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INTRODUZIONE 

Si è sempre sentito attribuire all’Italia, nel momento in cui si vanno ad affrontare discussioni 

riguardanti gli aspetti del turismo, dell’arte e in generale sulla cultura, soprannomi come «Bel 

Paese», oppure qualificazioni che la designano per essere un «museo naturale», la nazione del 

«museo diffuso», o viene rimarcato che è tra gli Stati in cui si concentra la maggior percentuale 

di densità relativa al patrimonio culturale, come l’organizzazione che per eccellenza si occupa 

di questo settore, l’Unesco, ha rilevato. 

Uno dei fattori che concorrono a diffondere questo aspetto dell’Italia sono i musei civici, i quali 

sono sparsi capillarmente su tutto il territorio e che ancora oggi svolgono un importante ruolo 

per la salvaguardia, ma anche per la valorizzazione delle collezione che nel tempo si sono 

formate al loro interno. La loro proliferazione sulla penisola è avvenuta in un momento ben 

specifico della storia, ossia negli anni che hanno visto lo svolgersi di tutti quegli accadimenti 

che a partire dalla seconda metà del XIX secolo hanno condotto all’Unità nazionale, fino ai 

primi anni del Novecento. Talvolta, però, le loro origini risalgono a tempi ancora più remoti. I 

musei locali, quindi, non sono il frutto improvviso di decisioni prese su due piedi, bensì sono 

l’eredità di lunghi processi storici che sono avvenuti sia a livello politico, ma anche e 

soprattutto a livello sociale, che sono sopravvissuti fino ai giorni nostri. In questo senso le 

municipalità ricoprono un ruolo estremamente delicato, oltre che fondamentale, per quanto 

concerne la l’esistenza e le funzioni di tali musei, esse, infatti, risultano essere tutt’ora i 

principali soggetti che ne detengono sia la titolarità e che si occupano della loro gestione. A 

questo riguardo, durante i miei studi nella triennale di Storia e Tutela dei Beni Artistici e 

Culturali a Padova ho avuto la possibilità di svolgere un tirocinio all’interno dei Musei Civici 

agli Eremitani e quindi di vedere direttamente dall’interno quale sia la quotidianità di tali 

istituzioni. Da qui, il mio interessamento per i musei civici è maturato portandomi a svolgere 

il presente lavoro. 

L’ambizione principale dell’elaborato è quella di rintracciare quali sono le peculiarità e le 

caratteristiche, da un punto di vista amministrativo e gestionale, insite nei musei locali che si 

sono presentate dall’istituzione di tali enti e che hanno perdurato nel tempo continuando a 

condizionare tutt’ora l’andamento di questi istituti. Nello specifico, la ricerca si è concentrata 

verso quelle unità museali di natura pubblica e gestite in economia, proprio perché sono 

queste che caratterizzano maggiormente la situazione attuale nel settore museale italiano. 
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Questo assetto, come verrà approfondito nei primi capitoli della tesi, fa emergere una 

situazione estremamente frammentata e diversificata, in cui anche se è proprio a livello 

municipale quello in cui si sono manifestati interessanti strutture gestionali, nate attraverso 

una forte collaborazione tra pubblico e privato, rispetto ai musei a conduzione statale, le realtà 

che interessano i musei locali sono per la maggior parte caratterizzate da forti limitazioni 

proprio perché ancora troppo ancorate al comune di appartenenza. 

Per quanto concerne le modalità di ricerca relative alle fonti utilizzate per la redazione di 

questo elaborato, di particolare rilievo sono stati gli articoli rinvenuti attraverso il web, in 

riviste specializzate sia in materia di legislazione che di economia della cultura, soprattutto per 

lo svolgimento della prima parte della tesi; mentre per quanto riguarda il caso-studio 

analizzato si sono effettuate le tradizionali ricerche bibliotecarie.  

Da un punto di vista formale il lavoro si presenta distinto in due parti, che procedono da 

un’analisi più ampia per poi concentrarsi verso un caso-studio specifico. 

La prima sezione della tesi si focalizza, quindi, sulla ricostruzione di un quadro generale che 

possa descrivere l’intera categoria dei musei civici in Italia. In particolare, ricollegandomi a 

quanto affermato all’inizio di questa introduzione, il primo capitolo serve a delineare il 

contesto storico e i principali fattori che hanno segnato la diffusione dei musei civici sulla 

penisola italiana, facendo sì che venga identificata per essere il paese del «museo diffuso». 

Nonostante questa tipologia di musei sia così numerosa, non esiste una definizione ufficiale e 

ampiamente condivisa che possa cogliere il pieno senso e i meccanismi di tali enti, perciò il 

secondo capitolo è stato impostato cercando di trovare una risposta all’interrogativo che si 

sviluppa attorno a cosa essi siano davvero, andando così a delinearne gli aspetti tipologici e 

gestionali.  

Il capitolo poi conclude la parte più generale dell’elaborato per introdurre il caso-studio, 

attraverso l’analisi di alcuni strumenti sistemici che interessano anche i musei civici, quali le 

reti e i sistemi, differenziando queste due tipologie di network e concentrando l’attenzione 

sulle politiche culturali sistemiche dei musei del Veneto. 

L’approfondimento della tesi, che occupa l’intera metà del lavoro, si concentra infatti sui 

musei civici di una specifica città veneta, quella di Padova, proprio per concludere 

coerentemente un mio personale percorso iniziato in quella città grazie al tirocinio che ho 

avuto la possibilità di svolgere al suo interno. 
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In particolare la ricerca che mi sono prefissata di compiere relativamente a questa parte della 

tesi, si è concentrata nella ricostruzione storica degli eventi che hanno condotto all’istituzione 

di quello che era l’antico Civico Museo di questo comune, da cui si sono costituiti il complesso 

dei Musei Civici agli Eremitani e il Museo Bottacin, che attualmente si possono visitare. La 

lente di lettura, però, non si è limitata a quella storica, bensì lo sforzo della ricostruzione voleva 

anche individuare la formazione o meno di politiche culturali a livello municipale e la relazione 

che ha convolto la stessa amministrazione patavina verso il patrimonio artistico e culturale 

che è diventato parte dei nuclei principali su cui sono stati creati i suoi Musei Civici.  
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CAPITOLO 1: Lo sviluppo dei musei civici 
In questo capitolo si è cercato di individuare quali furono i principali fattori che diedero 

impulso alla formazione di quelle strutture che oggi definiamo musei civici e che 

caratterizzano l’Italia per essere quello Stato designato dalla connotazione di Museo Diffuso. 

L’analisi, quindi, prende in considerazione il periodo storico che vide la nascita dello Stato 

italiano, considerando l’istituzione dei musei civici attraverso lo sviluppo delle prime 

regolamentazioni inerenti alla tutela dei beni artistici e culturali, nonostante alcuni di questi 

abbiano una conformazione ben più remota. In questo senso, la ricerca mira a mettere in luce 

più chiaramente, oltre che il contesto in cui sono sorti tali enti, anche il rapporto che si è 

intessuto tra essi e gli enti territoriali dove sono maturati, che verrà approfondito nel capitolo 

seguente. 

Tale scelta, perciò, prende in considerazione più che un approccio basato sui tradizionali campi 

di studio relativi ai musei, quali la museologia e la museografia, un orientamento che si 

appoggia alla storiografia giuridica del settore inerente ai beni culturali italiani, per capire più 

in profondità come da un punto di vista gestionale i musei civici sono stati percepiti dalle 

proprie comunità di appartenenza e quale influenza la visione del passato possa apportare alla 

loro conduzione attuale. 

 

1.1 Quadro iniziale del nuovo Stato italiano e la situazione legislativa di tutela: 1860-1865 

La situazione italiana all’indomani dell’Unità (1861) non era definita da un quadro molto 

positivo. Il territorio del neonato Stato, rispetto ad altre situazioni europee, era costellato da 

molte città: se ne contavano almeno dieci abitate da più di 100.000 persone, e circa 20.000 

abitanti, ossia il 20% della popolazione, residenti in vari comuni (Giardina, Sabbatucci, Vidotto, 

1999). La ricchezza urbana era una caratteristica estremamente importante se rapportata ai 

successivi sviluppi della diffusione museale nel paese, a partire dal consolidamento dei musei 

che poi verranno definiti nazionali e dalla nascita di quelli civici, fenomeno che inizia a 

svilupparsi proprio dal primo decennio dell’Unità. Fu attraverso questi ultimi, infatti, che 

moltissime cittadine videro sorgere il proprio museo al loro interno. (Emiliani, 1980 b). 

Purtroppo a quest’altezza del secolo, se si volessero ricercare dei dati ufficiali per evidenziare 

la portata dell’evento, risulta molto difficile. 

Negli anni appena successivi alla formazione del Regno d’Italia (1860-1865) la tutela del 

patrimonio culturale era considerata dal governo una questione marginale da affrontare, 
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rispetto alla creazione di un nuovo Stato. L’istituzione di una legislazione uniforme e organica 

in questo campo verrà varata con una cinquantina di anni di ritardo rispetto all’Unità della 

nazione, nel 1909 (Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 1987). 

Solo nel 1922 venne, infatti, pubblicato il primo catalogo che interessava il patrimonio 

culturale italiano, intitolato I Musei e le gallerie d’Italia. L’idea nacque nel 1910 e fu portata 

avanti da Francesco Pellati, quando già nel 1863, si stava manifestando il bisogno di 

catalogare, proprio per conoscere, ciò che era conservato sul territorio italiano (Jalla, 2015). 

L’agricoltura, nonostante questo, rimaneva il settore che impiegava la maggior parte degli 

italiani, il 70%, e che faceva da traino all’economia del paese, fornendo il 58% del prodotto 

interno lordo.  Rari rimanevano quei centri urbani in cui erano sorte attività produttive di una 

certa rilevanza; solamente il 18% della popolazione era impiegato nel settore secondario e 

una percentuale ancora più bassa di italiani, il 12%, lavorava nel settore terziario. Questi ultimi 

insieme concorrevano allo sviluppo del 20% del PIL (Giardina, Sabbatucci, Vidotto, 1999). 

Le preoccupazioni a cui doveva far fronte la classe dirigente italiana, in quei primi anni di 

governo, riguardavano principalmente questioni: economiche, politiche e amministrative.  

La nazione appena formata si trovava, infatti, già con un grave defict pubblico da gestire, dato 

prevalentemente dalle spese condotte per l’unificazione e ricadute attraverso una 

pesantissima politica fiscale sui suoi abitanti. La situazione peggiorò ulteriormente in meno di 

dieci anni, nel 1866, a causa della guerra che vide l’Austria e la Prussia fronteggiarsi. Al nuovo 

Stato, per compiere la tanto agognata unità, mancavano ancora le annessioni: del Veneto, del 

Lazio, oltre che del Trentino e della Venezia Giulia. Occasione che si manifestò proprio grazie 

all’alleanza stretta con la Prussia di Bismarck. Nonostante le sconfitte ottenute dall’Italia, 

prima a Custoza (24 giugno) poi a Lissa (20 luglio), la Prussia uscì dal conflitto vincitrice e con 

la stipulazione della pace di Vienna (3 ottobre 1866) l’Italia acquisì il Veneto. Ulteriori spese 

vengono così affrontate dallo Stato per partecipare alla guerra. Fu nel 1870, invece, che il Lazio 

entrerò a far parte del Regno Italiano, grazie alla celebre breccia di Porta Pia (20 settembre). 

Roma diventò finalmente la nuova capitale del Regno, trasferita da Firenze l’anno successivo, 

nel 1871 (Giardina, Sabbatucci, Vidotto, 1999). Inoltre, sempre a livello economico, i primi 

pensieri del Ministro delle finanze mirarono a questioni considerate di primaria utilità per la 

nazione, come lo sviluppo delle vie di comunicazione e gli investimenti per il settore bellico 

(Jalla, 2015). 
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Il modello di Stato che quasi da subito venne alla luce era di tipo accentratore, questo 

soprattutto per rispondere al bisogno che si stava manifestando di mantenere unito un paese 

creato per la maggior parte grazie al processo delle annessioni al Regno di Sardegna, nel 

periodo di poco antecedente al 1861 e, come appena accennato, che continuò per ben dieci 

anni, tralasciando Trento e Trieste. Secondo la maggior parte delle opinioni dell’epoca, questa 

era l’unica soluzione che potesse far fronte alle urgenze specifiche da risolvere in quegli anni, 

tra cui ai primi posti stavano il brigantaggio e la forte influenza esercitata della Chiesa 

(Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 1987). Solamente così, quindi, si poteva assicurare una 

direzione più stringente su tutto il territorio nazionale. Si noti, come in questi primi anni di 

Unità del Regno, grande era la distanza tra un’omogeneizzazione di quello che si definisce lo 

Stato legale da quello reale (Giardina, Sabbatucci, Vidotto, 1999). Inoltre, già da qui prese 

forma uno dei temi che vesserà l’Italia, anche se con inclinazioni diverse: amministrative, 

economiche o fiscali che siano, fino ai giorni nostri, ossia quello riguardante l’accentramento 

e il decentramento (Nicolini, Sicoli, 1978). Tale contrasto politico, a livello amministrativo, fu 

fondamentale per la disciplina presa in esame, in quanto le scelte effettuate della classe 

dirigente di quegli anni, influenzeranno tutto il decorso di un secolo e oltre della legislazione 

inerente alla tutela dei beni culturali in Italia. Inizialmente il governo italiano sembrava 

favorire una tendenza che lasciasse più respiro alle realtà locali, disegno che viene quasi subito 

abbandonata durante i primi cinque anni di vita del paese (Giardina, Sabbatucci, Vidotto, 

1999). Ciò dimostra come questa soluzione venne presa, oltre che per far fronte ai problemi 

impellenti, appena accennati, che stavano vessando il nuovo Stato, anche per detenere il 

controllo e allontanare quelle spinte provenienti dal basso della società che avrebbero dovuto 

poter esprimere la loro voce in temi di tipo politico ed economico (Nicolini, Sicoli, 1978). 

Vennero, così, compiute una serie di manovre in favore di uno Stato accentratore, che 

detenesse il potere amministrativo. Tra queste è da ricordare la legge (1859) che prende il 

nome dal suo artefice, Urbano Rattazzi, e che divenne la base su cui si sviluppò quella del 1865. 

Il contenuto della legge Rattazzi riguardava la geografia amministrativa del Regno, arginando 

la possibilità di indipendenze territoriali (Nicolini, Sicoli, 1978). 

Tutto quello che è appena stato descritto serve a evidenziare, oltre che la situazione iniziale 

da cui nascerà la legislazione di tutela del patrimonio nazionale, anche come tra il 1859 e il 

1865 quello che interessava maggiormente il dibattito politico italiano non aveva nessun 

riscontro inerente ai beni culturali (Gioli, 1997). Le uniche istanze che furono intraprese erano 
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ridotte al mantenimento delle disposizioni e di alcuni organi precedenti all’unificazione, che 

erano presenti negli Stati Preunitari e nei Governi provvisori nati dopo Villafranca (11 luglio 

1859) (Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 1987). 

All’epoca degli Stati Preunitari non esistevano ancora le nozioni di bene artistico e di 

patrimonio culturale, peraltro formule che si sono delineate con particolare lentezza e molto 

in là nel tempo. A dispetto di tale situazione, al loro interno si erano manifestati degli sforzi 

per una salvaguardia delle cose d’arte in funzione di un’utilità pubblica, anche se in maniera 

coattiva rispetto al diritto romano, com’era d’altronde naturale aspettarsi da parte di regimi 

politici dispotici, come essi erano. Spesso, infatti, all’interno di tali Stati, la polizia veniva 

impiegata come strumento utile alla supervisione e all’osservanza delle leggi (Nicolini, Sicoli, 

1978). Malgrado la mancanza di una normativa creata appositamente per la regolamentazione 

dei beni artistici, il mantenimento delle strutture già presenti nel territorio divenne la base sui 

cui verrà sviluppato nel decennio successivo, dagli anni tra il 1874 e il 1875, l’esercizio inerente 

alla tutela del patrimonio esteso su tutto il Regno d’Italia (Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 

1987). 

Un ulteriore elemento che concorre a influenzare il settore preso in considerazione, in questi 

primi anni di istituzione del nuovo Stato, è la disposizione dei vari Ministeri e soprattutto la 

divisione delle diverse competenze tra loro. Non esistendo ancora un Ministero per i beni e le 

attività culturali, è quello della Pubblica Istruzione, costituito nel 1861, che inizialmente si 

occupò delle questioni relative al patrimonio culturale. Il suo campo d’azione e i limiti entro 

cui esso poteva operare non risultarono compiuti al momento della loro definizione, ma già 

durante i primi quattro anni dalla sua istituzione, vennero ampliati in accordo con gli altri 

Ministeri. Inoltre, molto complesso fin da subito risulta il suo rapporto con gli organismi, aventi 

mansioni legate al patrimonio culturale, che il governo aveva deciso di conservare e che quindi 

si possono definire periferici rispetto all’assetto centrale sorto con il Ministero della Pubblica 

Istruzione stesso, in quanto risultavano essere tutt’altro che un insieme omogeneo di enti, 

facilmente coordinabili. Quasi la maggior parte di questi ultimi, però, data la loro connessione 

con Istituti di Istruzione superiore e Accademie, vennero attribuiti al Ministero delle Pubblica 

Istruzione, piuttosto che ad altri Ministeri. Gli organismi ereditati nel Regno di Sardegna, per 

esempio, non rientrarono tra le competenze di quello della Pubblica Istruzione ma rimasero a 

quello dell’Interno. Tra questi due Ministeri, appena menzionati, ci saranno delle definizioni 

ulteriori delle attribuzioni relative alle mansioni che dovevano gestire, già dalla loro 
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formazione e che proseguiranno fino alla prima metà degli anni ’60 del XIX secolo. Tali 

chiarimenti risultarono essere rilevanti per le competenze relative alla tutela dei beni artistici, 

in cui appare che i musei divennero di pertinenza esclusiva del Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

La tendenza accentratrice del Ministero della Pubblica Istruzione si manifestò, quindi sin da 

subito, e diventò lampante con l’emanazione, nel 1865, della legge n. 2248, per l’unificazione 

amministrativa del Regno d’Italia incardinata sull’antecedente decreto Rattazzi. Grazie a 

questa norma, e precisamente al suo Allegato A, il Ministero si avvalse di un forte controllo in 

merito alla tutela dei beni culturali, oltrepassando così le competenze detenute dalle Province 

del Regno, segnalate all’articolo 172 comma 9, per quanto concerne i «monumenti e gli archivi 

provinciali». 

Nel 1860 nacque la Consulta di Belle Arti, un organo che sopravvisse solamente fino al 1867, 

che affiancò nei suoi primi anni di lavoro il Ministero della Pubblica Istruzione, come ente di 

consulenza esclusivamente per tematiche che interessavano le gallerie delle Accademie e gli 

Istituti di Belle Arti. Nonostante la sua creazione nel 1860, la prima volta che venne fatto 

riunire fu un anno dopo, nel 1861. Da questo incontro, in cui erano presenti anche il Ministro 

della Pubblica Istruzione e i vari Direttori delle Accademie e degli Istituti, la Consulta realizzò 

un rapporto, conservato in forma di Appunti e senza nemmeno la data, dove segnalò una serie 

di questioni di varia estrazione, inerenti agli interessi culturali e artistici della nazione, tra i 

quali vennero presi in considerazioni i musei inclusi nelle Accademie. È da ribadire che fino a 

questo punto, i musei non comparirono mai come il principale soggetto od oggetto delle 

disposizioni che si stavano formando, ma erano sempre citati congiuntamente ad altri istituti 

culturali pubblici, come: «biblioteche, gallerie, pinacoteche» o venivano nominati senza 

alcuna differenziazione tra loro, richiamandoli nel loro insieme come «musei in generale». Nel 

punto secondo del documento appena menzionato, la Consulta segnalò il bisogno di 

rielaborare e perfezionare i vari statuti delle Gallerie e dei Musei e dichiarò il bisogno di una 

«pratica riforma», che quindi già si sentiva necessaria. L’articolo seguente, invece, riguardava 

le riserve dell’organo centrale, sulle «permute» «di quadri e altri oggetti» tra i due istituti citati 

(Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 1987). Il trasferimento di opere da un museo all’altro sarà, 

nondimeno, una questione estremamente delicata nei dibattiti che si svilupperanno attorno 

alla conservazione del patrimonio culturale nel 1866, anno che vede la conclusione di un lungo 
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iter per la definizione di due importanti decreti riguardanti la soppressione degli enti religiosi 

e la sorte del loro patrimonio, di cui risentiranno fortemente i musei (Gioli, 1997). 

Inoltre, è nel 1863, su spinta da parte della Consulta di belle arti, che venne realizzato un primo 

progetto di legge per l’organizzazione e la tutela del patrimonio culturale da estendere su tutti 

i territori del Regno d’Italia, grazie a Terenzio Mamiani, ma che non ebbe nessun seguito (Jalla, 

2004). 

 

1.2 La nascita dei musei civici 

Come finora analizzato, in mancanza di una legge specifica avente un’estensione nazionale 

relativa al patrimonio culturale italiano, due sembrano essere i momenti significativi durante 

i primi anni di vita del Regno d’Italia, che condizionarono fortemente il settore museale. Il 

primo si riferisce, come già detto, alla legge n. 2248 del 1865, mentre l’altro alla questione 

relativa al patrimonio artistico in possesso di quegli enti «religiosi che non attendevano alla 

predicazione, all’educazione o all’assistenza degli infermi» che vennero soppressi, che quindi 

doveva trovare una collocazione (Jalla, 2004). 

Entrambe le disposizioni toccarono i musei e dimostrarono come questi avevano una 

connessione strettissima con le città che li ospitava. Le modifiche relative all’assetto 

amministrativo del Regno comportarono anche allo sviluppo di differenti gerarchie presenti 

tra i vari enti territoriali, andando a cambiare un equilibrio che si era creato negli Stati 

Preunitari. Un’altra conseguenza portata dalla legge 2248, fu quella relativa ai vari 

cambiamenti, visibili, che subirono le città in questo periodo, diventando quasi veri e propri 

cantieri aperti al rinnovamento. In questo contesto i musei civici diventarono strutture idonee 

per accogliere e conservare i resti che si rinvennero e che si crearono da queste pesanti 

modificazioni, diventando dei testimoni della condotta inerente alle trasformazioni dei piani 

regolatori intraprese dalle varie municipalità (Emiliani, 1980 b). 

Tale legame, tra museo locale e città, emerse molto chiaramente anche attraverso la vicenda 

che si costituì dopo la soppressione delle congregazioni religiose. Il dibattito riguardante 

questo tema, prese il suo avvio già nel 1855 nel Regno di Sardegna, attraverso il varo della 

legge Siccardi, e proseguì fino a dopo l’unificazione (1870), venendo quindi ampliato a tutto il 

territorio della giovane nazione (Jalla, 2015), seguendo il dettato cavuriano «libera Chiesa in 

libero Stato». Come si nota, anche per questa materia l’elaborazione di una soluzione 
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conclusiva fu un processo molto lungo, durato più di sei anni e che vide il susseguirsi di lunghe 

polemiche in sede parlamentare. 

Tra le varie conseguenze, che sarebbero state causate dalla decisione del Regno di far chiudere 

gli enti religiosi, rientra anche il destino del patrimonio posseduto da questi, che non si 

limitava ai soli oggetti mobili ma persino gli edifici, che successivamente sarebbero stati 

incamerati nel demanio statale. La riorganizzazione, quindi del patrimonio religioso, fu un 

momento fondamentale, come si è menzionato precedentemente, per quanto riguarda i 

musei italiani, che ne stimolò la creazione di nuovi, specialmente locali, e ne fece accrescere 

le collezioni di quelli già esistenti. 

Il progetto, o meglio i progetti che man mano verranno proposti, del riordino del patrimonio 

ecclesiastico iniziarono a essere dibattuti in sede Parlamentare a partire dal 1864, quando 

venne deciso di mantenere una legge varata nel 1861 riguardante «l’occupazione di case 

religiose per motivi di pubblica utilità» (Gioli, 1997). Secondo la studiosa Antonella Gioli che si 

interessa della questione, dall’analisi dei documenti dell’epoca non emerse, però, nessuna 

menzione relativa ai beni culturali che erano in possesso degli enti soppressi. Appare, invece, 

che il ministro della Pubblica Istruzione abbia imputato ai vari componenti dell’ordine 

sacerdotale una carenza di cure per il loro asse ed evidenziato la mancanza di rischi nel 

trasferire dalla pertinenza ecclesiastica a quella civile il loro patrimonio artistico. Tali 

affermazioni sembrarono sminuire, quindi, le varie urgenze manifestate in quell’arco di anni, 

a una questione meramente anticlericale. Intanto, però, gli edifici continuarono ad essere 

sottoposti a gravi pericoli dal loro riutilizzo da parte statale, a causa delle invasive modifiche 

alle loro strutture che rischiavano di corrompere gli eventuali apparati decorativi presenti al 

loro interno, ma anche a causa della tipologia di uffici o delle nuove attività che venivano in 

essi effettuate. Molti degli edifici posseduti dalle congregazioni soppresse vennero convertiti, 

infatti, a uso militare, soprattutto negli anni che videro la nascita del Regno italiano (1859-

1861), in cui l’esercito dell’allora Regno di Sardegna si trasformò in un esercito nazionale. 

Per quanto concerne i beni artistici ecclesiastici, invece, essi subirono una pesante 

dispersione. Tendenzialmente, a causa delle soppressioni, tre furono le vie che condussero 

alla disgregazione del patrimonio nazionale, i beni artistici rischiavano di essere: trafugati o 

rubati, venduti dalla Cassa ecclesiastica oppure se questi si trovavano in edifici consacrati 

potevano essere soggetti a delle pretese di possesso dai possibili committenti, o loro eredi, 
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attraverso il diritto di patronato, e quindi essere in un secondo momento rivenduti. 

Moltissimo sono i casi che si possono riportare a testimonianza di questa depauperazione di 

cui ha sofferto il patrimonio culturale italiano, uno tra tutti che dimostra molto bene come i 

beni artistici fossero presi di mira non solo dai collezionisti privati o dai mercanti d’arte 

dell’epoca, ma anche da importanti musei stranieri, fu quello della pala d’altare dell’artista 

Carlo Crivelli, intitolata la Madonna della rondine. Quest’opera era situata nella Chiesa di S. 

Francesco a Matelica, nelle Marche, e venne attribuita, nel 1862, alla proprietà del conte Luigi 

De Sanctis, il quale dopo la soppressione si era prodigato a contattare il governo per 

alienargliela al prezzo, oneroso, di 60.000 lire. Secondo i due massimi esperti e conoscitori 

dell’epoca Morelli e Cavalcaselle la Pala doveva essere una tra le opere migliori dell’artista 

Crivelli e loro stessi l’avevano valutata quella cifra, che appunto il conte De Santics propose al 

governo italiano. Intanto, due signori stranieri Henry Austen e James Hudson manifestarono 

il loro interesse nei riguardi della suddetta opera, così Carlo Matteucci, l’allora Ministro della 

Pubblica Istruzione, fece in modo di togliere il veto per la sua esportazione. In questo modo la 

Madonna della rondine venne venduta dallo stesso Luigi de Sanctis, a Genova, per una cifra di 

50.000 lire alla National Gallery di Londra, dove è attualmente conservata. Tale evento mette 

in luce chiaramente come nei primi anni dell’Unità nazionale la mancanza di una legge 

organica di tutela e conservazione che riguardasse tutta l’Italia fosse estremamente dannosa 

per il patrimonio della nazione e quanto poco spazio avesse nei dibattiti parlamentari, 

considerato il comportamento del Ministro della Pubblica Istruzione. 

Il contesto in cui prese l’avvio, nel gennaio del 1864, il dibattito parlamentare, per la 

riorganizzazione del patrimonio ecclesiastico, come si è appena descritto, avvenne in una 

situazione di emergenza. In questo anno fu realizzato un primo progetto da parte del Ministro 

guardasigilli Giuseppe Pisanelli che previde un’amministrazione dei beni, ma senza che lo 

Stato dovesse impossessarsene, attraverso la creazione di un Fondo per il culto. Questo, oltre 

a essere il primo piano di legge, fu anche l’unico rispetto a quelli successivi che non modificava 

l’appartenenza ecclesiastica dei beni interessati, ritenuta, infatti, come soluzione più adatta 

alla loro conservazione, a dispetto dell’opinione del Ministero della Pubblica Istruzione. I beni, 

che secondo il Ministro Pisanelli sarebbero stati gestiti dal Fondo per il culto, erano quelli che 

lo Stato aveva individuato tra i «monumenti e ricordi della storia nazionale» e che quindi erano 

distinti da una loro peculiare salvaguardia. In risposta a questa proposta, il Ministro Paolo 

Cortese, attraverso una Commissione parlamentare, ne propose un’altra, ma non pare 
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cambiare la situazione. Nel novembre dello stesso anno, questa volta dal guardasigilli 

Giuseppe Vacca e dal Ministro delle finanze Quintino Sella, venne sviluppata l’elaborazione di 

una nuova norma, dove i musei erano presi in causa, insieme alle pinacoteche pubbliche, una 

volta consultate le commissioni delle province che ne dovevano essere coinvolte. Questo 

progetto prevedeva la concessione dei beni artistici ecclesiastici, non interessati però al 

demanio dello Stato, a quei musei e pinacoteche pubbliche gestite dagli enti provinciali. Fu un 

primo contenimento del potere decisionale centrale verso la periferia in materia di 

conservazione dei beni culturali, che passò dal governo alle strutture amministrative delle 

province. Ormai nel 1865, la Commissione Corsi affermò invece che tale mansione doveva 

rimanere di pertinenza ai Ministeri della Pubblica Istruzione e di Grazie Giustizia e Culti. Nulla 

si mosse fino a dicembre, quando il Parlamento nuovamente cambiò direzione di pensiero, 

sotto l’egida del guardasigilli Cortese e del Ministro delle finanze Sella, i beni artistici poterono 

venire trasferiti ai musei dei relativi enti territoriali in cui erano conservati, attraverso un 

provvedimento preso dal Ministro dei Culti coordinato con quello della Pubblica Istituzione. Il 

testo approvato della Commissione Raeli nel 1866, all’articolo 18 suddivise in tre classi i beni 

artistici, specificando quali potevano essere trasferiti o meno, rendendo così lecito il loro 

spostamento in biblioteche e musei. La soluzione comportava degli aspetti positivi, perché il 

bilancio dello Stato non veniva minato dal conferimento a enti territoriali diversi da quello 

centrale di oggetti che non erano considerati portatori di alcuna redditività e inoltre, tali beni 

potevano rimanere nel loro ambiente costitutivo, con una maggior possibilità di aver garantita 

un’adeguata protezione. Si manifestò così una prima armonizzazione, in tale ambito, tra il 

potere detenuto a livello centrale verso le province ma anche verso enti locali minori, come i 

comuni.   

Purtroppo i lavori si fermarono quasi subito con lo scoppio della terza guerra di indipendenza 

italiana e la nascita di bisogni più imminenti da soddisfare, come si è visto all’inizio del 

presente paragrafo, l’Italia dovette far fronte a una pesante crisi finanziaria. In questo clima, 

furono approvati il regio decreto del 7 luglio 1866 n.3036 e la legge n.3848 del 15 agosto 1867, 

che comportarono alla soppressione degli enti religiosi e all’incameramento dell’asse 

ecclesiastico, ossia delle loro proprietà. I disegni dei provvedimenti, però, nuovamente non 

davano indicazioni sui beni artistici e nemmeno degli immobili di tali enti, quando vennero 

portati in analisi al Parlamento. Diversi deputati, come Pescatore ma anche Minervini 
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cercarono di interessarsi alla questione inerente al patrimonio artistico, ma non riuscirono a 

introdurre particolari novità. 

A concludere la vicenda, almeno per quell’anno, Cadorna, che aveva assunto il «ruolo di 

relatore dell’Ufficio centrale al Senato», precisò che ciò che l’art. 18 affermava nei riguardi 

delle limitazioni dei trasferimenti di alcuni beni artistici, sarebbe dovuto valere anche per 

quelli restanti, in quanto l’articolo rinviava alla disposizione antecedente.  

Tutto quello che finora traspare, analizzando il dibattito politico che si era tenuto in sei anni, 

relativo alle sorti dei beni artistici degli enti religiosi che sono stati soppressi, è come 

effettivamente non si possa parlare di una vera e propria discussione inerente a questo tema, 

proprio perché a livello pratico le opere d’arte dell’asse non divennero oggetto specifico di 

nessuno dei provvedimenti che si formulò e che si mise in atto. 

La questione proseguì fino al 1870, quando venne varata la legge n.5784, che oltre rimandare 

come per le norme del 1866/7 a interessi principalmente finanziari, perché queste ultime 

inerenti alla liquidazione del patrimonio servivano anche a far fronte a una crisi dello Stato, la 

disposizione n.5784 cercò di affrontare il tema della conservazione. Veniva, infatti, precisato 

quanto già deciso nelle leggi riguardanti i luoghi sacri che conservavano dei beni artistici e il 

riadattamento degli edifici, inoltre, regolava anche l’attuazione di una «tassa straordinaria del 

30%» alle congregazioni ecclesiastiche (Gioli, 1997). 

Risulta più che evidente come le leggi aventi oggetto la riorganizzazione urbana (n. 2248) e la 

soppressione delle congregazioni religiose (n. 3036 e 3848) segnarono e influenzarono 

fortemente l’assetto museale italiano. Gli esiti conseguiti, inoltre, sono da analizzare a mio 

avviso, non come due avvenimenti a se stanti, relativamente ai musei, ma come due momenti 

che nei primi anni della formazione dello Stato si intrecciarono e sovrapposero, portando alla 

nascita dei musei locali o civici. 

Questi ultimi, infatti, possono essere definiti come musei della «seconda generazione del 

museo moderno», perché, rispetto a quelli nazionali nati circa un secolo prima e in città 

centrali come capitali o capoluoghi, si diffusero in zone cittadine periferiche (Jalla, 2017). Gli 

enti territoriali, dunque, che subirono sia l’influenza della progettazione urbana del nuovo 

Stato, ma anche quella relativa al fenomeno del trasferimento dei beni artistici ecclesiastici 

dalle loro sedi iniziali alle province, come voleva la legislazione del 1867, furono portati così 

ad avere dei contatti con il potere centrale dello Stato e ad affrontare scelte di tipo 
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intellettuale. Entrambi questi punti non furono esenti, per le città, dalla nascita di 

complicazioni, sia per quelle che desideravano di loro spontanea volontà conservare il 

patrimonio culturale, sia per quelle che, invece, non ne avevano fatto richiesta. 

Nonostante l’attenzione si sposti verso le province, rimase essenziale la posizione assunta dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, che sarà quello preposto al compito di gestire la questione 

del trasferimento dei beni ecclesiastici, che qualche anno prima aveva coinvolto anche il 

Ministero di Grazie Giustizia e Culti. Venne così formulata quella normativa conosciuta come 

«Avvertenze sull’esecuzione dell’art. 24 della legge 7 luglio 1866». I nodi principali di questi 

decreti stavano nella fisionomia sia degli oggetti artistici che si sarebbero devoluti, ma anche 

nel luogo di ubicazione in cui questi si sarebbero inseriti, ossia entrambi dovevano essere 

caratterizzati dall’aspetto di pubblica utilità. Nello specifico, si faceva riferimento a enti quali 

biblioteche e musei, che non avrebbero solo avuto il compito di conservarli e tutelarli, ma 

anche quello di fornire un servizio che potesse acuire nei loro visitatori una sensibilità verso la 

nazione appena sorta (Gioli, 1997). 

I meccanismi che si svilupparono con le Avvertenze vengono spiegati molto chiaramente dalla 

Professoressa Antonella Gioli, già menzionata precedentemente. Prima di tutto va specificato 

che l’art. 24 della legge n.3036 indicò come enti a cui devolvere i beni dell’asse ecclesiastico 

non propriamente le province, bensì «pubbliche biblioteche» o «musei» in cui venne 

rimarcata l’importanza del pubblico interesse. Laddove, invece, gli enti territoriali non erano 

provvisti di tali istituti, i lasciti poterono avvenire solo se ne fossero stati fondati 

appositamente. Rimase, però, invalso il giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione, per 

l’applicazione nel modo più adeguato e opportuno dell’articolo suddetto, in base ai criteri che 

prendevano in considerazione istanze di tutela dei beni. Per quest’ultimo punto, infatti, le 

province si dovettero impegnare, attraverso la redazione di un documento con valenza 

giuridica, a garantire la conservazione dei beni a fini di utile interesse per la collettività. Gli 

oggetti che vennero lasciati ai vari istituti dovevano essere catalogati e ceduti attraverso una 

comunicazione ufficiale di trasferimento. Infine, venivano effettuate apposite verifiche, da 

parte del Ministero per l’accertamento del mantenimento dei doveri presi dalle città 

interessate. 

Tendenzialmente, la decisione sulla locazione dei beni artistici propendeva verso città che 

avevano già un museo, così da evitarne un’ulteriore disgregazione in altri piccoli nuclei, e che 
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sostenevano la fruizione pubblica in modo più semplice, come si evince dalle Avvertenze; 

oppure si cercò di non depauperare ulteriormente l’identità storica e culturale dei cittadini, 

come invece suggerito dalla Commissione Raeli. 

La realtà fu molto diversa, in quanto la maggior parte dei conferimenti vennero effettuati alle 

province, e rari, invece, risultarono essere quelli a enti territoriali minori; inoltre, più della 

metà delle province, che si vide assegnare dei beni provenienti dalle soppressioni, non era 

provvista di musei, che quindi nacquero proprio in questa occasione. Molti oggetti artistici, a 

dispetto di quanto annunciato nelle Avvertenze e dalla Commissione Raeli, finirono nei 

capoluoghi limitando, così, lo sviluppo culturale proveniente da impulsi risvegliati dal basso, 

cioè dalle comunità di enti locali più piccoli, diffondendo l’idea di una formazione intellettuale 

causata da motivi accentratori, basati sulle modalità di conservazione e tutela dei beni 

dell’asse ecclesiastico. 

Naturalmente, tale situazione non passò inosservata e molti furono quei comuni non 

intenzionati a rinunciare ai beni artistici; il patrimonio, così, si trovò al centro di polemiche che 

toccarono questioni politico amministrative, le quali erano caratterizzate da uno scontro tra 

un potere accentratore, non solo inteso come statale ma relativo anche a quello di città più 

grandi, e la ricerca da parte dei comuni o enti territoriali più piccoli di mantenere un minimo 

di indipendenza da esso. L’unico che potesse risolvere le controversie nate tra le varie città, 

era il Ministero della Pubblica Istruzione, che si avvaleva di quanto dicevano le Avvertenze. 

Nella prassi, pertanto, il Ministero fece in modo che i vari trasferimenti avvenissero verso 

quelle province con già presenti dei musei. Talvolta, però, non ce n’era solo uno, ma la 

provincia era cosparsa da più realtà museali, quindi la scelta di devolvere a un unico specifico 

museo i beni artistici avrebbe compromesso gli altri, causando la formazione di una scala di 

poteri tra loro. La soluzione presa dal Ministero, quindi, per evitare un tale fenomeno, fu 

quella, dove possibile, di mantenere nel luogo originario le opere anche con il rischio di ledere 

l’immagine che avevano raggiunto i vari musei.  Per quanto concerne i comuni, invece, il 

Ministero cambiò il suo indirizzo iniziale, concedendo quindi la devoluzione anche a quelle 

municipalità che erano prive di istituti, ma che assicurassero la tutela delle opere; vennero 

perciò annullate quelle disposizioni in favore alle concessioni verso città più grandi. Fu in 

questo modo, che sorse il museo civico, come momento in cui la comunità iniziò ad avvicinarsi 

al proprio patrimonio artistico e a gestirselo, andando a sviluppare negli anni successivi il 

concetto di museo diffuso che tanto connota l’Italia. A livello amministrativo, ciò che accadde 
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in materia di tutela appare più come un’azione di decentramento, piuttosto che di 

accentramento, proprio perché tale decisione si basò su un assetto «territoriale-

amministrativo». Questa situazione evitò la formazione forti gerarchie tra i vari musei o la 

creazione di parzialità tra le città coinvolte, ma contemporaneamente causò la perdita di 

connessioni di cui erano intessuti i beni artistici. 

La questione era di portata molto ampia e per il Ministero della Pubblica Istruzione risultava 

complesso, se non impossibile, poter valutare ogni singolo caso in cui venivano effettuate le 

devoluzioni, per rilevarne le peculiarità e fornire delle soluzioni specifiche. Tale difficoltà 

interessò sia un livello culturale, relativo, come si è visto, alle varie relazioni intrinseche al 

patrimonio artistico, sia un livello politico pertinente alle città che ricevevano le devoluzioni. 

In secondo piano, infatti, era posta l’analisi dei luoghi privi di strutture museali, ma che ne 

avrebbero visto l’apposita fondazione per custodire le devoluzioni dell’asse. Mancava, quindi, 

un esame puntuale e attento di fattibilità che tenesse presenti questioni «economiche, sociali 

e culturali» per la costruzione di musei. Il Ministero richiedeva come sola prerogativa, per il 

trasferimento delle opere, di assegnare annualmente una disponibilità finanziaria di 200 lire 

ai musei che si sarebbero costituiti. Si nota come non vengono affrontati da parte del 

Ministero della Pubblica Istruzione problemi più stringenti alla fondazione del museo, quali: il 

luogo in cui sarebbe sorto; il personale che si sarebbe impiegato al suo interno; l’attenzione 

sul pregio dei beni trasferiti; l’adattamento delle sale museali in cui accogliere il patrimonio; 

la manutenzione da eseguire sulle opere, la loro classificazione e la loro sorveglianza. 

Nonostante la somma di 200 lire paia ai nostri occhi irrisoria, a quell’epoca c’erano dei comuni, 

quelli più piccoli, che riuscivano ad accumularla con molta difficoltà, causando perciò dei 

rallentamenti e delle dilazioni nella realizzazione dei musei e anche nel loro avviamento. In 

alcuni casi capitava che il desiderio, da parte di un piccolo comune della costituzione di un 

museo civico, rimanesse solo un progetto senza seguito, a causa degli impedimenti economici 

da sostenere. L’approvazione della dotazione doveva essere anche avvallata dalle province di 

appartenenza, dove il prefetto si impegnava a fare le veci del Ministro della Pubblica Istruzione 

per svolgere dei regolari controlli. In quelle situazioni, in cui i lavori erano molto arretrati, i 

comuni venivano sollecitati ad astenersi nel vedersi conferire le devoluzioni, che sarebbero 

andate ad altri musei, anche se l’annullamento dell’istanza ministeriale era una soluzione che 

raramente veniva adottata. Un esempio può essere rintracciato in Basilicata, quando nel 1872 

undici opere pittoriche provenienti dal Convento dei Cappuccini di Ferrandina, non erano 



17 
 

ancora state portare nella pinacoteca, nonostante nel 1868 il comune avesse approvato il 

conferimento delle 200 lire annue per la sua creazione, in modo da conservarne i dipinti. Il 

Ministero si impose, nella giornata del 2 maggio del 1872, dando alla municipalità un periodo 

di tempo di tre mesi per conferire una sistemazione adeguata alle opere, in caso contrario 

avrebbe destituito l’incarico alla cittadina. In questo modo, il comune, sollecitato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, nel novembre del medesimo anno, dopo la designazione di un 

apposito comitato, diede luogo al ritiro degli undici dipinti. Un ulteriore fenomeno che si 

manifestò attraverso le devoluzioni ai comuni, vide il patrimonio non come portatore culturale 

di valori nazionali o connessi all’identità dei cittadini dei luoghi di appartenenza, bensì come 

un pretesto di affermazione esclusivamente campanilistica nei confronti dei paesi vicini. Al 

riguardo però, pochi erano quelli, che avendo intenzioni di questo tipo, portarono a termine 

la costruzione di un museo, ma anche la sola devoluzione di beni artistici.  

Appare estremante evidente come la presenza di un museo civico nella propria città, 

soprattutto per quelle municipalità minori rispetto ai grandi centri storici, ne apportasse, 

anche se con sfumature differenti, dei benefici. Questi, infatti, rientravano nella sfera inerente 

all’orgoglio civico che si stava formando nelle coscienze dei vari cittadini nei primi anni 

dell’Unità Nazionale, ma potevano anche essere visti come dei contenitori di storia per 

attestare la propria identità locale. Talvolta, addirittura, il sentimento scaturito da questo 

fenomeno era talmente forte che il Ministero della Pubblica Istruzione concedeva ai comuni 

la possibilità di conservare le devoluzioni anche senza la presenza di un vero e proprio museo, 

a condizione che venisse mantenuto il concetto, ribadito più volte, di pubblico interesse e 

quindi conservando i beni artistici in ambienti significativi e accessibili a tutti. Non solo, ai 

musei locali veniva assegnata anche una funzione formativa e didascalica verso sia la comunità 

di abitanti in cui erano situati, ma anche nei confronti degli studenti di arte, manifestando così 

un importante connessione tra tutela ed educazione artistica. 

Alcuni di questi nuovi musei vennero fondati, anche, per celebrare artisti vissuti o nati, in 

tempi più remoti, nel luogo in cui sono sorti tali istituti, diventando così delle località di 

richiamo per i visitatori provenienti da differenti zone d’Italia. Ecco che, alcune città iniziarono 

ad essere citate in guide di viaggio, proprio grazie ai musei, che pur non essendo ancora a 

pagamento, perché la tassa d’entrata verrà applicata nella metà degli anni ’70 dell’800, 

diventarono, quindi, il centro di un minimo indotto portato da chi andava a visitarli. Questo fu 

utile soprattutto in funzione a una serie di esborsi che i comuni erano tenuti ad affrontare, in 
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primis la costruzione e le continue spese di gestione del museo, a cui tendenzialmente si 

corredava una biblioteca, anch’essa costituita da oggetti provenienti dagli enti religiosi 

soppressi. Uno dei problemi che si manifestarono nei musei civici, infatti, fu la mancanza di 

spazi utilizzabili come depositi, un sintomo diffuso pressoché da tutti questi nuovi istituti 

(Gioli, 1997). 

La creazione di musei locali non si esaurì con lo slancio che ebbero nell’ultimo quarto del XIX 

secolo, come si è visto grazie alla devoluzione dei beni dell’asse ecclesiastico, e alla nuova 

sistemazione geografica-amministrativa della nazione; un ulteriore fenomeno che portò alla 

formazione dei musei civici, come anche all’incremento delle collezioni di quelli già 

preesistenti, furono le donazioni e i lasciti che vennero fatti da mecenati privati. Questa 

manifestazione era usuale nel settore museale, in quanto le donazioni vennero effettuate già 

all’inizio del secolo su tutto il territorio italiano. Moltissime, infatti, furono le città che 

ricevettero raccolte di differenti dimensioni, ma anche di varie tipologie non esclusivamente 

relative ai soli manufatti artistici, da benefattori locali. Molteplici erano i fattori che 

spingevano i donatori a elargire le loro collezioni alla comunità. Solitamente con il pretesto di 

compiere un servizio di tipo educativo e culturale a favore dei propri concittadini, le elargizioni 

venivano effettuate dal donatore per essere commemorato e mantenerne un ricordo del suo 

prestigio. I lasciti, nei primi anni del Regno d’Italia, mettevano sì in luce la figura del 

benefattore, ma portavano anche, alle città in cui venivano forniti, prestigio civico; inoltre, in 

questo caso, spesso servivano ad ampliare lo spettro di nozioni delimitate al specifico contesto 

urbano, verso una riflessione più globale della nascente nazione (Buzzoni, 1980). 

Le collezioni dei musei civici vennero, pertanto, a costituirsi da stratificazioni di materiali che 

risultano estremamente compositi, dove sono principalmente i beni dell’asse ecclesiastico e 

le donazioni private a formarle. La peculiarità specifica di questa tipologia di musei, come 

afferma uno dei massimi esperti in materia, Andrea Emiliani, sarà la loro multidisciplinarietà. 

Al loro interno si potevano ammirare oltre che le opere d’arte tradizionali, anche oggetti 

«artigianali» messi in relazione tra loro: da stoffe pregiate, a mobili attentamente rifiniti e 

molti altri, composti in svariati materiali. Inoltre, tutti questi manufatti venivano presentati 

senza un ordine e una tassonomia rigorosi, anzi i musei civici si distinguevano dagli altri, per 

assomigliare a dei depositi corredati da una collezione ricca di «soluzioni artigiano-

commerciali». Grazie a tali strutture museali, quindi, iniziò a manifestarsi una particolare 

attenzione nei confronti di prodotti realizzati a mano e caratterizzati dall’inventiva dei loro 
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creatori. Si capisce, perciò, come la connessione che si determinò quasi naturalmente tra 

museo civico e scuola, ed educazione, diventi un altro importante motore di sviluppo per la 

diffusione in Italia di questo modello di unità museali. Queste ultime diventarono il centro 

degli studi relativi all’elaborazione di prodotti d’artigianato, dando così spunti sulle tecniche e 

materiali da utilizzare, a tutti coloro che fossero inseriti in questo settore lavorativo, a partire 

dagli studenti delle scuole professionali. Ecco, come il museo civico si inserì molto bene anche 

all’interno delle città tutte in divenire del nascente Stato italiano (Emiliani, 1985), anzi il museo 

civico è una testimonianza di come l’Italia della fine dell’Ottocento cerchi di mantenersi al 

passo con i tempi e delle altre potenze europee (Emiliani, 1980 b). 

Al di là di tutti questi vantaggi che un museo locale poteva apportare alle varie municipalità, 

la sua funzione costitutiva rimaneva quella della conservazione, di tutto quel materiale che 

come si è visto confluisce nelle sue raccolte. Tale elemento è anche ciò che li differenzia 

rispetto ai musei di formazione più antica, situati in città maggiormente conosciute, in quanto 

i primi dovevano garantire a una collezione estremamente eterogenea «protezione, 

salvaguardia e tutela», mentre all’interno dei secondi si compivano ricerche disciplinari e di 

catalogazione (Gioli,1997). I musei civici assunsero, perciò un importante ruolo di rifugio in 

mancanza di una legge che prevedesse la tutela, ma anche la gestione, del patrimonio artistico 

nazionale. 

 

 1.3 Verso una legge di tutela del patrimonio culturale 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, nei primi cinque anni, a partire dall’Unificazione del 

Regno d’Italia, molto poco si fece nei riguardi della creazione di una legge di tutela a livello 

nazionale. Il dibattito parlamentare relativo a questa materia appariva scarso e discontinuo. I 

primi provvedimenti presi si erano limitati a mantenere pressoché invariati i vari organi e 

decreti che si erano formati prima del 1861, cercando di sottoporli alla gestione del Ministero 

della Pubblica Istruzione, che all’epoca si occupava del patrimonio culturale (Bencivenni, Dalla 

Negra, Grifoni, 1987).  Si venne a creare così una situazione che vide a livello locale una 

diffusione di strutture burocratiche estremamente disorganica e multiforme, mentre a livello 

centrale mancarono quelle competenze specifiche che poterono far fronte alla complessità 

della gestione della tutela. La maggior parte del personale, impiegato nei ruoli 

dell’amministrazione centrale proveniva, a quest’altezza del secolo, da una preparazione 

legata a studi giudiziari e funzionari (Jalla, 2004). 
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 La regolamentazione per quanto concerne la materia presa in esame, avente come oggetto il 

patrimonio culturale dello Stato, a differenza di molti altri settori, non era stata influenzata da 

quel fenomeno chiamato piemontesizzazione, che prevedeva un’estensione delle leggi del 

Regno di Sardegna a tutti gli Stati preunitari che man mano ne venivano annessi. La 

motivazione può essere ritrovata nel fatto che, tra le leggi esercitate dal Regno di Sardegna, 

non era presente quella che riguardasse tale ambito di competenza (Jalla, 2004). Come in 

precedenza si è visto, per una prima catalogazione del patrimonio italiano, bisognerà 

aspettare il 1922; esso, infatti, non rientrava tra i vari censimenti che durante i primi anni di 

unificazione coinvolsero, invece, altri campi, come, per citarne alcuni, quello bellico, dei 

trasporti o dell’istruzione (Emiliani, 1985). Le molte indagini, che si intrapresero nei primi anni 

dell’unificazione, si possono annoverare, pertanto, tra i principali mezzi utilizzati della classe 

dirigente per conoscere il territorio della nuova nazione ed evidentemente il patrimonio 

culturale non rientrava tra questi. I casi in cui vennero prese delle decisioni per censire i beni 

artistici appaiono inizialmente, oltre che rari, effettuati anche per far fronte a dei bisogni ben 

specifici; nel 1861 il Ministro della Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis richiese a due dei 

massimi conoscitori d’arte dell’epoca Giovanni Morelli e Giovan Battista Cavalcaselle di 

compilare un inventario utile per disporre delle informazioni necessarie relative alla 

composizione del patrimonio artistico nelle Marche e in Umbria. Il catalogo, in questo caso, 

sarebbe servito al Ministero per venire a conoscenza della diffusione dei beni presenti sul 

territorio ed evitare che venissero illegalmente alienati (Gioli, 1997). In aggiunta, Cavalcaselle, 

nel 1875, venne nuovamente incaricato di redigere il catalogo delle opere d’arte presenti nel 

Friuli (Nicolini, Sicoli, 1978). 

Giovanni Morelli e Giovan Battista Cavalcaselle saranno, a modo loro, nei primissimi anni di 

Unità nazionale, tra i pochi specialisti ad interessarsi non solo alle questioni inerenti alla 

disciplina artistica, ma anche a rivolgersi verso i problemi attuali, che si stavano verificando 

sul campo legislativo. Morelli venne eletto deputato nel 1861 e cercò di indirizzare 

l’attenzione del Parlamento per far fronte alle urgenze che si stavano manifestando a 

proposito del patrimonio artistico, per evitare che venisse dilapidato. Cavalcaselle, da parte 

sua, fu l’autore del libro intitolato Sulla conservazione dei monumenti ed oggetti di belle arti e 

sulla riforma dell’insegnamento accademico, datato 1863, che dedicò senza troppe remore 

«al Signor Ministro della Pubblica Istruzione», come si legge dalla copertina, in quell’anno 

ruolo ricoperto da Carlo Matteucci (Nicolini, Sicoli, 1978). Nel testo lo studioso offrì una serie 
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di spunti, alcuni di tipo pratico, che spaziavano dalla catalogazione alla conservazione, 

proponendo addirittura due livelli amministrativi di vigilanza nei confronti del patrimonio 

artistico: uno locale, mentre l’altro statale (Jalla, 2004,). L’opera di Cavalcaselle più volte 

venne ripresa durante i dibattiti che prevedevano di organizzare una prima legge di tutela e 

quindi anche se a pochi anni di distanza, nel 1865, le parole del conoscitore d’arte rimanevano 

più che mai valide. Le leggi inerenti alla soppressione degli enti religiosi e alla liquidazione 

dell’asse ecclesiastico del 1866, più che costituire il pretesto per dare l’avvio alla creazione di 

una legge, servirono ad alleggerire il potere centrale da operazioni amministrative, senza 

decretare nessun modello da seguire per gli enti territoriali locali, province e comuni, che 

potessero seguire omogeneamente per dare l’avvio a un’azione nazionale di salvaguardia del 

patrimonio (Nicolini, Sicoli, 1978). 

Il Ministero della Pubblica Istruzione più che mai necessitò di organi competenti che lo 

coadiuvassero per riuscire a dare un’impronta organica a tutte quelle strutture che si erano 

mantenute e che sorsero in mancanza di una legge nazionale nei primi cinque anni di vita dello 

Stato. Vennero così creati due organismi, su istanza del Ministro Correnti, dopo l’abolizione 

della Consulta di Belle Arti, nata nel 1860: la Giunta di Belle Arti, che doveva aggiornare il 

Ministero sulle condizioni di musei e pinacoteche (1867) e la Giunta consultiva di storia, 

archeologia e paleografica, che invece si rivolgeva specificatamente all’ambito archeologico 

(1872).  Per la prima volta, attraverso le due Giunte, fu reso manifesto il bisogno del Ministero 

della Pubblica Istruzione di essere supportato da enti che si rivolgessero esclusivamente alla 

tutela delle cose d’arte in Italia (Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 1987). Entrambi gli organi, 

però, non ebbero lunga durata, in quanto con il decreto regio del 7 agosto 1874 n.2032 e 2033, 

videro la luce il Consiglio Centrale di Archeologia e Belle Arti e le Commissioni provinciali 

conservatrici dei monumenti e delle opere, quando il Ministro della Pubblica Istruzione era 

Girolamo Cantelli. Il Consiglio Centrale di Archeologia e Belle Arti, che come si evince dalla sua 

nomenclatura, era distinto in due unità: quella per l’Archeologia e quella di Belle Arti. Tra le 

mansioni del secondo ramo c’era quella che interessava la disposizione di gallerie e 

pinacoteche (Nicolini, Sicoli, 1978). A livello periferico, invece, vennero promosse le 

Commissioni provinciali conservatrici dei monumenti e delle opere, dove però il regio decreto 

del 1874 non fu altro che un «provvedimento tampone» per sopperire alla mancanza di una 

legge nazionale, che riprendeva da vicino ciò che fu disposto precedentemente dal Ministro 

Correnti. Le Commissioni provinciali erano gestite dai prefetti e i primari obiettivi che le furono 
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affidate rientravano nella sorveglianza e nella catalogazione di beni artistici, inoltre dovevano 

mettere al corrente il Ministero di tutto quello che veniva fatto nel territorio di loro pertinenza 

in materia di conservazione e laddove, non fossero state seguite le varie norme, intervenire 

per sollecitare le varie municipalità a farlo. Tra queste, un esempio, è quella che venne 

costituita a Padova, chiamata con il nome Commissione provinciale di pubblici monumenti, nel 

1867 e che ebbe una durata di dieci anni. La sua missione principale era quella di proteggere 

e tutelare il patrimonio non solo civico ma anche privato coadiuvata da altre sezioni situate 

appositamente nelle zone gestite dalla città stessa. Nel 1868 il membro Pietro Selvatico 

formulò una serie di linee guida per l’ente stesso riguardanti la protezione di quelle opere 

conservate nelle zone in cui la Commissione era incaricata di vegliare (Bencivenni, Dalla Negra,  

Grifoni, 1987). 

Nei primi anni ’70 dell’Ottocento un ulteriore e ingente patrimonio venne aggiunto a quello 

dello Stato italiano, attraverso l’annessione della città laziale e futura capitale del Regno, 

Roma, avvenuta il 20 settembre 1870. Ugualmente come in altre città, a Roma, una volta 

entrata a far parte della nazione, venne applicata la legge del Regno di Sardegna, portando 

così alla dissoluzione di un importante vincolo patrimoniale: quello del fidecommesso. 

Quest’ultimo prevedeva che l’eredità di chi voleva si applicasse tale condizione al suo lascito, 

una volta deceduto, non venisse divisa o alienata, bensì mantenuta integra dal suo successore. 

Si capisce molto bene, quindi, come la presente disposizione testamentaria sia stata uno 

strumento che evitasse la dispersione di importanti collezioni e raccolte artistiche. Malgrado 

ciò, dopo un serrato dibattito in sede parlamentare, venne deciso di eliminare tale limite ma 

con l’intenzione di destinare a una futura legge la sua regolamentazione. Benché, molto 

tempo sarebbe passato prima dell’elaborazione di una disposizione specifica, per evitare la 

disgregazione del patrimonio romano fu varata la legge n. 286 nel 1871. Attraverso 

quest’ultima, si nota come l’approccio politico nei confronti del patrimonio artistico non sia 

minimamente maturato a distanza di dieci anni dalla formazione statale, in quanto decretava 

la conservazione di norme «speciali» istituite negli Stati Preunitari, come già successo negli 

anni precedenti, impedendo ai legatari dell’eredità sottoposti al vincolo del fedecommesso, 

tra cui comparivano anche quelle istituzioni come gallerie, musei o biblioteche, di venderla o 

di separarla. Ancor di più fa pensare il fatto che, questa legge, datata 1871 con le successive 

modifiche subite nel decennio appena successivo, è stata riaffermata all’articolo 14 del Testo 

Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali del 1999, quindi in 
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un testo legislativo nato a un secolo di distanza (Jalla, 2004). Come si intuisce, la norma che 

avrebbe dovuto contenere le chiarificazioni in materia, non fu mai promulgata, in quanto nel 

1872 venne esposto quello che sarebbe stato il secondo progetto di legge per la tutela 

nazionale, in preparazione dal 1866 da una Commissione apposita, ma che nuovamente non 

fu portato a compimento. 

Un passo in avanti, soprattutto verso la sistemazione di tutti quegli organi presenti sul 

territorio nazionale, venne compiuto quando diventa Ministro Ruggero Bonghi. Nonostante 

sia ricordato per aver realizzato delle manovre accentratrici, dal 1875 si adoperò per istituire, 

in sede ministeriale, degli organi che fossero in grado di gestire e orientare la miriade di enti 

locali, presenti in comuni e province, sui temi che riguardassero la questione del patrimonio 

culturale italiano. Creò così la Direzione Centrale degli Scavi e Musei del Regno, mettendone a 

capo l’archeologo Giuseppe Fiorelli e la Giunta di Archeologia e Belle Arti, quest’ultima 

avrebbe avuto una funzione essenzialmente consultiva sia per il settore archeologico che per 

quello inerente ai luoghi di formazione degli artisti, ossia le Accademie (Bencivenni, Dalla 

Negra, Grifoni, 1987). 

L’anno 1875 sancì una separazione tra il passato e lo sviluppo successivo nei confronti del 

patrimonio, interessando per prime quelle istituzioni aventi scopi culturali e conservativi, tra 

cui i musei. Attraverso la legge n. 2554 del 27 maggio, venne introdotta la tassa di ingesso ai 

musei; se prima andare al museo era appannaggio di pochi eruditi e studiosi, con questa 

manovra pur non rendendo più un servizio a titolo gratuito, si andò a segnare il legame che 

nel secolo successivo rivelerà connettere gli istituti culturali, la società e i fruitori di tali enti. 

Inoltre, era possibile accedere nei musei senza il pagamento della tassa la domenica e durante 

specifiche festività. La Direzione Centrale era incaricata di aggiornare il Ministero della 

Pubblica Istruzione sulle entrate relative alla tassa, mentre quest’ultimo doveva in sede di 

bilancio fornire la documentazione relativa e darne notizia sia alla Corte dei conti, alle Finanze 

statali che alla direzione del Tesoro (Ricco, 2011). 

Lo sviluppo che dal dicastero del Ministro Bonghi subirono le strutture periferiche fino al varo 

della prima legge inerente alla tutela dei beni artistici, fu più coerente rispetto ai cambiamenti 

relativi agli organi centrali in seno al Ministero della Pubblica Istruzione. Questi ultimi, infatti, 

subirono almeno fino al primo decennio del XX secolo moltissime modificazioni, sia nella 

struttura che nelle loro competenze. Ciò venne causato sempre dal principale problema che 
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risultava essere quello della mancanza di una legge organica che definisse e delimitasse più 

attentamente a quale Ministero bisognasse interamente demandare il compito di gestione del 

patrimonio e soprattutto dei monumenti storici, ma anche dal fatto che nell’arco di tempo a 

cavallo dei due secoli, la conduzione della politica italiana nella sua globalità non fu mai 

costante, in quanto in soli cinque anni si sostituirono tra loro ben 7 Ministri.  

Furono di particolare importanza negli anni Ottanta del XIX due regi decreti che separarono le 

istituzioni dedicate allo studio e alla formazione artistica, da quelli, invece, che avevano come 

scopi principali quelli conservativi (Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 1992). A rimarcare tale 

distinzione fu nel 1885 la ridefinizione del Regolamento generale per la riscossione e pel 

conteggio della tassa d’ingresso nei musei, nelle gallerie, negli scavi e nei monumenti nazionali, 

ma anche l’individuazione del «ruolo unico» per gli impiegati che lavoravano all’interno di tutti 

quegli enti di valenza conservativa, tra cui i musei (Ricco, 2011). 

Per quanto riguarda le strutture periferiche, il ministro Ruggero Bonghi promosse la nascita 

delle Commissioni Conservatrici ed Oggetti d’Arte e d’Antichità nelle varie province italiane, 

cercando, quindi, di razionalizzare quella che nel locale era divenuta una situazione alquanto 

caotica, dovuta alla creazione di Commissioni volute dai governi precedenti e nate anche da 

spinte autonome da coloro che nelle municipalità si distinguevano per avere un forte senso di 

responsabilità civica. Le Commissioni rimasero attive fino alla formazione degli Uffici Regionali 

per le Conservazione, nell’ultimo decennio del XIX secolo e che saranno quegli organi su cui si 

svilupperanno dal 1907 le Soprintendenze (Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 1987). A riguardo 

di ciò, nuovamente la città patavina si distinse, in quanto nel 1900 venne formata una Speciale 

Soprintendenza per i musei e gli scavi di antichità nella regione Veneta. Le cui mansioni però 

non coprivano anche l’ambito dei Musei Civici, ma che serviva a seguire gli sviluppi legati agli 

scavi archeologici in Veneto e alla gestione di quattro musei statali: Venezia, Cividale, 

Portogruaro ed Este (Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 1992). 

La tanto auspicata legge venne varata a mezzo secolo di distanza dalla data che sancisce 

l’Unità nazionale, ossia nel 1902 dal Ministro della Pubblica istruzione Nunzio Nasi. Essa però 

risultò da subito inadeguata e già dall’anno seguente si provvide a cercare di riformularla, 

finché nel 1909 venne completamente rielaborata (Mazzi, 2010). In quell’anno quindi vide la 

luce la legge n. 364, quest’ultima è conosciuta anche con il nome di legge Rosadi, in quanto fu 

l’allora deputato Giovanni Rosadi ad avanzarla. L’Italia finalmente dopo circa cinquant’anni 
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dalla sua formazione fu provvista di una norma per la tutela del patrimonio nazionale, che 

restò valida fino al 1939 (Nicolini, Sicoli, 1978). 

Alcuni aspetti della legislazione applicata al giorno d’oggi si devono proprio alla legge Rosadi, 

e hanno un impatto anche nel settore museale. In primis risulta fondamentale la 

regolamentazione dei beni artistici in mano ai privati, che comportò la legge, per evitare che 

il patrimonio nazionale continuasse a venire disperso. Nello specifico, i materiali antichi che 

divennero oggetto della legge furono resi inalienabili, sia quelli di proprietà pubblica che 

privata, inoltre, vennero imposte delle limitazioni precise che evitassero la loro cessione a 

terzi, eventuali modifiche e la rimozione dal luogo in cui essi si trovavano. Per quanto riguarda 

il rapporto con i proprietari che non erano pubblici venne introdotta la notifica, in modo tale 

che lo Stato potesse, là dove necessario, esercitare una migliore amministrazione dei beni e 

la prelazione appositamente per arginare il rischio di far fuoriuscire il patrimonio dai confini 

nazionali (Bottari, Pizzicanella, 2006). 

È da notare come la legge Rosadi sia particolarmente incentrata a disciplinare il 

comportamento, oltre che dello Stato, soprattutto dei possessori privati di beni artistici. 

Questo è un dato fondamentale, in quanto tra le primarie motivazioni che possano giustificare 

un ritardo così ampio per la definizione di una legge di tutela nazionale sta proprio l’avversione 

per ciò che rientrava nel contenimento del «diritto privato» (Jalla, 2015) e nella forza che 

aveva il settore del mercato che si occupava degli scambi inerenti a oggetti antichi e di 

interesse archeologico. Inoltre, come si è più volte ribadito, la preoccupazione per il 

patrimonio culturale nazionale non rientrava tra le priorità politiche dell’epoca, la cui idea di 

cultura risultava ancora appannaggio di pochi. Ciò lo si denota dal fatto che coloro che si 

occuparono prevalentemente della questione appartenevano a una categoria sociale di 

«intellettuali-burocrati». 

La tendenza che manifestò la legge Rosadi fu il cambiamento che stava lentamente avvenendo 

nel passaggio tra l’affermazione del beneficio per l’intera collettività su quello singolo anche 

nel campo culturale (Nicolini, Sicoli, 1978). 

Gli anni in cui vide la luce la prima forma di legislazione nazionale relativa alla tutela e alla 

conservazione del patrimonio culturale a partire da quella formulata dal Ministro Nunzio Nasi 

furono anche quelli in cui, precisamente nel 1903, venne emanata la legge Giolitti, relativa alla 

municipalizzazione dei servizi pubblici. Quest’ultima riguardava da vicino gli enti territoriali, 
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specialmente i comuni, a cui venne data la possibilità di fornire quelli che all’epoca erano 

considerati i primi servizi pubblici. Tra questi rientreranno anche i servizi culturali, i quali per 

tutto il XX secolo saranno oggetto di molte revisioni, insieme ad altri relativi a differenti settori, 

ma tutti comprendenti la pubblica utilità (Del Sordo, Levy Orelli, Pazzi, 2012). Tale richiamo 

alla legge Giolitti e ai servizi pubblici è da leggersi all’interno dello studio dei musei locali, in 

quanto essi saranno influenzati da queste modifiche normative, sia a livello amministrativo 

che gestionale, proprio perché interessarono direttamente i comuni proprietari di ciò che essi 

avevano la funzione di conservare, ossia i beni artistici e le testimonianze del passato che 

costituivano e costituiscono tutt’ora le collezioni civiche. 

 

1.4 Il Museo diffuso 

L’Italia è un paese che si distingue, sotto il profilo museale, per essere costellata da quelle 

istituzioni culturali che, come si è visto nel paragrafo precedente, hanno avuto un particolare 

sviluppo a partire soprattutto dall’ultimo quarto del XIX secolo, ossia i musei civici. 

In questo periodo storico, infatti, si è assistito alla fondazione di numerosi musei locali che 

possono definirsi anche come risultato culturale dello stato italiano appena formato (Emiliani, 

1985), pertanto sviluppati dopo la nuova sistemazione geografico-amministrativa della 

nazione e grazie anche a quelle scelte politiche che hanno portato alla devoluzione dei beni 

dell’asse ecclesiastico (Emiliani, 1980 a). 

È da precisare, però, che cercare di individuare una storia comune, che permetta di tracciare 

la nascita dei musei civici, è un intento molto complesso e soprattutto rischia di generalizzare 

una situazione che a livello italiano è costituita da differenze individuali molto marcate tra 

un’istituzione e l’altra. Nonostante questo, si possono, appunto, trovare quei fattori che ne 

hanno portato il loro sviluppo rimanendo però consci che per ogni museo bisognerebbe 

ricercare la sua voce individuale. I musei locali, infatti, non nacquero improvvisamente sulla 

penisola italiana a partire dall’Unificazione, alcuni furono il frutto degli accadimenti storici, 

questi ultimi individuati nel precedente paragrafo, e vennero creati ex novo, mentre altri 

istituti, nel medesimo periodo storico, trovarono una loro definizione più compita attraverso 

quel passaggio istituzionale che riguardò una riorganizzazione dei nuclei artistici civici che 

iniziarono ad essere fruibili alla collettività. Un esempio come si vedrà è il caso dei Musei Civici 

di Padova. Inoltre, come si è già ribadito, i musei locali non furono inizialmente istituzioni 

culturali già definite e indipendenti, bensì molto spesso la loro origine condivise quella delle 
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biblioteche e degli archivi civici, il cui compito esclusivo fosse la conservazione, 

caratterizzando così questo istituto come «sistema complesso» (Morigi Giovi, Mottola Molfino 

1996). Questo riscontro però ha un altro aspetto, in quanto attraverso il legame tra le unità 

museali ad altri istituti che avevano come primaria utilità quella della tutela dei materiali che 

conservavano, per le municipalità di competenza costituivano uno stesso ufficio da coordinare 

con le risorse disponibili, senza particolari differenziazioni tra loro. 

Nonostante ciò, però, ci furono anche quei casi in cui i musei civici, oltre ad assumere scopi 

che si espletassero nella sola funzione di deposito del patrimonio culturale, vennero ampliati 

anche a propositi che riguardassero attività di studio e di ricerca, come le realtà che 

riguardarono le municipalità di Padova, Milano e Bologna (Emiliani, 1980 a). 

È possibile, quindi, riscontrare che l’Italia oggi è caratterizzata dalla sua moltitudine di musei 

in quanto si sono manifestate delle dinamiche sociali e culturali che hanno fatto sì che 

diventasse la nazione del «museo diffuso» (Paolucci, 1996; Emiliani 1980 b). Questi enti 

culturali sono doppiamente legati al territorio in cui si sono formati: sia attraverso ciò che essi 

contengono, che attraverso i legami che si sono creati con i luoghi in cui sono inseriti. Una loro 

specifica peculiarità, infatti, relativa a ciò che è conservato in questi istituti e che li definisce 

come tali sin dalle origini, è la varietà di materiali che nel tempo si sono concentrati nelle loro 

collezioni. Essi diventano così quel contenitore che assume come primario obiettivo la 

conservazione di tutte quelle testimonianze materiali, in questo caso, che non si esauriscono 

esclusivamente nelle opere pittoriche o in quelle scultoree, ma spaziano andando a 

comprendere oggetti a cui vengono riconosciuti, oltre che pregio artistico, valori storici e di 

testimonianze locali. Ciò, permette anche di distinguere i musei civici da quelli nazionali, in 

quanto almeno nella loro principale composizione possono dirsi aggregatori di interessi 

relativi a differenti discipline (Emiliani, 1985). Le raccolte dei musei civici diventano pertanto 

un’espressione della storia e dei valori delle comunità che trovano una loro rappresentazione 

all’interno di questi istituti, manifestazioni, quindi, di attenzioni cittadine (Emiliani, 1980 b). 

L’altra fondamentale connessione vede, invece, il museo locale legato all’ambiente in cui esso 

è stato istituito sia perché la città diventa il luogo che fornisce i materiali per riempire le sue 

collezioni, sia perché la maggior parte degli enti museali vengono ospitati in edifici antichi, che 

di per sé sono da considerare dei monumenti civici. Si viene a creare in questo modo un triplice 

scambio, che interessa le raccolte, i locali che le ospitano e le città stesse (Chastel, 1980), 

comportando, così, la formazione di una densa costellazione museale che ricopre tutto il 
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territorio della penisola italiana, e che ha come unità di base la realtà comunale (Emiliani, 1980 

b). 

Il museo si fa portavoce della città, così come la città a sua volta diventa museo (Emiliani, 

1985). Adottando questo punto di vista, il museo civico non si caratterizza come ente che trova 

la sua ragione d’essere esclusivamente nei suoi ambienti, ma anzi all’opposto il museo civico 

italiano si distingue per essere strettamente connesso con il territorio in cui è inserito, 

aprendosi a ciò che lo circonda. 

Per comprendere meglio il livello di diffusione dei musei civici sul territorio nazionale ci si può 

affidare alle molteplici statistiche che sono state eseguite nel tempo. Bisogna ribadire, però, 

che i dati che interessano specificatamente i musei locali sono spesso inseriti tra altre 

informazioni relative al patrimonio culturale. Le analisi riguardanti più puntuali e precise 

indicazioni sulle unità museali presenti nel territorio sono, infatti, recenti. 

Un primo censimento relativo alle unità museali in Italia, come si è visto, venne pubblicato 

solo nel 1922, a quasi un secolo di distanza dall’Unità nazionale. Nel 1950 venne realizzata 

un'altra analisi con il medesimo oggetto, intitolata L’Annuario dei musei e delle gallerie d’Italia, 

richiesta dall’ organo del Ministero della Pubblica Istruzione interessato alla gestione del 

patrimonio artistico italiano, ossia la Direzione generale delle antichità e belle arti. La necessità 

che comportò la redazione di questo secondo documento era che la pubblicazione di 

Francesco Pellati, I Musei e le gallerie d’Italia: notizie storiche e descrittive, aveva dati ormai 

obsoleti che dovevano essere rivisti. Ciò che venne rivelato fu che le unità museali contate nel 

1950 risultavano raggiungere il numero di 500, ossia due volte quello definito nel 1922. Queste 

si condensavano principalmente in Italia settentrionale e centrale, dove alla prima zona 

corrispondeva il 43%, mentre nell’altra il 40%, nelle regioni meridionali, invece, i musei 

coincidevano con il 17% sul totale. Nonostante i poli principali in cui risultava esserci una 

convergenza degli enti in questione rimanevano città importanti come i capoluoghi regionali 

o provinciali, una parte considerevole di quei 500 musei erano assimilabili ai musei locali. 

Questi ultimi risulteranno essere quegli enti conservativi, che negli anni Sessanta con 

l’istituzione effettiva delle regioni sarebbero diventati di loro pertinenza, demandando di 

conseguenza la loro amministrazione ai comuni e alle province. Si evince, quindi, già da queste 

rilevazioni quanto i musei civici siano una realtà italiana non di secondaria importanza, ma 

anzi sarebbero potuti diventare delle istituzioni con un ruolo da mediatori tra i grandi musei 
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statali e quelli invece più piccoli (Jalla, 2015). Si nota chiaramente anche attraverso l’analisi di 

questi dati la peculiarità dei musei civici di non essere dei sistemi chiusi, bensì aperti al loro 

contesto di inserimento, ciò però sarebbe possibile solamente dopo aver superato uno scoglio 

che vessa i musei locali italiani, in quanto malgrado si parli di queste istituzioni attribuendone 

tale definizione, quella appunto, di museo civico o locale, non esiste ancora una loro adeguata 

delineazione data a livello legislativo e giuridico (Paolucci, 1996). 

Le analisi che sono state condotte più recentemente, tra il 2015 e il 2019 dimostrano che la 

peculiarità italiana di essere il paese del «museo diffuso» non è cambiata nel tempo. Queste 

ultime sono state compiute dall’Istat in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo e gli enti territoriali. Si è potuto in questo modo tracciare un quadro 

generale non solo dei musei ma anche di quelle strutture ad essi similari, aventi quindi come 

compiti principali quelli dell’acquisizione, della conservazione e della catalogazione delle 

raccolte (Arioso, Ericani 2017). 

I dati rilevati confermano quanto è stato affermato fino a questo momento ponendo l’Italia 

tra i primi posti non solo a livello europeo ma anche mondiale di presenze museali sul suo 

territorio (Arioso, Ericani 2017); precisamente dai dati più recenti forniti dall’Istat risalenti al 

2018 sono stati individuati 4.908 musei compresi enti con funzioni rapportabili ai primi, in 

particolare di costituzione sia pubblica, che privata e di appartenenza allo stato e non. 

Basandosi sul totale della cifra appena esposta, il suo 79,1% corrisponde a 3.882 musei e 

collezioni (Istat, 2019 a). 

Le analisi condotte sul patrimonio museale, inoltre, hanno rilevato come nonostante sia 

apparso un dato così alto di enti conservativi, la realtà museale italiana, pertanto escludendo 

i musei vaticani, non è influenzata da particolari istituzioni che ne fanno da catalizzatori 

culturali. Nella penisola, al contrario, è andata affermandosi la tendenza che, all’opposto della 

maggior parte degli altri stati, ha reso i musei delle strutture policentriche, strettamente 

legate ai luoghi di appartenenza (Arioso, Ericani 2017). Basandosi sulla Lista del Patrimonio 

mondiale dell’Unesco aggiornata al 2019, si evince come tra quei beni ad essa iscritti 50 

rientrano in quelli definiti culturali, a sua volta distinti per “città” e per “paesaggi culturali”; i 

beni culturali della sezione “città” corrispondono a 27. Questa appare essere la quota più alta 

se rapportata a quella dei primi 20 stati iscritti alla Lista Unesco (Istat, 2019 b). 
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(Tabella ripresa da: Istat, Rapporto equo e sostenibile in Italia 2019). 

 

Le istituzioni contate dall’Istat in Italia nel 2018 si diramano in maniera estesa su tutto il paese, 

la loro distribuzione comporta che ogni 50 Kmq ce ne sia una, precisamente ogni 12 mila 

cittadini. La loro presenza, così penetrante nel territorio, fa sì che una municipalità, basata su 

un rapporto di uno su tre, abbia almeno un’unità conservativa; nello specifico, considerando i 

musei, insieme alle aree archeologiche e monumentali, la densità più alta di tali enti la si trova: 

in Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto. In quest’ultima regione ne 

sono presenti 304. Tuttavia, cifre importanti interessano anche quelle municipalità con meno 

di 2 mila persone, dove si ha il 16,1% di istituzioni culturali, arrivando anche al 30% di presenze 

in paesi con una popolazione costituita dalle 2 alle 10 mila anime. Ciò comporta che uno stesso 

comune arrivi ad avere anche tra i 5 e i 6 musei o enti similari (Istat, 2019 a). 

Tra i dati raccolti dell’Istat nel 2018 e quelli relativi a qualche anno prima, ossia a quelli del 

2015, nonostante non siano stati registrati dei cambiamenti rilevanti, il totale delle unità 

rilevate diminuiscono (Istat, 2019 b): nel 2015 le informazioni indicavano la presenza di 4.976 

musei caratterizzati da nuclei permanenti e servizi forniti verso i fruitori, a questa entità l’84% 

era composto da musei, gallerie e collezioni (Arioso, Ericani 2017), rispetto ai dati già riportati 

precedentemente nel 2018. Lo scostamento, quindi, che interessa i tre anni presi in 

considerazione ammonta alla diminuzione di 68 unità museali. 

Fino agli anni Novanta la valutazione esatta del patrimonio museale italiano risultava non 

ancora chiaro, in quanto nel 1994 vennero contate 3.517 collezioni dal lavoro di censimento 
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di Daniela Primicerio e poco tempo dopo l’Istat ne ha rilevati 3.554, una cifra ancora diversa 

da quella individuata dalla studiosa. La grande differenza, però, non è riposta in questa piccola 

diversità numerica, bensì è riscontrabile nell’arco di tempo trascorso tra gli anni Settanta e 

quelli Novanta del Novecento. L’Istat, infatti, campionò nel 1974 un totale di 1.817 musei, 

quasi 1800 strutture in meno rispetto a quelle censite successivamente. Tale aumento 

improvviso in quel periodo di tempo non è da intendersi come un picco di nuove aperture 

museali, bensì in quelle 1800 unità rilevate sono comprese tutte quelle realtà che prima non 

erano state interessate al censimento e che stavano lentamente emergendo (Paolucci, 1996). 

I dati censiti dall’Istat nel 2015 sono stati oggetto di studi più approfonditi nei confronti delle 

istituzioni museali, i cui risultati sono stati pubblicati dall’ICOM. Il lavoro risulta 

particolarmente importante per quanto riguarda i musei civici, perché ha previsto un’analisi 

più precisa delle informazioni reperite dall’Istat, che altrimenti sarebbero difficili da trovare. 

In questo documento, appare che la maggior parte dei musei, il 61,9%, è di appartenenza 

pubblica, mentre il restante 38,1%, è gestito da enti privati. I dati più interessanti, per l’analisi 

dei musei civici, sono quelli che rilevano la percentuale dei musei appartenenti a enti 

comunali, che raggiungono il 45,7% rispetto al totale, in questo modo si conferma l’importante 

funzione attribuita alle municipalità come promotori di risorse culturali sul territorio. 

Nel periodo di tempo trascorso tra il 1979 e il 2015 il numero dei musei locali appare 

quadruplicato, passando da 532 strutture a 1.900, l’equivalente che rispetto alla totalità delle 

strutture museali in Italia va dal 38% al 46%. La loro estensione ricopre tutto il territorio 

italiano di cui il 47,3%, che corrisponde a 588 musei civici, è situato nel nord della penisola, il 

31% nelle regioni centrali e quindi ha implicato un particolare aumento tra il meridione e le 

isole (Arioso, Ericani 2017). 

Una caratteristica peculiare al museo civico italiano, come ha individuato bene Chastel, e che 

mette in stretta relazione l’istituto con la città in cui si trova è che molti musei sono ospitati in 

edifici antichi. Il 90% dei locali utilizzati, infatti, era stato progettato per esigenze diverse da 

quelle di conservare delle raccolte artistiche. Tale realtà da un punto di vista gestionale e 

museografico rende la situazione italiana estremamente delicata, in quando lascia poche 

possibilità di manovra al loro interno (Emiliani, 1996). In particolare il 28% dei musei locali si 

trova in palazzi storici, il 20% in edifici un tempo utilizzati per funzioni religiose, come i 
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monasteri, chiostri o conventi, l’11,4% è situato in castelli e ville, e infine, il 3,2% dei musei è 

ubicato in case che sono state abitazioni di personalità storiche (Arioso, Ericani 2017). 

Infine, per quanto riguarda il numero di visite ai musei locali queste risultano essere più esigue 

rispetto a quelle dei musei statali in quanto quasi l’intera totalità dei visitatori dei musei civici, 

il 92.3%, ammonta al numero complessivo dei visitatori registrato solamente nei 20 maggiori 

musei statali. 

Il profilo degli stessi fruitori risulta essere differente, tra gli istituti gestiti dallo stato rispetto a 

quelli municipali, la maggior parte, infatti, di coloro che visitano i secondi sono cittadini italiani 

e i turisti stranieri corrispondo solo al 10%. Un visitatore su tre all’interno di un terzo dei musei 

locali ha un’età superiore ai 65 anni, mentre sono circa 2,4 milioni gli studenti che con le classi 

o più generalmente comitive con guide hanno avuto accesso ai musei civici.  
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CAPITOLO 2: I musei civici come sistema aperto 

2.1 Profilo dei musei civici 

2.1.1 Profilo tipologico 

Se si volesse trovare una definizione puntuale e precisa che servisse a descrivere che cosa sia 

il museo civico e perché si differenzia dalle altre categorie di musei che coesistono con esso 

diventa molto difficile. In base a quello che è stato analizzato fino ad adesso appare evidente 

che il museo locale è una struttura che ha avuto origine nelle municipalità con lo scopo 

principale di conservare quello che era il patrimonio civico. Le sue collezioni, come si è visto, 

erano caratterizzate dall’ essere costituite da materiali estremamente diversi tra loro, che 

venivano conservati insieme e che il comune cercava di catalogare e ordinare nelle stanze che 

venivano chiamate appunto museo. Queste ultime, quindi, si differenziavano dalle altre 

strutture addette alla conservazione, come appunto le biblioteche e gli archivi, perché ciò che 

dovevano proteggere era un affastellamento di oggetti, ma che tuttavia da un punto di vista 

amministrativo e gestionale tendenzialmente per il comune non avevano una natura 

differente tra loro. 

Risulta quindi evidente che nonostante si parli di museo civico e gli si attribuiscano sinonimi 

come istituzione o ente culturale, bisogna essere consci che in realtà questi non sarebbero 

totalmente corretti, soprattutto se lo si analizza a partire dal momento storico che ne ha visto 

il boom, ossia quello che va dall’Unità nazionale italiana, fino allo scoppio della prima guerra 

mondiale. Rari, infatti, furono quei casi in cui i musei locali si configurarono da subito come 

istituti, anzi, essi erano prevalentemente degli uffici che facevano parte delle varie 

articolazioni presenti nell’assetto comunale, oppure legati alle strutture periferiche di cui si 

serviva il Ministero della Pubblica Istruzione, come le Soprintendenze (Crismani, 2013). Ciò 

concorse a connotare di ambiguità e indeterminatezza la realtà museale italiana, non 

solamente nei confronti della tipologia dei musei civici ma dell’intera categoria. Ad ovviare a 

tale criticità saranno soprattutto le riforme attuate a partire dagli anni 2000 dal Ministero per 

i Beni e le Attività culturali, ma che non riguarderanno specificatamente i casi dei musei civici, 

piuttosto quelli statali. 

Si nota, quindi, come la visione del museo nel tempo abbia subito un graduale cambiamento, 

passando da un approccio in cui veniva considerato come un insieme di oggetti che ne 

contraddistinguevano le collezioni da conservare, a una struttura intesa appunto come 

«istituto» o «istituzione», in cui viene messa in luce più che la sua funzione di ospitare 
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materiali di pregio artistico, il suo aspetto strutturale. Si è assistito quindi a un passaggio da 

una «concezione oggettiva o reale» relativa a ciò che stava nel museo, a una «concezione 

soggettiva o istituzionale», invece, che si riferisce alla «istituzione museale» (Severini, 2003). 

Dove, se con la prima accezione di museo si mirava principalmente a espletare quello che era 

il suo obiettivo primario, ossia la tutela, adesso l’attenzione viene posta attraverso 

un’angolatura differente, quella gestionale, che vede l’ente museale aprirsi a una pluralità di 

soggetti e, perciò, ne accentua la dimensione della valorizzazione (Crismani, 2013). Il 

cambiamento che è avvenuto, e sta gradualmente accadendo nel contesto museale italiano, 

è, come si è detto, lento e poco lineare, in quanto si è sempre data più importanza ai singoli 

oggetti piuttosto che all’organizzazione stessa di tale ente culturale (Pangallozzi, 2019). Un 

esempio lo si ritrova anche nei testi giuridici più antichi relativi al patrimonio culturale, come 

la stessa legge Nasi, menzionata nel primo capitolo, varata nel 1902, in cui i musei statali 

venivano citati come «raccolte governative», enfatizzando perciò il loro contenuto piuttosto 

che il loro essere organizzazione (D.M. 10 maggio 2001). 

Un’ulteriore problematicità in cui ci si imbatte quando si mira a trovare una definizione 

specifica costruita appositamente per descrivere i musei civici, ma che ugualmente è 

applicabile al museo italiano nella sua generalità e che si può dire collegata a quella appena 

analizzata, è che si riscontra spesso una certa complessità nel ripercorrere le vicende 

riguardanti la costituzione di un museo. Questa debolezza comporta al fatto che diventi 

pressoché impossibile trovare un’individuazione della definizione di museo civico, che 

potrebbe evidenziare e chiarire una sua «tipizzazione normativa a livello di caratteristiche 

tecniche, gestionali, legislative e scientifiche». Nello specifico, in base anche a ciò che si è 

analizzato trattando del museo diffuso, prendendo in considerazione quelle realtà che sono 

state l’ambiente principale di sviluppo dei musei locali e che continuano ad essere i luoghi in 

cui è presente la più alta densità di queste strutture, ossia i comuni, appare che manchi a 

livello normativo una specifica attribuzione di significato alle loro strutture museali e non ci 

siano degli enti che ne controllino la loro presenza. Piuttosto sono stati oggetto di attenzioni 

più approfondite questioni che li riguardassero indirettamente, come quelle relative alle 

suddivisioni delle competenze tra Regioni e Stato, alle loro esternalità, o alla definizione di 

parametri per far rientrare i musei tra quelli che possano ricevere degli aiuti finanziari pubblici 

(Severini, 2003; Crismani, 2013). Inoltre, c’è spesso molta confusione quando ci si rivolge alla 

titolarità e alla gestione di pertinenza dei musei locali. 
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Si tende a sovrapporre il museo alla sua «istituzione di appartenenza», ma il fatto che un 

museo civico appartenga a una data municipalità, non implichi che esso debba essere 

identificato con essa o con il suo gestore. Tale differenziazione è fondamentale in quanto il 

primo si fa oggetto e non portatore di diritto rispetto a chi ne detiene la titolarità. Distinguere, 

quindi, quello che è il museo, da quello che è il suo titolare, fa sì che si possa rintracciare la 

sua «natura» e la sua forma gestionale. 

Per capire cos’è un museo civico, per tanto, bisogna partire non a monte, ma a valle ossia non 

identificandone la titolarità, bensì le collezioni che esso è tenuto a ospitare. In questo modo 

si mette in evidenza il legame intessuto tra «ente-museo-raccolta», tre entità che nonostante 

coesistano, non sono sempre sovrapponibili. L’ art. 822 del Codice Civile mette in evidenza 

come le «raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi delle biblioteche» siano parte del 

demanio pubblico, mentre l’art. 824 specifica che se esse «appartengono alle province o ai 

comuni» a sua volta sono sottoposte ai vincoli indotti dal «regime del demanio pubblico». 

Quest’ultimo comporta che i musei locali, come tutti quelli di natura pubblica, offrano un 

servizio pubblico. Si chiarifica così che il museo civico venga inteso come istituto o istituzione 

e quindi in senso soggettivo, perché la sua collezione fa parte del demanio e perciò, per quanto 

riguarda i musei locali, queste ultime sono possedute dai comuni. Da tale osservazione ne 

deriva come in realtà il museo civico non sia altro che un sistema utilizzato per conservare e 

rendere accessibile ciò che esso contiene, ossia i beni culturali dell’ente locale (Severini, 2003). 

L’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio inserisce il museo tra gli «istituti e 

luoghi della cultura» definendolo come: «una struttura permanente che acquisisce, cataloga, 

conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio». In questa 

definizione del museo si possono evidenziare due sue caratteristiche, la prima è che esso è 

una struttura, che si manifesta nei seguenti elementi del museo: i luogo in cui è sistemato; le 

sue collezioni; i legami che esso intesse con terzi; il suo assetto organizzativo e quello 

gestionale.  L’altra, invece, è relativa alle attività, che vengono elencate nell’articolo appena 

menzionato nel Codice Urbani e che quindi dovrebbero essere svolte in questi luoghi. (Severini 

2003). 

La prima parte dell’articolo del Codice dei beni artistici, in cui afferma che il museo è una 

«struttura», sembra rifarsi a quella di qualche anno anteriore, ossia all’art. 99 del del D.Lgs 

490/1999, quest’ultimo sarà il primo testo giuridico, dopo circa un secolo a partire dalla 

definizione della prima regolamentazione del patrimonio culturale, che riprenderà il termine 
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di museo. In realtà la concezione di mera «struttura» della realtà museale, come si è detto, 

sembra essere sostituita, se non superata da quella tendenza che ne sposta l’attenzione verso 

la sua «dimensione organizzativa» che porta a concepirla come museo-istituzione, quindi di 

un’istituzione intesa come «sistema complesso» (Severini, 2003; Morgi Govi, Mottola Molfino, 

1996). 

Nonostante questa prospettiva si affermarmi in Italia con un ampio ritardo rispetto alla 

situazione europea, dove appare che l’identificazione di museo sia maggiormente delineata e 

definita, il caso dei musei italiani, con riferimento soprattutto a quelli pubblici, rimane ancora 

non tipizzato (D.M. 10 maggio 2001). Diversi sono i fattori che si possono rilevare per una così 

difficile recezione dei mutamenti che stanno avvenendo non solo nel settore di riferimento, 

ossia relativo ai musei, ma anche in quello più ampio inerente alla sfera culturale. In primis in 

Italia le realtà di appartenenza dei musei, ossia Stato ed enti locali, hanno manifestato delle 

difficoltà nel riuscire ad adottare la mentalità ma anche le linee guida che si sono delineate 

con lo sviluppo del New Public Management. A questo fanno riferimento tutte le vicende che 

hanno interessato quelle fasi relative alla definizione delle competenze, quindi anche in 

materia culturale, tra Stato e Regioni, dove nonostante la circostanze siano state diverse, 

sembrano riproporre le stesse dicotomie tra accentramento e decentramento che sono 

avvenute già nei primi anni dell’Unificazione italiana. In maniera più dettagliata se prima era 

il Ministero della Pubblica Istruzione a detenere le funzioni centrali, adesso ad esso si è 

sostituito il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Questa situazione si manifesta di 

riflesso nelle realtà più piccole, ossia quelle relative ai comuni, dove risulta ancora lontana 

l’idea di poter attuare in campo culturale, ma non solo, quella che è definita la arm’s lenght, 

dove per far in modo che si possano avere dei margini di manovra più ampi in cui lavorare 

occorre avere la «distanza di almeno un braccio dal governo» (Nacci, 2014). Quest’ultimo 

punto verrà ripreso successivamente nella trattazione. 

Inoltre, un ulteriore fattore appare essere anche l’adeguamento nazionale con le direttive 

internazionali per individuare, come si sta chiarendo, l’accezione di museo come istituto. In 

questo contesto appare di fondamentale importanza il ruolo dell’Icom (International Council 

of Museums) che illustra il museo come «istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 

servizio della società, e del suo sviluppo aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle 

testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le 
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conserva, e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e 

diletto». 

Rispetto agli articoli prima richiamati il museo si delinea, quindi, per essere un’istituzione e di 

avere come caratteristica principale, oltre di appartenere al settore del no-profit, quella di 

essere aperto verso i suoi visitatori e di venire percepito come luogo di aggregazione culturale 

in cui si organizzano eventi piuttosto che a una forma irrigidita e immobile (Pangalozzi, 2019; 

Crismani, 2013). 

Un passo in questa direzione, a livello italiano, è stato dato dall’Atto di indirizzo sui criteri 

tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, risalente al 2001, che 

riprende espressamente i principi definiti all’interno del Codice etico dell’Icom per i musei, 

avendo riguardo però di adattarlo alla peculiarità italiana del museo diffuso, integrandolo con 

la sezione relativa ai «rapporti con il territorio» (D.M. 10 maggio 2001). Inoltre, tale 

documento è stato pensato per essere preso come linea-guida da tutta la variegata realtà 

museale italiana. Nonostante nei confronti di quest’ultimo punto ci siano degli studiosi, tra cui 

Giuseppe Severini, che abbiano dimostrati delle riserve soprattutto nella sua applicabilità 

anche per i musei privati, per quanto riguarda quelli rientranti nella dimensione pubblica, 

invece, si possono inserire molto bene i musei civici, quindi, appartenenti agli enti comunali 

(Nacci, 2014). 

Tra i vari ambiti di cui si occupa l’Atto di indirizzo, esso mette in evidenza, nella sua 

introduzione, come in Italia sia sempre stata molto stringente la figura dell’ente in cui l’unità 

museale era ed è inserita. Quest’ultima necessiterebbe una maggiore indipendenza dalla 

struttura che ne detiene la titolarità o almeno, un suo riconoscimento, punto critico, che come 

si è detto a inizio capitolo, risulta essere influente su tutti i musei, compresi anche quelli presi 

in esame. Il primo ambito di analisi, infatti, riguarda quello che è lo «Status giuridico», che 

quindi si potrebbe far adottare ai musei locali a livello generale, individuandone anche in 

maniera più puntuale e precisa le sue attività. 

L’ Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei in maniera più approfondita ne delinea gli elementi principali, che almeno tutti i 

regolamenti museali dovrebbero affrontare, pur puntualizzando che bisognerebbe renderli 

confacenti a ogni singola realtà. Essi vengono descritti in 10 punti, che riporto direttamente 

dal documento: 

-Denominazione e sede; 
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-Finalità; 

-Funzioni; 

-Ordinamento interno; 

-Patrimonio; 

-Personale; 

-Assetto finanziario; 

-Gestione e cura delle collezioni; 

-Servizio al pubblico; 

-Partecipazione. 

È rilevante notare che, in mancanza di una definizione che possa descrivere organicamente 

tutti i musei civici, con l’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e gli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei l’attenzione si sia rivolta alla creazione di uno specifico 

documento, Statuto o Regolamento che sia, da poter essere sviluppato attorno al singolo 

museo, proprio in considerazione della difficoltà di individuarne un modello unico che possa 

essere attribuito non solo ai musei locali ma a ogni categoria di essi presenti in Italia. 

Quest’ultimo punto, potrebbe essere rilevato piuttosto che come una carenza, un risorsa, che 

metta in valore e in risalto le differenti risorse museali presenti nella penisola italiana e i diversi 

mezzi che essi potrebbero usufruire sul loro territorio. 

Nonostante il documento del 2001 sia da considerarsi come un passo verso una direzione 

certamente più positiva per i musei nel loro complesso, esso, però, non verrà applicato, ma 

rientrerà a far parte di quelle che si possono definire linea guida, che quindi non tutti i gestori 

dei musei sono tenuti a seguire (Nacci, 2014). Nella prassi un esempio che si può ritrovare tra 

quei musei locali che ne applicheranno le indicazioni, ovviamente su decisione del suo ente di 

appartenenza, il comune, è il caso di Padova, la cui struttura del Regolamento dei Musei Civici 

di Padova, ricalca fedelmente quella dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e gli 

standard di funzionamento e sviluppo dei musei. 

Allo stato attuale, dopo quello che è stato evidenziato, i musei locali sembrano avvicinarsi di 

più alla definizione data dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, questo non solo per 

quanto riguarda le osservazioni relative alla redazione di un loro regolamento seguendo l’Atto, 

ma anche rapportando nel complesso le loro funzioni con l’art. 101 del Codice Urbani e quelle 

espresse attraverso la definizione dell’Icom. Riprendendo i dati analizzati nel 2015 è stato 

osservato che sono meno della metà quei musei civici che si interessano ad attività, citate 
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dall’Icom, in parte presenti nell’art. 101, relative ad offrire dei servizi culturali ai propri 

visitatori che non si espletino solamente attraverso la conservazione e l’esposizione dei 

materiali presenti nelle collezioni. Tali attività e funzioni che sono carenti nei musei locali 

hanno come finalità quelle relative a: «studio, educazione e diletto». Nello specifico è solo il 

48% dei musei che offre servizi didattici, il 47%, invece, organizza convegni o seminari e per 

quanto riguarda le mostre, ancora la percentuale non supera la metà, risultando che solo il 

48% le realizza (Arioso, Ericani 2017). 

In alcuni casi è possibile che non vengano concretizzate tali attività, che permetterebbero la 

fornitura di servizi fondamentali per i musei e legati soprattutto alle dimensioni educative e 

alla creazione di eventi, non solo a causa della mancanza di eventuali risorse da essere 

investite, ma anche perché alcune sedi museali non predispongono degli spazi adeguati per la 

loro esecuzione in loco. 

 

2.1.2 Profilo gestionale 

In mancanza di una definizione specifica che possa riguardare esclusivamente i musei civici, è 

stato riscontrato che a questa categoria facciano parte quelle strutture che sono identificate, 

come si è visto, non da chi le possiede, nemmeno dal loro gestore, bensì sono individuabili 

attraverso l’analisi delle loro collezioni. Se queste ultime fanno parte del demanio, e quindi 

sono di proprietà comunale, il museo potrà inscriversi nella tipologia di quello civico. Si nota, 

quindi, come gli attributi di civico e locale siano ancora riferiti agli oggetti, piuttosto che alla 

struttura demandata per la loro conservazione e valorizzazione. 

Rispetto agli sforzi che lentamente si stanno compiendo e si sono compiuti in Italia verso una 

definizione strutturale dei musei, il museo locale resta fortemente ancorato e dipendete ai 

soggetti che lo possiedono. I musei civici, perciò, almeno la maggior parte di loro, si 

presentano come uno strumento utilizzato dalla municipalità di riferimento i cui compiti 

principali rimangono quelli relativi alla conservazione e all’organizzazione dei materiali in esso 

ospitati. La concezione di un museo-ufficio, caratteristica che ha sempre portato con sé, è 

ancora presente allo stato attuale, anche se non più così marcatamente, e risulta un processo 

molto difficile scardinarla dal pensiero comune. 

Il fatto che il museo locale venga ancora in parte sentito come un museo-ufficio e la difficoltà 

che si possa registrare in maniera uniforme, su tutta la penisola italiana, un’attenzione più 

consapevole al fatto che esso sia una risorsa, piuttosto che un onere per il comune e il 
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territorio, influisce sulle modalità in cui esso viene gestito. Il modo in cui si pensa il museo, 

perciò, comporta inevitabilmente a delle conseguenze su come esso venga usufruito per 

trarne le «utilità» che può dare. Queste ultime si caratterizzano per essere di natura «sociale» 

ma anche «economica», e l’una non prescinde ed esclude l’altra (Montella, 2008). 

In Italia, inoltre, a influire sull’amministrazione museale rientra anche la vessata questione che 

trova a scontrarsi quelle che si definiscono competenze inerenti alla tutela da quelle 

riguardanti la valorizzazione del patrimonio culturale e che a loro volta rientrano in una 

discussione più ampia relativa ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, che analizzerò 

più approfonditamente nel secondo paragrafo per quanto concerne il settore culturale. In 

questa sede, mi preme sottolineare, come tendenzialmente in Italia, osservando anche come 

si è sviluppata la legislazione culturale, ci sia concentrati prevalentemente sugli aspetti 

conservativi piuttosto che su quelli inerenti alla valorizzazione (Dragoni, 2010). Ciò ha 

comportato allo sviluppo di modalità gestionali regolate da un’idea di museo che limitino la 

sua mission in quelle funzioni che riguardano la protezione e la catalogazione dei suoi nuclei 

artistici, invece di  ampliare lo sguardo anche alla fornitura di servizi che attirino differenti 

segmenti di visitatori, considerando la possibilità che la nozione stessa di museo locale non si 

possa più limitare alla sede delle collezioni civiche, ma debba anche comprendere i luoghi 

stessi da cui le testimonianze sono arrivate, mettendo in valore anche il territorio.  

Ciò, quindi, che per molto tempo è mancato nella gestione dei musei civici è la consapevolezza 

di dover pianificare un’organizzazione efficace ed efficiente che comprendesse oltre che la 

creazione di utilità da parte dei musei, anche un intelligente utilizzo delle risorse già in 

possesso di questi (Montella, 2008). A tale riscontro Andrea Emiliani, in Il museo alla sua terza 

età, evidenzia molto bene come sarebbe una buona pratica quella di far acquisire all’interno 

della gestione delle realtà museali civiche, quella mentalità che porti a seguire la «morale della 

manutenzione», attraverso minimi esborsi, ma che siano organizzati in maniera cadenzata e 

già conosciuti e quindi prevedibili in un’ottica di lungo periodo, piuttosto che una logica della 

«sostituzione», in cui dopo abbondanti periodi di incuria nei confronti del museo vengano 

realizzate improvvise «spese straordinarie» (Emiliani, 1985). Un esempio pratico che si può 

riportare è quello relativo ai restauri, che permette di sottolineare due aspetti di ciò che si sta 

considerando. Il primo è relativo alle appena menzionate spese straordinarie, piuttosto che 

dover compiere pesati restauri su fragili materiali antichi, una volta che questi abbiano patito 

o l’influenza inevitabile del decorso del tempo o quella relativa a condizioni climatiche non 
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idonee alla loro giusta preservazione, sarebbe buona prassi considerare già tali problemi a 

valle e sviluppare una gestione museale che li comprendesse, attraverso una «manutenzione 

ordinaria» del museo (Montella, 2008). Il secondo aspetto, invece, è relativo alla messa in 

valore delle opere appena restaurate, in quanto una volte investiti dei finanziamenti per il 

recupero di materiali artistici, piuttosto che accantonare nuovamente l’oggetto in questione, 

bisognerebbe far in modo che esso venga valorizzato adeguatamente all’interno del museo, 

permettendo che sia fruibile dai suoi visitatori. 

È chiaro, quindi, che per poter applicare parametri che riguardino l’efficacia e l’efficienza 

all’interno del museo e poter parlare di economicità relativa alla gestione dei musei civici, 

bisogna attuare politiche che non si possono esaurire esclusivamente nel breve periodo, bensì 

prevederle e organizzarle con un’ottica più lungimirante. Quest’ultimo punto risulta spesso 

molto difficile da applicare nelle realtà comunali, in quanto il museo civico rientra negli 

interessi di coloro che sono chiamati alla conduzione municipale, limitatamente per acquisire 

un più ampio consenso pubblico. Ne consegue che i musei locali, oltre a diventare un mezzo 

subordinato all’amministrazione comunale, non vengano nemmeno coinvolti per sviluppare e 

implementate politiche culturali che prevedano un miglioramento nella loro gestione 

(Montella, 2008). 

Nonostante ciò, nel suo studio La gestione dei beni culturali degli enti locali: profili di diritto 

dell’economia, Antonio Leo Tarasco ha evidenziato che è proprio nelle realtà delle 

amministrazioni locali che si verificano delle forme gestionali sia per i servizi museali, ma 

anche per quelli legati all’ambito culturale più in generale, considerando non solo il patrimonio 

artistico ma anche quello del paesaggio nel loro insieme, più avanzate rispetto ai modelli 

statali. Non a caso l’autore ha riscontrato come la scelta delle municipalità sia ricaduta su 

modelli gestionali molto differenti tra loro come: Fondazione; Associazione; Società a 

responsabilità limitata; Società per azioni; Concessione a terzi; Azienda speciale. 

Queste forme, però, devono essere considerate per ciò che sono, ossia degli strumenti, 

ognuno dei quali viene scelto in base a ciò che il gestore delle unità museali si prefigge in 

termini di obiettivi e che tengono conto: dei parametri di efficacia e di efficienza, ma anche 

che permettano la messa in valore del museo. In questo senso a ogni realtà andrebbe 

implementato il modello che più a essa si adegua, senza giudicare l’uno migliore dell’altro (Del 

Sordo, Levy Orelli, Pazzi 2012). Se si leggono i dibattiti formulati attorno al settore museale 

appare molto chiaro come durante gli anni vengano proposte differenti soluzioni per riuscire 
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a migliorare le condizioni dei musei civici, proponendo diversi criteri di gestione, attraverso i 

quali si può notare la propensione verso una forma piuttosto che l’altra. In particolare si evince 

come negli anni Novanta venga considerata come modalità più adeguata per il management 

museale quella dell’istituzione, convinzione che in parte viene accantonata nel nuovo secolo 

per quella della fondazione. È, quindi, importante rilevare che ogni tipologia gestionale scelta 

porterà con se delle positività, ma anche delle debolezze relative alla propria forma di 

conduzione del museo, e che, inoltre, risentirà anche di una serie di condizionamenti che 

stanno al di fuori della realtà museale. In particolare è stato riscontrato che un peso 

importante hanno il «sistema istituzionale», il «sistema politico», come si è precedentemente 

menzionato, e il «sistema aziendale»: 

 

 

Fonte: Modelli di gestione e sistemi informativi-contabili di biblioteche e musei (Del Sordo, 

Levy Orelli, Pazzi 2012). 

 

Inoltre, un ulteriore elemento fondamentale che è diventato centrale per la definizione delle 

logiche gestionali dei musei è quello del pubblico. In quanto come è emerso a partire 

dall’evoluzione storica dei musei civici in cui il loro compito principale riguardava 

essenzialmente le attività di tutela e di conservazione dei beni in essi riuniti, che di rimando 

portava a percepire il museo come insieme delle sue collezioni piuttosto che come istituzione, 

a partire dagli anni Settanta, questo si è aperto a un pubblico non più esclusivamente elitario, 

che includeva principalmente intellettuali e coloro che appartenevano alle classi abbienti della 



43 
 

società, ma verso tutti i cittadini. La conseguenza di tale democratizzazione ha reso necessario 

che il museo fosse pronto a fornire servizi che rispondessero alle differenti esigenze dei suoi 

pubblici. Per far fronte anche a questo cambiamento sociale bisognava quindi ripesare alla 

connessione tra l’istituzione con i suoi visitatori, ma anche nei confronti del ruolo dei privati 

in questo settore, dai quali si potessero ricavare delle risorse per il loro funzionamento 

(Galluccio 2006; Dragoni, 2010). 

A questo riguardo, come appena ribadito, gli enti territoriali hanno sperimentato differenti 

forme gestionali, le quali, senza entrare in merito all’analisi specifica di ognuna, Antonio Leo 

Tarasco ha individuato degli elementi che le accomunano: 

-Maggiore indipendenza rispetto all’ente titolare; 

-Fornire più responsabilità nel conseguimento degli obiettivi predisposti; 

-Più verifiche e accertamenti sia nei confronti del livello qualitativo dei servizi offerti, che nei 

vari sistemi contabili; 

-gestione diretta delle risorse museali per gestirle in termini di adeguata efficacia ed efficienza; 

-Contenimento delle passività nel bilancio del museo. 

Nonostante quanto detto fino ad ora, però, la tipologia di musei che hanno adottato forme 

gestionali che tenessero conto dei parametri appena elencati sono meno diffusi sul territorio 

nazionale rispetto a quei musei civici gestiti in economia (Garlandini 2006); perciò, come si è 

detto inizialmente, anche se il museo non debba essere identificato con il suo ente di 

appartenenza e la tendenza che si sta lentamente manifestando sia quella che lo allontani 

dalla concezione di museo-ufficio, il legame tra museo locale e il suo comune rimane molto 

forte (Crismani, 2013). Precisamente la gestione in economia è quella che viene applicata 

quando il soggetto titolare delle collezioni civiche, ossia il comune, ne è anche il gestore. 

Questo fa sì che i musei non godano di nessuna tipologia di indipendenza dalla municipalità, 

né per quanto riguarda la struttura o la programmazione delle sue attività e nemmeno per le 

questioni economico-contabili. Tendenzialmente, infatti, i documenti che servono a 

descrivere l’andamento del museo vengono scelti dai propri gestori comunali, basandosi sul 

testo normativo T.u.e.l., il Testo unico degli enti locali. Queste scelte possono avvenire tra le 

seguenti possibilità fornite: 

-Modello di contabilità minimale; 

-Modello di contabilità parallelo; 

-Modello di contabilità integrato. 
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Non è previsto che il museo civico abbia un proprio bilancio distinto da quello municipale e 

perciò ogni mancanza che si riscontra nella modalità scelta dall’ente locale in riferimento al 

suo museo, corrisponde a quella relativa al sistema comunale. Ciò a sua volta comporta che i 

documenti informativi non risultino adeguati a descrivere le specificità insite nella situazione 

museale. Tuttavia, nonostante il comune non sia tenuto a redigere per il proprio museo una 

tale documentazione, potrebbe ugualmente realizzarla, sia per acquisire informazioni utili 

internamente alla gestione museale, ma anche per comunicare con i vari stakeholder, in 

maniera più diretta e trasparente.  

Si può notare, quindi, che il management di un museo locale gestito in economia presenta 

pochi margini di operatività al suo interno, questo perché è condizionato dall’assetto 

comunale, estremamente burocratizzato e rigido nelle possibilità di azioni da compiere. 

Inoltre, a queste condizioni, il raggiungimento degli obiettivi avviene in assenza di 

responsabilità e senza particolari incentivi perché essi vengano perseguiti secondo criteri di 

economicità (Del Sordo, Levy Orelli, Pazzi 2012). 

Per concludere questo paragrafo il cui scopo è quello di tracciare il profilo del museo civico in 

Italia, riporto alcuni dati ripresi dalla già menzionata ricerca statistica fornita dall’Icom 

presente negli atti del convegno di Bologna del 2017, intitolati Musei e comunità in Europa: 

passato, presente e futuro. 

Tra le caratteristiche che distinguono i musei locali rispetto alle altre tipologie museali è quella 

che riguarda il pagamento di un biglietto d’entrata da parte di coloro che desiderano visitarli. 

Non tutti i musei civici, infatti, sono fruibili esclusivamente attraverso la modalità che prevede 

l’acquisto del biglietto d’ingresso, anzi i fruitori che possono accedervi senza alcun pagamento 

sono circa il 44,8% rispetto al restante 60,9%, considerando come riferimento l’insieme dei 

musei sulla penisola italiana. Questo dato è importante perché comporta a una serie di 

riflessioni sulle utilità, specialmente economiche, che i musei locali apportano. Come è stato 

rilevato dalle percentuali relative all’anno 2015, quasi la metà dei musei presi in analisi non 

produce alcun tipo di entrata attraverso la vendita dei biglietti, in percentuale tali musei 

risultano essere il 49,6% rispetto a solo il 30,2% di quelli statali, ciò è equivalente al 51,9% se 

rapportato all’ammontare totale dei musei. 

In particolare, di quei musei locali in cui è attivo il servizio di bigliettazione, almeno uno su tre 

ne ricava che un’entrata equivalente a poco meno di 10.000 euro, rapportato in percentuale, 

il numero di questi musei, è del 33,6% rispetto al 15,6% di quelli nazionali, e in base alla totalità 



45 
 

corrisponde al 26,8%. Le unità museali, invece, che riescono a raggiungere e superare i 

100.000 euro sono solamente il 3%, dato di molto inferiore se paragonato alla percentuale dei 

musei statali a cui corrisponde il 22,1%. Il 3% dei musei civici equivale al 5,5% se considerato 

nell’insieme delle unità museali italiane. 

Adottando un’ottica, invece, che osserva i costi interni ai musei locali, la percentuale che 

incide maggiormente sulle spese, ossia circa l’80% se non di più, è quella relativa alle mansioni 

ordinarie dei musei e che servono perciò a renderli operativi, come quelle verso gli impiegati 

che prestano la loro forza lavoro, le varie utenze, o gli acquisti per beni di uso comune. A 

questa condizione rientra il 46% dei musei locali, percentuale molto alta, anche se confrontata 

con quella dei musei statali, a cui corrisponde il 50,8%, mentre che equivale al 40,5% dei musei 

presi nella loro totalità (Arioso, Ericani 2017). 

Il quadro appena delineato non sembra presentare dei dati positivi per quanto concerne 

l’apporto dei musei civici in termini di profitto economico. Si può, infatti, rilevare come le 

limitazioni maggiori siano derivanti dall’ aspetto «economico strutturale», che comporta a 

«costi medi unitari» estremamente alti in rapporto a quanto essi producano in termini di 

quantità di visitatori (Montella, 2008).  

 

2.2 Il museo civico tra principi di sussidiarietà verticale e orizzontale 

L’Italia, come si è analizzato precedentemente, è un paese che si distingue per l’ampia 

diffusione delle unità museali sul suo territorio. Questa caratteristica, però, non ha implicato 

che almeno a livello normativo, come si è visto, ci sia uniformità che ne regoli l’intero settore 

e ne apporti soprattutto chiarezza, all’opposto il quadro generale presenta molte differenze 

tra le varie realtà, come d’altronde è stato fin all’inizio dell’Unità nazionale, in cui il Ministero 

della Pubblica Istruzione doveva cercare di gestire un insieme di  organismi che si erano nel 

tempo formati per sopperire, talvolta, alle mancanze del potere centrale. 

Inoltre, la peculiarità relativa alla densità museale del paese non ha nemmeno comportato al 

fatto che si investisse nel settore culturale, anzi l’Italia si distingue anche per questo dato dalle 

altre situazioni europee; la «spesa pubblica» italiana, per quanto concerne la cultura, è di 

molto più inferiore rispetto alle altre, producendo lo «0,30% del Pil», facendo così ottenere 

alla nazione un posto tra gli ultimi a livello europeo. Nello specifico l’Italia, secondo le analisi 

rilevate dal rapporto del Benessere equo e sostenibile del 2019, si situa al «23  ͦposto tra i 28 

stati membri». Il documento Bes mette anche in luce che, nonostante il posizionamento 
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italiano nel contesto internazionale-europeo sia così arretrato, all’interno del paese si sia 

affermata una tendenza positiva inerente agli investimenti pubblici in materia di «Tutela e 

valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici». Quest’ultima, infatti, si è manifestata 

a livello di «Amministrazione centrale per la cultura», che è ritornata alle condizioni che la 

definivano durante gli anni precedenti alla crisi finanziaria del 2007; mentre un’analisi più 

profonda che interessa le realtà comunali evidenzia come si sia sviluppato un andamento 

opposto negli ultimi anni. A partire dal 2010, considerando le medie annuali, si è registrata 

una riduzione del 2% degli esborsi comunali per il settore culturale, che se rapportato 

all’aumento dello 0,8% statale ne manifestano una tendenza inversa, che si è però stabilizzata. 

La situazione appena descritta ha fatto sì che si riscontrassero delle forti differenze inerenti 

agli investimenti per la cultura soprattutto tra i comuni del meridione rispetto a quelli del 

centro e del nord Italia, in cui la spesa media pro capite per il nord si assesta a 24,4 euro, e 

23,3 euro per quelli nella fascia centrale della penisola e che, invece, raggiungono solo l’8,8 

euro pro capite nel sud d’Italia. Tali cambiamenti geografici, ma anche temporali, 

considerando come si è detto la diminuzione degli esborsi comunali dal 2010 al 2017, segna 

anche le regioni. 

La seguente tabella illustra la spesa corrente pro capite, in valore di euro, che hanno 

impegnato i comuni, influenzando quindi l’intera regione di competenza, inerenti al settore 

della Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistiche, considerando come 

periodo temporale gli anni 2010 e 2017 (Istat, 2019 b). 

 

 

(Tabella ripresa da: Istat, Rapporto equo e sostenibile in Italia 2019). 
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Le motivazioni che hanno visto nel tempo una diminuzione sempre più stringente da parte 

dello stato della fornitura di finanziamenti pubblici che potessero sostenere il settore culturale 

non è da intendersi come un’esclusiva mancanza italiana, anche se questo non dovrebbe 

giustificarne le cifre irrisorie, ma ha le sue radici in un fenomeno ben più ampio che si è 

sviluppato a partire dagli anni ’70 nel Regno Unito, conosciuto con il termine di New Public 

Management e che ha continuato a svilupparsi nel tempo, fino ai giorni nostri (Nacci, 2014). 

È significativo approfondire brevemente la questione relativa al New Public Management 

perché i risvolti che ha portato con sé hanno influenzato fortemente e messo in discussione 

la concezione ormai tradizionalmente consolidata dello stato e del suo ruolo per quanto 

concerne la fornitura dei servizi pubblici. Tra questi, infatti, sono anche da inserirvi tutti quelli 

relativi al settore culturale, che comprendono i musei. Inoltre, la diffusione dei paradigmi del 

New Public Management nell’ambito dei beni culturali, almeno in Italia, si ricollega a 

discussioni dibattute già da tempo e tra loro collegate: esse sono relative al principio di 

sussidiarietà, che tocca questioni di accentramento e decentramento di determinate 

competenze tra stato e regioni, in cui i musei civici, tra gli altri, sono influenzati soprattutto 

per quanto avverrà a livello normativo, e quelle che si possono definire le due dimensioni 

inerenti al patrimonio culturale, ossia quella della tutela e quella della valorizzazione. 

Ricollegandomi con quanto analizzato nel primo capitolo, a partire dai primi anni del XX secolo, 

precisamente il 29 marzo del 1903, viene promulgata la legge 103 conosciuta con il nome del 

suo fondatore, la legge Giolitti. La quale è da ricordare, con il Testo Unico 2578 risalente al 

1925, perché sarà quella che comporterà al fenomeno della municipalizzazione dei servizi 

pubblici, i cui ideali verranno scardinati solamente a partire dagli anni Settanta proprio 

dall’affermarsi del New Public Management. 

In Italia verso la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento si sentiva la necessità da parte 

dei cittadini di ricevere dei servizi che potessero portare al miglioramento del loro attuale 

benessere, in un periodo storico in cui si stavano diffondendo sulla penisola processi di 

«industrializzazione» e «urbanizzazione» delle città. In questo senso, perciò, bisognava 

trovare una soluzione per far in modo che le municipalità potessero superare le difficoltà 

prodotte dalla massiccia esistenza di «gestori privati operanti in regime di monopolio» per 

fornire ai propri abitanti quei servizi che risultavano, allora come oggi, essere fondamentali 

per viverci. La municipalizzazione, quindi, serviva per risolvere la questione relativa al 
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«”fallimento del mercato” connesso alla presenza di monopoli naturali» e per aiutare i comuni 

a livello economico-finanziario a far fronte agli alti costi prodotti dai regimi monopolistici. Ciò 

che è importante ribadire è il risvolto soprattutto a livello gestionale che le due leggi Giolitti e 

2578 hanno comportato per quasi tutto il XX secolo: attraverso la «gestione pubblica dei 

servizi locali», per ovviare alle difficoltà dei monopoli naturali, si è iniziato a non distinguere 

più la forma amministrativa-burocratica da quella gestionale, iniziando a venire percepiti 

come tutt’uno all’interno della struttura comunale. Il risultato, quindi, era quello che 

«gestione, proprietà, governo e regolamentazione» rischiavano di essere associati tutti 

insieme (Spadoni, 2020). Tale situazione è paragonabile a ciò che è stato analizzato nella 

definizione del profilo del museo civico, che rischia tutt’oggi di essere sovrapposto al suo ente 

di appartenenza, ma che come si è visto, invece, è altro. 

A seguito della seconda guerra mondiale, le modalità di conduzione dei servizi pubblici 

apportati dalla «gestione diretta» iniziano ad essere non più adeguate a una situazione che 

era radicalmente cambiata rispetto ai primi anni del Novecento; ciò perché ormai la mancanza 

di «concorrenza» sul mercato, una direzione caratterizzata fortemente dall’elemento 

burocratico, erano fattori che rallentavano il raggiungimento di «logiche di razionalità 

economica» (Del Sordo, Levy Orelli, Pazzi 2012). Oltre ai meccanismi interni di questo sistema 

e al conseguirsi di problemi economici internazionali, inizia, come si è detto nella Gran 

Bretagna degli anni Settanta, a manifestarsi il bisogno di diminuire l’inefficienza 

amministrativa relativa alle spese e la necessità da parte dei suoi abitanti di poter accedere a 

servizi che fossero in termini qualitativi più buoni rispetto a quelli forniti dalle autorità 

pubbliche. In questo senso il New Public Management che vede i suoi sviluppi in questi anni si 

definisce come l’antitesi alla municipalizzazione dei servizi locali, attraverso il quale le «idee 

nate nel settore privato» vengono «importate in quello pubblico». Tale ribaltamento di 

prospettive però parte dalla più generica riflessione attorno alle funzioni statali per poi 

inserirsi nei vari ambiti che esso gestiva e gestisce, attraverso le dinamiche di Pubilc 

Governance. In ambito culturale e più precisamente museale i risvolti di tale cambiamento 

hanno comportato a una diminuzione ancora più stringente dei finanziamenti pubblici per 

garantirne il servizio, da qui la necessità per le strutture museali di trovare altri metodi per 

potersi garantire delle entrate sia in termini di risorse finanziarie che materiali. Si sono forniti, 

quindi, i musei di adeguati strumenti e mezzi per poter compensare a questo vuoto lasciato 
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dal potere centrale andando a coinvolgere saperi non più esclusivamente di natura 

umanistica, bensì di natura «manageriale». 

In Italia le riforme inerenti al New Public Management sono arrivate con degli anni di ritardo, 

a partire circa dagli anni Novanta e tutt’ora risultano difficilmente assimilabili nel sistema 

amministrativo (Nacci, 2014), inoltre, appare significativo come proprio in questo decennio a 

livello normativo ricompaia il termine museo, prima definito come insieme di raccolte e di 

oggetti, e di come si sia cercato, nonostante la mancanza di una tipizzazione meglio definita 

di queste strutture, di deciderne le competenze. 

In questo decennio, infatti, nella penisola italiana, si è assistito a una riorganizzazione delle 

funzioni statali per quanto concerne la gestione amministrativa sul patrimonio culturale, 

attraverso una duplice prospettiva, quella inerente al «decentramento» e quella relativa alla 

«privatizzazione» dei servizi e delle attività culturali (Giampieretti, Pinton, Zagato, 2017). 

Per quanto riguarda la questione relativa al decentramento, questo è stato avviato attraverso 

la legge 59/1997, conosciuta anche come legge Bassanini 1, il cui obiettivo era quello di 

regolamentare nel suo insieme il conferimento di «compiti e funzioni amministrativi» statali 

verso gli enti locali al fine di alleggerirne la struttura, dando più autonomia alle regioni e 

riorganizzando le mansioni dell’apparato statale. In questo senso lo stato avrebbe riservato 

tra le sue funzioni quelle relative alla «tutela dei beni culturali e del patrimonio artistico», 

mentre quelle non menzionate dal testo sarebbero automaticamente passate alle regioni 

(Barbati, et al., 2017). L’applicazione della Legge Bassanini 1 è stata attuata con d.lgs 

112/1998, da cui, però, si sono manifestate delle problematicità, che hanno fatto sì che 

venisse abrogato (Garlandini, 2006). Nello specifico risultava che il termine tutela, riportato 

negli artt. 148 e 149 del decreto, fosse inteso nella sua accezione più ampia, in cui sarebbero 

rientrate sia le attività gestionali che la valorizzazione, le quali, invece, dovevano ricadere nelle 

competenze regionali, comunali o provinciali. Inoltre, attraverso l’art. 150, che avrebbe 

dovuto definire con più chiarezza quali musei, compresa la loro titolarità, sarebbero passati 

alla pertinenza degli enti territoriali, rispetto a quelli che lo stato avrebbe mantenuto per sé, 

è stato nella pratica applicato in maniera opposta, ossia solo una parte dei musei statali 

sarebbero potuti essere trasferiti agli enti territoriali e solamente per quanto concerne le 

funzioni gestionali, senza toccarne la titolarità (Cammelli, 1998). 
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Successivamente alle modifiche che verranno apportate nel 2001 al Titolo V, parte seconda 

della Costituzione, verrà rielaborato l’art. 117, che rispetto al d.lgs 112 del 1998 distingue più 

compiutamente, sia a livello amministrativo come la legge Bassanini 1, ma anche a livello 

legislativo, le competenze da assolvere riguardanti il patrimonio culturale tra Stato e regioni 

(Cavallaro, 2018). Tale «riforma costituzionale» ha contribuito a modificare fortemente sia, 

ovviamente a livello più ampio le amministrazioni delle regioni, ma a sua volta ha apportato 

dei forti cambiamenti nel settore museale. Il 2001, infatti, è stato l’anno che ha introdotto 

molte novità per i musei: il già menzionato Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e gli 

standard di funzionamento e sviluppo dei musei e l’individuazione delle attività di 

valorizzazione tra gli ambiti relativi alla «legislazione concorrente» (Garlandini, 2006; Dragoni, 

2010). 

Viene così definito dall’ art. 117 che lo Stato si assicura la potestà legislativa relativamente alla 

«tutela […] dei beni culturali», mentre spetta a quella regionale la «valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali». Il lungo percorso 

inerente al decentramento trova il suo punto di approdo, almeno fino ad adesso, nel Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio, che in riferimento all’art. 117, definisce che cosa si intenda 

sia per tutela che per valorizzazione, nei rispettivi artt.3 e 6: la tutela «consiste nell'esercizio 

delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività 

conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la 

protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione»; la valorizzazione trova il suo 

compimento nel «esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere 

la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e 

fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al 

fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il 

sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. […]». 

Il Codice Urbani, inoltre, sottolinea, pur non tralasciando di definire vie di cooperazione e 

collaborazione verticali tra «Stato-regioni o Stato-regioni-enti locali», negli artt. 102 e 112 e 

relativi commi 2, che sono le regioni ad avere potestà inerente alle attività di valorizzazione 

ma anche fruizione del patrimonio conservato «nei musei e negli altri istituti e luoghi della 

cultura non appartenenti allo Stato e dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità». Non 

solo, in riferimento all’amministrazione museale in favore delle regioni, si è pronunciata anche 

la Corte costituzionale, attraverso due sentenze entrambe risalenti al 2004. La prima datata 
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19 dicembre 20 gennaio n.26 ha posto come discrimine la «titolarità giuridica» dei beni per 

distinguerne le funzioni tra stato e regioni, la seconda n.272 del 13-17 luglio, in cui ne esplicita 

ancora più chiaramente il ruolo delle regioni in quanto si occupano di quei «servizi pubblici 

privi di rilevanza economica» descritti dall’articolo 113 bis del Testo Unico degli Enti Locali 

(T.u.e.l. D.lgs 267/2000) (Garlandini, 2006). 

In questo senso, per quanto riguarda i servizi museali, in cui sono compresi anche i musei 

civici, si trova nel Testo Unico degli Enti Locali la normativa relativa alle scelte gestionali che il 

comune di competenza può adottare. Nell’art. 42, comma 2 lettera e) viene specificato che è 

il Consiglio Comunale che si occuperà di scegliere: la modalità gestionale e la figura giuridica 

del servizio museale e l’adozione di un Regolamento o Statuto; mentre la Giunta si interesserà 

a definirne le attività culturali. Infine, coloro che saranno individuati come funzionari 

responsabili dei servizi culturali della municipalità dovranno seguire gli «atti negoziali» e la 

gestione delle «gare» definite dagli altri due organi (Galluccio, 2006). 

L’altra importante implicazione derivata dal diffondersi delle logiche del New Public 

Management è stato il fenomeno relativo alla privatizzazione, che non è estraneo a quanto è 

stato rilevato fino ad ora in termini di devolution, infatti, se quest’ultimo era rivolto verso a 

principi di sussidiarietà verticale, con la privatizzazione il settore museale viene destinato 

anche ai principi di sussidiarietà orizzontale. In particolare nei dibattiti di quegli anni, si 

argomentava che malgrado venissero forniti dei finanziamenti pubblici nel settore museale, 

ciò che causava forti mancanze in queste strutture non era la loro poca disponibilità, bensì le 

modalità attraverso le quali tali risorse venivano utilizzate, si individuava perciò una minima 

se non nulla efficienza di come venissero svolte le spese e di conseguenza a un’inefficienza 

della regolamentazione e della poca indipendenza gestionale delle istituzioni museali 

(Dragoni, 2010). A questi riguardi Andrea Emiliani nel volume Il museo alla sua terza età, 

risalente alla metà degli anni Ottanta, aveva già osservato come l’apparato statale non era in 

grado di trovare delle soluzioni alle questioni relative al settore museale e che l’apertura verso 

i privati avrebbe certamente aiutato a rianimare la situazione culturale, anzi Andrea Emiliani 

nelle sue affermazioni si spinge oltre, in quanto di fronte a uno stato assente e a degli enti 

territoriali che utilizzano più genericamente il patrimonio culturale per rivendicare ciò che 

dovrebbe essere di loro competenza, vede nella privatizzazione un fenomeno di «culturale e 

coordinata riappropriazione», intesa anche come presa di coscienza nei confronti delle realtà 

museali dei cittadini (Emiliani, 1985). Circa dieci anni più tardi a quanto ha affermato Andrea 
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Emiliani, nel 1993 viene emanata la legge Ronchey (L. 14 gennaio 1993, n.4) con la quale si 

permetteva, attraverso la modalità della concessione, di assegnare quelli che nei musei erano 

identificati come servizi collaterali a imprese private (Nacci, 2014). 

A tale riguardo bisogna discernere, perciò, quali sono quei servizi che rendono tale un museo, 

da quelli aggiuntivi e che quindi effettivamente, come sottolineato nell’articolo Musei pubblici 

e musei privati: un genere, due specie di Giuseppe Severini, sono aggiuntivi e non incidono 

sulla sua identità come struttura museale. A seguito della legge finanziaria del 2002, art. 33 

viene data la possibilità ai soggetti privati di poter prendere in gestione interamente tutte 

quelle attività relative alla «fruizione pubblica» del patrimonio artistico, ossia tutte quelle che 

avrebbero dovuto essere svolte per la messa in valore e la promozione dei beni, tra cui 

ovviamente quelli compresi nei musei (Mazzi, 2010).  A questo proposito, si esprime l’art. 117 

del Codice Urbani nel quale viene indicata nel comma 2 la lista dei «servizi di assistenza 

culturale e di ospitalità per il pubblico», qui di seguito direttamente riportata: 

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e 

informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; 

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del 

prestito bibliotecario; 

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; 

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; 

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i 

servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; 

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; 

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali. 

È altrettanto rilevante notare che il medesimo articolo, al comma 4, afferma che la gestione 

ne è precisata dall’ articolo 115 del Codice Urbani. 

Quest’ultimo è di particolare importanza, perché è quello che permette ai titolari dei musei di 

definirne le modalità gestione. 
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Fonte: Modelli di gestione e sistemi informativi-contabili di biblioteche e musei (Del Sordo, 

Levy Orelli, Pazzi 2012). 

 

L’articolo da una definizione di gestione, la quale presenta parametri di economicità di 

efficienza ed efficacia, che devono essere seguiti al fine di raggiungere gli obbiettivi predisposti 

per le strutture museali. Inoltre, dà la possibilità di scegliere se adottare una gestione diretta, 

oppure indiretta. In questo caso, per quanto concerne i musei civici e ricollegandosi a quanto 

specificato nel T.u.e.l. (art. 42), la scelta delle modalità gestionali dei servizi museali sarà 

eseguita del Consiglio Comunale. La forma diretta prevede che il comune si predisponga di 

«strutture organizzative interne» come afferma direttamente il comma 2 del Codice Urbani e 

che corrisponde alla modalità definita gestione in economia, utilizzata dalla maggior parte dei 

musei locali, come è stato rilevato nel paragrafo precedente, mentre quello successivo 

definisce che la modalità indiretta deve venire «attuata tramite concessione a terzi delle 

attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata da parte delle amministrazioni» 

(Galluccio, 2006). 

Emerge così che le amministrazioni locali si trovano dinanzi a una scelta da compiere per 

quanto concerne le modalità di gestione dei propri servizi museali, che di rimando porteranno 

a conseguimenti di risultati manageriali differenti. Il Codice Urbani prevede una forma di 

gestione che si basa prevalentemente su accordi a livello verticale, piuttosto che focalizzarsi 

sulla formulazioni di cooperazione e strategie che prevedano una coincidenza territoriale. 

Inoltre, l’art. 115 non specifica nemmeno quali siano i parametri che consentano il passaggio 
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di una gestione in economia rispetto a quella indiretta, in modo che si possano applicare le 

«esternalizzazioni delle attività di valorizzazione». La gestione diretta in questo senso 

diventerebbe «ordinaria e cronica», peraltro anche in assenza di strumenti che ne possano 

misurare anche i risultati. Il Testo Unico degli Enti Locali, invece, prevede che le 

amministrazioni possano sviluppare delle forme per la gestione museale più pratiche, 

seguendo quanto definito a livello regionale. 

Da ciò si capisce come mai è all’interno delle realtà locali che si siano manifestate innovazioni 

manageriali più interessanti rispetto ai musei statali, le quali appunto potrebbero essere 

spinte ad applicare la regolamentazione interna al T.u.e.l. rispetto a quella del Codice dei beni 

culturali (Tarasco, 2006). Quest’ultimo punto, però, come si è analizzato si scontra con l’ancora 

diffusa accezione di museo-ufficio amministrato attraverso una gestione in economia. 

 

2.3 Il musei civico tra sistemi e reti museali 

Il processo di devolution ha portato con sé, in ambito culturale, un importante cambiamento 

attraverso il quale sono gli enti locali ad assumere una posizione non marginale per la 

creazione e lo sviluppo di politiche culturali che conducono verso una valorizzazione e 

promozione delle risorse artistico-culturali presenti sul loro territorio. Da qui si è manifestato 

il bisogno di sviluppare delle forme gestionali che a livello museale non si concentrino 

esclusivamente nei limiti del museo stesso, ma che si affaccino anche a ciò che è situato nei 

luoghi in cui queste istituzioni sono immerse (Seddio, 2004). È, infatti, un fenomeno 

relativamente recente quello che vede nella formazione di networks delle risposte per riuscire 

a condurre le unità museali seguendo i parametri di economicità, l’efficacia e l’efficienza. 

Precisamente in una situazione peculiare come quella che si è delineata sulla penisola italiana, 

come si è visto, in cui i musei sono distribuiti in maniera capillare e sono caratterizzati da 

piccole e medie dimensioni, lo strumento manageriale relativo alla costituzione di networks 

ne potrebbe agevolare la conduzione. Esso, infatti, potrebbe essere posto in essere per 

valorizzare il patrimonio culturale delle varie unità museali che ne farebbero parte, andando 

a creare dei percorsi in cui le collezioni dei musei risulterebbero raccordate tra loro e legate 

oltre che dalla dimensione territoriale, anche da quella storica e artistica. Tale strumento, 

perciò, potrebbe aiutare sia a condividere le risorse già presenti ma anche a manifestare le 

diverse potenzialità insite nei musei, grazie alla realizzazione di nuovi itinerari da promuovere 

insieme; inoltre, apportando ulteriori significati alle raccolte e uscendo, quindi, dalla singola 
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sede museale ci si avvierebbe anche a una promozione di più ampio respiro, relativa al 

territorio. Non solo, i networks oltre all’aspetto culturale, potrebbero contribuire attraverso 

un sostegno economico nei confronti degli attori che ne farebbero parte, promuovendo 

economie in scala a geometria variabile (Montella, 2014).  

Pertanto si può dire ormai superata, anche se è stata molto influente per parecchi decenni, 

quella concezione applicata specialmente alle collezioni ospitate nei musei, che ne facevano 

un unico ed esclusivo contrassegno di prestigio e stima, basata quindi su una selezione di 

testimonianze attraverso criteri estetici, a cui faceva riferimento l’impostazione più generica 

di come veniva concepita l’Arte ma anche la cultura nel suo insieme. A tale visione si 

accompagnava una chiusura del museo in se stesso, che invece avrebbe dovuto aprirsi anche 

nei confronti delle località, che ne avevano prodotto le spinte propulsive sia nei confronti del 

contenuto, che del contenitore (Montella, 2008).  

Tra le differenti modalità in cui si possono sviluppare dei networks museali esistono due 

particolari forme: il sistema e la rete. È stato rilevato come tendenzialmente i due termini 

vengano usati spesso come sinonimo, nonostante facciano riferimento a due strumenti tra 

loro differenti. Questa confusione, se inizialmente era da attribuirsi al loro sviluppo e quindi si 

doveva ancora analizzare più approfonditamente il fenomeno, adesso, invece, è dato dalla 

poca attenzione di colore che ne fanno uso per descrivere la tipologia sistemica in cui il museo 

collabora (Montella, 2014).  

Nello specifico nella rete fanno parte quelle unità museali che tra loro hanno sviluppato una 

serie di rapporti manifestati ripetutamente nel tempo, i quali si concretizzano 

nell’amministrazione coordinata di risorse materiali per svolgere attività inerenti alla crescita 

relativa al patrimonio, alla cultura e alla gestione degli attori in essa presenti. Prendono così 

forma quei compiti che vengono coordinati da un unico organo, mentre ai singoli musei viene 

lasciata la libertà per quanto riguarda gli aspetti più strettamente scientifici e museografici 

(Baroncelli, Boari, 1999). Attraverso l’accezione di rete, quindi, si intende 

l’istituzionalizzazione di rapporti di collaborazione che interessano e avvengono tra i musei, 

mentre il sistema si apre anche ad attori che non sono esclusivamente parte della propria rete 

ma che, tutti insieme, mirano a ottenere il medesimo proponimento. Questo implica che da 

una più ampia rete possano formarsi vari sistemi in base allo scopo comune da ottenere 

(Montella, 2014). Se la presente distinzione vale per la letteratura inerente alla disciplina 

manageriale concernente i musei, nella pratica non si trova sempre un uguale corrispondenza. 
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A livello statale la creazione di un sistema museale è molto recente, infatti, la sua 

regolamentazione risale al 2014 attraverso il Decreto musei, che all’art. 7 prevede la 

realizzazione del Sistema museale nazionale. In realtà già a partire dagli anni Sessanta ne è 

emersa la proposta, il cui dibattito si è concentrato nell’ultimo decennio del XX secolo ed è 

stato portato avanti fino al 2014; attualmente, perciò si sta assistendo a un fenomeno in 

divenire per quanto riguarda la sua implementazione (ICOM Italia, 2017). 

L’articolo 7 del Decreto Musei al comma 1 specifica come l’obiettivo primo della realizzazione 

di tale sistema sia quello di mettere in rete e integrare i servizi e le attività riguardanti i musei. 

Questi scopi sono rivolti verso l’intenzione da parte del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo di rafforzare nell’insieme il godimento del patrimonio culturale 

ospitato in tutti i musei, anche in quelli che come la maggior parte dei musei civici risultano 

essere poco conosciuti dal grande pubblico, in modo tale che il servizio offerto dagli attori che 

ne fanno parte risponda a determinati criteri qualitativi, che siano tra loro anche omogenei. 

Inoltre, il sistema contribuirebbe a far promuovere la conoscenza delle risorse culturali 

presenti sul territorio nazionale e stimolerebbe la formazione di economie in scala (DM 

113/2018).  

Si evince che per raggiungere questi scopi il sistema necessiti un coinvolgimento del maggior 

numero di unità museali possibile, infatti quelli che possono farne parte non sono 

esclusivamente i musei statali, ma si dà la possibilità anche a quegli istituti che abbiano 

adottato gli standard dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei del 2001, a prescindere dalla loro natura pubblica o 

privata, attraverso la stipulazione di appositi accordi con il Polo museale di riferimento della 

regione. A questo riguardo nel 2018 è stato approntato il decreto ministeriale per l’Adozione 

dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica 

e attivazione del Sistema museale nazionale, che chiarifica quali presupposti i musei devono 

avere per diventane un attore. In particolare i livelli uniformi di qualità, il cui acronimo è LUQV, 

sono stati sviluppati oltre che dal Ministero anche da altri collaboratori, proprio per il fatto 

che questi devono essere raggiunti non solo, come si è detto, dai musei statali ma da tutte 

quegli enti museali che desiderano entrare a far parte del Sistema museale nazionale, infatti 

tra i vari elaboratori dei LUQV ci sono anche le Regioni, gli Enti locali e l’ICOM oltre che a 

personalità appartenenti agli ambienti accademici e specializzate nel presente settore. Nello 

specifico sono stati individuati tre ambiti principali a cui poi sono stati definiti singolarmente i 
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vari criteri minimi a cui uniformarsi e quei punti che possono essere ulteriormente 

implementati in modo tale da diventare degli scopi che i musei si possono prefiggere per 

migliorare le loro attuali condizioni. Questi tre punti riguardano le sfere museali che ne 

interessano: 

-organizzazione; 

-collezioni; 

-comunicazione e rapporti con il territorio. 

Le modalità di accreditamento ai livelli uniformi di qualità sono seguite da un organo istituito 

appositamente per lo sviluppo del Sistema museale nazionale, definito Commissione la cui 

organizzazione e funzionamento sono indicati dal decreto del Direttore generale Musei. (DM 

113/2008). 

La struttura del Sistema museale, in base a quanto è stato definito all’art. 7 del Decreto Musei, 

è articolata su più livelli, che si diramano dal centro verso la periferia. Esso si compone da 

sistemi sia regionali che cittadini, entrambi questi ultimi sono sostenuti dai Poli museali 

regionali, che sono delle articolazioni periferiche della Direzione generale Musei, il cui 

obiettivo principale riguarda i servizi di fruizione e valorizzazione degli istituti dello Stato o 

gestiti da esso e che per quanto concerne il sistema museale preso in considerazione, si 

premura a promuoverlo sia a favore degli «istituti e luoghi della cultura statali» ma anche 

verso le «amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri 

soggetti pubblici e privati» (DPCM 171/2014 art. 34). Il sistema a livello nazionale, invece, 

viene diretto, con l’approvazione del Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici”, dal 

Direttore generale dei Musei. A tale riguardo e anche per il fatto che per diventare attori di 

questa struttura sistemica non ci sono limiti inerenti all’appartenenza dei musei, che quindi 

possono essere sia pubblici, nell’accezione più ampia del termine, che privati ma pittosto 

devono raggiungere i LUQV,  secondo quanto evidenziato dall’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani (ANCI) si potrebbe manifestare l’eventualità che da un iniziale sistema a due vertici, 

tra Ministero e enti locali, si aggiunga un ulteriore vertice, ossia quello regionale attraverso i 

Poli museali. Attraverso questa ultima prospettiva, perciò, sarebbero gli enti territoriali più 

piccoli che ci rimetterebbero in favore delle regioni. L’ANCI ha proposto, che per ovviare a 

questo problema vengano ben definiti i principi di sussidiarietà per quanto riguarda 

l’amministrazione del settore museale, ma anche paesaggistico e che, inoltre, i Poli regionali 

non possono appoggiarsi alla mozione di essere delle istituzioni statali per imporre eventuali 
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integrazioni o strutture sistemiche agli enti locali situati nella stessa zona amministrativa. Il 

Sistema museale nazionale, infatti, è stato concepito per dare ai musei un ulteriore strumento 

che ne possa accrescere lo sviluppo e le possibilità di innovazione senza apportare la 

costituzione di ulteriori gerarchie tra i vari titolari e gestori degli istituti, soprattutto a livello 

pubblico. A questo riguardo diventa fondamentale soprattutto per ciò che concerne i musei 

locali come si debba promuovere la costituzione di reti direttamente dal basso, ossia nate 

direttamente per interessamento e volere dei gestori dei musei civici. In questo senso il 

Sistema nazionale si svilupperebbe a partire da soluzioni sistemiche già presenti sul territorio 

e già affermate, le quali, inoltre, promuoverebbero la collaborazione di ulteriori risorse 

presenti sul territorio in maniera orizzontale (ANCI, 2016). 

Il seguente paragrafo relativo alla specifica realtà della regione Veneto mette in risalto come 

effettivamente per quanto riguarda le modalità di implementazione di network museali, quelli 

che ottengono maggiori risultati siano delle reti o dei sistemi, che non sono progettati e 

imposti dall’alto, ma anzi sono quei network che si manifestano indipendentemente da 

subordinazioni provenienti dal di fuori del contesto specifico in cui sono immerse le situazioni 

museali. 

 

2.3.1 Il sistema museale nel Veneto 

La Regione Veneto, come altri enti locali del suo genere, è stata soggetta a un’evoluzione 

propria che considerasse la creazione e lo sviluppo di politiche culturali, le quali includessero 

tra i vari obiettivi la definizione di un sistema museale a livello regionale. 

Analizzando l’avvicendamento di questo fenomeno, a partire dagli anni Settanta, in quanto lo 

Statuto della Regione Veneto viene riconosciuto nel 1971, è possibile osservare come rispetto 

ai due decenni prima, negli anni Novanta e soprattutto quelli verso il nuovo Millennio, sia da 

ascrivere il momento in cui si è manifestato un approccio più sensibilizzato alle questioni 

inerenti alle politiche sistemiche museali venete. 

Bisogna però specificare che per molto tempo, anche nei dibattiti inerenti a questo argomento 

in Veneto, i termini sistema e rete siano stati utilizzati talvolta come sinonimi e con accezioni 

leggermente differenti rispetto a quelle che si sono ormai ben definite negli ultimi anni. 

Inizialmente le prime attenzioni relative ai musei presenti in regione si basavano su due 

principali indirizzi: la creazione di un sistema di organizzazione che potesse connettere i vari 

istituti e le procedure che ne avrebbero assicurato l’arrivo di finanziamenti pubblici. 
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Successivamente la Regione ha fatto sì che venissero implementati diversi sistemi, definiti più 

che in base al posizionamento sul territorio degli enti che li andavano a costituire, su basi 

tematiche, in modo da svolgere delle prove per osservare quale soluzione sarebbe stata la più 

adeguata da intraprendere per la realizzazione di un sistema regionale; non solo, sono stati 

svolti attenti censimenti per permettere una più puntuale conoscenza delle realtà museali e 

sono stati definiti degli standard che sarebbero diventati l’elemento cardine per la definizione 

di quello che attualmente è la situazione sistemica dei musei veneti. 

Nello specifico, negli anni Settanta, si sono sviluppate le modalità con cui poi la Regione si 

sarebbe, almeno per un ventennio, approcciata alle politiche museali. I primi provvedimenti, 

infatti, sono stati caratterizzati, più che da una regolamentazione organica che servisse a 

istituire delle linee guida per il settore museale sull’intera regione, da singole risoluzioni che 

potessero sopperire alle necessità più urgenti in quel periodo. Questa logica, come si vedrà, 

sarà motivo di rallentamenti per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi a cui la 

regione mirava. 

La prima legge che viene realizzata è quella che avrebbe fornito da parte regionale lo 

stanziamento di fondi che permettessero ai musei di venire dotati di sistemi d’allarme per i 

furti e o le emergenze che ne avrebbero causato danni molto gravi o irreparabili, come quelli 

arrecati dagli incendi. Era, infatti, stato rilevato che circa l’80% dei musei, su un totale di 92 

unità museali pubbliche venete, non fosse provvisto di questi strumenti di protezione. 

In questo decennio risultano altresì fondamentali altre due leggi che hanno interessato 

specificatamente il settore preso in analisi (Carpita, 2007). 

Grazie alla legge n.58/75, abrogata qualche anno dopo, nel 1979, viene data una 

puntualizzazione su cosa si intendesse per «museo locale», in cui appare che la Regione 

volesse allargarla anche ad altri istituti presenti sul territorio e precisamente come indicato ai 

punti b) e c) dell’articolo 1 a «complessi ed edifici monumentali di proprietà di enti locali o di 

interesse locale assimilabili, per destinazione, a istituti museali» e «raccolte omogenee di 

istituti, fondazioni ed enti di interesse locale operanti nel territorio regionale». In questo 

senso, nel concetto di museo locale venivano a convergere tutte quelle sedi culturali in cui 

avvenivano e prendevano forma attività legate allo studio e alla conoscenza. Inoltre, tale legge 

dava la possibilità ai vari musei, a prescindere dalla loro natura pubblica o privata che fosse, 

di creare tra loro consorzi. La successiva legge regionale, n. 82/79, che avrebbe portato 

all’abrogazione di quella precedente, oltre che a dettare presupposti molto severi sia per la 
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creazione ex-novo di unità museali, che per alcune loro attività, delineava le modalità 

attraverso le quali i musei potevano accedere ai finanziamenti pubblici. Quest’ultimo punto 

risulta assai importante perché i criteri adottati dalla fine degli anni Settanta in materia di 

contributi a favore dei musei saranno adottati e cambieranno poco anche nei decenni 

successivi. La legge n.82/79 prospettava quello che si definisce uno stanziamento “a pioggia” 

delle risorse monetarie pubbliche; risultava così, che i musei locali dovevano raggiungere dei 

minimi parametri, indicati negli artt. 3-7, compresa una dichiarazione di interesse, per 

usufruire di questa possibilità. Ciò non implicava che le varie amministrazioni venissero 

rivestite di alcuna responsabilità per dimostrarsi meritevoli di tali investimenti da parte 

regionale, infatti, non era richiesto nemmeno che venissero presentati dei piani strategici da 

parte dei musei. Questa modalità di erogazione dei contributi, inoltre, si era dimostrata 

sfavorevole per quelle realtà caratterizzate da particolari necessità e prive di risorse proprie, 

andando così a definire una situazione di squilibrio tra i vari enti museali sul territorio veneto 

(Carpita, 2007). 

Nel decennio successivo si è assistito a un mantenimento pressoché invariato della situazione 

che si era delineata negli anni Settanta, ossia non prende l’avvio quel processo che porterà 

alla realizzazione di una legge più organica che arrivi a comprendere tutti gli ambiti inerenti al 

settore culturale della Regione Veneto, tra cui quello relativo alla definizione di un sistema 

museale preso in esame. Nuovamente, quindi, si è optato per la formulazione di altre leggi 

regionali che hanno sostituito quelle precedenti: la legge del 1979, infatti, viene surrogata con 

quella ancora momentaneamente in essere del 5 settembre 1984, n.50 conosciuta anche 

come Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali, o di interesse locale (Carpita, 

2007). È, infatti, da ribadire che in questa sede si stanno analizzando le politiche culturali 

relative specificatamente all’ambito museale, in quanto anche per le altre sezioni inerenti alla 

cultura, verranno create in maniera analoga apposite normative dalla Regione. 

Lo studio intitolato Analisi della politica della Regione Veneto in materia di sistemi museali ha 

rilevato come maggiormente, a seguito della legge regionale n. 50/84, a fare richieste per le 

sovvenzioni siano stati i musei civici intesi non come singole unità museali ma formati dai 

differenti istituti pubblici la cui titolarità e gestione era riposta nell’amministrazione 

comunale, piuttosto che quei musei che potevano far parte intenzionalmente a dei consorzi. 

Ciò appare estremamente rilevante perché mette in luce come in questo periodo, si siano 

formati spontaneamente e senza decisioni provenienti dall’alto delle più generiche 
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aggregazioni museali, e precisamente di musei civici aventi come elemento di determinazione 

la propria municipalità (Carpita, 2007). Questa tipologia di strutture sistemiche può essere 

individuata in quelle definite reti municipali, le quali sono caratterizzate per essere 

amministrate da una Direzione che, come si è appena ribadito, fa parte dell’assetto comunale 

e che gestisce i vari musei che ne fanno parte (Baroncelli, Boari 1999). 

A questo proposito se si analizza il Regolamento dei Musei Civici di Padova risalente al 2003, 

si nota come esso si basi sulla definizione di museo adottata dalla regione Veneto in senso più 

ampio, in quanto il documento non si limita a disciplinare i musei locali ma interessa nel loro 

insieme il patrimonio artistico della città, le cui competenze sono conferite al Settore Musei e 

Biblioteche. Se, comunque, per quanto riguarda i meccanismi poco meritocratici relativi ai 

contributi regionali ai musei non ci saranno sostanziali variazioni, grazie all’art. 44 inerente 

alle «Iniziative della Regione» nel 1986 viene istituito il Centro regionale di documentazione 

dei beni culturali e ambientali del Veneto, il cui compito principale prevedeva di svolgere un 

censimento in materia di beni artistici conservati nella regione. Due sono i momenti, situati 

alla metà degli anni Ottanta, in cui si evidenzia un più sensibile interessamento verso il settore 

museale: uno relativo ai musei di tipo etnografico, i quali dieci anni più tardi, nel 1995, 

diventeranno parte a tutti gli effetti di un sistema museale a livello regionale e l’altro, invece, 

la presa di coscienza del fatto che ancora non si conosceva con precisione la consistenza delle 

ricchezze artistico culturali del Veneto. 

Questi ultimi due punti saranno i cardini attraverso i quali si realizzeranno le politiche culturali 

venete in materia di sistemi museali negli anni Novanta. 

In questo decennio compare l’utilizzo, per la prima volta nella normativa veneta, della parola 

sistema connesso con la realtà museale, in quanti viene promulgata la legge n.26 per 

L’Istituzione del Sistema regionale veneto dei musei etnografici. In questo contesto il 

riferimento a un sistema museale si basava piuttosto che sulla titolarità dei vari musei, sul loro 

legame con il luogo in cui erano inseriti, non era, perciò, da intendersi come ulteriore organo 

istituzionale a cui dipendere bensì come «polo di servizi», che poteva diventare anche centrale 

per la formazione di «accordi organizzativi». La creazione di questo sistema attorno ai musei 

etnografici già presenti sul territorio mette ben in luce come la Regione continuava ad 

approcciarsi verso le realtà museali attraverso specifici interventi piuttosto che nel loro 

insieme, i quali tra loro potevano essere relazionati attraverso determinate tematiche. 

Nonostante questa logica di conduzione di singole azioni da intraprendere nei confronti dei 
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musei, il fatto che non fosse esclusivamente la loro catalogazione in base ai criteri di 

grandezza, o agli enti locali che li possedevano, il sistema aveva aperto nuove modalità più 

agevoli di comunicazione tra i musei ad esso appartenenti e la Regione, semplificando, quindi, 

il rilevamento di criticità, mezzi e scopi a cui mirare congiuntamente. 

Inoltre, la creazione di un Sistema regionale dei musei etnografici ne ha promosso il 

censimento di quelli presenti sulla regione e la creazione di guide e itinerari, come quella 

risalente al 1998 intitolata I Musei etnografici del Veneto o quella consultabile anche in 

internet di qualche anno successiva chiamata Itinerari etnografici del Veneto, nel 2004 viene 

anche aperto il Portale dei Musei Etnografici del Vento. 

In maniera analoga prende l’avvio nello stesso arco di tempo il progetto attorno a un altro 

tema, ossia quello inerente alla Grande Guerra, interessando, come si evince dal nome 

dell’intervento, «particolari beni storici, architettonici e culturali» affini al periodo della Prima 

Guerra mondiale (Carpita, 2007). 

Negli anni Novanta verrà organizzata per la prima volta quella che diventerà un luogo di 

incontro annuale: la Conferenza Regionale dei Musei del Veneto. In queste tavole rotonde 

venivano invitati a partecipare, attraverso degli interventi, personaggi di rilievo nel settore sia 

museale che culturale, i quali non lavoravano esclusivamente all’interno dei limiti della 

Regione, per originare dei dialoghi attorno a determinati temi che venivano analizzati in ogni 

Conferenza, da cui ognuno poteva trarre spunto o degli stimoli di miglioramento. Ogni 

Conferenza è stata registrata all’interno di una apposita collana contenente in forma scritta 

gli interventi dei vari partecipanti. Tra i vari argomenti posti all’ordine di questi incontri sono 

da annoverarsi anche quelli relativi alla questione dei sistemi museali. In particolare, oltre che 

per ricavare le varie iniziative promosse o programmate, da tali testimonianze, si evince come 

all’epoca venisse inteso e percepito il concetto di Sistema Museale Regionale. Negli Atti della 

II Conferenza Regionale dei Musei del Veneto tenutasi nel 1998 dedicata, come chiarifica il 

titolo del volume che ne racchiude gli interventi, Promuovere il Museo, è presente il discorso 

svolto da Angelo Tabaro, l’allora Dirigente della Direzione Cultura e Informazione della 

Regione Veneto. Dalle sue parole si capisce come, all’epoca, il patrimonio museale veneto 

fosse percepito per le sue caratteristiche poli-centriche, in cui ogni realtà singolarmente 

veniva inserita nel più ampio contesto regionale, che ne fungeva da sistema. Il Dirigente 

Tabaro delinea la realtà museale veneta paragonandola a quella economica: descrive il Veneto 

come un territorio ricco di realtà produttrici, oltre che dei tradizionali beni di consumo, anche 
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di natura culturale e perciò definito da situazioni che tra loro risultano molto eterogenee e 

indipendenti. La coesistenza di più centri produttori tra loro autonomi, secondo l’ospite, è 

stata ovviata attraverso la definizione di distretti economici, ossia di sistemi basati sulla 

medesima classificazione per tipo, che permettessero delle relazioni tra i vari attori. 

Ugualmente il Dirigente si auspicava che una tale politica sistemica venisse adottata dai musei 

veneti (Tabaro, 1999). Risalente alla stessa Conferenza è interessante analizzare anche 

l’intervento di un altro importante esponente dei quegli anni, il Dirigente del Servizio Beni 

Culturali e Musei Giorgio Vigo, riportato negli Atti con il titolo Verso il sistema museale veneto. 

Quest’ultimo risulta ancora più chiarificante, perché fa comprendere come il sistema venisse 

concepito tale esclusivamente perché il denominatore comune dei musei veneti fosse la 

Regione stessa. Il relatore, poi, dopo aver elencato tutte le leggi emanate dagli anni Ottanta 

all’anno della Conferenza sottolinea come queste abbiano aiutato lo sviluppo delle varie unità 

museali (Vigo, 1999). In realtà, quindi, si nota come l’accezione sistemica fosse intesa in 

maniera differente rispetto a quella attuale, che prevende oltre al benessere dei suoi attori, 

anche obiettivi da perseguire in comune e scambi di risorse e conoscenze. A confermare tale 

osservazione ci sono degli interventi avvenuti nella III Conferenza del 1999, il cui volume 

contenente gli atti prende il titolo Il Sistema Museale Veneto, dove a parlare erano i direttori 

di alcuni musei civici, come quello di Padova e della sua provincia oppure di Vicenza, 

paragonabili all’accezione di singoli centri di produzione culturale, menzionata dal Dirigente 

della Direzione Cultura e Informazione un anno prima. In questa seduta, però, erano presenti 

anche altre personalità, tra cui l’allora direttore dei Musei Civici di Venezia, Giandomenico 

Romanelli, che sottolineavano che le realtà museali piuttosto che programmi provenienti 

dall’alto riguardanti idee di aggregazioni dei vari istituti, avevano bisogno di indirizzi più 

pragmatici che coinvolgessero l’organizzazione interna dei musei, inerenti alle collezioni, alle 

sedi e agli impiegati che ci lavoravano; inoltre, l’idea di un sistema così come lo volevano i 

dirigenti del settore culturale regionale avrebbe avuto delle criticità già in partenza in quanto 

sicuramente non si sarebbe trovato un comune accordo tra tutte le varie realtà museali. 

Parallelamente a questi sviluppi teorici, però, non avvengono quegli interventi che avrebbero 

agevolato sia a livello regionale, ma anche locale, politiche in merito alla valorizzazione delle 

risorse culturali presenti sulle diverse realtà veneto. Questo perché alla situazione iniziale 

relativa alla mancanza di una regolamentazione regionale organica e alle modalità a pioggia 

dello stanziamento dei contributi, che rimangono invariate, si aggiunge anche la necessità, che 
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si stava manifestando a livello provinciale, che la Regione concedesse delle deleghe per il 

settore culturale nei confronti dei suoi enti territoriali. Nonostante ciò, però, si stava iniziando 

a evolvere un concetto di un sistema museale differente rispetto a quello precedente, dove 

se prima sarebbe stato il risultato di istanze regionali, adesso la sua formazione si sarebbe 

avviata da spinte provenienti dal basso, ossia direttamente dai titolari dei musei locali. 

Vengono così registrati i primi passi verso la definizione non tanto di un sistema, bensì di reti 

sviluppate attorno a 3 tematiche: la Grande Guerra, la mostra da Paolo Veneziano a Canova e 

di alcuni eventi espositivi sulla pittura del XIX secolo, che interessavano le zone del trevigiano, 

del bellunese e quella vicentina affiancate dagli aiuti della Regione. 

Gli anni Novanta, come si è precedentemente menzionato, per quanto riguarda i criteri relativi 

ai contributi regionali non differiscono dal decennio precedente, e i musei civici risultano quelli 

che ne fanno maggiormente richiesta; l’unica particolarità degna di nota è che nel 1999 tra 

coloro che ne faranno domanda apparirà per la prima volta il Sistema museale della Provincia 

di Padova, formatosi nel 1994, che come si è evidenziato parteciperà alla III Conferenza 

Regionale dei Musei del Veneto. 

Fino a questo momento, oltre agli sviluppi in materia di sistemi o reti museali, le politiche 

condotte in questo ambito hanno riguardato: le diverse campagne di rilevazione dei musei, 

anche in collaborazione con l’Istat, l’istituzione dell’Osservatorio Regionale dei Musei del 

Veneto e i diversi programmi che si sono formulati a cavallo dei due secoli. Il nuovo Millennio, 

in particolare, si era aperto con due obiettivi: uno da individuare nell’implementazione del 

«Sistema Museale della Grande Guerra» e l’altro che riguardava una serie di progetti da 

sperimentare. A questo ultimo punto rientrano, oltre che le ormai tradizionali Conferenze già 

menzionate, anche diverse attività da inserirsi nella politica regionale inerente alla 

promozione e alla valorizzazione culturale come: FORMAMUSEO, Educard e la messa in valore 

delle opere architettoniche realizzate in Regione da Carlo Scarpa. 

Fondamentale per l’influenza che poi avrà sulla formazione del Sistema museale veneto sarà 

il recepimento delle linee guida introdotte dal 2001 attraverso il documento Atti di indirizzo 

sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamenti e sviluppo dei musei. 

Quest’ultimo verrà preso a riferimento per la deliberazione della Giunta regionale n. 2863 del 

2003, che porterà a una più precisa definizione di Sistema museale veneto e alla distinzione 

dei termini spesso sovrapposti di sistema e rete. In questo senso il «Sistema museale» sarà 

composto esclusivamente da soli musei, attraverso un atto contrattuale, che avranno in 
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comune una stessa ambizione da raggiungere, di durata non inferiore ai due anni, 

condividendo tra loro risorse materiali e immateriali; alla rete, invece, potranno partecipare 

altri attori di natura sia pubblica che privata, oltre a quelli museali, che attraverso un accordo 

simile a quello dei sistemi, collaboreranno nel medesimo piano di valorizzazione. A livello 

pratico, però, se queste specificazioni hanno portato maggiori chiarimenti sui termini da 

utilizzare, non ne hanno implicato una corretta adozione nelle varie realtà museali, che anche 

in mancanza dei connotati che le inserirebbero all’interno di una o dell’altro insieme ne fanno 

uso. Da qui le politiche regionali inerenti alla formazione di sistemi o reti si sposteranno 

dall’intenzione iniziale di creare un sistema museale di portata regionale alla realizzazione di 

progetti più specifici, alcuni dei quali che cercano anche di recepire le politiche culturali 

europee, come quello del «Museo diffuso del Grappa dal Brenta al Piave», oppure il «Patto 

per l’arte contemporanea» o la realizzazione nelle municipalità di Oderzo della Fondazione 

«Oderzo Cultura». 

Nel 2005 viene eseguito un ulteriore conteggio delle realtà museali venete, nel quale veniva 

posta l’attenzione anche sulla tendenza sistemica di questi, in cui è apparso che su 340 unità 

contate, 119 rientrano in un sistema museale, che in percentuale equivale al 37,6% del totale. 

Inoltre, la presenza maggiore di questi sistemi è stata rilevata nelle zone di Padova, con il 

25,8% e il 22,7% a Venezia. Le zone che ne definiscono la grandezza coprono per il 39,5% i 

comuni e il 32,8% le province. Nuovamente, come nella II Conferenza dei Musei del Veneto, si 

ritorna ad affiancare la realtà museale con quella relativa al tipico settore produttivo, in cui i 

musei diventavano parte di un distretto culturale. 

Si viene a creare, quindi, un duplice riferimento al sistema museale: a livello «regionale» in 

quanto mira a far adeguare e raggiungere tutti i musei agli standard delineati dal Ministero 

nel 2001 e l’altro «territoriale» attraverso cui verranno responsabilizzate le province 

attraverso un ricorso di deleghe. 

Si può osservare che dagli anni Settanta con l’avvento del nuovo Millennio, dopo molti anni di 

differenti sperimentazioni, quel progetto che si era formulato inizialmente di istituire un 

sistema museale a livello regionale, viene ora concepito attraverso una progettazione che 

parte dal basso, ossia che venga originato più che per volere regionale, da quegli istituti 

presenti nelle realtà locali. Si può parlare di Sistema regionale del Veneto, perciò, riferendosi 

ampiamente a quei musei che hanno raggiunto gli standard qualitativi diffusi attraverso le 

«brochure L’applicazione degli standard nei musei veneti», pur sapendo che effettivamente 



66 
 

nel Veneto sono diffusi sistemi e reti legati da vicinanze sia territoriali, ma anche di tema 

(Carpita, 2007). Inoltre, dal 2019 è entrata in vigore la legge quadro per la cultura; quest’ultima 

risulta essere, infatti, quel testo normativo tanto auspicato dagli anni Settanta che comprende 

nel suo insieme tutti i settori inerenti alla materia culturale nel Veneto. L’introduzione di 

questa legge porterà, con tempistiche differenti, all’abrogazione delle molte leggi nate 

precedentemente che regolamentavano singolarmente le diverse discipline afferenti 

all’ambito culturale. Per quanto concerne i musei, secondo l’art. 40, Norme di abrogazione 

della legge per la cultura, anche la norma n. 50 del 1984 precedentemente menzionata, verrà 

abrogata dopo la «pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto» della 

creazione del Sistema regionale degli istituti della cultura, delineato dall’art.22 della legge 

quadro presa a riferimento, che sarà formato: «dai musei, dagli archivi e dalle biblioteche». In 

particolare, attraverso l’analisi di questo articolo, pare che tale sistema, oltre a includere 

istituti di natura differente tra loro e quindi non esclusivamente museali, abbia lo scopo di 

ampliarne la collaborazione per valorizzare e promuovere il patrimonio, il territorio e i servizi 

culturali del Veneto, in maniera più integrata, attraverso «il miglioramento della loro gestione 

e il grado ottimale di organizzazione delle attività», come affermato al comma 2. L’articolo 

prosegue al comma successivo specificando che la costituzione del Sistema degli istituti della 

cultura mira anche a sostenerne e incoraggiarne la partecipazione all’interno dei «rispettivi 

sistemi e reti, nazionali e internazionali». 
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CAPITOLO 3: i Musei Civici di Padova 

3.1 Denominazione e sede 

La designazione Musei Civici, richiamata all’art. 1 del vigente Regolamento dei Musei Civici di 

Padova, è riferita al raggruppamento di tre unità museali, costituito da: 

-Museo Archeologico; 

-Museo d’Arte Medievale e Moderna; 

-Museo Bottacin. 

I primi due istituti, quello Archeologico e quello di Arte Medievale e Moderna, attualmente 

trovano la loro sede nella Piazza patavina Eremitani, intitolata così per la presenza dell’antico 

convento trecentesco, che nel tempo ha subito dei rimaneggiamenti svolti appositamente per 

ospitare i due musei. Il Museo Bottacin, invece, dal 2004 è situato presso il Palazzo 

Zuckermann (Banzato, 2010). 

Negli anni ’60 con il varo della legge n.1080/1960 riguardante i musei non statali, il complesso 

dei Musei Civici venne inserito nella categoria che lo definisce «museo multiplo», in base ai 

criteri che considerano la «importanza delle loro collezioni» «in rapporto ad una adeguata 

organizzazione artistica, scientifica e culturale» su giudizio rilasciato da uno specifico 

«comitato» (art. 1 legge n. 1080/60). Tale cambiamento, come si approfondirà 

successivamente, inerente alla struttura organizzativa dei musei, ne influenzerà la loro 

gestione (Banzato, 2000).  

La classificazione degli istituti padovani, definita attraverso il decreto ministeriale della 

Pubblica Istruzione datato 15 settembre 1965 (n.11776), sarà di particolare rilievo perché 

obbligherà, come definisce l’art. 2 della suddetta legge, l’«ente proprietario» dei musei, che 

per il presente caso analizzato è il Comune di Padova, a dotare i suoi musei di  un 

«regolamento di organizzazione e di funzionamento» appena un anno dopo l’attribuzione 

della categoria di cui viene specificato all’art. 1. 

Per quanto concerne i musei patavini, questi già nei primi anni della loro formazione furono 

corredati da uno statuto, più volte aggiornato nel tempo. La sua versione adottata nel 1930 

venne mantenuta fino a quella vigente, approvata dal Consiglio Comunale nel 2008 e integrata 

nel 2013. È interessante notare, quindi, come il documento risalente al secolo scorso sia 

rimasto in vigore per circa un’ottantina di anni, prima che il Comune di Padova si adoperasse 

alla realizzazione di un regolamento che fosse confacente agli sviluppi che sono stati apportati, 

non solo a livello normativo, ma anche ai cambiamenti, che più interessano questo elaborato, 
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relativi alle  policy culturali stabilitesi tra il territorio e le risorse artistiche a sua disposizione 

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2008/0063). 

Un’ ulteriore considerazione da svolgere prima di analizzare lo sviluppo storico delle collezioni 

artistiche dei Musei Civici, per sottolineare quanto l’incidenza del passato caratterizzi ancora 

l’assetto gestionale presente, è come questi abbiano mantenuto nel tempo una loro 

unitarietà, nonostante sia stata approvata nel 1988 la delibera n.5327 che ha comportato 

l’istituzione ufficiale del Museo Archeologico e di quello d’Arte Medievale e Moderna. Questi 

ultimi, infatti, insieme al Museo Bottacin vengono ancora accorpati nella stessa 

denominazione, precisamente quella di «Musei Civici» all’ art. 1, già citato a inizio paragrafo, 

del Regolamento comunale. Inoltre, i Musei Civici non nacquero come un’istituzione 

autonoma, pronta a conservare oggetti caratterizzati dal loro pregio artistico, bensì si 

distinsero per essere articolati in «museo-archivio-biblioteca» in modo da dare riparo a un 

insieme eterogeno di beni di indubbio valore per la comunità di quella città (Banzato, 2009). 

 

3.2 Fondazione dei Musei Civici 

I Musei Civici sono un’istituzione che si costituì nei secoli, pertanto non esiste un documento 

ufficiale che possa dirci con esattezza quando e come essi si siano formati; è possibile, però, 

individuare nel passato una tradizione divenuta prassi nella Serenissima e che fu applicata 

anche alle varie dominazioni veneziane, tra cui Padova, che può essere considerata come un 

primo sviluppo della raccolta dei musei patavini. Quest’ultima consisteva in un lascito, 

generalmente di oggetti artistici come quadri, fatti realizzare dai magistrati di terraferma con 

intenti encomiastici o religiosi, che venivano mantenuti per abbellire i vari luoghi governativi 

una volta finito l’incarico dei loro committenti. 

A tale usanza si aggiunse un’importante acquisizione, avvenuta nel 1783 a causa della 

soppressione del monastero di Giovanni di Verdara. Il monastero, infatti, era divenuto la sede 

di un’immensa raccolta eterogenea di beni artistici che vennero collocati, dopo la liquidazione 

dell’ente religioso, nei vari locali del Comune di Padova e disposti senza uno specifico criterio 

di allestimento in essi. Si nota già, come fu la sede comunale a fare da polo d’attrazione per la 

conservazione di opere d’arte, nonostante la mancanza, ancora, di una precisa intenzione 

municipale. 

Negli anni appena precedenti alla caduta della Serenissima, compresi tra il 1793 e il 1795 a 

Padova venne compiuta dall’illustre Giovanni De Lazara un’ispezione riguardante tutti i dipinti 
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situati non solo nella città, ma anche nelle sue zone limitrofe. Questo fu un primo segnale che 

indicava l’attenzione nei confronti della tutela dei beni artistici. Successivamente, una volta 

instaurato il governo napoleonico, Pietro Edwards si occupò di catalogare i materiali d’arte, 

questa volta non limitandosi alla sola municipalità patavina, ma in tutto il Veneto, prima che i 

due inviati di Bonaporte, Giuseppe Appiani e Ignazio Fumagalli arrivassero per compiere una 

cernita su quali opere inviare a Brera e a Venezia per incrementarne le collezioni museali. 

Quelle non considerate idonea a essere spedite alle due città rimasero depositate nei luoghi 

di provenienza (Banzato, 2000). In questi anni si manifestò un passaggio di consegne tra il 

potere religioso e quello secolare, scaturito dalla soppressione degli enti sacri avvenuto con la 

perdita di potere della Serenissima: venendo a mancare le funzioni conservative che 

svolgevano le varie congregazioni religiose nei confronti delle collezioni artistiche che si erano 

andate a creare al loro interno, furono le varie municipalità a farsi carico della loro protezione. 

A Padova tale fenomeno raggiunse il suo apice nel 1857, nel momento in cui l’imperatore 

austro-ungarico Francesco Giuseppe decretò che i beni artistici, che un tempo erano di 

proprietà degli istituti sacri soppressi e ora, come si è visto, erano dislocati in vari centri 

abitativi, dovevano essere affidati alle cure della città (Banzato, 2008). 

Durante questo lasso di tempo però, e precisamente nel 1825, prese forma la prima raccolta 

archeologica, composta essenzialmente da materiali rinvenuti sia a Padova, che nelle sue 

vicinanze, il cui nucleo principale proveniva da quella di origini cinquecentesche 

dell’intellettuale Alessandro Maggi da Bassano. Nel mese di luglio dello stesso anno venne 

celebrata la sua inaugurazione da Francesco I d’Austria e intitolata Museo (Banzato, 2000). La 

denominazione della collezione, però, non deve indurre a pensare che si originò 

automaticamente un’istituzione autonoma, come la intendiamo oggi; la sua nascita fu 

collegata alla Commissione conservatrice dei pubblici monumenti di Padova fondata tra il 

1817 e il 1818 con il compito specifico di tutelare il patrimonio artistico presente sia in edifici 

sacri, che in quelli pubblici. L’organo nonostante si fosse costituito senza gravare sulle finanze 

della municipalità, per quanto riguardava gli esborsi derivanti dal suo operato avrebbe dovuto 

usufruire delle risorse fornitegli dalla Delegazione provinciale e per diversi anni non fu 

operativo. Fu nel 1824, quando il presidente della Commissione, l’allora podestà Saggini, 

conferì all’abate Giuseppe Furlanetto il compito di sviluppare e implementare le norme 

disciplinari dell’ente, che esso diede i suoi primi risultati. Lo specialista, infatti, aveva già 

elaborato l’anno precedente un resoconto attraverso il quale aveva informato il Comune della 
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quantità dei materiali archeologici presenti sul territorio padovano, contando pressappoco 

760 oggetti di origine lapidea. In aggiunta, con questo documento l’abate Furlanetto, oltre a 

evidenziarne l’importanza per lo studio degli sviluppi storici locali, mise in luce come essi 

fossero a rischio di essere dispersi e propose di collocarli nelle logge del Palazzo della Ragione. 

La Commissione appoggiò la mozione dello studioso e si adoperò per realizzarla: fece redigere 

un elenco di oggetti da esporre nel loggiato; cercò di incoraggiare i lasciti da parte dei cittadini 

in possesso di oggetti lapidei; si adoperò in modo tale che il podestà potesse incentivarne la 

rimozione da parte di enti sia pubblici che religiosi e si premurò di organizzarne il 

trasferimento dalla sede originaria a Palazzo della Ragione. Il ruolo della municipalità 

padovana sarebbe stato quello di appoggiare ma soprattutto promuovere tale operazione, 

attraverso la diffusione delle informazioni, per i singoli proprietari del materiale archeologico, 

inerenti alle modalità con cui sarebbe avvenuta la consegna al Comune (Boaretto, 2019).   

L’allestimento del Museo archeologico fu progettato dal protagonista della sua formazione, 

l’abate Giuseppe Furlanetto, il quale decise di far adottare alla collezione una sistemazione 

ragionata su basi scientifiche (Banzato, 2000). Le logge del Palazzo della Ragione, però, non 

furono gli unici ambienti interessati al raggruppamento del patrimonio lapideo, perché, 

benché sia ancora prematuro parlare di un programma di raccolta delle testimonianze civiche 

del passato nella sede comunale, che si svilupperà successivamente come si vedrà, la 

Commissione conservatrice nel suo regolamento previde anche l’utilizzo di un’apposita 

mobilia, da poter sigillare, per oggetti antichi che non fossero realizzati esclusivamente con il 

medesimo materiale di quelli nel loggiato. Il podestà e un componente della Commissione ne 

avrebbero tenuto le chiavi. 

Dall’inaugurazione della collezione, fregiata già all’epoca con il titolo di museo, passarono tre 

anni prima di completare i lavori di trasferimento dei vari materiali rinvenuti; è proprio in 

questo momento che si evince chiaramente il collegamento molto forte esistente tra la 

raccolta e la Commissione che ne plasmò la creazione. Ciò avvenne precisamente dopo che la 

Regia Delegazione provinciale convalidò lo statuto dell’ente patavino, nel 1828, in cui erano 

contenuti, tra gli altri, degli indirizzi specifici da seguire inerenti alla tutela e 

all’amministrazione del Museo. Quest’ultimo, così, venne definito a tutti gli effetti come 

collezione di materiali archeologici della Commissione conservatrice. 

Si volle provvedere anche alla realizzazione di una giuda al patrimonio esposto nel loggiato del 

Palazzo della Ragione, prendendo a modello quelle di Brescia e Bologna. La sua pubblicazione, 
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però, avvenne con molto ritardo, nel 1847, questo a causa delle difficoltà riguardanti il 

reperimento di fondi da utilizzare per poterla stampare; il Comune, infatti, finanziò circa la 

metà del progetto, pagando una somma di L. 1400. Come si può notare, il fatto che la 

Commissione fosse economicamente legata alla municipalità causava due riscontri opposti, 

ma tra loro connessi: l’ente riuscì comunque a implementare tutti i suoi programmi inerenti 

al Museo, ma sempre con molte complicazioni e lentezza (Boaretto, 2019). 

Dopo due anni dall’apertura del Museo, nel 1828, il Comune padovano volle riordinare i propri 

archivi, fu in questo contesto che venne creata la figura del direttore d’Archivio, da cui poi 

sarebbe sorta quella del direttore dei Musei Civici (Banzato, 2000). Padova nel 1839 ricevette 

un’altra donazione degna di nota: in questo caso non si trattò di beni artistici, bensì il conte 

Girolamo Polcastro lasciò la propria biblioteca, costituita da 4.115 volumi di eccezionale 

pregio, in eredità al Comune. Solitamente è con questa data che si tende a individuare la 

fondazione della Biblioteca patavina, anche se il patrimonio librario arrivò a destinazione sei 

anni più tardi ed era già presente nel Comune un nucleo iniziale di volumi, che non erano, 

però, accessibili al pubblico (Boaretto, 2019). Il conte Polcastro, comunque, non fu il solo a 

tramandare alla propria comunità il suo patrimonio costituito da libri, ma molte donazioni 

aventi materiali simili si riversarono alla città (Banzato, 2008). 

Da tale sviluppo storico, quindi, è evidente come una prima raccolta archeologica, ma anche 

artistica, vennero create parallelamente allo sviluppo della biblioteca e degli archivi, già 

presenti, della città e non in modo distinto. Il primo direttore delle tre istituzioni appena 

menzionate, museo-biblioteca-archivio, che verranno definite nel loro insieme Museo Civico 

fu Andrea Gloria. Il suo principale intento, infatti, voleva essere quello di creare a favore del 

Comune di Padova un’istituzione che ne contenesse tutte le testimonianze che narrassero le 

sue vicende locali. 

 

3.3 Il primo direttore del Museo Civico: Andrea Gloria 

L’impegno comunale di Andrea Gloria progredì gradualmente: iniziò a lavorare nel 1845 come 

«cancellista», quando gli venne affidata la gestione dell’Archivio antico situato nel Comune 

(Boaretto, 2019), ma già da subito iniziò a farsi carico della sistemazione di tutto il patrimonio 

artistico che con il tempo si era sedimentato nella municipalità, attraverso i vari lasciti e 

acquisti (Banzato, 2000). Gloria, però, non smise mai di lavorare anche dove si era avviata la 

sua carriera, ossia negli archivi municipali, diventandone il direttore, attraverso la delibera del 



72 
 

Comune del 1853 (Boaretto, 2019). Ciò comportò la sua collaborazione anche con la 

Commissione conservatrice dei pubblici monumenti, di cui, invece, divenne segretario l’anno 

successivo. Come si è visto nel precedente paragrafo, il Museo archeologico ricadeva nelle 

competenze dell’ente in cui entrò a far parte Gloria, che in questo modo riuscì ad 

adoperarsene personalmente. Nonostante ne fosse un membro, il direttore dell’Archivio riuscì 

a far svincolare l’amministrazione del lapidario dalla Commissione, che in poco tempo assunse 

compiti limitati alla custodia degli oggetti artistici, attraverso, come si vedrà nel successivo 

paragrafo, la definizione di uno statuto per il Museo Civico che si stava lentamente 

configurando nel Comune (Boaretto, 2019). 

Dieci anni dopo la sua assunzione, nel 1855, Gloria riuscì a far raggruppare tutte le opere d’arte 

sparse negli ambienti nel Comune in apposite sale, del medesimo edificio, chiamate Vicariato 

(Banzato, 2009). Si è visto, come un primo nucleo di materiali artistici, pervenne al Comune 

dalla soppressione del monastero di Verdare, verso la fine del XVIII secolo. Se la collezione 

archeologica fu caratterizzata alla nascita da una sistemazione specifica e ben definita, i beni 

da cui poi si evolverà la Pinacoteca non ebbero la stessa attenzione. Il patrimonio che confluì 

a Padova dall’ente religioso venne curato dall’abate Ascanio Varese, ma nel momento in cui 

entrò nel Comune patavino, questo venne sistemato da subito in stanze differenti. 

L’attenzione che la municipalità ripose in questi oggetti sembrò, quindi, indirizzarsi più verso 

il loro pregio ornamentale ed estetizzante, tralasciandone una visione globale, che li 

caratterizzasse come raccolta. Tale approccio può derivare da una serie di fattori: il primo lo 

si può rilevare dalle coordinate temporali in cui si collocano i trasferimenti delle opere 

artistiche, rispetto a quelle archeologiche, tra i due nuclei intercorre una distanza di circa 45 

anni, che possono segnare sia sul piano gestionale che culturale dei comportamenti differenti; 

mentre un secondo fattore è relativo al fatto che la futura Pinacoteca non fu legata a nessun 

ente comunale che ne curò la formazione e lo sviluppo, come era avvenuto per la 

Commissione conservatrice e il lapidario. La situazione, quindi, per le opere d’arte collocate 

nei vari locali comunali rimase immutata per molti anni, anche se in base alle necessità spaziali 

degli uffici municipali sicuramente esse subirono dei cambiamenti dettati, appunto, da bisogni 

funzionali, ma senza che venissero riordinati. Bisognerà attendere il 1847, prima che il 

Comune decida di affidare questo compito all’appena assunto «cancellista», che si impegnò a 

redigere un catalogo in cui i vari oggetti erano richiamati attraverso una «numerazione 

progressiva per serie», che gli venne appositamente attribuita per essere facilmente 
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identificati. Questo progetto, però, non comportò lo sviluppo di altre attività di sistemazione 

nei confronti dei beni artistici comunali, per molti anni (Boaretto, 2019). 

Fu sempre ad Andrea Gloria che la municipalità si rivolse per occuparsi di ricevere e quindi 

organizzare i doni o gli acquisti del Comune, oltre a ciò che già ci era conservato (Banzato, 

2000). Tra questi ultimi sono da annoverare dei dipinti dell’artista Giuseppe Zais, tutt’ora 

presenti nel Museo d’Arte Medievale e Moderna, e altri realizzati da maestranze veneziane, 

che sono giunti nelle raccolte comunali attraverso l’acquisizione nel 1853 del Palazzo 

appartenente alla famiglia Mussato (Banzato, 2009). Fu proprio grazie all’arrivo di queste 

opere che venne dato l’impulso a cercare una sistemazione più idonea al materiale artistico; 

più che impulso era una necessità che si dimostrò chiaramente, quando in un primo momento 

le tele provenienti da Palazzo Mussato furono immagazzinate nell’Archivio civico antico. A 

causa della mancanza di spazio, i quadri vennero privati delle cornici, arrotolati su se stessi 

all’interno di un pezzo di tessuto per isolarli, e accatastati sul pavimento. Risale a questi anni 

la delibera del Comune di dedicare, come si è visto, degli ambienti per una conservazione ed 

esposizione più adeguate e onorevoli delle opere (Boaretto, 2019). 

Tre anni dopo l’arrivo delle opere di Palazzo Mussato, la municipalità decise di comprare, per 

un costo di 40.000 lire austriache, la collezione del notaio Antonio Piazza; essa era conservata 

in due edifici differenti in cui, inoltre, ne era concessa la fruizione agli appassionati (Boaretto, 

2019; Banzato, 2008). La quantità di oggetti che arrivarono al Comune fu considerevole, data 

la portata della collezione: essa era costituita dalla biblioteca di Antonio Piazza, che contava 

un totale di 5.000 libri e di vario materiale artistico, denominato «”Raccolta patria”». Tale 

acquisizione fu possibile da parte della municipalità solo una volta che vennero tolti i vincoli 

ereditari che legavano, soprattutto la biblioteca, al nipote del defunto proprietario, Giovanni 

Maria, che ne era diventato il legatario. In realtà, quindi, è a partire dal 1856, ossia con le 

raccolte di Antonio Piazza, piuttosto che da quella del conte Polcastro, che si deve la 

sistemazione del materiale libraio con l’intento di renderlo al più presto accessibile anche al 

pubblico e da cui ufficialmente si costituirà la Biblioteca padovana. I volumi conservati nella 

sede comunale, sembrava condividessero la sorte delle opere d’arte, anche per essi, infatti, 

mancava lo spazio per ricevere una collocazione organizzata e decorosa e già la biblioteca del 

conte si trovava depositata in un locale dell’Archivio antico. Fu il direttore, quindi, ad avanzare 

alla municipalità il bisogno di trovare degli ambienti idonei ad ospitare la biblioteca. Si 

provvide così ad accorpare i volumi di Piazza e di Polcastro, una volta censiti e riordinati, 
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vennero sistemati in alcune sale confinanti con la Pinacoteca; lavoro che fu svolto tra marzo e 

settembre del 1857 (Boaretto, 2019). 

L’atto d’acquisto compiuto dal Comune, benché su forte pressione di Andrea Gloria, servì per 

evitare la dispersione della collezione del notaio, entrando, così, a far parte dell’ufficio che il 

direttore stava progettando e che da qui a pochi anni avrebbe inaugurato (Banzato, 2008). 

Ricorrenti furono, infatti, le pressioni da parte del direttore dell’Archivio per la realizzazione 

di un ente destinato alle memorie patavine, non solo nei confronti della municipalità. Nel 

1857, contattò l’imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe e prima di lui si rivolse per 

due volte al Ministro delle finanze dell’impero Karl Ludwig von Bruck, per far acquisire a 

Padova 200 opere pittoriche appartenenti a degli istituti religiosi soppressi, che dal 1822 erano 

immagazzinate nel vescovado e sarebbero state cedute a Venezia. Gloria riuscì, così, ad 

aggiungere anche questi quadri agli oggetti d’arte della Pinacoteca, che dispose nelle soffitte 

del Comune e che nel mese di settembre vennero ammirati dall’imperatore stesso (Banzato, 

2009). 

Il 1857 fu, oltretutto, un anno caratterizzato da proficue donazioni fatte da parte delle famiglie 

più in vista di Padova, tra cui Sambonifacio, Cittadella Vigodarzere, Corinaldi e i Dondi 

Orologio, ma non solo. Tutti questi nobili nel tempo avevano creato importanti collezioni, 

alcune addirittura citate in antiche guide di epoca settecentesca, diventando quindi non solo 

dei contrassegni che rappresentassero la loro ricchezza o servissero per fini autocelebrativi, 

bensì che avevano acquisito, a tutti gli effetti, dei caratteri identitari dei loro collezionatori, in 

cui essi potevano rispecchiarsi. Attraverso quest’ultimo fattore, si manifestò così il bisogno da 

parte di queste celebri famiglie patavine di trasmettere il loro ricordo non più solamente alle 

generazioni future della propria discendenza, ma anche ai cittadini della loro comunità, con il 

desiderio di rimanere in perpetuo glorificati. Ecco che, come si è detto, il Comune si fece carico 

di tutti i doni ricevuti da privati, i quali rinunciarono a un proprio bene per concederlo alla 

collettività. È rilevante notare che tale fenomeno venne reso possibile sia per la maturità, 

come si è appena sottolineato, delle raccolte che si erano formate nella città e per la nuova 

sensibilità che si stava sviluppando tra coloro che le possedevano, ma soprattutto anche 

perché l’ente che stava nascendo nel Comune di Padova, grazie alla gestione di Andrea Gloria, 

sembrava fornire più sicurezza e possibilità agli oggetti esposti, e quindi di rimando anche ai 

donatori. Nel Comune di Padova i materiali artistici potevano essere ammirati da più persone, 

rispetto a se fossero rimasti all’interno di un edificio privato, non solo, i fruitori potevano 
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essere personaggi di un certo rilievo, come per il caso dell’esposizione ammirata 

dall’imperatore austro-ungarico e, soprattutto, quest’istituzione sembrava poter assicurare 

con più certezza che i lasciti non sarebbero andati dispersi, ma anzi sarebbero perdurati nel 

tempo (Banzato, 2008). 

Per completezza, dopo aver ricostruito seguendo la carriera del direttore d’archivio, la 

costituzione del Lapidario, della Pinacoteca e della Biblioteca, vorrei delineare brevemente lo 

sviluppo storico dell’Archivio antico patavino. Ciò perché, come più volte è stato riscontrato, 

la nascita dei Musei Civici di Padova comprende anche quest’istituzione e fu attraverso la 

carica del direttore d’Archivio, che Gloria riuscì a riordinarne gli altri. Dopo un travagliato 

periodo storico, che vide il susseguirsi di dominazioni diverse: dalla Serenissima, a Napoleone 

Bonaparte, all’impero Austro-Ungarico, il Comune decise di riordinare il proprio Archivio. Nella 

prima metà dell’Ottocento si assistette a una distinzione, attuata per finalità pratiche, tra 

«archivio antico e archivio “moderno”». Esistono tutt’oggi delle testimonianze di Andrea 

Gloria inerenti alle condizioni in cui i documenti versavano quando lui iniziò a lavorare come 

«cancellista», che mettono in evidenza quanto caotica e poco rassicurante fosse la situazione. 

A pochi anni dalla sua nomina a direttore, precisamente nel 1855 e quindi dopo dieci anni di 

lavoro continui agli Archivi, Gloria fece un conteggio di quanti anni sarebbero occorsi per 

portare a termine il riordinamento dell’istituzione comunale e ne predisse almeno 3 secoli, 

quindi 300 anni di attività, se sarebbe rimasta solo una persona a occuparsene, come stava 

accadendo. Il direttore riuscì a farsi coadiuvare da un assistente, Pietro Baita, assunto dal 

Comune come impiegato soltanto nel 1857, con l’arrivo della biblioteca di Antonio Piazza 

(Boaretto, 2019).  

 

3.4 La nascita ufficiale del Civico Museo 

Il primo nucleo di opere, come si è visto nel paragrafo precedente, ad essere definito Museo 

fu quello che si formò nel 1825, di carattere archeologico. Questa attribuzione, però, non 

diede subito impulso alla nascita di un’istituzione apposita per la conservazione degli oggetti 

artistici. Essi, fino al 1855 furono esposti nelle varie sale del Comune per impreziosirle, 

sistemati, quindi, senza tenere conto di eventuali parametri allestitivi che si basassero su dei 

criteri scientifici, come invece accadde per la raccolta archeologica. Da quella data, grazie ad 

Andrea Gloria, le opere vennero, invece, raccolte in alcune stanze, ricordate con il nome di 
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Vicariato. Al loro interno, nel 1859, fu aperta alla presenza dell’arciduca Massimiliano una 

mostra, che venne resa fruibile anche alla collettività. 

Nemmeno l’azione di riordino appena accennata, però, comportò alla nascita di un museo 

d’arte. Effettivamente ciò non avvenne mai per quanto riguarda il caso padovano analizzato, 

proprio perché a prendere il nome di Museo fu, nel 1859, l’archivio e non, come si potrebbe 

pensare la Pinacoteca (Banzato, 2000).  

Il progressivo aumento delle raccolte patavine, la loro collocazione in ambienti ricavati 

appositamente per conservarle e la tenacia del direttore dell’Archivio furono i tre elementi 

basilari che diedero l’impulso al progetto a cui lo stesso Andrea Gloria aveva ambito: la 

fondazione di un istituto, che raccogliesse il patrimonio culturale di Padova e che potesse 

essere aperto anche al pubblico. Dal 1857, non più solo, ma con l’aiuto di un impiegato, e 

potendo gestire direttamente, oltre che l’Archivio, anche il Lapidario, la Pinacoteca e la 

Biblioteca, prese l’avvio il rinnovamento che vide commutare l’Archivio in Museo Civico 

(Boaretto, 2019). Ne conseguì, quindi, che Andrea Gloria divenne il primo a essere definito 

direttore del Museo Civico e che, i Musei Civici padovani, quelli attualmente allestiti tra Piazza 

Eremitani e Palazzo Zuckermann, sono il risultato di un lungo percorso storico che dal suo 

esordio e almeno fino a metà del Novecento, come avrò modo di illustrare nei prossimi 

paragrafi, fu tutt’uno con l’archivio e la biblioteca della municipalità.  

Alla luce degli eventi appena descritti, l’istituto patavino, che ufficialmente si può chiamare 

Museo dal 1859, può essere inserito nella tipologia che lo qualifica tra i musei civici o locali, 

ossia come quell’ambiente atto a ricevere e tutelare una stratificazione di oggetti molto 

eterogenea, che ne caratterizza le collezioni (Banzato, 2000). 

Il Comune di Padova affidò il compito di realizzare uno statuto per il Museo Civico al suo 

direttore, la cui versione ufficiale venne trasmessa alla Delegazione provinciale nel mese di 

aprile del 1858. Andrea Gloria, però, non è da individuare come unico autore del documento, 

perché venne costituito un comitato, composto in totale da cinque persone, che provvide a 

definirlo dettagliatamente per rispondere alle esigenze che avrebbe dovuto affrontare il 

Museo Civico nei confronti sia del Comune che della collettività. 

Ciò che emerge dal regolamento è l’attenzione che fu posta dai suoi autori a caratterizzare 

l’istituzione municipale su premesse educative e disciplinari in base ai materiali che esso 

racchiudeva. Nello specifico, per quanto concerne la sezione inerente al patrimonio culturale, 

costituito essenzialmente dal materiale archeologico e da quello artistico, venne disposto di 
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creare dei cataloghi in appositi volumi, dove le opere furono descritte attraverso il loro 

numero identificativo, corredato da ulteriori informazioni di tipo tecnico-descrittivo degli 

oggetti  in questione, per facilitarne il riconoscimento nell’ampia raccolta; la schedatura, 

quindi, avrebbe interessato tutti i beni artistici confluiti nella sede comunale. Il comitato 

previde anche i criteri con cui essi sarebbero stati presentati al pubblico, considerando che le 

collezioni nel tempo avrebbero continuato ad ingrandirsi: si decise di adottare un 

ordinamento definito per artisti, che sarebbe stato aggiornato ogni qualvolta sarebbero 

arrivati nuovi pezzi nella collezione, questi ultimi avrebbero sostituito quelli già in mostra nel 

momento in cui fossero stati valutati di fattura migliore. 

Come si è detto, uno dei due nodi principali del Museo fu quello educativo, vennero così 

curate anche le modalità delle visite delle raccolte artistiche civiche; queste potevano avvenire 

durante le giornate lavorative, a titolo gratuito. Per semplificare il godimento delle opere 

d’arte furono compilati dei prospetti espositivi sia per il Museo Archeologico che per le stanze 

del Vicariato, dove i fruitori poterono utilizzare un binocolo, fornito appositamente per 

riuscire ad ammirare meglio gli oggetti, e due quaderni, per poter scrivere le loro opinioni 

nelle sedi delle raccolte. 

Dal punto di vista amministrativo il Museo Civico fu interamente gestito dal direttore, il quale, 

quindi, doveva rispondere della conduzione sia dell’istituto nella sua totalità, che dei vari 

progetti messi in atto. Le funzioni principali esercitate dal Comune, invece, definito dallo 

statuto come unico ente al di sopra della dirigenza del nuovo Museo, furono quelle di far 

fronte a problemi specifici che non potevano essere demandati esclusivamente alla direzione 

dell’ente, e ad approvare o meno l’acquisto di materiali per le varie raccolte civiche. Questi 

ultimi venivano, pertanto, richiesti o selezionati direttamente dalla dirigenza del Museo e alla 

municipalità era rimessa la decisione per la loro compera, perché il Museo non predisponeva 

di nessuna autonomia finanziaria.  Nonostante ciò, l’istituto poteva appoggiarsi su dei fondi 

comunali spendibili appositamente per le acquisizioni, che venivano previsti nel bilancio della 

municipalità. È in questi primi anni di esistenza del Museo che, oltre alla usuale gestione 

dell’archivio, le collezioni artistiche si ingrandirono attraverso quella che si può definire una 

politica culturale programmata dal Comune (Boaretto, 2019). Queste attenzioni nei confronti 

delle collezioni civiche da parte dell’amministrazione padovana furono il frutto di un lungo 

decorso storico che vide un’iniziale raccolta di materiale avente pregio artistico nel polo 

comunale, il quale a eccezione del Lapidario, non fu programmato da specifiche strategie 
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culturali. Ciò, infatti, è evidente da come gli oggetti arrivati in sede municipale vennero 

immagazzinati, o utilizzati: essi non furono sottoposti a regolari schedature, e vennero 

collocati nei vari ambienti dell’edificio con il limitato intento di adornarlo, oppure abbandonati 

nelle sale dell’archivio, come si è analizzato nel paragrafo precedente. È possibile che per 

quanto riguardasse le opere conservate poi nel Vicariato, si fosse mantenuta come prassi 

quella che si era andata a manifestare durante la dominazione della Serenissima a Padova, in 

cui, appunto, i magistrati lasciavano come decorazione dei loro uffici opere d’arte 

commissionate dagli stessi. 

Se si affiancassero le vicende che hanno dato origine al Lapidario, o Museo Archeologico, e 

alla Pinacoteca è ben evidente come la presenza di un specifico ufficio atto alla loro gestione 

e cura, sia un importante discrimine per l’organizzazione di entrambi. Il primo, infatti, su 

istanza della Commissione conservatrice ricevette già da subito una specifica collocazione 

ragionata e i materiali che lo costituivano ottennero un’altrettanta attenzione per il loro 

censimento; l’ordinamento della Pinacoteca, invece, fu possibile grazie alla presenza del primo 

direttore del Museo Civico, Andrea Gloria, il quale riuscì, come si è visto, in fieri a compiere il 

suo progetto, evidentemente avvallato dal Comune, di creare un unico ufficio che potesse 

amministrare oltre l’Archivio, la Biblioteca, il Lapidario, anche la Pinacoteca. La sistemazione 

di quest’ultima, quindi, si deve inserire in un progetto più ampio e che si sviluppò almeno 

inizialmente senza uno specifico piano d’azione culturale del Comune. Tale situazione, una 

volta creato il Museo Civico, si evolvette, in quanto l’amministrazione padovana iniziò a 

manifestare un interesse più definito nei confronti del suo patrimonio culturale, soprattutto 

quello artistico: il Comune sviluppò «un’attenta politica d’acquisti di beni già di proprietà 

pubblica» (Boaretto, 2019) e contemporaneamente si rivolse, attraverso un comunicato, 

direttamente ai cittadini più abbienti per sollecitarli a fare dono alla collettività di eventuali 

opere d’arte, che avrebbero aiutato ad accrescere ulteriormente le collezioni civiche. 

Ciononostante non deve essere dimenticato che Andrea Gloria ebbe sempre una posizione 

molto importante per la spinta propulsiva verso questo atteggiamento da parte della 

municipalità.  

Da un punto di vista di controllo economico, o meglio del patrimonio delle collezioni, 

assunsero un’importanza particolare i cataloghi «dell’archivio scientifico del Museo», i quali 

erano controllati dai revisori dei conti insieme al direttore ogni anno, e in sua mancanza, 

potevano assumerne le veci sia il podestà, che l’assessore di riferimento. La classificazione e 
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l’assegnazione del valore di tutti gli oggetti conservati nel Museo fu completato nel 1863, ma 

nel giro di due anni, tra il 1864 e il 1865, sarebbero entrate a far parte del patrimonio civico 

due importanti collezioni, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo dei materiali, 

donati prima dal conte Leonardo Emo Capodilista e poi da Nicola Bottacin, come avrò modo 

di approfondire in seguito. 

Successivamente all’annessione del Veneto con il Regno d’Italia, nel 1866, venne ripensato lo 

statuto dell’intero Museo Civico. L’ intenzione di Andrea Gloria fu quella di rendere tale ufficio 

uno strumento scientifico, che potesse essere usufruito dagli eruditi che si interessavano di 

studi legati a questioni culturali in generale e soprattutto alla storia locale di Padova. È in 

questo nuovo documento che venne data ufficialmente al Museo una conformazione 

articolata in tre parti: museo-archivio-biblioteca. Tale rinnovamento non fu rivolto 

esclusivamente alle norme dell’istituto, in quanto venne creato un apposito organo da poter 

essere consultato per la buona gestione dell’istituto: il Comitato dei Protettori. Per inquadrare 

meglio ciò che portò alla formazione del Comitato è necessario ampliare la trattazione alle 

vicende legislative, riguardanti il patrimonio artistico, a livello nazionale. Nonostante la nascita 

del Regno italiano venne sancita con l’anno 1861 e il Veneto, come appena detto, entrò a 

farne parte cinque anni più tardi, non venne deliberata nessuna norma che disciplinasse i beni 

culturali, sia per regolamentarne la tutela ma anche la gestione, per questo bisognerà 

aspettare ben cinquant’anni (Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, 1992). In mancanza quindi di 

un indirizzamento derivante dal potere centrale, nacquero nelle varie amministrazioni locali, 

come si evince dal caso padovano, degli organi preposti per la conduzione del proprio 

patrimonio locale e che tra loro risultavano estremamente eterogenei. Si noti, infatti, che per 

quanto riguarda il Museo Civico di Padova, nel momento in cui subì il passaggio dalla 

dominazione austro-ungarica al Regno di Sardegna, venne mantenuto senza particolari 

problemi di adattamento da un governo all’altro, proprio perché rimasero in vigore le leggi 

che erano state adottate precedentemente negli Stati Preunitari (Bencivenni, Dalla Negra, 

Grifoni, 1987). La necessità di riaggiornare il suo assetto, pertanto, si può inscrivere oltre che 

nella necessità di stare al passo con i cambiamenti del regime politico italiano, soprattutto nel 

desiderio civico di rendere quest’istituzione funzionale e aperta agli studiosi. 

Il Comitato dei Protettori era costituito da cinque rappresentanti scelti direttamente dal 

Consiglio Comunale tra i cittadini che avessero ampie conoscenze ed esperienze nei settori 

legati alle discipline scientifiche ed artistiche, per una carica di durata triennale. La prima 
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Commissione dei Protettori, nata nel 1867, fu composta da: Agostino Palesa, Pietro Selvatico, 

Giuseppe Antonio Berti e Domenico Barbaran (Progetto di riqualificazione dei Musei Civici di 

Padova agli Eremitani, 2011). Ad assumerne le mansioni direttive c’era un coordinatore, 

nominato dai partecipanti stessi, mentre la figura del direttore del Museo, all’interno del 

Comitato, assumeva la carica di segretario. Tutti i suoi componenti venivano consultati 

attraverso le riunioni dell’ufficio, indette ogni qualvolta il suo coordinatore le ritenesse 

necessarie. Come si è anticipato, il Comitato poteva esprimere consigli o pareri inerenti alla 

gestione del Museo Civico, senza perciò avere il potere di deliberare nessuna decisione. Gli 

altri compiti principali riguardavano: l’accrescimento delle collezioni municipali; il controllo 

per mantenere sempre funzionale lo statuto dell’istituto patavino; la comunicazione 

scientifica delle raccolte verso la collettività. Già in questi anni si manifestò l’intenzione di 

affrancare il Museo Civico dal controllo comunale, spingendo verso un’indipendenza 

gestionale della sua dirigenza. Ciò lo si intende chiaramente dal documento che lo 

regolamentava: le situazioni di criticità immediate potevano essere affrontate direttamente 

dal direttore, senza più aspettare le direttive comunali, come invece era stato disciplinato nel 

primo statuto del Museo. Il direttore era coadiuvato nella risoluzione dei vari problemi dal 

presidente del Comitato e gli altri curatori sarebbero stati consultati solamente per questioni 

di particolare importanza. Il lavoro, quindi, di questo organo si affiancò a quello della Giunta 

municipale, sotto gli aspetti inerenti alle necessità disciplinari del Museo, all’organizzazione 

delle sue collezioni e anche alla enunciazione di eventuali progetti che lo riguardassero. Essa 

comunque rimaneva gerarchicamente in una posizione più alta a cui si dovevano rivolgere i 

Protettori. Ciononostante, un ulteriore elemento di prova dell’intenzione di slegare il Museo 

dalla dipendenza municipale è quello relativo all’accessibilità dei finanziamenti. Se 

inizialmente questi erano dedicati quasi esclusivamente alle acquisizioni di opere e definiti dal 

Comune, ora, attraverso il nuovo statuto, il direttore poteva decidere senza più nessuna 

mediazione municipale a come poter usufruire del fondo che ogni anno, in sede di bilancio, 

veniva predisposto per il Museo. La verifica dei conti dell’istituto avveniva attraverso la 

redazione di un rapporto ogni fine anno d’esercizio. 

Per quanto riguarda la regolamentazione della sezione che costituiva le raccolte artistiche del 

Museo non ci furono particolari cambiamenti rispetto allo statuto predisposto nel 1858. 

Il riaggiornamento disciplinare e gestionale del Museo Civico e la creazione del Comitato dei 

Protettori, però, non bastarono a far fronte ai problemi che già ai suoi esordi si manifestarono 



81 
 

nell’istituto, ossia: la carenza di risorse umane per l’enorme mole di lavoro da svolgere al suo 

interno, le scarse finanze da poter investirvi e non da ultimo la mancanza di spazi espositivi 

(Boaretto, 2019). A quest’ultimo punto si rivolgeranno le attenzioni Comunali negli anni 

successivi, come si analizzerà nei prossimi paragrafi. 

 

3.5 Il ruolo centrale delle donazioni 

Il fenomeno delle donazioni fu sempre presente nella storia dei Musei Civici di Padova, anzi 

questo è riscontrabile anche nella prima metà del XIX secolo, ossia quando l’ufficio di Andrea 

Gloria ancora doveva essere istituito. Attraverso le donazioni, Padova venne in possesso di un 

ingente patrimonio culturale; il mecenatismo dei suoi cittadini fu una delle modalità che 

permise l’arricchimento e lo sviluppo del suo Museo Civico. Dalla mole di materiali che con il 

tempo si depositarono in sede comunale e grazie alle abilità del direttore dell’archivio iniziò 

anche a manifestarsi un’iniziale politica di tipo culturale che avvallò il lavoro incessante di 

Andrea Gloria per il riordinamento dei beni in esso conservati. È, infatti, attraverso due 

principali canali che le raccolte dei Musei Civici accrebbero in pochissimi anni: le donazioni e 

gli acquisti compiuti dalla municipalità. Dal momento in cui divenne «cancellista» Andrea 

Gloria si può notare come la sua visione gestionale del patrimonio culturale civico fu quella 

che seguì anche il Comune patavino, in questo senso quest’ultimo iniziò a manifestare e a 

sviluppare un’attenzione nei confronti dei suoi beni artistici. 

Come si è appena detto, le donazioni furono una peculiarità che caratterizzò sin dagli esordi 

le collezioni patavine, la loro manifestazione, però, non fu sempre regolare ma ebbe ed ha 

tutt’oggi un suo decorso storico. In un primo momento, nel XIX secolo, i lasciti venivano fatti 

senza nessuna spinta da parte dell’amministrazione, se non con particolari eccezioni, come 

per il caso del Museo Archeologico, in cui il podestà cercò di invitare chi ne era in possesso a 

fare delle donazioni per incrementare il materiale lapideo da esporre; si deve ad Andrea 

Gloria, invece, la richiesta formale ai «distinti personaggi della città» di elargire dei doni con il 

specifico intento di ingrandire le collezioni di tutto il Museo Civico (Gloria, 1867). 

Lo Statuto dell’ufficio prevedeva anche le disposizioni per regolamentarne il fenomeno, 

precisamente agli articoli 17 e 18. Si noti come in entrambi venne manifestata l’intenzione di 

mettere in risalto sia il gesto compiuto, ma anche colui che lo eseguiva. Venne, infatti, 

predisposto che ogni volta che un benefattore donava qualcosa al Museo doveva venire 

ringraziato attraverso una lettera scritta dal Prefetto dell’istituto e firmata da tutti i membri 
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del Collegio municipale; inoltre l’atto compiuto veniva pubblicato in un giornale. Tale visibilità 

veniva posta direttamente anche dentro il Museo Civico: i materiali ricevuti dovevano venire 

catalogati e corredati di una apposita «cartellina» recante il nome dell’offerente, il nominativo 

del benefattore sarebbe stato riportato anche all’interno di una «bella cornice», in modo da 

essere visionato da tutti i fruitori dell’istituto. Il secondo articolo menzionato, inoltre, 

specificava che all’interno dell’istituzione museale il ricordo del lascito dovesse essere reso 

imperituro attraverso l’uso di apposite scritte. 

Lo stesso direttore del Civico Museo di Padova, come si può evincere dai suoi scritti giunti fino 

a noi, affermò come non si aspettasse di riscontrare un simile successo nei confronti delle 

donazioni in favore del suo ufficio, in quanto i risultati che si ottennero in quel periodo 

andavano ben oltre le sue stime. Risulta, quindi, evidente come la sua conduzione del 

patrimonio civico stava dando fama al Museo facendolo diventare un polo di riferimento non 

solo per gli studiosi o i visitatori, ma anche per tutti quegli illustri cittadini che volevano 

compiere un gesto di carattere filantropico nei confronti della collettività. A conferma di ciò è 

possibile riportare il caso, citato dallo stesso Andrea Gloria, in cui un’opera d’arte donata 

questa volta dal Comune, dopo due secoli, ritornò a fare parte delle sue collezioni. Si tratta 

del ritratto del podestà di Padova Zaccaria Valaresso, che nel 1680 venne consegnato dalla 

città, appunto, al medesimo personaggio. Il nipote di quest’ultimo, Alvise Valaresso, prima di 

morire decise di ritornare il dipinto alla municipalità, con lo specifico intento di abbellire il 

Museo, evidentemente una tale decisione da parte del benefattore non sarebbe stata presa 

se l’ufficio del Gloria non avesse avuto tutte le premesse per diventare un luogo di 

conservazione delle opere d’arte. 

Si possono contare un totale di centosessantadue lasciti dalla data ufficiale dell’istituzione del 

Museo Civico, il 1859, fino al 1867. Le personalità che si annoverarono tra i benefattori 

dell’ufficio, oltre a far parte dell’aristocrazia e della borghesia, svolgevano incarichi molto 

diversi tra loro: notai, ingegneri, professori ma anche ecclesiastici, inoltre, non in tutti i casi 

erano uomini, ma tra la lunga lista compaiono anche delle presenze femminili. Si menzionano 

non solo singole personalità, ma sono presenti tra i donatori anche delle società, intese come 

congregazioni di persone. È da notare che non tutti coloro che decisero di fare dei lasciti in 

favore al Museo furono esclusivamente cittadini di Padova, come per esempio per il caso del 

canonico di Vicenza, Marasca, il quale ogni qualvolta trovava dei materiali librari riguardanti 

la storia della città ne faceva dono al Comune; oppure, come Nicola Bottacin di Noale che 
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ricevette la cittadinanza onorifica dalla municipalità patavina, per l’ingente donazione che 

fece, da cui nacque l’omonimo museo, del quale si delineeranno le vicende. 

Per quanto, invece, riguarda i materiali che venivano donati, questi erano costituiti da diverse 

tipologie: opere pittoriche, statue, gessi, busti, libri, disegni, bronzetti e molti altri. Si noti, 

quindi, come le collezioni che si formarono in meno di dieci anni dall’apertura del Museo 

all’annessione del Veneto con il Regno d’Italia, furono caratterizzate da un’accentuata 

eterogeneità. In alcuni casi ci furono dei benefattori che al posto di fare dei lasciti 

esclusivamente materiali donarono cospicue somme al Museo, da utilizzare per acquisizioni o 

le necessità dell’ufficio; l’ingegnere Vincenzo Stefano Breda, per esempio, fornì all’istituto la 

somma di L. 1000, corrispondenti a quasi 5.000 euro. 

Se fino a questo punto il Museo fu articolato in cinque parti, in base ai materiali che esso 

conservava, ossia: «Archivio, Biblioteca, Quadreria, Collezione dei marmi, bronzi e altri oggetti 

d’arte e la Collezione Archeologica», che, come si è più volte ripetuto, sono riassumibili nei tre 

macro-istituti di archivio-biblioteca-museo, attraverso le cospicue donazioni avvenute nei 

dieci anni considerati si ampliarono ad altri settori disciplinari. In particolare grazie ai lasciti 

dei fratelli Wimpffen, entrambi conti, si formò un raggruppamento di materiali scientifici, 

mentre per merito del già nominato cavaliere Bottacin si istituì la suddivisione relativa alle 

raccolte numismatiche. 

Nonostante le donazioni fossero fortemente volute sia da parte della dirigenza del Civico 

Museo e sia da parte del Comune, la loro sistemazione non corrispose automaticamente a 

quelli che si possono definire dei criteri di valorizzazione: una tra le debolezze insite dalla 

nascita dell’ufficio era, come si è già riscontrato, la carenza di spazio. Quest’ultima, vista la 

grande quantità di oggetti pervenuti in pochi anni nella sede comunale, comportò a un vero e 

proprio affastellamento di beni all’interno dei vari ambienti del Museo, malgrado dal 1855 il 

direttore riuscì a ottenere delle sale apposite per la loro esposizione. Già dopo una vita di soli 

dieci anni dell’ufficio museale, Andrea Gloria alludeva alla necessità di spostare la sede 

dell’istituto in una più adatta a ospitarne le opere. Tale istanza venne manifestata non solo 

per questioni di tipo conservativo, ossia per disporre il patrimonio civico in un luogo in cui 

potesse essere preservato al meglio da un più veloce deterioramento, ma anche perché alcune 

delle donazioni eseguite in favore al Museo erano costituite da specifici vincoli a cui il Comune 

avrebbe dovuto ottemperare per non venirne sottratto dai benefattori o spesso dagli eredi 

stessi (Gloria, 1867). Questa ultima difficoltà è ben dimostrata da due dei lasciti più importanti 
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che vennero fatti all’istituto museale: la quadreria di Leonardo Emo Capodilista e la raccolta 

numismatica di Nicola Bottacin. Entrambi avvennero a distanza di un anno l’uno dall’altro, il 

primo nel 1864 e il secondo il 1865, inoltre ebbero un’impostazione assai diversa tra loro. 

La quadreria Emo Capodilista pervenne al Comune alla morte del suo possessore, che invece 

di cederla in eredità ai suoi successori ne fece dono al Museo; mentre Nicola Bottacin seguì 

personalmente gli sviluppi che si susseguirono alle sue donazioni. 

Come si è detto all’inizio di questo paragrafo, il numero dei lasciti pervenuti al Civico Museo 

non fu sempre costante, infatti, se questi progredirono abbondantemente durante gli anni 

Settanta e Ottanta del XIX secolo, e oltretutto risultarono importanti anche per la formazione 

dei nuclei delle collezioni nel Museo, tra il 1889 e il 1895 diminuirono almeno quelli che si 

possono considerare rilevanti. Nonostante questo, la quantità di donazioni risultò essere 

sempre molto copiosa, basti considerare che il direttore Moschetti, dal 1895 fino ai primi anni 

del XX secolo arrivò a contare 30.941 oggetti arrivati nel Museo attraverso il fenomeno delle 

donazioni (Moschetti, 1903). Ciò dimostra come il XIX secolo sia un’epoca in cui per il Comune 

patavino, oltre che per la dirigenza dell’istituto preso in analisi, sia fondamentale accettare 

tutti i lasciti che venivano forniti al Museo, con lo scopo di renderlo un’istituzione centrale, 

che potesse essere assunta come luogo di riferimento, oltre che per la conservazione del 

patrimonio culturale, anche per le questioni di ricerca e studio. Da subito, però, tale decisione 

si dimostrò difficile da mantenere, soprattutto se i lasciti erano svolti dai loro benefattori con 

specifiche condizioni che la municipalità era tenuta a seguire; con il tempo, infatti, le donazioni 

continuarono ad essere accettate ma con delle limitazioni rispetto a prima, in quanto in base 

al loro valore rispetto al patrimonio civico, queste adesso possono trovare il loro posto anche 

nei depositi piuttosto che nel percorso di visita dei Musei (Banzato, 2008). 

 

3.5.1 Quadreria di Leonardo Emo Capodilista 

La stirpe Capodilista fu una famiglia di origini molto antiche, ricordata a Padova per i suoi 

membri i quali svolsero sempre delle funzioni di particolare importanza per la città ma anche 

per la Repubblica del Veneto. L’ultima erede, Beatrice Capodilista, sposò Leonardo Emo il 6 

ottobre 1783, congiungendo in questo modo le due casate. Il nome della quadreria con cui 

venne, e viene tutt’ora ricordata, fu, pertanto, quello di quest’ultimo: Leonardo Emo 

Capodilista, che la lasciò in eredità nell’anno della sua morte il 1864 al comune patavino. La 

raccolta nel momento in cui giunse in possesso alla municipalità era costituita da un totale di 
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543 opere d’arte; essa era composta da tre principali nuclei che si formarono nel tempo 

appartenenti alle famiglie: Capodilista; Capodilista del Cavallo; Emo di origine veneziana. 

Purtroppo, in mancanza di documenti, poco si conosce della formazione della raccolta, che si 

presume nacque verso la metà del XVI secolo e continuò ad essere accresciuta almeno fino al 

XVIII secolo. Il collezionismo veneto, relativo in maniera specifica alle opere pittoriche, 

divenne una prassi abituale a partire dal periodo barocco, nonostante molte grandi raccolte 

cominciarono già ad essere create nei primi anni del Cinquecento. La quadreria iniziò ad essere 

menzionata dalle guide di origine settecentesca, come quella scritta da Giovan Battista 

Rossetti, di cui si hanno due edizioni, una risalente al 1765 e l’altra al 1780. È nella seconda 

versione, attraverso la presentazione della residenza dei Capodilista, che venne delineata un 

po’ più approfonditamente la raccolta, come elenco di opere che la costituivano, anche se in 

un secondo momento alcune di queste, riviste dagli studiosi, vennero attribuite ad artisti 

meno celebri rispetto a quelli riportati dal Rossetti (Banzato, 1988). A questo punto, è 

interessante notare che già Andrea Gloria nel 1867, citando la guida di Padova del 1780 era a 

conoscenza degli errori commessi dal suo autore nel riportarne le informazioni sugli artisti di 

certi dipinti e affermava che era notevole e maggiore la presenza di opere aventi alto pregio 

qualitativo, rispetto a quelle con un valore minore (Gloria, 1867). Non tutti i 543 dipinti della 

quadreria, quindi, potevano dirsi far parte di quella categoria di opere di eccezionale valore 

pittorico, in quanto, alcuni erano caratterizzati da un pregio qualitativo minore. Solitamente 

un’opera d’arte, al momento della sua realizzazione e immissione nel mercato veniva valutata 

in base a una serie di indici come: cosa essa rappresentava; il numero dei personaggi presenti; 

il compratore. Influenti sul prezzo potevano risultare anche le varie mani di coloro 

contribuivano alla sua realizzazione; un quadro, quindi, era valutato con stime inferiori se il 

magister apportava minimi contributi rispetto a quello dei suoi allievi o aiutanti. A causa delle 

presenti considerazioni accadeva con molta facilità che a un pezzo, una volta assimilato in una 

collezione, gli venisse data interamente l’attribuzione al principale artista della bottega o che 

un numero cospicuo di opere non fossero originali o considerate appunto di valore inferiore 

(Banzato, 1988). In questo senso, tale peculiarità della collezione presa in analisi sarà, come si 

vedrà, un ulteriore fattore che causerà dei contenziosi tra il Museo e gli eredi di Emo 

Capodilista, in quanto, insieme ai problemi spaziali dell’istituto, non fecero mantenere da 

subito i vincoli che erano stati stabiliti dal benefattore per la donazione della quadreria. 
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Come si è detto pocanzi, la collezione Emo Capodilista entrò a far parte delle raccolte civiche 

attraverso il legato eseguito dal conte nel 1864 e i quadri giunsero nella loro nuova sede 

durante il mese di luglio dell’anno successivo (Gloria, 1867). Il documento specificava sia le 

motivazioni, che le condizioni a cui la municipalità dovette attenersi per ricevere in dono la 

collezione: la quadreria venne ceduta dal conte Leonardo Emo Capodilista appositamente per 

diventare parte della Pinacoteca che si era formata sotto la direzione del primo direttore del 

Civico Museo, e quindi per far in modo di ingrandire quest’ultima, grazie ai suoi 543 pezzi 

(Banzato, 2008). È da ribadire quanto fu importante la presenza di un istituto già formato e 

avente un preciso regolamento, anche se in questa circostanza si trattò di una sua sezione, 

per far in modo che una collezione della portata come quella del conte venisse concessa alla 

città. Tale gesto da parte del benefattore fu sicuramente dettato dalla sua sensibilità 

personale, rendendo, quindi, pubblico un patrimonio di origini privata, in favore della 

collettività. Questa attitudine deve, oltretutto, inscriversi in un mutato clima culturale, perché 

sebbene il Veneto sarebbe divenuto parte del Regno d’Italia due anni dopo la donazione, 

sicuramente anche in questa regione andavano manifestandosi quei sentimenti di orgoglio 

civico che si stavano risvegliando nella penisola e che promossero il fenomeno delle donazioni 

artistiche (Buzzoni, 1980). Inoltre, non è da dimenticare la forte influenza che ebbe il direttore 

del Museo nei confronti dei cittadini di Padova, il quale in accordo con il Comune, come si è 

già visto, cercò di stimolare i lasciti anche attraverso l’invio di lettere.  

I termini a cui era legata la municipalità, e quindi di rimando anche il Museo Civico, furono 

principalmente due: uno di carattere finanziario e l’altro tecnico. Il primo era relativo ai costi 

dei restauri a cui sottoporre tutti i 543 dipinti una volta consegnati alla città patavina, che 

sarebbero dovuti essere interamente a carico del Comune e l’altro, invece, riguardava 

l’ambiente che avrebbe dovuto ospitarli. Il conte, infatti, nel legato sottolineò il suo volere di 

tenere la quadreria unita ed esposta nella medesima sala con un’iscrizione portante il suo 

nome, in modo tale che, rispetto al resto degli oggetti artistici appartenenti alla Pinacoteca e 

al Museo stesso, ne fosse stata distinta. 

Una volta pervenuti al Civico Museo tutti i quadri, il legato non fu eseguito pienamente dalla 

Municipalità, infatti, la famiglia del conte quasi subito cercò di aggrapparsi a questa mancanza 

da parte dell’amministrazione per riprendersi le opere. Tale insistenza fu dovuta per certo al 

fatto che il Comune aveva degli obblighi da rispettare e che non fece da principio, inoltre, è 
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possibile che non tutti i suoi membri accettarono il fatto che il conte lasciò questo patrimonio 

alla collettività, invece di mantenerlo nella sua casata. 

Per analizzare più in dettaglio la situazione in cui versava la Pinacoteca in questi anni e 

soprattutto per capire quale fu la motivazione principale che spinse gli eredi di Leonardo Emo 

Capodilista a scontrarsi con la municipalità, è possibile basarsi sulla Guida di Padova e dei suoi 

principali contorni scritta dall’illustre Pietro Selvatico nel 1868, il quale, come si è visto faceva 

parte della Commissione dei Protettori (Banzato, 2008). Nella Sezione I del volume vennero 

citate le opere artistiche fruibili dalla collettività situate sia nei «luoghi sacri» che «profani» è 

in questo secondo punto, che fu collocata la descrizione di «Pinacoteca e Museo». Dopo un 

breve accenno a come e grazie a chi venne resa possibile la nascita del Civico Museo, Pietro 

Selvatico si soffermò sui lasciti pervenuti all’istituto, menzionandone i due più rilevanti: la 

collezione di Nicola Bottacin e quella presa in analisi, ossia la quadreria di Leonardo Emo 

Capodilista. L’autore specificò che nel momento in cui stava realizzando la sua guida sia il 

Museo, nel suo insieme, che la Pinacoteca risultavano ormai stracolmi di oggetti; nelle stanze 

che l’amministrazione aveva liberato per far spazio a questi uffici ormai non si poteva più 

esporre nulla. Le opere pittoriche in possesso del Comune, secondo il membro della 

Commissione, nel 1868 raggiunsero la quota di 1217 pezzi. In questo numero furono compresi 

sia i quadri di alto pregio artistico, che quelli minori. La deficienza spaziale gravava, pertanto, 

su entrambe le tipologie di dipinti, infatti, anche alcuni di quelli qualitativamente rilevanti 

vennero ammassati nell’Archivio (Selvatico, 1869). Tutto ciò di conseguenza non andava a 

giovare sulle condizioni di visita della Pinacoteca, in quanto nonostante il Museo fosse 

disciplinato da un regolamento che, come si è visto, dettava delle norme a cui bisognava 

attenersi fra cui quelle espositive, queste non poterono essere attuabili a causa della mole di 

oggetti che l’amministrazione si era incaricata di conservare e le carenze di spazio, o ambienti, 

idonei a tale compito. È in tale situazione che la quadreria del conte venne inserita nella 

Pinacoteca e a cui gli eredi si appellarono per riaverla indietro. Un’iniziale soluzione di 

compromesso tra la famiglia del conte Capodilista e il Comune avvenne solo a dieci anni di 

distanza dalla donazione, nel 1874, quando poco tempo prima iniziò il trasferimento 

dell’istituto di Andrea Gloria in un’altra sede, come successivamente si analizzerà, ma intanto 

i 543 pezzi furono sistemati nel Museo seguendo i termini del legato. I contenziosi, però, non 

finirono qui, perché una volta che il Civico Museo venne interamente sistemato nel 1880 nella 

sua nuova collocazione, in Piazza del Santo, e che il suo direttore divenne Andrea Moschetti, 
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l’allestimento scelto da quest’ultimo per i materiali artistici comportò che il vincolo relativo al 

mantenimento unitario della raccolta di quadri del conte, non venisse nuovamente seguito. Il 

direttore Moschetti, infatti, dopo la prima guerra mondiale, predispose un’organizzazione 

delle opere adottando un taglio di tipo educativo e ricreò degli ambienti in «stile d’epoca». 

Questo criterio allestitivo, quindi, prevedeva che i beni fossero sparsi in varie sale seguendo 

un andamento storico-temporale diviso per specifici argomenti, un esempio è la sezione sulla 

moda che combinava ritratti con oggetti in tessuto, e che quindi costò alla quadreria la sua 

separazione in vari locali nella sede museale e non nello stesso luogo con l’iscrizione del nome 

del suo donatore. Anche in questo caso si arrivò a un’intesa, quando nel 1926 si decise di porre 

i dipinti principali della collezione in mostra, però, suddivisi nelle varie aule della Pinacoteca, 

mentre quelli considerati di minore rilevanza o pregio artistico trovarono il loro posto nel 

deposito. Tale situazione rimase pressoché invariata anche successivamente al secondo 

conflitto mondiale, quando questa volta per volere dello storico dell’arte Giuseppe Fiocco, 

influenzato dal pensiero purista della disciplina, l’allestimento museale venne ulteriormente 

ristretto, a ciò si aggiunse anche il sempre presente problema spaziale per poter esporre 

adeguatamente tutti i materiali del Museo Civico (Banzato, 2008). 

Bisognerà attendere così il 1988, quando alla Pinacoteca e agli altri materiali dell’istituto 

patavino venne data una nuova e definitiva sede, almeno per il momento, che corrisponde 

con quella attuale in Piazza Eremitani. La quadreria di Leonardo Emo Capodilista fu tra i 

principali nuclei che compongono la raccolta artistica civica ad essere trasferiti. Fu finalmente 

in questo luogo che il legato del suo benefattore ottenne interamente la sua adempienza, 

anche se non in maniera immediata (Banzato, 2010); la quadreria, infatti, subì tre 

cambiamenti allestitivi prima di essere organizzata come la si ritrova oggi nell’ex convento. 

Se fin ora si è prestato attenzione al vincolo del legato riguardante la sua sistemazione 

spaziale, causa principale delle discordie tra amministrazione ed eredi del conte Capodilista, 

anche per quanto riguarda quello relativo al restauro dei 543 dipinti che sarebbe dovuto 

essere a spese del Comune, ci volle molto tempo prima di venire ottemperato. I restauri dei 

pezzi, infatti, furono possibili grazie all’iniziativa “Adotta un quadro”, che permise di ricavare 

i finanziamenti necessari dai cittadini di Padova che volevano aderirvi, per attuare il restauro 

delle opere (Banzato, 2008). 
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3.5.2 La donazione di Nicola Bottacin  

L’altra importante cessione, che seguì a distanza di un anno il dono della quadreria Emo 

Capodilista, rivolta al Civico Museo patavino fu quella del cavaliere Nicola Bottacin. Questo 

non fu l’unico lascito che il cavaliere fece in favore al Comune veneto, bensì il primo di una 

serie che comportò al totale trasferimento delle sue raccolte dalla residenza triestina all’ufficio 

patavino gestito da Andrea Gloria. In pochissimo tempo, a partire dal 1865, quando avvenne 

la prima cessione di materiali, e i primissimi anni Settanta dell’Ottocento, che corrispondono 

al cambiamento in una nuova sede del Civico Museo, quelli che inizialmente erano dei semplici 

atti di mecenatismo realizzati da Nicola Bottaccin presero la forma di un vero e proprio istituto 

avente una sua indipendenza, denominato Museo Bottacin. Nonostante ciò, la sua analisi 

risulta intimamente connessa con quella del presente caso esaminato, in quanto il nuovo 

istituto nacque in seno alle collezioni civiche di Padova e tutt’oggi è inserito insieme alle altre 

due unità museali, quella archeologica e quella legata all’arte medievale e moderna, in quelli 

che si sono trasformati nei Musei Civici, che presentano l’attuale assetto museale della città. 

 

3.5.3 Il cavaliere Nicola Bottacin e la formazione delle sue collezioni 

Nicola Bottacin (1805-1876) originario di Vicenza nacque da una modesta famiglia il 4 

settembre 1805. La sua formazione iniziò nel 1812, anche se è grazie a suo nonno Francesco 

che imparò a leggere e a scrivere già in tenera età, frequentando dei collegi privati. 

Risale al 1818 l’entrata nel mondo del lavoro del giovane, affiancando il padre, allora dirigente 

della succursale situata a Venezia dell’agenzia milanese Diligenze e messaggerie. Nicola 

divenne in poco tempo il responsabile gestionale di un’attività nel settore postale e di 

viaggiatori che raggiungeva diverse città venete. È in questo periodo che risalgono i suoi primi 

viaggi per motivi professionali, compiuti tra le città di Trieste e Milano, a cui ne seguiranno 

molti altri e che saranno un elemento fondamentale sia per la sua crescita sia professionale 

che da collezionista. Raggiunse l’indipendenza ufficiale dal padre nel 1825 e pochi anni dopo 

venne assunto a Venezia, come copista e scrivano, presso la ditta di origini inglesi James Shiras, 

che si occupava di prodotti di filatura e manifattura tessili. Quest’ultima era una succursale 

dell’omonima organizzazione con sede a Trieste, che aprì nel 1830 a Venezia quando venne 

concesso il porto franco alla città lagunare. È da far risalire a quest’epoca, grazie 

all’introduzione del giovane Bottacin in ambienti lavorativi internazionali connessi al ramo 

commerciale, il bisogno personale di continuare privatamente gli studi, sentendo poco 
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adeguata l’istruzione che aveva conseguito negli anni precedenti. Nicola si dedicò a un ampio 

ventaglio di discipline, tra cui: le lingue straniere, ma anche l’italiano, la musica e la letteratura. 

Per quanto riguarda la storia dell’arte, che all’epoca era definita Belle Arti, Bottacin iniziò a 

manifestarne interesse attraverso i suoi viaggi, in cui poteva ammirare di persona le opere. 

Ciò è dato anche dal fatto che tale materia all’epoca non era divenuta ancora una disciplina di 

carattere scientifico, organizzata su precise metodologie, come la conosciamo oggi, bensì 

risultava ancora appannaggio degli artisti che la studiavano nelle Accademie. Mancavano, 

quindi, idonei manuali corredati da immagini che riportassero accuratamente i pezzi d’arte, il 

cui unico modo per essere adeguatamente analizzati non poteva che essere la loro visione dal 

vivo. Ciò fu possibile per Bottacin attraverso i molti viaggi d’affari che iniziò a intraprendere 

dal 1837, anche fuori dall’Italia, una volta conclusi i suoi rapporti lavorativi con la ditta inglese, 

di cui si impegnò per tenerne viva la memoria attraverso la scrittura di un diario di viaggio. 

Nel 1839, dopo diversi tentativi falliti di aprire un proprio business, riuscì a Trieste ad avviare 

il Magazzino all’ingrosso di manifatture inglesi in Trieste N. Bottacin, coadiuvato dal socio 

Giovanni Pettondi. È a questo anno, infatti, che corrispose anche il suo trasferimento nella 

città giuliana. I notevoli profitti ottenuti grazie all’attività, diedero a Nicola Bottacin 

l’opportunità di ricavarsi a tutti gli effetti una posizione nella classe borghese triestina a cui 

seguì la sua presenza politica nella città. Nel 1841, infatti, divenne assessore criminale, ma fu 

nella seconda metà dell’Ottocento che Bottacin assunse le cariche amministrative più 

importanti: nel 1856 Consigliere municipale e componente ufficiale della Camera di 

Commercio; entrò nella dirigenza del Monte Civico dal 1858, di cui ricopriva il ruolo di censore 

dal 1852; partecipante effettivo dal 1860 della Delegazione municipale. Anche negli aspetti 

finanziari della città Bottacin si ritagliò delle posizioni ragguardevoli: censore della I.R. 

Privilegiata banca nazionale austriaca; direttore della Cassa di risparmio e socio e fondatore 

della Banca industriale patriottica. Inoltre, fu attivo sul fronte riguardante istituzioni votate a 

scopi filantropici. Nonostante tutto questo operare a favore della sua città ospite, Trieste, 

Bottacin fu sempre considerato, come si vedrà, un cittadino padovano. A metà del secolo si 

datano anche i lavori per la costruzione della sua residenza triestina, a cura dell’architetto 

Giovanni Bernardi, tutt’ora esistente. Fu qui, infatti, che ebbero sede le sue collezioni 

artistiche, le quali successivamente vennero trasferite al Civico Museo di Padova. 

Nicola, in quanto ormai membro affermato della borghesia triestina, come era costume in 

quell’epoca cominciò a dedicarsi al collezionismo di materiali artistici. È, infatti, nel 1852 che 
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Bottacin compì le sue prime acquisizioni artistiche e che commissionò sia quadri, che sculture. 

Si può notare come ci sia una corrispondenza, anche a livello di datazione, tra le sue attenzioni 

verso gli oggetti artistici e l’intenzione dello stesso di abbellire la sua nuova residenza. 

Inizialmente Bottacin cercò di procurarsi il materiale artistico per la casa o attraverso degli 

antiquari di fiducia o commissionando delle copie di artisti celebri, il cui soggetto era scelto 

specificatamente dal neocollezionista. L’anno successivo a quello che si può definire l’anno 

che diede principio alle sue collezioni, ossia il 1853, Bottacin si mise in contatto personalmente 

con molti artisti per ordinare pezzi aventi specifici temi, talvolta proponendo in corso d’opera 

delle modifiche o dando dei consigli agli artisti stessi. È in questo periodo che si manifesta 

chiaramente dal rapporto tra Nicola e la Società triestina di belle arti la sua intenzione ad 

assumere la funzione di difensore degli artisti, ovviamente ancora in attività. Si possono 

contare dall’inizio della sua vita da collezionista scambi con circa venti artisti italiani e stranieri. 

Le opere d’arte commissionate non avevano come unica funzione quella di adornare la casa 

di Bottacin, ma anzi venivano anche prestate per le mostre. Basti ricordare la statua intitolata 

Flora fatta realizzare da Vincenzo Vela, che venne concessa dal committente nel 1858 

all’esposizione di orticoltura, la prima del suo genere a Trieste. 

L’attitudine di Nicola Bottacin appena delineata comportò la nascita di una «piccola galleria 

d’arte» contemporanea, costituita da materiali differenti, che iniziò a diventare sempre più 

conosciuta tra gli appassionati, da diventare accessibile al pubblico dal 1858. A contribuire alla 

fama del protettore delle arti e della sua raccolta contribuì anche la stampa sia della città che 

di altre località. 

Si noti come al successo sia economico che politico di Bottacin, le sue collezioni assunsero un 

ruolo centrale per la conferma dello status sociale da lui raggiunto; entrò a far parte del 

Curatorio del Museo civico che aveva lo stesso nome dell’imperatore austro-ungarico, 

Ferdinando Massimiliano, che conservava principalmente pezzi di interesse scientifico, nel 

1858 e in altri comitati di istituzioni culturali. 

La ricerca e il raggruppamento di raccolte inerenti al settore della numismatica a Trieste si 

svilupparono dalla seconda metà del XVI secolo; furono attività che vennero trasmesse dai 

ceti nobiliari a quelli della borghesia, e raggiunsero il momento di massima attenzione per 

tutto il secolo seguente. Risulta difficile individuare con precisione quando Nicola Bottacin si 

rivolse verso questa disciplina, già al 1854, però, si possono datare le prime acquisizioni di 

monete del collezionista. Inizialmente è riscontrabile come la loro raccolta fosse già 
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caratterizzata da degli intenti abbastanza specifici da parte del mecenate vicentino, esso 

infatti, come risulta dai documenti che redigeva per la sistemazione dei materiali, fu 

particolarmente indirizzato verso l’acquisto di monete coniate dalla zecca veneziana. È dal 

1856 circa, che Bottacin iniziò ad investire molto per riuscire ad acquisire tutti i materiali utili 

al rendere la collezione di monete venete completa. Questo bisogno fu probabilmente 

influenzato anche dall’approccio collezionistico che si era sviluppato all’epoca e che permise 

a Bottacin di iniziare a intessere una serie di rapporti con gli appassionati del settore, 

precisamente: collezionisti, antiquari e commercianti, che furono un elemento indispensabile 

per la crescita delle sue collezioni numismatiche, anche dopo aver raggiunto la forma 

istituzionalizzata del museo. Fu nel 1858 che la collezione venne citata nelle guide della città, 

come raccolta che si stava lentamente formando, e che il suo possessore cominciò a redigere 

il «Giornale di numismatica» dove elencava tutte le monete che entravano nella sua raccolta. 

Questo fu uno strumento utile oltre che per la catalogazione dei vari pezzi, anche per 

comprendere come si stava evolvendo la loro ricerca: se inizialmente questa era riferita alla 

serie veneta che venne ampliata nel giro di pochissimi anni, in un secondo momento Bottacin 

si rivolse a intercettare quei pezzi sempre più particolari che potevano risultare come varianti 

alle prime monete coniate. Inoltre, si colloca nello stesso 1858 un’apertura verso altre serie 

tipologiche, andando ad acquisire monete italiane. Tendenzialmente gli scambi di pezzi 

afferenti alla disciplina della numismatica tra collezionisti o commercianti poteva avvenire 

attraverso la tipica compravendita, oppure unita a quest’ultima era possibile la cessione di 

pezzi, magari presenti come doppioni nella collezione, da ambo le parti. 

È possibile individuare tre modalità principali utilizzate da Bottacin per ingrandire la sua 

raccolta numismatica, attraverso: importanti rivenditori sia italiani che non a cui si appellò 

anche quando venne creato il suo museo; mercanti modesti a cui, invece, si rivolgeva 

raramente; collezionisti. Talvolta si rivolse anche all’intermediazione di agenti, come nel caso 

di Alessandro Volpi, che per procurargli degli esemplari di monete, ma anche di materiali di 

altre tipologie andò fino in Bosnia. 

Verso gli anni Sessanta dell’Ottocento Bottacin ampliò le sue collezioni anche a reperti 

differenti rispetto a quelli della sola numismatica; per esempio, grazie ad Alessandro Volpi, 

raccolse dei reperti antichi, che confluirono poi nel museo. A questi anni risale anche la 

collezione di armi antiche e la passione del collezionista verso l’antiquariato inteso soprattutto 

come modalità di arredo in stile, che fece ricreare nella sua casa triestina. Fu anche in contatto 
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con Massimiliano I, quest’ultimo ebbe rapporti come si è evidenziato nei paragrafi precedenti 

anche con Andrea Gloria, il direttore del Civico Museo di Padova. L’imperatore del Messico e 

Nicola Bottacin ebbero in comune l’interesse verso la botanica e il giardinaggio, tanto che il 

collezionista vicentino nel 1857 partecipò all’istituzione della Società d’orticultura del Litorale, 

di cui divenne socio. 

Si nota come i suoi interessi erano molti e differenti tra loro, ciò ne caratterizzò anche le sue 

raccolte; fu solo per quella relativa alla numismatica che riuscì a svilupparla e ad accrescerla 

adottando dei parametri metodologici più rigorosi, in quanto cominciò a realizzare dei 

cataloghi per ogni tipologia più completa di monete. Tali elenchi furono sicuramente dei mezzi 

che potevano facilitare lo sviluppo di un piano per ordinare e incrementare le raccolte delle 

monete, anche laddove erano presenti dei vuoti nelle varie serie. Oltre a questi, Bottacin si 

impegnò nella creazione di «cartellini esplicativi» che corredavano i singoli pezzi, in cui 

annotava oltre le loro informazioni storiche, anche il numero corrispondente al Giornale di 

numismatica che teneva sempre aggiornato. 

La residenza triestina di Nicola Bottacin raggiunse verso gli anni Settanta del XVII secolo 

grande fama e iniziò ad essere visitata da molti, anche di rilevante notorietà come Alessandro 

Dumas o i membri reali dell’impero autro-ungarico, per questo il collezionatore nel 1860 

decise di far firmare tutti i suoi visitatori (Boaretto 2015). 

 

3.5.4 La nascita del Museo Bottacin 

Nicola Bottacin nel 1863 decise di dedicarsi a vita privata, chiudendo anche la propria attività 

a Trieste, in questo modo riuscì a dedicare il suo tempo libero ai suoi svariati interessi, 

specialmente quelli inerenti alle sue raccolte artistiche. In quell’epoca la collezione di monete 

aveva raggiunto grandi dimensioni, addirittura risultando molto più ampia rispetto ad alcuni 

istituiti museali con cui scambiava i pezzi. È a partire dai primi anni Sessanta, che nel protettore 

delle arti vicentino iniziò a manifestarsi l’idea di spostare la propria raccolta a un ente pubblico 

che potesse conservare e proseguire le ricerche scientifiche della propria raccolta 

numismatica e sapeva già a quale avrebbe voluto farne dono: al Civico Museo patavino. 

Bottacin, infatti, conosceva già l’istituzione museale gestita da Andrea Gloria, in quanto andò 

personalmente a visitarlo, oltre ad avere avuto dei contatti con il suo personale per lo scambio 

di alcuni materiali di pregio artistico (Boaretto, 2015). 
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Il direttore del Museo di Padova riportò in alcuni suoi scritti le condizioni che Bottacin propose 

al Comune in cambio del suo primo lascito, tra questi compaiono anche le motivazioni, date 

dal mecenate vicentino, per la scelta dell’istituzione a cui affidare le sue collezioni. Il cavalier 

Bottacin definì i cittadini di Padova pieni di orgoglio municipale e amore verso il proprio 

comune. Questa tendenza non appare però particolarmente originale, in quanto l’epoca in cui 

scrisse il cavaliere è quella in cui si manifestò una certa attenzione verso le virtù civiche in un 

contesto che più ampiamente vide il diffondersi di ideali comuni per lo stato che lentamente 

si stava formando. Ciò che più interessa, nelle parole redatte dal benefattore è come lo stesso 

volesse lasciare un ricordo ai postumi della sua persona, attraverso la donazione, in una città 

a cui si sentiva molto legato. A Padova, infatti, il padre di Nicola Bottacin trascorse i suoi ultimi 

giorni di vita (Gloria, 1867). Inoltre, per quanto riguarda le discipline legate alla numismatica 

a Padova e precisamente nella sua Università, a partire dal 1734, era presente un «Gabinetto 

di Numismatica ed antiquaria», che nel secolo seguente, nel 1817 circa, divenne un vero e 

proprio insegnamento. È, da quest’ultimo, che successivamente vennero create le cattedre di 

Archeologia e Numismatica (Parise, 2004). Si può rilevare, quindi, come furono un insieme di 

fattori, sia privati, che legati alla formazione di interessi storico disciplinari, che diedero a 

Nicola Bottacin l’impulso a dare proprio a Padova le sue raccolte. 

Risulta poco chiaro dai documenti che sono arrivati fino ai giorni nostri capire come mai Nicola 

Bottacin iniziò a staccarsi dalla città giuliana per andare a Padova; come si è detto, nonostante 

la sua partecipazione assidua nella vita sociale triestina non fu mai considerato un suo pieno 

cittadino. Sicuramente rispetto alla prima metà del secolo Trieste era mutata: Massimiliano 

Ferdinando si traferì in Messico; il clima stava iniziando ad essere meno sereno a causa del 

manifestarsi di nervosismi tra le varie aggregazioni di cittadini aventi differenti nazionalità; il 

barone Pasquale Revoltella, considerato dal Bottacin come possibile oppositore, dopo un 

periodo di assenza ricomparve sulla scena politica. 

Fu essenziale che il collezionista andò a visitare di persona il Civico Museo di Padova, in quanto 

tale visita infuse in Bottacin l’idea che quello fosse il luogo ideale dove le sue raccolte 

sarebbero state tutelate e conservate nel tempo (Boaretto, 2015). 

Come si è più volte ribadito, il primo lascito di Bottacin avvenne nel 1865; le varie negoziazioni 

iniziarono ufficialmente nell’agosto di quell’anno, quando il mecenate ne diede la notifica sia 

ad Andrea Gloria, che l’allora podestà di Padova Francesco de Lazara. Il dono consisteva 

principalmente dalle varie successioni di monete che Nicola riuscì a mettere insieme nella sua 
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residenza triestina e della dattilioteca. I progressi degli accordi furono abbastanza lenti, infatti, 

solo verso fine anno vennero messi a punto i termini per la donazione della raccolta (Callegher, 

2004). Similmente a quanto era stato deciso attraverso il legato dal conte Leonardo Emo 

Capodilista per la quadreria, e come lo stesso regolamento museale disciplinava, venne 

assicurato al collezionista vicentino dal Comune che il suo lascito sarebbe stato posto in una 

specifica sala battezzata da adesso in avanti «Museo Bottacin». La grande differenza tra la 

donazione di Emo Capodilista e quella di Nicola Bottacin, come si è già ribadito, fu che se il 

primo non si occupò personalmente delle sorti della sua collezione di quadri, perché donata a 

Padova come legato dopo la sua morte, Bottacin, invece, poté e soprattutto era intenzionato 

a seguire gli sviluppi del suo lascito personalmente. Inoltre, se il primo si limitò a fare un dono 

al Civico Museo, il proprietario della collezione di monete voleva che il suo fosse conservato 

non in un aula intitolata semplicemente alla sua persona, ma che fosse denominata Museo 

(Gloria, 1867). 

Inizialmente, Nicola si affidò al direttore del Museo Civico, Andrea Gloria, in quanto grazie ai 

suoi anni di servizio all’ufficio padovano aveva ormai acquisito una notevole preparazione per 

l’organizzazione delle raccolte. Nicola, infatti, richiese al direttore di definire come sarebbe 

dovuto avvenire il lascito, ma successivamente questo documento vennero rivisto e 

aggiustato dallo stesso benefattore (Boaretto, 2015). Nel testo che il cavaliere mandò alla 

municipalità appare come lo stesso mecenate avrebbe continuato a investire sulle collezioni 

per permetterne la loro crescita, anche questa fu una grande differenza rispetto al legato del 

conte Leonardo Emo Capodilista, che invece affidò i costi del restauro dei quadri interamente 

al Comune. Il collezionista, inoltre, si rivolse ai termini che avrebbe dovuto accettare la 

municipalità, definendoli suoi desideri: una volta cedute le sue serie di monete, sarebbe stato 

lui in primis a gestirle, precisamente curando la loro espansione e quando necessario 

apportandovi anche delle modifiche. Ogni volta che ci sarebbero stati dei mutamenti avrebbe 

informato il direttore del Civico Museo, che avrebbe anche provveduto alla disciplina del 

nuovo Museo (Gloria, 1867). 

La municipalità patavina il 28 dicembre 1865 confermò ufficialmente di aderire ai desideri di 

Nicola Bottacin e quindi si assunse la responsabilità di conservare il suo lascito (Boaretto, 

2015). Grazie questo gesto filantropico al collezionista, vicentino di nascita, venne concessa la 

cittadinanza patavina (Callegher, 2004) e addirittura anche la realizzazione della sua effige in 

marmo che sarebbe stato situato nel Museo (Gloria 1867).    
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Sin dall’inizio della sistemazione della collezione, appare molto chiaro come il suo benefattore 

fu sempre presente, a partire dalle modalità espositive dei materiali artistici, in quanto si 

occupò direttamente dell’esecuzione della mobilia, che avrebbe contenuto le sue monete, 

commissionandola a maestranze triestine e alla catalogazione in maniera dettagliata dei pezzi. 

Il Comune, da parte sua, si premurò di ingaggiare Luigi Rizzoli, scelto esplicitamente dal 

collezionista, per affiancarlo come aiutante nel lavoro di classificazione delle monete 

(Boaretto, 2015). L’anno successivo, invece, richiese l’aiuto anche di Carlo Kunz, che conobbe 

a Trieste nei primi anni di avvio della sua attività collezionistica (Banzato 2018). 

Fu nello stesso anno, il 1866, che il nuovo cittadino padovano si impegnò verso un nuovo 

proponimento, ossia di trasformare il suo lascito civico in qualcosa di più ampio: un’istituzione 

che delineasse le vicende storiche della numismatica. Avvenne così che propose alla 

municipalità, ottenendone l’approvazione, di aggregare i materiali civici, inerenti alla 

disciplina in questione, alle sue collezioni, andando così a formare un’ulteriore sezione del 

Civico Museo, citata anche dal suo direttore Andrea Gloria. 

In questo modo si andarono a sovrapporre le due dimensioni, quella scientifica e quella 

gestionale, insite nei due istituti: del Museo Civico e del Museo Bottacin. Per quanto riguarda 

la prima, il neonato ente fece proprie le modalità già utilizzate dall’ufficio civico nelle sue varie 

sezioni; mentre per la seconda, inizialmente, furono molto influenti le decisioni prese da 

Nicola Bottacin stesso, come fu, d’altronde, definito nei termini che accompagnarono la 

donazione nel 1865. A livello finanziario la maggior parte delle spese vennero compiute dal 

collezionista, per l’allestimento, il pagamento del suo dipendente Carlo Kunz e 

l’ingrandimento continuo delle raccolte, che comprendeva anche manuali specialistici sul 

tema. Risale al 1870 la decisione dello stesso di portare a Padova anche gli altri oggetti che 

aveva raccolto negli anni triestini, che venne accolta dal Comune. Come già si è analizzato in 

precedenza, gli ambienti del Civico Museo erano ormai colmi di opere d’arte, quindi non 

avrebbero potuto ospitare anche questo ingente lascito. Fu così, che ebbe il permesso dalla 

Giunta di poter sistemare gli oggetti nella Loggia della Gran Guardia, di poco distante a Palazzo 

della Ragione. Nonostante la municipalità patavina fosse così pronta ad accettare le donazioni 

di Nicola Bottacin, come avvenne per la quadreria di Emo Capodilista non fu, invece, tanto 

presente nella loro sistemazione. Si può riscontrare che il Museo Bottacin, infatti, subì la stessa 

sorte che stava oscurando il Museo Civico nel suo insieme, ossia entrambi gli istituti sarebbero 

sicuramente rimasti abbandonati o non avrebbero assunto le loro attuali dimensioni se non 
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fosse stato per gli sforzi personali dei loro dipendenti, precisamente di Andrea Gloria per il 

Civico Museo e di Nicola Bottacin per il Museo di numismatica. Addirittura, il secondo cercò 

di attirare l’attenzione della Giunta Municipale per sottolineare la rilevanza e il peso 

dell’istituto, cercando di renderlo noto attraverso la diffusione di una breve descrizione delle 

collezioni. Ugualmente alle sorti del catalogo voluto molti anni prima per il Lapidario, anche 

questa idea subì dei rallentamenti relativi soprattutto alle spese di divulgazione. A differenza 

della vicenda che interessava il Museo Archeologico, i tempi per la realizzazione delle 

descrizioni dell’istituto numismatico furono meno lunghi, comparirono così una decina di 

contributi in una rivista specializzata che successivamente vennero riuniti in un unico volume 

(Boaretto, 2015). 

Per evitare che le sue raccolte venissero sminuite e non avessero le giuste cure il collezionista 

prese degli importanti provvedimenti per cercare di rendere più indipendente possibile il suo 

istituto; per riuscire a fare ciò nel modo più corretto possibile, si avvalse anche della 

collaborazione di un avvocato. Nicola Bottacin, così, provvide personalmente a dotare il 

Museo di un suo specifico statuto, la direzione scientifica sarebbe stata riservata a un 

conservatore, nonostante dovesse comunque far riferimento al direttore del Museo Civico, 

che si impegnava a verificare che gli articoli che disciplinavano l’ente venissero rispettati 

correttamente (Callegher 2004). Il mecenate ormai padovano, inoltre, rese disponibile al suo 

Museo una rendita fissa di L. 2.400, da utilizzare esclusivamente per l’ingrandimento delle 

collezioni e della biblioteca che si stava formando all’interno dell’ente, ma anche per tutto ciò 

che lo riguardasse nel suo complesso. Lui avrebbe corrisposto la somma ogni anno, fino al 

termine della sua vita, e la municipalità ne avrebbe preso il posto, riservando al museo la 

stessa cifra. Quest’ultimo termine che avrebbe, quindi, comportato una spesa considerevole 

per il Comune patavino originò delle diatribe, ma infine il 12 agosto 1870, le condizioni dettate 

da Bottacin ottennero l’approvazione (Boaretto, 2015). 

Le sorti del Museo da questa data mutarono positivamente, in quanto venne nominato 

«gabinetto numismatico del Comune di Padova» e iniziò a essere trasferito con tutti gli altri 

oggetti del Civico Museo nella nuova sede in Piazza del Santo nel 1871. Questo stesso anno 

risulta essere anche quello dell’ufficiale lascito da parte di Nicola Bottacin, delle opere 

conservate nella Gran Guardia, insieme ad altri materiali, ossia i suoi dipinti e altre sculture, 

anche a questa donazione si accompagnarono degli specifici vincoli, che comportarono dei 

mutamenti dell’assetto museale. Se prima Bottacin volle istituire la figura di un conservatore 
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per gestire le questioni prettamente scientifiche, ora istituì quella del patrono, e del suo vice, 

che invece si sarebbe occupato di questioni amministrative e del monitoraggio che tutte le 

condizioni volute dal mecenate e sottoscritte dal Comune, venissero mantenute come 

pattuito. 

Infine, Bottacin consegnò gli ultimi pezzi da inserire nella sezione di numismatica. Dal 

momento in cui il Museo trovò una più appropriata collocazione in Piazzi del Santo, iniziò ad 

investire nell’acquisizione di opere d’arte e del mobilio per rendere più armoniosa 

l’esposizione nelle sale che aveva a diposizione. 

Ecco come gli iniziali lasciti forniti da Nicola Bottacin alle collezioni civiche di Padova divennero 

essi stessi grazie al suo donatore un Museo istituito all’interno del Civico Museo ma con una 

propria indipendenza (Boaretto, 2015). 

 

3.6 Il personale tra Museo Civico e Museo Bottacin 

La pianta dell’organico impiegato dal Comune di Padova per le mansioni da svolgere 

all’interno del Civico Museo fu disciplinato dallo statuto che il suo direttore e la commissione, 

appositamente selezionata, crearono verso gli anni Sessanta dell’Ottocento. Inizialmente, non 

ci furono sostanziali differenze tra le modalità con cui la municipalità gestiva il personale 

dell’Archivio con quelle del Museo, in quanto a occuparsene dovevano essere tre dipendenti 

comunali: il direttore, l’assistente e il custode. Lo statuto, inoltre, definiva le competenze che 

essi avrebbero dovuto possedere per accedere a questi ruoli; per quanto riguarda l’assunzione 

del direttore e dell’assistente, essi avrebbero dovuto conseguire un esame nella discipline 

afferenti alle mansioni che più servivano per lavorare in un ufficio avente caratteristiche 

storico conservative. Queste ultime, infatti, riguardavano lo studio dell’evoluzione della 

scrittura, l’organizzazione e classificazione dei testi e la storia; mentre il custode doveva 

dimostrare di saper almeno leggere e scrivere. Dopo l’approvazione dello statuto museale, 

però, l’assunzione degli impiegati avvenne con qualche ritardo, fino a che non fu affidato, 

come si è già visto, a Pietro Baita il ruolo di assistente e ad Antonio Favaro quello di custode 

del Civico Museo. Dopo l’annessione del Veneto al Regno italiano, venne rivisto il regolamento 

museale, apportando quindi delle modifiche soprattutto sulle competenze che il personale 

avrebbe dovuto possedere. Il Museo, infatti, si stava delineando sempre di più come 

un’istituzione che, oltre ad avere il compito principale della conservazione dei materiali civici, 

era caratterizzata anche da un indirizzo marcatamente scientifico, mettendosi così al servizio 
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dei cittadini e degli studiosi. Le conoscenze richieste aumentarono, andando a comprendere 

anche l’archeologia e lo studio delle monete e delle medaglie. Ciò dipese anche dal fatto che 

le raccolte museali stavano iniziando a spaziare in ambiti differenti. Fondamentale risulta 

essere la specificazione posta dall’aggiornamento dello statuto, che vietava ad altri dipendenti 

comunali di venire assunti per le uniche tre posizioni che all’epoca esistevano per il Civico 

Museo, per evitare che si mettessero a rovistare tra le preziose carte dell’Archivio (Boaretto, 

2019). 

Tale situazione fu spesso denunciata da Andrea Gloria, durante la sua lunga carriera di 

direttore del Museo, in quanto la presenza di soli due addetti al riordinamento effettivo di 

tutti i materiali presenti nell’ufficio patavino era un numero estremamente esiguo. Lo stesso 

Andrea Gloria, infatti, ribadì che istituzioni dalla mole che aveva assunto ormai il Museo 

patavino, erano costituite da almeno venti dipendenti in totale, suddivisi nelle diverse sezioni 

dell’ente, che per quanto riguarda il Museo analizzato erano: la biblioteca, l’archivio, la 

Pinacoteca e il Lapidario. 

Quando, come si vedrà, venne trasferito il Museo in Piazza del Santo, coloro che vennero 

incaricati alla sua intera sistemazione furono solamente Andrea Gloria, perché ovviamente 

ricopriva il ruolo del direttore, e il suo assistente. Il Comune decise di allargare la pianta del 

personale del Museo Civico solamente verso la fine degli anni Settanta, dopo che Andrea 

Gloria fece in modo che venisse creato un comitato che presentasse al Comune le sue 

iniziative, tra cui c’era la mozione di aumentare, appunto, il numero degli impiegati che 

lavorassero nel Museo. Quest’ultima venne approvata in sede comunale e da tre iniziali 

impiegati, essa fu ingrandita a sei: «Direttore, Vicedirettore, Assistente I, Assistente II, 

Applicato e Distributore» (Gloria, 1887). È da ribadire, che tale cambiamento venne fatto 

adottare solamente all’ufficio gestito dal Gloria, non coinvolgendo ancora la pianta 

dell’organico del Museo Bottacin, per questa bisognerà aspettare fino al 1889. Per quanto 

concerne quest’ultimo, di fondamentale importanza fu la carica che ricopriva il conservatore, 

in quanto era colui che si occupava sia delle mansioni prettamente scientifiche dell’istituto, 

che di quelle gestionali. Il ruolo del conservatore venne affidato, dopo la rinuncia di Carlo Kunz, 

chiamato alla dirigenza del Civico Museo di Storia ed Arte a Trieste, a Luigi Rizzoli, anche se 

temporaneamente, proprio perché secondo lo statuto approvato dal direttore Andrea Gloria 

nel 1874 avrebbe dovuto assumerne la carica chi avesse vinto il concorso indetto 

appositamente per nominarlo. Nonostante questo, Rizzoli assunse ufficialmente il ruolo di 
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conservatore, grazie all’esperienza che aveva ormai maturato dai suoi dieci anni lavorativi alle 

dipendenze di Nicola Bottacin. A pochi anni di distanza dall’ampiamento degli impiegati del 

Civico Museo, nel 1879, anche Rizzoli fece appello al Comune per richiedere un assistente, 

anche temporaneo, che avrebbe potuto assumere il ruolo fisso di diurnista, venendo pagato 

attraverso l’ingente fondo di cui era provvisto il Museo Bottacin (Boaretto, 2015). L’aumento 

del personale del Civico Museo anche se appare costituito di sei impiegati, a livello effettivo, 

fu come se fosse stato ingrandito di solo due persone in più, perché «l’Applicato e il 

Distributore» non vennero assunti. In questo modo i pochi che si trovarono a lavorare 

all’istituto furono oberati da molti compiti. Gli impiegati «l’Assistente II» e il «Diurnista» non 

poterono far altro che occuparsi di prestare servizio agli ormai numerosi frequentatori 

dell’ufficio, mentre «l’Assistente I», su volere dell’amministrazione, dovette occuparsi 

esclusivamente del Lapidario. Tutte gli altri incarichi sarebbero dovuti essere adempiti dal 

personale che rimaneva, ossia dal Direttore e dal suo Vice (Gloria, 1887). 

La situazione del personale del Museo Bottacin trovò una soluzione nel 1889, quando 

l’amministrazione decise di concedere annualmente al conservatore una retribuzione di L. 

3.000, evitando così l’assunzione di almeno un altro dipendente, come venne richiesto anche 

per questo museo. Tale soluzione comportò, quindi, che la gestione del Museo fosse 

interamente conferita alla figura del conservatore, allora ricoperta, come si è detto, da Luigi 

Rizzoli. Solo successivamente i compiti e soprattutto le gerarchie esistenti tra l’organico 

dirigenziale del Civico Museo e del Museo Bottacin verranno meglio definiti (Boaretto, 2015).  

Per entrambi i Musei è riscontrabile da parte comunale lo stesso atteggiamento, cioè quello 

di evitare di assumere altri impiegati, per non appesantirne il bilancio. 

Il direttore Andrea Gloria nei suoi scritti menzionò tre Assessori comunali dell’epoca, che si 

resero conto della situazione in cui versava il Civico Museo sulla questione della carenza del 

personale che gravava sul medesimo istituto. L’avvocato Cosma notò che, nonostante la 

pianta del personale fosse stata ben definita nella seconda metà degli anni Settanta, non fosse 

però adeguata alla grandezza e soprattutto alle necessità dell’ufficio patavino e avrebbe 

voluto velocizzare le tempistiche di assunzione dei dipendenti dell’ente. All’avvocato seguì il 

professore Manfredini, che riuscì a convincere la Giunta municipale a chiudere la sala lettura, 

in quanto, come si è visto, teneva occupati da altre mansioni ben due dipendenti di quella 

scarna pianta del personale, che si sarebbero così dedicati alle attività inerenti alla 

catalogazione. Infine, l’Assessore Lupati, ingegnere, fece in modo, anche se 
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temporaneamente, che venissero assunti altri due aiutanti e rese possibile la realizzazione di 

due bandi per quei ruoli che rimasero sempre vuoti (Gloria, 1887). Il direttore dei Civici Musei, 

continuò, fino alla data del suo pensionamento nel 1887 (Boaretto, 2019) a evidenziare che 

per riuscire a mantenere aperte al pubblico le raccolte del Civico Museo e a conservarle 

adeguatamente, attraverso anche il supporto della strumentazione atta alla loro 

classificazione, l’organico dell’ufficio sarebbe dovuto essere costituito dai nove impiegati, che 

lo stesso aveva richiesto quasi dieci anni prima (Gloria 1887). 

Dopo il ritiro del primo direttore del Civico Museo, ne prese il posto Pietro Baita, l’assistente 

del Gloria e successivamente, nel 1895, fu Andrea Moschetti ad assumere tale carica, dopo 

aver passato l’apposito concorso indetto dalla municipalità (Moschetti, 1903; Boaretto 2019). 

Le prime azioni che compì Moschetti, come direttore, furono quelle inerenti al riordino 

amministrativo sia del Civico Museo, che di quello Bottacin, in quanto dalla decisione di 

conferire massima autorità al conservatore per la gestione del Museo nato in seno a quello 

Civico, la situazione risultava poco definita. A causa di una svista da parte di Luigi Rizzoli 

riguardante delle questioni di sicurezza, il neo-direttore fece in modo che il sindaco Barbaro si 

occupasse di risolvere la questione gestionale. Venne così, per la prima volta, marcato il 

rapporto di subordinazione presente tra il personale del Museo Bottacin che doveva 

rispondere a quello del Museo Civico, conferendo, quindi, al direttore di quest’ultimo il grado 

amministrativo più autorevole. Nonostante ciò, però, il Museo Bottacin, non venne privato 

dell’indipendenza che assunse, come si è visto, grazie al volere del suo benefattore, il cavaliere 

Nicola Bottacin; in particolare, il direttore Moschetti lasciò al conservatore dell’istituto, Rizzoli, 

e quindi di rimando al museo stesso totale libertà per quanto riguardava le attività di ricerca 

e studio sulle raccolte che ne conservava. 

La municipalità nel 1898 diede il suo benestare allo statuto del Museo Bottacin, che per quella 

data venne ridefinito, dando, così, ulteriore ufficialità all’istituzione museale, la quale si 

distingueva dal Civico Museo, sia attraverso la sua denominazione, che grazie alle collezioni in 

esso conservate; il regolamento, nei confronti dell’assetto amministrativo, ribadiva, invece, 

che doveva essere il direttore dell’intero ufficio ad occuparsene, e confermava l’assunzione 

del conservatore attraverso la vincita del concorso. 

Si è visto che per motivi d’urgenza, in quanto il Museo non poteva restare per un periodo 

superiore ai sei mesi senza conservatore, e con l’avallo di Nicola Bottacin, Luigi Rizzoli senior 

venne assunto per tale carica; nello stesso periodo e per il resto della sua carriera venne 
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affiancato nel suo lavoro dal nipote Luigi Rizzoli junior. Quest’ultimo prese il posto dello zio, 

anche se sarebbe dovuto essere temporaneamente, in attesa che il nuovo statuto venisse ben 

definito, solo in un secondo momento, quindi, si sarebbe provveduto ad instaurare a tale 

carica chi avesse vinto il concorso. Ciò non avvenne mai, perché come per Rizzoli senior, nel 

1901 anche Rizzoli junior venne confermato conservatore, ma non prima di un lungo dibattito 

in sede comunale sulla correttezza di tale decisione, per non aver bandito alcun concorso. 

Luigi Rizzoli junior, inoltre, una decina di anni più tardi, precisamente nel 1911, a ridosso 

dell’inizio del primo conflitto mondiale, assunse anche il ruolo di vice direttore del Museo 

Civico, dopo che, quello che era l’attuale vice si licenziò. La municipalità, decise, così, di 

rivedere e riorganizzare nuovamente il personale impiegato per i due musei, dando al 

conservatore del Museo Bottacin l’incarico di poter sostituire, quando necessario, il direttore 

di quello Civico. 

Infine, nel 1930, una volta approvato il Regolamento che rimase in vigore fino a quello 

attualmente esistente, oltre a confermare la decisione di rendere il conservatore anche 

vicedirettore e a riprendere, per quanto riguarda il Museo Bottacin, molte disposizioni da 

quello precedente del 1898, vennero posti dei limiti di età per accedere alle cariche sia del 

direttore, che del suo vice, che corrispondevano ai 40 anni. Inoltre, con il nuovo statuto venne 

data la possibilità anche agli assistenti di accedere alla carica di conservatore del Museo 

Bottacin, rimanendo comunque presente anche il superamento del concorso. Nel 1934, per la 

prima volta, venne organizzato un bando; esso, venne aperto due volte, una nel mese di 

dicembre del 1934 e la seconda a gennaio dell’anno seguente, perchè nessuno rispose a causa 

della mancanza delle competenze che venivano richieste, tra cui il diploma di laurea e la 

conoscenza di alcune discipline storico e artistiche. L’incarico venne affidato, ancora una volta, 

senza l’ausilio del concorso, ad Andrea Ferrari nel 1935, che prima ricopriva nel Civico Museo, 

il ruolo di assistente (Boaretto, 2015). 

 

3.7 Primo cambiamento di sede del Museo: dal Comune al Santo 

A partire dalla data del cambiamento del nome dell’Archivio in Museo, avvenuto nel 1859, ci 

vollero poco più di una decina di anni, prima che anche la sua sede venisse trasferita. Le 

collezioni negli anni, come si è visto, si ingrandirono molto grazie agli acquisti svolti dal 

Comune e alle donazioni dei cittadini, perciò, gli spazi che il direttore Gloria riuscì a ritagliare 

per la loro sistemazione, diventarono esigui.  
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La carenza di spazio, come si vedrà anche in seguito, fu un problema che caratterizzerò e segnò 

tutta la vita del Museo, condizionandone il rapporto con quei donatori che volevano legare a 

Padova le loro raccolte, ma con vincoli ben specifici, tra cui quello di individuare per i beni 

donati una collocazione che li isolasse dal resto del Museo per metterli meglio in luce e anche 

per evidenziare il gesto compito dai loro benefattori. 

Il palazzo comunale divenne insufficiente a conservare la grande mole di oggetti artistici di 

proprietà civica, non solamente per incombenze spaziali, ma anche perché quell’edificio non 

era più adatto a conservare adeguatamente un patrimonio così ricco. Nonostante, anche il 

direttore del Museo ammise che tenere tutti i materiali in un unico luogo comportava per la 

municipalità a un risparmio di risorse, rispetto al mantenimento di più locali, il Comune non 

era più un edificio che garantisse la salubrità dei materiali. Questo punto, infatti, non venne 

nascosto dal primo direttore museale, anzi già lui premeva per trovare un’altra sistemazione 

al Civico Museo (Gloria, 1867). Pietro Selvatico, nella sua guida, affermò che alla municipalità, 

per ovviare al problema della sede museale, vennero presentati moltissimi piani da comitati 

designati dalla stessa amministrazione, ma purtroppo per mancanza di fondi e soprattutto a 

causa dalle sempre nuove necessità che si presentavano e a cui doveva far fronte, non ne 

venne mai portato a termine nessuno. Ironicamente l’autore della guida, concluse questa 

annotazione riferendosi al «ritornello dei tempi migliori», e che in futuro sicuramente si 

sarebbe trovata una soluzione (Selvatico, 1869). Quest’ultima affermazione di Pietro 

Selvatico, in particolare, potrà essere attribuita all’ultimo cambiamento di sede che subì il 

museo nella seconda metà del Novecento, dimostrando come nonostante tra i due 

trasferimenti intercorra un secolo di distanza, a livello operativo la situazione non mutò molto. 

Si può avere un’idea di come apparissero i locali del Museo Civico, grazie alle descrizioni che 

ci sono pervenute da Andrea Gloria. Lui denuncia da subito il fatto che l’entrata dell’istituto e 

la caserma dei pompieri avessero in comune la stessa scala, in quanto quest’ultimi la 

rendevano sempre sporca. Il patrimonio artistico, inoltre, era in costante pericolo a causa del 

rischio che potesse incendiarsi in qualsiasi momento; le varie sale museali erano, infatti, 

circondate da altri ambienti in cui erano presenti stufe e camini. Le stanze, come si è già 

evidenziato, erano poco illuminate e di rimando anche le opere che vi erano esposte 

risultavano poco visibili. I beni artistici risultavano ammassati gli uni sugli altri, perché per la 

mancanza di spazio e per il desiderio dei donatori, questi dovevano comunque essere visibili 

a chi desiderasse accedere al Museo. Più che un desiderio, era lo stesso regolamento 
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dell’istituto che ne assicurava l’esposizione. Tale situazione, quindi, era una vera e propria 

minaccia per le opere. Secondo Andrea Gloria nemmeno l’ipotetica soluzione di appendere 

quanti più dipinti possibile poteva essere utile, perché in assenza di temperature adeguate, le 

vernici con cui venivano realizzati i quadri rischiavano di creparsi o di scrostarsi dal loro 

supporto.  

Lo spostamento del Museo venne compiuto nel 1871, individuando come nuovo luogo 

conservativo un convento situato in Piazza del Santo. Ad occuparsi del loro adattamento in 

sedi idonee all’esposizione furono in un primo momento Eugenio Maestri e poi Camillo Boito 

(Banzato, 2000); i lavori interessarono soprattutto l’entrata e in particolare la parte esterna 

da cui si accedeva nell’edificio con il suo scalone principale e gli ambienti scelti ad accogliere 

il patrimonio patavino. I costi sostenuti dal comune per la sistemazione dei locali 

ammontarono a L. 450.000, corrispondenti a poco più di 2.000 euro (Moschetti, 1903). 

Le raccolte comunali vennero disposte all’interno di uno dei chiostri della struttura religiosa 

(Banzato, 2009). L’allestimento adottato, in questo caso, non si basò sullo sviluppo 

cronologico costituito dai materiali messi in mostra e tanto meno, per la sua realizzazione, 

vennero osservati gli accordi che erano stati presi con coloro che avevano deciso di lasciare le 

proprie raccolte alla municipalità. Quest’ultimo punto, come si è visto in maniera più 

dettagliata con la quadreria di Leonardo Emo Capodilista, causò non pochi problemi, 

soprattutto legali tra il Comune di Padova e gli eredi del mecenate, che si rifletterono anche 

sul Museo (Banzato, 2010).  

Il Museo nella sua nuova sede espositiva venne inaugurato nel 1880 e nel medesimo anno fu 

pubblicato da Andrea Gloria un primo catalogo che descriveva la nascita delle collezioni 

(Banzato, 2000; Banzato, 2009). 

 

3.8 Il periodo dei due conflitti mondiali 

L’Italia entrò in guerra nel 1915, a questa data corrisposero anche le disposizioni da rispettare 

inerenti al patrimonio culturale della nazione; venne così deciso dallo Stato di mettere al 

sicuro tutti i materiali artistici situati più vicini al fronte di guerra. La città di Padova, ricevette 

in tal senso, delle direttive dalla Soprintendenza veneziana. Il Civico Museo chiuse il 7 aprile e 

iniziò lo spostamento delle collezioni verso territori lontani dagli svolgimenti bellici, 

precisamente verso il centro Italia.  
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I principali responsabili delle raccolte per far in modo che a esse fosse garantita la giusta 

sicurezza attraverso l’applicazione degli indirizzi statali e delle sovrintendenze vennero 

giudicati non idonei a combattere, in quanto vennero considerati gli unici a cui si poteva fare 

affidamento per tali delicate mansioni. Ecco che il direttore del Civico Museo Andrea 

Moschetti e il conservatore Luigi Rizzoli junior lavorarono insieme non solo in favore dei propri 

istituti, ma anche per la salvaguardia del patrimonio culturale pubblico e privato situato sia 

nella città di Padova ma anche nelle zone più a rischio, come Belluno, Feltre, il Cadore e la 

Carnia, in cui erano peraltro presenti dei musei. 

Nonostante il Museo Civico e il Museo Bottacin vennero svuotati, come si è detto, e i loro 

contenuti furono messi in depositi, gli uffici museali continuarono ad essere operativi e a 

proseguire il loro lavoro a porte chiuse, concentrandosi soprattutto sulle attività di studio. È 

riscontrabile, che tale situazione dopo ormai tre lunghi anni in guerra diminuì l’operosità degli 

istituti. Quando la Grande Guerra ebbe termine, nel 1918, le opere stavano ancora venendo 

messe in salvo attraverso il loro allontanamento del territorio veneto. Da questa data iniziò, 

quindi, il loro rientro e anche il riallestimento delle sedi museali. Quelle patavine, infatti, 

rimasero chiuse fino al 1925 circa. Nel periodo che intercorse tra l’armistizio e l’apertura del 

Museo si provvide oltre che a ricollocare il materiale artistico che lentamente veniva 

ritrasportato a Padova, anche a ridefinire l’allestimento (Boaretto, 2015).   

Purtroppo però, già a circa 15 anni di apertura dalla prima guerra mondiale, ecco che si 

ripropose nel 1939 la medesima situazione. Questa volta furono i protagonisti a cambiare, in 

quanto il nuovo direttore del Civico Museo, Sergio Bettini, venne nominato nello stesso anno 

e il conservatore del Museo Bottacin, Andrea Ferrari, come si è visto, ottenne la carica nel 

1935. 

Nuovamente in vista degli scontri, in questo caso della seconda guerra mondiale, i musei 

vennero svuotati per portare al riparo le loro collezioni a partire dal 1940. Questa volta il 

patrimonio considerato più prezioso e di valore venne conservato in ricoveri antiaerei. 

Ugualmente a ciò che successe durante il primo conflitto, i musei chiusi al pubblico 

mantennero aperti i loro uffici, ma il lavoro, in condizioni di isolamento dettate dalle situazioni 

contingenti dovute agli eventi bellici, fu molto difficile da proseguire. Inoltre, questa volta il 

conservatore venne chiamato alle armi, con il risultato che già nel 1941 per il Museo Bottacin 

non vennero mantenuti nemmeno attivi gli impegni inerenti allo studio e alle ricerche. 
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La situazione non poté che riprendere la normalità sia per il Museo Civico, che per il Museo 

Bottacin alla conclusione del conflitto mondiale (Boaretto, 2015). I Musei vennero riaperti 

solamente dieci anni dopo l’inizio della guerra, ossia nel 1950 (Gay, 2010). Similmente alla 

riapertura dopo la prima guerra mondiale, le collezioni conservate nella sede in Piazza del 

Santo subirono della modifiche nel loro allestimento, questa volta seguendo lo sviluppo 

temporale dei materiali, come proposto dal nuovo direttore Prosdocimi (Banzato, 2000). 

 

3.9 Il secondo trasferimento di sede del Museo nella “cittadella della cultura” 

La conclusione della seconda guerra mondiale portò con sé un periodo di forti ristrettezze 

finanziarie, che investì tutta l’Italia e che si fece sentire molto anche nel settore museale 

(Banzato, 2010). Ciononostante, fu un’epoca molto felice per quanto riguarda il settore 

museografico italiano, in cui la ricostruzione dei musei venne eseguita da importanti architetti 

che diedero prova delle loro competenze. Non solo si cercò di riportare la situazione a quella 

che definiva i musei nel periodo prebellico, ma si investirono molte attenzioni anche nella 

ricerca di nuove soluzioni che apportassero degli avanzamenti e dei progressi in quelle che 

erano i contesti che caratterizzavano i musei precedentemente (Fiorio, 2011). 

Fu in questo periodo che nel Civico Museo patavino il suo allestimento risentì di una pensante 

diminuzione spaziale riguardante l’esibizione dei materiali artistici. Ciò lo si intuisce, per 

esempio, nella mancanza di un’apposita sala che avrebbe dovuto ospitare i 543 dipinti della 

quadreria Emo Capodilista. A partire dagli anni Cinquanta del Novecento, fino agli anni 

Settanta, l’aspetto con cui si presentava il Museo venne fortemente influenzato dal Comitato 

in cui faceva parte l’illustre Giuseppe Fiocco che ne orientò i criteri allestitivi. Si noti, quindi 

come ormai risultassero obsolete le scelte intraprese in precedenza dal direttore Andrea 

Moschini (Banzato, 2010). 

Similmente a come accadde ai tempi in cui il Museo era conservato nelle stanze del palazzo 

comunale, quando lo stesso primo direttore lamentava il bisogno di trovare una nuova 

soluzione per ospitarne le collezioni civiche, anche Andrea Moschetti ne desiderava un’altra 

sede che fosse più grande (Banzato 2000). Nel tempo si diffuse un motto “Tra Giotto e 

Mantegna” per indicare dove le raccolte civiche avrebbero potuto trovare una degna 

collocazione, ossia nella zona in cui era inserito l’ex-convento degli Eremitani, situato tra la 

Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto e quella Ovetari decorata, invece, da Andrea 

Mantegna (Gay, 2010). Nonostante questa zona, compreso l’edificio sconsacrato, dal 1803 
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divenne di pertinenza militare, c’era chi, come Pietro Selvatico, ne proponeva come utilizzo 

quello a sede del Civico Museo già dalla fine dell’Ottocento (Progetto di riqualificazione dei 

Musei Civici di Padova agli Eremitani, 2011; Banzato, 2000). 

Durante la seconda guerra mondiale, nel 1944, a causa del lancio di alcune bombe che 

avevano come obiettivo la zona militare patavina, vennero colpiti e parzialmente danneggiati 

sia la chiesa che conservava gli affreschi di Mantegna, che il convento stesso. Una volta 

concluso il conflitto presero l’avvio dei lavori di risistemazione voluti da quello che all’epoca 

era chiamato Genio Militare, nello stesso luogo soggetto ai danni bellici. Vennero, così 

riscoperti dei lacerti di pitture, questo fu un avvenimento estremamente rilevante perché se 

inizialmente l’idea principale della municipalità fu quella di realizzare ex novo un edificio in 

quella zona, che potesse essere identificato come una “cittadella della cultura”, tale 

ritrovamento convinse nella metà degli anni Sessanta il Comune a mantenere l’ex edificio 

religioso, composto da due chiostri, e renderlo la nuova sede in cui ubicare le collezioni civiche 

(Gay, 2010). Fu, però, nel decennio precedente, grazie al Sindaco Cesare Crescente, che 

l’intera area, comprendente il convento trecentesco, venne appositamente rilevata dalla 

municipalità per trasformarla in museo (Progetto di riqualificazione dei Musei Civici di Padova 

agli Eremitani, 2011). 

Avvennero così dal 1961 circa al 1966 delle modifiche pensate per far spazio a quello che 

sarebbe diventato il nuovo edificio museale, che causarono delle demolizioni abbastanza 

pesanti, come quelle relative a delle strutture che sarebbero servite, secondo il Genio militare, 

come supporto di sostegno alla chiesa, tra cui c’era anche un edificio progettato 

probabilmente da Camillo Boito. 

Il Comune patavino nell’ottobre del 1966 aprì un bando per presentare dei progetti che 

interessassero la Pinacoteca, dando al celebre architetto Franco Albini il compito di assistere 

l’amministrazione in questo impegno. Nello specifico il programma che si voleva attuare per 

la sistemazione del museo era articolato in due sezioni: una interessava la parte preesistente 

del convento, dove sarebbero stati depositati i materiali archeologici, che avrebbe riguardato 

direttamente il Comune; l’altro, aperto ai privati, invece, era inerente alla creazione 

dell’edificio che sarebbe diventato la Pinacoteca, ma in cui oltre ai quadri si sarebbero esposte 

anche le sculture. A quest’ultimo venne fatta una precisazione, che originerà una serie di 

problematiche, ossia venne concesso di prendere in considerazione la realizzazione della 

Pinacoteca non esclusivamente nelle zone descritte dal bando pur però rispettando quelle 
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verdi, relative ai parchi comunali. Tra le 12 proposte presentate fu quella, estremamente 

futuristica, di Maurizio Sacripanti a vincere, ma fece sorgere soprattutto nel direttore museale 

dei dubbi, tant’è che nel 1968 venne ripresentato il disegno con delle modifiche per sopperire 

a tali rimostranze, ma il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti ugualmente lo bocciò. 

Vennero così riviste le varie norme che regolamentavano la realizzazione del progetto, da cui 

emersero delle irregolarità, in quanto la zona in cui era inserito il complesso degli Eremitani, 

era legata anch’essa, secondo il piano regolatore, alle aree verdi di Padova, per ciò non si 

poteva costruire su di essa. Il bando comunale quindi si concluse con un nulla di fatto. 

Nel 1969 i lavori vennero ripresi dagli architetti Albini, Helg e Piva, questi vennero pianificati 

come nell’66 in due parti, una per il recupero delle parti esistenti e l’altra per l’edificazione di 

una nuova costruzione. Ugualmente, però, con il progredire delle attività sorsero delle 

complicazioni e degli impedimenti, in quanto gli architetti iniziarono a metter mano su cantieri 

che erano già stati aperti dall’Ufficio Civico Lavori Pubblici della città. L’intenzione del gruppo 

Albini, a differenza di come si erano condotti i restauri comunali, era quella di mantenere 

distinte le parti originali dalle integrazioni moderne che avrebbero realizzato e di creare 

continuità tra le architetture antiche da quelle create ex novo. Le scelte intraprese vennero 

nel tempo più volte riviste dagli architetti, assecondando le decisioni della Soprintendenza e 

del Consiglio Superiore, fino a quando la guida all’Settore Edilizia Pubblica e Beni Culturali di 

Padova venne assunta da Gianfranco Martinoni e i lavori finora intrapresi da Albini, Helg e Piva 

si fermarono. Le maggior riserve dell’amministrazione riguardavano l’idea degli architetti di 

realizzare una nuova struttura, tant’è che negli anni Ottanta, divenuta Soprintendente 

Gabrielli Pross, volle addirittura eliminare i lavori compiuti in uno dei due cortili del convento. 

Prese così l’avvio un contenzioso tra la Soprintendenza e il Consiglio Superiore, che si concluse 

il 28 dicembre 1987, il giudice si espresse sulla vicenda valutando la presenza della struttura 

non regolare, decretandone lo smantellamento. L’intenzione, invece, di vedere demolito il 

resto del cantiere non ottenne l’approvazione una volta ricorsi all’appello (Gay, 2010). Tutta 

la vicenda che interessò i lavori per la nuova sede museale da parte del gruppo di architetti 

chiamati dal Comune negli anni Sessanta non venne portata a termine perché la tanto attesa 

Pinacoteca non venne edificata e nel 1996 venne eliminata la costruzione situata all’ingresso 

del convento (atlantearchitetture, 2020). 

Prima di spostare le raccolte nel complesso degli Eremitani, vennero organizzate delle 

esposizioni, appositamente per studiarne le possibili combinazioni di allestimento; fu nel 1985 
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che iniziò ufficialmente la movimentazione dei beni artistici da una parte all’altra della città. 

Le prime collezioni che vennero portate tra Giotto e Mantegna, furono quelle che costituivano 

il Lapidario, cercando di disporre i vari pezzi seguendo un ordinamento che fosse storicamente 

lineare e distinguendo i materiali che l’abate Furlanetto catalogò, da quelli donati alla 

municipalità. Nello stesso anno trovarono una loro collocazione nella nuova sede anche i 

lasciti di Nicola Bottacin, il cui allestimento rispetto a quello che aveva assunto 

precedentemente, cambiò molto. Il trasferimento, invece, dei restanti materiali, che 

avrebbero successivamente composto il Museo d’Arte Medievale e Moderna, avvennero tre 

anni dopo, ossia nel 1988, dove, come si è analizzato, anche la quadreria Emo Capodilista 

ottenne la giusta sistemazione (Banzato, 2008). 

 

3.10 I Musei Civici nella seconda metà del Novecento 

A livello amministrativo e gestionali a partire dalla seconda metà del XX secolo vennero 

apportate delle importanti modifiche che segnarono l’assetto del Civico Museo, il quale ormai 

dal 1948 non conservava più l’Archivio. 

Negli anni Sessanta e precisamente, come si è detto nella parte iniziale del caso, il 15 

settembre 1965, l’istituzione venne definita Museo Multiplo attraverso la delibera n. 11776 

emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione. Questa classificazione portò al 

riconoscimento della costituzione intrinseca del Civico Museo, ossia a come un complesso di 

enti museali, che vennero individuati nel: «Museo Civico»; «Museo Bottacin»; «Cappella degli 

Scrovegni». Tale articolazione del vecchio ufficio comunale, come si nota, non corrisponde 

ancora a quella che caratterizza attualmente l’ente museale padovano. L’assetto individuato 

nel 1965 rimase fedele a quella che era l’articolazione storica dell’istituto, sviluppatasi dalla 

seconda metà del secolo precedente, ciò perché veniva mantenuta l’autonomia che interessò 

il Museo Bottacin, rispetto alle collezioni civiche che inizialmente si raggrupparono nelle sale 

del Vicariato. Queste ultime, come risulta dalla delibera, rimasero ancora unite e solo 

successivamente, come si vedrà, verranno distinte negli istituti museali, che oggi sono 

identificati in quello Archeologico e in quello d’Arte Medievale e Moderna. Ciononostante, è 

da notare come già dal primo progetto di sistemazione della sede museale in Piazza Eremitani 

del 1966, le collezioni erano state soggette a una divisione, anche se esclusivamente spaziale: 

l’idea del bando comunale era quella di situare la sezione archeologica nelle strutture dell’ex-

convento trecentesco, mentre quadri e statue sarebbero confluiti in un edificio nuovo, ossia 
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la Pinacoteca. Inoltre, nella categoria di Museo Multiplo, insieme ai materiali che facevano 

parte dell’antico ufficio museale, si aggiunse anche la Cappella affrescata da Giotto, in quanto 

dal 1985 essi avrebbero condiviso la stessa area della Cappella. Il documento ministeriale 

specificò, anche, che le articolazioni dei Musei Civici di Padova, ossia i Musei Civico e Bottacin 

e la Cappella degli Scrovegni fossero posti sotto la medesima dirigenza (Deliberazione del 

Consiglio Comunale di Padova n. 2008/0063). 

L’altro momento fondamentale per l’evoluzione dell’assetto museale avvenne nel 1988, 

quando, come si è detto, le collezioni che costituivano il Museo Civico, furono distinte in due 

istituti: il Museo Archeologico e il Museo d’Arte Medievale e Moderna (G. M. n.5327 del 

29.11.1988). Le due nuove unità museali non mutarono di sede, però nei primi anni Novanta 

il Comune di Padova si preoccupò della sistemazione delle raccolte del Museo d’Arte. Venne 

deciso, attraverso le deliberazioni n.207 datata 9 dicembre 1992 e n.134 approvata il 7 giugno 

dell’anno successivo, che la parte delle collezioni inerenti all’ epoca risorgimentale e a quella 

contemporanea sarebbero state collocate nel piano superiore dello storico edificio Pedrocchi. 

Il Museo Bottacin, invece, condivise gli spazi con le altre due unità museali, quella archeologia 

e quella d’arte, fino al 2004 quando venne spostato a Palazzo Zuckermann (Banzato, 2010), 

nonostante la decisione di ospitarlo in un altro edificio fu presa in sede comunale nel 2002. 

Inoltre, sempre attraverso la stessa mozione del 2002, trovarono posto anche le raccolte di 

Arti Applicate e Decorative, nello stesso luogo in cui è possibile visitare il Museo Bottacin (G.C. 

1072 del 17 dicembre 2002). 

Risulta evidente, quindi, che nel tempo l’iniziale conformazione di quello che nacque come 

Civico Museo mutò molto la sua fisionomia. Esso si formò come unico ufficio ma avente una 

struttura tripartita, composta da archivio-biblioteca-museo; a partire dal 1948, tale 

configurazione si alleggerì, in quanto lo Stato assunse per sé la gestione degli Archivi. Rimase, 

invece, municipale la direzione sia della biblioteca che quella delle raccolte artistiche, le quali 

successivamente verranno gestite dal Settore Musei e Biblioteche del Comune (C.C. n.1610 

del 21/12/89; C.C. n.32 del 2/4/2002). Per quanto concerne il patrimonio artistico, questo 

rimase sempre assimilato alla sua denominazione originale, ossia quella data da Andrea Gloria 

nel 1859, di Civico Museo, solo il Museo Bottacin grazie all’autonomia conferitagli fin da 

subito, se ne distinse a livello istituzionale. Ciò cambiò nel 1988 in cui nacquero il Museo 

Archeologico e il Museo d’Arte Medievale e Moderna, che riorganizzò le raccolte del Civico 
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Museo. Attualmente, quindi, i Musei Civici sono diventati un complesso che racchiude il 

Museo Bottacin, il Museo Archeologico e il Museo d’Arte Medievale e Moderna. 

 

3.11 Il rapporto tra il Comune di Padova e i Musei Civici 

Basandosi su quanto è stato rilevato fino a questo momento, a partire quindi dalla nascita 

ufficiale del Civico Museo, il ruolo della Municipalità nei confronti di questo ufficio appare 

marginale. Il Museo risentì sempre della carenza di fondi che sarebbero dovuti arrivare da 

appositi finanziamenti decisi in sede di bilancio, per provvedere all’incremento scientifico 

delle collezioni e a tutte quelle necessità che emergevano nel museo. In particolare è da 

notare come nonostante vennero fatte moltissime donazioni all’istituto, il Comune fu molto 

lento a rispettare tutte le condizioni che legavano queste al Museo, oltre che al rispetto del 

Regolamento stesso dell’ufficio. Le criticità principali che perseverarono nel Civico Museo 

furono quelle relative all’inadeguatezza dei luoghi conservativi delle raccolte civiche e alla 

carenza del personale, per riuscire a fornire servizi all’altezza della fama che l’ente aveva 

raggiunto. Molti sforzi vennero fatti da singole personalità per riuscire a incentivare e 

valorizzare le collezioni civiche, più che dal Comune stesso. Inoltre, risulta estremamente 

interessante notare come nonostante queste mancanze da parte del proprietario legale delle 

raccolte artistiche, il Comune appunto, i Musei vennero sempre interessati dal fenomeno delle 

donazioni, che inizialmente furono fondamentali per la creazioni dei nuclei museali (Banzato, 

2008). 

A partire dagli anni Novanta del XX secolo, però, si può notare come la municipalità inizi a 

sviluppare quelle che si possono definire delle politiche culturali, incentrate soprattutto nel 

complesso dei Musei Civici. In particolare fu in questo decennio che si manifestò da parte 

comunale un atteggiamento più sensibilizzato nei confronti dei legami che esistono tra i suoi 

istituti museali e la collettività cittadina, cercando oltretutto di ripensare al ruolo che i privati 

potevano assumere come fornitori anch’essi di servizi culturali. I Musei Civici, quindi, 

iniziarono ad essere considerati come risorsa, piuttosto che come una mera presenza da 

mantenere, utile a far risaltare ed emergere la stessa reputazione di Padova (Carpita, Stinco, 

2007). In base a quanto definito dal Regolamento dei Musei Civici  la loro direzione è svolta 

dall’ufficio comunale chiamato Settore Musei e Biblioteche, che non si limita esclusivamente 

a coordinare le attività dei Musei Civici analizzati nel presente caso, bensì le sue responsabilità 

si estendono anche ad altri monumenti del comune patavino, che sono: il Palazzo della 
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Ragione; il piano nobile del Pedrocchi; la Loggia Odeo Cornaro; i due Oratori di San Rocco e 

San Michele; la casa del Petrarca; le varie Biblioteche. Esso, inoltre, è affiancato da un ulteriore 

ufficio, denominato Settore Cultura, con il quale vengono organizzati eventi specifici. 

Il Settore Musei e Biblioteca, in particolare, si occupa di quattro specifici servizi, che sono: 

1. Museo Archeologico; 

2. Museo d’Arte; 

3. Museo Bottacin; 

4. Servizi Bibliotecari. 

A cui se ne aggiungono altri due: uno più propriamente amministrativo e l’altro relativo alla 

Direzione e servizi generali di Settore. Ognuno di questi ha dei compiti distinti in base alle 

raccolte che gli interessano, ossia mansioni tecniche, individuabili: nella tutela delle collezioni, 

in attività di ricerca e classificazione, nel trattamento a fini di restaurazione dei pezzi artistici, 

ma anche per la divulgazione di informazioni (Banzato, 2000; Carpita, Stinco, 2007). Per 

quando riguarda, invece, i rapporti che il Settore stesso e il Comune intrattengono, essi sono 

di origine prettamente finanziaria, in quanto i Musei non sono economicamente indipendenti, 

vengono così definite: le attività da pianificare e la programmazione del bilancio (Banzato, 

2000). È la municipalità, quindi a dover occuparsi della loro gestione finanziaria, avvalendosi 

della possibilità di stipulare possibili intese con soggetti privati, soprattutto per far fronte a 

determinati costi o per lo svolgimento di specifiche attività; anche la regione Veneto in base 

ai provvedimenti definiti nelle Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di 

interesse locale (L.R. 5 settembre 1984 n.50) a cui fanno riferimento anche le successive 

modifiche e integrazioni, dove vengono definite le metodiche e i parametri appositi, si 

premura di elargire dei contributi in favore dei musei (Carpita, Stinco, 2007). Nonostante tali 

finanziamenti, risulta comunque vitale per l’apertura delle sedi museali il contributo apportato 

dai cittadini padovani, che compiono il servizio di volontariato in questi istituti culturali, 

soprattutto quello inerente alla guardiania dei vari ambienti (Banzato, 2000). Risale, infatti, al 

1993 la disposizione inerente all’assunzione di personale in pensione, che svolge mansioni 

inerenti alla vigilanza e sorveglianza, pagati sotto forma di rimborso. Gli anziani per poter 

rientrare tra coloro che possono svolgere questa attività di volontariato devono avere tra i 55 

e i 75 anni compresi. Tale decisione oltre a essere di rilevante importanza per permettere un’ 

adeguata fruizione museale, rispettando anche gli orari di apertura del museo, che altrimenti 

non sarebbero così estesi, rientra in una politica comunale più ampia, ossia quella di cercare 
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di rendere partecipe anche la popolazione più anziana in attività sociali, infatti, prima di 

adottare il loro contributo come volontari nei Musei Civici, la municipalità patavina ne aveva 

promosso il loro impegno in altri eventi  (Carpita, Stinco, 2007). A occuparsi dei rapporti tra i 

volontari e il Settore museale è l’ufficio dei Servizi Generali, il quale svolge anche altre 

mansioni che servono da sostegno anche a quei servizi di natura più tecnica; oltre al 

coordinamento con i pensionati per la guardiania dei musei, appena descritto, l’ufficio cura le 

attività di raccolta di documenti del gabinetto fotografico, l’aggiornamento dell’archivio, 

l’annotazione a bilancio delle entrate museali, tutte le operazioni necessarie a mantenere gli 

edifici in condizioni di pulizie e igiene ottimali, la direzione del personale e la visibilità degli 

istituti museali a fini comunicativi. 

Dagli anni Novanta, grazie anche allo sviluppo a livello statale di norme per la promozione del 

contributo privato nel settore museale, come la legge Rochey, la direzione dei Musei Civici di 

Padova si avvale per alcune attività della loro assistenza (Banzato 2000). Tra queste ultime 

rientrano quelle inerenti al Bookshop a partire dal 1997, in cui oltre a limitarsi alla vendita di 

libri vengono offerti altri materiali. Per quanto riguarda, invece, le modalità di ingresso, per 

poter visitare i Musei Civici di Padova bisogna pagare il biglietto. Negli anni molte sono state 

le varie soluzione adottate dalla municipalità cercando il metodo migliore per promuovere la 

valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Già verso la fine degli anni Ottanta, in 

occasione delle celebrazioni per ricordare i 650 anni dalla scomparsa di Giotto, la decisione 

della Giunta comunale fu quella di rendere partecipe l’A.P.T di Padova, ossia l’Agenzia per il 

Turismo della città. Quest’ultima era la principale organizzatrice delle attività che si sarebbero 

svolte per ricordare la morte di Giotto e le sue mansioni riguardavano prettamente gli aspetti 

gestionali ed economici. Venne, quindi, pensato un biglietto unico con cui si poteva accedere 

a diverse attrattive con valore storico e artistico della città, tra cui il complesso museale situato 

in Piazza Eremitani, la Cappella degli Scrovegni e la Pinacoteca che ancora, in quel periodo, 

situata nella sede dell’antico Civico Museo, in Piazza del Santo. Tale modalità di bigliettazione 

riguardava specialmente i luoghi appena nominati e non sarebbe stata un surrogato dei 

biglietti relativi agli altri luoghi culturali. Come si nota, prende l’avvio la ricerca di una soluzione 

di pagamento dell’ingresso dei musei, in cui quelli che inizialmente furono i nuclei originari 

dell’ufficio di Andrea Gloria, venivano uniti. Negli anni Novanta sulla spinta delle nuove 

politiche culturali intraprese dal Comune, che prevedevano un orario di visita ai musei più 

estesi e il modo per dare a tali istituzioni un’uniformità maggiore a livello gestionale, si sentiva 



114 
 

la necessità di migliorare l’organizzazione inerente alle visite degli istituti. Questo obiettivo si 

realizzò attraverso diversi anni, in base anche alle varie attività che venivano programmate, 

come quella appena menzionata in onore del pittore toscano, prevedendo il contributo da 

parte di privati. L’anno successivo alla costituzione del biglietto telematico, ossia nel 1999, 

vennero rese possibili le vendite anticipate dei biglietti e quelle per poter prenotare la visita 

sia nella Cappella degli Scrovegni che nel complesso degli Eremitani, rendendo così possibile 

un controllo più adeguato dei fruitori, appoggiandosi alla società denominata Ingegneria per 

la cultura coadiuvata da quella milanese TicketOne srl. L’idea di creare una Carta, che poi 

diventerà l’attuale Card, si sviluppò nel 2000, quando con quella chiamata Carta Giovani rese 

possibile la visita a tutti i monumenti patavini con delle agevolazioni a chi l’aveva acquistata. 

Grazie alla disposizione presa dalla Giunta municipale n. 61 del 1 gennaio 2002, venne 

introdotta la PadovaCard. Quest’ultima fu il risultato di una commissione ingaggiata 

appositamente per la sua creazione ed è ancora utilizzata per poter accedere alla visita dei 

Musei Civici di Padova a cui però si accostano anche altre carte, pensate per target specifici di 

visitatori: i cittadini padovani; le famiglie; i turisti passeggeri e per i residenti veneti (Carpita, 

Stinco, 2007). 

 

3.12 Il Museo Archeologico 

L’istituto che dal 1988 prende il nome di Museo Archeologico nacque, come è stato analizzato, 

in seno al palazzo comunale. Le sue collezioni fecero da sempre parte dell’ufficio patavino che 

a partire dal 1859 venne denominato nella sua interezza Civico Museo, di cui ne condivise le 

sorti. L’attuale sistemazione del Museo Archeologico derivò dal suo allestimento avvenuto nel 

1985 nel complesso del convento trecentesco in Piazza agli Eremitani. Esso, precisamente, 

occupa tutto il piano terra dell’ex-edificio sacro ed è composto da XVI sale interne. In esse i 

pezzi esposti sono allestiti seguendo criteri che tengono conto sia di una successione 

temporale storica, che territoriale. Le testimonianze che si incontrano nel percorso di visita, 

infatti, riguardano civiltà che vissero in zone locali, nazionali ma anche al di fuori dei confini 

italiani. Vengono così mostrati pezzi antichi inerenti a popolazioni preromane, come quella 

veneta, ma anche etrusca, romana, paleocristiana, mentre le sale IX e X sono dedicate 

all’esposizione di reperti provenienti dall’Egitto; alcuni di fra questi vennero portati a Padova 

dall’illustre G.B. Belzoni (Progetto di riqualificazione dei Musei Civici di Padova agli Eremitani, 

2011 e sito: padovacultura, 2020). La XVII sala, invece, ospita la collezione Casuccio, entrata a 
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far parte del Museo Archeologico nel 1994, sotto forma di donazione. Si tratta, quindi, di un 

lascito estremamente recente, ma nonostante questo, gli eredi del benefattore del museo 

vollero che il suo gesto fosse celebrato e ricordato attraverso la realizzazione di un busto, 

eseguito in bronzo, ed esposto nella stesso luogo in cui le sue raccolte sono situate. Tale 

decisione riprende la tradizione che si affermò verso fine Ottocento. Un esempio è quello del 

busto marmoreo che il Comune patavino promise di scolpire in onore di Nicola Bottacin dopo 

la sua prima donazione nel 1870. Il lascito di Casuccio, presenta un ulteriore particolarità, in 

quanto questo è composto prettamente da vasellame, che è interamente esibito nel Museo 

perché permette di integrare il materiale archeologico che prima non era presente, 

specialmente la sezione inerente alle ceramiche apule, e inoltre erano dei reperti acquisiti 

appositamente per evitare che venissero immessi illegalmente nel mercato artistico, infatti si 

trattava di una raccolta sottoposta nel 1979 a notifica (Banzato 2008). 

Nel 2005 vide la luce un’importante iniziativa, in cui fu coinvolto non solo il personale del 

museo ma anche molti enti al di fuori della regione Venero, tra cui ricercatori universitari ma 

anche varie Soprintendenze. Questa prevedeva la riscoperta e la rivalutazione storica e 

artistica della via Annia che serviva per mettere in comunicazione i territori, allora romani, 

situati nella zona nord est della Penisola con il resto dell’impero nello stivale. Il risultato fu nel 

2008 l’inaugurazione di un apposito settore all’interno del museo (Progetto di riqualificazione 

dei Musei Civici di Padova agli Eremitani, 2011 e sito: padovacultura, 2020).  

Il percorso archeologico prosegue anche nella parte esterna, precisamente nei due chiostri del 

convento trecentesco, sia quello Maggiore, che quello Minore, dove sono esposti i reperti del 

Lapidario. La loro sistemazione è recente, la si deve, infatti, all’architetto Tridenti, che la 

progettò nel 2000. A partire dal 2011, dopo una proposta di riqualificazione del complesso 

degli Eremitani, non solo inerente a esigenze strutturali dell’edificio, ma anche per fornire un 

servizio di vista migliore, è stato proposto di creare una copertura sul chiostro minore, in modo 

da poter gestire meglio il numero dei visitatori ed evitare che i percorsi dei differenti musei 

presenti nel medesimo complesso si sovrapponessero, creando confusione (Progetto di 

riqualificazione dei Musei Civici di Padova agli Eremitani, 2011).  

 

3.13 Il Museo d’Arte Medievale e Moderna 

Il Museo d’Arte Medievale e Moderna è situato al primo piano del convento degli Eremitani, 

questo, appena sorto, fu costituito da nuclei artistici molto diversi tra loro, pervenuti al Civico 
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Museo attraverso vari canali. La sua sistemazione avvenne tra i primi anni Novanta e 2000, 

quando, come si è visto, la Giunta municipale decise di spostare nel piano nobile del Pedrocchi 

la sezione di oggetti che costituisce il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea e al 

Palazzo Zuckermann la raccolta di Arti Applicate e Decorative. Se analizzate da un punto di 

vista dei materiali, il Museo d’Arte, attualmente, ospita due grandi raccolte: la Pinacoteca, che 

contiene circa 3000 quadri e quella costituita da Bronzetti e Placchette. 

Attraverso il percorso di visita del Museo è stato allestito appositamente un ambiente per 

ospitare le ventinove tavole dipinte dal Guariento, artista attivo nella corte padovana dei 

Carraresi. Nonostante la loro collocazione, queste furono acquistate nel 1902, ad un prezzo di 

L. 3.500, dal Museo Bottacin, occupandone la X sala quando anche tale istituto era situato 

nella vecchia sede in Piazza del Santo. Una volta trasferito nel 2004 il Museo Bottacin, le tavole 

vennero mantenute nel complesso in Piazza Eremitani, dove tutt’ora si possono ammirare 

(Boaretto, 2015). 

Infine, il Museo d’Arte condivide il medesimo piano con una biblioteca e il Laboratorio di 

Fotografia. (Progetto di riqualificazione dei Musei Civici di Padova agli Eremitani, 2011). 

 

3.14 Il Museo Bottacin 

Il Museo Bottacin seguì il Civico Museo, come si è analizzato, in tutti i suoi cambiamenti, tra 

cui quelli riguardanti le varie sedi fino al 2002, quando il Comune di Padova decretò di 

trasferirlo a Palazzo Zuckermann. Quest’ultimo venne edificato a ridosso dello scoppio della 

Prima Guerra Mondiale dall’architetto Filippo Arosio. Il suo committente fu Enrico 

Zuckermann che diede origine a un’industria produttrice di pezzi metallici, denominata 

Zedapa. Nel nuovo millennio, il palazzo era passato in mano all’Amministrazione delle Poste e 

Telecomunicazioni, che decise di venderlo. Fu così che la Municipalità patavina lo acquistò 

appositamente per esporre le collezioni civiche inerenti alla sezione delle arti decorative e il 

Museo Bottacin. La sua posizione, infatti, fu considerata molto strategica, in quanto il palazzo 

si trova nelle vicinanze dell’intero complesso degli Eremitani. Inoltre, prima della sua apertura 

ufficiale come sede museale, l’edificio fu sottoposto a dei lavori di risistemazione condotti 

dallo Studio Lombardi e Associati, aiutato dallo studio veneziano Tapiro (Banzato, 2004). 

All’interno di Palazzo Zuckermann il Museo Bottacin è collocato al secondo piano, mentre le 

raccolte di Arti Applicate e Decorative si trovano al primo piano e a partire da metà di quello 

d’entrata (Banzato, 2004). 
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Il Museo Bottacin oggi si sviluppa in due percorsi di visita: uno inerente alla sezione di 

numismatica e l’altro, invece, creato attorno alle collezioni di gusto prettamente artistico. 

Precisamente, le prime stanze racchiudono il materiale che inizialmente Nicola Bottacin 

collezionò a Trieste e che diede fama alla sua residenza come piccola galleria, comprese tutte 

le acquisizioni avvenute negli anni, mentre la visita che interessa la storia delle monete e delle 

medaglie è articolata in cinque parti (Callegher, 2004). Inoltre, il Museo lascia spazio anche al 

ricordo del fondatore, in quanto appena all’entrata sono appositamente collocati sia il busto 

realizzato da Cameroni che il ritratto di Bottacin, dipinto da Caratti. 

Non solo, il Museo conserva un’importante biblioteca di circa 30.000 volumi, questa si è 

originata insieme allo sviluppo delle raccolte, e grazie alla loro utilità come materiali di studio 

da parte sia delle figure dei conservatori dell’istituto, ma anche di ricercatori. Il Museo 

Bottacin, infatti, ha assunto il ruolo di «sede del Centro di catalogazione regionale per la 

numismatica» e, come sempre il suo donatore lo fu, è in contatto con molte istituzioni culturali 

sia italiane ma anche europee (Pariese 2004). 

L’importanza che il Museo acquisì nel tempo è riscontrabile anche dai numerosi acquisti svolti 

dalla municipalità e dalle donazioni che ricevette, tra cui il Fondo Mariano Brugnera; il Fondo 

Corrado Piovesana; il lascito Giovanni Bertelè (Callegher, 2004).
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CONCLUSIONI 
È emerso, attraverso le ricerche eseguite nel presente elaborato, che l’Italia è un paese che 

possiede un ricco patrimonio museale, tale da essere qualificata con l’attribuzione di museo 

diffuso. Non minoritario risulta essere il numero dei musei civici che rientrano in questa sua 

peculiarità, i quali, come si è analizzato, sono distribuiti in maniera capillare lungo tutta la 

penisola. Nonostante questa importante risorsa culturale su cui si potrebbero sviluppare delle 

importanti politiche per la valorizzazione e la promozione non solo degli istituti museali in sé, 

ma anche del territorio in cui sono situati, non è stata formulata nessuna specifica definizione 

che possa interessare in modo organico l’intera categoria. Tutt’oggi il panorama che riguarda 

i musei locali risulta essere molto eterogeneo, oltre che per gli avvenimenti storici che ne 

hanno portato la loro istituzione in maniera individuale, sia per la loro amministrazione che 

per la loro gestione. 

Risulta pertanto molto complesso riuscire a tracciare il punto della situazione attuale che 

interessa tale tipologia di musei, questa difficoltà, inoltre, è data dalla problematicità di 

ritrovare delle fonti che prendano in esame specificatamente i musei locali, senza inserirli in 

analisi più generiche relative al campo museale. Un esempio lo si riscontra nei censimenti 

ISTAT che si limitano, nella maggior parte dei casi, a distinguere gli istituti di natura privata, da 

quelli pubblici. 

È stato riscontrato molto chiaramente, però, come in riferimento all’insieme dei musei civici, 

che la maggior parte di essi siano ancora fortemente legati al loro ente titolare, ossia alla 

municipalità di rifermento, e che la modalità di gestione più utilizzata per il loro 

funzionamento sia quella diretta, più precisamente la gestione in economia. Tale forma di 

conduzione museale ha fatto sì che questi enti venissero soprannominati e identificati con il 

termine di musei-ufficio; etichetta che peraltro non è rivolta esclusivamente alla tipologia 

esaminata, ma che si può ampliare ad alcune situazioni riferite ai musei pubblici, più che 

privati. Basandosi, però, su uno studio che cerchi di individuare più generalmente i fattori che 

hanno portato all’istituzione e diffusione dei musei civici appare, tale etichetta, essere 

un’eredità storica che questi enti si sono tramandati fino ai giorni nostri. Nello specifico è stato 

osservato come i musei venissero recepiti nel periodo che ha visto la loro massima diffusione, 

quello dell’Unità nazionale, non sotto un profilo che ne evidenzi il loro sistema istituzionale e 

organizzativo, come, invece sta avvenendo oggi, bensì attraverso le loro collezioni, i cui beni 
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dovevano essere in qualche maniera salvaguardati, oppure venivano ripresi insieme ad altri 

istituti che avessero come loro dei compiti conservativi, per esempio le biblioteche o gli 

archivi. Esplicito è il caso che vede la formazione di quelli che sono attualmente i Musei Civici 

di Padova, che vengono a costituirsi all’interno di un piano ben più ampio sviluppato dal 

direttore dell’archivio Andrea Gloria e avvallato dal comune: l’idea era quella di creare un 

Museo, il cui nome non si riferisse agli istituti che oggi possiamo visitare, il complesso degli 

Eremitani e il Museo Bottacin, ma che nel suo insieme, oltre alle sezioni inerenti al patrimonio 

artistico, era articolato anche nella biblioteca e nell’archivio patavini. Ciò dimostra come i 

musei civici non nascono già da subito come istituzioni definite secondo l’accezione odierna, 

bensì sono gestiti da un ufficio che fa parte dell’assetto comunale e che prende forma per 

rispondere al bisogno della municipalità di organizzare e gestire le raccolte che nel tempo 

erano diventate di sua proprietà. A tale osservazione, infatti, si accompagna quella che 

riguarda l’attribuzione della qualifica di civico o locale a queste strutture, in quanto, attraverso 

un approccio normativo appare che per identificare un museo appartenente alla 

classificazione di civico bisogna analizzare la proprietà delle collezioni che l’ente conserva: se 

queste fanno parte del demanio comunale, allora il museo potrà definirsi locale. Quest’ultimo 

punto, anche se appare ovvio, è estremamente fondamentale in mancanza di una definizione 

per tale tipologia di musei, in quanto l’attribuzione dei termini civico e locale riguardano più 

che la struttura, i beni che esso conserva. 

Inoltre, se il caso padovano rientra fin dalla sua origine tra i pochi che hanno intenti educativi, 

tendenzialmente questo aspetto rimaneva di secondaria importanza rispetto alla necessità di 

trovare una sistemazione al patrimonio culturale incamerato dal comune. 

Si noti, quindi, che i musei civici vengono ancora percepiti alla stregua di musei-uffici, 

nonostante al giorno d’oggi i compiti di tali enti non si esauriscano esclusivamente nelle 

attività di tutela delle loro raccolte come un tempo, ma grazie al cambiamento che è avvenuto 

in questo settore, si sia andata manifestando un’apertura nei confronti dei loro visitatori, e 

anzi si stia cercando di catturare l’attenzione anche verso quelli che si possono considerare 

potenziali fruitori, offrendo una pluralità di servizi sia culturali ma anche ricreativi nel loro 

aspetto più generale, attraverso una più marcata attenzione alla customer satisfaction. 

Il periodo storico che interessa la loro diffusione perciò porta con sé sia quella che si può 

definire la formazione di una struttura per l’organizzazione dei beni culturali civici, come il 

caso di Padova, oppure anche la creazione ex novo di musei appartenenti a questa categoria. 
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A quest’ultimo punto risultano molto influenti gli avvenimenti storici che hanno fatto sì che 

nel 1866 venisse incamerato nel demanio statale l’asse ecclesiastico, in quanto sono stati il 

motivo per la formazione in città periferiche dei musei presi in esame. Accanto a tale 

fenomeno, hanno contribuito anche alla creazione dei musei locali le prime leggi per definire 

la geografia amministrativa del paese. L’istituzione di queste strutture, infatti, all’interno dei 

vari comuni serviva a diffonderne il prestigio e a manifestare all’epoca una certa sensibilità e 

orgoglio, oltre che nei confronti della propria municipalità, anche verso il nascente stato 

italiano. Si può capire come mai sin da subito le collezioni presenti nei musei locali si siano 

costituite da materiali estremamente eterogenei, pervenuti da differenti canali: l’asse 

religioso; le modifiche nei piani regolatori delle città e di conseguenza di rinvenimenti avvenuti 

durante i lavori di sistemazione; le donazioni. Riferendosi nuovamente all’esempio del Civico 

Museo di Padova, questo, una volta preso forma grazie al grande impegno dei suoi impiegati, 

si è visto in pochissimi anni accrescere notevolmente le dimensioni delle collezioni; anche se 

il primo direttore del Museo si ritiene estremamente entusiasta della costituzione di differenti 

sezioni artistiche, solo molti anni dopo, ossia a partire dalla fine degli anni Ottanta del 

Novecento, il comune si è interessato a creare degli istituti museali appositi in base ai 

differenti materiali che ne facevano parte, istituendo: il Museo Archeologico e il Museo d’Arte 

Medievale e Moderna, oggi situati nel Complesso degli Eremitani. Il Museo Bottacin, invece, 

che ha sempre avuto maggior indipendenza rispetto agli altri, nel 2002 ha ricevuto una sede 

propria a Palazzo Zuckermann in cui sono state collocate anche le collezioni di Arti Applicate 

e Decorative, che prima erano parte del Museo d’Arte. Si noti quindi come la municipalità di 

Padova abbia sempre appoggiato le proposte relative al patrimonio artistico presentate dai 

funzionari che ne erano responsabili, in primis del direttore del Civico Museo, ma che il proprio 

intervento non si limitasse a preoccuparsene oltre, se non attraverso il loro supporto 

finanziario. Questo atteggiamento, infatti, è riscontrabile nei confronti della pianta degli 

impiegati, da sempre ritenuta esigua, e che nel momento in cui il comune ne ha approvato 

l’ampliamento a sei lavoratori, i tempi per il loro reclutamento sono stati dilatati e per evitare 

di assumere ulteriori aiutanti nel Museo Bottacin, la municipalità ha proteso ad aumentare il 

salario dell’allora conservatore. 

Due appaiono essere i momenti in cui si è manifestato il bisogno di allontanare la gestione del 

Civico Museo dall’esclusiva ingerenza municipale: uno durante l’aggiornamento del 

regolamento successivamente all’annessione del Veneto, in cui viene dato il potere al 
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Direttore dell’istituto di occuparsi direttamente delle questioni più urgenti, senza aspettare 

un responso da parte della Giunta; l’altro invece quando il Cavaliere Bottacin, si è avvalso 

dell’aiuto di un avvocato per far in modo che il suo museo potesse mantenere maggiormente 

l’autonomia da parte del restante ente padovano. 

Oggi i Musei Civici fanno parte di un sistema organizzativo comunale che è normalizzato dal 

Regolamento dei Musei Civici di Padova, il quale nonostante questa sua denominazione e 

coerentemente con quanto legiferato in materia museale dalla regione Veneto che ne amplia 

il concetto tipico di museo, si interessa del patrimonio culturale civico nel suo insieme ma che 

non toglie la possibilità ai singoli istituti di costituirsi di un apposito regolamento. Quello che 

in questo documento viene chiamato Settore Musei e Biblioteche, incaricato della loro 

gestione, ad oggi ha cambiato denominazione in Settore Cultura, Turismo, Musei e 

Biblioteche. Tale settore accorpa numerosi uffici con compiti tra loro differenti, elencati nel 

sito comunale (Padovanet, 2020): 

-Ufficio segreteria e accoglienza; 

-Ufficio Comunicazione, documentazione e didattica; 

-Ufficio Toponomastica; 

-Ufficio Turismo; 

-Servizio amministrativi e contabile; 

-Servizio mostre e gestione sedi espositive; 

-Servizio manifestazioni e spettacoli; 

-Progetto Giardino dei Giusti del Mondo; 

-SERVIZI MUSEI E BIBLIOTECHE (il maiuscolo è riportato come nel sito comunale); 

-Gestione musei e biblioteche; 

-Sistema bibliotecario urbano; 

Si nota quindi che i due uffici che si occupano specificatamente dei musei civici della città sono 

diventati parte di un Settore più ampio che include anche altri campi oltre a quelli riguardanti 

le istituzioni culturali della città, come i musei e le biblioteche, tra cui il turismo. Per quanto 

riguarda quest’ultimo, infatti, a Padova a partire dal 2016 è presente l’Organizzazione di 

gestione della destinazione turistica (O.g.d.), approvata dalla Regione. Nel sito comunale è 

possibile reperire il Piano Strategico della Destinazione. Padova. Città della cultura, della 

scienza e della fede, risalente al 2016 in cui vengono evidenziati dall’organismo stesso i quattro 

principali ambiti turistici che risultano essere quelli di maggior attrazione a favore del comune: 
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1.Turismo culturale; 

2.Turismo religioso; 

3.Turismo dell’innovazione; 

4.Padova e il suo territorio. 

Tra questi è il primo, ossia il Turismo culturale, a includere anche il patrimonio artistico 

analizzato presente nella municipalità. Rispetto a tutti i monumenti e luoghi culturali gestiti 

dal comune sono il Complesso degli Eremitani, compresa la Cappella degli Scrovegni, e Palazzo 

Zuckermann ad essere quelli in cui si contano il numero di visite maggiori; nonostante ciò, il 

Piano Strategico della destinazione mette in evidenza come la città sia rinomata, piuttosto che 

per i suoi monumenti e siti da visitare, per gli eventi organizzati nel campo musicale, in quanto 

risulta essere posizionata al terzo posto nella classifica nazionale relativa a questo ramo 

culturale, preceduta solamente da Milano e dalla capitale italiana. Inoltre, si può evincere 

grazie al medesimo studio compiuto dall’Organizzazione di gestione della destinazione 

turistica padovana quali sono le weaknesses su cui sarebbe opportuno lavorare per poter far 

in modo che il comune patavino possa fornire un’offerta turistica integrata al meglio con tutti 

i sistemi culturali della città, con lo scopo di valorizzare e promuovere le risorse presenti sul 

suo territorio e che non si esauriscono solamente nel turismo culturale, ma che interessano 

anche una varietà più ampia di tematismi, coinvolgendone quindi  i numerosi attori e 

istituzioni sia pubblici che privati presenti a Padova. 

Tra i punti, che secondo l’O.g.d. bisognerebbe implementare e che toccano più da vicino i 

musei civici sono la mancanza di offerte e di un adeguato dialogo tra i vari luoghi culturali del 

comune, che dovrebbero essere rafforzati facendo in modo che insieme possano creare degli 

appositi percorsi culturali, i quali al loro interno abbiano anche quei monumenti meno noti al 

grande pubblico, ma che altrimenti risulterebbero essere una risorsa non adeguatamente 

valorizzata. Questi itinerari inclusivi, in aggiunta, dovrebbero venire integrati da apposite 

segnalazioni sia in loco, ma anche sfruttando le potenzialità che hanno le nuove tecnologie 

multimediali, possibilmente in varie lingue, per venire facilmente riconosciuti e seguiti dai 

turisti sia italiani, che stranieri. A tal fine avrebbero un ruolo di notevole importanza anche le 

campagne di marketing per far conoscere e diffondere le peculiarità del territorio padovano, 

sia nel loro insieme sia promuovendole singolarmente, attraverso canali affermati come i 

social networks oppure creando un sito internet ad hoc, che possa contenere tutte le 

informazioni utili a chi lo consulta sia di tipo pratico, come orari, giorni di apertura, nuovi 
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eventi ma anche attraverso il racconto di nuove storie legate alla città, le quali inducano i 

visitatori a rimanere in contatto con il territorio patavino anche in momenti successivi al loro 

arrivo in città. 

A livello tecnico un ulteriore punto che necessiterebbe un aggiornamento è la modalità che 

viene utilizzata per rilevare il passaggio in città dei visitatori e i collegamenti di trasporto tra i 

principali mezzi pubblici che questi utilizzano per raggiungere Padova, soprattutto quello che 

connette questi ultimi con l’aeroporto Marco Polo. 

In conclusione da queste osservazioni si riscontra come il comune, e perciò il principale 

referente dei musei civici, abbia implementato una politica che appare di indirizzo più 

organizzativo, piuttosto che ricca di contenuti culturali in grado di raccontare la storia sia della 

città veneta, affermandone il suo marchio turistico, ma anche del proprio patrimonio artistico 

conservato nei suoi musei. 
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