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Il complesso museale, unico al mondo,
affronta un argomento di respiro che va
oltre la semplice idraulica: l’affascinante,
atavico e sofferto legame dell’uomo con
l’acqua. Il percorso espositivo ripercorre
la storia dell’igiene e delle innovazioni che
hanno permesso di dominare l’elemento
liquido, trasformando la cura del corpo da
pratica elitaria a fenomeno di massa, determinando il sorgere del distretto industriale
del rubinetto e del valvolame nel Cusio,
l’area che circonda il lago d’Orta. Nelle
sale sono illustrate le numerose questioni
connesse alla potabilizzazione e l’uso delle risorse idriche con cui la tecnologia si
è dovuta e si deve confrontare. Il racconto
si sofferma in particolare sull’utilizzo domestico dell’acqua: l’impiego per alimentazione, la cura personale, il lavaggio di
suppellettili e indumenti e lo smaltimento
dei rifiuti. Sono possibili, della mostra,
due diverse letture: una cronologica e una
tematica. Nella prima è possibile innanzitutto seguire l’evoluzione che ha portato il paese a diventare la capitale italiana
del rubinetto. In particolare, un pannello
spiega com’è cambiato, dal punto di vista
tipologico, il bagno, e come funzionano gli
oggetti che vengono adoperati ogni giorno.
Si parla inoltre del ciclo produttivo e della
metallurgia, nonché degli aspetti salienti,
dal lato architettonico. Una sezione fornisce la testimonianza fotografica di un vero
e proprio “museo vivente”, forse l’ultima
fabbrica dell’inizio del secolo ancora esistente, e uno spazio dedicato alle curiosità, ai tanti piccoli aneddoti attraverso cui
è maturato l’attuale modo di concepire
la pulizia. La rassegna propone poi circa
trecento reperti di archeologia industriale
che illustrano come sono cambiati i rubinetti nel tempo e le antiche tecniche di
lavorazione artigianale. Nella lettura tematica sono trattati tre argomenti: “L’uomo
e l’acqua” (una descrizione di come sono
mutate nel tempo le abitudini sanitarie), “Il
rubinetto nella storia” (una ricostruzione
delle invenzioni che hanno reso possibile
l’arrivo dell’acqua calda e fredda in tutte le
case) e “La nostra storia” che narra le tappe fondamentali del passato a partire dalle
prime presenze umane per arrivare all’oggi. La struttura si propone anche come spazio aperto alla discussione sui temi globali
relativi alla disponibilità di acqua nel mondo e alla necessità di razionalizzarne l’uso
per limitare gli sprechi e garantirne a tutti
l’accesso. Finalità questa che è propria di
quello strumento, semplice e insieme complesso, che è il “rubinetto” (dal fr. Robinet,
dim. del nome proprio Robin, che si dava
popolarmente ai montoni: le chiavette infatti avevano spesso la forma di una testa
di ariete).
Manrico Merci
In copertina:
Rubinetterie Carloni, Bambino con un dito
manovra rubinetto senza vite, 1935 ca., cartolina postale illustrata, Milano.

