della Lucowich, vennero assegnate tre medaglie di bronzo a: 
Castellani Giulio di Perugia per un cancello in ferro battuto, Rossi Ferdinando di Perugia per i letti in ferro 
battuto, Desanctis Felice di Sellano per le lime e le raspe.  Inoltre venne fatta una menzione onorevole per 
altri sette artigiani provenienti da varie località dell’Umbria produttori di tavoli, finestre, padelle economiche 
e altri oggetti di uso comune. Cfr. BCT, Esposizione Umbra Artistica – Industriale – Agricola nel 1879 in 
Perugia sotto il patronato delle LL. MM. il Re e la Regina d’Italia. Premiazioni, cit. p. 27. 
   323 L’Esposizione Nazionale di Milano venne allestita presso i giardini di via Palestro e corso Venezia e 
ospitò 7.150 espositori , contando un totale di 1.800.000 visitatori; L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni 
universali, 1851-1900, cit., p. 201. 
   324 All’esposizione milanese partecipò anche la Società Veneta che ottenne una medaglia d’oro e un 
diploma d’onore rispettivamente nelle sezioni IV “Ingegneria e lavori pubblici” e V “Meccanica”, cfr.  BCT, 
«Milano e l’Esposizione Italiana», n. 31 e 32 , Fratelli Treves Editori, 1881, p. 216. 
   325 L. Lanzi e V. Alterocca, Guida illustrata di Terni e dintorni con indicatore industriale e commerciale 
umbro, Stabilimento Alterocca, Terni, 1899, pp.84-85. 
   326 Si ricordi inoltre che la Terni brevettò il proprio procedimento per la produzione delle piastre di 
corazzatura solamente nel 1893. 
   327 Ad Anversa parteciparono 14.472 espositori distribuiti su una superficie di 22 ettari e si contarono 
1.540.000 visitatori; cfr. L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 201. 
   328 BCS, Esposizione Universale di Anversa del 1885. Catalogo generale. Sezione industriale italiana, 
Tipografia Fratelli Centenari, Roma, 1885, p. 319. 
   329 M. Venanzi, Cassian Bon: profilo di un imprenditore belga a Terni, cit., p. 39. 
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Tab. 1 – Elenco delle partecipazioni alle esposizioni e onorificenze ottenute 

Anno Esposizione Premi 

1879 
Esposizione Artistica, Industriale e Agricola, 

Perugia 
Medaglia d’oro 

1881 Esposizione Nazionale di Milano Medaglia d’argento 

1883-1884 Esposizione Internazionale di Nizza Medaglia d’oro 

1884 Esposizione Generale Italiana di Torino Medaglia d’oro 

1885 Esposizione Universale di Anversa 
Diploma d’onore e 

m. d’oro 

1890 Mostra del Lavoro di Napoli Diploma d’onore 

1891-1892 Esposizione Nazionale di Palermo Medaglia d’oro 

1892 Mostra Agricola, Industriale e Artistica di Foligno Medaglia d’argento 

1892 
Concorso al merito industriale indetto dal 

Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio 
Medaglia d’oro 

1895 
Concorso al merito industriale indetto dal 

Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio 

Diploma d’onore e 

m. d’oro 

1898 Esposizione Generale Italiana di Torino Diploma d’onore 

1899 Esposizione Generale Umbra, Perugia Diploma d’onore 

1900 Esposizione Universale di Parigi 
Gran Prix e 

medaglia d’oro 

1906 Esposizione Internazionale di Milano Gran premio 

1910 Mostra Artistica, Agricola, Industriale di Spoleto 
Gran premio e m. 

d’oro 

1911 
Esposizione Internazionale dell’Industria e del 

Lavoro di Torino 

Gran premio e m. 

d’oro 
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Figura 2 Esposizione Universale di Anversa, pianta in scala 1:200 della sezione italiana tratta dal Catalogo 

Generale dell’esposizione, particolare dell’area destinata alle industrie estrattive e meccaniche. 
 

 

 

   Inoltre l’esposizione belga, inaugurata il 2 maggio del 1885, fu l’occasione per la Terni 

di presentare a livello internazionale il “maglio più grande del mondo”, probabilmente 

esponendo i disegni della macchina che all’epoca della manifestazione non era ancora 

stata costruita330. La società venne premiata con il diploma d’onore sia per suo merito, ma 

anche perché poté contare su degli «ottimi appoggi» in seno alla giuria. Lo stesso Breda, 

infatti, rese noto al Consiglio d’amministrazione, riunitosi l’8 novembre del 1885, come 

l’on. Fambri, sua vecchia conoscenza, ebbe «cooperato» affinché i componenti della giuria 

di Anversa riconoscessero il merito dei prodotti ternani331. 

 

 

 

 

                                                 
   330 BCS, Esposizione Universale di Anversa del 1885. Catalogo generale, cit., p. 317; nel catalogo è scritto 
che il maglio «figura all’Esposizione di Anversa, destinato appunto alla Fonderia di Terni, dà una idea dello 
sviluppo che sta per assumere codesto stabilimento». 
   331 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 31, verbale del 08/11/1885. 
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2.3.3. L’Esposizione Generale Italiana di Torino del 1898  

 

   L’Esposizione Generale Italiana di Torino venne inaugurata il primo maggio del 

1898332; in quell’anno ricorreva il cinquantesimo anniversario dello Statuto albertino e 

l’esposizione torinese fu uno degli avvenimenti principali programmati per i 

festeggiamenti333. La manifestazione assunse una dimensione particolarmente politica sia 

per i propositi iniziali degli organizzatori relativamente alle celebrazioni per lo Statuto, sia 

per gli eventi che sconvolsero il Paese in quell’epoca334. Il cinquantenario, che doveva 

essere una sorta di «primo giubileo della nazione nella forma dello stato monarchico 

costituzionale»335, ebbe luogo in un clima in cui la crisi economica e il progressivo acuirsi 

dello scontro sociale stridevano in maniera evidente con lo spirito di una festa nazionale e 

con l’ostentazione ufficiale dei simboli del potere336. A Torino i festeggiamenti avvennero 

in un’atmosfera di apparente calma tentando, attraverso le manifestazioni, di proiettare in 

Italia e all’estero un’immagine di pace sociale e progresso, mentre nel resto del Paese 

dilagava la protesta in forme più sempre più somiglianti alle insurrezioni popolari337.  

                                                 
   332 L’Esposizione di Torino durò fino al 20 novembre del 1898, venne allestita presso il parco del 
Valentino e contò un totale di 3.500.000 visitatori; cfr. L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali, 
1851-1900, cit., p. 202. Si veda anche P. L. Bassignana, Torino 1861-2011. Storia di una città attraverso le 
esposizioni, Edizioni del Capricorno, Torino, 2011, pp. 53-78. 
   333 Fu deciso di celebrare il cinquantenario in due tempi: il primo e principale il 4 marzo a Roma in 
Campidoglio alla presenza del re, delle alte cariche dello stato e di trecento sindaci, il secondo a Torino in 
occasione dell’inaugurazione dell’Esposizione Generale Italiana. Cfr. M Tesoro, relazione esposta al 
convegno internazionale di studi nei 150 anni dell’Italia unita Celebrare la nazione. Grandi anniversari e 
politiche della memoria nel mondo contemporaneo, I sessione La memoria degli Stati nazionali, Viterbo, 
10-12 marzo 2011. 
   334 L’evento espositivo costituì un’occasione per rimarcare i grandi progressi compiuti dal regime liberale 
in mezzo secolo di vita, in una fase di crisi di consenso in cui si trovò la classe dirigente liberale torinese in 
seguito alla difficile situazione economica e all’avanzata del movimento cattolico. Cfr. U. Levra e R. Roccia 
(a cura di), Le esposizioni torinesi 1805-1911. Specchio del progresso e macchina del consenso, Archivio 
Storico della Città di Torino, 2003; pp. 21-22.  
   335 M Tesoro, relazione esposta al convegno internazionale di studi nei 150 anni dell’Italia unita Celebrare 
la nazione, cit. 
   336 Ibid. la Tesoro ha evidenziato proprio la sottovalutazione del rischio che si innescasse una reazione 
esplosiva, nella quale le drammatiche condizioni economiche dei ceti popolari e il ricordo delle vittime 
dell’impresa coloniale si combinavano con la memoria del “diritto alla rivolta” che aveva mosso i patrioti 
del Risorgimento. 
   337 Ibid., Tesoro afferma che «mentre a parole si celebrava la nascita dei liberi ordinamenti rappresentativi 
attraverso lo Statuto, la risposta fu lo stato d’assedio. D’altra parte, il riconoscimento degli elementi 
modernizzanti e garantisti presenti nella Carta fondamentale, che era venuto proprio nella circostanza 
dell’anniversario da altre parti dello schieramento costituzionale e anche dalle opposizioni, consentì di 
comporre quel composito fronte in difesa dello Statuto che permetterà di contenere la sfida autoritaria e 
favorire la volta liberale di inizio secolo». 
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   La partecipazione della Terni alla kermesse torinese fu espressamente voluta dal 

presidente della società, Breda338. A Torino si celebrò l’effettivo progresso industriale del 

Paese attraverso un evento espositivo caratterizzato dall’eccezionalità dell’anniversario 

che cadeva in quell’anno e, per questo motivo, particolarmente rilevante. I vertici 

aziendali, consapevoli dell’occasione presentatasi per ridare lustro all’immagine 

appannata della società, decisero di effettuare un ingente investimento di denaro, circa 

110.000 lire, affinché la partecipazione alla mostra fosse organizzata nel migliore dei 

modi339. Il Comitato esecutivo della Terni approvò il progetto per la costruzione di un 

apposito padiglione, scartando la soluzione alternativa di affittare una delle aree messe a 

disposizione degli espositori all’interno dei locali destinati all’industria dal Comitato per 

l’Esposizione. Tale decisione fu presa «affinché la nostra Società faccia buona figura e 

richiami l’attenzione speciale su di se»340, nonostante che dai preventivi di spesa 

complessiva, fatti preparare per entrambe le soluzioni, risultasse che l’importo di quello 

comprensivo la realizzazione del padiglione fosse quasi il doppio di quello con l’affitto341. 

Il Comitato, dopo aver discusso a lungo e riesaminato tutti i conti, deliberò che la somma 

complessiva non doveva superare le 100.000 lire e si raccomandò affinché nella scelta 

progettuale della struttura si adottasse una soluzione che ne consentisse il riutilizzo anche 

in occasione di eventuali future altre manifestazioni342. Un commentatore dell’epoca 

descrisse così il padiglione della società: 

 

                                                 
   338 AST, ASST I, b. 300, fasc. 4, “Minute dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione..”, 
verbale della seduta del Comitato esecutivo del 26/02/1897, il presidente Breda e il direttore generale 
Ippolito Sigismondi esposero al Comitato il loro parere favorevole alla partecipazione della Terni 
all’Esposizione e il Comitato confermò la partecipazione. 
   339 AST, ASST I, b. 263, fasc. 1, registro delle spese per l’esposizione di Torino, il totale delle spese 
sostenute dal mese di maggio del 1897 a dicembre 1898 fu di 108.394,88 lire ripartite nelle seguenti voci di 
spesa: lavori preparatori L. 362,03, oggetti da esporre ed accessori L. 33.925,71, costruzione del padiglione 
L. 28.005, carico e scarico L. 19.446,51, viaggi – spese di sorveglianza – di manutenzione e di 
rappresentanza L. 26.655,63. 
   340 AST, ASST I, b. 300, fasc. 4, “Minute dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione..”, 
verbale della seduta del Comitato esecutivo del 29/03/1897. 
   341 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 34, verbale del 29/03/1897, il preventivo 
di spesa totale inclusa la costruzione del padiglione ammontava a L. 137.000, mentre quello che prevedeva 
solamente l’affitto era di L. 78.000. 
   342 AST, ASST I, b. 300, fasc. 4, “Minute dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione..”,  
verbale della seduta del comitato esecutivo del 29/03/1897. 
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   È forse la più vasta mostra che si possa ammirare, considerandola da sola. Occupa intieramente un 

grande salone-galleria posto a ponente delle manifatture. Varie sono le sezioni sue, in cui vengono 

distribuiti i lavori eseguiti nell’importantissimo stabilimento343 

 

 

   All’Esposizione Generale Italiana la Terni mise in mostra un ricco campionario delle sue 

diverse produzioni. Si trattò effettivamente della prima occasione ufficiale per presentare 

alla Nazione i propri manufatti in acciaio speciale ad alto valore aggiunto, come le piastre 

di corazzatura e i proiettili di diverso calibro, per i quali l’azienda stessa era stata creata e 

la cui fabbricazione su larga scala fu avviata solamente a partire dal 1888344. Fu esposto il 

meglio della produzione bellico-siderurgica italiana su cui lo Stato contava per 

l’emancipazione dalle aziende straniere. Nel catalogo degli oggetti esposti345, fatto 

stampare in numerose copie dalla società per essere distribuito ai visitatori della mostra, si 

contavano un totale di centottantanove pezzi, esempi dimostrativi di tutte le produzioni, 

sia commerciali che speciali, realizzate dalla Terni. Oltre a tubi di ghisa, prodotti refrattari, 

profilati di diverso tipo e rotaie, furono esposti anche dei modelli in legno costruiti 

appositamente per l’occasione, che riproducevano a grandezza naturale quei pezzi il cui 

peso elevato rendeva troppo oneroso il trasporto fino a Torino o semplicemente quelli che 

non erano più presso l’acciaieria perché già venduti. Fra questi il lingotto da 80 tonnellate 

in acciaio prodotto al forno Martin-Siemens, che fu fuso alla presenza del re Umberto I in 

occasione della sua visita allo stabilimento del 12 luglio del 1887346. Altri modelli di legno 

riproducevano alcuni elementi realizzati per le navi della Regia Marina come la torretta di 

comando, l’albero porta elica e l’asse di spinta della nave Garibaldi347. I visitatori 

poterono così vedere da vicino le torri di comando, le ruote di prora e i dritti di poppa 

delle navi che rappresentavano la flotta della Marina italiana. Inoltre poterono ammirare 

un campionario completo di proiettili di calibri diversi e in diverse fasi di lavorazione, che 

                                                 
   343 O. Mosca, L’industria italiana alla Esposizione di Torino 1898, Tip. Luigi di G. Pirola di Rubini 
Enrico, Milano, 1898. 
   344  Prima di allora la fonte principale dei ricavi dell’azienda era costituita dalle produzioni commerciali, in 
particolare rotaie e cerchioni ferroviari che avevano un margine di profitto piuttosto ristretto, cfr. Franco 
Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p.41. 
   345 AST, ASST I, b.263, fasc. 2, Esposizione Nazionale di Torino nel 1898. Elenco degli oggetti esposti 
dalla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, Stabilimento Tipografico Alterocca, Terni, 
1898. Il catalogo non contiene né disegni né fotografie dei pezzi esposti e nella prima pagina è stampata la 
pianta della disposizione degli oggetti. 
   346 Ibid., p. 7. 
   347 Ibid., p. 4 e 12. 
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rappresentavano simbolicamente la nascente potenza bellica di una nazione avviata alla 

modernità. 

   Furono anche messi in mostra dei modelli di legno di alcune piastre di corazzatura già 

montate sulle navi da guerra e una originale in acciaio al nickel. Quest’ultima era una delle 

prime piastre fabbricate con il procedimento brevettato dalla Terni nel 1893 ed era stata 

sottoposta alle prove di tiro presso il balipedio del Muggiano (La Spezia) della Regia 

Marina il 4 maggio e il 18 luglio del 1896 con proiettili e granate di fabbricazione “Terni” 

e “Krupp”, superando le prove in maniera eccellente senza subire perforazioni o 

distaccamenti348. In questo modo si volle dare l’ennesima dimostrazione del livello tecnico 

raggiunto nella produzione siderurgica, mostrando la competitività delle forniture della 

Terni con una piastra che era risultata di qualità superiore a una simile fabbricata con il 

processo Harvey dagli agenti della Vickers349.  

   A Torino venne presentato al pubblico anche il volume ufficiale che narrava la storia e le 

capacità tecniche e produttive della società, la monografia aziendale del 1898350, la prima 

di questo genere realizzata per celebrare la Terni non al cadere di un anniversario351, ma 

appositamente per l’esposizione come scritto nella prefazione: 

 
   All’Esposizione Generale Italiana con cui a Torino l’Italia solennizza il cinquantesimo anniversario 

dello Statuto, base delle patrie libertà e di indipendenza, la Società degli Alti Forni, Fonderie ed 

Acciaierie di Terni presenta un ricco campionario dei principali tra i suoi prodotti metallurgici ed affini, 

specialmente di quelli destinati alla difesa nazionale. […] La Società è riuscita ad elevare l’Italia al 

livello delle altre Grandi Nazioni Europee, compiendo così nel più importante ramo industriale quello 

che tanti uomini illustri fecero in questo scorcio di secolo nel campo politico. […] e se il visitatore avrà 

vaghezza di particolari ragguagli, troverà in queste pagine le principali notizie circa la storia della 

Società e de’ suoi Opifici352. 

 

   L’aspetto ideologico condizionò fortemente la strategia espositiva adottata dalla società 

alla manifestazione, strategia che può essere individuata nell’enunciazione fatta al 

                                                 
   348 Ibid., pp. 5-6; si veda anche BSAT, La verità sulla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di 
Terni, cit., p. 5. 
   349 BSAT, La verità sulla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, cit. p. 5. La piastra 
“Harvey” fu provata al balipedio del Muggiano il 10 e il 21 agosto del 1893. 
   350 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit. 
   351 Nel 1898 ricorrevano i primi quattordici anni di vita della Terni, un compleanno che non avrebbe 
richiesto nessuna celebrazione ufficiale e la realizzazione della prima monografia celebrativa poteva essere  
rimandata quanto meno all’anno seguente. 
   352 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., p. 5. 
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visitatore dell’obbiettivo della partecipazione alla mostra, che non era solamente 

«industriale», ma soprattutto quello di mostrare alla Nazione «quali servigi abbia resi al 

Paese la Società di Terni, fabbricando in Italia corazze e proiettili che […] possono, 

nonché reggere al confronto, vittoriosamente rivaleggiare con i migliori prodotti congeneri 

siano dell’antico, che del nuovo Continente», rendendo l’Italia, che fino a quindici anni 

prima era stata «tributaria dell’Estero per milioni e milioni», autonoma nella produzione 

bellica353.  

   Il messaggio che si volle comunicare a Torino fu quello di una grande industria a 

servizio della Nazione. La società celebrò la propria immagine mostrandosi attraverso due 

costose piante a rilievo in scala 1:200 dell’acciaierie di Terni e di Savona, accompagnate 

dalle planimetrie delle miniere di lignite di Spoleto e della fonderia di Terni354. Si puntò 

l’attenzione sui prodotti destinati alla Marina, accompagnati da una forte propaganda di 

stampo patriottico e nazionalistico, ma anche sulle macchine installate negli stabilimenti, 

esaltando la propria modernità impiantistica con la quale fu annullato il gap tecnologico 

che aveva separato per tanti anni l’Italia dalle maggiori potenze europee. Inoltre, dopo 

Anversa, venne nuovamente presentato al pubblico il Grande Maglio, attraverso 

l’esposizione dei modelli in legno del martello e porta-martello, dell’asta e dello stantuffo 

di ricambio in acciaio del peso complessivo di 12.712 chilogrammi e del disegno del 

maglio355. La società venne premiata con il diploma d’onore suscitando «ottime 

impressioni», «opinioni assai lusinghiere» e «favorevolissimi giudizi di persone 

competentissime», stando alle parole del Breda con cui diede notizia al Consiglio di 

amministrazione del buon esito dell’esposizione356. 

 

 

 

                                                 
   353 Ibid.  
   354 AST, ASST I, b.263, fasc. 2, Esposizione Nazionale di Torino nel 1898. Elenco degli oggetti esposti 
dalla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, cit., pp. 3-6. La Terni aveva acquistato nel 
1892 lo stabilimento siderurgico Tardy e Benech di Savona per concentrarvi le lavorazioni dei prodotti 
commerciali; cfr. F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 39 ed anche BSAT, La 
Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., pp. 23-25 e 85-102. La realizzazione 
delle piante a rilievo costò all’azienda un totale di L. 2625,12, più di quanto era stato speso per la 
fabbricazione dei modelli di legno la cui spesa ammontò a L. 1810, 78; cfr. AST, ASST I, b. 263, fasc. 1, 
registro delle spese per l’esposizione di Torino. 
   355 AST, ASST I, b.263, fasc. 2, Esposizione Nazionale di Torino nel 1898. Elenco degli oggetti esposti 
dalla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, cit., pp. 18-19. 
   356 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 34, verbale del 31/07/1898. 
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2.3.4. Perugia 1899, Parigi 1900  

 

   L’Esposizione Generale Umbra si aprì a Perugia il 31 agosto del 1899 in occasione 

dell’inaugurazione dell’acquedotto, della luce e della tramvia elettrica della città. Fu 

organizzata in sette divisioni così denominate: Arti belle ed arti affini, Industria, Agraria, 

Igiene ed arti salutari, Didattica ed educazione fisica, Credito-Cooperazione-Previdenza e 

Storia del Risorgimento (1789-1870). L’esposizione era limitata alla provincia 

dell’Umbria, ma furono ammessi a concorrere anche gli umbri residenti fuori della 

provincia357.  

   La Terni partecipò a questa mostra riutilizzando parte del materiale già esposto a Torino, 

per un totale di ottantotto oggetti358. Si decise, cioè, di contenere al massimo le spese359 in 

considerazione del gravoso impegno finanziario sostenuto l’anno precedente per la 

partecipazione all’Esposizione Generale Italiana e inoltre, probabilmente, venne fatta la 

considerazione che, essendo la mostra umbra una manifestazione a carattere 

prevalentemente locale, non si sarebbe potuta ottenere una grossa visibilità a livello 

nazionale. Nonostante queste limitazioni venne comunque allestito uno spazio espositivo 

di dimensioni ragguardevoli rispetto a quelli assegnati alla maggior parte dei partecipanti e 

furono esibiti pezzi di grandi dimensioni come alcuni modelli in legno di parti realizzate 

per le navi della Regia Marina, a cui si aggiunsero campionari di prodotti commerciali, 

bellici, refrattari e minerari – pezzi di lignite e campioni di terreni – e le planimetrie 

dell’acciaieria e della fonderia di Terni, dell’acciaieria di Savona e delle miniere di 

Spoleto360.  

 

 

                                                 
   357 AST, ASST I, b. 263, fasc. 3, Programma dell’Esposizione Generale Umbra. 
   358 Ibid., elenco del materiale in mostra a Perugia. Ogni pezzo riporta il numero di riferimento del catalogo 
degli oggetti della mostra di Torino. 
   359 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 71, verbale del 07/05/1899. 
   360 AST, ASST I, b. 263, fasc. 3, elenco del materiale in mostra a Perugia. 
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Figura 3 Esposizione Generale Umbra, pianta in scala 1:2000 in «Giornale dell’Esposizione Umbra», n. 2, 

agosto 1899. 
 

 

   Si ripropose, in piccolo, la presentazione dell’azienda realizzata a Torino e nel «Giornale 

Illustrato dell’Esposizione Umbra»361 furono pubblicati due lunghi articoli sulla 

partecipazione della società alla manifestazione, in cui vennero descritti tutti gli oggetti 

esposti e narrata la storia della fondazione del «più grande Stabilimento metallurgico, che 

vanti l’Italia, ed il più armonicamente ordinato e disposto in confronto anche dei più 

rinomati stranieri, perché venne costruito tutto in una fiata e su di un piano generale, bene 

studiato e perfettamente rispondente allo scopo»362. 

 

 

                                                 
   361 BCS, C. Cherubini, L’Acciaieria di Terni e le sue produzioni all’Esposizione Umbra, in «Giornale 
Illustrato dell’Esposizione Umbra», n. 12, novembre 1899, pp. 4-6 e dello stesso autore L’Acciaieria di 
Terni e le sue produzioni all’Esposizione Umbra II, ultimo numero, gennaio 1900, p. 3. 
   362 BCS, C. Cherubini, L’Acciaieria di Terni e le sue produzioni all’Esposizione Umbra, cit., p. 5. 
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Figura 4 Dettaglio della pianta dell’Esposizione Generale Umbra; con il n. 7 è contrassegnato lo spazio 

espositivo della Società Terni. 
 

 

  Il ciclo delle esposizioni ottocentesche si concluse con l’Esposizione Universale di Parigi 

del 1900363; in questa manifestazione furono celebrate in forma definitiva le conquiste 

tecnologiche che avevano caratterizzato il XIX secolo e le prospettive di progresso 

futuro364. Per la prima volta parteciparono oltre quaranta paesi in forma ufficiale e fra 

questi anche l’Italia con 2.394 espositori e un totale di 2.008 premi ricevuti365.  La Società 

Terni fu uno dei concorrenti premiati, ottenendo due Gran Prix e una medaglia d’oro nelle 

categorie “grande metallurgia”, “armamenti di terra e di mare” e “coltivazione delle 

miniere”366. I preparativi per la partecipazione al grande evento di Parigi iniziarono già nel 

mese di novembre del 1898, quando il presidente Breda informò il Consiglio 

                                                 
   363 L’esposizione parigina, autorizzata con decreto del 13 luglio 1892, si aprì il 14 aprile e terminò il 12 
novembre; venne allestita presso il Champ-de-Mars, place de la Concorde e Bois de Vincennes su una 
superficie complessiva di 2.237.720 mq, ospitando 83.047 espositori e contando un totale di 50.860.800 
visitatori; cfr. L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 202. 
   364 S. Onger, Verso la modernità. I bresciani e le esposizioni industriali 1800-1915, cit., p. 336. 
   365 M. S. De Marinis, 1900. Esposizione Universale di Parigi (15 aprile – 5 novembre), in A. Baculo, S. 
Gallo, M. Mangone, Le grandi Esposizioni nel mondo 1851-1900, Liguori, Napoli, 1988, pp. 160-165. 
   366 BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblea generale ordinaria degli 
Azionisti tenutasi il 27 marzo 1901 in Padova, Tipo-Litografia delle Acciaierie, Terni, 1901, p. 7. 



 86 

d’amministrazione che la società era stata invitata all’esposizione e quest’ultimo deliberò 

di concorrervi approvando una spessa orientativa di lire 50.000367. In quell’occasione 

venne spiegato agli azionisti presenti che l’organizzazione della manifestazione prevedeva 

che in uno stesso locale fossero messi a confronto i prodotti congeneri di tutte le nazioni, 

perciò non si doveva provvedere alla realizzazione di uno speciale padiglione, come 

avevano fatto poco tempo prima per l’Esposizione Generale Italiana. Inoltre, per contenere 

le spese di trasporto, si pensò di lasciare a Torino gran parte dei prodotti esposti, 

alloggiandoli provvisoriamente in un locale preso in affitto368.  

   Il Comitato organizzativo dell’esposizione allestì gli spazi per l’industria presso lo 

Champ-de-Mars; il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio italiano riservò alla 

Terni 126 metri quadri presso il gruppo XI relativo al settore minerario369, inoltre le 

accordò ulteriori 22 metri quadri per una “mostra speciale” da allestire presso il 

pianterreno del palazzo dell’esposizione370. Gli amministratori della Terni avrebbero 

voluto uno spazio di almeno 200 metri quadrati affianco al padiglione dell’acciaieria di Le 

Creusot371: era evidente l’intendo di confrontarsi con una delle più grandi industrie 

siderurgiche del mondo senza alcun timore di sfigurare, riproponendo l’imponente messa 

in scena attuata a Torino. Il Ministero allora consigliò loro di procurarsi uno spazio 

migliore, ma il cui costo dell’affitto sarebbe stato totalmente a carico della società372, una 

spesa sicuramente molto elevata considerando che la struttura organizzativa 

dell’esposizione si caratterizzò proprio per gli alti costi, affitti inclusi373. Non potendo 

ottenere di meglio, il Comitato esecutivo deliberò che si concorresse con pochi dei 

prodotti migliori, essendo l’area a disposizione molto limitata, e di non seguire il consiglio 

fornito dal Ministero374. 

                                                 
   367 AST, ASST I, b. 300, fasc. 3, Minute dei verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione, seduta 
del 14/11/1898. 
   368 Ibid., la spesa per l’affitto del locale ammontava a circa 1000 lire, ma in questo modo avrebbero 
risparmiato sul trasporto della merce che altrimenti doveva essere rimandata a Terni al momento dello 
sgombero dell’area dell’esposizione e poi di nuovo spedita a Parigi. 
   369 Le ditte espositrici che affiancarono la Terni furono: Miniere di Monteporri, Räie – Miniere di ferro di 
Livorno, Nebida di Iglesias, Antimonio di Genova, Rosselli di Livorno, Miniere di Malfidano – Cagliari, 
Monterosa Fold Mining. Era prevista la partecipazione anche dell’Elba, ma si ritirò; cfr. AST, ASST I, b. 
300, fasc. 4, carteggio.  
   370 AST, ASST I, b. 263, fasc. 3, lettera del 12/07/1899inviata dal ministero al Breda. 
   371 AST, ASST I, b. 263, fasc. 4, carteggio.  
   372 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 71, verbale del 17/06/1899. 
   373 L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 27. 
374 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 71, verbale del 17/06/1899. 
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   La Terni portò a Parigi un totale di settantacinque pezzi, elencati e descritti 

accuratamente in un apposito catalogo fatto realizzare in lingua francese per essere 

distribuito ai visitatori. Venne ripetuta la strategia espositiva attuata nelle precedenti 

manifestazioni mettendo in mostra i campionari di tutte i tipi di produzioni, le planimetrie 

a rilievo, i pezzi in acciaio di grandi dimensioni, la monografia aziendale del 1898 

ristampata per l’occasione in lingua francese e un tabellone contenente le medaglie e le 

onorificenze ottenute alle precedenti esposizioni375. 

   In particolare la società decise di puntare l’attenzione sui prodotti bellici, celebrando i 

propri sistemi di fabbricazione delle piastre di corazzatura. L’ultimo decennio 

dell’Ottocento vide emergere fra i vari produttori mondiali di corazze la ditta tedesca 

Krupp, che, con la realizzazione nel 1895 di una piastra molto resistente alla perforazione 

e immune alle fenditure, divenne l’industria leader nel settore, tanto che dal 1898 i 

maggiori produttori mondiali di piastre corazzate decisero di acquistare il know-how 

Krupp376. Anche in Italia si discusse sulla possibilità di fabbricare corazze secondo il 

sistema tedesco e il ministro Brin incaricò il Breda di avviare le trattative377.  Mentre il 

presidente della Terni intavolava una corrispondenza con Friedrich Krupp per determinare 

le condizioni in cui sarebbero dovute avvenire le prove di tiro per la verifica della buona 

qualità delle loro piastre, presso l’acciaieria ternana si sperimentavano nuovi procedimenti 

per la realizzazione di una corazza in grado di competere con quella Krupp378. Breda fece 

al ministro la controproposta di sperimentare al balipedio del Muggiano anche le loro 

piastre, le quali, se fossero risultate di qualità pari a quelle tedesche, avrebbero fatto 

risparmiare allo Stato il costo della licenza che si sarebbe dovuta pagare per ottenere il 

procedimento Krupp379. Il 23 maggio del 1899 al Muggiano venne sottoposta a prova di 

tiro una piastra “Speciale Terni”, la corazza fabbricata modificando il processo in uso a 

Terni: i risultati della prova superarono ogni aspettativa, la piastra aveva resistito a cinque 

colpi di granata Krupp alla velocità di 590 metri al secondo e ad un ultimo tiro alla 

velocità di 705 metri al secondo, senza riportare perforazioni o fenditure380.  

                                                 
   375 AST, ASST I, b. 263, fasc. 4, catalogo dei pezzi esposti La Société des Hauts-Fourneaux Fonderies et 
Aciéries de Terni à l’Exposition Universelle de Paris – 1900, Stabilimento Alterocca, Terni, 1900. 
   376 G. Papuli, La fabbricazione delle corazze, cit., p. 169. 
   377 BSAT, La verità sulla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, cit., p. 7. 
   378 Ibid., pp. 9-12. 
   379 Ibid., p. 12. 
   380 Ibid., pp. 12-13. 
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   In una lettera inviata al Breda dal membro del Comitato direttivo Eugenio Scartezzini 

emergeva tutto l’entusiasmo che l’esito delle prove aveva suscitato, risultato che 

confermava che «a Terni non si ciarla, ma si lavora!». «Creda, egregio Senatore, dopo un 

fatto simile, il morale di tutti è elevatissimo. Furono scritte tante ingiuste accuse contro lo 

Stabilimento da certa stampa, che ora i fatti sbugiardano»381. Difatti, vista l’ottima prova 

sostenuta nel confronto con le corazze tedesche, la Terni ottenne dalla Marina un contratto 

di fornitura di 7500 tonnellate di piastre, firmato il 17 novembre 1899; il Breda commentò 

un tale risultato affermando che la «Terni così con i suoi studi e con spese sostenute a suo 

carico salvò l’Italia dal pericolo di pagare premi enormi quando si avesse voluto avere 

delle corazze immuni da spaccature passanti, e ne ebbe in compenso la guerra che le fu 

fatta e le si fa!!»382. 

   Proprio per difendersi da quella “guerra”, che la società subiva ormai da tempo, e 

mostrare al mondo intero l’alto livello tecnico raggiunto che rendeva l’acciaieria ternana 

in grado di competere con l’eccellenza delle produzioni Krupp, furono esposte a Parigi 

otto piastre di corazzatura, quattro realizzate con il brevetto Terni, compresa quella già 

esposta a Torino, e quattro “Speciali”, tra cui quella provata al tiro il 23 maggio 1899. 

Quest’ultima destò tanta ammirazione quanta incredulità, tanto che la società decise di 

realizzare un opuscolo stampato da distribuire ai visitatori in cui vennero descritte nel 

dettaglio le caratteristiche tecniche delle piastre e delle prove di tiro a cui erano state 

sottoposte, ma soprattutto che conteneva una dichiarazione del Ministero della Marina che 

certificava la veridicità delle prove383. 

   La produzione degli armamenti della Terni venne premiata dalla giuria con la medaglia 

d’oro, non ottenendo il riconoscimento più importante del gran prix. Questo causò fra i 

vertici aziendali un certo disappunto che emergeva in una lettera di congratulazioni inviata 

                                                 
   381 AST, ASST I, b. 85, fasc. 1, lettera del 25/05/1899. 
   382 BSAT, La verità sulla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, cit., p. 14. 
   383 BSAT, Les Plaques de blindage “Terni” à l’Exposition Universelle de Paris – 1900, Tipografia 
Alterocca, Terni, 1900, sulla copertina è riportato «L’exactitude des notices ci reportées, relatives aux tirs 
faits contre les plaques exposées par la Société de Terni, a été certifiée par le Ministère de la Marine Royale 
Italienne, avec analogue déclaration, écrite dans un des Affaires Etrangères Italien à S. E. l’Ambassadeur 
d’Italie, pour les Autorités de l’Exposition». Breda in persona pregò il ministro Bettolo di far esporre con le 
piastre l’opuscolo, il quale venne spedito all’ambasciatore italiano a Parigi che a sua volta lo trasmise alle 
autorità competenti francesi dell’Esposizione; cfr. BSAT, La verità sulla Società degli Alti Forni, Fonderie 
ed Acciaierie di Terni, cit., p. 13. 
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dal direttore generale della società, l’ing. Raffaele Bettini384, al Breda, per una medaglia 

assegnata a quest’ultimo quale collaboratore al successo ottenuto all’esposizione385. Il 

direttore si lamentava che nonostante le «quasi promesse» che gli erano state fatte e le 

rassicurazioni in merito ricevute presso il Regio Commissariato italiano per il concorso 

dell’Italia all’esposizione, non si riuscì ad ottenere la massima onorificenza. 

 

  

 
Figura 5 Facsimile delle onorificenze consegnate dallo Stato italiano agli espositori più meritevoli; AST, 

ASST I, b.263, fasc. 4 
 

 

   In realtà il Bettini ammetteva che per la categoria non c’erano giurati italiani e che aveva 

sperato nell’influenza che i commissari italiani potevano comunque esercitare. Il direttore 

se la prese in particolare con il giornalista Vico Mantegazza, segretario generale del 

                                                 
   384 Bettini era un esperto nella fabbricazione delle corazze e fu capo ispettore del Genio Navale prima di 
sostituire  nel 1898 il Sigismondi nella direzione generale dell’acciaieria; cfr. F. Bonelli, Lo sviluppo di una 
grande impresa in Italia, cit., p. 68 nota n.1. 
   385 AST, ASST I, b. 87, fasc. 2, lettera del 20/08/1900. 
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Commissariato386, che alle richieste di spiegazioni sull’accaduto si era giustificando 

dicendo che nonostante egli avesse lavorato a favore della Terni, non era stato possibile 

fare di più387. Bettini invece lo incolpò di poca competenza, affermando che «del resto il 

Mantegazza sarà un bravo giornalista, e commendatore, ma di parte tecnica industriale non 

se ne intende e perciò non ha potuto avere nessuna efficacia la sua difesa». Inoltre il 

direttore lamentò una decisiva influenza del «sindacato dei costruttori delle piastre 

Harvey-Krupp» sulla giuria, tanto da far premiare la ditta Marrel con una medaglia d’oro, 

«sebbene una sua piastra, dopo la nostra, sia stata la migliore di tutte». La missiva si 

concludeva con il proposito del Bettini di recuperare tutta la documentazione relativa alle 

piastre esposte a Parigi per scrivere un articolo in più lingue attraverso il quale dimostrare 

la superiorità della Terni388. 

   Dal 1884, anno in cui venne fondata la società, al 1900 si svolsero un totale di 

ottantasette esposizioni sia nazionali che internazionali389 e la Terni partecipò solamente a 

otto di queste considerando anche la Mostra Agricola, Industriale e Artistica di Foligno. 

Le motivazioni che indussero i dirigenti della società a non concorrere ad un numero 

maggiore di esposizioni, perdendo così diverse e importanti occasioni di promozione e 

autocelebrazione aziendale, furono probabilmente di carattere economico in 

considerazione degli alti costi che la partecipazione a questo tipo manifestazioni 

comportava e delle difficoltà finanziarie che l’impresa ebbe nei suoi primi anni di vita. 

Questa ipotesi trova conferma nelle pagine della Guida illustrata di Terni e dintorni 

dedicate all’acciaieria ternana, dove è scritto che «la Società potrebbe vantare un numero 

straordinario di onorificenze se avesse presentato in tutte le esposizioni i suoi prodotti, ciò 

che però non fece, per evitare un grave e troppo frequente dispendio390». Per questo 

motivo la Terni concorse solamente «quando vi fu sollecitata e da speciali ragioni di 

convenienza consigliata – anche perché – l’onorificenza più vera e più grande è di aver 

trionfalmente compiuta la più importante emancipazione nel campo dell’industria 

nazionale ed ai Fattori di tanta opera sia plauso ed onore!»391 

                                                 
   386 Mantegazza venne nominato segretario generale del Commissariato con Regio Decreto n. 446 del 
08/10/1898. 
   387 AST, ASST I, b. 87, fasc. 2, lettera del 20/08/1900. 
   388 Ibid. 
   389 L. Aimone e C. Olmo, Le esposizioni universali, 1851-1900, cit., pp. 201-202. 
   390 L. Lanzi e V. Alterocca, Guida illustrata di Terni e dintorni con indicatore industriale e commerciale 
umbro, cit., p. 97. 
   391 Ibid. 
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Capitolo 3 

Forme di promozione aziendale in età giolittiana 

 

 

3.1 I “genovesi” e la formazione del trust siderurgico-cantieristico 

 

   Negli ultimi anni dell’Ottocento le vicende della Terni furono caratterizzate dal 

passaggio di poteri dal presidente Breda a nuovi gruppi di azionisti, i quali riuscirono ad 

ottenere il controllo della società. A seguito della grave crisi finanziaria che investì 

l’azienda nel 1887, il vecchio nucleo “veneto” dei soci fondatori andò progressivamente 

indebolendosi. Significativa in questo senso fu l’uscita definitiva dalla gestione 

dell’acciaieria della Società Veneta, che nel 1897 mise in vendita il proprio pacchetto delle 

azioni “Terni” dedicandosi da allora quasi esclusivamente al settore delle ferrovie 

secondarie392.  

   Agli inizi del 1898 il titolo azionario della Terni venne quotato nelle borse-valori e 

diversi soggetti, quali imprenditori, istituti di credito e speculatori borsistici, iniziarono ad 

interessarsi, spinti da motivazioni differenti, alla gestione della società393. In particolare un 

gruppo di “genovesi”394, guidati dal costruttore navale Attilio Odero395, furono fra i 

maggiori acquirenti delle azioni per mezzo di finanziamenti concessi dal Credito Italiano e 

dalla Banca Commerciale Italiana396.  

                                                 
   392 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., pp. 67-68. La crisi del 1887 fu l’origine 
della caduta di Breda, la cui posizione si aggravò di pari passo con le crescenti difficoltà finanziare della 
Veneta. Quest’ultima con la vendita delle azioni Terni  chiuse i conti con la Banca d’Italia verso cui era 
debitrice. 
   393 Ibid. 
   394 Appartenevano al gruppo anche lo speculatore di borsa Eugenio Scartezzini, eletto consigliere 
d’amministrazione della Terni il 29 marzo 1899 (cfr. BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie 
di Terni, Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 29 Marzo 1899, Tipo-Litografia 
Cooperativa, Terni, 1899, p. 28) e che assunse in seguito il ruolo di esperto finanziario, il finanziere 
genovese Ferruccio Prina, il quale assunse la presidenza della società nel 1904, e l’avvocato Vittorio Rolandi 
Ricci, futuro senatore del Regno nel 1912; Cfr. F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., 
pp. 69, 74-76 e 85-87. 
   395 Sulla figura di Attilio Odero e sugli Odero in generale si vedano: A. Costa (a cura di), Creatori di 
lavoro, Officine Grafiche Apollon, Roma, 1954, pp. 133-134; P. Rugafiori, Ascesa e declino di un sistema 
imprenditoriale, in  A. Gibelli e P. Rugafiori (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. La 
Liguria, Einaudi, Torino, 1994, pp. 257-333; R. Tolaini, Cantieri Navali Odero. Storia, Centro on line Storia 
e Cultura dell’Industria, 2010, www.storiaindustria.it 
   396F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 67. Le banche miste, di deposito e di 
investimento, sorte su modello tedesco, comparvero in Italia negli ultimi anni dell’Ottocento: la 
Commerciale venne fondata a Milano nel 1894, il Credito Italiano l’anno successivo a Genova. L’attività di 
questo tipo di banche fu uno dei fattori che permisero il decollo industriale italiano, esse infatti facilitarono 
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   La scalata alla Terni dei “genovesi” venne favorita dallo stesso Breda che, meditando 

un’alleanza con i cantieri navali Odero e Orlando per avere sbocchi più ampi per la 

produzione dell’acciaieria, propose nel dicembre del 1898 la cooptazione nel consiglio di 

amministrazione di Odero397. Durante l’assemblea, tenutasi il 29 marzo dell’anno 

seguente, i nuovi azionisti , disponendo della maggioranza dei voti, fecero approvare una 

modifica statutaria che consentì il concentramento delle deleghe e dei voti affinché il 

controllo sulla società fosse detenuto da un numero ristretto di azionisti398. Il tutto avvenne 

senza che Breda potesse far nulla per impedirlo, se non opporsi verbalmente ad una 

riforma che avrebbe dato «prevalenza eccessiva ai grandi azionisti»399.  

   Da quel momento si avviò un ricambio radicale nell’amministrazione della società. 

Vennero, infatti, eletti consiglieri Giuseppe Orlando400, Eugenio Scartezzini, Michele 

                                                                                                                                                         
l’afflusso di nuovi capitali verso l’industria attraverso gli investimenti e intervennero direttamente nel 
sostegno dei valori industriali in Borsa e nella gestione delle stesse imprese. Cfr. V. Castronovo, Storia 
economica d’Italia, cit., pp. 127-129.  
   L’intreccio d’interessi fra il Credito Italiano e la Terni risaliva già all’anno 1895, quando l’istituto di 
credito acquistò diverse azioni della società. Da allora la banca ebbe costantemente dei rappresentanti negli 
organi amministrativi della Terni, dal barone Treves de’ Bonfili al banchiere Giorgio Manzi-Fé, futuro 
condirettore centrale del Credito. Inoltre nel 1896 divenne vicepresidente della società l’ex ministro delle 
Finanze Giuseppe Colombo, persona di fiducia dell’istituto di credito, già eletto consigliere della Terni 
proprio su indicazione del Credito Italiano. Cfr. F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., 
pp. 49n, 52, 74-77. 
   397 Ibid., p. 68. 
   398 BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblea Generale Straordinaria e 
Ordinaria degli Azionisti del 29 Marzo 1899, cit., pp. 26-27. L’articolo 15 dello statuto prevedeva che ogni 
azionista possessore fino al numero di cinque azioni aveva diritto ad un voto, mentre chi possedeva più di 
cinque azioni aveva diritto ad un voto ogni cinque fino a cento azioni e oltre il numero di cento aveva un 
voto per ogni dieci azioni. Inoltre ogni azionista poteva farsi rappresentare all’Assemblea da chiunque 
avesse diritto d’intervenire all’adunanza a condizione che il rappresentante non avesse per chi rappresentava 
un numero di voti maggiore di quelli a cui aveva diritto in proprio (cfr. BSAT, Statuto della Società degli 
Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, deliberato nell’assemblea del 30 marzo 1898, Stabilimento 
Alterocca, Terni, 1898, pp. 10-11). La modifica al suddetto articolo venne proposta dall’avvocato Rolandi 
Ricci e approvata con una maggioranza schiacciante di voti; venne cambiato radicalmente il sistema di 
assegnazione del numero di voti e ogni azionista da allora ebbe diritto ad un voto per ogni azione posseduta 
purché questi voti non superassero un sesto dei voti spettanti a tutto il capitale sociale. Lo stesso limite 
veniva imposto anche per coloro che fungevano da mandatari di altri azionisti (cfr. BSAT, Statuto della 
Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, deliberato nell’assemblea del 29 marzo 1899, 
Tipo-Litografia Cooperativa, Terni, 1899, pp. 9-10). 
   399 BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblea Generale Straordinaria e 
Ordinaria degli Azionisti del 29 Marzo 1899, cit., p. 26. 
   400 Giuseppe Orlando era diventato consigliere della Terni già qualche anno prima subentrando al padre 
Luigi nominato consigliere nel 1895; dopo essersi dimesso fu rieletto consigliere il 19 settembre 1899, cfr. . 
Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., pp. 49-53. Sulla figura di Giuseppe Orlando e le 
vicende degli Orlando in generale si vedano: P. Levi, Luigi Orlando e i suoi fratelli per la patria e 
l’industria italiana – note e documenti, Forzani e C. tipografi del Senato, Roma, 1898; A. Tosi, Gli Orlando 
e il Cantiere, P. Ortalli, Livorno, 1904; G. Mori, Studi di storia dell’industria, Editori Riuniti, Roma, 1976, 
pp. 197-198 e 319. 
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Odero401, Giacomo Cuzzeri402e Giuseppe Tassara403, tutti esponenti dei nuovi gruppi di 

controllo che rappresentavano i diversi interessi cantieristici, bancari e borsistici404. Il loro 

programma industriale e finanziario si discostava notevolmente da quello che il Breda per 

anni aveva portato avanti. Fra le prime decisioni prese dal nuovo gruppo vi fu, infatti, 

l’aumento dei dividendi contrariamente alla politica che il vecchio presidente aveva 

sempre sostenuto, soprattutto dopo il 1895 a seguito dell’ondata di scandali e polemiche 

che lo aveva travolto e del processo all’Alta Corte di Giustizia del Senato a cui fu 

sottoposto. Egli cercò sempre di mantenere bassi i dividendi per non offrire l’occasione di 

nuovi attacchi e di diffondere il messaggio che la Terni fu un affare patriottico perseguito 

senza vantaggi personali405. Inoltre le scelte di indirizzo industriale e di investimento in 

impianti vennero rimandate, dando priorità a speculazioni borsistiche che divennero «parte 

preponderante della strategia delle “combinazioni finanziarie” e delle partecipazioni a 

catena, sulla quale la Terni fondò lo sviluppo delle sue iniziative d’investimento fuori 

dell’acciaieria»406. Il presidente Breda progressivamente perse libertà di movimento, 

costretto a cedere alle richieste dei nuovi gruppi di controllo e ottenendo in cambio 

solamente una modifica allo statuto che accresceva, solo formalmente, il potere del 

presidente e riduceva quello del direttore generale407.    

                                                 
   401 Fratello di Attilio, divenne consigliere il 18 giugno del 1899, cfr. BSAT, Società degli Alti Forni, 
Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblee Generali Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 27 Marzo 
1900, Tipo-Litografia della Società,Terni, 1900, p. 2. 
   402 Speculatore di borsa eletto consigliere il 29 marzo 1899, cfr. BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie 
ed Acciaierie di Terni, Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 29 Marzo 1899, 
cit., 1899, p. 28. 
   403 Presidente della Società Anonima Ferriere di Voltri, azionista nel 1895 del Credito Italiano, divenne 
consigliere della Terni il 29 marzo 1899, cfr. BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di 
Terni, Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 29 Marzo 1899, cit., 1899, p. 28. 
Esponente del gruppo dei “genovesi”, Tassara, insieme agli altri sei fratelli, aveva acquistato azioni della 
Terni e tutti e sette furono rappresentati, durante l’assemblea del 29 marzo 1899, da Niccolò Odero; nel 1918 
i Tassara cedettero la maggioranza del pacchetto azionario della Ferriere di Voltro ad Attilio Odero. Sulle 
vicende della famiglia Tassara si veda P. Gotta, Da Voltri alla Val Camonica: i Tassara pionieri della 
siderurgia, in «La Cassana» n. 4, ottobre-dicembre 1988 anno XL, pp. 42-50. 
   404 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 70. 
   405 Cfr. cap. 2, par. 2.3.1. 
   406 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 74. Le speculazioni borsistiche 
terminarono solamente dopo il 1906, prima di allora la società subì danni economici e di immagine a causa 
di sconsiderate operazioni finanziarie attuate da speculatori ai quali venne affidato il compito di 
amministrare la liquidità dell’impresa: Scartezzini, che nel 1901 ebbe un tracollo finanziario, e Prina, 
nominato presidente nel 1904, che nel 1906 provocò un crack borsistico danneggiando la Terni per un 
ammontare di lire seicentomila di perdite. 
   407 BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblea Generale Straordinaria e 
Ordinaria degli Azionisti del 29 Marzo 1899, cit., 1899, pp. 25-26. Venne modificato l’articolo 10 dello 
statuto aggiungendo le facoltà per il presidente di concludere affari di «straordinaria Amministrazione» e 
stipulare i relativi contratti salvo però approvazione del consiglio di amministrazione; cfr. BSAT, Statuto 
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   Nel 1900 fu venduto lo stabilimento di Savona408 e anche in questo caso si ebbe uno 

scontro fra il vecchio e il nuovo gruppo di controllo: Breda voleva mantenere la proprietà 

diretta della fabbrica per non precludere alla società la via delle produzioni commerciali, 

Odero, invece, volle venderla ad una società direttamente collegata a dei siderurgici 

genovesi con cui era in stretti rapporti e intendeva stringere un’alleanza409. Si trattava 

della Società Siderurgica di Savona costituita proprio per quello scopo da Edilio Raggio410 

e in compartecipazione con la Terni411. L’anno precedente Raggio, con l’appoggio del 

Credito Italiano e insieme ad altri imprenditori e ad un gruppo franco-belga, aveva fondato 

la Società Elba, la quale divenne titolare della concessione di estrazione del minerale di 

ferro dell’isola, allo scopo di avviare una produzione nazionale di ghisa all’altoforno 

presso un nuovo stabilimento a Portoferraio412. Con la vendita della fabbrica di Savona e 

la costituzione in compartecipazione della nuova società, Odero riuscì a stringere 

un’alleanza con Raggio che nel frattempo aveva acquisito il controllo del pacchetto di 

maggioranza dell’Elba, stabilendo così «una divisione di compiti e quindi anche una 

automatica convergenza di interessi per il controllo del mercato siderurgico nazionale, tra 

la siderurgia commerciale ligure e quella bellica della Terni»413. La costituzione della 

Società Elba segnò la definitiva sconfitta del vecchio presidente che vide chiudersi 

definitivamente la speranza, mai del tutto abbandonata, di realizzare il progetto elaborato 

nel 1886 per la realizzazione dell’intero ciclo della produzione siderurgica, dalla materia 

prima al prodotto finito. 

   Dopo la morte di Breda l’integrazione fra la Terni e l’industria cantieristica venne 

sancita ufficialmente: nell’aprile del 1904 i cantieri Odero di Sestri Levante e Orlando di 

Livorno vennero organizzati in società in accomandita semplice il cui controllo veniva 

                                                                                                                                                         
della Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, deliberato nell’assemblea del 29 marzo 1899, 
cit., p. 7. 
   408 BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblea Generale Straordinaria 
degli Azionisti del 16 Maggio 1900, Tipo-Litografia Cooperativa, Terni, 1900, p. 15. 
   409 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 72. 
   410 Imprenditore italiano titolare di un complesso giro d’affari che andava dall’industria cotoniera a quella 
zuccheriera. Fondò la società Carbonifera Industriale Italiana e ebbe interessi anche nell’industria 
siderurgica con la Società Ligure Metallurgica di Sestri Ponente. Cfr. V. Castronovo, Storia economica 
d’Italia, cit., p. 150. 
   411 BSAT, Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, Assemblea Generale Ordinaria degli 
Azionisti del 27 Marzo 1901, cit., p. 6. 
412 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., p. 150. La Società Elba venne fondata il 29 luglio 1899. 
413 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., pp. 79-80. 
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acquisito dalla Terni, la quale a sua volta era controllata dai proprietari dei cantieri414. 

Sempre in quell’anno fu costituita la Società Vickers-Terni in compartecipazione 

paritetica con l’inglese Vickers Ltd, per la costruzione e gestione di una fabbrica di 

artiglierie presso La Spezia415.  

   Nel volgere di un lustro la Terni divenne la «capogruppo» del trust siderurgico-

cantieristico che si formò in quegli anni416 e, grazie all’integrazione dell’attività 

cantieristica, allargò il proprio programma industriale con il fine di massimizzare i profitti 

sfruttando i vantaggi che la nuova posizione monopolistica le concedeva417. A partire dal 

1907, superata la fase delle speculazioni borsistiche e della gestione personale di Ferruccio 

Prina, la guida della Terni passò nelle mani dei costruttori navali. Orlando venne nominato 

vice presidente nel 1900, facente funzione di presidente a partire dal 1906. 

L’amministrazione della società fu affidata quasi esclusivamente a lui, mentre Odero gestì 

soprattutto i suoi cantieri e rappresentò la Terni nell’area ligure418. 

 

 

3.2 La promozione della Terni attraverso la stampa e le visite allo stabilimento  

 

   La stampa costituì un mezzo di visibilità per gli imprenditori italiani già sul finire 

dell’Ottocento, quando alcuni di essi investirono dei capitali per l’acquisizione di quote di 

diversi quotidiani. Si veda, ad esempio, il caso di Benigno Crespi, fondatore di una filatura 

a Nembro e proprietario dal 1882 di una quota del «Corriere della Sera»419. Luigi 

Albertini scriverà che il Crespi «fu il primo abbiente in Italia ad aver fede nel giornalismo 

indipendente, ad arrischiar denaro in un organo dell’opinione pubblica per ritrarne 

legittimi guadagni»420.  

                                                 
   414 Ibid., pp. 83-83. La Terni subentrò ad Armando Raggio, fondatore della Società Italiana di Trasporti 
Marittimi Raggio & Co., nella quota che egli aveva nella società in accomandita che gestiva il cantiere 
navale Odero di Genova-Foce; Odero e Orlando continuarono a gestire personalmente i propri cantieri in 
quanto, in qualità di amministratori della Terni, controllavano le accomandite da loro stessi dirette. 
   415 Ibid., p. 84. 
   416 La formazione di trust nei settori siderurgico e cantieristico fu favorita anche dalle banche che 
finanziavano tali imprese, al fine di rimediare alla dispersione dell’attività produttiva e poter contare su 
condizioni di mercato che garantissero la continuità del processo di accumulazione. Cfr. V. Castronovo, 
Storia economica d’Italia, cit., p. 150. 
   417 Ibid., pp. 89-90. 
   418 Ibid., pp. 92-92. 
   419 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, cit., p. 177. 
   420 L. Albertini, Vent’anni di vita politica, I, Zanichelli, Bologna, 1950, p. 3 
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   La Società Ansaldo, con i Bombrini prima e Ferdinando Maria Perrone dopo, acquisì nel 

1897 la proprietà del quotidiano genovese «Il Secolo XIX» fondato nel marzo del 1886421. 

Attraverso questo quotidiano «Perrone e i molteplici interessi collegati al gruppo 

siderurgico dell’Ansaldo fecero ingresso nel mondo politico-giornalistico» modificando 

«il sistema dei rapporti di forza al’interno della proprietà editoriale italiana»422.  

   Agli inizi del Novecento si avviò una progressiva espansione della stampa italiana ed 

essa divenne «la parte di gran lunga maggiore dell’informazione delle classi medie e 

popolari»423. Fu possibile, grazie all’introduzione di nuove e più efficienti macchine da 

composizione e di strumenti per una trasmissione delle notizie sempre più rapida424, 

aumentare il numero delle pagine e il formato dei giornali, dando uno spazio maggiore alle 

notizie di cronaca, sport, corrispondenze dall’estero e agli avvisi commerciali e alla 

piccola pubblicità, anche se alla base del giornale rimase sempre l’informazione 

politica425. In questo contesto si stabilirono nuovi e più stretti rapporti fra stampa e 

industria426 e quest’ultima utilizzò la carta stampata sia come strumento di pressione sul 

governo e sull’opinione pubblica, sia come mezzo di promozione commerciale, 

acquistando la proprietà di testate giornalistiche o pagando per la pubblicità redazionale, 

ovvero la pubblicità di un prodotto o di un servizio connesso ad una particolare impresa 

industriale mascherata da articolo redazionale427. 

                                                 
   421 A. M. Banti, Storia della borghesia italiana, cit., p. 177. 
   422 V. Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, Laterza, Roma-Bari, 1894, p. 96. 
   423 Dal 1910 il consumo annuo della carta da giornale toccò la cifra di 400.000 quintali. Si ebbe un 
continuo aumento della tiratura dei grandi giornali: il «Corriere della Sera», ad esempio, entro il primo 
decennio del secolo arrivò a stampare 200.000 copie, oltre il doppio della tiratura degli ultimi anni 
dell’Ottocento. Cfr. V. Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, cit., p. 132. 
   424 Ibid., p. 134-135. Le notizie vennero trasmesse con maggiore velocità grazie alle prime linee 
telefoniche installate a Torino e a Milano e collegate con Roma e Parigi tra il 1902 e il 1903, mentre per la 
stampa furono introdotte le macchine compositrici linotypes. 
   425 Ibid., p.135.  
   426 L’imprenditore Ignazio Florio promosse nel 1900 la nascita del giornale «L’Ora» di Palermo Dopo la 
crisi finanziaria del 1907 la scalata alla stampa italiana vide all’opera nuove cordate: il cotoniere Ernesto De 
Angeli divenne presente nella proprietà del «Corriere della Sera» e del «Giornale d’Italia»; la maggioranza 
dl pacchetto azionario della «Tribuna» di Roma fu acquisita dalla Banca Commerciale e le restanti quote 
furono spartite fra i siderurgici dell’Ilva e gli armatori genovesi; nel 1909 «Il Resto del Carlino» finì sotto il 
controllo di esponenti del mondo finanziario e della proprietà fondiaria, mentre nello stesso anno la proprietà 
de «Il Secolo» passava nelle mani dell’industriale Giuseppe Pontremoli e del banchiere Luigi Della Torre; i 
fratelli Perrone nel 1915 acquisirono «Il Messaggero» e nel 1917 l’Ilva entrò in possesso de «Il Mattino» di 
Napoli. Cfr. V. Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, cit., p. 141 e dello stesso autore, 
L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, cit., p. 130; si veda anche R. Romeo, Breve storia della grande 
industria in Italia, cit., p. 138. 
   427 V. Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, cit., p. 141. 
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   Sul piano delle strategie attuate per la promozione dell’azienda a mezzo stampa, sia a 

livello nazionale che internazionale, i nuovi amministratori della Terni proseguirono e 

ampliarono la politica precedentemente avviata dal Breda. Venne stanziato un fondo per le 

spese di “réclame, pubblicità e stampa”428 e la linea di condotta aziendale rimase sempre 

quella di valutare costi e benefici, al fine di ottenere il massimo risultato con il minor 

dispendio economico possibile. Ad esempio durante la seduta del comitato esecutivo, 

tenutasi il 22 novembre del 1899, fu deliberato di rifiutare alcune proposte di inserzioni 

pubblicitarie429 o articoli in quanto provenienti «da persone e da periodici che non hanno 

efficacia»430. Al contrario l’anno successivo il comitato autorizzò il direttore generale a 

versare al giornale «Il Commercio Italiano» cento lire, «a titolo di regalia per alcune 

inserzioni relative ad atti sociali, fatte di sua iniziativa nel giornale medesimo»431. 

   Anche la Terni, come avevano in passato e stavano ora più che mai facendo diversi altri 

imprenditori italiani, volle far valere le proprie ragioni dalle colonne di un giornale che 

fosse direttamente o in parte da essa controllato. Sotto la guida del presidente Prina la 

società investì la somma di 46.284 lire per la comproprietà del giornale «La Patria» di 

Roma432. In occasione della battaglia navale di Tshushima, combattuta fra russi e 

giapponesi nel 1905, il quotidiano pubblicò un articolo che esaltava la qualità delle 

corazze prodotte dall’acciaieria ternana per gli incrociatori giapponesi: 

 
   Sappiamo da ottima fonte che più di un proiettile di medio e di grosso calibro ha colpito le piastre di 

corazzatura fornite dalla Terni, degli incrociatori “Kasuga” e “Nisshin”. I tiri, pure avendo colpito le 

corazze in direzione presso che normale, non riuscirono a danneggiare la nave. Il che dimostra che le 

corazze compirono brillantemente il loro ufficio di protezione. Questa notizia dissiperà i dubbi 

manifestati da coloro i quali supponevano che le navi italiane nella grande battaglia di Tshu-Shima non 

avessero effettivamente subita la prova del tiro. La prova ci fu , e splendida, e ciò servirà di conforto a 

coloro che hanno fede – nonostante tutte le interessate denigrazioni – nella bontà o nella efficacia 

dell’armamento e della difesa delle nostre navi da guerra433. 

                                                 
   428 Nell’anno 1908 il fondo ammontava a lire settantacinquemila, mentre per il 1909 scese a lire 
cinquantamila; cfr. AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 39, verbale del 25/06/1908 
e verbale del 12/10/1909. 
   429 Le inserzioni pubblicitarie furono una delle principali fonti di introiti della grande stampa cittadina e lo 
spazio occupato dagli annunci commerciali a pagamento crebbe progressivamente: nel 1905 si calcolava che 
la pubblicità  fosse aumentata da 1/4 a 1/3 dello spazio dei principali giornali. Cfr. V. Castronovo, La 
stampa italiana dall’Unità al fascismo, Laterza, Roma-Bari, 1984, p. 140 e nota n. 23. 
   430 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 71, verbale del 22/11/1899. 
   431 Ibid., verbale del 27/12/1900. 
   432 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 72, verbale del 27/12/1906. 
   433 «La Patria» di Roma del 9 agosto 1905. 
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   In quei anni si stava svolgendo l’Inchiesta sulla Regia Marina, portata avanti da una 

Commissione parlamentare istituita nel 1904434 con l’incarico di indagare 

sull’organizzazione e sull’amministrazione della Marina a seguito di pubbliche denunce di 

gravi irregolarità amministrative che coinvolsero anche la Terni. La società si ritrovò così 

di nuovo esposta a polemiche che ne screditavano l’immagine e subì pesanti attacchi a 

mezzo stampa come quello attuato dal deputato socialista Enrico Ferri, il quale avviò dalle 

pagine dell’«Avanti!» una violenta campagna contro il ministro della Marina Giovanni 

Bettolo, accusandolo di aver favorito le acciaierie di Terni con antieconomiche commesse 

di corazze435. Gli amministratori dell’acciaieria risposero con le stesse armi utilizzate dal 

Breda pochi anni prima: difesa della società attraverso la pubblicazione delle proprie 

ragioni. Venne infatti realizzato a cura dell’azienda un volume intitolato Memoria intorno 

alla Relazione della Commissione d’inchiesta sulla Regia Marina, in cui venne ribadita, 

come già scritto ne La verità sulla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di 

Terni, la finalità patriottica per cui era stata creata la Terni e come lo scopo di emancipare 

la Nazione dalle forniture estere di materiale bellico fosse stato raggiunto. Inoltre furono 

ancora una volta spese tante parole per descrivere l’ottima qualità dei prodotti fabbricati e 

in particolare i progressi raggiunti nella realizzazione delle corazze per le navi da 

guerra436. La preoccupazione maggiore per il gruppo di controllo della società era che le 

indagini potessero comportare la perdita della posizione di privilegio che la Terni aveva 

avuto fin dall’origine come fornitrice di materiale bellico allo Stato, temendo una 

maggiore severità nell’assegnazione delle commesse future. Anche attraverso la stampa si 

tentò di mettere a tacere le critiche che si alzarono da più parti e che sollevavano forti 

dubbi sull’effettiva buona qualità delle produzioni a scapito della modernità e potenza 

dell’apparato militare nazionale437. Alla luce di quanto stava accadendo appare probabile 

che l’articolo apparso su «La Patria» circa la buona qualità degli incrociatori giapponesi, 

rientrasse nella strategia difensiva attuata per riaccreditare l’immagine dell’azienda, in 

                                                 
   434 Legge del 27 marzo 1904 n. 139. 
   435 G. Sircana, Ferri, Enrico, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XLVII, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma, 1997 p. 456. R. Guêze, Bettolo, Giovanni, in Dizionario biografico degli 
italiani, vol. IX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1967 p. 170. 
   436 BSAT, Società Altiforni acciaierie e Fonderie di Terni, Memoria intorno alla Relazione della 
Commissione d’inchiesta sulla Regia Marina, Tipo-Litografia Cooperativa, Terni, 1906. 
   437 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 98. 
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considerazione anche del fatto che prove certe sulla “splendida” prova offerta dalle 

corazze “Terni” in realtà non ce ne fossero438. 

   L’inchiesta sulla Marina terminò nel 1906, con la pubblicazione delle relazioni stilate 

dalla Commissione nelle quali furono accertate alcune irregolarità e abusi, ma le cui 

conclusioni restarono fine a se stesse. Non venne preso, infatti, alcun provvedimento, ma 

al contrario fu votata una mozione di fiducia nei confronti dell’amministrazione della 

Marina e il Governo annunciò l’intenzione di aumentare le spese per l’acquisto di nuove 

navi per ammodernare la flotta439. In quello stesso anno la Terni partecipò all’Esposizione 

Internazionale di Milano440. Dei preparativi, iniziati già un anno prima dell’evento, se ne 

occupò Orlando in persona su incarico affidatogli dal consiglio di amministrazione e dal 

comitato esecutivo441. Egli trattò con il Comitato dell’Esposizione per ottenere il terreno 

necessario all’edificazione del padiglione in uno dei migliori punti dell’area destinata alla 

kermesse e al prezzo di cinque lire al metro quadro. Inoltre concordò con una ditta di 

Milano la costruzione dell’edificio, calcolando una spesa complessiva di 50.000 lire per 

l’affitto del terreno e per i lavori di edificazione442. Il progetto per il padiglione prevedeva 

un vestibolo circolare dal quale si accedeva a quattro locali disposti a raggiera, ognuno dei 

quali avrebbe ospitato rispettivamente la Società Terni, i cantieri Odero, il cantiere 

Orlando e la Società Siderurgica di Savona443. Relativamente agli allestimenti interni il 

presidente Prina non volle investire grosse somme di denaro, nonostante avesse preso 

informazioni sulle “intenzioni espositive” delle aziende siderurgiche straniere partecipanti, 

in particolare la Krupp, scoprendo che avrebbero concorso «in larga misura»444. Per 

questo motivo il comitato esecutivo, d’accordo con il presidente, stabilì che venissero 

esposte solamente le produzioni principali e che erano già state fabbricate, evitando così 

ulteriori spese per la realizzazione di nuovi pezzi445. 

                                                 
   438 Castronovo afferma che le relazioni della Terni con «La Patria» non ebbero un incidenza rilevante 
nell’organizzazione dell’opinione pubblica. Cfr. V. Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, 
cit., p. 188. 
   439 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 98. 
   440 L’esposizione, nata per celebrare il compimento del traforo del Sempione, si tenne dal 28 aprile all’11 
novembre del 1906, parteciparono 12.630 espositori e si contarono 5.500.000 visitatori; cfr. L. Aimone e C. 
Olmo, Le Esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 202. 
   441 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 71, verbale del 19/02/1905. 
   442 Ibid. 
   443 Ibid., verbale del 26/11/1905, la Terni avrebbe esposto insieme alla Società Vickers-Terni e per questo 
motivo oltre al locale le venne assegnato anche lo spazio nel vestibolo. 
   444 Ibid., verbale del 14/10/1905. 
   445 Ibid.; a Milano vennero esposti dei modelli di assi porta eliche, di un dritto di poppa, di una ruota di 
prua a di un telaio di timone, un cilindro in ghisa per macchine a vapore della R. Marina, un elemento 
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   Per quanto riguardava la pubblicità a mezzo stampa da realizzarsi in occasione 

dell’Esposizione, le scelte degli amministratori della Terni furono sempre orientate al 

contenimento delle spese. «L’Illustrazione Italiana», uno dei più popolari periodici 

italiani, proponeva ai suoi lettori articoli inerenti alle materie “Scienze, Industrie e Lavori 

Pubblici” e in queste pagine, di frequente, venivano presentate alcune aziende nazionali e 

internazionali con descrizioni quasi sempre accompagnate da un ricco corredo di 

immagini446. Le inserzioni di questo tipo erano a pagamento e durante il periodo di 

svolgimento della mostra milanese la redazione del periodico propose alla società di 

pubblicare una descrizione dell’acciaieria di quattro pagine, arricchita da illustrazioni, per 

il prezzo di 3.200 lire447. «Le Figaro» invece, avendo in progetto di realizzare una 

pubblicazione illustrata sull’ Esposizione, chiese alla Terni un contributo di 1500/2000 lire 

per pubblicizzare i prodotti esposti dall’azienda448. Il comitato esecutivo ritenne più 

vantaggiosa una larga distribuzione della monografia aziendale e declinò entrambe le 

offerte, analogamente a quanto accadde in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi 

del 1900, quando si preferì il volume celebrativo aziendale alle inserzioni pubblicitarie. 

Allora il consiglio di amministrazione, infatti, rifiutò la proposta di elargire un contributo 

per la realizzazione di una  pubblicazione illustrata sulle industrie italiane partecipanti. 

Tale invito era stato fatto direttamente a Breda da “un certo” sig. Trevisan che gli si 

presento con una lettera di raccomandazioni scritta da Giuseppe Marchiori449, direttore 

generale della Banca d’Italia ed ex consigliere della Terni e della Veneta450. Nonostante la 

raccomandazione di un certo peso il consiglio di amministrazione ritenne che non fosse 
                                                                                                                                                         

fucinato per cannone calibro 305, diversi tipi di proiettili e due piastre di corazzatura, cerchioni , tubi e una 
pianta a rilievo dell’acciaieria, cfr. AST, ASST, I, reg. 343, Copialettere “Biblioteca – personale – tipografia 
– vari – telefono”, pp. 214-215. 
   446 Si vedano ad esempio gli articoli pubblicati sulle seguenti fabbriche: Ceramica Ginori-Lisci  anno VI n. 
1 del 05/01/1879 pp. 5 e 7; Fabbrica di lampade elettriche di T. Edison anno VII n. 4 del 25/01/1880 pp.59-
60 e 64; Fabbrica di velocipedi Prinetti Stucci & C. anno XXII n. 12 del 24/03/1895 pp. 189-190; 
Stabilimento chimico Bertelli anno XXII n. 18 del 05/05/1895 pp. 285-286; Stabilimento Magnolfi & C. di 
Prato anno XXVIII n. 49 del 08/12/1901 p. 396. 
   447 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 72, verbale del 29/09/1906. Il periodico pubblicò, 
sia prima che nel corso dell’Esposizione, diversi articoli sull’industria automobilistica, in pieno sviluppo in 
Italia con una produzione di tre milioni di automobili solo nel 1906, ma nulla sull’industria siderurgica o 
cantieristica. Una pubblicazione simile a quella proposta alla Terni fu realizzata per la Società San Giorgio 
costruttrice di automobili nel n. 24 anno XXXIII del 17/06/1906, pp. 213-215. Si vedano anche le pagine 
dedicate alla mostra dell’automobilismo tenutasi durante l’Esposizione nelle quali vennero fatte delle 
descrizioni, con illustrazioni, delle aziende Darracq e Fides-Brasier (cfr. anno XXXIII n. 22 del 03/06/1906 
p. 543; anno XXXIII n. 24 del 17/06/1906 p. 590). 
   448 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 72., verbale del 07/07/1906. 
   449 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 35, verbale del 10/04/1899. 
   450 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 48 nota n. 1, Marchiori venne eletto 
consigliere nel marzo del 1893. 
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opportuno fare ulteriori spese e di dare ancora priorità alla monografia tradotta anche in 

francese. 

   Proprietari e dirigenti di imprese industriali erano soliti inviare con intenti pedagogico-

educativi i propri tecnici, e in alcuni casi anche gruppi di operai, in visita alle 

manifestazioni espositive; una consuetudine che risaliva alla prima esposizione industriale 

nazionale francese tenutasi a Parigi nel 1798451. A Milano il lavoro fu il tema centrale 

della manifestazione e anche una delle «parole chiave che sostenevano la retorica 

celebrativa dell’evento»452. Il principale intento degli organizzatori fu infatti quello di 

esaltare il progresso raggiunto dalla tecnologia e la sua applicazione alle macchine 

industriali, il cui utilizzo aveva ridotto i pericoli e la fatica degli operai sul lavoro. Tale 

celebrazione venne attuata attraverso l’allestimento di un’imponente galleria del lavoro, 

che divenne la sezione più importante dell’Esposizione453, e dei padiglioni dedicati alla 

previdenza. Inoltre la manifestazione ospitò il primo congresso internazionale di medicina 

del lavoro e in concomitanza della kermesse a Milano venne costituita la Confederazione 

Generale del Lavoro454. 

   Gli amministratori della Terni, forse spinti proprio dalla peculiarità della mostra 

milanese, decisero di approvare la proposta del presidente di mandare gli impiegati tecnici 

e «un certo numero di intelligenti operai» a Milano e la società si fece carico di una spesa 

di circa 12.000 lire a copertura delle spese di viaggio dei propri dipendenti455. Dopo 

l’esposizione milanese la Terni partecipò solamente ad un altro evento di questo tipo che 

fosse particolarmente rilevante, l’Esposizione Internazionale dell’Industria e del Lavoro di 

Torino del 1911, organizzata in occasione del cinquantenario dell’Unità456. L’anno 

precedente il presidente Orlando venne sollecitato da diverse autorità, fra cui anche 

l’allora ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio Luigi Luzzatti, affinché la Terni 

                                                 
   451 A. Pellegrino, Viaggi nel progresso. Gli operai italiani alle esposizioni internazionali (1851-1906), cit., 
p. 306. 
   452 Ibid., p. 321. 
   453 La Galleria del Lavoro si estendeva su una superficie di 37.000 metri quadri e impiegava 1.200 operai 
di varie nazionalità addetti al servizio d’assistenza; cfr. L. Aimone e C. Olmo, Le Esposizioni universali, 
1851-1900, cit., p. 114. 
   454 A. Pellegrino, Viaggi nel progresso. Gli operai italiani alle esposizioni internazionali (1851-1906), cit., 
p. 321. 
   455 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 72, verbale del 29/09/1906. 
   456 L’Esposizione si tenne dal 29 aprile al’11 novembre nel parco del Valentino e si contarono 7.409.145 
visitatori; cfr. L. Aimone e C. Olmo, Le Esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 202. 
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partecipasse alle esposizioni di Buenos Aires e di Bruxelles457 che si tenevano in 

quell’anno458. Attilio Odero, durante la seduta del consiglio d’amministrazione convocata 

il 9 febbraio, informò il presidente che fu già precedentemente deliberato di non andare a 

Buenos Aires per protesta contro «l’ingiusta condotta del Governo argentino verso i 

cantieri italiani nella ordinazione di nuove navi da guerra»; alla fine della riunione, 

conteggiato un ammontare di almeno 15.000 lire di spese da sostenere parteciparvi, fu 

deciso che la società non fosse presente neanche all’esposizione belga nonostante le 

raccomandazioni arrivate da più parti459. Negli anni successivi al 1911 la presenza della 

società si ebbe solamente in occasione di manifestazioni locali come la Mostra Artistica, 

Agricola, Industriale di Spoleto del 1910 e la Mostra dei Prodotti Caratteristici dell’Italia 

Centrale tenutasi a Terni dal 15 maggio al 15 giugno del 1925. 

 

 

    

 
Figura 6 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 702, Terni, stabilimento siderurgico, tubo fodero fucinato 

per cannoni da 305 mm su carro ferroviario pronto per essere inviato a Torino in occasione 
dell’Esposizione del 1911, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 26/05/1911. 

 

                                                 
   457 L’Esposizione Internazionale di Bruxelles si tenne dal 23 aprile all’8 novembre del 1910 e contò un 
totale di 13.000.000 di visitatori; cfr. L. Aimone e C. Olmo, Le Esposizioni universali, 1851-1900, cit., p. 
202. 
   458 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 39, verbale del 09/02/1910. 
   459 Ibid. 
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Figura 7 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità nn. 1718 e 1719, Mostra dei prodotti caratteristici dell’Italia 

centrale del 1925, padiglione della Soc. Terni, da negativi su lastra gelatina-bromuro, giugno 1925. 
 

 

    

   Un ulteriore mezzo per far conosce la Terni e pubblicizzare la grandezza dell’acciaieria 

fu quello di permettere a soggetti di diverso tipo di vedere dal vivo come essa era e come 

funzionava. Si trattava di visite organizzate che, sin dai primi anni di vita dello 

stabilimento, avvenivano in particolari occasioni e la cui tradizione continua anche oggi. 

Fino a tutti gli anni Venti le categorie di visitatori dell’acciaieria di cui si ha notizia furono 
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principalmente due: autorità politiche e militari e congressisti460. Per quanto riguarda la 

prima categoria la visita allo stabilimento ebbe un significato prevalentemente politico e di 

propaganda ideologica. Durante la presidenza Breda, infatti, giunsero a Terni il re 

Umberto I e il principe Tomaso di Savoia, visite che rappresentarono simbolicamente 

l’appoggio e la protezione dello Stato alla neonata industria siderurgica461. L’arrivo del 

sovrano venne organizzato in ogni singolo dettaglio e le tappe previste del giro furono: 

visita alla fonderia e incontro con i dirigenti e dimostrazione pratica della fabbricazione di 

un tubo per acquedotto, poi arrivo all’acciaieria e incontro con i tecnici e ingegneri, visita 

ai laboratori e alle officine, nuove dimostrazioni dei processi di produzione e lavorazione 

dell’acciaio, visita ai sistemi di canalizzazione per l’azionamento idraulico delle macchine, 

pranzo e partenza462. 

   Differenti invece furono le motivazioni che spinsero gli amministratori della società ad 

autorizzare l’ingresso nell’acciaieria di alcuni gruppi di individui appartenenti a diverse 

associazioni professionali. Questo tipo di visite, che venivano organizzate in generale in 

occasione dello svolgersi dei congressi annuali di categoria, offrivano alla Terni la 

possibilità di autocelebrarsi di fronte a dei professionisti appartenenti alla classe della 

media-alta borghesia e spesso legati ad esponenti politici, e ottenere da loro consensi e 

impressioni favorevoli.  

   La prima visita di “congressisti”, di cui rimane notizia, si svolse il 9 aprile del 1899 e fu 

quella dei partecipanti al Congresso Europeo dei Giornalisti. Il senatore Romualdo 

Bonfadini, presidente dell’Associazione della Stampa di Roma, interpellò il Breda sulla 

possibilità di visitare gli stabilimenti in occasione di una gita dei congressisti già 

programmata alla cascata delle Marmore. Il consiglio di amministrazione, venuto a 

conoscenza della richiesta, acconsentì allo svolgimento della visita e approvò la spesa da 

sostenersi per offrire ai centocinquanta visitatori previsti la colazione e il trasporto su 

carrozze dalla città allo stabilimento463. 

 
                                                 

   460 A partire dagli anni Trenta i visitatori si diversificarono e accanto alle autorità politiche, italiane e 
straniere, si susseguirono visite di dopolavoristi, gruppi di industriali, gruppi di operai provenienti da varie 
regioni d’Italia e anche dall’estero, lavoratori rurali, sindacalisti, studenti e tecnici. Fra le autorità politiche 
maggiormente rilevanti che la Terni ospitò si ricordano: Benito Mussolini, nel 1931, Maria Josè di Savoia, 
nel 1937, il ministro del lavoro tedesco Franz Seldte, nel 1939, i presidenti della Repubblica Pertini (1984), 
Scalfaro (1998), Ciampi (2001) e il pontefice Giovanni Paolo II nel 1981. 
   461 Cfr. cap. 2, par. 2.2. 
   462 G. Papuli, Il grande maglio di Terni, cit., pp. 97-103. 
   463 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 33, verbale del 12/03/1899. 
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Tab. 2 – Visite di autorità politiche e militari all’acciaieria di Terni fino agli anni Venti 

Data Visitatore 

14/05/1886 Principe Tomaso di Savoia 

12/07/1887 Re Umberto I 

19/05/1895 Costantino Enrico Morin, ministro della Marina 

19/05/1895 Paolo Cottrau, ammiraglio 

17/07/1923 Re Vittorio Emanuele III 

19/06/1924 Ras Tafari Makonnen (Hailé Selassié I) 

20/01/1928 Pietro Fedele, ministro dell’Istruzione Pubblica 

21/04/1928 Giovanni Giuriati, ministro dei Lavori pubblici 

Anni ’20 Delegazione militare britannica 

Anni ’20 Dignitari africani 

Anni ’20 Capi senussi 

 

 

 

 

      Nel 1907, in occasione dell’inaugurazione del VII Congresso Medico Umbro, i 

partecipanti furono condotti presso l’Istituto di Terapia Fisica che la società aveva 

realizzato per la cura dei suoi operai colpiti da infortunio. Per questo evento venne fatto 

stampare dalla Terni, in collaborazione con il Sindacato di Assicurazione Mutua contro gli 

infortuni degli operai sul lavoro (Sideros), un opuscolo da distribuire ai visitatori nel quale 

vi era una descrizione, corredata da fotografie, delle sale e delle attrezzature mediche di 

cui l’istituto era dotato464. Nell’opuscolo la società veniva lodata come la «prima fra tutte 

le Società industriali, ed ancora oggi unica in Italia, [che] risolutamente fornì la benefica 

soluzione di così complesso problema»465. Un volumetto praticamente identico per il 

contenuto venne stampato l’anno successivo, quando arrivarono in visita, il 17 ottobre, i 

                                                 
   464 BCT, VII Congresso Medico Umbro. In occasione della visita inaugurale dei signori congressisti 
all’Istituto di Terapia Fisica della Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni istituito per i 
propri operai colpiti da infortunio. Terni 20 settembre 1907, Stabilimento Alterocca, Terni, 1907. 
   465 Ibid., p. 8. 
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partecipanti del VIII Congresso Internazionale delle Assicurazioni Sociali466, mentre pochi 

giorni dopo fu la volta dei congressisti del I Congresso degli Italiani all’Estero467. Di 

quest’ultimo evento il consigliere della Terni Cuzzeri fece una relazione dettagliata al 

consiglio di amministrazione, descrivendo «la profonda impressione destata ai 

rappresentanti dei nostri connazionali ed a cospicue personalità del nostro Paese, dai 

grandiosi impianti e dalle grandiose operazioni che si svolgono in quel nostro 

Stabilimento a nessun altro secondo nella sua specialità»468. Inoltre egli, sottolineando 

come lo scopo promozionale della visita fosse stato centrato, assicurò gli amministratori 

che «la fama della nostra Acciaieria sarà così trasportata fino alle più lontane regioni, 

come l’indice più saliente dello sviluppo della industria nazionale»469. Per entrambe le 

visite l’azienda fece stampare due opuscoli ripiegabili che contenevano la pianta dello 

stabilimento e l’itinerario della visita, il cui inizio fu programmato alle ore 9:30 di mattina. 

In circa due ore i visitatori poterono ammirare diversi laboratori dove si svolgevano prove 

chimiche e meccaniche sui materiali e le fasi di produzione e lavorazione dei prodotti 

all’interno di alcune officine, concludendo la “gita” nel refettorio aziendale470. Qui 

generalmente consumavano i propri pasti gli operai, ma per la speciale occasione la sala 

della mensa venne addobbata con piante ornamentali e i tavoli furono ben apparecchiati 

con tovaglie bianche e stoviglie eleganti. 

 

 

 

                                                 
   466 BCT, VIII Congresso Internazionale delle Assicurazioni Sociali (Roma – ottobre 1908). In occasione 
della visita dei signori congressisti all’Istituto di Terapia Fisica della Società degli Alti Forni, Fonderie ed 
Acciaierie di Terni istituito per i propri operai colpiti da infortunio. Terni 17 ottobre 1908, Tipo-Litografia 
Cooperativa, Terni, 1908. 
   467 La visita dei partecipanti al I Congresso degli Italiani all’Estero avvenne il 23 ottobre del 1908. Presso 
il fondo fotografico dell’Archivio storico delle Acciaierie di Terni, sono oggi conservate diverse immagini di 
entrambe le visite avvenute nell’ottobre del 1908 e attraverso queste fotografie, e grazie anche ai registri 
descrittivi dei negativi, è stato possibile ricostruire le date e le altre notizie su come queste visite si svolsero. 
   468 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 39, verbale del 01/12/1908. 
   469 Ibid. 
   470 BCT, Società Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Terni. Visita dei congressisti dell’VIII Congresso 
Internazionale delle Assicurazioni Sociali, Tipo-Litografia delle Acciaierie, Terni, 1908; BCT, Società Alti 
Forni, Fonderie e Acciaierie di Terni. Visita dei congressisti del primo Congresso degli Italiani all’Estero, 
Tipo-Litografia delle Acciaierie, Terni, 1908. 
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Figura 8 BCT, opuscolo stampato in occasione della visita dei partecipanti del I Congresso degli Italiani 

all’Estero. 
 

 

 

 
Figura 9 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 290, Terni, stabilimento siderurgico, foto di gruppo dei 
congressisti del I Congresso degli Italiani all’Estero, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 23/10/1908. 
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Figura 10 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 290, Terni, stabilimento siderurgico, mensa aziendale, 
pranzo dei congressisti del I Congresso degli Italiani all’Estero, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 

23/10/1908. 
 

 

 

3.3 Il gabinetto micrografico 

 

   Fin dall’epoca della sua realizzazione nello stabilimento siderurgico ternano venne 

allestito un laboratorio chimico e un’officina “prove meccaniche”, per poter effettuare 

quelle analisi sperimentali necessarie per il miglioramento della qualità delle produzioni. 

In un ordine di servizio, emanato il 15 novembre del 1886, si leggeva, infatti, che nei 

reparti “Acciaio Bessemer” e “Acciaio Martin” si dovevano preparare, per ogni colata di 

acciaio fuso, sia un provino da consegnarsi al laboratorio chimico, che un saggio fucinato 

da sottoporre a prova di trazione presso l’officina prove meccaniche471. Una descrizione 

dettagliata di questi due laboratori venne fatta nella monografia aziendale del 1898, nella 

quale furono elencati gli apparecchi e le strumentazioni utilizzate dai tecnici e fu data una 

                                                 
   471 AST, ASST I, b.306, reg.1, ordine di servizio n. 16 del 15/11/1886. 
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spiegazione delle analisi e dei collaudi di diverso tipo effettuati giornalmente «allo scopo 

di ottenere una perfetta fabbricazione»472.  

   Nella stessa pubblicazione era presente un paragrafo dedicato alle “ricerche 

microscopiche” dove si leggeva che:  

 
   La società Terni persuasa dell’alta importanza di questo genere di ricerche, ha istituito un ufficio di 

prove e studi che, valendosi dei risultati delle analisi chimiche, e di quelli delle prove meccaniche, 

cercasse di determinare la causa dei difetti delle varie fabbricazioni, scoprire in quali stati della 

fabbricazione tale o tal’altro difetto venne prodotto, e quindi mettersi in grado di poter suggerire i 

mezzi opportuni per evitarli, correggerli od attenuarli. […] Basta pensare che le tracce del trattamento 

subito dal metallo sono indelebilmente segnate nella sua struttura, ed ognuno comprenderà quale 

importanza abbia e quali benefici reali debba apportare l’esame microscopico delle sezioni 

opportunamente preparate. Anche questo passo la nostra Società ha voluto fare, ed a completamento 

degli studi dell’ufficio dedito alle prove venne impiantato un gabinetto per le analisi microscopiche dei 

metalli473. 

 

   Con queste parole venne presentata un’industria che era al passo con i progressi 

compiuti nel campo della metallurgia, adottando nei propri laboratori il metodo di ricerca 

micrografica a supporto delle analisi chimiche e delle prove meccaniche, che da sole non 

erano sufficienti a stabilire le cause dei difetti dei metalli prodotti. Nel volume furono 

descritte anche le strumentazioni con cui il “gabinetto micrografico” venne attrezzato per 

le analisi metallografiche: un microscopio “Nachet”, munito di apparecchi speciali per 

l’illuminazione verticale ed obliqua, una lampada con condensatore per l’illuminazione 

degli oggetti da esaminare, un pirometro “Le Chatelier”, una camera oscura e degli 

strumenti fotografici per permettere di riprodurre le strutture dei metalli osservate al 

microscopio474. Nella monografia venne in sostanza enfatizzata la modernità della Terni, 

che aveva fatto propria una tecnica diagnostica ancora poco sviluppata, «una scienza 

bambina» come scrissero gli agiografi della società, per essere «all’altezza delle più 

rinomate Acciaierie estere, alcune delle quali hanno già applicato ai loro prodotti questi 

mezzi di ricerca»475. 

                                                 
   472 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., pp. 67-69. 
   473 Ibid., pp. 69-70. 
   474 Ibid., il microscopio permetteva un ingrandimento di 1200 diametri e si potevano ottenere fotografie 
ingrandite fino a 800 diametri. 
   475 Ibid., p. 70. 
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   In realtà il gabinetto micrografico nel 1898 ancora non esisteva. Esso venne realizzato 

solamente otto anni più tardi, come risulta da un verbale di un’assemblea del comitato 

esecutivo datato 28 febbraio 1906476, in cui era scritto che durante la seduta il direttore 

generale degli stabilimenti Bettini fece presente al comitato come l’esame micrografico 

aveva assunto oramai una grande importanza nella produzione dei metalli ed era stato da 

tempo adottato nelle più grandi industrie siderurgiche internazionali. Di conseguenza era 

necessario che anche l’acciaieria ternana acquisisse questa tecnica d’indagine scientifica e, 

in previsione di questo, il direttore prese provvedimenti in merito alla formazione 

professionale del personale che sarebbe stato addetto alle analisi metallografiche. 

L’ingegnere Magroni477 fu mandato a Berlino presso l’Università di Charlottenburg, per 

frequentare un corso speciale di micrografia. Egli successivamente visitò i gabinetti 

micrografici delle acciaierie Krupp e quelli degli stabilimenti di Le Creusot478. Il direttore 

Bettini propose inoltre la costruzione di un locale dove allestire il gabinetto micrografico, 

da ricavarsi fra il laboratorio chimico e quello delle prove meccaniche, e l’acquisto dei 

macchinari necessari, prevedendo una spesa di lire 14.000 per il fabbricato e di lire 12.990 

per le apparecchiature; il comitato approvò tale proposta479.  

 

 

                                                 
   476 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. n. 71, verbale del 28/02/1906. 
   477 L’ing. Magroni divenne nel 1908 il capo sezione dell’ufficio Studi e Prove; cfr. AST, ASST II, Sedute 
del Consiglio di Amministrazione, reg. n. 39, verbale del 31/01/1908. 
   478 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. n. 71, verbale del 28/02/1906. 
   479 Ibid. 
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Figura 11 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 400, Gabinetto micrografico dello stabilimento 

siderurgico di Terni, sala microscopi,stampa b/n gelatina-bromuro, 03/06/1909. 
 

 

   Un’ulteriore conferma del fatto che il gabinetto micrografico venne realizzato nel 1906, 

e non prima, si ritrova anche nel primo registro delle fotografie dove il negativo n. 1 venne 

registrato in data 28 dicembre 1906480. Infatti coloro che operavano presso il laboratorio, e 

provvedevano nello specifico alla realizzazione di immagini fotografiche, usavano 

annotare in appositi volumi, per ogni negativo fotografico prodotto, la data di 

realizzazione, il formato e una descrizione dettagliata del soggetto fotografato481. 

Probabilmente per aumentare il prestigio aziendale nella monografia fu aggiunta la non 

veritiera notizia circa la realizzazione di un gabinetto micrografico, un intento in linea con 

la volontà celebrativa e propagandistica che caratterizzò la partecipazione della Terni alla 

esposizione torinese del 1898482. 

                                                 
   480 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1. Fra il materiale fotografico conservato presso l’Archivio 
storico aziendale non esiste alcun negativo o stampa antecedente il 1906. 
   481 Trattasi di ventisei “Registri dei negativi”  provenienti dal gabinetto micrografico, come riportato sul 
frontespizio, e rinvenuti fra la documentazione del Fondo fotografico e attualmente conservati presso 
l’archivio storico aziendale. 
   482 Cfr. cap. 2, par. 2.3.3. 
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   Relativamente alle attrezzature con cui venne allestito il nuovo laboratorio si hanno 

poche e frammentarie notizie che emergono dalla documentazione aziendale. Nel marzo 

del 1909 vennero eseguite delle fotografie per il collaudo di una nuova macchina 

fotografica483 alla presenza del celebre fotografo romano Alessandro Vasari484. L’anno 

successivo, invece, venne acquistato a Roma un apparecchio fotografico 13x18, corredato 

di dispositivo per la stereoscopia485.  

   La fotografia entrò in uso nelle acciaierie di Terni con una finalità tecnica, ovvero per 

studiare al meglio le osservazioni effettuate al microscopio dei campioni metallici e poter 

avere memoria e documentazione visiva di quelle osservazioni486. La visione 

tridimensionale ottenuta con le immagini stereoscopiche dava quell’effetto realistico che 

probabilmente facilitava gli addetti ai lavori nello studio dei campioni di acciaio visionati.  

La conferma che la tecnica di ripresa stereoscopica fosse utilizzata per le analisi 

micrografiche si ritrova ancora una volta nel primo registro delle fotografie, in cui nelle 

didascalie di diverse immagini di campioni di acciaio fratturato compare una nota di 

rimando che ricorda la visione di fotografie stereoscopiche dello stesso soggetto487. 

   Negli anni Trenta vennero acquistati un obiettivo grandangolare e uno di marca 

Koristka488. È stato possibile ricostruire un sommario elenco dell’attrezzatura utilizzata 

negli corso degli anni dai fotografi della Terni, attraverso un promemoria lasciato dal sig. 

Enzo Sabbatucci, capo della sezione PUR – Pubbliche Relazioni, Pubblicità e Fiere – negli 

anni Sessanta489. Egli scrisse di attrezzature, da lui utilizzate per le riprese fotografiche, 

che risultavano appartenere al “laboratorio fotografico interno”490, che tra l’altro ne faceva 

richiesta di restituzione, mettendolo in grave difficoltà poiché rimaneva nell’impossibilità 

di fare fotografie, attività già fortemente invalidata dalle precarie condizioni della vecchia 

                                                 
   483 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, unità n. 375 e 376. 
   484 Alessandro vasari, nato a Roma il primo luglio del 1866, successe allo zio Cesare nella conduzione 
dell’atelier Vasari nel 1898. Cfr. P. Becchetti, La fotografia a Roma dalle origini al 1915, Colombo, Roma, 
1983. 
   485 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, unità n. 560 e 561. Il 26 luglio 1910 venero eseguite delle 
fotografie per collaudare la nuova macchina fotografica. 
   486 Presso l’archivio storico aziendale  sono conservati, non riordinati né inventariati, i negativi, gli album 
e i registri delle micrografie. 
   487 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, unità n. 555, 588, 601. Nella nota di rimando è scritto anche 
che le fotografie stereoscopiche erano registrate in un apposito volume, ma sia il registro che i negativi e le 
stampe stereoscopiche sono oggi ritenuti dispersi. 
   488 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 2, unità n. 3270 e 3413. 
   489 ASAT, ASST, materiale non riordinato, cartellina “PUR - Attrezzatura Sabbatucci”, a. 1968. 
   490 Trattasi del gabinetto micrografico che nel corso degli anni ha cambiato denominazione. 
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e poco efficiente attrezzatura a sua disposizione491. Questi apparecchi consistevano in: una 

macchina fotografica Linhof 9x12, una Leica 35 mm, un esposimetro tipo Weston, un 

cavalletto a treppiede allungabile, una testa panoramica per cavalletto, un cestello per lo 

sviluppo dei negativi su lastra di vetro o delle pellicole di formato 9x12, un lampeggiatore 

elettronico, una cinepresa 16 mm Paillard e un cineproiettore 16 mm Ducati492.  

   Fino agli anni Cinquanta i negativi maggiormente utilizzati dai fotografi della Terni 

furono quelli su lastra di vetro alla gelatina-bromuro formato 18x24 o anche di formati 

minori, da cui si ottenevano stampe positive in bianco e nero che venivano quasi sempre 

conservate montate su degli album di grandi dimensioni. A partire dagli anni Trenta, con 

l’acquisto della macchina fotografica Leica, insieme alle lastre furono impiegati anche i 

negativi flessibili su pellicola, mentre successivamente furono utilizzate anche le 

diapositive fino ad arrivare al fotocolor. 

   Poco o niente si conosce invece dei fotografi impiegati presso il gabinetto micrografico, 

che divenne presto un vero e proprio laboratorio fotografico organizzato per la 

realizzazione quasi quotidiana di fotografie, sia di prove sperimentali, che di altri soggetti. 

Uno dei primissimi operatori assunti per la mansione di fotografo fu Ernesto Bianchi, 

perito agrimensore che lavorò dal 1896 al 1897 come applicato tecnico presso la Società 

Industriale della Valnerina493. Egli entrò in servizio alla Terni nell’aprile del 1897 sempre 

in qualità di applicato tecnico presso il servizio Acciaierie, ma non è chiaro quando e 

come avvenne il passaggio al gabinetto micrografico, di cui fu nominato capo e vi rimase 

fino al 1931, quando fu licenziato per motivi di riduzione del personale494. Il 

licenziamento, avvenuto prima del previsto, fa supporre che nel laboratorio lavorassero 

almeno due fotografi poiché la produzione fotografica continuò anche dopo l’uscita di 

scena del Bianchi. Inoltre si può ipotizzare che, avendo egli una formazione scolastica e 

professionale di perito agrimensore con esperienza lavorativa come applicato tecnico, 

abbia imparato il mestiere di fotografo all’interno dell’azienda, probabilmente istruito dai 

colleghi che già vi lavoravano.    

                                                 
   491 ASAT, ASST, materiale non riordinato, cartellina “PUR - Attrezzatura Sabbatucci”, a. 1968. Nel 
promemoria la macchina Linhof, «usata di tanto in tanto per riprese di maggiore interesse», viene definita 
decrepita e che risale ai tempi di “Caracalla”, inoltre si afferma che la Leica, «usata per qualche ripresa di 
scarsa importanza»,  era stata rubata da ignoti qualche tempo prima. 
   492 Ibid. 
   493 ASAT, ASST, serie Amministrazione del personale, sottoserie Fascicoli personali degli Impiegati – 
Impiegati del settore siderurgico, b. 4. 
   494 Ibid. 
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3.4 La formazione dell’archivio fotografico aziendale 

 

   La Terni aveva provveduto fin dal 1906 a dotarsi di un laboratorio fotografico interno, 

attraverso il quale fu avviata la produzione delle fotografie aziendali, attività che terminò 

agli inizi degli anni Novanta quando il laboratorio venne chiuso. Queste fotografie 

costituiscono oggi la maggior parte del fondo fotografico dell’archivio storico 

dell’impresa495. Il materiale, ivi conservato, copre un arco cronologico che va dal 1907 

agli anni Novanta e, da una stima approssimativa, si calcolano circa 500.000 unità fra 

negativi su lastra di vetro e su pellicola, diapositive, stampe in bianco e nero e a colori, 

montate su album o conservate sciolte. Questi dati confermano la grande operatività che 

caratterizzava il laboratorio, dettata dalle numerose richieste che pervenivano da più parti 

e con finalità diverse. 

   La maggior parte delle immagini veniva realizzata in funzione del processo lavorativo 

dell’acciaieria e le riprese riguardavano principalmente i risultati di prove sperimentali di 

laboratorio, volte al miglioramento della qualità dei prodotti bellici quali piastre di 

corazzatura e proiettili. I prodotti che uscivano dallo stabilimento ternano dovevano essere 

di un livello tale da garantire allo Stato delle forniture di materiale bellico 

qualitativamente non inferiori a quelle realizzate dalle industrie di altre nazioni. Ne valeva 

la sopravvivenza stessa della Terni che, senza le commesse statali, non avrebbe potuto 

continuare la produzione di acciai speciali, mancando in Italia una domanda interna 

adeguata ad assorbire la capacità produttiva dell’acciaieria. Inoltre era piuttosto difficile 

poter collocare sul mercato internazionale i suoi prodotti, a causa dei costi elevati di 

fabbricazione dovuti alla quasi totale assenza di produzioni nazionali di carbon fossile e 

ghisa, elementi necessari alla produzione dell’acciaio che dovevano essere importati 

dall’estero496. Alla luce di queste considerazioni si può spiegare la grande attenzione e 

importanza che la società diede alla ricerca e alla sperimentazione, resa necessaria anche 

dal fatto che la Regia Marina effettuava continui controlli sui prodotti.  

   Dal capitolato per la fabbricazione e fornitura alla Marina di 7.500 tonnellate di piastre 

di corazzatura, firmato nel novembre del 1899497, si possono ricostruire tutti i passaggi 

                                                 
   495 L’archivio storico aziendale ha sede ancora oggi presso l’azienda. 
   496 V. Castronovo, Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, cit., p.71; si veda anche R. 
Romeo, Breve storia della grande industria in Italia, cit., pp. 91-92. 
   497 AST, ASST I, b. 87, fasc. 2, Ministero della Marina Direzione Generale delle Costruzioni Navali 
Capitolato d’oneri per la fabbricazione e la fornitura alla R. Marina di tonn. 7500 di piastre da corazzatura 
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necessari affinché un lotto di piastre corazzate fosse giudicato idoneo dalla Marina e 

acquistato. Il capo V del capitolato riguardava nello specifico le analisi chimiche e le 

prove meccaniche da effettuarsi per accertare la qualità del materiale. Queste prove erano 

a carico della Terni, che ne doveva sostenere anche tutte le spese, mentre la Marina aveva 

facoltà, attraverso i propri agenti, di verificare i risultati ripetendo le analisi presso i propri 

laboratori498. A tale proposito venne istituito, con Regio Decreto del 20 agosto 1888, un 

ufficio tecnico alle dipendenze della Marina la cui sede era presso alcuni locali posti 

all’interno dello stabilimento ternano. Tale ufficio fu dotato di laboratorio chimico e delle 

attrezzature necessarie per effettuare le prove meccaniche499 ed era stato creato allo scopo 

di: 

 
   […]vigilare, nel nome e nell’interesse della R. Amministrazione, sulla fabbricazione delle piastre per 

accertarsi che essa sia fatta in armonia colle condizioni del presente capitolato. Per questo fine tutti i 

funzionari appartenenti al predetto ufficio tecnico avranno libero accesso a qualunque ora del giorno o 

della notte negli stabilimenti e nelle officine della Società dove si eseguono lavori ed operazioni 

attinenti alle piastre di corazzatura ed avranno diritto di fare alla Direzione dei detti stabilimenti tutte le 

osservazioni e rimostranze necessarie per la rigorosa osservanza delle condizioni contrattuali e per la 

buona riuscita delle piastre. […] I medesimi funzionari saranno incaricati del collaudo delle piastre ed a 

essi spetta accertare il peso effettivo delle medesime pronte alla spedizione. […] Saranno incaricati di 

condurre nell’interesse della R. Amministrazione ed in contraddittorio con gli agenti della Società tutte 

le prove stabilite nel capo V. […] La società si obbliga di fornire al detto ufficio tecnico tutte le 

informazioni facilitazioni e mezzi che gli occorrono per l’adempimento del mandato affidatogli500.  
 

                                                                                                                                                         
per l’ammontare complessivo di L. 20.000.000 contratto stipulato in Roma il 17 novembre 1899, approvato 
con decreto 24 detto mese, registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 1899. Decorrenza del contratto 13 
dicembre 1899. 
   498 Ibid. 
   499 AST, ASST I, b. 267, fasc. 1, “Preventivi di spesa del 11/03/1908 per ricavare un nuovo locale per 
l’Ufficio tecnico della Regia Marina da ricavarsi fra due case denominate con le lettere R e Q, di proprietà 
della Terni e situate fuori dallo stabilimento, lungo viale Brin” e “Fabbisogno degli accessori occorrenti per 
arredamento nuovo ufficio tecnico della R. Marina” del 1906. Si faceva richiesta di un locale più ampio con 
la possibilità di poter istallare all’interno anche una berta per le prove meccaniche. L’ufficio era così 
organizzato: una stanza destinata al tenente colonnello del Genio Navale Ugo Gregoretti, capo dell’ufficio, 
una stanza per il cav. Luigi Zambelli, chimico della R. Marina, una segreteria, una sala disegno, una 
biblioteca, due stanze per gli operai, un laboratorio chimico.  
   500 AST, ASST I, b. 87, fasc. 2, Ministero della Marina Direzione Generale delle Costruzioni Navali 
Capitolato d’oneri per la fabbricazione e la fornitura alla R. Marina di tonn. 7500 di piastre da 
corazzatura, cit.,  artt. n. 48-51. Il libero accesso dei funzionari della Marina all’interno dello stabilimento 
siderurgico è documentato anche da alcuni ordini di servizio con i quali si informavano i capi reparto 
dell’ingresso dei funzionari, cfr. AST, ASST I, b. 43, reg. 1. 
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   Dopo le analisi di laboratorio si procedeva con le prove finali di collaudo dei prodotti 

finiti. Si trattava di prove di tiro effettuate per accertare sia la capacità di perforazione dei 

proiettili, che la capacità di resistenza delle piastre. Il capo VI del sopracitato capitolato 

dava una descrizione dettagliata di tutte le condizioni e i procedimenti a cui attenersi per 

dette prove: alla Marina spettava il diritto di decidere se fare i test e su quali prodotti farli, 

stabiliva nei minimi dettagli come doveva essere preparato il bersaglio e quale tipo di 

cannone e di proiettile andavano utilizzati per effettuate le prove501. I test di tiro 

avvenivano solitamente a La Spezia presso il balipedio del Muggiano502 dove, alla 

presenza della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra della 

Regia Marina, si testavano i prodotti bellici fabbricati dalle diverse ditte italiane e 

straniere.  

   Era prassi realizzare riprese fotografiche dei risultati delle prove di tiro, fotografando sia 

le piastre che i proiettili sparati, in maniera tale da ottenere una testimonianza permanente 

dell’esito positivo o negativo degli esperimenti. Nel volumetto “riservatissimo” redatto nel 

marzo del 1914 dal capitano del Genio Navale Giovanni Pallini e relativo agli esperimenti 

condotti sugli effetti del cono di vampa delle artiglierie, fu riportata una relazione della 

Commissione permanente de La Spezia, datata 11 febbraio 1912, in cui si legge che  

 
   […] a illustrazione degli effetti generali visibili via via ottenuti furono prese delle fotografie a posa 

prima e dopo ciascun colpo, e delle istantanee all’atto del tiro, con apertura automatica dell’obbiettivo 

per mezzo di semplici congegni a elettromagnete, queste ultime essendo precisamente intese a cogliere 

la rappresentazione del cono di vampa, al quale scopo furono anche prese alcune films, con apposito 

apparecchio cinematografico503.  

                                                 
   501 AST, ASST I, b. 87, fasc. 2, Ministero della Marina Direzione Generale delle Costruzioni Navali 
Capitolato d’oneri per la fabbricazione e la fornitura alla R. Marina di tonn. 7500 di piastre da 
corazzatura, cit.,  capo VI e VII. 
   502 Muggiano è una località situata nel golfo de La Spezia, territorio di lunga tradizione cantieristica navale 
civile e militare. A La Spezia, con regio decreto del 1857, fu trasferita da Genova la Regia Marina Militare e 
vi si costruì una base navale, mentre nel 1861 vi fu costituito per volere di Cavour l’Arsenale della Marina 
Militare Italiana. Presso la spiaggia del Muggiano venne impiantato un poligono di tiro per effettuare 
esperimenti su cannoni e piastre di corazzatura. Sulla storia del cantiere navale del Muggiano e del suo 
archivio storico si vedano: S. Ognibene, G. Tonelli, A. Vesco, L’archivio storico del Muggiano, in «Culture 
e Impresa – Rivista on-line», n. 4, novembre 2006; S. Ognibene, A. Vesco, Tra archivi e costruzioni: il 
cantiere navale del Muggiano, in  «IoLavoro Liguria», rivista della regione Liguria , n.57, anno 2007, pp. 
10-13. 
   503 AST, ASST I, b. 195, fasc. 2. Gli esperimenti furono eseguiti presso il poligono di Punta della Castagna 
(La Spezia), detto anche balipedio della Castagna, per verificare se il cono di vampa dei cannoni da 305/46 
montati sulla Regia Nave Dante Alighieri, potesse recare danno agli uomini situati dentro la torre di 
comando e nella torretta di direzione di tiro. Durante i test furono utilizzati diversi tipi di animali come 
maiali, conigli e scimmie e l’esito delle prove nella maggior parte dei casi non causò danni alle povere 
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   La consuetudine delle riprese fotografiche dei risultati delle prove di tiro è inoltre 

testimoniata anche dalle numerosissime fotografie che furono inviate da La Spezia a 

Terni, come allegato alle relazioni tecniche compilate durante i test504. Il fotografo 

aziendale provvedeva poi alla riproduzione, fotografando l’immagine e ristampandola505, 

per avere presso l’azienda una copia della foto il cui originale doveva essere restituito al 

mittente. Alcune di queste fotografie furono utilizzate a scopo promozionale e celebrativo 

nell’opuscolo realizzato in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1900, per 

offrire ai visitatori delucidazioni in merito alle piastre di corazzatura esposte506. Per 

ognuna delle otto corazze che la Terni esibì venne pubblicata una scheda tecnica relativa 

alla prova di tiro subita, con allegata una fotografia della piastra scattata dopo lo 

svolgimento dei test al Muggiano per dare la certezza visiva della buona riuscita del 

prodotto. 

   Negli ultimi anni dell’Ottocento la Terni decise di dotare l’acciaieria di un balipedio che 

venne costruito in una zona a nord-est dello stabilimento scavando una profonda trincea 

alle falde della collina di Pentima507, poiché: 

 
   […] la comodità di avere il balipedio proprio ed entro lo stabilimento, e la conseguente frequenza con 

cui le prove potranno essere fatte, ed i risultati di esso profondamente studiati, permettono alla Società 

di tenersi alla testa di tutti i progressi che veramente conducono ad ottenere la massima possibile 

efficienza del materiale da guerra508.  

 

   I lavori di costruzione si conclusero nel 1899509 e il balipedio venne attrezzato con un 

cannone calibro 152 e due di fabbricazione Armstrong calibro 120 e 76, costati all’azienda 

rispettivamente 12.000 e 7.400 lire510, e inoltre due cronografi per misurare la velocità dei 

                                                                                                                                                         
bestie. L’esperimento fu uno dei primi ad effettuarsi presso il balipedio della Castagna le cui piattaforme 
girevoli furono costruite presso lo stabilimento siderurgico a Terni nel 1910, come documentano le 
fotografie della serie UNO, unità n. 511 e 512 conservate presso l’archivio storico aziendale.  
   504 Nella lettera datata 10 novembre 1900, inviata al presidente Vincenzo Stefano Breda, il direttore 
generale Bettini spiegò i motivi del rifiuto di un lotto di quindici piastre da parte della Marina per la regia 
nave Brin, e allegò alla relazione sui risultati delle prove di tiro anche due fotografie originali provenienti da 
La Spezia e raffiguranti la piastra provata al tiro, con la preghiera di restituirle in quanto non  ne possedeva 
altre copie. Cfr. AST, ASST I, b. 87, fasc. 2. 
   505 ASAT, ASST, f. f., serie UNO. 
   506 BSAT, Les Plaques de blindage “Terni” à l’Exposition Universelle de Paris – 1900, cit. 
   507 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., p. 71. 
   508 Ibid. 
   509 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 35, verbale del 29/10/1899. 
   510 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 71, verbale del 22/07/1900. L’acquisto dei cannoni 
calibro 120 e 76 venne ritardato poiché il prefetto di Terni nominò una commissione apposita incaricata di 
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proiettili sparati511. Da allora la quantità di prove di tiro effettuate presso il balipedio 

aziendale fu enorme, quasi quotidiana, e per ogni prova si diede l’ordine di realizzare 

anche le fotografie delle piastre corazzate colpite e dei proiettili sparati. Queste immagini 

costituiscono oggi un parte consistente del fondo fotografico aziendale. 

 

   La vasta mole di immagini fotografiche che l’acciaieria ternana commissionò e produsse 

in proprio, rappresenta oggi una fonte di documentazione particolarmente interessante sia 

perché si è conservata quasi integralmente, costituendo un corpus completo di immagini 

ordinate cronologicamente e per materia, sia perché corredata di  documentazione cartacea 

che fornisce dati indispensabili per una corretta lettura delle immagini. Le fotografie 

storiche della Terni danno una particolare lettura delle vicende dell’azienda, immortalando 

impianti, processi di produzione, macchine, uomini ed eventi. Gli album, realizzati dai 

fotografi aziendali, mostrano a chi li sfoglia una storia per immagini che riguarda diversi 

aspetti della vita dell’impresa. 

   Le fotografie scattate agli impianti e alle macchine nel corso del tempo, illustrano oggi 

le tappe dello sviluppo tecnologico avvenuto nel campo della siderurgia italiana e 

forniscono una visione concreta dei progressi raggiunti, nel tempo, nelle tecniche di 

fabbricazione e lavorazione dell’acciaio. Inoltre queste immagini costituiscono una fonte 

di documentazione preziosa, che da notizie precise circa le scelte impiantistiche che i 

tecnici della Terni fecero negli anni, in considerazione anche del fatto che molta della 

documentazione aziendale è andata distrutta512.  

   Oltre alle macchine, nelle immagini aziendali compare anche la forza lavoro. Fino agli 

anni Venti i lavoratori della Terni erano per la quasi totalità uomini e le poche donne che 

lavoravano nello stabilimento siderurgico erano impiegate come operaie presso l’officina 

proiettili, come “cordaie”, o nelle mense513 per la preparazione e distribuzione dei pasti. 

                                                                                                                                                         
verificare se potesse esserci una situazione di pericolo per le case situate vicino al balipedio. La 
commissione ritenne che non vi fosse alcun problema e il Comitato esecutivo aziendale approvò l’acquisto 
dei due cannoni. 
   511 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. 1, unità n. 155. 
   512 Per quanto riguarda la documentazione tecnica dell’acciaieria nel 1965 venne dato ordine all’archivista 
aziendale di procedere alla distruzione di tutti i disegni tecnici relativi agli impianti installati e alle 
produzioni realizzate anteriori a quella data, come si legge in una nota lasciata dallo stesso archivista nei 
registri dei disegni cfr. ASAT, ASST, serie Ufficio tecnico. 
   513 Tali informazioni sono desunte dalla consultazione dei libri matricola conservati presso l’Archivio 
storico aziendale cfr. ASAT, ASST, serie Amministrazione del personale, sottoserie Libri matricola operai, 
regg. n. 1-4.  Sulla composizione quantitativa e qualitativa delle maestranze e delle dinamiche del mercato 
del lavoro alla Terni si vedano: C. Arconte, Impiegate alla Società Terni. Lavoro e scritture di donne in 
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Raramente anch’esse compaiono nelle fotografie. Fra gli operai ripresi nelle immagini, si 

scorgono a volte anche dei bambini o ragazzi di giovanissima età, ma le fotografie in cui 

sono presenti dei minori sono molto rare e perciò poco utili come fonte di notizie sul 

lavoro minorile. Gli operai della Terni furono immortalati, fino ai primi decenni del 

Novecento, all’interno delle officine affiancati alle macchine in posizioni statiche, poiché 

le apparecchiature fotografiche dell’epoca richiedevano necessariamente la posa,  

divenendo più spettatori che attori. Il lato umano ed in particolare la fatica fisica del lavoro 

sono raramente visibili. Nelle fotografie che raffigurano macchine o prodotti di enormi 

dimensioni, il lavoratore, posto di fianco ai grandi pezzi, ha solamente un ruolo 

strumentale di misurazione. Infatti queste immagini furono commissionate dall’azienda 

con finalità di carattere documentalistico, divulgativo e promozionale e la macchina e il 

prodotto finito erano gli unici elementi d’interesse da celebrare ed esaltare. La 

«spersonalizzazione» risultò essere una delle caratteristiche principali dell’immagine della 

nascente industria italiana, dove «la figura umana è utilizzata per illustrare aspetti inerenti 

all’organizzazione scientifica della produzione e l’uomo non vi occupa più un posto 

centrale essendo divenuto, nelle aziende tecnologizzate, appendice della macchina»514. 

   La maggioranza delle fotografie conservate presso l’archivio aziendale, riguarda quelle 

commissionate per usi interni e fino agli anni Venti le immagini legate alle “relazioni 

esterne” o prodotte con finalità divulgative, furono molto poche e vennero scattate o in 

occasione delle visite di personalità diverse allo stabilimento o per la realizzazione di 

cataloghi commerciali. Un netto cambiamento nella produzione fotografica si ebbe a 

partire dagli inizi degli anni Trenta. La novità sostanziale che si verificò in questo periodo 

stava nell’interesse dell’azienda di documentare fotograficamente la vita dei propri 

dipendenti anche al di fuori della fabbrica. Nacque una nuova categoria di immagini 

fotografiche che esulava dalle finalità tecniche o produttive e che riguardava 

essenzialmente due temi: il dopolavoro aziendale e l’assistenza sociale di fabbrica515. 

                                                                                                                                                         
un’acciaieria, Crace, Perugia, 2010; P. Raspadori, Lavoro e relazioni industriali alla Terni, 1900- 1914. Gli 
uomini dell’acciaio, Ancona, Quaderno monografico di «Proposte e ricerche», n. 27, 2001; P. Raspadori, 
Dal mestiere alla carriera: strutture professionali, livelli salariali e mercato interno del lavoro alla Terni in 
età giolittiana, in «Imprese e storia», n. 23, gennaio-giugno 2001, pp.3-69; P. Raspadori, Fare carriera in 
acciaieria. Percorsi professionali degli operai della Società Terni tra anni Venti e Cinquanta del Novecento, 
in I. Suffia (a cura di), Registri del personale e classe operaia italiana, Guerrini & Associati, Milano, 2010, 
pp. 31-59. 
   514 L. Lanzardo, Dalla bottega artigiana alla fabbrica, cit., p. 38. 
   515 Relativamente al tema del paternalismo aziendale attuato dalla Terni si vedano: A. Ciuffetti, La città 
industriale. Un percorso storiografico, Crace, Perugia, 2003; A. Ciuffetti, Casa e lavoro. Dal paternalismo 
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Negli anni del fascismo le fotografie raccontavano e documentavano ancora la realtà 

lavorativa all’interno degli stabilimenti, ma anche i momenti di socializzazione aziendale e 

l’immagine dell’operaio non fu più soltanto quella legata ai processi produttivi e alle 

macchine. Il Dopolavoro della Terni organizzava molteplici attività ricreative e culturali 

per i dipendenti dell’azienda516; grande importanza veniva data alle attività sportive, in 

linea con la retorica fascista del sacrificio e dell’allenamento, dello sport di massa e del 

culto della forza fisica. Vennero costruite numerose strutture come campi sportivi, palestre 

e piscine e organizzate squadre composte dai lavoratori della Terni, che conseguirono 

molteplici successi nelle gare nazionali di atletica leggera, ginnastica artistica, tiro al volo, 

sci ed altre discipline sportive. Gli scatti fotografici immortalarono gli atleti della squadra 

di ginnastica impegnati in coreografie spettacolari, i campioni di tiro al volo che esibivano 

i loro trofei vinti, i giocatori impegnati nelle gare di bocce, di tiro alla fune e del gioco del 

tamburello. Le fotografie documentarono anche le attività ricreative e culturali allestite per 

i dopolavoristi, come gli spettacoli teatrali517, le feste, i balli all’aperto, le gite, le 

escursioni, i corsi serali per gli analfabeti e di taglio e cucito per le figlie e mogli dei 

tesserati, fino alle feste popolari locali518 

   Attività sportive, ricreative e culturali, villaggi operai, spacci alimentari, asili e colonie 

estive per i figli dei propri dipendenti, costituirono i nuovi soggetti che il fotografo 

aziendale aveva il compito di immortalare, realizzando veri e propri servizi fotografici. 

Queste immagini rappresentavano visivamente il concetto di “fabbrica totale”, ovvero il 

controllo da parte della dirigenza aziendale sui propri dipendenti sia all’interno della 
                                                                                                                                                         

aziendale alle “comunità globali”: villaggi e quartieri operai in Italia tra ‘800 e ‘900, Crace, Perugia, 2004; 
M. G. Fioriti, I due villaggi Matteotti, in R. Covino e G. Papuli (a cura di), Le Acciaierie di Terni, cit., pp. 
275-320; M. Giorgini, L’industria dell’acciaio e l’industria della città,  in R. Covino e G. Papuli (a cura di), 
Le Acciaierie di Terni, cit., pp. 241-274. 
   516 La Società Terni istituì il Dopolavoro Aziendale nel 1925, organizzando con le sue molteplici iniziative 
il tempo libero dei propri lavoratori in maniera funzionale alle esigenze dell’azienda e del regime. Il 
Dopolavoro era strutturato in otto sezioni operanti nelle zone industriali o dove c’era una concentrazione 
rilevante di operai. Le sedi maggiori erano quelle di Terni, Nera Montoro e Papigno e Genova, alle quali si 
affiancavano quelle di S. Angelo in Mercole  e Morgnano a Spoleto e Posticciola di Rieti; cfr. BSAT, Terni - 
Società per l’Industria e l’Elettricità, Dopolavoro, assistenza di fabbrica, assistenza sanitaria, Stab. 
Alterocca, Terni, 1937; BSAT, Terni – Società per l’Industria e l’Elettricità, Relazione sull’attività Tecnica – 
Amministrativa – Assistenziale degli Stabilimenti Sociali per conseguire il distintivo nazionale di Azienda 
Modello, Terni, 1941; M. Angeletti, Il tempo libero a Terni negli anni Trenta: l’organizzazione del 
dopolavoro, in “Indagini”, n. 2, 1987; T. Moretti Antonucci, Il Circolo Lavoratori Terni. Le sue radici e la 
sua storia, Cestres, Quaderno monografico di «Indagini», Terni, 1988. 
   517 Il Dopolavoro Aziendale disponeva di tre teatri: il Littorio a Terni, il Principe di Napoli a Collestatte e 
il Nera Montoro. Vi si esibivano tre compagnie filodrammatiche con rappresentazioni di prosa ed operette.  
   518 Le fotografie conservate nell’archivio aziendale riguardano i carri allegorici che i dopolavoristi delle 
varie sezioni allestivano per le feste del Cantamaggio, festa popolare di origine contadina che veniva 
celebrata nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio, e della Festa dell’Uva. 
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fabbrica, sia al di fuori attraverso una rete organizzativa che coinvolgeva i lavoratori in 

attività controllate che non lasciavano spazio a iniziative di altro tipo. 

   Fin dalle origini le fotografie prodotte dal gabinetto micrografico della, Terni vennero 

conservate dai fotografi e ordinate in serie generali e monotematiche. In questa maniera, 

grazie allo scrupoloso lavoro degli operatori fotografici, la società si andò dotando di un 

archivio di fotografie che cresceva di dimensioni di anno in anno e che permetteva 

all’azienda di poter disporre, in qualsiasi momento, della documentazione fotografica da 

impiegare per le diverse necessità. 

   I soggetti fotografati furono molteplici e si possono dividere in sei macrocategorie che 

corrispondono ai differenti utilizzi per i quali la società commissionò la realizzazione delle 

immagini: 

1. produzione a carattere tecnico-scientifico: micrografie e riprese di prove sperimentali di 

diverso tipo su campioni di acciaio, proiettili e piastre di corazzatura sottoposti al 

collaudo. 

 

 
Figura 12 ASAT, ASST, f. f., serie B, unità n. 1685, Micrografia di campioni di lamiere sottoposti a prova 

di corrosione, da negativo su lastra gelatina-bromuro, a.1949. 
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Figura 13 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 118, Proiettile tipo “Terni” provato al tiro su una piastra 

di corazzatura, da negativo su lastra gelatina-bromuro, a.1907. 
 
 

 

 
Figura 14 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 4199, Terni, stabilimento siderurgico, balipedio, piastra 

di corazzatura sottoposta a prova di tiro, da negativo su lastra gelatina-bromuro, a.1907. 
 

 

 

2. produzione per uso interno: immagini di processi di lavorazione, macchinari, guasti, 

stato di avanzamento degli impianti di nuova costruzione. 
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Figura 15 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 347, Terni, stabilimento siderurgico, officina cupole, 

lavorazione al tornio orizzontale, stampa b/n, 15/01/1909. 
 

3. infortuni, riprese dei luoghi dell’infortunio utilizzate come testimonianza legale nelle 

relazioni sull’incidente. 

 

 

 
Figura 16 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 509, Terni, stabilimento siderurgico, fotografia scattata 
per una perizia relativa ad un infortunio avvenuto durante l’uso di una sega a nastro, da negativo su lastra 

gelatina-bromuro, a. 1910. 
 
 

 

4. produzione a scopo pubblicitario-divulgativo: immagini dello stabilimento e dei 

prodotti realizzate appositamente per la pubblicazione di cataloghi e volumi monografici, 

o destinate a riviste stampate di vario tipo.  
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Figura 17 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità 62 

Terni, stabilimento siderurgico, fotografia eseguita per la realizzazione di un album/catalogo dei prodotti 
bellici dell’azienda, da negativo su lastra gelatina-bromuro, a.1907. 

 

 

 

5. eventi, fotografie delle visite di personalità presso gli stabilimenti della Terni, di 

congressi, di mostre ed esposizioni. 

 

 

 
Figura 18 ASAT, ASST, f. f., serie Visite, unità 10, Terni, stabilimento siderurgico, visita di alcuni capi 

senussi, da negativo su lastra gelatina-bromuro, anni ’20. 
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6. dopolavoro e assistenza sociale di fabbrica, fotografie delle attività dopolavoristiche e 

delle opere di assistenza realizzate dalla Terni per i propri dipendenti quali abitazioni, 

assistenza sanitaria, asili, spacci alimentari. 

 

 

 
Figura 19 ASAT, ASST,  f. f., serie UNO, unità 5485, Terni, viale Benedetto Brin, il “Palazzone”, edificio 

destinato agli operai della Società Terni, da negativo su lastra gelatina-bromuro, a. 1933. 
 

 

 

 
Figura 20 ASAT, ASST, f. f., serie O.N.D., unità 12, Terni, viale Benedetto Brin, campo sportivo adiacente 
lo stabilimento siderurgico, squadra di ginnastica del Dopolavoro Aziendale Società Terni, da negativo su 

lastra gelatina-bromuro, a. 1937.  
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Capitolo 4 

La Terni in posa. Produzione e mezzi di diffusione delle fotografie aziendali 

 

 

4.1 Il programma industriale del 1904 

 

   Nel periodo compreso fra il 1904 e l’inizio della prima guerra mondiale la Terni avviò 

un importante rinnovamento del suo assetto produttivo e tecnologico. Nel mese di maggio 

del 1904, dopo che l’unione fra l’acciaieria e i cantieri navali era stata sancita 

formalmente, il consiglio di amministrazione autorizzò l’attuazione di un nuovo e vasto 

programma industriale e finanziario, che prevedeva la costruzione di navi, l’ampliamento 

e l’ammodernamento degli impianti produttivi e il reperimento di mezzi finanziari 

attraverso emissioni obbligazionarie e aumenti di capitale519. La società inoltre, 

predisponendo i mezzi per l’attuazione del programma, stipulò un contratto di conto 

corrente con la Banca Commerciale Italiana, avviando rapporti di finanziamento che 

durarono quasi trent’anni520.          

   Gli obbiettivi che l’azienda si prefissò furono ambiziosi e necessitarono di un grosso 

sforzo tecnico e finanziario:  

 

 
   […] 1° Specializzare gli opifici sempre maggiormente nella fabbricazione dei prodotti militari e 

navali, dotandoli a tal uopo di tutti gli impianti più moderni. 

   2° Non limitarsi alla semplice fabbricazione degli elementi costruttivi delle navi e delle artiglierie, ma 

interessarsi anche direttamente nell’allestimento completo delle une e delle altre521. 

 

    

   Era necessario che la Terni fabbricasse sia navi da guerra, pronte per il combattimento, 

che l’intera gamma dei prodotti bellici, per non perdere la posizione di fornitore unico 

dello Stato. Per la produzione delle artiglierie la Società Vickers-Terni aveva costruito uno 

                                                 
   519 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 82. 
   520 Ibid., p. 84. 
   521 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali, cit., p. 10. 
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stabilimento apposito a La Spezia522, mentre la realizzazione delle navi fu resa possibile 

grazie all’integrazione con i cantieri Odero e Orlando: 

 
   […] Dopo aver preordinati con ogni cura i mezzi tecnici, ed avere stretto in un fascio potente il 

costruttore della nave, con coloro che ne fabbricano le parti e ne allestiscono l’armamento, la Società 

Terni attende serena i frutti dell’opera sua, e guarda fidente nell’avvenire523. 

 

   L’azienda, in meno di dieci anni, riuscì ad ammodernare e potenziare gli impianti 

esistenti e a costruirne di nuovi, ampliando la propria capacità produttiva. Per quanto 

riguardava la riorganizzazione dei reparti addetti alla produzione dell’acciaio, fu deciso di 

chiudere l’acciaieria “Bessemer”, in quanto in essa venivano fabbricati gli acciai di bassa 

qualità destinati alle produzioni commerciali, che furono dismesse a seguito della vendita 

dello stabilimento di Savona. L’acciaieria “Martin” venne, invece, potenziata con sei 

nuovi forni e assunse il nome di “Martin 1”, per distinguerla dalla “Martin 2” costruita in 

quegli anni e destinata principalmente alla fabbricazione di acciai per corazze e lamiere di 

grosso spessore524. La realizzazione di questa nuova acciaieria rientrava nel progetto di 

raggruppare e isolare dal resto dello stabilimento tutti i reparti addetti alla produzione 

delle corazze per le quali, nel 1911, venne impiantato un nuovo laminatoio potente al 

punto da lavorare lingotti del peso massimo di 100 tonnellate. Il “treno corazze”, così 

veniva chiamato, era stato costruito dalla ditta francese Schneider & C. ed era identico a 

quello dell’acciaieria di Le Creusot, salvo che per il sistema di azionamento che a Terni si 

basava su una turbina di 3.500 HP di potenza che, unita ad un volano di quattro metri e a 

tre dinamo a corrente continua, trasformava l’energia idraulica in energia elettrica525. 

   Altre importanti novità riguardarono il settore della fucinatura: il “grande maglio” venne 

smantellato nel 1910 e al suo posto fu istallata una pressa idraulica da 4.500 tonnellate, 

posta proprio sotto l’enorme incastellatura che sosteneva e guidava il martello del 

                                                 
   522 In Italia, prima della creazione dello stabilimento di La Spezia, esisteva solamente un'unica importante 
fabbrica di artiglierie: la Ditta Armstrong di Pozzuoli. 
   523 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali, cit., p. 11. 
   524 L’acciaieria “Martin 1” si specializzò nella produzione di acciai per artiglierie. La “Martin 2” aveva una 
superficie di 16.000 m² e fu dotata di due forni Martin Siemens da 50-60 tonnellate più un forno per la 
fusione degli additivi. Cfr. G. Cipolla, Gli impianti siderurgici della Società Terni, cit., p. 108; si veda anche 
BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali, cit., pp. 18-23. 
   525 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali, cit., p. 28. 
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maglio526. Il “treno corazze”, capace di trasformare i lingotti in piastre senza l’operazione 

di forgiatura, e le moderne presse idrauliche sostituirono quello che era stato il simbolo 

della potenza e del progresso tecnologico della Terni tardo ottocentesca, il maglio più 

grande del mondo.  

   L’azienda, puntando sulla specializzazione nella fabbricazione di materiale bellico, 

abbandonò anche la produzione delle rotaie ferroviarie e scelse di investire sul 

potenziamento delle officine di finitura e di trattamento termico dei proiettili, delle 

corazze e dei cannoni. La quota della produzione di acciaio grezzo della Terni, fra il 1901 

e il 1914, fu del 5-6% di quella nazionale, mentre ai cantieri navali Odero e Orlando andò 

oltre il 30% del tonnellaggio varato complessivamente in Italia527. Anche se la percentuale 

della quota di acciaio spettante poteva sembrare bassa, nell’acciaieria ternana furono 

fabbricati in quegli anni la maggior parte dei prodotti bellici e siderurgici presenti sul 

mercato italiano528.  

   L’ammodernamento degli impianti riguardò anche i laboratori delle prove meccaniche e 

chimiche che furono dotati di nuove apparecchiature. In particolare il gabinetto 

micrografico che acquisì due nuovi microscopi, oltre al “Nachet” già istallato, per 

migliorare le sperimentazioni di metallografia: uno realizzato dall’azienda Zeiss di Jena e 

uno stereoscopico per l’osservazione delle fratture sui provini dei metalli. Inoltre veniva 

utilizzato un galvanometro “Le Chatelier”, che permetteva la registrazione su lastra 

fotografica della legge di riscaldamento e raffreddamento dei diversi tipi di acciai 

prodotti529. Lo sviluppo e la stampa delle immagini delle prove sperimentali veniva 

effettuata nello stesso gabinetto attrezzato anche a laboratorio fotografico; la creazione di 

questo laboratorio rientrò pienamente nel nuovo programma di ammodernamento 

industriale e l’acciaieria fu così dotata di tecniche d’indagine scientifica al passo con le 

acciaierie estere più importanti530.  

   Attraverso il laboratorio fotografico interno venne documentato visivamente questo 

secondo periodo di vita dello stabilimento. Il fotografo aziendale immortalò, infatti, le 

diverse fasi di istallazione dei nuovi impianti, dagli scavi per le fondamenta, al montaggio 
                                                 

   526 Ibid., p. 35, la pressa era stata costruita dalla ditta inglese Davy Brothers Limited di Sheffield e venne 
destinata alla fucinatura di grossi lingotti, venne inoltre istallata anche un’ulteriore pressa da 6.000 
tonnellate; si veda anche G. Papuli, Il grande maglio di Terni, cit., pp. 124-125. 
   527 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 94. 
   528 Ibid. 
   529 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali, cit., p. 67. 
   530 Cfr. cap. 3, par. 3.3. 
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finale. Si può ipotizzare, in mancanza di conferme provenienti da documentazione relativa 

agli ordini che il gabinetto micrografico riceveva, che questi scatti vennero commissionati 

affinché l’azienda potesse aggiornare costantemente gli amministratori, o chi di dovere, 

sullo stato di avanzamento dei lavori, anche perché spesso la qualità delle immagini non fa 

supporre un utilizzo a scopo pubblicitario. A volte poi sui negativi di questo tipo di 

fotografie, il cui supporto era una lastra di vetro, veniva incisa anche la data e l’ora dello 

scatto e questo permetteva di ottenere una esatta collocazione temporale dell’immagine e 

quindi una valutazione precisa dello stato d’avanzamento dei lavori. In questo modo se 

nell’immediato queste fotografie ebbero un fine puramente pratico, oggi costituiscono una 

fonte di informazioni preziosa per ricostruire le fasi dell’ammodernamento della Terni in 

quegli anni.   

   Uno dei grandi forni Martin Siemens della nuova acciaieria “Martin 2” fu fotografato 

quando non erano ancora terminati i lavori di montaggio. La ripresa venne fatta dall’alto, 

con il forno in primo piano, ma non proprio centrale; sulla scena non è presente la figura 

umana, anche se probabilmente prima dello scatto gli operai, sotto la guida dei tecnici, 

stavano ancora lavorando: pale, scope e indumenti si notano appoggiati a terra e appesi 

sulle ringhiere531.  

   Numerose fotografie furono eseguite anche durante i lavori di costruzione dell’edificio 

della “Martin 2”, dal montaggio della struttura metallica, alla posa delle ciminiere, fino 

all’istallazione del carroponte532. Anche in questo caso l’opera in fase di realizzazione fu il 

soggetto principale della ripresa, ma, a differenza dell’immagine del forno, qui la figura 

umana compare, anzi forse è più corretto dire che gli uomini, se pur presenti sulla scena, 

quasi scompaiono, resi invisibili dall’imponenza della struttura. Solamente facendo 

attenzione, ma soprattutto grazie alla possibilità di ingrandire le foto acquisite in formato 

digitale, si possono vedere gli operai alla base dei giganteschi piloni, o in bilico sulle 

capriate del tetto dell’officina, o sulle ciminiere, senza protezioni, ma tutti rigorosamente 

in posa, rivolti verso l’obiettivo in atteggiamenti che trasmettevano una sorta di fierezza 

per il proprio lavoro. Il fotografo aziendale documentò anche tutte le fasi di realizzazione 

dell’impianto “treno corazze”533: oltre alle fotografie che ritraevano la costruzione 

dell’edificio che avrebbe ospitato il grande laminatoio e tutte le fasi di istallazione, furono 

                                                 
   531 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 440, 04/09/1909. 
   532 Ibid., unità nn. 585, 603-605, 610, 661, 685, 725, 726, aa. 1910-1911. 
   533 Ibid., unità nn. 495, 520, 527, 528, 552, 563, 564, 575, 662, 663, 700, aa. 1910-1911. 
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impressionate sui negativi fotografici anche alcune parti che costituivano la macchina. Si 

trattava di pezzi di notevoli dimensioni, quali gabbie di ghisa, pignoni e corone dentate, 

che furono fabbricati all’interno dell’acciaieria e che servivano per il funzionamento del 

treno. In queste fotografie i pezzi sono sempre in primo piano e a volte sono disposti su 

carri ferroviari, per essere trasportati da un officina all’altra durante le diverse fasi di 

lavorazione. Gli operai furono quasi sempre ritratti insieme ai pezzi, ma non in posa bensì 

impegnati nei lavori di realizzazione o di trasporto di questi elementi.  

 

 

 

 
Figura 21 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 605, Terni, stabilimento siderurgico, lavori di costruzione 

dell’acciaieria “Martin 2”, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 17/10/1910.  
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Figura 22 Dettaglio della fig. 21, si notino gli operai “appesi” alla ciminiera e in posa verso l’obiettivo. 
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Figura 23 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 563, Terni, stabilimento siderurgico, corona dentata in 

acciaio destinata al “treno corazze”, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 15/08/1910. 
 

 

 

   La stessa cosa accadde per l’impianto della pressa da 4.500 tonnellate, per la quale 

venne fabbricato un volano di notevoli dimensioni e una traversa in acciaio, entrambi 

costruiti, trasportati e montati dagli operai della Terni534. Nel mese di dicembre del 1910 

la nuova pressa, la cui istallazione era stata completata da poco tempo, subì un danno a 

causa della rottura del gancio di sospensione del carroponte, che fece precipitare il 

giralingotti sopra un pezzo in fase di fucinatura. La macchina fotografica documentò 

puntualmente anche questo incidente535.  

   L’ulteriore specializzazione dell’acciaieria ternana nella produzione di materiale bellico, 

avvenuta durante il periodo di realizzazione del programma industriale, emerse anche 

dall’attività fotografica aziendale. Le riprese delle officine, ampliate e potenziate, dove 

venivano fabbricati proiettili, corazze, cupole blindate e elementi per cannoni, furono 

numerose, ma ancor di più lo furono quelle delle prove sperimentali realizzate su questi 

                                                 
   534 Ibid., unità nn. 519, 521, 522, 553, 554, 558, 559, 562, 576, 577, 578, a. 1910. 
   535 Idid., unità nn. 633, 634, 637, 637-639, 648, a. 1910. 
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prodotti, per la necessità di continui miglioramenti imposti dai progressi tecnici. Le 

fotografie scattate all’interno di queste officine tendevano a dimostrare tutta l’efficienza 

produttiva dell’azienda, con i numerosi macchinari allineati e le grandi quantità di 

proiettili e corazze accatastate e pronte ad essere vendute. 

 

 

 

 
Figura 24 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 394, Terni, stabilimento siderurgico, officina proiettili, da 

negativo su lastra gelatina-bromuro, 09/04/1909. 
 

 

 

 

 

4.2 Le immagini della fabbrica nelle monografie aziendali 

 

   Le prime riprese fotografiche effettuate presso gli stabilimenti della Società Terni, di cui 

si ha notizia, vennero commissionate dall’azienda per essere utilizzate come supporto 

visivo a differenti mezzi di promozione commerciale e ideologica, che l’impresa adottò 

nel corso dell’ultimo decennio dell’Ottocento.  
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   In quegli anni la tecnica della fotoincisione si stava perfezionando e la riproduzione 

della fotografia mediante la stampa a inchiostro divenne sempre più diffusa, anche se le 

incisioni tradizionali dei disegnatori, che si recavano sul posto e riproducevano la scena, 

costituivano ancora la maggior parte delle illustrazioni presenti nelle pubblicazioni di 

qualsiasi genere, dai periodici ai libri illustrati536. Infatti una delle prime raffigurazioni 

delle acciaierie ternane comparve ne «Il Secolo Illustrato della Domenica» del 19 maggio 

1895 dove, in prima pagina, vennero pubblicate delle incisioni che ritraevano il ministro 

della Marina, Costantino Enrico Morin, e l’ammiraglio Paolo Cottrau in visita presso lo 

stabilimento. Si trattava di tre disegni disposti affiancati e in parte sovrapposti, che furono 

realizzati utilizzando delle fotografie eseguite sul luogo537 e che raffiguravano: i visitatori 

all’uscita dell’officina della luce elettrica, gli stessi di fronte ad una vasca per la tempra 

dell’acciaio e una panoramica dell’acciaieria, nella quale dominavano la scena le 

numerose ciminiere da cui usciva un denso fumo scuro. La ciminiera, insieme ad altri 

archetipi iconografici come le strade, il treno e le macchine, fu per molto tempo un 

“segno” ricorrente nelle immagini che riproducevano l’industria, «cifra di riconoscimento 

in positivo del lavoro industriale moderno, unità di misura del progresso»538. 

   Come era accaduto sul finire del secolo ad altri imprenditori italiani539, anche i dirigenti 

della Terni colsero le ampie possibilità che la tecnica fotografica offriva loro. Per mezzo 

di essa, infatti, potevano divulgare verso un vasto pubblico un’immagine della propria 

impresa che appariva, grazie alla fotografia, perfettamente aderente alla realtà, ma che 

invece poteva essere costruita ad arte per veicolare determinati messaggi aziendali.  

   La società commissionò la realizzazione delle prime riprese a studi fotografici presenti 

nella città di Terni e in particolare allo Stabilimento Fotografico Vittorio Angelici, 

“fornitore degli opifici governativi ed industriali”540, come recitava l’annuncio 

pubblicitario dello stesso studio, e il cui titolare fu uno dei fotografi che operò più a lungo 

nella città, restando in attività dal 1879 fino agli anni Venti541.  

                                                 
   536 Cfr. cap. 1,  par. 1.1.2. 
   537 In fondo alla pagina del giornale è riportata una nota che specifica che il disegno fu eseguito da 
fotografie da A. Bonamore. 
   538 G. Ginex, La fabbrica immaginata. La grafica, in D. Bigazzi e G. Ginex (a cura di), L’immagine 
dell’industria lombarda 1881-1945, cit., pp. 53-56. 
   539 Cfr. cap. 1, par. 1.4. 
   540Trattasi di una inserzione pubblicitaria che lo studio Angelici fece pubblicare sul «Giornale Illustrato 
dell’Esposizione Umbra», n. 2, agosto 1899. 
   541 D. Mormorio e E. E. Toccaceli (a cura di), Immagini e fotografi dell’Umbria, 1855-1945, Edizioni 
Oberon, Roma, 1984, p. 195. Vittorio Angelici nacque a Terni l’11 settembre 1859, battezzato col nome di 
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Figura 25 «Il Secolo Illustrato della Domenica», 19 maggio 1895, n. 295. 

    

 

                                                                                                                                                         
Vittorio Emanuele, figlio di Enrico e Maria Fiori. Nel 1879 aprì il proprio studio fotografico in via Nuova 
(Palazzo Gozzoli) a Terni; cfr. AST, Archivio storico Comune di Terni, II dep., reg. n. 255 c.44v e reg. 
n.244, c. 44v.  
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   In occasione dell’Esposizione Generale Italiana di Torino del 1898 la Terni sostenne una 

spesa complessiva di 21.338,91 lire per l’esecuzione di “fotografie, stampati e disegni” e 

ordinò all’Angelici la realizzazione di riprese fotografiche dello stabilimento di Savona e 

servizi fotografici di diverso tipo, per un ammontare di oltre 4.000 lire di lavoro 

commissionato542. All’esposizione torinese furono messe in mostra diciassette fotografie 

di navi corazzate per le quali la Terni aveva fabbricato diversi elementi543. Queste 

immagini, con ulteriori quarantacinque fotografie realizzate presso gli stabilimenti sociali 

e sempre commissionate all’Angelici, furono ripresentate anche all’esposizione di 

Perugia544 e a quella di Parigi545.  

   I cataloghi dei prodotti esposti, fatti stampare dalla società sia in occasione della 

manifestazione di Torino che di quella svoltasi a Parigi, non contenevano al loro interno 

immagini fotografiche, né dei pezzi messi in mostra, né degli stabilimenti. Solamente il 

catalogo dell’esposizione parigina546 presentava sulla copertina dieci incisioni 

fotomeccaniche ritagliate in forme rettangolari, ovali e rotonde e montate sopra 

un’elaborata cornice che contornava la metà della pagina. Queste incisioni raffiguravano 

le vedute panoramiche degli stabilimenti, i macchinari all’interno delle officine e i prodotti 

finiti e le fotografie utilizzate furono le stesse che vennero stampate all’interno della 

monografia aziendale del 1898547. Il primo volume celebrativo e di autopromozione fatto 

realizzare dalla Terni, conteneva infatti un vasto repertorio di immagini548 inserite come 

corredo della narrazione scritta e come rafforzativo di ciò che veniva raccontato.   

 

                                                 
   542 AST, ASST I, b. 263, fasc. 1, registro delle spese per l’esposizione di Torino. 
   543 AST, ASST I, b.263, fasc. 2, Esposizione Nazionale di Torino nel 1898. Elenco degli oggetti esposti 
dalla Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, cit., p. 21. Oggi non rimane conservato alcun 
esemplare delle fotografie delle navi. 
   544 AST, ASST I, b. 263, fasc. 3, elenco dei materiali esposti e foglio delle spese della esposizione umbra, 
è riportata l’annotazione della somma di 96 lire per i lavori effettuati dallo studio Angelici. 
   545 AST, ASST I, b. 263, fasc. 4, catalogo dei pezzi esposti La Société des Hauts-Fourneaux Fonderies et 
Aciéries de Terni à l’Exposition Universelle de Paris – 1900, cit., p. 14. 
   546 Ibid. 
   547 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit. 
   548 La monografia contiene quarantasei fotografie stampate, quarantacinque delle quali sono quelle 
realizzate da Vittorio Angelici per le manifestazioni espositive di Torino, Perugia e Parigi. Gli esemplari 
originali non sono conservati presso l’Archivio storico aziendale, in quanto con molta probabilità rimasero 
in possesso del fotografo, mentre meno plausibile risulterebbe essere una dispersione o distruzione in 
considerazione del buono stato di conservazione del materiale fotografico, anche il più antico, presente in 
archivio. Sono comunque conservate trentadue riproduzioni su diapositive di grande formato. 
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Figura 26 catalogo dei pezzi esposti all’Esposizione Universale di Parigi del 1900,  

AST, ASST I, b. 263, fasc. 4. 
 

 

   Nella prima pagina della monografia compariva un ritratto del presidente Breda, 

omaggio resogli dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale Sigismondi549. 

Era uso comune inserire i ritratti dei dirigenti sia nelle pubblicazioni celebrative, che negli 

album contenenti fotografie montate in sequenza allo scopo di ricostruire un fotoracconto 

della vita dell’azienda550. Nel caso specifico, però, il significato di tale scelta, in 

considerazione anche del fatto che nelle monografie pubblicate negli anni successivi 

dall’azienda non verranno mai inserite foto dei dirigenti551, fu probabilmente quello di  

rafforzare l’intento celebrativo dell’opera attraverso la quale venne trasmesso il messaggio 

di totale esaltazione dell’operato di colui che aveva creato e guidato fino ad allora 
                                                 

   549 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 34, verbale del 31/07/1898. Il direttore 
generale, cogliendo un momento di assenza del Breda,  propose ai membri del consiglio di accogliere la 
proposta di porre il ritratto del presidente in testa alla monografia. 
   550 Cfr. S. Paoli, La fotografia dell’industria. Dalle origini alla grande guerra, in D. Bigazzi e G. Ginex (a 
cura di), L’immagine dell’industria lombarda 1881-1945, cit., pp. 16-17; si veda anche C. Colombo (a cura 
di), Il viaggio dell’industria italiana nella fotografia d’autore, cit., p. 10. 
   551 Cfr. BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali Fratelli 
Orlando & C. di Livorno, N. Odero & C. – Genova (Foce), N. Odero fu A. & C. Sestri Ponente, cit.; BSAT, 
Terni – Società per l’Industria e l’Elettricità. Anonima. Sede in Roma. 1884-1934, cit.; BSAT, Terni - 
Società per l’Industria e l’Elettricità, Dopolavoro, assistenza di fabbrica, assistenza sanitaria, cit. 
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l’industria con “ardore patriottico”. Il Breda, in un certo senso, personificava la Terni e la 

risposta della società agli attacchi scagliati da più parti verso la sua persona fu quella di 

encomiare la sua figura. 

 

 

 

 
Figura 6 La monografia del 1898 e il ritratto di Vincenzo Stefano Breda. Affianco la pagina iniziale della 

monografia aziendale dell’Ilva pubblicata nel 1919 e conservata anch’essa presso la biblioteca aziendale: al 
centro della stella vi è il ritratto del presidente Rosolino Orlando, intorno quelli del vicepresidente Piero 

Ginori Conti, dell’amministratore delegato Max Bondi e di altri membri del consiglio d’amministrazione. 
 

 

 

   Il ritratto del presidente era seguito da una fotografia della cascata delle Marmore, 

un’ampia panoramica ottenuta con una ripresa dal basso con prospettiva centrale552, 

simbolo per eccellenza della città di Terni, ma anche della forza motrice che azionava le 

macchine dell’acciaieria, ottenuta attraverso delle opere di canalizzazione del fiume Nera. 

L’immagine della cascata ricorrerà sempre nelle pubblicazioni ufficiali dell’azienda, dalle 

monografie ai cataloghi dei prodotti, segno dello stretto legame esistente tra la fabbrica, 

identificata con il nome stesso della città, e il territorio in cui essa si inserì.  

   Le altre immagini contenute all’interno della monografia riguardavano tre soli soggetti: 

stabilimenti, impianti produttivi e prodotti finiti. Vi era una panoramica dell’acciaieria di 
                                                 

   552 Un’altra fotografica della cascata realizzata dal fotografo Angelici, molto simile a quella della 
monografia, è contenuta nel volume D. Mormorio e E. E. Toccaceli (a cura di), Immagini e fotografi 
dell’Umbria, 1855-1945, cit., p. 102. 
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Terni553 ottenuta con una ripresa dall’alto che consentiva una visione complessiva sia di 

tutti gli edifici e gli spazi che componevano il luogo della produzione, sia dell’inserimento 

della fabbrica nel contesto ambientale: sullo sfondo si intravedeva il nucleo cittadino 

mentre ai lati dello stabilimento si estendeva la campagna, un’immagine che comunicava 

il senso dell’ordine e dell’armonia anche al di fuori del fabbricato industriale. La stessa 

tecnica fu utilizzata per le panoramiche della fonderia di Terni e le miniere di Spoleto. Si 

trattava di una ripresa, tipica della tradizione iconografica nella rappresentazione degli 

impianti industriali, con la quale si voleva mostrare l’estensione dei fabbricati spesso a 

scopo divulgativo e pubblicitario554. La panoramica dello stabilimento di Savona, invece, 

fu realizzata con una ripresa frontale che non mostrava il paesaggio circostante l’azienda, 

il cui edificio sorgeva imponente sullo sfondo con le tante ciminiere fumanti, mentre in 

primo piano erano presenti il treno per il trasporto delle merci e la ferrovia, simboli del 

progresso e dell’efficienza industriale. In generale le fotografie contenute nella 

monografia furono quasi sempre ritoccate: vennero eliminate le parti esteticamente poco 

gratificanti per essere in alcuni casi ridisegnate a mano dal fotografo che intervenne qua e 

là apportando piccoli miglioramenti e modifiche. 

 

 

                                                 
   553 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., p. 31. 
   554 S. Paoli, La fotografia dell’industria. Dalle origini alla grande guerra, cit., p.27. 
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Figura 7 Panoramica della fonderia di Terni, 1898, da riproduzione su diapositiva. 

 

 

 
Figura 8  Panoramica dell’acciaieria di Savona, 1898, da riproduzione su diapositiva. 
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   Le riprese degli interni delle officine furono fatte in maniera tale da avere una visione 

d’insieme dell’edificio e dei macchinari in esso collocati. Le fotografie degli spazi interni 

dei reparti dell’acciaieria e della fonderia di Terni avevano tutte una caratteristica in 

comune: la totale assenza delle figure umane. Gli operai non comparivano praticamente 

mai, se non in un solo caso in cui nella fotografia appariva quello che viene definito 

“fantasmino”, ovvero un’immagine in trasparenza della persona fotografata ottenuta 

quando la figura era in movimento e i tempi di esposizione troppo lunghi non 

consentivano di impressionarla in modo dettagliato555. L’assenza degli operai sulla scena 

si può spiegare con il fatto che chi commissionò le riprese, ovvero i vertici aziendali, 

aveva unicamente interesse a far esaltare la grandezza, l’efficienza e la modernità della 

propria fabbrica, mentre il lavoro umano veniva ignorato quasi completamente. Gli 

attrezzi abbandonati sui banchi di lavoro e le porte spalancate – lasciate aperte al fine di 

fare entrare maggior luce possibile per facilitare le riprese – ci danno oggi l’idea quasi di 

un luogo abbandonato in fretta e furia per un qualche avvenimento drammatico, mentre 

invece quella scena fu “costruita” appositamente dal fotografo, per ottenere un risultato 

che esaltasse la fabbrica e la sua capacità produttiva.  

   La macchina divenne la protagonista principale dell’immagine; furono realizzate 

fotografie in cui la potenza degli impianti venne enfatizzata dall’inquadratura ravvicinata e 

centrale. Fra queste, contenute sempre nella prima monografia aziendale, vi era anche una 

ripresa del Grande Maglio, vanto tecnologico dell’acciaieria ternana, la cui mole 

imponente divenne presto il simbolo della siderurgia nazionale, come lo era stato il maglio 

dell’acciaieria di Le Creusot installato a Parigi in occasione dell’Esposizione 

Universale556. La fortuna iconografica del Grande Maglio continuò anche dopo che la 

macchina venne demolita nel 1910 e sostituita dalle presse idrauliche, poiché l’immagine 

di questo impianto incarnava quell’insieme di valori permanenti nel tempo, pur 

nell’evoluzione e cambiamento dei processi tecnologici557. La fotografia del maglio 

divenne il mezzo visivo più efficace con cui comunicare innanzitutto il primato tecnico 

raggiunto dalla siderurgia italiana con la realizzazione del maglio più grande del mondo e 

                                                 
   555 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., p. 54, fotografia 
dell’officina “finimento corazze” dell’acciaieria di Terni. 
   556 Cfr. cap. 2, par. 2.3.2.  
   557 D. Bigazzi, Gli archivi fotografici e la storia dell’industria, cit., p. 53. 
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inoltre la grande abilità tecnica dei forgiatori ternani che, manovrando abilmente la 

macchina, riuscivano a dare la forma voluta a pezzi di acciaio di immane grandezza e la 

cui fama e tradizione è viva ancora oggi. 

 

 

 

 

 
Figura 9 Acciaieria di Terni, interno della torneria dei proiettili, 1898, da riproduzione su diapositiva. 

 
 



 143 

 
Figura 10 Acciaieria di Terni, il Grande Maglio, 1898, da scansione della stampa originale. 

 

 

    Le riprese fotografiche eseguite presso lo stabilimento di Savona, si distinguevano dalle 

altre per la presenza della figura umana. Negli interni delle officine gli operai comparirono 

in due scatti, il primo realizzato all’interno dell’acciaieria “Martin”, il secondo presso la 

“fonderia dei tubi di media grandezza”. Nella prima immagine i lavoratori, abbandonate le 

proprie mansioni, erano raggruppati al centro, verso il fondo e rivolti verso l’obiettivo. La 

decisione di non riprendere le fasi di lavoro probabilmente fu dettata dalla impossibilità 

tecnica di ottenere immagini in movimento, alla quale spesso si ovviava facendo disporre 

gli operai affianco alle macchine in pose che riproducevano gesti e operazioni a seconda 

della mansione ad essi assegnata. In questo caso sembra che la scena fu preparata con poca 

cura, poiché la disposizione degli uomini risulta piuttosto caotica: alcuni soggetti erano 

rivolti di spalle all’obiettivo, apparentemente impegnati a dare delle indicazioni alla massa 

di persone che era di fronte a loro, e altri sembrano sporgersi dalle impalcature in alto 

dell’edificio all’ultimo momento per essere inseriti nella ripresa. Il soggetto che domina la 

scena anche in questo caso è comunque la macchina. In primo piano infatti c’erano le 
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siviere, alcune posizionate sul pavimento e altre appese al carroponte, pronte per la colata 

di acciaio fuso nelle forme sistemate a terra.  

   Nella seconda immagine emergeva ancora di più la volontà di enfatizzare gli impianti; le 

forme per la produzione dei tubi occupavano gran parte della scena, in una ripresa non più 

frontale ma obliqua, che esaltava l’allineamento e il numero delle forme. Gli operai si 

intravedevano sul fondo, fermi e girati verso l’obiettivo, mentre disposto più avanti e 

isolato dal resto dei lavoratori si distingueva per l’abbigliamento curato un probabile 

tecnico capo reparto o un dirigente, la cui funzione era quella di supervisionare le fasi di 

produzione. 

 

 
Figura 32 Acciaieria di Savona, fonderia dei tubi di media grandezza, 1898, da riproduzione su diapositiva. 

 

 

   I prodotti finiti costituirono l’ultimo gruppo di soggetti che comparivano nelle immagini 

della monografia aziendale. Vennero immortalati: grossi pezzi in acciaio fucinato e 

destinati alle navi della Regia Marina, proiettili di vario calibro, piastre di corazzatura di 

forme diverse, enormi ingranaggi, rotaie e parti di condutture. In sintesi si volle dare 

testimonianza visiva delle migliori produzioni realizzate negli stabilimenti della Società 

Terni. In queste fotografie i lavoratori vennero inclusi nella scena come “strumento di 
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misura” per dare l’idea della dimensione degli oggetti, in particolare di quelli molto 

grandi558. Ad esempio nella ripresa di una ruota di prora per un incrociatore corazzato 

oltre a far posizionare un uomo sotto il pezzo, si decise di sistemare la ruota di fronte ad 

un palazzo di tre piani per far comprendere meglio le misure della sua altezza. In un’altra 

immagine un telaio d’acciaio per timone venne immortalato montato su un carro 

ferroviario, pronto di fronte all’ingresso dell’acciaieria per essere spedito al committente: 

una fotografia in cui il treno stava a simboleggiare di nuovo la modernità ed efficienza 

dell’azienda.  

 

 

 
Figura 33 Acciaieria di Terni, ruota di prora e dritto di poppa per incrociatore corazzato, 1898, da 

riproduzione su diapositiva e scansione dell’originale. 
 

 

   Queste prime fotografie degli impianti siderurgici della Terni circolarono a livello 

nazionale e internazionale principalmente attraverso la diffusione della monografia 

celebrativa, che venne fatta pubblicare con diversi tipi di legatura a seconda degli usi a cui 
                                                 

   558 Anche nella fotografia del Grande Maglio (fig. n. 31) è presente appoggiato alla base dell’incastellatura 
della macchina un uomo che quasi scompare di fronte alle dimensioni colossali del maglio. 
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era destinata. Gli esemplari realizzati per essere donati ai personaggi illustri avevano una 

fattura elegante, con la coperta in tessuto di colore rosso scarlatto e i caratteri dorati. Le 

monografie destinate a una più ampia distribuzione avevano invece una legatura più 

semplice in similpelle, mentre quelle in lingua francese, pubblicate in occasione 

dell’Esposizione di Parigi, furono realizzate anche nel formato tipo album559.  

   Alcune delle immagini contenute nel volume aziendale furono utilizzate anche in altre 

pubblicazioni come la Guida illustrata di Terni e dintorni560, pubblicata nel 1899 da Luigi 

Lanzi per promuovere la città di Terni narrandone la storia e descrivendone le principali 

attrazioni e caratteristiche. L’opera fu suddivisa in cinque parti e la terza di esse era 

interamente dedicata agli “opifici ed officine” presenti nel territorio ternano. Gran parte di 

queste pagine furono destinate alla presentazione della Società Terni, l’industria più 

rilevante del luogo e grazie alla quale alla città di Terni venne dato l’appellativo di 

“Manchester italiana”561. L’impresa fece pubblicare nell’«album degli annunzi speciali» – 

una raccolta di annunci pubblicitari delle varie ditte e attività commerciali di Terni inserita 

all’inizio della guida – due inserzioni con l’elenco di tutti i prodotti che venivano 

fabbricati negli stabilimenti della società562. 

 

 

                                                 
   559 Alcuni esemplari delle monografie realizzate nei tre differenti tipi di legatura si trovano oggi conservate 
presso la Biblioteca storica aziendale situata all’interno dello stabilimento di Terni. 
   560 L. Lanzi e V. Alterocca, Guida di Terni e dintorni con indicatore industriale e commerciale umbro, cit. 
   561 Ibid., p. 86. 
   562 Ibid., pp. 148-151. 
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Figura 34 Inserzione pubblicitaria della Società Terni in Guida illustrata di Terni e dintorni, 1899. 

    

 

   In questo volumetto venne inoltre riassunta la storia dell’azienda, ripercorrendo tutte le 

tappe che portarono alla sua fondazione, dalla nascita della Fonderia Lucowich alla ditta 

Cassian Bon, per poi passare ad una rassegna dei reparti e delle macchine fornendo 

informazioni sul personale impiegato, la produzione e le onorificenze ottenute. Le 

immagini selezionate per dare concretezza visiva al racconto furono le panoramiche 

dell’acciaieria e della fonderia e la fotografia del Grande Maglio. La scelta di quest’ultima 

inaugurò la tradizione iconografica della macchina, che da allora, come già detto, divenne 

l’immagine simbolo dell’azienda. Lo scatto che rese celebre il maglio più grande del 

mondo fu pubblicato anche nell’ultimo numero del «Giornale Illustrato dell’Esposizione 

Umbra», insieme ad altre sette fotografie che fecero da corredo agli articoli sulla 

partecipazione della Terni alla manifestazione espositiva563. Queste immagini furono 

selezionate fra quelle effettuate presso l’acciaieria ternana dal fotografo Angelici e 

vennero montate seguendo un ordine che partiva dal generale fino ad arrivare al 

particolare. La prima fotografia era infatti la panoramica dello stabilimento che mostrava 

                                                 
   563 «Giornale Illustrato dell’Esposizione Umbra», n. 12, novembre 1899, pp. 4-6 e ultimo numero, gennaio 
1900, p. 3-5. 
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l’estensione dei fabbricati nel loro complesso, seguivano poi le vedute degli interni dei 

reparti “Bessemer”, “Martin” e quello della laminazione rotaie e profilati, per poi 

concentrare l’attenzione su una singola macchina, il maglio, e concludere con i prodotti 

finiti di lavorazione come il dritto di poppa per incrociatore corazzato. 

   Nel 1914, in occasione della celebrazione del trentennale della società, la Terni fece 

pubblicare il suo secondo volume monografico564. La stampa dell’opera venne 

commissionata allo stabilimento Danesi di Roma565, che firmò tutte le immagini in essa 

contenuta, anche se in realtà la maggior parte di queste provenivano dall’archivio 

fotografico aziendale566 e in alcuni casi furono anche riutilizzate delle fotografie 

dell’Angelici già inserite nella precedente monografia. Il volume, realizzato alla vigilia 

dello scoppio della prima guerra mondiale, costituì il coronamento dell’ambizioso 

programma industriale della Terni la cui attuazione fu avviata nel 1904 e si concluse nel 

1913567. In questa monografia vennero infatti esaltate le soluzioni tecniche e 

impiantistiche che la società adottò nel corso dell’opera di ammodernamento e 

ampliamento delle sue strutture produttive. In quegli anni sembrò quasi che gli 

amministratori della società fossero preoccupati più di dire che i loro impianti erano i più 

moderni, potenti e i soli in grado di fornire alla Nazione certi tipi di prodotti, piuttosto che 

pensare a come sfruttare al meglio le ampliate capacità produttive e calcolare i tempi di 

ammortamento568.  

   La società doveva ad ogni costo mantenere la posizione di privilegio acquisita come 

principale fornitore di commesse allo Stato e tenere sotto controllo la concorrenza delle 

altre ditte italiane e straniere, in particolare dell’Ansaldo. Quest’ultima era rimasta fuori 

dalla formazione del trust siderurgico cantieristico, ma ciò nonostante riuscì a ritagliarsi 

una fetta di mercato italiano e estero; nel 1907 integrò le produzioni siderurgiche con 

l’attività cantieristica e cominciò a vendere navi da guerra in Spagna, Argentina, Giappone 

e Impero ottomano e, prima in Italia, iniziò sempre in quell’anno la produzione di turbine 

navali569.  

                                                 
   564 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali, cit. 
   565 Sulla famiglia Danesi si veda M. Miraglia, Danesi, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XXII, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1986 p. 370. 
   566 Le fotografie furono scattate nel periodo compreso fra il 1908 e il 1914. 
   567 Cfr. cap. 4, par. 4.1. 
   568 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., pp.100-101. 
   569 C. Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, cit., p. 97, l’Ansaldo riuscì ad assicurarsi un 
contratto d’appalto per rinnovare l’arsenale militare di Costantinopoli. 
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   La monografia del 1914 fu per la Terni uno strumento di promozione aziendale 

attraverso cui pubblicizzare i propri successi e i sacrifici sopportati per il loro 

raggiungimento. Essa fu strutturata in sei parti: la prima riguardava le origini e lo sviluppo 

della Società ed era praticamente identica a quella contenuta nella prima monografia, 

mentre la seconda parte, la più consistente, venne dedicata alla descrizione degli impianti 

dell’acciaieria ternana570. In queste pagine abbondava la retorica sulla grandiosità e 

potenza degli impianti. Relativamente al “treno corazze”, ad esempio, l’accurata 

descrizione del suo funzionamento si concludeva con l’affermazione che il laminatoio era 

uno dei più potenti apparecchi mai costruiti a tale scopo e che, grazie ad esso, la Terni 

avrebbe potuto fabbricare corazze di spessore e dimensioni altamente superiori a quelle 

richieste dalle Marine militari di ogni paese571. Stessa cosa per la pressa idraulica da 4.500 

tonnellate, per la quale si scriveva che «costituisce quanto di meglio si sia finora fatto in 

questo genere di macchine»572. Inoltre nella monografia si affermava che la pressa in 

questione fosse capace di esercitare uno sforzo massimo di 5.000 tonnellate quando invece 

in realtà era  di 4.500, dando ancora più risalto alla potenza dell’impianto573. 

   Il corredo di immagini inserito in questa opera fu più ricco rispetto a quello contenuto 

nel volume del 1898. Si trattava di sessantuno fotografie raffiguranti gli interni ed esterni 

delle officine, i prodotti finiti, i siti minerari e, novità, i cantieri navali. La prima immagine 

era quella della cascata delle Marmore, la stessa identica ripresa frontale utilizzata in 

precedenza, con l’unica differenza nell’uso del ritocco: nel 1898 l’immagine venne 

fortemente ritoccata con l’aggiunta di vegetazione e rocce, mentre successivamente il 

fotografo non intervenne, o almeno non così pesantemente. La seconda fotografia inserita 

fu, come in precedenza, una panoramica dell’acciaieria che confrontata con quella più 

antica mostrava l’avvenuto sviluppo dello stabilimento, che era cresciuto di dimensioni 

invadendo la campagna circostante, la quale, a differenza di quella di fine Ottocento verde 

e rigogliosa, appariva più secca e in stato di abbandono, anche se va precisato che la foto 

della prima monografia fu anche in quel caso ritoccata con l’aggiunta di alberi e cespugli.  

                                                 
   570 La terza parte riguardava i prodotti dell’acciaieria e fonderia, la quarta le miniere di lignite di Spoleto, 
la quinta gli istituti di beneficenza e l’ultima i cantieri navali. 
   571 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali, cit., p. 29. 
   572 Ibid., p. 37. 
   573 Nelle didascalie, contenute nel registro di negativi, delle fotografie che raffiguravano la pressa non 
compare mai la dicitura 5.000 tonnellate, ma bensì 4.500. 
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   Le immagini degli interni ed esterni delle officine erano spesso prive di figure umane: 

come sempre la priorità fu quella di riuscire, attraverso il mezzo fotografico, ad esaltare la 

potenza della macchina, l’efficienza del reparto e l’ordine che vi regnava. Gli operai erano 

quasi sempre in secondo piano oppure inseriti nella scena accanto alle macchine, fermi in 

pose che simulavano le loro mansioni con i capi reparti, pugni sui fianchi, intenti a 

controllarli. I grandiosi macchinari e i prodotti finiti furono i soggetti principali e 

all’uomo, posizionato accanto ad essi, restava solo la parte di “scala di misurazione”.  

   Le fotografie dei cantieri navali erano meno numerose rispetto a quelle dell’acciaieria e 

lo spazio riservato rispettivamente ai due cantieri all’interno dell’opera fu maggiore per 

quelli di proprietà Orlando. In questo modo sembra che anche nella pubblicazione si 

volesse dare l’idea della maggiore influenza di Orlando rispetto ad Odero nella gestione 

della società. Per entrambi alcune pagine furono dedicate alla storia e alla descrizione dei 

cantieri, ma per l’Orlando furono inserite quattordici immagini di corredo, mentre per 

quelli Odero solamente quattro574. In entrambi i casi le fotografie riproponevano lo stesso 

codice comunicativo di quelle scattate a Terni: vedute panoramiche degli stabilimenti e 

inquadrature degli interni, che mostravano l’intero ambiente e tutte le macchine in esso 

collocate, impianti e prodotti protagonisti delle scene, operai posti in secondo piano e uso 

del ritocco fotografico per abbellire o per nascondere i difetti. Una sola immagine si 

differenziava da tutte le altre, comprese quelle dell’acciaieria, per il soggetto ritratto: si 

trattava di una ripresa dell’interno della sala di medicazione e pronto soccorso del cantiere 

Orlando. Al centro della scena vi erano due uomini che in questo caso risultarono essere i 

protagonisti della ripresa, catturando subito l’attenzione di chi guardava. Probabilmente si 

trattava di una simulazione di un intervento di primo soccorso, con l’operaio che si faceva 

medicare una mano da un altro uomo che poteva essere l’infermiere addetto. Appare 

chiaro che l’intento del fotografo fu quello di valorizzare non tanto la sala medica, 

piuttosto spoglia e priva di attrezzature particolari, ma quanto l’azione di “cura all’operaio 

infortunato”, si volle cioè trasmettere il messaggio che presso i cantieri Orlando, oltre a 

costruire «le più grandi navi da guerra e mercantili», così come recitava la monografia 

aziendale575, si praticasse una costante assistenza verso i propri dipendenti attraverso 

                                                 
   574 Di queste immagini non si hanno notizie né sulla data di realizzazione, né sul fotografo che le ha 
scattate. 
   575 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i Cantieri navali, cit., p. 96. 
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l’istituzione di infermerie, casse di soccorso, scuole per i figli dei lavoratori e cucine 

economiche576. 

 

 

4.3 Cataloghi, campionari e pubblicità 

 

   Come si è visto la Società Terni lavorava prodotti in acciaio che avevano come 

acquirenti principali la Regia Marina, il Regio Esercito italiano e le marine militari di altri 

paesi. Le produzioni dell’azienda non erano di largo consumo e, vista la clientela limitata, 

non avevano particolare bisogno di mezzi di promozione commerciale, se non per 

confermare la fiducia dell’unico committente che era l’amministrazione statale dei diversi 

paesi. Per la Terni non esisteva un bacino di possibili compratori da convincere con 

immagini e slogan accattivanti, per cui gli amministratori, almeno fino a tutti gli anni 

Venti, concentrarono la maggior parte delle risorse destinate alla promozione per la 

stampa di opere monografiche di autocelebrazione, o per ospitare presso i propri 

stabilimenti personaggi più o meno illustri a cui offrire album ricordo dell’acciaieria577. 

   Nonostante ciò furono realizzati alcuni cataloghi commerciali dei prodotti e negli ultimi 

anni dell’Ottocento l’azienda si dotò anche di una tipo-litografia interna, attraverso la 

quale poteva realizzare in proprio il materiale a stampa578: nel 1898, vennero assunti per 

prestarvi servizio un capo officina, un litografo, uno stampatore, un legatore, un 

compositore, un manovale e due cucitrici579. In questa maniera la Società, sempre attenta a 

contenere le spese per la pubblicità, calcolò un risparmio annuo di circa 4/5.000 lire per la 

realizzazione degli stampati e per questo venne autorizzata nel mese di marzo del 1900 la 

                                                 
   576 Ibid. 
   577 Presso l’archivio storico aziendale non è rimasto alcun esemplare di questi tipi di album e poche e 
frammentarie notizie si hanno circa l’uso di farne dono ai visitatori illustri. In una lettera datata 10 luglio 
1917 il sottosegretario di Stato per le Armi e Munizioni ringraziò con queste parole il presidente Orlando per 
il «ricco, artistico album delle fotografie preso in occasione della mia recente visita ai suoi stabilimenti, 
album del quale Ella, con squisito pensiero, ha voluto farmi dono graditissimo. Lo conserverò a simpatico 
ricordo della gentilissima accoglienza ricevutami in quella occasione e del magnifico sviluppo che Ella ha 
saputo dare a codesta produzione dei mezzi bellici». In realtà non sappiamo se il sottosegretario avesse 
visitato gli stabilimenti di Terni o soltanto il cantiere navale e quali immagini questo album contenesse. Cfr. 
ACS, Ministero delle Armi e Munizioni, Miscellanea di uffici diversi, b. 13.  
   578 La data è incerta poiché non esiste alcuna documentazione che dia con precisione la notizia della 
creazione della Tipo-litografia aziendale.  
   579 ASAT, ASST, serie Amministrazione del personale, sottoserie Libri matricola operai, reg. n. 1.  
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spesa di 1.200 lire per l’acquisto di una macchina tipografica580. La tipo-litografia 

aziendale venne situata in un primo momento all’interno del piano sotterraneo della 

palazzina dell’ufficio tecnico, da cui essa dipendeva. Gli operai però, dopo diversi anni di 

lavoro svolto in locali dove la troppa umidità danneggiava persino i macchinari e gli 

stampati, iniziarono a lamentare l’insorgere di mali artritici e a protestare contro le poco 

salubri condizioni lavorative581. Nel 1905, sentito anche il parere del medico della società 

secondo il quale «non si poteva più oltre tacere senza correre il rischio di incorrere in 

eventuali responsabilità a proposito dei mali lamentati»582, fu deciso di spostare la tipo-

litografia al pianterreno, proprio accanto all’ufficio tecnico, in modo da poter anche 

«sorvegliare meglio » coloro che vi lavoravano583. 

   I tipografi aziendali avevano il compito di realizzare prodotti a stampa di diverso tipo e 

per differenti committenti. In primo luogo essi provvedevano a stampare materiale di 

cancelleria come registri, block notes, bollettari, buste, cartoline di avviso di spedizione, 

stampati per fonogrammi e tutto ciò che serviva per lo svolgimento ordinario del lavoro 

dei vari uffici, inoltre si occupavano anche della realizzazione dei regolamenti interni allo 

stabilimento, come quello per il personale o quello amministrativo584. Dalla tipo-litografia 

venivano stampati anche i cataloghi commerciali dei prodotti e relazioni e memorie 

dell’azienda. A volte i committenti erano anche delle ditte esterne, come ad esempio il 

Consorzio del Canale Nerino che nel 1905 richiese alla tipografia venti copie a stampa dei 

propri verbali585.  

   La pubblicazione più antica in cui compare la dicitura “tipo-litografia delle acciaierie” 

sembra essere il Catalogo Generale dei prodotti delle acciaierie Fascicolo I Verghe tonde, 

quadrate e piatte. Verghe profilate. Lamiere di ferro e di acciaio. Lingotti di acciaio, 

stampato nel 1896 dalla tipografia Alterocca. Si trattava di un volumetto molto semplice, 

in cartoncino, privo di rilegatura e di immagini, ma con disegni tecnici dei prodotti firmati 

appunto “Tipo-Litografia delle Acciaierie” e stampati in due colori: blu per i profilati e 

laminati in ferro, rosa per quelli in acciaio, con relative didascalie contenenti le indicazioni 

                                                 
   580 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 35, verbale del 18/03/1900. 
   581 AST, ASST I, reg. 343, Copialettere “Biblioteca – personale – tipografia – vari – telefono”, c. 67. 
   582 Ibid. 
   583 Ibid., il sotterraneo, sgomberato dalle macchine della tipo-litografia, venne trasformato in archivio dove 
con molta probabilità la documentazione in esso conservata si danneggiò a causa dell’umidità; forse fu 
anche questa una delle cause della dispersione della documentazione storica della Terni. 
   584 Ibid., c. 35. 
   585 Ibid. 
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tecniche dei singoli pezzi (peso, carico, misure, etc.)586. Due anni più tardi venne 

stampato, sempre dall’Alterocca, il Catalogo Generale dei prodotti dell’Officina 

Valnerina, realizzato alla stessa maniera del precedente con i disegni dei prodotti, in 

bianco e nero, della tipo-litografia aziendale587. Nella primavera del 1889 la Terni affittò 

le officine della Società Industriale della Valnerina, impiantate dall’ing. Cassian Bon nel 

1886 per la fabbricazione di ferramenta da vagoni, bulloneria, attrezzi per l’agricoltura e 

l’industria ed altri oggetti in ferro e acciaio stampati588. La Società cessò di funzionare agli 

inizi del 1889 e la Terni la prese in gestione utilizzando anche il macchinario con cui era 

stata allestita589.  

   Nel 1905 alla tipo-litografia interna venne commissionato il lavoro di legatura di 

duecentotrenta album dei prodotti per condutture, sostenendo una spesa di 127,51 lire590, e 

il lavoro di realizzazione di quattromila copie del Catalogo Generale Riassuntivo dei 

prodotti della società per un costo complessivo di 956,20 lire591. L’anno successivo si 

occupò invece del lavoro di legatura di cinquecento album dei prodotti della fonderia, per 

359,28 lire592, e realizzò 4.250 copie a stampa della Memoria intorno alla Relazione della 

Commissione d’inchiesta sulla Regia Marina, per questo lavoro la Terni spese 1758,85 

lire593. Inoltre ai tipografi l’azienda commissionò anche la stampa dei “cataloghi-réclame” 

degli oggetti messi in mostra durante l’Esposizione Internazionale di Milano: furono 

realizzate ventimilaseicento copie del catalogo e seimilatrecento piantine dell’acciaieria da 

distribuire in occasione dell’esposizione per un costo complessivo di circa 1.100 lire594. 

   Con la creazione del laboratorio fotografico aziendale la società iniziò ad utilizzare le 

immagini fotografiche dei propri prodotti a scopi pubblicitari. Alcune di esse vennero 

impiegate per la realizzazione di album fotografici attraverso i quali presentare le 
                                                 

   586 AST, ASST I, b. 294, fasc. 2, Catalogo Generale dei prodotti delle acciaierie. Fascicolo I Verghe 
tonde, quadrate e piatte. Verghe profilate. Lamiere di ferro e di acciaio. Lingotti di acciaio, Tipografia 
Alterocca, Terni, 1896. 
   587 Ibid., Catalogo Generale dei prodotti dell’Officina Valnerina. Chiavarde, Bolloni, Arpioni, Caviglie, 
Chiavi per dadi, Martelli e Mazzette, Picconi…, Tipografia Alterocca, Terni, 1898. 
   588 BSAT, La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni, 1898, cit., p. 23. 
   589 Ibid., pp. 23 e 83-85. La Società Industriale della Valnerina aveva adattato i locali del dismesso 
Lanificio Pianciani di Terni in officine con magli e presse e altre macchine necessarie alla fabbricazione dei 
suoi prodotti. 
   590 AST, ASST I, reg. 343, Copialettere “Biblioteca – personale – tipografia – vari – telefono”, c. 129, di 
questo album non è rimasto conservato alcun esemplare. 
   591 Ibid., c. 221, anche di questo catalogo non è rimasto alcun esemplare. Presso la biblioteca storica 
dell’azienda è conservato solamente un Catalogo Generale Riassuntivo del 1928. 
   592 Ibid., c. 296, dell’album non è rimasto alcun esemplare. 
   593 Ibid., c. 365. 
   594 Ibid., cc. 283, 386 e 404. 
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differenti produzioni aziendali. Questo tipo di strumento promozionale era frequentemente 

in uso presso le industrie e i dirigenti aziendali, a partire dalla seconda metà 

dell’Ottocento, ricorrevano sempre più frequentemente alla fotografia per una 

presentazione dei prodotti più efficace595. Essa infatti, a differenza del disegno, offriva 

nitidezza e precisione documentaria e inoltre era manipolabile, si poteva cioè attraverso il 

ritocco fotografico apportare delle modifiche e dei miglioramenti all’immagine. Presso 

l’archivio storico della Terni non si è conservato alcun esemplare di album di questo tipo e 

l’unica notizia in merito è tratta dal registro dei negativi fotografici, che nella descrizione 

della fotografia n. 62, scattata nel mese di marzo del 1907, è riportata la seguente dicitura: 

«Fotografia dei proiettili ordinata dal Sig. Sabbieti per il frontespizio del nuovo Album-

Catalogo di Proiettili»596. Si trattava di una ripresa effettuata all’esterno dell’acciaieria, 

probabilmente per avere la maggior luce possibile, di una serie di proiettili di diverso 

calibro che erano stati disposti a terra su due livelli con posizionato accanto un uomo che 

dava l’idea delle dimensioni anche notevoli dei proiettili. Dietro di essi vi era un muro 

tinto di bianco che dava maggior risalto ai prodotti di colore scuro. Di questa immagine si 

è conservato solamente il negativo originale che non presenta alcuna modifica o ritocco. 

Molto probabilmente in un secondo momento l’immagine venne scontornata per eliminare 

le parti di muri laterali e edifici che si intravedevano ai lati della scena, come pure l’ombra 

del fotografo che stava eseguendo lo scatto. 

   Nel 1908 la Terni fece stampare una «monografia dei proiettili». Anche in questo caso 

non è sopravvissuto alcun esemplare di questo tipo di catalogo e si sono conservati 

solamente ventitré negativi delle immagini commissionate a tale scopo597. Le fotografie 

raffiguravano reparti e prodotti finiti e oltre a due panoramiche dell’acciaieria, ma forse 

alla fine ne inserirono una solamente, vi erano delle belle riprese realizzate presso 

l’officina proiettili, l’acciaieria al crogiolo e il balipedio dello stabilimento. Qui il 

fotografo riprese i cannoni calibro 152 e 76 montati sulle piattaforme e pronti per le prove 

di tiro contro i bersagli sistemati dentro le grotte del balipedio. Inoltre fu impresso sul 

negativo fotografico sia l’interno della “sala dei cronografi”, dove due addetti registravano 

la misura della velocità dei proiettili sparati, sia l’interno di una delle due grotte che 

                                                 
   595 S. Paoli, La fotografia dell’industria. Dalle origini alla grande guerra, cit., p.16. 
   596 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, unità n. 62, 05/03/1907. 
   597 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 151-155, 157, 158, 161, 169, 171, 172, 174, 176, 177, 188, 
190-195, a. 1908. Nelle didascalie è spiegato il fine della ripresa. 
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componevano il balipedio. Dentro la sala collaudo dell’officina proiettili fu scatta una 

fotografia nella quale in primo piano figuravano numerosi proiettili posti in maniera 

ordinata su dei bancali accatastati in più ripiani. Questo tipo di sistemazione esaltava la 

quantità e la serialità della produzione, mentre gli addetti alle lavorazioni erano situati ai 

lati della scena, non rivolti verso l’obbiettivo, ma intenti a simulare i gesti tipici delle loro 

mansioni. Questo tipo di inquadratura dava un rilievo maggiore ai prodotti che venivano 

esaltati anche grazie alla luce che li colpiva direttamente, mentre il resto della scena 

rimaneva più in ombra. Infine furono realizzati degli scatti in cui i prodotti furono i soli 

protagonisti della scena: alcuni proiettili di piccola mole vennero “messi in posa” creando 

la forma geometrica della piramide con la quale, insieme al primo piano ravvicinato, 

veniva enfatizzato maggiormente il prodotto. 

 

 

 

 

 
Figura 35 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 153, Terni, stabilimento siderurgico, balipedio, cannone 

calibro 152, da negativo su lastra gelatina-bromuro,28/02/1908. 
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Figura 11 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità nn. 154-155, Terni, stabilimento siderurgico, balipedio, 

grotta e sala dei cronografi, da negativi su lastra gelatina-bromuro, marzo 1908. 
 
 

    

 

 
Figura 37 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità nn. 158 e 161, Terni, stabilimento siderurgico, sala collaudo 

dell’officina proiettili e proiettili provati al tiro, da negativi su lastra gelatina-bromuro, marzo 1908. 
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   Nel 1917 l’azienda commissionò la realizzazione di diverse fotografie per la 

pubblicazione di un «listino degli acciai speciali»598. La tipo-litografia aziendale stampò 

un catalogo di piccolo formato intitolato Acciai Speciali 1924, in cui venivano fornite al 

cliente dettagliate informazioni sull’uso, la composizione e la classificazione di questi tipi 

di acciai, il tutto corredato da nove immagini599. Non si sa se questo stampato fosse 

l’aggiornamento del catalogo del 1917, di cui non è rimasto alcun esemplare, oppure se la 

Terni attese qualche anno prima della pubblicazione. Le fotografie realizzate nel 1917 per 

il “listino” avevano come soggetto i prodotti fabbricati utilizzando gli acciai speciali della 

Terni, ad eccezione di una ripresa di una pialla in funzione600. I primi piani fatti ai prodotti 

disposti su tavoli coperti da panni scuri, come scuro era il fondo posto dietro per far 

risaltare gli oggetti, sembravano essere quasi dei quadri raffiguranti delle nature morte. In 

particolare la fotografia di un gruppo di cristalli di acciaio, rinvenuti «nel risucchio di 

materozza di un grosso lingotto»601: questi furono sistemati sopra una base appositamente 

realizzata e in questo modo il duro acciaio sembrava quasi un vegetale rigoglioso. Alcune 

di queste immagini, ritoccate e scontornate, furono inserite nel catalogo del 1924, il quale 

si apriva con una classica panoramica dell’acciaieria e si concludeva con una ripresa della 

cascata delle Marmore, a simboleggiare il forte legame esistente tra la Terni e il territorio 

in cui essa si inserì e modificò602. 

 

 

 

                                                 
   598 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, unità nn. 1291, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300. Non è rimasto 
conservato alcun esemplare di questo catalogo. 
   599 AST, ASST I, b. 294, fasc. 2, Acciai Speciali 1924, Tipo-litografia delle Acciaierie, Terni, 1924. 
   600 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità nn. 1291, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, luglio 1917. 
   601 Ibid., reg. n. 1, unità n. 1298. 
   602 AST, ASST I, b. 294, fasc. 2, Acciai Speciali 1924, cit., 1924. 
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Figura 38 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità nn. 1296, 1298, 1300, Ingranaggi, cristalli d’acciaio, 

cuscinetti a spira, da negativi su lastra gelatina-bromuro e stampa b/N, luglio 1917. 
 

 

 

   Le fotografie commissionate in quegli anni dall’azienda per utilizzi commerciali e 

pubblicitari, offrono oggi la possibilità di vedere come venivano allestite le scene delle 

riprese e di cogliere i passaggi successivi, che prevedevano, prima della stampa, il 

miglioramento dell’immagine e l’eliminazione dei difetti. I prodotti, generalmente, 

venivano posti su dei tavoli dietro ai quali si montava un pannello di tessuto chiaro o scuro 

a seconda del colore degli oggetti da ritrarre. In alcuni scatti sono visibili gli assistenti del 

fotografo che sorreggevano il tessuto ai lati del tavolo. Le immagini poi venivano 

scontornate proprio per eliminare tutto ciò che non doveva essere mostrato; questa 

operazione veniva quasi sempre effettuata verniciando con una tinta rosso scuro o nera le 

parti da nascondere sul negativo di vetro, oppure incollandovi sopra dei pezzi di 

cartoncino nero. Si otteneva così un’immagine fortemente contrastata che poteva poi 

essere mandata in stampa.  

   I fotografi della Terni utilizzarono, a volte, anche il procedimento del fotomontaggio. 

Presso l’archivio aziendale sono conservati due negativi fotografici realizzati nel 1919, nei 

quali sono stati impressionati dei pezzi di grandi dimensioni destinati a navi e piroscafi 

della Regia Marina: dritti di poppa e un montante in acciaio, come scritto nelle rispettive 
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didascalie603. In realtà si trattava di modellini ripresi in primo piano ravvicinato, con fondo 

scuro, vicino ai quali era stata inserita l’immagine di un uomo per dare proprio l’dea della 

grandezza dei pezzi fabbricati. Il “trucco” del fotomontaggio è facilmente svelato poiché 

in una delle due fotografie si intravede in alto la parete di una stanza e inoltre la figura 

umana è priva di ombra. 

 

 

 
Figura 12 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 4319, Terni, stabilimento siderurgico, campionario di 

prodotti refrattari, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 1932. 
 

 

 

 
 

Figura 13 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1558, Spirale per turbina, da negativo su lastra gelatina-
bromuro, 1924. Esempio di immagine scontornata. 

 

                                                 
   603 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, unità nn. 1361 e 1362, 15/05/1919. 
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Figura 41 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1361 e 1362, Dritti di poppa montante in acciaio, da 

negativo su lastra gelatina-bromuro e stampa b/n, 15/05/1919. Fotomontaggi. 
 

 

 

   La Terni realizzò anche numerosi campionari espositivi al fine di pubblicizzare al 

meglio i propri prodotti. Si trattava di quadri, generalmente di legno e dimensioni 

variabili, in cui venivano fissati barrette e provini di ogni qualità di acciaio prodotto 

dall’azienda. Presso la sede della biblioteca aziendale sono ancora oggi conservati due 

esemplari di campionari di notevole grandezza realizzati nel 1910, uno per l’acciaio tipo 

“nitor” e uno per quello di tipo “comune”. Questo genere di campionari veniva utilizzato 

soprattutto in occasione di esposizioni o di mostre e fiere. Nel 1921 vennero spediti a 

Milano presso la sede della ditta S. Giorgio quattro quadri-campionario contenenti tutte le 

tipologie di acciaio prodotto, per essere esposti durante la mostra che si tenne presso i 

magazzini della ditta604. Inoltre una fotografia scattata all’interno del padiglione della 

Terni, realizzato per la Mostra dei Prodotti Caratteristici dell’Italia Centrale del 1925, 

consente di avere un’idea di come venisse allestito uno stand durante questo tipo di 

manifestazioni. Alle pareti furono affissi disegni e fotografie raffiguranti gli impianti e le 

                                                 
   604 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, unità nn. 1378, 1418, 1419, 1428. 
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officine, mentre al centro e ai lati della sala furono disposti i prodotti di diverso tipo e con 

essi anche i quadri-campionario605. 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1378, Campionario degli acciai speciali, da negativo su 

lastra gelatina-bromuro, maggio 1920. 
 

 

 

 

                                                 
   605 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1719, giugno 1915. Si tratta dell’unica fotografia rimasta che 
raffigura l’interno di un padiglione della Terni allestito in occasione di esposizioni o mostre. 
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Figura 15 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1378, Padiglione della Terni alla Mostra dei Prodotti 

Caratteristici dell’Italia Centrale, da negativo su lastra gelatina-bromuro, giugno 1925. 
 

 

 

 

   Per quanto riguarda la realizzazione di volantini, opuscoli o cartelli pubblicitari fino agli 

inizi degli anni Venti, non è rimasto alcun tipo di documentazione fotografica o cartacea 

che possa fornire notizie circa tali creazioni. Fa eccezione una sola fotografia scattata nel 

1921 che riproduceva un “cartello-réclame” per la pubblicità dei prodotti della società606. 

La didascalia di questa immagine riporta la notizia che il cartello venne disegnato presso il 

gabinetto micrografico su ordine della Direzione generale e che era necessario che venisse 

riprodotto in cliché, per poterlo pubblicare su giornali e riviste607. Nel cartello 

pubblicitario compaiono quattro fotografie di prodotti differenti inserite fra la scritta che 

compone il nome dell’azienda e dei disegni raffiguranti prodotti profilati diversi. Non 

compare invece alcun logo aziendale. Non risulta infatti che la Terni abbia mai fatto uso di 

un marchio di fabbrica da utilizzare per la pubblicità, o da far stampare sulla propria carta 

da lettere o sui prodotti, fino al 1923. In quell’anno venne adottato un logo formato dalla 

                                                 
   606 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1417, gennaio 1921. 
   607 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, unità n. 1417. 
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scritta “TERNI” sovrastata da un profilo schematico della cascata delle Marmore che 

precipita da un’incudine608. 

 

 

 

 
Figura 16 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1417, Cartello pubblicitario, da negativo su lastra 

gelatina-bromuro, gennaio 1921. 
 

 
 
 
 
 
 

4.4 La Grande Guerra 

 

 

   Quando l’Italia entrò in guerra, le industrie chiamate a rifornire l’esercito di artiglieria 

pesante e munizioni si trovavano, in generale, in una situazione critica a causa delle 

difficoltà di approvvigionamento di materie prime e della scarsità di risorse finanziarie a 

                                                 
   608 G. Papuli, Processi, prodotti e immagine, in  C. Covino, G. Papuli (a cura di), Le Acciaierie di Terni,  
cit., p. 102, il disegno originale del logo venne realizzato dal pittore futurista Giuseppe Preziosi.   
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cui attingere, per via della moratoria delle banche e dell’interruzione dei prestiti esteri609. 

Nei primi mesi del primo conflitto mondiale furono resi disponibili solamente un migliaio 

di cannoni e munizioni per non più di diecimila colpi al giorno e per i fucili si ricorse ad 

un vecchio modello del 1870, poiché il tipo più modero veniva prodotto dalla Terni, che 

inizialmente riuscì a fornire solamente duemilacinquecento pezzi al mese610. Si impiegò 

circa un anno per entrare in pieno regime produttivo e soddisfare le necessità delle forze 

armate italiane e un ruolo determinante, in questo senso, lo ebbero gli organi governativi 

preposti alla mobilitazione industriale che coordinarono la produzione bellica611. Il 9 

luglio 1915 venne istituito il Sottosegretariato di Stato delle Armi e Munizioni, 

trasformato in ministero nel 1917612, e posto sotto la guida del generale Alfredo 

Dallolio613. La sezione “Mobilitazione industriale” del sottosegretariato decideva sui beni 

da produrre, le commesse da stipulare e le materie prime da distribuire, inoltre deteneva il 

compito di individuare le imprese da dichiarare ausiliarie, ossia necessarie agli scopi di 

guerra, e di controllarne la produzione e la gestione della manodopera614.  

   Con lo scoppio della prima guerra mondiale la Terni si preparò a rispondere alla 

accresciuta domanda di materiale bellico615 attraverso una riorganizzazione dei propri 

impianti, che venne avviata nel biennio 1914-15 con un investimento di circa due milioni 

di lire616. Questo permise all’azienda di triplicare nel 1916 la produzione e, nello stesso 

anno, venne approvato dagli amministratori un nuovo programma riguardante “la 

fabbricazione e gli impianti” che prevedeva anche una riconversione post guerra delle 

produzioni. Venne autorizzato dal consiglio di amministrazione l’acquisto di torni e altre 

macchine, se fossero state disponibili sul mercato, per intensificare la produzione di 

cannoni617. Fu decisa anche la sostituzione dei gassogeni esistenti con altri più moderni, 

che facevano risparmiare in combustibile, materia prima che in quel momento 

                                                 
   609 V. Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, cit., p. 138. 
   610 Ibid. 
   611 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, cit., p. 203. 
   612 Regio Decreto 9 luglio 1915, n. 1065; il sottosegretariato dipendeva dal Ministero della Guerra e la 
trasformazione in ministero autonomo avvenne con Decreto luogotenenziale del 16 giugno 1917, n. 980. 
   613 E. Belloni, Ideologia dell’industrializzazione e borghesia imprenditoriale dal nazionalismo al fascismo 
(1907 – 1925), Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma, 2008, p. 77. 
   614 Ibid. 
   615 Nel 1915 il Ministero della Guerra ordinò che l’intera produzione di armi e munizioni della Terni degli 
anni 1915-1916 doveva essere ad esso riservata, e requisì poi l’intera produzione per tutta la durata del 
conflitto. Cfr. AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 43, verbali del 27/12/1915 e del 
02/08/1916. 
   616 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 114. 
   617 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 43, verbale del 30/06/1916. 
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scarseggiava. Inoltre vennero acquistati nuovi forni e ampliata l’officina “proiettili 

trafilati”, che era stata costruita poco tempo prima618. Odero ritenne necessario e urgente 

impiantare anche una nuova fonderia, in previsione della richiesta futura di grandi quantità 

di granate in ghisa di medio e grosso calibro, mentre per quanto riguardava le possibili 

produzioni da avviare una volta che il conflitto fosse terminato, si decise di realizzare un 

impianto per la fabbricazione di aratri per l’agricoltura619. Il programma prevedeva per 

questo nuovo settore di produzione l’utilizzo del macchinario più antiquato, dei materiali 

di scarto e della manodopera meno abile; in questo modo la produzione di aratri sarebbe 

risultata estremamente conveniente per la Terni, che con poco investimento avrebbe 

potuto inserirsi nel mercato delle macchine agricole che in Italia aveva un’importazione 

ancora molto alta620. In sostanza dalla fine del 1915 la Terni funzionò a pieno regime, 

accollandosi il compito «di assicurare l’utilizzazione integrale della capacità di produzione 

di altre imprese anziché puntare sullo svolgimento dell’intero ciclo delle lavorazioni»621. 

Essa infatti, nelle prime fasi del conflitto, ebbe il ruolo essenziale di rifornire gli 

stabilimenti statali e le imprese private, principalmente la Vickers-Terni, di prodotti di 

base semilavorati per la fabbricazione di artiglierie di ogni tipo da inviare sui campi di 

battaglia622.  

   Lo stabilimento ternano non venne fin da subito dichiarato ausiliario e su questa 

possibilità il presidente Orlando fu sempre fortemente contrario, temendo l’ingerenza 

dello Stato nei propri affari. Di fatto il Sottosegretariato delle Armi e Munizioni era un 

organismo governativo che deteneva le prerogative chiave in materia di gestione 

dell’attività produttiva, in più esso era diretto da un militare e ciò faceva prefigurare una 

militarizzazione dell’industria suscitando un certo scetticismo in una parte del mondo 

economico623. A differenza del presidente, Odero era invece fortemente favorevole al 

ricorso dell’applicazione del decreto sulla mobilitazione industriale, facendo riconoscere 

dal Governo gli stabilimenti della Terni come ausiliari624. Lo scontro tra i due si ebbe 

quando Orlando propose al comitato esecutivo di approvare un provvedimento che egli 

                                                 
   618 Ibid., verbale del 21/08/1916. 
   619 Ibid. 
   620 Ibid. 
   621 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 114. 
   622 Ibid. 
   623 E. Belloni, Ideologia dell’industrializzazione e borghesia imprenditoriale dal nazionalismo al fascismo 
(1907 – 1925), cit., pp. 77-78. 
   624 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 86, verbale del 10/09/1915. 



 166 

aveva già adottato preso il suo cantiere e che prevedeva la concessione di un soprassoldo 

di guerra che doveva essere di quaranta centesimi al giorno per gli operai e di venti lire 

mensili per gli impiegati, per tutta la durata della guerra625. Odero riteneva invece che la 

miglior difesa dei propri interessi a fronte delle richieste “illegittime” degli operai, che in 

futuro avrebbero potuto essere ancora maggiori, fosse la dichiarazione di ausiliarietà, 

come il Consorzio Industriale Ligure, di cui faceva parte, aveva già approvato 

all’unanimità «troncando le imposizioni degli operai che già si erano determinate»626. In 

questa maniera si sarebbe garantita la tranquillità del lavoro, poiché alle imprese ausiliarie 

era assicurata una severa disciplina delle maestranze. Infatti tutto il personale presente in 

questi stabilimenti era soggetto alla giurisdizione militare e sottoposto alla sorveglianza di 

soldati e carabinieri, come stabilito dall’articolo 14 della legislazione sugli opifici ausiliari 

di guerra627. Era inoltre vietato lo sciopero e tutte le controversie sindacali erano rimesse 

alle autorità preposte ai comitati regionali di mobilitazione industriale628. Odero inoltre 

temeva che la Terni non avrebbe goduto dei vantaggi che la mobilitazione offriva, come 

gli anticipi sulle commesse, i pagamenti più rapidi e le agevolazioni nel rifornimento di 

materie prime629, ma soprattutto egli paventava l’ipotesi che la generalità degli 

stabilimenti concorrenti facessero richiesta di ausiliarietà prima della Terni, ottenendo 

maggiori commesse630. 

   Orlando da parte sua temeva di più la perdita di autorità e insisté affiche il proprio 

provvedimento fosse attuato, cosa che avvenne nel novembre del 1915631. Egli sosteneva 

che un tale beneficio economico, spontaneamente accordato agli operai, avrebbe sancito 

l’autorità ed il prestigio dell’ente proprietario, che altrimenti sarebbe stato esautorato dalla 

invocata mobilitazione, cosa che avrebbe sicuramente comportato un turbamento di quella 

tranquillità che per ben otto anni – gli anni complessivi della sua direzione – era esistita tra 

gli operai632. Il 24 dicembre dello stesso anno, però, all’azienda venne notificato, senza 

nessun preavviso, il Decreto ministeriale con il quale lo stabilimento ternano venne 

                                                 
   625 Ibid., il compenso straordinario corrisposto agli impiegati sarebbe salito progressivamente fino a 
settantacinque lire. 
   626 Ibid. 
   627 V. Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, cit., p. 139. 
   628 Ibid. 
   629 E. Belloni, Ideologia dell’industrializzazione e borghesia imprenditoriale dal nazionalismo al fascismo 
(1907 – 1925), cit., p. 77. 
   630 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 86, verbale del 10/09/1915. 
   631 Ibid., verbale del 26/11/1915. 
   632 Ibid., verbale del 10/09/1915. 
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dichiarato ausiliario633. Ne diede comunicazione al consiglio di amministrazione lo stesso 

Orlando al quale non rimaneva che subire tale decisione augurandosi che ciò non causasse 

un danno alla disciplina della massa operaia634. Nel giro di pochi giorni invece i lavoratori 

della Terni furono in agitazione, chiedendo l’aumento delle paghe di una lira al giorno635. 

Il presidente diede la colpa di tale situazione alla mobilitazione e propose, durante 

l’adunanza del comitato esecutivo tenutasi il 16 gennaio 1916, di porvi rimedio pregando 

l’autorità militare di non intervenire nelle questioni fra operai e direzione636. Odero, 

ricordandogli che egli diversi mesi prima lo aveva messo in guardia dalla concessione del 

soprassoldo, che lui riteneva pericolosa proprio perché le maestranze non si sarebbero 

accontentate e avrebbero avuto ulteriori pretese, affermò che al momento l’unica cosa da 

fare era prendere tempo e eventualmente appellarsi ad un precedente accaduto in Liguria, 

dove le richieste degli operai di diversi cantieri navali non vennero soddisfatte dal 

Comitato regionale637.  Orlando prese di nuovo la parola e rispose alla recriminazione 

ribadendo così le proprie convinzioni: 

 
   […] se l’Acciaieria fosse stata lasciata libera dalle pastoie dell’ausiliarizzazione, gli operai certamente 

non si sarebbero mossi. Essi sperano che dall’Autorità Militare possano ottenere ragione e in ciò sono 

certamente guidati da chi ha potuto con gli stessi mezzi fare ottenere vantaggi agli operai dell’Alta 

Italia638 . 

 

   Nel 1917 la Terni sostituì la fabbricazione di materiale grezzo con la lavorazione 

completa dei pezzi e riuscì a raddoppiare ancora la produzione639. La società aveva 

assunto un ruolo centrale nella fornitura di armi e munizioni allo Stato nel prime fasi del 

conflitto, ma la situazione cambiò dopo la disfatta di Caporetto e l’entrata in scena della 

concorrente Ansaldo. Quest’ultima, rimasta fuori dal trust siderurgico, già prima dello 

scoppio del conflitto aveva iniziato a fabbricare le corazze per le sue costruzioni navali640. 

Con l’inizio della guerra i Perrone ebbero come obbiettivo principale quello di conquistare 

                                                 
   633 ACS, Ministero delle Armi e Munizioni, Decreti ministeriali di ausiliarità, b. 4, Decreto ministeriale 
18 dicembre 1955 n. 44. 
   634 AST, ASST II, Sedute del Consiglio di Amministrazione, reg. 43, verbale del 27/12/1915. 
   635 AST, ASST II, Verbali del Comitato Esecutivo, reg. 86, verbale del 16/01/1916. 
   636 Ibid. 
   637 Ibid. 
   638 Ibid. 
   639 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 115. 
   640 Ibid., p.114 n. 
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il primato nell’industria italiana degli armamenti641. Sostenuti dalla Banca Italiana di 

Sconto e avvalendosi di anticipazioni statali sulle forniture, essi avviarono la realizzazione 

di nuovi impianti per la fabbricazione di artiglierie, i quali però nel biennio 1914-15 non 

erano ancora in grado di produrre fucinati per cannoni642. All’indomani di Caporetto, 

invece, l’Ansaldo aveva messo a pieno regime le officine di Cornigliano Ligure e poté 

mandare sui campi di battaglia una grossa quantità di materiale bellico643.  

   La Terni in quell’anno non aveva diminuito lo sforzo produttivo, ma l’aumento di 

produzione non mantenne i ritmi degli anni precedenti sia per limiti tecnici, che per la 

difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime e combustibile644. Inoltre la società 

aveva investito nell’ammodernamento e ampliamento dei propri impianti molto meno di 

quanto aveva fatto la rivale Ansaldo, la quale aveva come obbiettivo quello di dotarsi di 

un’organizzazione tecnico-industriale simile a quella della Terni, per raggiungerla e 

possibilmente scavalcarla nella posizione di vantaggio che quest’ultima deteneva nel 

campo della siderurgia bellica645. Per realizzare questo programma i Perrone alla vigilia 

della guerra fecero anche ricorso a campagne stampa denigratorie nei confronti delle 

imprese concorrenti. I giornali vicini al gruppo Ansaldo condussero accanite polemiche 

contro la Terni e i suoi amministratori, i quali vennero indicati nei promemoria dei 

dirigenti della società genovese presentati al Governo come i «simboli di “giolittismo”, di 

“neutralismo”, di “disfattismo”, di “filogermanesimo”, a fronte dell’impegno, dello 

slancio, dei sacrifici di coloro che davano il loro apporto senza riserve allo sforzo bellico 

del paese»646. 

   All’indomani di Caporetto l’Ansaldo aveva prodotto quasi il 90% delle artiglierie per 

l’esercito647 e la Terni perse la posizione di superiorità. Questo comportò che 

nell’opinione pubblica rimanesse impressa l’idea che fosse la società dei Perrone ad aver 

salvato la Patria dalla disfatta militare grazie all’imponente sforzo produttivo sostenuto, 

mentre la Terni rimase in secondo piano, avendo legato il proprio nome ad un’incerta 

preparazione militare dell’anteguerra e ad uno sforzo bellico compromesso da una 
                                                 

   641 V. Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, cit., p. 141, sull’Ansaldo si veda anche V. 
Castronovo (a cura di), Storia dell’Ansaldo, 4. L’Ansaldo e la grande guerra 1915-1918, Laterza, Roma, 
1997. 
   642 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 114 n. 
   643 Ibid., p. 115. 
   644 Ibid. 
   645 Ibid. pp. 121-122. 
   646 Ibid., p. 122. 
   647 V. Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, cit., p. 142. 
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ritirata648. Questo messaggio, inoltre, venne amplificato grazie anche alle campagne 

stampa che i dirigenti dell’Ansaldo lanciarono negli anni del conflitto al fine di esaltare e 

autocelebrare il proprio operato. In particolare essi fecero pubblicare sulle riviste illustrate 

più popolari le immagini della loro azienda, che divennero «parte integrante e coordinata 

di un messaggio nazionale diretto a suscitare coinvolgimento e consenso»649.  

   I dati circa la produzione di fotografie della società genovese durante gli anni del 

conflitto sono impressionanti: nel 1916 furono distribuite una media di 80 copie di stampe 

giornaliere, nel maggio dell’anno seguente la quota salì a 130 e tra il mese di giugno del 

1917 e l’aprile del 1918 vennero impressionati 12.000 negativi e realizzate 72.000 stampe 

con una media di 218 positivi al giorno650. Per tutta la durata della guerra l’Ansaldo fece 

pubblicare le sue immagini su «L’Illustrazione Italiana», «La Domenica del Corriere», 

«La Lettura», «La Guerra» e su centinaia di opuscoli651. Attraverso la stampa vennero 

diffuse le immagini degli stabilimenti, panoramiche o interni delle officine, dove avveniva 

la produzione bellica e in cui regnava l’ordine del lavoro militarizzato, con gli operai 

disposti allineati alle macchine e in pose composte, simili a soldati. Questo genere di 

riprese esaltava l’efficienza produttiva della fabbrica, che diventava «scuola di educazione 

nazionale, tessuto connettivo di una società civile che troppo spesso appare fragile»652. 

Oltre ai luoghi della produzione furono pubblicate nelle pagine de «L’Illustrazione 

Italiana» dedicate all’azienda genovese, anche delle immagini che veicolavano altri tipi di 

messaggi. È il caso da esempio della fotografia apparsa il 6 gennaio del 1918653 all’interno 

della inserzione pubblicitaria a tutta pagina dell’azienda, in cui venivano elencati tutti gli 

stabilimenti societari. In questa immagine, posta sotto l’elenco, erano raffigurati diversi 

autocarri militari che percorrevano tortuose strade di montagna carichi di artiglierie 

pesanti. Questa fotografia quasi sicuramente venne fornita dall’Esercito alla società, che 

ne decise la pubblicazione per trasmettere il messaggio che erano le armi dell’Ansaldo che 

arrivavano al fronte a rifornire le truppe. In realtà di questa immagine si sa ben poco, in 

quanto nella didascalia non compaiono i dati essenziali relativi alla realizzazione dello 

scatto – data, luogo, autore e committente – ma soltanto una laconica dicitura: «Batterie da 

                                                 
   648 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 116. 
   649 L. Borzani, L’immagine dell’industria: il caso Ansaldo, cit., p. 54. 
   650 Ibid., p. 56. 
   651 Ibid. 
   652 Ibid. 
   653 «L’illustrazione Italiana», anno XLV, n. 1 del 06/01/1918, p.1. 
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102 su autocarri». Non è neanche certo che le artiglierie trasportate fossero di produzione 

Ansaldo e anzi la mancanza di ulteriori dettagli nella didascalia dell’immagine lascia forti 

dubbi in questione. Nel primo numero dell’anno 1917, sempre de «L’Illustrazione 

Italiana», in un’analoga inserzione a tutta pagina si decise di utilizzare il disegno al posto 

della fotografia654. In questa illustrazione comparivano in primo piano le prue di diverse 

navi ormeggiate presso il cantiere navale e sulla prima imbarcazione venne, non a caso, 

disegnata come polena la dea alata della vittoria. Il disegno è fortemente contrastato con i 

toni neri della china e il bianco dello sfondo che accentuavano il senso di potenza delle 

navi, poste in sequenza e in prospettiva per sottolineare ulteriormente l’idea di grandezza 

della flotta che l’azienda mise a disposizione della Patria. 

   La Terni, differentemente, non adottò la strategia comunicativa dell’Ansaldo e non 

lanciò campagne stampa di propaganda. La produzione interna delle fotografie aziendali a 

partire dal 1915 e fino a tutto il 1918 continuò, ma in maniera discontinua e per quegli 

anni furono realizzate solamente circa 210 immagini655, comprese anche parte di quelle 

fatte con finalità tecnico-scientifiche per lo studio dei metalli. Le fotografie prodotte 

durante gli anni del conflitto non si discostavano di molto dal genere iconografico già 

sperimentato precedentemente: le immagini scattate negli interni delle officine tendevano 

sempre ad esaltare la capacità produttiva, l’ordine e l’efficienza dell’azienda, focalizzando 

l’attenzione sulle macchine e sui prodotti. L’ unica novità rispetto al passato fu che in 

molte fotografie comparirono nuovi soggetti: le donne, che avevano sostituito in parte i 

lavoratori chiamati al fronte, gli operai militarizzati inviati dalla Mobilitazione Industriale 

e infine i militari, che avevano funzione di controllo sulle maestranze. Le prime furono 

impiegate maggiormente nelle officine di rifinitura dei proiettili, mentre i secondi si 

distinguevano perché indossavano l’uniforme militare.  

   Nel 1916 venne istituito presso il Sottosegretariato delle Armi e Munizioni l’Ufficio 

Storiografico, creato per assolvere a diversi compiti tra cui quello della raccolta e dello 

studio di una documentazione complessiva su tutti gli aspetti della guerra656. All’interno 

dell’Ufficio venne costituita una sezione fotografica che si occupò della raccolta delle 

                                                 
   654 «L’illustrazione Italiana», anno XLIV, n. 1 del  07/01/1917, p.1. 
   655 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, non è possibile effettuare un calcolo esatto delle micrografie 
realizzate in quel periodo poiché mancano i registri che permettono una datazione certa delle immagini. 
   656 L. Tomassini, La fotografia dell’industria. La grande guerra, in D. Bigazzi e G. Ginex (a cura di), 
L’immagine dell’industria lombarda 1881-1945, cit., pp. 102-103. 
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immagini delle industrie italiane mobilitate657 e da questa sezione furono richieste anche le 

fotografie della Terni. Si trattava di venti stampe provenienti tutte dall’archivio aziendale 

e realizzate fra il 1916 e il 1918, ad eccezione di due sole fotografie scattate 

rispettivamente nel 1910 e nell’anno successivo658. L’Ufficio Storiografico aveva richiesto 

alle industrie ausiliarie immagini che esprimessero l’enorme sforzo del “fronte interno” e 

la capacità produttiva messa in atto659. La Terni aveva risposto alla richiesta  inviando 

delle riprese degli interni e esterni delle officine, dove il principale elemento che risaltava 

su tutto il resto era la gran quantità delle produzioni belliche realizzate: cataste di proiettili 

di ogni calibro e dimensione allineate in maniera ordinata e geometrica e riprese 

frontalmente o dall’alto per enfatizzare maggiormente la quantità.  

   Sulle scene delle riprese gli uomini avevano come sempre un ruolo secondario di addetti 

alle macchine o di “parametro metrico” per suggerire le dimensioni dei pezzi. Le 

immagini in cui i lavoratori erano protagonisti della scena, assumendo una rilevanza 

autonoma staccata dalle macchine e dai prodotti, erano molto rare e la forma più frequente 

era quella di riprendere gli operai nella loro collettività660. Fra le immagini della Terni 

scattate durante il periodo bellico venne realizzata una sola fotografia di questo genere, 

che immortalava gli operai militarizzati in attesa della distribuzione del rancio all’esterno 

di un locale adibito a refettorio solamente per loro661. La didascalia della ripresa ci 

informa che essa venne eseguita per «la Mostra dell’Assistenza ai combattenti promossa 

dalla Regina»662. Il fotografo fece disporre tutti gli operai in posa, rivolti verso l’obiettivo 

e, per farne risaltare il numero, fu scelto di riprenderli lungo una strada delimitata da 

edifici laterali, che incanalava la massa offrendo una visione prospettica che accentuava il 

senso di grandezza dell’insieme.  

   In conclusione si può affermare che la Terni terminò un ciclo di vita con la fine del 

conflitto663. Negli anni successivi si aprì infatti una nuova fase di vita aziendale, che si 

caratterizzò per la trasformazione della società in un complesso polisettoriale integrato 
                                                 

   657 Ibid. pp. 104-109, sulla sezione fotografica dell’Ufficio Storiografico si veda anche F. Romano 
Scardaccione, La prima guerra mondiale nelle fotografie del Ministero delle armi e munizioni. Progetto di 
informatizzazione, in «AFT Rivista di storia e fotografia», n.22, 1995, pp. 4-7. 
   658 ACS, Ministero delle Armi e Munizioni, Ufficio Storiografico, archivio fotografico, b. 3 fasc. 87. Ogni 
stampa riporta sul verso il timbro aziendale con la dicitura “Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie 
di Terni – Direzione Generale – Roma”. 
   659 L. Tomassini, La fotografia dell’industria. La grande guerra, cit., p. 106. 
   660 Ibid., p. 122. 
   661 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1304, 25/05/1918. 
   662 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, reg. n. 1, unità n. 1304. 
   663 F. Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 127. 
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elettrico-sidergurgico-chimico, realizzato attraverso l’acquisizione di stabilimenti chimici 

e centrali idroelettriche; inoltre l’azienda cambiò anche la propria denominazione in Terni 

Società per l’Industria e l’Elettricità664. 

 

 

 

 

 

 
Figura 45 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1251, Terni, stabilimento siderurgico, deposito dei 

proiettili da 152 e 305 mm, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 28/02/1917. Una stampa venne inviata 
alla sezione fotografica dell’Ufficio Storiografico.  

 

 

                                                 
   664 Nel 1922 la Terni assorbì la Società Italiana per il Carburo di Calcio e ne acquisì gli impianti 
elettrochimici e idroelettrici da quest’ultima posseduti : gli stabilimenti elettrochimici di Papigno, Collestatte 
e Narni per la produzione di calciocianamide e carburo di calcio e le centrali idroelettriche di Cervara, 
Collestatte e Papigno per la produzione di energia elettrica. Inoltre essa nel 1924 acquisì anche lo 
stabilimento elettrochimico di Nera Montoro per la produzione dell’ammoniaca sintetica. Cfr. F. Bonelli, Lo 
sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., cap. V e VI. 
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Figura 17 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1247, Terni, stabilimento siderurgico, sala preparazione e 

collaudo dell’officina proiettili, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 17/02/1917. Una stampa venne 
inviata alla sezione fotografica dell’Ufficio Storiografico.  

 
 
 

 
Figura 47 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1368, Terni, stabilimento siderurgico, le prime tre 

automobili blindate fabbricate e destinate a Tripoli, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 10/10/1919. 
 

 
 
 



 174 

 
Figura 18 ASAT, ASST, f. f., serie UNO, unità n. 1304, Terni, stabilimento siderurgico, operai militarizzati 

in attesa della distribuzione del rancio, da negativo su lastra gelatina-bromuro, 29/05/1918. 
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