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Uno dei v erbi che v a per la m aggiore da un po’ di tem po è “raccontare”; un v erbo che in m olti am biti ne
sta rim piazzando altri com e dire, descriv ere, spiegare. Si parla m olto di “im parare dalle storie”, di
racconti che div entano fonte e form a di conoscenza e di trasm issione della conoscenza.
C’è quest’anno una storia che v iene narrata in occasione di un anniv ersario “rotondo”: è quella dei 1 50
del Politecnico di Milano, che potranno sentir (e v eder) raccontare coloro che v isiteranno la m ostra Tech
Stories, esposta (pardon, raccontata) al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano da
ieri fino al 1 0 dicem bre 2 01 3 , giorno del cinquantesim o anniv ersario del Prem io Nobel a Giulio Natta.
Attrav erso due percorsi espositiv i com plem entari, v engono riportate alla ribalta storie di ingegneria, di
architettura, di design, di scoperte e innov azioni che costellano questo secolo e m ezzo di v ita dell’ateneo
m ilanese; storie che hanno lasciato un segno non solo a Milano, m a in tutto il Paese e, in alcuni casi, nel
m ondo intero.
Sono v icende che forse non interessano solo qualche (o tanti) nostalgico ingegnere o architetto;
nell’intenzione dei curatori non v uol essere una riev ocazione celebrativ a e neppure uno sguardo sul
passato a fini docum entaristici: è un’occasione per ripensare al ruolo che una univ ersità com e “il Poli”
ha av uto e ha sulla cultura e sulla società italiana, alla funzione della tecnologia e dell’innov azione
com e lev a per la crescita e lo sv iluppo.
Una riflessione che v a oltre i confini di una specifica istituzione e di una città. Ci possiam o chiedere
infatti: cosa cercare nella storia del Politecnico? Ma, più in generale, com e leggere la storia della
tecnologia? Si penserà subito: bisogna guardare alle inv enzioni, alle m acchine, o, com e si preferisce
oggi, alle “soluzioni” che sono uscite dai laboratori e dagli studi di tante m enti creativ e.
Certo, è interessante passare in rassegna i prodotti dell’ingegno; soprattutto se, parlando appunto delle
“soluzioni”, v iene m esso in ev idenza qual era il problem a che si dov ev a risolv ere. Spesso però non si fa
così. Spesso, esam inando il panoram a dell’offerta tecnologica v eicolata dalla pubblicità o dai m edia
specializzati, non si capisce bene per che cosa quella era una soluzione, qual era l’im pellente dom anda
alla quale si offriv a la brillante risposta. Salv o capire poi che forse non c’era neppure il problem a da
risolv ere e che la dom anda è nata dopo la risposta.
Il focus quindi non può essere solo sui prodotti; da questi l’attenzione si dov rà spostare sugli uom ini, sui
protagonisti dell’av v entura tecnologica. Ma, anche qui, non tanto sul genio solitario, sul brillante
inv entore o, com e si dice oggi, sul v isionario, sul guru: più interessare è cercare di rintracciare dei
m aestri, delle persone che hanno fatto scuola, che hanno aperto strade da seguire, che hanno educato e
m otiv ato collaboratori, giov ani e m eno giov ani. In m odo significativ o la m ostra inizia riev ocando i
m aestri e lungo tutto il percorso v engono m esse in riliev o le figure di alcuni studiosi che hanno segnato
la storia dell’ingegneria, dell’architettura e del design.
A com inciare da Francesco Brioschi, che nel 1 86 3 ha fondato l’Istituto Tecnico Superiore, poi
ev olutosi nel Politecnico. E poi altri nom i ben noti com e Giov anni Battista Pirelli, che nel 1 87 2 ha
introdotto in Italia la produzione industriale della gom m a; o il già citato Natta, Prem io Nobel per la
Chim ica nel 1 9 6 3 con la scoperta del polipropilene isotattico che ha portato la plastica in tutte le case; o
ancora, Enrico Forlanini, che nel 1 87 7 ha realizzato il m odello sperim entale di elicottero, prim o oggetto
in grado di sollev arsi in aria grazie alla spinta di un m otore. Sul v ersante architettura, grandi m aestri
sono stati Gio Ponti, Aldo Rossi e Renzo Piano e nel design personaggi com e Achille Castiglioni e Marco
Zanuso, le cui creazioni sono div entate v ere e proprie icone.
Al di là del Politecnico, com e rintracciare nel panoram a tecnologico i m aestri? Che cosa più li identifica
e li qualifica com e tali? Alcune piste di risposta le ha offerte l’attuale rettore Giov anni Azzone, cercando
di trarre dai protagonisti di questi 1 50 anni una lezione in tre punti. Anzitutto si tratta di persone

appassionate: nel creare, nel progettare, nel costruire, nell’educare; poi è gente con una grande capacità
di resistenza di fronte gli ostacoli, che non si lascia facilm ente scoraggiare di fronte ai “non si può”;
infine, sono persone con una spiccata capacità di scelta, col coraggio di prendere decisioni, im boccando
certe strade e lasciandone altre. Em blem atica in proposito la v icenda di Pirelli che, neolaureato,
durante un v iaggio prem io scopre la lav orazione industriale del caucciù e decide subito di introdurla in
Italia.
A queste tre caratteristiche, riteniam o che si debba aggiungere l’attitudine a riflettere sulla propria
esperienza per farne em ergere un m etodo, che si possa com unicare e trasm ettere. Dov e m etodo non
significa uno schem a fissato una v olta per tutte, un’insiem e di procedure standardizzate. È piuttosto
una m odalità di affronto dei problem i, che si alim enta nell’esperienza, che si precisa e si arricchisce nel
confronto con le specifiche situazioni, non sm ettendo m ai di im parare dalla realtà.
Analogam ente, anche la creativ ità non v a intesa com e una sorta di m agia, una dote sov rum ana data
solo ad alcuni. Certo, in alcuni em erge in m odo spettacolare e nel m om ento giusto; m a tutti poco o tanto
ne possono partecipare. Il m aestro sarà allora chi si preoccupa di porre e garantire le condizioni, tutte le
condizioni (culturali, am bientali, econom iche …), perché la creativ ità possa fiorire e m anifestarsi.
Forse si tratterà di reinv entare, adeguandola all’odierno contesto ipertecnologico e com petitiv a, la
dinam ica m aestro-alliev o che si stabiliv a nelle botteghe degli artigiani m ediev ali.
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