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INTRODUZIONE 

 

 

Le “testimonianze aventi valore di civiltà”, riconosciute fin dai fondamentali 

atti della Commissione Franceschini (1966) come ciò che compone il nostro patrimonio 

culturale, permettono la trasmissione della Memoria della nostra Nazione e la 

formazione della sua identità collettiva. Gli Archivi di Stato rappresentano dei veri e 

propri custodi di tale memoria poiché all’interno dei loro lunghi corridoi, dislocati su 

file di scaffali, viene conservata e resa disponibile alla consultazione l’enorme mole di 

documenti che sono stati tramandati nel corso dei numerosi secoli di storia. Mole che 

si arricchisce giorno dopo giorno anche delle nostre stesse testimonianze, dei 

documenti della nostra epoca, che per legge devono essere conservati e trasmessi ai 

posteri.  

Nonostante la loro enorme importanza culturale, spesso gli archivi 

rappresentano degli istituti della cultura conosciuti solo agli studiosi e agli addetti 

interni al mondo dei beni culturali. Grazie alla mia esperienza di stage curriculare ho 

avuto modo di immergermi nella realtà dell’Archivio di Stato di Venezia, potendo così 

cogliere diversi spunti di riflessione.  

All’interno di questo elaborato di tesi ho voluto soffermarmi in primo luogo 

sulla declinazione del concetto attuale di conservazione all’interno della realtà 

archivistica. Tali luoghi di cultura, infatti, hanno l’onere di conservare un patrimonio 

non solo vastissimo e di natura eterogena, ma che presenta anche la particolarità di 

dover essere consultato per poter essere fruito. Ne deriva una conservazione ancora più 

difficile rispetto a quella a cui sono sottoposte le altre categorie di beni culturali.  

A partire dalla presa di coscienza di questi fattori di criticità, l’elaborato si 

concentra sulla definizione del concetto di “conservazione preventiva”, oggi alla base 

di qualsiasi riflessione sulla tutela in archivio. Questo termine si riferisce a tutta una 

serie di attività che possono individuare i fattori di rischio per porvi rimedio e 

contribuire al “benessere” delle raccolte e al loro mantenimento per i posteri. 

All’interno di un programma di conservazione di questo tipo trovano posto attività di 
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conservazione indiretta, quali il controllo dei parametri ambientali, le pratiche atte ad 

evitare forme di biodeterioramento, la formazione del personale e l’educazione degli 

utenti, attività di conservazione diretta, a stretto contatto con il bene, come il 

confezionamento di strutture di protezione e diverse pratiche di depolveratura e 

disinfezione/disinfestazione, e, infine, l’elaborazione di scansioni e copie digitali per 

ridurne la consultazione. La sinergia di questi tre elementi, valutati in base alle risorse 

disponibili, alla situazione ambientale e alle condizioni in cui versa l’archivio, 

rappresenta la soluzione più efficace in termini di conservazione e più efficiente in 

termini di utilizzo delle risorse disponibili.  

Attraverso un rapido excursus sull’evoluzione della legislazione italiana in 

materia di beni archivistici, l’elaborato mostra come l’intera categoria sia stata fin 

dall’Unità d’Italia oggetto di una riflessione politica riguardante esclusivamente la 

gestione di tale patrimonio, mentre solo dal 2004, con il Decreto Legge Urbani, è stato 

sancito il vincolo istituzionale della conservazione per tali beni, equiparati in toto alle 

altre categorie di beni culturali.  

Dopo un breve accenno all’organizzazione dell’amministrazione archivistica, 

la ricerca prosegue soffermandosi sul caso specifico dell’Archivio di Stato di Venezia, 

estremamente rappresentativo sotto diversi punti di vista.  

Esso si trova ubicato, come spesso accade in molti Archivi di Stato italiani, in 

un complesso architettonico storico. In particolare, la sua sede principale si snoda nei 

vari locali che, a partire dal XIII secolo, componevano il convento dei Frari e di S. 

Nicoletto. Il patrimonio archivistico ivi contenuto si snoda per circa 70 km di 

scaffalatura e raccoglie le documentazioni che interessano l’intera storia della 

Repubblica di Venezia e di tutte le realtà con cui ebbe relazioni politiche, economiche 

e culturali.  

Un patrimonio quindi enorme, uno dei più ricchi in Italia (il secondo per numero 

di documenti), ma oggetto di una conservazione resa ancora più difficile dal luogo in 

cui questa deve essere condotta. Attraverso una serie limitata di analisi di tipo non 

invasivo, condotte mediante l’acquisizione di fotografie a luce visibile e a luce UV, su 

un limitato ma rappresentativo campione di documenti, l’elaborato prosegue, così, con 

l’evidenziare quali sono i rischi e le criticità con cui deve confrontarsi l’Archivio: dalle 
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condizioni termoigrometriche lontane dai parametri indicativi, fino a una cronica 

mancanza di risorse che rende difficile anche le più banali attività di depolveratura e 

confezionamento di strutture di protezione. La ricerca vuol mettere in evidenza le 

attività condotte in questi anni e ciò che si potrà fare nei prossimi grazie allo 

stanziamento di 1.900.000 € da parte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e 

del Turismo. Il concetto di “conservazione preventiva” delineato nel primo capitolo 

trova così un’ulteriore conferma nella lungimirante scelta da parte del MiBACT di 

investire su un importante lavoro infrastrutturale che potrà, a lungo termine, garantire 

una conservazione più efficace ed efficiente.  

Dalla consapevolezza di una conservazione difficile, l’elaborato si concentra 

poi sull’altra fondamentale istanza che dovrebbe animare ogni istituzione culturale: la 

valorizzazione. Partendo dalla definizione di marketing culturale, in particolare nella 

sua accezione di un posizionamento strategico all’interno dell’offerta culturale, 

l’elaborato mira ad individuare quale possa essere il target di riferimento per l’Archivio 

di Stato di Venezia.  

Attraverso un’analisi dell’offerta turistica-culturale veneziana, si evidenzia che 

una lacuna crescente in questi ultimi anni è rappresenta dalle proposte di 

approfondimento culturale, sicuramente “di nicchia” ma estremamente arricchenti, 

capaci anche di attirare una fetta di turisti, più interessati culturalmente alla città e alla 

sua storia, una componente più “sostenibile” sotto diversi punti di vista.  

La proposta culturale dell’Archivio di Stato di Venezia si pone, in una classifica 

degli Archivi di Stato italiani, al vertice per numero di mostre e di rassegne che riesce 

a presentare ogni anno, ma il numero di utenti/visitatori interessati sembra essere non 

sempre soddisfacente a causa forse di alcune scelte poco mirate in termini di 

allestimento e di comunicazione, che potrebbero trovare soluzione in un maggior 

supporto da parte di finanziamenti e sponsorizzazioni esterne. 

L’elaborato si conclude, così, con una riflessione sul ruolo sempre maggiore 

che possono rivestire queste forme di fundraising all’interno delle istituzioni pubbliche. 

L’intervento dei privati nel campo dei beni culturali, che in Italia è inspiegabilmente 

una fonte di timore, se in linea con la mission dell’ente, si può rivelare una forma di 

“supporto” efficace. L’Archivio di Stato di Venezia ha già dimostrato in questi anni di 
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poter trovare con successo delle forme di finanziamento di questo tipo e oggi testimonia 

la volontà di ricercare delle sponsorizzazioni più a lungo termine, che gli garantirebbero 

non solo di sopperire alle difficoltà in termini di conservazione ma anche di aumentare 

il proprio bacino di utenza attraverso le sue attività di valorizzazione. 
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CAPITOLO 1 

La conservazione in archivio 

 

 

 

 

 

 

“Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi 

riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse 

archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni 

altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”1. Con questa 

affermazione, che può essere considerata una pietra miliare della storia della 

legislazione dei Beni Culturali, si aprono gli atti redatti dalla Commissione 

Franceschini del 1967. Essa è una definizione ancora valida e, forse proprio oggi, 

quanto mai strategica per definire il ruolo fondamentale che il patrimonio culturale 

svolge nella nostra nazione, in ottica di una vera proiezione futura e non di una semplice, 

a volte retorica, presa di coscienza.  

I beni archivistici si inseriscono a pieno diritto nell’ampia categoria dei “beni 

culturali” pur presentando delle caratteristiche uniche, quasi paradossali. Infatti, mentre 

i quadri, i monumenti, gli affreschi o i reperti archeologici si limitano ad essere 

“guardati”, i documenti per essere “fruiti” devono essere necessariamente spostati, 

manipolati, consultati, fisicamente maneggiati. Al contempo, però, essi mantengono 

alcune caratteristiche intrinseche dei beni culturali, quali il fatto di essere oggetti unici, 

																																																								
1  Atti della Commissione Franceschini, Dichiarazione I, Patrimonio culturale della 

Nazione: http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Studi/franceschini.pdf (accesso 16 maggio 
2016) 



	 10	

insostituibili, custodi della memoria collettiva, e la necessità, per questo motivo, di 

essere oggetto di una particolare conservazione che si occupi non solo del messaggio 

contenuto, bensì anche del supporto materiale che ha permesso la trasmissione di 

questo messaggio.  

Gli archivi, luoghi specializzati alla raccolta e alla conservazione del patrimonio 

documentario 2 , rappresentano la memoria collettiva della nostra comunità poiché 

conservano le testimonianze degli usi, delle convenzioni, dei fatti e degli avvenimenti, 

più o meno importanti, che hanno costituito la nostra storia e, quindi, la nostra cultura. 

Fin da sempre la riflessione su ciò che tramanda e identifica il passato è stata 

un elemento fondante della speculazione storico – sociale, economica, antropologica e 

filosofica. A questo proposito gli archivi possono illustrare, probabilmente meglio di 

qualunque altro mezzo a nostra disposizione, la vita di una collettività,. Qualsiasi 

ricostruzione storica, qualsiasi ricerca nel passato può trovare i propri strumenti 

all’interno di questi veri e propri baluardi della cultura. 

Gli istituiti archivistici, però, quantomeno nella nostra realtà nazionale, non 

versano in un ottimo stato di conservazione: si riscontra spesso una cronica arretratezza 

delle visioni strategiche, una carenza formativa degli operatori e, in particolare, 

l’assenza di una visione complessiva nel medio e lungo termine3. Si approda facilmente, 

così, a un passivo sentimento d’impotenza di fronte di un patrimonio culturale, quello 

italiano che, seppur uno dei più ricchi al mondo e per questo oggetto di facile vanto 

nazionale, non è purtroppo accompagnato da una dignitosa politica di finanziamento e 

di sostenimento strategico-economico da parte delle principali istituzioni preposte al 

governo decisionale.  

Per comprendere queste problematicità è bene individuare la situazione 

peculiare in cui gli archivi versano. Fin da sempre essi hanno dovuto fare i conti con 

																																																								
2«[L'archivio è] una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti 

originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.» 
in Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 
101 comma 2, lettera c. 

3Maria Barbara BERTINI, Vincenza PETRILLI (a cura di), I custodi della memoria, 
l’edilizia archivistica italiana statale del XX secolo, Maggioli editore, Rimini, 2014, p. 14 
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due esigenze apparentemente inconciliabili: da una parte facilitare l’accesso ai 

documenti in modo che la consultazione del patrimonio tramandato dalle epoche 

precedenti potesse rimanere vivo e diventasse oggetto di studi, ricerche e 

approfondimenti per l’oggi, dall’altra conservare tali documenti in modo da poterli 

trasmettere alle generazioni future 4 . Accesso e conservazione sembrano essere 

diventate due istanze diametralmente opposte, mentre un conservatore responsabile 

deve riuscire a individuare la strategia che possa garantirle entrambe.  

Proprio questo è stato il nodo problematico affrontato dalla XXXIV Conferenza 

Internazionale della Tavola Rotonda degli archivi (CITRA), riunitasi a Budapest nel 

19995. In questa sede l’attenzione è stata rivolta in particolare ai numerosi problemi, 

modelli e metodi di conservazione e tutela, non solo del contenuto ma anche del 

supporto 6 . Il principale obiettivo della Conferenza di Budapest è stato quello di 

evidenziare il ruolo fondamentale svolto dalla “conservazione preventiva”7.  

La definizione più efficace di questo termine è stata formulata da George P. 

MacKenzie nel suo articolo Establishing a Preservation Programme, pubblicato nel 

1996 e punto di partenza per qualsiasi riflessione sulla conservazione e la tutela 

nell’ottica appunto della conservazione preventiva. Egli sostenne che “la conservazione 

preventiva si riferisce a tutto ciò che possa contribuire al benessere fisico delle raccolte. 

La conservazione, o l’intervento diretto sul materiale, è solo un aspetto della 

conservazione preventiva. Le altre componenti sono la conservazione preventiva 

																																																								
4Maria Barbara BERTINI, La conservazione dei beni archivistici e librari, Carocci editore, 

Roma, 2005, p. 19 
5 Il Congresso Internazionale degli Archivi (CIA) è un ONG internazionale che rappresenta 

l’interesse degli archivi e degli archivisti di tutto il mondo. Il CIA, a partire dal 1950, organizza 
un Congresso internazionale ogni quattro anni. Nell’intervallo tra i congressi si tiene 
annualmente una Conferenza Internazionale della Tavola Rotonda (CITRA). Essa mira a 
riunire tutti i responsabili delle istituzioni archivistiche nazionali, i presidenti delle associazioni 
nazionali di archivisti e i presenti delle sezioni del CIA e a mettere in luce temi di interesse 
professionale.  

6Maria Barbara BERTINI (a cura di), Prevenire è meglio che curare: la conservazione 
preventiva, ovvero come ottenere i migliori risultati possibili con risorse limitate, Archivio di 
Stato di Milano, Milano, 2002. 

7 Definizione scelta da Maria Barbara Pertini, direttrice dell’Archivio di Stato di Milano e 
titolare della cattedra di Archivistica nella Scuola ad esso annessa, per tradurre il termine 
inglese “preservation” e francese “préservation”. 
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indiretta, che comprende l’edificio, i metodi di immagazzinamento, la sicurezza contro 

qualsiasi minaccia o manipolazione, e la conservazione preventiva mediante 

sostituzione. La conservazione preventiva è un approccio olistico che si occupa non 

solo dei sintomi, ma guarda alle cause sottostanti e cerca di porvi rimedio […]. Tutti e 

tre gli elementi hanno un posto in un programma di conservazione preventiva; il trucco 

è mantenerli in corretto equilibrio relativamente alle condizioni in cui vi trovate 

localmente, comprese le risorse disponibili, la situazione ambientale e le condizioni del 

vostro archivio. In termini economici la conservazione preventiva indiretta è la più 

economica e la conservazione preventiva diretta la più costosa […]. È un po’ come per 

la salute: la conservazione preventiva indiretta equivale alla medicina preventiva, 

mentre la conservazione è come la medicina sintomatica. Entrambe sono necessarie, in 

circostanze diverse, ma quando se ne ha l’opportunità, la prevenzione è più facile 

rispetto alla cura”8. 

Con il concetto di conservazione preventiva si intendono, quindi, tutte le attività 

di prevenzione e tutela atte a diminuire il più possibile gli agenti di degrado e il rischio 

di danni, allontanando così il momento in cui risulterà necessario un vero e proprio 

intervento di restauro. È questa l’unica possibilità di conservazione all’interno di un 

contesto, come quello degli archivi italiani, dove il materiale è sconfinato ed effettuare 

interventi mirati su tutti i singoli documenti sarebbe impensabile sia dal punto di vista 

organizzativo che di risorse da impiegare. Si potrebbero ottenere maggiori risultati e 

con una spesa inferiore se si destinasse una parte del budget annuale del finanziamento 

ordinario a questo tipo di conservazione, di cui fra poco verrà delineata la ricostruzione 

storica della sua nascita e le caratteristiche odierne.  

  

																																																								
8George P MACKENZIE., Establishing a Preservation Programme, Tratto da “Janus”, 

1996 (I), ICA, pp. 86-99 secondo la traduzione curata da Maria Barbara BERTINI in Prevenire 
è meglio che curare: la conservazione preventiva, ovvero come ottenere i migliori risultati 
possibili con risorse limitate, Archivio di Stato di Milano, Milano, 2002, pp. 243-244 
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1.1  La conservazione in archivio: una nuova consapevolezza 

 

Fin da sempre l’uomo ha cercato di trasmettere la propria memoria storica, in 

un primo momento in maniera orale e in seguito conservando i documenti scritti che la 

potessero testimoniare. Le prime forme di archiviazione sono addirittura individuabili 

all’interno di alcuni palazzi cretesi, della cui attività si hanno notizie nei secoli XX-

XIII a.C.9, ma è durante il Medioevo e poi nell’Età Moderna che ogni istituzione, laica 

o religiosa che fosse,  iniziò a dotarsi di un vero e proprio archivio10. 

La prima riflessione sulla conservazione all’interno di questi istituti è da 

ricercare nell’ambito delle congregazioni religiose: il Règlescommunes et 

particulierères de la Congrégation de Saint-Maur, pubblicato a Parigi nel 1663 è 

considerato il primo trattato pratico di biblioteconomia11. Nella sesta sezione il volume 

si occupa della tutela e della conservazione all’interno degli archivi. Vengono descritte 

le azioni pratiche per assicurare la pulizia di tutti gli spazi, per prevenire le infestazioni 

di ogni tipo, per identificare i possibili danni e tutte le misure di prevenzione applicabili. 

I consigli che vengono forniti sono i più disparati, dal portare i libri vicino alle finestre 

per “batterli e farne uscire la polvere” fino a pulire con attenzione “armadio per armadio, 

ripiano per ripiano, iniziando sempre da quelli superiori”12. Passando in rassegna le 

principali cause di degrado possibili, come le condizioni climatiche, la luce, le 

infestazioni, arrivando persino a contemplare il furto, questo opuscolo concentra il 

risultato di una lunga esperienza di gestione, senza dubbio empirica, ma sicuramente 

tramandata da generazione in generazione.  

																																																								
9Paul DELSALLE, Une histoire de l’archivistique, Presses de l’Universitédu Québec, 1998, 

p.17 
10Rosiello Isabella ZANNI, Gli archivi tra passato e presente, Il mulino, Bologna, 2005, 

p. 8 
11 “Disciplina che studia l’organizzazione e il funzionamento di una biblioteca nelle sue 

diverse articolazioni: amministrazione, acquisizione di testi, ricerca bibliografica, 
catalogazione, classificazione, collocazione, consultazione, conservazione, restauro ecc.”, 
definizione da Treccani, dizionario della Lingua Italiana, 2014.  

12Dominique VARRY, La conservation, émergence d’une discipline, in Conservation, 
1995, p.22 
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Il termine stesso “conservazione” è attestato già a partire dal XVII secolo ma 

solo con la Rivoluzione Francese si impose nei musei, nelle biblioteche e negli archivi. 

In realtà fino al XX secolo la conservazione in ambito archivistico è rimasta equiparata 

a quella in ambito bibliotecario e le prime ricerche sulla tutela e sul restauro dei 

documenti sono individuabili in diversi trattati di biblioteconomia.  

Silvia Vaccaneo, docente di belle arti presso l’Accademia di Brera di Milano, 

nel saggio “Elementi di patologia e terapia dello stampato”, nel paragrafo “Cenni storici 

sulla conservazione e sul restauro”, ricorda, fra l’altro, l’opera De secretis libri septem 

di Alessio Piemontese. In quest’opera e in altre simili settecentesche vi sono descritte 

ricette empiriche per il lavaggio e lo smacchiamento di carte imbrunite, anche 

attraverso sostanze estremamente aggressive come l’acido muriatico (acido cloridrico).  

Il primo vero trattato organico sull’arte del restauro di documenti fu scritto da 

un collezionista francese, Alfred Bonnardot, nel 1846, mentre il primo manuale di 

biblioteconomia fu pubblicato nel 1841 con il titolo Bibliothéconomie, ou Nouveau 

manuel complet pour l’arrangement, la conservation, et l’administration del 

bibliothèques. In quest’ultimo viene dedicato un intero capitolo alla conservazione dei 

libri e possiamo leggere: “La conservazione, in tutta l’accezione del termine, è 

certamente molto importante per il proprietario di una biblioteca: il suo proprio 

interesse lo impegna; ma diventa una legge severa per colui al quale è affidata una 

biblioteca pubblica, la cui utilità, come quella di tutte le altre collezioni di oggetti d’arte 

o di scienza, non deve essere calcolata solamente per i nostri contemporanei, ma anche 

per i nostri nipoti; occorre dunque che il custode vegli sopra di lei con una indefessa 

attività”13. 

Nel 1859 in Francia venne istituito il primo laboratorio di restauro, presso la 

Biblioteca Nazionale, e nel 1876, negli Stati Uniti, venne fondata l’American Library 

Association, l’associazione professionale dei bibliotecari americani. Ancora oggi essa 

costituisce un punto di riferimento importante in questo ambito e due sue articolazioni 

																																																								
13Dominique VARRY, La conservation, émergence d’une discipline, in Conservation, 

1995, p.26 
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interne, la Preservation of Library Materials Section e la Rare Books and Manuscripts 

Section, hanno dato vita a diversi congressi incentrati sulla conservazione preventiva.  

Alla fine dell’Ottocento furono pubblicati due importanti testi di 

biblioteconomia: il Manuel pratique du bibliothécaire di Albert Maire e il 

Grundzugeder Bibliothekslehre di Arnim Graesel. Proprio nel libro di Maire appare 

ben definita la nozione di conservazione: l’autore auspicò la creazione di nuovi edifici 

più funzionali, parlò di ventilazione, corretta illuminazione e umidità controllata, 

integrando per la prima volta la conservazione nei compiti quotidiani dei bibliotecari e 

degli archivisti.  

Un ulteriore forte impulso nel campo del restauro dei documenti venne dato dal 

cardinale Franz Ehrle, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, dotata, grazie al 

suo intervento, di un ricco laboratorio di restauro. Egli fu anche promotore, nel 1889, 

della Conferenza di San Gallo, la quale, riunendo per la prima volta rappresentanti di 

dodici nazioni14, sancì la nascita della figura professionale del restauratore15.  

Con il XX secolo iniziarono a comparire in molte nazioni le prime strutture 

specifiche dedicate allo studio sulla conservazione preventiva e si svilupparono le 

prime associazioni professionali europee dei bibliotecari, tra le quali l’Associazione 

dei bibliotecari francesi nel 1906, che condusse all’organizzazione del Congresso 

Internazionale e all’emergere delle istanze dell’IFLA, fondata poi nel 192916.  

Nel 1928-29 l’italiano Alfonso Gallo, iniziò a studiare a fondo i principali 

problemi legati alla patologia del libro. Grazie alla sua duplice formazione in lettere e 

in medicina egli contribuì ad allargare gli orizzonti della riflessione sulla conservazione 

ad alcune scienze sperimentali quali l’entomologia, la microbiologia, la chimica e la 

fisica. Egli stesso affermò in suo scritto: “Non è più possibile persistere in un 

																																																								
14Giulia BOLOGNA, Il magico mondo del restauro, in Marina REGNI, Piera Giovanna 

TORDELLA (a cura di), Conservazione dei materiali librari, archivistici e grafici, vol I, 
Umberto Allemandi & co, Torino, 1996, p. 17 

15Silvia VACCANEO, Elementi di patologia e terapia dello stampato, in AA. VV., Grafica. 
Scienza, tecnologia e arte della stampa, vol III, Ghiorzo, Milano, 1986, p. 675 

16Maria Barbara BERTINI, La conservazione dei beni archivistici e librari, Carocci editore, 
Roma, 2005, p. 25 
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empirismo pregiudizievole […]. Il laboratorio di restauro, concepito come officina 

artigianale, è un anacronismo vivente. Il libro […] deve essere sottoposto a esami 

diagnostici preliminari e poi a rimedi razionalmente scelti. Occorre cioè che laboratori 

scientifici specializzati e sperimentatori idonei compiano indagini preliminari e 

l’officina di restauro esegua sotto la loro guida le operazioni necessarie”17. A partire da 

queste riflessioni egli, prima fondò nell’Abbazia di Grottaferrata (RM) un centro dotato 

di una modestissima attrezzatura scientifica che si avvaleva anche della collaborazione 

saltuaria di biologi e di chimici, e, poi, sempre più convinto che le indagini dovessero 

essere condotte sistematicamente sulle cause dei danni che colpiscono i materiali librari 

e sui metodi per prevenirli e arrestarne l’ulteriore evoluzione, intuì che tali indagini 

dovevano essere condotte in uno stesso centro dotato di più laboratori che potessero 

analizzare i materiali da diversi punti di vista. Non esistendo allora , né in Italia né 

all’estero, una struttura simile, egli dovette progettarla dal nulla e presentarla all’allora 

Ministro dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai, il quale lo approvò e ottenne 

l’emanazione di una legge che istituì l’Istituto centrale di patologia del libro, i cui scopi 

e ordinamento vennero precisati nel successivo R.D. 16 settembre 1940, n.1444. 

Così, nel giugno 1938 venne inaugurato l’Istituto, diretto dallo stesso Alfonso 

Gallo, che perseguì i fini di “conoscenza, conservazione e restauro dei materiali librari 

conservati nelle biblioteche italiane”18. 

Per la documentazione archivistica, invece, sorse nel 1963 il Centro di 

fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato, con il compito di studiare 

e sperimentare procedure e attrezzature tecniche all’avanguardia nella conservazione 

del materiale archivistico e al contempo coordinare le 40 sezioni di fotoriproduzione e 

i 20 laboratori di legatoria e restauro presenti presso gli archivi nazionali.   

																																																								
17Piero GALLO, Fausta GALLO, Alfonso Gallo e l’Istituto di patologia del libro, in Marina 

REGNI, Piera Giovanna TORDELLA (a cura di), Conservazione dei materiali librari, 
archivistici, e grafici, vol I, Umberto Allemandi & co, Torino, 1996, pp. 27-39 

18  Secondo le informazioni dedotte dal sito ufficiale: 
http://www.icpal.beniculturali.it/icpl.html (accesso 18 maggio 2016) 
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A partire dagli anni Sessanta altri centri analoghi si sono sviluppati in altre parti 

del mondo, dal Centre de recherchessur la conservation des documents graphiques in 

Francia all’Istituto di ricerca biblioteconomica in India19.  

  

																																																								
19Silvia VACCANEO, Elementi di patologia e terapia dello stampato, in AA. VV., Grafica. 

Scienza, tecnologia e arte della stampa, vol III, Ghiorzo, Milano, 1986, p. 676 
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1.2  La nascita del concetto di “Conservazione Preventiva”. 

 

Durante il corso del XX secolo è iniziata una serie di studi relativi all’analisi 

dei materiali conservati in musei, biblioteche e archivi, condotti da autori con una 

formazione scientifica alle spalle, con lo scopo di aiutare i conservatori a comprendere 

le cause e proporre rimedi al deterioramento dei materiali. 

Nel 1919 il British Museum di Londra iniziò a studiare le condizioni di 

conservazione del materiale depositato in vari rifugi durante la Prima Guerra Mondiale 

e venne redatto, in quell’occasione, il primo manuale che descrive le categorie dei danni 

materiali che possono subire documenti e oggetti d’arte individuando così possibili 

soluzioni.  

Negli Stati Uniti, invece, nel 1925 venne fondato, presso il Fogg Art Museum 

di Boston ,il Research Department , che è rimasto per molti anni all’avanguardia nella 

ricerca scientifica applicata al restauro e ha proposto le più importanti pubblicazioni 

scientifiche sulla tematiche prima della Seconda Guerra Mondiale.  

Il 1948 è l’anno di fondazione dell’International Institute of Conservation of 

Historic and Artistic Works. Da questo istituto è nato nel 1973 l’AIC, che raggruppa 

ancora oggi conservatori di tutti i settori dei beni culturali ponendosi come guida nel 

coordinamento degli studi e delle buone pratiche nel campo della conservazione 

preventiva dei materiali archivistici.  

Con il passare degli anni si è andata poi progressivamente affermando in tutto 

il mondo una maggiore consapevolezza, che ha permesso il passaggio dall’attenzione 

alla conservazione e al restauro del singolo documento a una strategia di prevenzione 

globale. 

Il vero e proprio spartiacque all’interno della letteratura sull’argomento, è 

rappresentato dalla drammatica alluvione di Firenze del novembre 1966. La Biblioteca 

Nazionale Centrale di piazza Cavalleggeri venne invasa dall’acqua, che sommerse 

completamente i piani seminterrati dove erano stati raccolti molti volumi per essere più 

protetti durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu il direttore dell’Archivio di Stato di 

Firenze, Sergio Camerani, a diffondere alla radio un appello alla collaborazione. 
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Firenze venne raggiunta in pochi giorni dai cosiddetti “Angeli del fango”, studenti, 

professori, operai, italiani ma anche stranieri, uniti in quei giorni dalla stessa passione 

per la cultura italiana percepita come patrimonio comune dell’umanità. Proprio a 

partire da questo drammatico capitolo della storia così si sono andate gradatamente 

formando una consapevolezza nuova e delle nuove tecnologie. L’alluvione ha 

convogliato ricerche e attenzioni su diversi problemi legati al fango, alle muffe, al 

restauro delle legature. Sono giunti a Firenze migliaia di conservatori provenienti da 

tutto il mondo che hanno cercato di unire le proprie conoscenze per affrontare i 

problemi più ingenti. Restauratori come Paul Banks, Christhoper Clarkson, Don 

Etherington, Carolyn Horton, hanno fatto tesoro di questa esperienza e sono tornati 

negli Stati Uniti con un patrimonio di conoscenze molto più aggiornato20 e con la 

consapevolezza sempre più forte della necessità di investire sulla preservation, unica 

risorsa in grado di evitare disastri come quello a Firenze i cui danni, nonostante i 

restauri più all’avanguardia che si poterono condurre, rimarranno indelebili.  

Da quel momento il concetto di conservazione preventiva, definito da Susan 

Swartzburg nel 1995 come “il mantenimento degli oggetti nelle loro originali 

condizioni”21, troverà sempre maggior seguito all’interno dei più illustri istituti di 

conservazione del patrimonio librario e archivistico. Essa venne introdotta come 

funzione autonoma per la prima volta all’Università di Yale e alla New York Public 

Library nel 1972. La Columbia University di New York istituì il ruolo di conservatore 

addetto alla prevenzione e nel 1973 assunse la prima preservation librarian, la prima 

bibliotecaria con un incarico specifico nel campo della conservazione preventiva.   

La crescente consapevolezza dell’importanza della conservazione anche del 

patrimonio librario e archivistico ha indotto il sorgere, negli ultimi 40 anni, di 

programmi di cooperazione a livello internazionale.  

																																																								
20Sherelyn ODGEN, The impact of the Florence Flood on Library Conservation in the 

UnitedStates of America: A Study of the Literature Published in 1956 -1976, in “Restaurator”, 
III, 1979, pp. 1-36 

21Susan SWARTZBURG, Preserving Library Materials: A Manual (1980), Scarecrow 
Press, Metuchen, 1995. 
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Nel 1986 l’IFLA22 ha istituito il Preservation and Conservation (PAC) Core 

Programme, un network con centro a Parigi e cinque centri regionali (Washington, 

Caracas, Tokyo, Canberra e Mosca) con lo scopo di elaborare strategie e studi condivisi 

per la salvaguardia del patrimonio librario. Nel 1988 venne creata la Commission on 

Preservation and Access e nel 1994 la European Commission on Preservation and 

Access, che ha dato vita a un portale (chiuso purtroppo nel 2008), ricco di informazioni 

utili, studi, ricerche e pubblicazioni online sull’argomento.  

In campo archivistico un ruolo guida lo detiene ancora oggi il Consiglio 

Internazionale degli Archivi23, che, fondato nel 1948 per volontà anche dell’UNESCO, 

presenta al suo interno un Comitato per la conservazione preventiva, da sempre punto 

di riferimento per la ricerca e la definizione di metodologie condivise per la 

salvaguardia del patrimonio documentario.  

Nel 1993 l’UNESCO ha inoltre creato il Memory of the World Programme 

Preserving Documentary Heritage24, un sito sul quale vengono caricati regolarmente 

importanti studi sull’argomento e linee guida dedicate alle problematiche principali che 

gli archivi di tutto il mondo si trovano giornalmente a dover affrontare. 

  

																																																								
22  IFLA International Federation of Library Associations and 

Institutions:http://www.ifla.org (accesso 18 maggio 2016) 
23 ICA, International Council of Archives: http://www.ica.org (accesso 18 maggio 2016) 
24  http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-

activities/memory-of-the-world/homepage/ (accesso 18 maggio 2016) 
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1.3  La Conservazione Preventiva: le caratteristiche 

 

Dopo aver compreso in che modo si sono sviluppati la consapevolezza della 

necessità di conservare il patrimonio documentario, in quanto parte integrante della 

nostra ricchezza culturale, e la concezione che il modo migliore di conservarlo sia a 

livello preventivo, è bene indicare che cosa si intenda nello specifico con 

“Conservazione Preventiva”.  

Secondo il conservatore George P. MacKenzie essa “si riferisce a tutto ciò che 

possa contribuire al benessere fisico delle raccolte”25.  

I tre elementi che compongono tale conservazione sono, come riportato nel 

grafico, la conservazione preventiva indiretta, la conservazione diretta e la riproduzione. 

Tutti e tre questi elementi trovano posto, in percentuali variabili, in un corretto 

programma di conservazione preventiva che tenga conto delle condizioni peculiari con 

le quali deve interagire, comprese le risorse disponibili e le condizioni in cui versa 

l’archivio. 

 

  

																																																								
25 MACKENZIE GEORGE P., Establishing a PreservationProgramme, “Janus”, 1996 (I), 

ICA, pp. 86-99 secondo la traduzione curata da BERTINI MARIA BARBARA in Prevenire è 
meglio che curare: la conservazione preventiva, ovvero come ottenere i migliori risultati 
possibili con risorse limitate, Archivio di Stato di Milano, Milano, 2002, pp. 243-244 
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1.3.1  Conservazione preventiva indiretta. 

 

La conservazione indiretta comprende la prevenzione ambientale, la 

formazione del personale addetto alla conservazione e l’educazione degli utenti.  

Con il termine “prevenzione ambientale” si intende il continuo controllo dei 

parametri ambientali quali l’umidità relativa, la luce, la temperatura e lo smog e tutte 

le pratiche atte ad evitare forme di biodeterioramento.  

È sicuramente l’umidità relativa il maggiore fattore di rischio all’interno di un 

archivio poiché favorisce contemporaneamente sia il degrado chimico dell’idrolisi 

acida della carta, sia la formazione e lo sviluppo di agenti microbiologici, che hanno 

bisogno di acqua per poter sopravvivere. Inoltre, cambiamenti repentini di umidità, 

quale ad esempio una sua rapida diminuzione, possono provocare fenomeni di 

irrigidimento e infragilimento, con conseguenti rotture dei materiali. Nonostante questa 

conoscenza sia ormai condivisa da tutti, ancora oggi molti documenti vengono dislocati 

in seminterrati nei quali sovente si verificano condizioni di elevata umidità relativa 

dovuta, il più delle volte, alla risalita per capillarità delle acque a contatto con le 

fondamenta. Questa pessima abitudine ha causato, e può causare ancora oggi, veri e 

propri disastri qualora si verifichi un’alluvione o un innalzamento improvviso della 

marea come accadde a Venezia nel 1966. Per mantenere sotto controllo questo 

parametro sarebbe necessario non ubicare depositi nei locali seminterrati ma sempre in 

locali asciutti e, per quanto possibile, isolati. All’interno di questi sarebbe bene inoltre, 

attraverso un impianto di climatizzazione, riuscire a mantenere dei parametri 

microclimatici stabili, da valutare a seconda dei materiali di cui si compone l’archivio26 

e delle condizioni nelle quali il suddetto materiale è stato conservato fino a quel 

momento.  

La luce è il secondo fattore di rischio per il patrimonio documentario in ordine 

di importanza. Essa è, infatti, un agente di degrado che può innescare o accelerare le 

reazioni chimiche di degradazione di tutte le materie organiche, come la carta o le 

																																																								
26 Valori di riferimento indicativi, con una temperatura di 18°, sono circa 40/45% di UR 

per i supporti cartacei e 60% per i supporti pergamenacei. 
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pergamene27., come è evidenziato con chiarezza nei Principi dell’IFLA per la cura ed 

il trattamento dei materiali di biblioteca: 

- Le reazioni chimiche iniziate con l’esposizione alla luce 

continuano anche dopo che la fonte di luce è stata rimossa e i materiali sono 

stati posti in un deposito buio. 

- Il danno provocato dalla luce è irreversibile. 

- L’effetto della luce si accumula, per cui la stessa quantità di 

danno risulterà dall’esposizione, a parità di sorgente di illuminazione, sia a luce 

intensa per poco tempo che a luce debole per un lungo periodo. 100 lux28 su un 

supporto cartaceo per 5 ore producono una esposizione di 500 lux – ore, 

equivalente a 50 lux per 10 ore.  

- Le fonti di luce visibile e infrarossa, come il sole e le lampade a 

incandescenza, generano calore. Un aumento della temperatura accelera 

ulteriormente le reazioni chimiche, incidendo inoltre sull’umidità relativa. 

- La luce solare contiene la più elevata proporzioni di UVB e UVA 

e pertanto deve essere adeguatamente filtrata29. 

In questo caso la soluzione migliore, all’interno dei depositi, sarebbe l’assenza 

di finestre e infissi,. Un muro pieno, infatti, possibilmente coibentato, impedisce non 

solo il passaggio della luce ma costituisce anche un ottimo isolante contro gli sbalzi 

termoigrometrici. Qualora, come nella maggioranza dei casi, questo non sia possibile, 

si possono adottare accorgimenti efficaci quali collocare i documenti in strutture di 

protezione, ridurre l’illuminazione al minimo, accendere le luci nei depositi solo 

quando vi è necessità e schermare le finestre con tende e con pellicole che possano 

																																																								
27Andrea GIOVANNINI, De tutela librorum. La conservation des livres et desdocuments 

d’archives, Ies, Genève, II edizione, 1999. 
28 Lux: unità di misura della luce visibile, 1 lx equivale a 1 lm/m2 
29Edward P. ADCOCK, Marie-Thérèse VARLAMOFF e Virginie KREMP (a cura di), 

Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, edizione italiana a 
cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali, Associazione italiana 
biblioteche, Roma, p. 29. http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi1-it.pdf (accesso 19 
maggio 2016) 
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filtrare i raggi ultravioletti,.  

Le norme tecniche relative all’illuminazione prevedono diversi livelli di illuminazione 

a secondo dei diversi ambienti, partendo dai 50/150 lux sufficienti per i depositi fino a 

un massimo di 300 lux nelle sale di lettura e nei locali di lavoro.  

Un ulteriore fattore di degrado è rappresentato dalla temperatura. Secondo 

quanto affermato dall’IFLA, ad ogni 10 °C di aumento della temperatura la velocità 

della reazione chimica degenerativa sui supporti cartacei aumenta 

approssimativamente del 100%. Un ulteriore fattore di degrado è legato alle tensioni 

provocate dai movimenti di dilazione e contrazione causati dalle variazioni della 

temperatura. Tanto più queste variazioni sono rapide e frequenti tanto maggiori sono i 

danni che il supporto subisce.  

In realtà il ruolo della temperatura è stato per molti anni sopravvalutato a causa, 

da una parte, delle ricerche in campo biologico, che dimostravano come proprio la 

temperatura fosse una causa fondamentale dello sviluppo di microrganismi, dall’altra 

per le tecniche di invecchiamento artificiale, che permettevano lo studio del degrado 

dei documenti proprio attraverso l’aumento della temperatura. È ormai opinione 

comune l’idea che il fattore di degrado più pericoloso sia una combinazione di 

temperatura e umidità. Le reazioni chimiche, infatti, aumentano sui supporti cartacei e 

pergamenacei con l’aumento dell’umidità e della temperatura poiché, mentre l’umidità 

può favorire le reazioni chimiche, l’aumento della temperatura ne accelera la velocità30. 

Ancora più marginale della temperatura potrebbe essere l’influenza 

dell’inquinamento, dato che i materiali archivistici vengono usualmente conservati in 

luoghi protetti dall’impatto diretto dei gas e del particolato, ma, nonostante questo, 

spesso sono soggetti anche a tale fattore di degrado a causa di scorrette operazioni di 

aereazione dei locali. La semplice apertura delle finestre comporta non solo una rapida 

oscillazione di umidità e temperatura ma anche l’eventuale immissione di sostanze 

																																																								
30Edward P. ADCOCK, Marie-Thérèse VARLAMOFF e Virginie KREMP (a cura di), 

Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, edizione italiana a 
cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali, Associazione italiana 
biblioteche, Roma, pp. 26-27. http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi1-it.pdf (accesso 19 
maggio 2016) 
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inquinanti quali il diossido di zolfo (SO2), l’acido solfidrico (H2S) e gli ossidi di azoto 

(NOx), i quali, combinandosi con l’umidità presente nell’aria, formano acidi che 

danneggiano i supporti cartacei. L’ozono, invece, generato in bassa atmosfera da 

reazioni fotochimiche della luce solare, del diossido di azoto (NO2) generato dai 

processi di combustione e dell’ossigeno atmosferico, , è un potente ossidante che 

danneggia gravemente tutti i supporti organici. Anche gli inquinanti pulviscolari sono 

estremamente dannosi per i materiali contenuti in archivio. Polvere e sporcizia, che 

abbiano assorbito inquinanti gassosi dall’aria, una volta depositate sui diversi materiali, 

sono veicoli di pericolose reazioni chimiche, ed essendo igroscopiche, favoriscono 

inoltre l’insorgere di muffe.. Alcuni gas inquinanti, però, si possono generare anche 

all’interno degli stessi depositi dell’archivio: il fumo e le esalazioni da materiali quali 

vernici, rivestimenti ignifughi e adesivi, possono produrre inquinanti gassosi nocivi e 

il legno, in particolare di quercia, betulla e faggio, diversi acidi organici volatili.  

Un controllo costante dei parametri ambientali permette anche di rallentare il 

cosiddetto biodeterioramento31, rappresentato dal proliferare incontrastato di funghi e 

muffe e dal diffondersi di insetti e roditori. Proliferando, i funghi e i batteri possono 

alterare i documenti fino a renderli totalmente irriconoscibili. Una delle alterazioni 

cromatiche più frequenti è conosciuta con il nome di foxing e appare sotto forma di 

piccole macchie, di colori diversi, dal beige fino al rosso ruggine, spesso fluorescenti 

alla luce UV. Se ha il tempo di svilupparsi, il foxing può arrivare a rendere totalmente 

irriconoscibile e inconsultabile il documento.  

In natura vi sono tantissime specie di funghi e batteri diversi ma ciò che li 

accomuna è la rapidità con cui possono proliferare in presenza di sostanze per loro 

nutritive, materiali d’origine sia animale che vegetale, e condizioni ambientali 

favorevoli come un’umidità relativa elevata, l’oscurità e una scarsa circolazione d’aria. 

La temperatura è sicuramente un fattore da tenere presente, ma è bene ricordare che 

alcune specie di muffe e batteri proliferano anche a basse temperature.  Per prevenire 

l’insorgenza di muffe è opportuno, quindi, controllare i parametri ambientali, 

																																																								
31Francoise Flieder, creatrice del Centre de recherchessur la conservations des documents 

graphiques di Parigi, e Christine Capderou indicano con il termine di biodeterioramento “tutte 
le modifiche fisiche o chimiche di un materiale provocate dall’attività di un organismo vivente”. 
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mantenere i depositi puliti e con un ricambio d’aria continuo, non collocare i materiali 

documentari attaccati alle pareti poiché a causa della differenza tra temperatura e 

umidità fra esterno ed interno si può sviluppare umidità alla superficie di contatto e, 

infine, ispezionare periodicamente le raccolte per poter individuare immediatamente 

l’eventuale insorgenza di queste patologie. 

Parte integrante del biodeterioramento sono anche i diversi animali nocivi che 

possono popolare i depositi di un archivio. Essi vanno dagli insetti come blatte, 

pesciolini d’argento (Lepisma saccharina Linnaeus, 1758), lepismatidi, coleotteri e 

termiti, fino a roditori come ratti e topi. Gli insetti si nutrono di sostanze organiche, 

quali anche carta, pergamena, colle vegetali e animali, pelle e tele delle legature, e 

provocano danni irreversibili. I roditori possono distruggere documenti e mobili ma 

anche provocare incendi nel caso in cui intaccassero i cavi dell’impianto elettrico. 

Inoltre, gli escrementi di tutti questi animali sono generalmente molto corrosivi e 

possono provocare danni molto gravi. 

Anche in questo caso una corretta pratica di prevenzione potrebbe arginare il 

pericolo. Oltre alle consuete operazioni di pulizia ed areazione, già dette in precedenza, 

risulta opportuno monitorare regolarmente l’intero edificio e controllare tutto il 

materiale che viene acquisito. Altre pratiche inserite nel trattamento integrato degli 

infestanti (IPM: Integrated Pest Management) sono l’uso di trappole per insetti, che 

hanno il vantaggio di catturare specie di insetti diverse prima che se ne possa rilevare 

la presenza a vista e possono mostrare così eventuali “falle” nell’attività di prevenzione 

e controllo, e una verifica periodica dell’isolamento dell’edificio dall’esterno.  

All’interno della conservazione indiretta un ruolo preponderante è assunto 

anche dalla formazione del personale addetto alla conservazione. Anche grazie a questo 

si può essere in grado di agire in maniera repentina e mirata di fronte a possibili cause 

di degrado e si può fornire una risposta efficace al rapporto costi-benefici all’interno 

dell’archivio. Un personale ben formato su quelle che sono le problematiche 

conservative dei materiali con cui si trova a lavorare dovrebbe essere in grado di 

controllare i parametri ambientali, procedere a un’ispezione periodica delle raccolte per 

verificare l’eventuale presenza di agenti biologici e proporre eventualmente interventi 

quali spolveratura o disinfestazione. La sensibilizzazione del personale ai problemi 
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della tutela garantisce, inoltre, una maggiore competenza e attenzione nelle operazioni 

di manipolazione dei documenti, come il prelevamento, la ricollocazione, il trasporto e 

la consegna agli utenti.  

L’educazione degli utenti, è, infine, l’ultimo, ma non meno importante, degli 

interventi di prevenzione indiretta32. Poiché i documenti d’archivio possono essere 

maneggiati e consultati dagli utenti, è essenziale che anche i fruitori finali debbano 

avere le accortezze di tutti coloro che ne possono entrare a contatto. Il problema 

essenziale all’interno degli archivi è rappresentato dal fatto che i documenti vengono 

consultati per ciò che vi è riportato e questo contribuisce ad alimentare l’errata 

concezione che il supporto, cartaceo o pergamenaceo, sia solo uno strumento, un 

“mezzo” per fare ricerca e mai un oggetto di studio e di ricerca in quanto tale. Da qui 

il loro uso come “utensili”, piuttosto che come beni culturali, e quindi passabili di una 

minore cura e attenzione. Educare l’utente vuol dire anche far maturare la 

consapevolezza che la ricchezza del documento non sta solo nelle informazioni che può 

trasmettere ma anche nella conservazione del supporto che ha permesso che tali 

informazioni giungessero fino a noi. Ciò porta con sé una serie di conseguenze e di 

pratiche, da segnalare in un regolamento comportamentale semplice e chiaro, che 

possono guidare lo studioso nella consultazione prudente e attenta del documento che 

si trova di fronte.  

  

																																																								
32Maria Barbara BERTINI (a cura di), Prevenire è meglio che curare: la conservazione 

preventiva, ovvero come ottenere i migliori risultati possibili con risorse limitate, Archivio di 
Stato di Milano, Milano, 2002, p.240 
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1.3.2 Conservazione preventiva diretta. 

 

Mentre la prevenzione indiretta non comporta il contatto fisico con i materiali, 

quella diretta presuppone, invece, interventi, il meno invasivi possibili, che 

coinvolgano direttamente l’oggetto della tutela. Forme di prevenzione diretta sono ad 

esempio il confezionamento di strutture di protezione, la spolveratura delle raccolte e 

la disinfezione/disinfestazione con gas inerti.  

Nel corso dei decenni sono state progettate tantissime varietà di custodie di 

protezione, con lo scopo di proteggere i documenti dalla luce, dalla polvere, dalle spore 

fungine e dagli urti. Il cartone utilizzato deve essere realizzato in materiale neutro, non 

acido, con un ph il più possibile vicino a 7 e non deve contenere lignina o tracce di 

zolfo. Nelle diverse zone d’Italia i contenitori possono essere molto diversi, simili di 

volta in volta a scatole, buste o faldoni33. In generale possiamo dire che la struttura di 

protezione deve avere dimensioni appropriate al suo contenuto per far sì che i 

documenti all’interno possano non essere né troppo pressati né troppo liberi di spostarsi. 

Qualsiasi tipo di graffetta metallica o di nastro adesivo è da evitare poiché le prime 

arrugginiscono con il tempo, mentre il secondo può generare emissioni di sostanze 

acide o corrosive. Per riunire più documenti all’interno di una stessa cartella è bene 

utilizzare la cosiddetta “camicia”, un foglio di carta non acida che, piegato in due, può 

accogliere al suo interno i diversi materiali. Un documento di grande formato, invece, 

può essere arrotolato se non si ha la possibilità di conservarlo disteso e se le condizioni 

conservative lo consentono. A protezione di questo sarebbe bene arrotolarlo intorno a 

un tubo, di alcuni centimetri più lungo rispetto al pezzo, avvolgerlo con una carta neutra 

o meglio a carica alcalina, e infine legarlo con una fettuccia di lino o cotone.  

Un’altra operazione di conservazione diretta è la spolveratura, la quale 

dovrebbe essere sempre affidata a tecnici esperti o restauratori, in quanto solo essi 

hanno la piena consapevolezza delle problematiche che risiedono in tale pratica, e sono 

in grado di riconoscere i supporti le cui condizioni impongono un intervento di massima 

																																																								
33Maria Barbara BERTINI, La conservazione dei beni archivistici e librari, Carocci editore, 

Roma, 2005, p. 110 
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prudenza. Il momento della spolveratura, inoltre, può rappresentare l’occasione per 

revisionare un intero fondo archivistico, procedendo a piccoli interventi di 

consolidamento e individuando i documenti che necessitano di vero e proprio 

intervento di restauro.  

Fra le operazioni di conservazione diretta rientrano anche le eventuali 

disinfezioni/disinfestazioni. Attualmente uno dei trattamenti che viene più utilizzato si 

avvale dell’ossido di etilene (C2H4O). Questo gas, avendo un grande potere di 

penetrazione, riesce ad avere un effetto letale su insetti, funghi, batteri e spore, 

nonostante i documenti rimangano nelle loro scatole di protezione. Il rischio nell’uso 

di questa sostanza è però molteplice: oltre ad essere estremamente infiammabile ed 

addirittura esplosivo in particolari condizioni, è decisamente irritante e tossico anche 

per l’uomo, può rendere fragile la carta a causa di reazioni chimiche parassite. Altre 

tecniche che vengono oggi utilizzate includono l’uso di atmosfere modificate (assenza 

di ossigeno), la congelazione, l’irraggiamento con raggi gamma e l’utilizzo di 

radiofrequenze o microonde, ritenute quest’ultime abbastanza efficaci nel distruggere 

le uova34.  

  

																																																								
34 Luciano RESIDORI, Un’esperienza relativa agli impianti di disinfezione e 

disinfestazione dei documenti d’archivio, in Marina REGNI, Piera Giovanna TORDELLA (a 
cura di), Conservazione dei materiali librari, archivistici e grafici, vol II, Umberto Allemandi 
& co, Torino, 1996, pp. 141-4 
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1.3.3 Sostituzione dell’originale mediante riproduzione.  

 

In ultima analisi possiamo ricondurre all’ampia categoria della conservazione 

preventiva anche la riproduzione del documento originale. Forse si tratta del metodo di 

conservazione più antico, se si pensa agli amanuensi medioevali che ricopiavano i 

preziosi e fragili codici delle epoche precedenti per salvarli dalla distruzione, ma esso 

non può prescindere dalle altre forme di conservazione. Riprodurre una copia permette 

infatti di sottrarre il documento dalla consultazione continua ma ciò non vuol dire che 

non dobbiamo più occuparci dell’originale, che dovrà rimanere sempre oggetto di una 

tutela attenta. La scelta del tipo di riproduzione da privilegiare dipenderà da vari fattori, 

dal materiale che si ha di fronte e dal suo stato di conservazione35. Le forme più comuni 

di riproduzione sono attraverso la fotografia, la microfotografia e la digitalizzazione. 

Grazie alla fotografia si possono ottenere delle copie di ottima qualità ma soggette a un 

rapido degrado se non conservate secondo criteri corretti. La microfotografia permette 

invece di ottenere delle immagini ridotte (microfilm) dei documenti. Hanno il 

vantaggio, rispetto alle fotografie, di occupare molto meno spazio ma è necessario 

dotarsi di un’apparecchiatura dedicata che consenta la loro lettura. Scannerizzare 

digitalmente i documenti è un altro sistema per produrre copie fruibili del materiale 

originale. È il metodo che oggi ha maggior successo grazie a diversi vantaggi quali i 

costi ormai molto contenuti e il fatto che le scansioni, se caricate in rete, possono essere 

consultate ovunque, non si rovinano con l’uso e se ne possono ottenere infinite copie 

della stessa qualità. Il grande svantaggio è, però, l’impegno oneroso per sostenere le 

tecnologie che possano permettere la digitalizzazione e la consultazione delle scansioni 

ad alta risoluzione di originali di grandi dimensioni. I sistemi di lettura, infatti, sono 

destinati a diventare sempre più in fretta obsoleti e il rischio è quello di non essere più 

in grado di recuperare informazioni archiviate anche solo 20 anni prima. Il solo rimedio 

all’obsolescenza dell’hardware è quello di continuare a produrre copie aggiornate ai 

nuovi supporti. Per ovviare ai diversi svantaggi che presentano tutte le forme di 

																																																								
35Maria Barbara BERTINI, La conservazione dei beni archivistici e librari, Carocci editore, 

Roma, 2005, p. 132 
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riproduzione, oggi molti archivi scelgono di realizzare contemporaneamente sia il 

microfilm che la scansione digitale36. 

La conservazione preventiva fin qui delineata si dimostra quindi la migliore 

forma di tutela all’interno del difficile contesto degli archivi, dove, di fronte 

all’immensità del patrimonio documentario, spesso si preferisce non affrontare il 

problema pensando di non avere gli strumenti per farlo.  

Un lungimirante e corretto piano di conservazione dovrebbe prevedere le tre 

forme fin qui indicate tenendo presente che in termini economici la conservazione 

indiretta è la più efficace ed efficiente, poiché, rispetto a restaurare ogni singolo 

documento qualora vi sia necessità, è più economica e offre benefici più ampi e duraturi. 

Sicuramente la soluzione migliore sarebbe quella di poter progettare un archivio da 

zero, per poter controllare qualsiasi parametro, ma nella maggior parte dei casi si deve 

invece convivere con delle preesistenze, dall’edificio storico nel quale l’archivio si 

trova fino alle condizioni ambientali profondamente diverse da una parte all’altra del 

mondo. L’abilità e la perspicacia sta nel cercare soluzioni flessibili, che possano 

adattarsi di volta in volta ai diversi contesti, e riuscire ad elaborare una strategia che 

tenga conto delle sitospecificità del caso, dai fondi economici disponibili fino al 

numero di dipendenti.  

I 103 Archivi di Stato Italiani, purtroppo, non sempre però perseguono il tipo 

di conservazione fin qui delineata e spesso, a causa di una continua mancanza di fondi 

o di una scorretta gestione di questi, preferiscono affrontare di volta in volta 

l’emergenza piuttosto che cercare i mezzi per prevenirla. L’elaborato si soffermerà nei 

prossimi capitoli prima sulla legislazione italiana in materia e poi, quale caso di studio, 

sull’Archivio di Stato di Venezia, che vanta uno dei patrimoni più ricchi e interessanti 

a livello nazionale, ma presenta anche delle problematiche molto evidenti, al fine di 

ipotizzare quali potrebbero essere le strategie da attuare per garantire la migliore 

																																																								
36Edward P. ADCOCK, Marie-Thérèse VARLAMOFF e Virginie KREMP(a cura di), 

Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, edizione italiana a 
cura della Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali, Associazione italiana 
biblioteche, Roma. http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi1-it.pdf (accesso 19 maggio 
2016) 
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conservazione della memoria collettiva in un momento socio-economico di spending 

rewiew quale quello che stiamo vivendo in questi anni.  
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CAPITOLO 2 

La gestione del patrimonio archivistico in Italia. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Quadro storico della legislazione italiana in materia di beni archivistici 

 

In Italia i beni archivistici sono oggetto di riflessione politica fin dall’epoca 

degli Stati preunitari. Pertanto è da essi che bisogna partire per poter delineare un 

quadro completo dell’evoluzione legislativa in materia.  

 

2.1.1 Dal 1861 al 1939 

 

Sebbene (come delineato nel capitolo precedente) l’esigenza di organizzare e 

conservare la documentazione archivistica più importante fosse percepita anche dagli 

Stati preunitari, non è possibile individuare una vera e propria legislazione specifica in 

materia. Le prime forme di tutela dei beni culturali, infatti, si concretizzarono solo a 

partire dall’inizio del 1800, in norme, più o meno organiche, sulla sola conservazione 

delle antichità, delle opere d’arte e dei beni archeologici. I primi provvedimenti in 

questo campo vennero adottati, infatti, dallo Stato della Chiesa, a partire dal chirografo 

del 2 ottobre 1802 del pontefice Pio VII che introduceva nozioni come “godimento 
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pubblico del bene” e “divieto di esportazione delle antichità”37. Nella prima metà del 

1800 anche gli altri Stati preunitari si orientarono verso la direzione indicata dallo Stato 

Pontificio, inserendo così all’interno delle proprie legislazioni, diverse forme di tutela 

del patrimonio artistico, non riconoscendo però come parte di questo il proprio 

patrimonio archivistico. Così il Regno di Napoli nel 1822 vietò di demolire gli edifici 

di pregio architettonico, mentre in Toscana vennero emanati alcuni provvedimenti al 

fine di impedire la distruzione delle opere d’arte esposte al pubblico; nel Lombardo 

Veneto venne introdotto il diritto di prelazione a favore dello Stato in caso di 

esportazione di oggetti di interesse artistico38.  

La prima riflessione sul patrimonio archivistico e sulla sua possibile 

organizzazione venne condotta, invece, dal nascente Regno d’Italia 39 . Dopo 

l’unificazione, infatti, la questione degli archivi venne considerata dalle autorità 

essenzialmente in rapporto ai principi di una necessaria unificazione amministrativa: 

nel delicato passaggio dalla frammentazione degli Stati preunitari alla concentrazione 

negli organi centrali dello Stato Italiano, il dibattito si incentrò sull’analisi dei 

documenti sparsi nelle varie amministrazioni precedenti al fine di scegliere se tale 

concentrazione dovesse essere condotta dal Ministero dell’Interno o dal Ministero della 

Pubblica Istruzione 40 . La Commissione, istituita nel 1870 e presieduta da Luigi 

Cibrario, stabilì che la gestione delle fonti preunitarie e degli archivi prodotti da quel 

momento in poi, dovesse essere conferita al Ministero dell’Interno, alle cui dipendenze 

rimasero per circa un secolo41.  

Nel 1871 venne istituito l’Archivio di Stato di Roma, nel quale confluì gran 

parte della documentazione dell’ex Stato Pontificio e al quale, in base al regolamento 

																																																								
37 Alessandro FERRETTI, Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, Napoli, 2005, p. 5 
38 Alessandro FERRETTI, Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, Napoli, 2005, p. 6 
39 Paola CARUCCI, Maria GUERCIO, Manuale di archivistica, Carocci Editore, Roma, 

2008, p. 17 
40 Sull’evoluzione della normativa cfr. Francesco PUSCEDDU, Manuale di legislazione 

amministrativa sui beni culturali e archivistici, Roma, 1878; Elio LODOLINI, Legislazione 
sugli archivi. Storia, normativa, prassi, organizzazione dell’Amministrazione archivistica, vol. 
I, Dall’Unità d’Italia al 1997; vol. II, Dal 1998 al 2004, Bologna 2004.  

41 Arnaldo D’ADDARIO, La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato 
Unitario (1860 – 1874), in “Rassegna degli Archivi di Stato”, XXXV, 1975, I, pp. 11-115 
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del 1875, vennero attribuite le funzioni di Archivio del Regno. Il Regio Decreto 5 

marzo, n. 1852 del 1874, istituì, inoltre, il Consiglio per gli archivi, le cui competenze 

erano di consulenza scientifica e di gestione diretta, e stabilì, privilegiando un forte 

decentramento, la creazione di dieci soprintendenze con circoscrizioni che 

sommariamente riproponevano l’ambito territoriale degli Stati preunitari: ciascuna 

soprintendenza doveva comprendere diversi Archivi di Stato, anche se all’epoca ne 

esistevano pochi, e svolgere compiti di coordinamento e direzione tecnico-archivistica, 

nonché di vigilanza, sugli archivi degli enti locali. 

Le soprintendenze vennero però soppresse già nel 1891, e a livello locale 

rimasero solo un certo numero di Archivi di Stato, che si erano innestati sui precedenti 

istituti di concentrazione presenti nelle città ex-capitali42.  

Un atto normativo fondamentale all’interno della storia della normativa 

archivistica italiana è sicuramente rappresentato dal Regio Decreto 27 maggio, n. 2552. 

Il testo legislativo conta 79 articoli e rappresenta il primo e fondamentale tentativo di 

legiferare in materia di formazione del personale, organizzazione interna e servizi 

archivistici 43 . Nonostante si cogliesse, verso la fine dell’Ottocento, un’attenzione 

sempre maggiore nei confronti dei beni archivistici, sicuramente essi non erano 

considerati al pari dei beni di interesse storico-artistico e, proprio per questo, oggetto 

dello stesso livello di tutela.  

Diverse furono le proposte di provvedimenti in materia di beni culturali ctoe 

animarono fin dalla sua nascita il Regno d’Italia, ma solo nel 1909 venne emanaa il 

																																																								
42 Paola CARUCCI, Maria GUERCIO, Manuale di archivistica, Carocci Editore, Roma, 

2008, p. 18 
43 R.D. 27 maggio, n. 2552 
Art XXII 
Ferme le disposizioni del decreto reale 26 marzo 1874, n. 1861, rispetto ai sovrintendenti 

e direttori d’archivio, i gradi degli ufficiali sono stabiliti così: 
1ª Categoria 
Capo archivista, 
Archivista, 
Sott’archivista, 
Alunno. 
2ª Categoria 
Registratore, 
Copista. 
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Regio Decreto n. 364 (20 giugno 1909) “circa le antichità e le belle arti” che sancì, 

esclusivamente per le cose mobili e immobili di interesse storico, archeologico o 

artistico, l’inalienabilità dei beni dello Stato, l’obbligo di denuncia di ogni trasmissione 

di proprietà e di possesso, il diritto di prelazione e, infine, il divieto di esportazione nel 

caso in cui questo avesse costituito un grave danno per la storia, l’archeologia e l’arte44.   

In seguito, la normativa generale dedicata ai beni culturali venne integrata e 

corretta da frequenti e numerosi provvedimenti, sino a giungere nel 1939 

all’emanazione del Regio Decreto n. 1089 del 1° giugno 1939, che ha rappresentato 

per più di sessant’anni il testo fondamentale in materia.  

  

																																																								
44 Alessandro FERRETTI, Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, Napoli, 2005, p. 7 
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2.1.2 Le leggi del 1939 

 

La legge n. 1089 del 1° giugno 1939, nota come legge Bottai, dal nome del suo 

relatore, estese la propria disciplina non solo “alle cose, mobili ed immobili, che 

presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico”45 ma anche a tutta 

una serie di oggetti quali manoscritti, autografi, carteggi e documenti notevoli, di cui, 

quindi, si iniziò a riconoscere, seppur implicitamente, un valore “culturale”. Il termine 

culturale non è però in alcun modo presente all’interno della normativa e solo negli 

anni Sessanta assumerà il significato che gli attribuiamo noi oggi. Infine, delle altre 

caratteristiche della legge 1089/1939, composta di ben 73 articoli, si può ricordare il 

potenziamento dei mezzi di amministrazione con l’estensione dell’ambito di 

applicazione delle disposizioni relative ai divieti di demolizione, rimozione, 

modificazione e restauro46.  

Forse proprio a dimostrazione del riconoscimento di una certa importanza 

“culturale” dei beni archivistici, il 22 dicembre 1939 (L. 22 dicembre 1939, n. 2006) 

venne aggiornata anche la disciplina riguardante gli Archivi del Regno d’Italia47. 

Venne riconfermato che l’Amministrazione degli Archivi di Stato era incardinata 

nell’alveo del Ministero dell’Interno, e si procedette all’istituzione di scuole di 

																																																								
45 L. 1 giugno 1939, n. 1089 in materia di “tutela delle cose d'interesse artistico o storico”. 

capo I, art 1, comma 1:  
Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse 

artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:  
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;  
b) le cose d'interesse numismatico;  
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, 

le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.  
comma 2: 
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.  
Comma 3: 
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui 

esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.  
46 Tommaso ALIBRANDI, Pier Giorgio FERRI, I beni culturali e ambientali, Giuffrè, 

Milano, 2001. 
47 Alessandro FERRETTI, Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, Napoli, 2005, p. 9 
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archivistica e paleografica e alla creazione di Archivi di Stato in ogni capoluogo di 

Provincia.  

Per quanto riguarda, invece, la conservazione, le norme introdotte sono poche 

ed estremamente generalistiche. L’articolo 248 utilizza il termine “conservazione” ma 

non lo declina in alcuna prescrizione specifica, mentre ad es. l’articolo 2749 indica 

l’onere da parte dello Stato di farsi carico di qualsiasi archivio privato in difficile stato 

di conservazione ma non indica le condizioni per definirlo tale; infine, non è possibile 

individuare alcuna indicazione circa la tutela e la conservazione.  

Il testo della legge si chiude infine con l’elenco, chiaro e definitivo, di tutti i 20 

Archivi di Stato, nei capoluoghi di Regione, le 74 Sezioni di Archivi di Stato, nei 

capoluoghi di Provincia, e le 9 Soprintendenze archivistiche, con funzioni di vigilanza 

sugli archivi non statali, posti nelle città di Venezia, Torino, Genova, Milano, Bologna, 

Firenze, Roma, Napoli, Palermo. 

  

																																																								
48 L. 22 dicembre 1939, n.2006, in materia di “nuovo ordinamento degli Archivi del Regno” 

Titolo I, art 2: 

La conservazione degli atti e delle scritture di cui alla lettera a) dell'art. 1 è effettuata:  

a) nell'archivio del regno; 

b) negli archivi di stato; 

c) nelle sezioni di archivio di stato.  
49 L. 22 dicembre 1939, n.2006, in materia di “nuovo ordinamento degli Archivi del Regno” 

Titolo VII in materia di “Vigilanza sugli archivi privati”, art 27: 

Qualora si abbia fondato motivo di ritenere che la conservazione di un archivio privato 
corra pericolo, il Ministro per l'Interno, udita la giunta per gli Archivi del Regno, può̀ ordinarne 
il deposito nell'Archivio di Atato o sezione di Archivio di Stato competente per territorio.  
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2.1.3 La successiva evoluzione: dalla Costituzione alla creazione del 

Ministero dei Beni culturali e Ambientali.  

 

In una ricostruzione storica della legislazione italiana in materia di beni 

archivistici e per capire l’origine e la motivazione per cui attualmente questi siano 

sottoposti al Ministero dei Beni e delle Attività culturali, è necessario cogliere in 

quale frangente il termine “culturale” stesso ha assunto le caratteristiche odierne.  

La parola “cultura” appare in una posizione chiave nell’articolo 9 della 

Costituzione italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione”50. Essa rappresenta uno dei Principi fondamentali della Carta, ma, 

nonostante l’affermazione di un valore superiore e più ampio del semplice interesse 

artistico o storico, per quasi un ventennio il Legislatore non lavorò a una specifica 

normativa in materia.  

Solo nel 1964 venne, infatti, istituita una “Commissione di indagine per la 

tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del 

paesaggio”, più conosciuta come Commissione Franceschini, dal nome del suo 

Presidente.  

Le indagini che vennero condotte e i risultati allarmanti che furono ottenuti 

vennero pubblicati in 3 volumi dal titolo “Per la salvezza dei beni culturali in Italia” 

e fu proprio la nuova definizione di “bene culturale” quale “ogni testimonianza 

avente valore di civiltà” ad assumere un’importanza centrale all’interno della 

legislazione italiana. Solo da questo momento in poi è possibile parlare 

propriamente di “bene culturale” e tale nozione, che per la prima volta abbandonava 

la sola concezione estetizzante delle leggi del 1939 in favore di una di stampo 

storicistico, entrò a far parte del linguaggio giuridico italiano. A partire da questo 

momento i beni archivistici entrano a pieno diritto nella categoria dei beni culturali 

																																																								
50 Costituzione della Repubblica, articolo 9.  
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e da parte del Legislatore venne percepita l’esigenza di unificare in un solo 

Ministero tutta questa ampia e articolata categoria di beni. 
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2.1.4 Il codice dei beni culturali e del paesaggio. 

 

Col Decreto Legge 657 del 197451 venne istituito il Ministero per i Beni 

culturali e ambientali 52 , in cui confluivano la Direzione delle biblioteche e 

accademie e la Direzione delle antichità e belle arti, provenienti dal Ministero della 

Pubblica Istruzione53 ; nella legge di conversione54  risultava inclusa nel nuovo 

dicastero anche la Direzione generale degli Archivi di Stato proveniente dal 

Ministero dell’Interno55.  

Con il trasferimento dell’amministrazione archivistica al Ministero per i 

Beni culturali e ambientali venne soppresso il Consiglio superiore degli archivi, in 

quanto nel nuovo dicastero era stato istituito un Consiglio nazionale per i beni 

culturali e ambientali e nel suo ambito venivano costituiti comitati di settore per i 

diversi beni culturali, uno dei quali per i beni archivistici. Nel nuovo Ministero le 

Direzioni generali tecniche assunsero la denominazione di Uffici centrali e, 

pertanto, la Direzione generale degli Archivi diventò Ufficio centrale per i beni 

archivistici, mentre la tradizionale denominazione di Direzione generale rimase per 

																																																								
51 D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 in materia di “Istituzione del Ministero per i beni culturali 

e per l'ambiente”. 
Il Presidente della Repubblica: 
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un 

Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine 
di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per la pubblica 
istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e 
l'artigianato e per il turismo e lo spettacolo; 

Decreta: 
 Art. 1. È istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, di seguito denominato 

il Ministero. 
52 Claudio PAVONE, Gli archivi nel lungo e contraddittorio cammino della riforma dei 

beni culturali, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, XXXV, 1975, I- 3, pp. 143 – 160 
53 Sabino CASSESE, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in “Rassegna degli Archivi di 

Stato”, XXXV, 1975, I- 3, pp. 116 – 142 
54 Legge di conversione, 29 gennaio 1975, n.5 
55 Tommaso ALIBRANDI, Pier Giorgio FERRI, I beni culturali e ambientali, Giuffrè, 

Milano, 2001. 
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gli affari generali e del personale. L’organizzazione interna dell’Ufficio centrale 

per i beni archivistici non subì, invece, sostanziali modifiche. A livello periferico 

rimase la duplice struttura, nei capoluoghi di Provincia, degli Archivi di Stato  per 

la conservazione dei documenti statali preunitari e italiani, e, a livello regionale, 

delle soprintendenze archivistiche  per la vigilanza sugli archivi non statali56.  

Il Ministero venne riorganizzato nuovamente nel 1997 a norma dell’art. II 

della L. 15 marzo 1997, n.59, assumendo il nome di “Ministero per i Beni e le 

Attività culturali” e, per quanto riguarda la gestione del patrimonio archivistico, 

assunse le caratteristiche che possiede anche oggi e che verranno delineate nelle 

seguenti pagine.  

Per quanto riguarda la tutela, invece, è di fondamentale importanza un altro 

decreto legislativo57, redatto nel gennaio del 2004 ed entrato in vigore il 1° maggio 

2004, che approva il cosiddetto “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” (D.L. 

n. 42), detto anche , o codice Urbani dal nome del Ministro del dicastero dell’epoca 

A partire da quel momento l’interesse archivistico è stato equiparato, anche 

a livello legislativo, a quello artistico, storico, archeologico proprio in base alla 

natura di “testimonianza avente valore di civiltà”58. Come per ogni altro bene 

culturale, anche per i beni archivistici, sussiste, quindi, il vincolo istituzionale della 

conservazione, la quale viene definita dal Codice nell’articolo 29, comma 1: “La 

conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, 

coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”.  

  

																																																								
56 Paola CARUCCI, Maria GUERCIO, Manuale di archivistica, Carocci Editore, Roma, 

2008, p. 19 
57D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. 
58D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 
Art II, comma 1:  
Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 
Comma 2: 
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e11, presentano 

interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le 
altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 
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2.2 L’organizzazione dell’amministrazione archivistica 

 

La gestione del patrimonio archivistico in Italia è oggi affidata al Ministero dei 

Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) , la cui struttura è stata definita 

a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. del 26 novembre 2007, n. 233, 

("Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"), a 

norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 29659. 

L'organizzazione e la struttura del MIBACT è stata oggetto di un’opera di 

revisione60 nel novembre del 2014, la quale ha condotto all’incremento delle Direzioni 

Generali da nove a undici e ha apportato alcuni cambiamenti più formali.  

Come mostrato dall’organigramma (Fig. 1) il vertice è rappresentato dal 

Ministro, carica rivestita dal 2014 da Dario Franceschini, e dai Sottosegretari. Gli 

organi di staff sono rappresentati dagli uffici di diretta collaborazione (l’Ufficio di 

Gabinetto, la Segreteria del Ministro, l’Ufficio legislativo, l’Ufficio per la stampa e la 

comunicazione, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato), gli Organi consultivi centrali, 

il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e l’Organismo 

Indipendente di valutazione della performance (OIV).  

La struttura operativa è poi organizzata in 11 direzioni generali coordinate da un 

segretario generale. Tra queste figura la Direzione Generale Archivi.  

																																																								
59Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291, 

come modificato dal presente DPR n.91 del 2 luglio 2009, "Regolamento recante modifiche ai 
decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali", pubblicato nel Supplemento 
ordinario alla G.U. n. 164 del 17/07/2009. http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-02;91 (accesso 16 
luglio 2016) 

60Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2014 recante "Regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'organismo indipendente di 
valutazione della performance", in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti. Testo 
completo consultabile su: 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1396609678545_DPCM_2
8.2.2014.pdf (accesso 16 luglio 2016) 



	 44	

 

2.2.1  La Direzione generale Archivi 

 

  

Fig. 1  Organigramma del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 
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2.2.1  La Direzione generale Archivi 

 

La Direzione generale Archivi, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 29 agosto 2014, n° 17161, adempie alle funzioni e ai compiti relativi 

alla conservazione e alla valorizzazione dei beni archivistici italiani. Essa si articola in 

quattro uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Archivio centrale dello 

Stato e l'Istituto centrale per gli archivi, e riveste il ruolo di guida e controllo per le 

attività di tutela esercitate dalle 14 Soprintendenze archivistiche e dai 101 Archivi di 

Stato.  

Nello specifico, la Direzione Generale si impegna a razionalizzare immobili e 

luoghi riservati agli archivi, in vista di un aumento dell'efficacia e dell’efficienza degli 

stessi, a proporre interventi da includere nei diversi piani annuali e pluriennali e nei 

relativi bilanci, mantenendo le priorità dei diversi Archivi di Stato e rimanendo in linea 

con le indicazioni fornite dai dati del monitoraggio dei flussi finanziari della Direzione 

generale Bilancio. 

La DGA può autorizzare interventi di restauro su beni archivistici o predisporne 

il loro spostamento temporaneo in occasione di mostre ed esposizioni, se questi 

rientrano e sono considerati idonei dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Elabora, con il consenso della Direzione generale Educazione e ricerca, programmi che 

riguardano ricerche scientifiche, studi o iniziative culturali, e, in materia informatica, 

sviluppa e coordina le metodologie archivistiche relative all’attività di inventariazione 

esercitando il controllo dei diversi sistemi informativi e studiando nuovi sistemi di 

conservazione degli archivi digitali, anche attraverso proposte di formazione e di 

aggiornamento.  

																																																								
61  DPCM, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171: 

Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183) (GU 
Serie Generale n.274 del 25-11-2014). Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2014 
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Secondo il Decreto, la DGA può adottare provvedimenti in materia di 

acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisti a trattativa 

privata e di circolazione di beni archivistici in ambito nazionale ed internazionale. 

Essa costituisce centro di responsabilità amministrativa e, in collaborazione con 

la Direzione generale Bilancio, ha il compito di presentare ai fini dell’approvazione 

della Direzione stessa, il bilancio di previsione, le relative proposte di variazione e il 

conto consuntivo. La Direzione generale assegna, infine, d'accordo con la Direzione 

generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e 

strumentali all’Archivio Centrale dello Stato e a tutti i diversi istituti prima indicati.  
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2.2.2  Il bilancio a consuntivo del Mibact 

 

Attraverso lo studio del bilancio a consuntivo del Ministero dei Beni e delle 

Attività culturali e del Turismo62 è possibile individuare i fondi che vengono destinati 

alla Direzione Generale per gli archivi e, all’interno delle diverse voci, quanto e in che 

percentuale viene investito sulla conservazione.  

Il capitolo 1.9, denominato “Tutela dei beni archivistici”, è diviso in 3 sottounità 

denominate “funzionamento”, “interventi” ed “investimenti”, a loro volta ripartite nelle 

diverse voci di spesa. Nel capitolo “funzionamento” dalla voce “3001” alla “3005” è 

inserito il costo del personale, quale gli stipendi e i contributi previdenziali e 

assistenziali, nella voce “3030” sono conteggiate le spese per l’acquisto di beni e servizi, 

nella voce “3021” le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, nella voce “3100” sono 

conteggiate le spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo e infine 

nella voce “3101” sono inserite le spese legate alla conservazione del patrimonio 

archivistico, in particolare per il funzionamento, l’adeguamento e la gestione del 

sistema archivistico nazionale.  

Nel capitolo “interventi” sono inserite, nella voce “3120”, le spese per gli interventi di 

restauro dei documenti deteriorati degli archivi non statali dichiarati di notevole 

interesse storico. Nel capitolo ”investimenti”, infine, sono inserite le spese per 

l’acquisto e l’esproprio di materiale archivistico pregevole (voce “7630”), le spese per 

l’acquisto di attrezzature e apparecchiature di mobilio (voce “7660”), le spese per 

interventi di recupero, salvaguardia, restauro e inventariazione dei beni archivistici non 

statali (voce “7675”), le spese per la conservazione, il potenziamento e la realizzazione 

																																																								
62 I bilanci consultati sono quelli di competenza del 2012, 2013 e del 2014, il bilancio più 

recente che è stato pubblicato. Tutti i bilanci sono consultabili sul sito del Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del turismo. 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1450182157899_bilancio_
consuntivo_2014_per_capitoli.pdf, 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1427700232786_Mibact_c
onsuntivo_per_capitoli_2013.pdf, 
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1379059314001_2012_-
_CONSUNTIVO_DEL_MINISTERO_PER_I_BENI_E_LE_ATTIVITA_CULTURALI_PE
R_CAPITOLI.pdf (accesso 21 luglio 2016) 
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di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico (voce “7677”) e infine quelle 

relative alle componenti informatiche (voce 7683”) 

Nel bilancio a consuntivo di competenza del 2012 si può osservare come la 

spesa totale della voce “funzionamento” sia stata pari a 140.224.001,82 €, di cui 

107.334.165,92 € di spese per il personale, 31.783.986,82 € di spese per l’acquisto di 

beni e servizi e 568.004,00 € di spese legate al funzionamento, adeguamento e gestione 

del patrimonio archivistico (Fig. 2). 

 

 

Sotto il capitolo “interventi” il conto a consuntivo di competenza del 2012 non 

registra alcuna spesa, mentre nella voce “investimenti” troviamo un totale di 

1.234.785,70 €, suddiviso fra 568.070,70 € per l’acquisto di materiale archivistico 

pregevole, 25.538,00 € per l’acquisto di attrezzature quali mobili e dotazioni librarie e 

infine 281.903,00 € per il recupero, la salvaguardia, il restauro e l’inventariazione dei 

beni archivistici non statali.  

Più o meno le stesse cifre sono individuabili anche nei bilanci a consuntivo di 

competenza del 2013 e del 2014.  
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Fig. 2:  Bilancio a consuntivo del 2012 della Direzione generale per gli archivi del Mibact (funzionamento) 
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In particolare, nel 2013 nella voce funzionamento 130.374.883,54 € sono divisi 

principalmente fra le spese per il personale (104.697.840,73 €), per beni e servizi 

(24.972.020,71 €) e, infine, per la conservazione (452.184,00 €) (Fig. 3). 

 

 

Nel 2014 i dati rimangono simili: 140.324.048,33 € per il funzionamento, 

115.473,00 € di interventi e 2.382.024,38 € di investimenti di cui ben 1.457.332,93 € 

destinati alla conservazione.  

Difficile riuscire a valutare se la somma destinata alla conservazione sia 

sufficiente per un patrimonio archivistico così vasto e ricco come quello italiano. È 

inoltre difficile individuare quale percentuale sia davvero finalizzata alla conservazione, 

soprattutto in alcune voci molto generiche quali “spese per beni e servizi”. Sicuramente 

è interessante notare come la spesa per gli interventi è decisamente minore rispetto agli 

investimenti 63  e questo sembra dimostrare che anche il Mibact si inserisce nella 

																																																								
63 Nel 2012 1.234.785,70 € di investimenti e 0€ di interventi, nel 2013 1.648.214,58 € di 

investimenti e 52.970,00 € di interventi e nel 2014 3.839.357,31 di investimenti e  solo 
115.473,00 € di interventi.  
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Fig 3  Bilancio a consuntivo del 2013 della Direzione generale per gli archivi del Mibact 

(funzionamento) 
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tendenza a preferire forme di conservazione preventiva piuttosto che grandi interventi 

di recupero.  
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CAPITOLO 3 

L’Archivio di Stato di Venezia 

 

 

 

 

 

 

3.1  La nascita dell’Archivio di Stato di Venezia: cenni storici 

 

La Repubblica di Venezia non sentì mai l’esigenza di riunire in un unico 

archivio tutti i documenti prodotti dagli Uffici e dallo Stato che vennero conservati per 

secoli presso le tre cancellerie, ducale, segreta e inferiore, che li avevano prodotti.  

Il problema fu affrontato e risolto dal governo del Regno Italico Napoleonico 

che, all’inizio dell’Ottocento, decise di avviare il progetto, già oggetto di studio nel 

breve periodo della Municipalità provvisoria e durante la prima dominazione austriaca, 

di unire tutti i documenti prodotti dalle magistrature repubblicane, i quali vennero divisi 

in tre sedi distinti a seconda della natura delle stesse, giudiziaria, politica o finanziaria. 

I luoghi che vennero inizialmente individuati furono l’ex Scuola Grande di San 

Teodoro, dove venne raccolto l’archivio “politico”, l’ex convento di San Giovanni 

Laterano, per quello “giudiziario”, e, infine, in un palazzo minore a San Provolo, per 

quello “finanziario”.  

Recuperata nel 1814 Venezia ai propri domini, il governo ritornò sulla 

questione degli archivi veneziani e fu il direttore dell’archivio di San Teodoro, 

Giacomo Chiodo, a proporre la concentrazione in un’unica sede di tutta la 

documentazione prodotta nel corso dei secoli dalle magistrature veneziane e dai 
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successivi governi64. La sua domanda, accompagnata da un dettagliato elenco di tutte 

le carte collocate nei diversi edifici veneziani, venne accettata, a differenza di quello 

che era successo diversi anni prima, e così il 13 dicembre 1815, mediante sovrano 

rescritto, Chiodo fu nominato responsabile del Nuovo Archivio e del reclutamento delle 

persone adatte per compiere questo importante lavoro.  

La scelta per la sede nella quale far confluire tutto l’enorme patrimonio 

documentario della Serenissima ricadde inizialmente sul monastero dei Santi Rocco e 

Margherita, già passato sotto il controllo del Demanio. Questa ipotesi non ebbe però 

esito positivo e le ricerche continuarono fino al 1817, quando cominciò a delinearsi 

l’ipotesi di scegliere l’ex convento di Santa Maria Gloriosa dei Frari, dove aveva preso 

posto la Commissione militare alle monture. Il decreto di assegnazione venne emesso 

il 9 luglio 1817, riconoscendo il fabbricato demaniale come “locale che in sé riunisce 

tutti i requisiti necessari di vastità, d’isolamento, di salubrità, lucidezza e di sistema di 

fabbrica suscettiva di tutte quelle migliori distribuzioni che saranno riconosciute le più 

opportune per la disiata utile concentrazione generale”65.  

																																																								
64Raffaele SANTORO, Paola BENUSSI, Andrea PELIZZA (a cura di), Farsi storia. Per il 

bicentenario dell’Archivio di Stato di Venezia. 1815 – 2015, Scripta edizioni, Verona, 2015  
65 Archivio di Stato di Venezia, Senato di finanza, 1818, fascicolo V/5. 
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I lavori di adattamento dell’importante edificio storico iniziarono subito e 

terminarono nel 1821. Sotto la guida sapiente di Giacomo Chiodo, si procedette a 

raccogliere tutta la documentazione per poi riordinarla su file e file di scaffali numerati. 

Benché l’Archivio fosse diventato operativo nella nuova sede dei Frari già dal 1823, 

trasporti e concentrazioni continuarono per diversi anni. La progettualità e il modus 

operandi di Giacomo Chiodo diedero la forma e l’impostazione all’Archivio, che 

ancora oggi possiamo apprezzare. Sulla base di una capillare conoscenza della 

legislazione e delle magistrature della Serenissima, e alla luce delle sue esperienze al 

servizio della Repubblica, egli riuscì a dare un ordinamento razionale dei fondi 

archivistici, che rispecchiava in pieno quella che era stata la struttura dello Stato 

veneziano.  

Quando nel 1840, ormai ottantenne, lasciò la direzione dell’Archivio, l’abate 

Giuseppe Cadorin, nella descrizione dell’Archivio dei Frari, in Venezia e le sue lagune 

del 1847, poteva ammirare quasi 300 stanze attrezzate con circa 100 mila piedi lineari 

di scaffali.    

Fig. 4 La Chiesa e il Convento dei Frari a Venezia 

nella Pianta prospettica di Jacopo De 

Barbari. 1500. 
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Nel 1875 gli spazi vennero ulteriormente ampliati con l’aggiunta dell’adiacente 

complesso di S. Nicolò della Lattuga, o meglio conosciuto come S. Nicoletto.  

Se l’Archivio era già operativo a partire dal 1823, questo non significò che fosse 

già aperto al pubblico. Fu solo con l’unificazione nazionale che l’Archivio, da quel 

momento denominato Archivio di Stato di Venezia, si aprì agli studiosi: il Direttore 

Tommaso Gar emanò il 6 settembre 1867 un regolamento specifico che dava la 

possibilità di consultare liberamente i documenti ivi custoditi. Di conseguenza si rese  

necessaria la predisposizione di strumenti di accesso ai fondi, dando così inizio alle 

attività di riordino e di inventariazione che connotarono gli anni postunitari e la 

direzione di Bartolomeo Cecchetti66.  

Nel corso del tempo si susseguirono diversi lavori di restauro, riorganizzazione 

e riordino, ma sicuramente quelli di maggiore entità furono quelli successivi 

all’eccezionale acqua alta del 1966, la quale provocò il completo allagamento del pian 

terreno, e lasciò il materiale posto sul piano inferiore dei vari scaffali totalmente 

ricoperto d’acqua. Per cercare una soluzione rapida ed efficace in quel periodo di 

emergenza, e per evitare che tale situazione si verificasse in un futuro, prese avvio una 

vera e propria riorganizzazione degli spazi dell’edificio. Si completò la ristrutturazione 

del convento di S. Nicoletto e si decise di cambiare la destinazione d’uso del grande 

refettorio conventuale, definito “d’estate” per identificarlo rispetto a quello “d’inverno” 

effettivamente più caldo e riparato. La scelta fu quella di spostare tutta la 

documentazione che vi era contenuta, essendo al primo piano e quindi più soggetta a 

fenomeni di allagamento, per trasformarlo in una sala studio, molto più spaziosa e 

ariosa della precedente, collocata in precedenza al secondo piano. Venne, per questo, 

compiuto un ardito restauro, condotto negli anni Ottanta dalla Soprintendenza per i 

beni ambientali e architettonici, che riportò in luce le bellissime linee architettoniche 

quattrocentesche, che erano state completamente coperte da interventi precedenti atti a 

migliorare la staticità dell’area.  

																																																								
66Paola BENUSSI, La sede per l’Archivio generale veneto e il progetto di sistemazione di 

Giacomo Chiodo in Raffaele SANTORO, Paola BENUSSI, Andrea PELIZZA (a cura di), 
Farsi storia. Per il bicentenario dell’Archivio di Stato di Venezia. 1815 – 2015, Scripta edizioni, 
Verona, 2015 
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Anche gli ambienti adiacenti al grande refettorio furono oggetto di un attento 

restauro diretto dal Magistrato delle Acque, i quali vennero poi adibiti a entrata, antisala 

e scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica.  
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3.2  La sede dei Frari: il complesso architettonico 

 

Il complesso architettonico, sede dell’Archivio di Stato di Venezia, è costituito, 

come precedentemente descritto, da una serie di edifici che, prima del 1800, 

componevano i conventi dei Frari e di S. Nicoletto. Poiché tutt’oggi le caratteristiche 

architettoniche e la presenza dei chiostri e delle ex celle dei monaci, ora diventate 

deposito, documentano il passato storico dell’edificio, è interessante conoscere anche 

l’origine storica di questi luoghi. 

Il primo insediamento dei frati francescani ebbe luogo nel 1236 con la 

donazione da parte del doge Iacopo Tiepolo di un terreno particolarmente paludoso nel 

sestiere di San Polo67. Con il passare dei secoli la comunità dei frati ivi insediata crebbe 

notevolmente, la quale, grazie a cospicue donazioni, poté estendersi nel terreno 

circostante continuando ad effettuare lavori di bonifica e prosciugamento. La prima 

pietra venne posata il 18 aprile 1250 e la chiesa venne da subito dedicata a Santa Maria 

Gloriosa. Il convento, caratterizzato da due grandi chiostri, a questa connessi, si ampliò 

nel corso dei secoli per accogliere una comunità di frati sempre più numerosa.  

Il primo chiostro, di 31 x 34 m68, è caratterizzato da un grandioso porticato con 

44 colonne ed archi a tutto sesto sorreggenti una terrazza balaustrata. Una tradizione 

mai documentata sostiene che il disegno architettonico sia stata proposto proprio da 

Andrea Palladio, il quale lavorò a Venezia nel 1566 per la Chiesa di S. Giorgio 

Maggiore e nel 1577 per la Chiesa del Redentore. Il 16 ottobre 1712 il Padre Antonio 

Pittoni commissionò a Giovanni Trognon l’incarico di innalzare al centro del chiostro 

l’arco del pozzo della Trinità, decorato da statue dello scultore Francesco Penso detto 

Cabianca. Diverse fonti sostengono che l’acqua raccolta da questo pozzo serviva non 

solo per la comunità di monaci ma anche per tutti i cittadini del sestiere. Coronelle; un 

																																																								
67 Terreno denominato IacusBadovarius o Badovariorum, dal nome dei proprietari dei 

vasti terrenti intorni.  
68 Misure pubblicate da S. Bergamo, OFMConv, La Basilica dei Frari, Venezia, ARDO, 

P.78 
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monaco del convento annotò nelle sue Memorie istoriche che nell’estate del 1718, una 

forte siccità ridusse all’asciutto tutti i pozzi della città ad eccezione di quello dei Frari69. 

 

 

I portici del primo chiostro, l’unico aperto al pubblico, e i sottostanti pavimenti 

servivano anche da cimitero e per questo motivo veniva definito “dei morti”. Il cimitero, 

di cui rimane testimonianza in alcune lapidi ancora visibili nelle pareti e disseminate 

sotto il portico, venne abolito solo negli anni 1753 – 54 poiché i cadaveri venivano 

sepolti troppo vicino al muro di contenimento della cisterna d’acqua nella parte centrale 

del chiostro70.  

																																																								
69 Venezia, Biblioteca Marciana, MsItal. Cl. VII, 534, p. 169 
70Isidoro GATTI, S. Maria Gloriosa dei Frari: storia di una presenza francescana a 

Venezia, Grafiche Veneziane, Venezia, 1992 

Fig. 5.  Chiostro della Trinità. 
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Il Cabianca non si fermò alla decorazione del pozzo, e sicuramente prima del 

1715, realizzò anche le otto statue di personaggi dell’ordine collocate sopra le balaustre 

e i quattro angeli nella corte del chiostro71. 

Il disegno del secondo chiostro, caratterizzato da un porticato sorretto da 32 

pilastrini, è invece attribuito (anche in questo caso senza una documentazione certa), al 

Sansovino, il quale senza dubbio scolpì la statua di S. Giovanni Battista per 

l’acquasantiera della porta laterale della chiesa dei Frari, oggi conservata nella Cappella 

Corner. Questo chiostro ha una particolare forma trapezoidale, essendo differenti le 

misure dei quattro lati72, e al suo centro si eleva un altro pozzo con arco su cui poggia 

una statua di S. Antonio, da cui il nome di “chiostro di Sant’Antonio”, fatta eseguire 

da Padre Giuseppe Cesena nel 168973. 

 

																																																								
71 Sartori, Archivio, II/2, pp. 1913-15, doc 63-68; p. 1918, doc. 80 
72 Misure dei lati: m. 31, m. 33, m. 34, m. 34,5.  
73 SARTORI, S. Maria Gloriosa dei Frari, Venezia, Padova, 1956, p.70 
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All’interno del complesso monumentale del convento dei Frari, denominato 

dalle fonti anche domus magna o ca’ granda per sottolineare la grandezza della sua 

mole, presentava all’interno oltre 300 celle e due grandi refettori. Il più antico, quello 

più ampio e utilizzato, era il Refettorio d’Estate, collocato nell’ala orientale del primo 

chiostro e realizzato nel 1400. Già dalla seconda metà del Seicento esso veniva 

utilizzato come magazzino e deposito, come diversi altri locali del convento al piano 

terra. 

Le vicende del suo consolidamento iniziarono nel 1902, in seguito al crollo del 

campanile di S. Marco, evento che suscitò un grande scalpore e fece nascere un vivo 

interesse nei confronti delle condizioni di stabilità dei principali monumenti cittadini. 

La Commissione che venne istituita si interessò fin da subito al Refettorio dei Frari che 

presentava diversi problemi quali l’esilità dei peducci e la deformazione delle volte. 

Venne, per questo, attuata la puntellazione delle crociere e, per evitare lo sgombero di 

tutto il materiale ivi conservato, si decise di inglobare le colonne in grossi pilastri e 

realizzare importanti paraste che sostenessero gli archi in muratura, perdendo 

Fig. 6  Chiostro di Sant’Antonio. 
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completamente l’architettura originale. Un tipo di restauro di conservazione, oggi 

inaccettabile, ma che all’inizio del 1900 ancora non trovava oppositori. Il 12 marzo del 

1903, infatti, il direttore dell’Archivio, sollecitato dal Genio Civile, chiese addirittura 

la demolizione degli intonaci, comprendenti anche un importante fregio 

quattrocentesco che correva tutt’intorno al Refettorio, all’altezza dei penducci. La 

volontà di evitare spostamenti di carte pesò certamente e la Commissione espresse più 

volte la convinzione che le funzioni di contenitore svolte dall’archivio dovessero 

prevalere su ogni altra considerazione74.  

 

 

 

Grazie agli ultimi restauri condotti negli anni 80, oggi è possibile ammirare la 

grandiosità di questa aula, coperta da volte a crociera e decorata da cinque grosse 

colonne, tre realizzate in pietra d’Istria e due in granito verde, molto probabilmente 

provenienti da una precedente costruzione tardoantica o bizantina. Dopo il 

consolidamento, sono stati completati i lavori di carattere strutturale con un intervento 

di sostituzione muraria e con la creazione di una vasca sottopavimentale di 

contenimento delle acque alte.  

																																																								
74  ASSO MARGHERITA, Vent’anni di restauri a Venezia, Soprintendenza ai beni 

ambientali e architettonici di Venezia, 1987, pp. 83-90 

Fig. 7 Refettorio d’estate, la sala prima dei lavori 
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Fi 8  Refettorio d’estate: capitello parzialmente 

liberato 

Fig. 9  Refettorio d’estate, armatura della vasca 

sottopavimentale di contenimento 

dell’acqua alta. 
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Fig. 10  Refettorio d’estate: la reintonacatura delle pareti 

Fig. 11 La sala studio oggi 
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Il secondo refettorio veniva definito, invece, Refettorio d’Inverno, forse perché 

più riparato e caldo durante la stagione fredda. Esso si trova sul lato est del secondo 

chiostro e fu realizzato nella metà del XVI secolo.  

Attiguo al secondo chiostro venne costruito a partire dalla metà del 1300 un 

secondo convento, detto di San Nicoletto della Lattuga, destinato ai monaci più anziani. 

Venne sopraelevato di un piano nel 1660 e con l’arrivo di Napoleone nel 1810 subì la 

stessa sorte dell’annesso convento dei Frari.  

Il 12 maggio 1812, per volontà napoleonica, venne infatti soppressa la comunità 

dei Frati Minori Conventuali, i cosiddetti Frari, e, mentre la chiesa di Santa Maria 

Gloriosa divenne parrocchia comprensiva di tutte le vicine chiese, quella di San 

Nicoletto venne demolita, e i due conventi vennero assegnati quali sede dell’Archivio 

generale veneto, futuro Archivio di Stato di Venezia75.  

La struttura architettonica odierna dell’Archivio mantiene la memoria di questo 

passato: la grande sala del Refettorio d’Estate è diventata un’ampia sala studio, mentre 

le varie celle e il refettorio più piccolo costituiscono ora i vari ambienti nei quali si 

snoda l’enorme deposito.  

L’ingresso dell’Archivio si trova in Campo dei Frari, lungo il lato destro della 

facciata della Basilica. Tuttavia l'enorme struttura si palesa a pieno sul lato nord del 

complesso dove si possono ammirare i tre alti piani e un'impostazione neoclassica, 

arricchita dalla scritta a grandi lettere “ARCHIVIO DI STATO”.  

Tale facciata, di grande rigore e sobrietà, si sviluppa su tre livelli: una lunga fila 

di monofore rettangolari caratterizza i due "piani nobili" dell'edificio, mentre nella 

parte centrale le monofore sono separate da lesene terminanti nella massiccia architrave 

sovrastata da un grande frontone contenente l'effigie. Il piano terra è invece 

caratterizzato da sette grandi portali a tutto sesto, di cui il primo da sinistra è stato 

																																																								
75Maria Barbara BERTINI, Vincenza PETRILLI (a cura di), I custodi della memoria, 

l’edilizia archivistica italiana statale del XX secolo, Maggioli editore, Rimini, 2014, p. 14 
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murato mentre gli altri fanno da accesso all'edificio, che oggi versa, esternamente, in 

condizioni di contenuto degrado76.  

 

  

																																																								
76AdArte, cultura per lo sviluppo, documento elaborato dal Direzione Generale per la 

Valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: 
http://www.valorizzazione.beniculturali.it/varie/AdArte/099-ArchivioStatoVenezia.pdf 
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3.3 Il patrimonio archivistico 

 

 

 

L’Archivio di Stato di Venezia può vantare uno dei più ricchi patrimoni 

archivistici di tutto il mondo. I documenti, il più antico dei quali risale all’anno 84777, 

raggiungono complessivamente una lunghezza lineare di oltre 70 kilometri 78 . Il 

materiale si compone di 775.376 pezzi documentari, dei quali 285.289 membranacei e 

459.753 cartacei, e 30.334 mappe79. 

Secondo la rilevazione condotta nel 2014 dall’Ufficio di Statistica del Ministero 

dei Beni e delle Attività culturali, l’Archivio di Stato di Venezia detiene il 4,8%80 di 

tutto il patrimonio documentario conservato negli archivi di stato italiani che hanno 

																																																								
77 Il documento in questione è una cartula testamenti redatta a Trieste da una donna, datato 

26 aprile 847. 
78  Secondo i dati riferiti dal sito ufficiale: 

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=96 (accesso 10 maggio 2016) 
79 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE 

PER I BENI ARCHIVISTICI (a cura di), Itinerari archivistici italiani, Veneto, Roma, 1995. 
80 Tavola 3, Materiale conservato per tipologia. Rilevazione 2014 condotta dall’Ufficio di 

Statistica, Direzione Generale Bilancio, Ministero per i Beni e le Attività culturali. 
http://www.statistica.beniculturali.it/rilevazioni/archivi/ARCHIVI%202014/AR_TAVOLA3_
2014.pdf 

Fig. 12 Esempio di scaffale all’interno dei depositi 
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sede in quasi tutti i capoluoghi di provincia. Esso in termini di ricchezza di documenti 

è secondo solo all’Archivio di Stato di Roma (990.150 documenti fra materiale 

cartaceo, pergamene e mappe).  

 

 

Tanti e provenienti da nazioni diverse sono gli studiosi che ogni giorno 

frequentano l’Archivio di Venezia per motivi di ricerca o di mero interesse personale. 

L’ultima rilevazione effettuata nel 2015 testimonia che in un anno l’Archivio ha accolto 

14.280 studiosi, di cui 8.633 italiani e ben 5.627 stranieri, per un totale di 23.876 pezzi 

consultati. Il dato relativo alla presenza straniera è estremamente interessante, in quanto 

Venezia, l’unica con un tasso così alto, si conferma ancora una volta una città con 

vocazione internazionale nel settore della Cultura.  

Fig. 13 Uno dei tanti corridoi che costituiscono i depositi dell’Archivio di Stato di 

Venezia 
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Tab. 1 Affluenza nei principali Archivi di Stato italiani. 
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Chiunque voglia consultare un documento può farne richiesta e prenderne 

visione presso la sala studio, che ha attualmente una capienza di 76 posti a sedere ed è 

aperta dal lunedì al sabato, a esclusione delle festività e delle due settimane centrali di 

agosto. I responsabili del servizio di distribuzione hanno il compito e l’autorizzazione 

di prelevare i pezzi richiesti all’interno dei lunghi corridoi dell’Archivio.  

Oltre al servizio di distribuzione e di consultazione, all’interno dell’Archivio ha 

sede un servizio di fotoriproduzione, che permette l’acquisizione fotografica, autonoma 

o da parte dei tecnici, dei materiali selezionati, e una Scuola di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica, totalmente gratuita, destinata alla formazione professionale 

dei futuri archivisti. Essa prevede un test di ammissione a numero chiuso e la frequenza 

obbligatoria del biennio, al termine del quale si è tenuti a sostenere un esame per il 

conferimento del diploma. La scuola, fondata nel 1855 e avviata l’anno dopo, è una 

delle più antiche e più riconosciute d’Italia.  

Per problemi di spazio alla sede centrale dei Frari, nel sestiere di San Polo, si è 

aggiunta negli anni Venti del secolo scorso una sede distaccata presso il margine 

occidentale della Giudecca, che ha potuto così accogliere una consistente percentuale 

della documentazione relativa all’Ottocento e del Novecento. La nuova collocazione si 

è dimostrata però del tutto inadeguata a causa anche della posizione contigua ad un 

cantiere navale.  

Per risolvere questo problema la direzione dell’Archivio acquisì alcuni antichi 

magazzini, risalenti al Seicento, affacciati sulla Fondamenta della Croce, sul Canal 

Grande, al civico 117. Dopo diversi lavori di ristrutturazione, terminati nel 1978, è stato 

possibile trasferire gran parte del materiale fino a quel momento precariamente 

conservato nella precedente sede della Giudecca, oltre ad altri fondi provenienti dalla 

sede principale dei Frari. All’inizio degli anni Ottanta è stata concessa anche la vicina 

chiesa in origine pertinente al monastero di Santa Croce, per poter ampliare la 

disponibilità di spazio del deposito. La sede oggi raccoglie un patrimonio 

documentaristico di oltre un centinaio di fondi, soprattutto finanziari, amministrativi e 

giudiziari, relativi a Ottocento e Novecento. Essa è rimasta chiusa al pubblico dal 1991 
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al 2015 per un lungo intervento di restauro, dal costo complessivo di 3.200.000 Euro81, 

e oggi è nuovamente aperta alla consultazione per due giorni alla settimana, il 

mercoledì e il giovedì, dalle 9:00 alle 14:00. I depositi vantano uno sviluppo lineare 

complessivo di 18 km e sono organizzati con scaffalature scorrevoli a compactus. La 

sala di studio, invece, situata al primo piano dell'edificio ed affacciata sul bacino di San 

Marco, ha una capienza di 16 posti a sedere.  

  

																																																								
81  Secondo i dati riferiti dal MIBAC: 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Raffaele%20Sant
oro-imported-54106.pdf 
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CAPITOLO 4 

La conservazione all’interno dell’Archivio di Stato di 

Venezia 

 

 

 

 

 

 

4.1. I fattori di rischio in materia di conservazione 

 

L’ubicazione e l’origine storica dell’Archivio di Stato di Venezia, delineate nei 

capitoli precedenti, sono fattori determinanti per comprendere le problematiche 

conservative che l’Archivio si trova oggigiorno a dover affrontare. Come è noto, la 

conservazione a Venezia è resa estremamente difficile dalle condizioni 

termoigrometriche che caratterizzano la laguna. 

La città82, infatti, ha una temperatura abbastanza mite, con le medie che vanno 

dai +3,3 °C a a gennaio, il mese più freddo dell’anno, fino a +23 °C a luglio, il mese 

invece più caldo. Il fattore però più preoccupante dal punto di vista conservativo è 

l’umidità relativa media annua che registra un valore di 75,3 %, con minimi del 72% 

in estate e un massimo dell’ 80% in inverno (Tab. 2). 

																																																								
82  Sulla base dei dati climatologi del trentennio 1971 – 2000, quelli più recenti ed 

attualmente in uso. 
http://clima.meteoam.it/AtlanteClimatico/pdf/%28105%29Venezia%20Tessera.pdf, Tabelle 
climatiche 1971-2000 della stazione meteorologica di Venezia Tessera dall'Atlante Climatico 
1971-2000 del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare 
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Tali condizioni termo igrometriche si ripercuotono all’interno dell’Archivio, 

dove le uniche zone climatizzate sono quelle a contatto con il pubblico, mentre la 

maggior parte dei depositi, dislocati nei diversi piani, non sono isolati e sono 

completamente privi di qualsiasi controllo dei parametri ambientali quali umidità 

relativa e temperatura.  

Un fattore di rischio importante è rappresentato sicuramente dal fatto che 

l’edificio nel quale sono collocati i documenti è un edificio storico, con i problemi 

conservativi che questo può comportare, il quale è stato progettato per avere una 

funzione diversa da quella che oggi ricopre. Nonostante l’assenza di dati, si può 

ipotizzare che senza alcun tipo di climatizzazione, l’umidità relativa, che rappresenta 

il più grande fattore di rischio all’interno di un archivio poiché favorisce 

contemporaneamente sia il degrado chimico di idrolisi acida della carta sia la 

Tab. 2 Umidità relativa massima e minima(Aeronautica Militare - Servizio Meteorologico) 
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formazione e lo sviluppo di agenti microbiologici, sia simile a quella esterna, e 

sicuramente superiore ai parametri ritenuti corretti83.  

Per quanto riguarda gli altri fattori di degrado quali luce e inquinamento 

atmosferico si può notare che sono poche le finestre schermate per evitare l’esposizione 

dei documenti alla luce diretta del sole, i quali rimangono protetti esclusivamente da 

coperture in cartoncino; solo alcune delle finestre vengono periodicamente aperte per 

permettere l’areazione dei locali.  

Infine, l’ultimo fattore da tenere in considerazione è la consultazione dei 

materiali. Mentre gran parte del patrimonio archivistico rimane fermo sugli scaffali, 

alcuni pezzi, estremamente interessanti, continuano sistematicamente a essere richiesti 

con il rischio che comporta il loro continuo spostamento dai depositi alla sala lettura. I 

fondi spostati, infatti, non sono solo sottoposti a un rischio “meccanico”, dovuto alla 

consultazione non sempre accorta dei documenti all’interno, ma anche a un rischio 

“fisico” dovuto alle variazioni di umidità e temperatura tra i locali. 

  

																																																								
83 Valori di riferimento indicativi, con una temperatura di 18 °C, sono circa 40/45% di UR 

per i supporti cartacei e 60% per i supporti pergamenacei. 
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4.2 L’indagine condotta: analisi non-invasiva multispettrale mediante 

fluorescenza ultravioletta. 

 

Di fronte a un patrimonio così vasto come quello conservato all’interno 

dell’Archivio di Stato di Venezia, l’indagine che è stata effettuata non poteva che essere 

preliminare, e limitata a un piccolo campione rappresentativo di documenti. La scelta 

è stata quella di prelevare diversi materiali da differenti locali dei depositi, allo scopo 

di mostrare quali possono essere le problematiche conservative che l’Archivio si trova 

a dover affrontare. Si è proceduto quindi a realizzare delle indagini non invasive, in 

particolare mediante il confronto tra fotografie nel visibile e fotografie in fluorescenza 

UV. 

Lo studio della fluorescenza ultravioletta, in particolare, risulta determinante 

per la caratterizzazione dei materiali organici e soprattutto per valutarne la loro 

distribuzione sulla superficie delle opere. Essa permette, infatti, di individuare e 

delimitare il “degrado” del documento anche nel caso in cui questo non sia rilevabile a 

occhio nudo o con altre tecniche analitiche. L’indagine mediante fluorescenza UV ha 

assunto, a partire dalla fine degli anni Venti, un ruolo fondamentale nello studio dello 

stato di conservazione di diverse tipologie di manufatti.  

L’uso di tale tecnica, nonostante non permetta, nella maggior parte dei casi, di 

distinguere in maniera univoca quale tipologia di degrado si ha di fronte, rimane di 

notevole importanza nello studio preliminare di un oggetto, per guidare i prelievi di 

campioni per analisi chimiche e per documentarne nel tempo gli interventi84. 

Al fine di condurre un’indagine diagnostica di questo tipo è necessario, dopo 

aver ridotto il più possibile qualsiasi tipo di illuminazione ambiente, artificiale o 

naturale, procedere a illuminare il materiale da analizzare con una lampada a luce 

ultravioletta. Di fondamentale importanza risulta poi l’utilizzo di un cavalletto per poter 

																																																								
84  Fonte: Opificio delle Pietre Dure di Firenze. 

http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/208/riprese-nellultravioletto-fotografia-
della-fluorescenza-da-ultravioletti (accesso: 23 settembre 2016) 
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sostenere la macchina fotografica, riuscendo così a eliminare qualsiasi oscillazione 

derivata delle pose relativamente lunghe richieste in questo tipo di indagine. 

Molto spesso le lampade UV presentano un filtro barriera con lo scopo di 

eliminare la luce visibile eventualmente emessa, mentre in fase di ripresa, viene 

solitamente posizionato sull’obiettivo della fotocamera un ulteriore filtro che consente 

la trasmissione della sola luce visibile, bloccando la radiazione ultravioletta riflessa 

dalla superficie studiata. Il risultato che si può quindi ottenere è un’immagine digitale 

che viene ulteriormente elaborata in post produzione al fine di ottenere un’immagine 

in “bianco e nero” per aumentare la nitidezza della stessa. 
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Documento 1: 

 

Fig.14 Documento 1, fotografia acquisita nel visibile mediante luce bianca artificiale 
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Fig.15 Documento 1, fotografia acquisita mediante esposizione a luce ultravioletta a 635 nm e 

successivamente convertita in B/N. 
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Documento 1 

 

Fondo: Procuratori di S. Marco 

Busta: 147 (1393 – 1495) 

Anno del documento: 1348 

Materiale: Pergamena 

Stato di conservazione: Il fondo a cui appartiene la busta in cui è contenuto il 

primo documento esaminato si trova conservato in un foglio di cartoncino in una parete 

non comunicante con l’esterno. Lo stato di conservazione del materiale pergamenaceo 

è buono, presenta una superficie compatta e i bordi non sono particolarmente rovinati  

La membrana pergamenacea presenta però, come si evince nella fotografia in 

fluorescenza UV, una forma di deterioramento causato da muffe ed agenti patogeni 

esterni che ne hanno compromesso una parte della sua superficie, rendendo il testo 

parzialmente illeggibile, a causa dello sbiadimento dell’inchiostro. 
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Documento 2: 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.16: Documento 2, fotografia acquisita nel visibile mediante luce bianca artificiale 
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Fig.17  Documento 2, fotografia acquisita mediante esposizione a luce ultravioletta e convertita in B/N. 
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Documento 2 

 

Fondo: Procuratori di S. Marco 

Busta: 147 (1393 – 1495) 

Materiale: Pergamena 

Stato di conservazione: Il documento 2, nonostante provenga dallo stesso 

fondo e dalla stessa busta del documento 1 presenta uno stato di conservazione 

decisamente peggiore. Tale pergamena presenta, infatti, caratteristiche di 

deterioramento della membrana molto evidenti, causate da muffe ed altri agenti 

patogeni esterni che hanno compromesso buona parte della sua superficie, rendendo il 

testo illeggibile. 

Attraverso la fotografia in fluorescenza UV è possibile notare come il degrado 

sia diffuso in modo uniforme.  

Il documento presenta inoltre delle lacerazioni evidenti e il colore 

dell’inchiostro risulta sbiadito.  
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Documento 3: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.18 Documento 3, fotografia acquisita nel visibile mediante luce bianca artificiale 
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Fig.	19		 Documento 3, fotografia acquisita mediante esposizione a luce ultravioletta a 365 nm e successivamente 

convertita in B/N. 
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Documento 3 

 

Fondo: Sindici e Giudici estraordinari 

Busta: 33 

Materiale: Carta 

Stato di conservazione: Nonostante il documento provenga da una busta 

collocata nelle vicinanze di una finestra non schermata dai raggi solari, esso non 

presenta delle notevoli problematiche conservative e il suo stato di conservazione è 

buono.  

I margini sono integri e le pagine non presentano lacerazioni di nessun tipo.  

L’inchiostro risulta sbiadito ma non tanto da rendere illeggibile il testo.  
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Documento 4:  

 

 

 

 

 

Fig. 20  Documento 4, fotografia acquisita nel visibile mediante luce bianca 

artificiale. 
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Fig. 21 Documento 4, fotografia acquisita mediante esposizione a luce ultravioletta 

a 365 nm e successivamente convertita in B/N. 
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Documento 4 

 

Tipo di documento: Registro  

Anno: XIX secolo 

Materiale: Carta 

Stato di conservazione: Il documento 4 appartiene al gruppo di documenti che 

mostrano le conseguenze dell’allagamento di parte dei locali dell’Archivio avvenuto 

durante l’alluvione del 1966. In particolare tali registri ottocenteschi erano collocati nel 

Refettorio d’Estate, al primo piano, il locale che oggi è destinato a sala studio, e 

vennero in parte ricoperti dall’acqua salata della laguna.  

Nel documento 4 è possibile individuare, in maniera ancora più evidente nella 

fotografia in fluorescenza UV, il livello raggiunto dall’acqua e il degrado che questa 

ha comportato. Nella parte inferiore, infatti, la carta risulta ingiallita e l’inchiostro 

maggiormente sbiadito.  

L’alluvione del 4 novembre 1966 causò danni incommensurabili in poche ore. 

All’interno dell’Archivio, appena l’acqua si ritirò, la decisione che venne presa per 

cercare di limitare i danni fu per una soluzione in loco. Per riuscire ad asciugare il prima 

possibile i tantissimi documenti finiti sott’acqua, diversi locali dell’Archivio vennero 

isolati e vi venne introdotta aria calda, con attenta gradualità, per evitare bruschi sbalzi 

termici e conseguenti shock alle carte e alle legature. Quotidianamente le pagine 

venivano mosse, per favorire l’asciugatura. In circa quattro mesi la maggior parte del 

materiale risultò asciutto e non si verificarono casi di “compattamento”, rischio molto 

comune in questi casi. L’acqua, infatti, tende a sciogliere la colla che costituisce uno 

dei componenti essenziali della carta e nel momento in cui evapora l’adesivo può 

rischiare di bloccare registri, filze e pacchi. Tutte le operazioni vennero condotte con 

estrema precisione e lungimiranza e l’unica imperfezione, in un intervento che poneva 

tanti dubbi e tanti interrogativi, fu l’impiego, seguendo un uso allora generalizzato, di 

una grande quantità̀ di talco (6 tonnellate), con il quale vennero cosparse le carte, nella 

falsa convinzione di favorire l’asciugatura e di ridurre il tasso di salinità presente. Il 

risultato sperato non solo non venne ottenuto, ma ancora oggi, in documenti come 
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quello preso in esame, è possibile individuare del talco, ormai impossibile da 

rimuovere85.  

 

  

																																																								
85Eurigio TONETTI, Il restauro delle carte notarili dell’Archivio di Stato di Venezia 

alluvionate nel 1966, su 
http://www.archiviodistatovenezia.it/web/fileadmin/template/allegati/cartenotarili.pdf 
(accesso 24 settembre 2016) 
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Documento 5: 

 

 

 

Fig. 22  Documento 5, fotografia acquisita nel visibile mediante luce bianca artificiale. 
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Fig.23 Documento 5, fotografia acquisita mediante illuminazione a luce ultravioletta a 365 nm e 

successivamente convertita in B/N. 
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Documento 5 

 

Tipo di documento: Commissione Araldica  

Anno del documento: Inizio XIX secolo 

Materiale: carta 

Stato di conservazione: Il documento 5, selezionato in quanto presenta 

l’utilizzo di colori diversi, si presenta in un mediocre stato di conservazione. Funghi o 

agenti patogeni esterni non sembrano aver compromesso il foglio, nonostante la 

presenza di colle con le quali questo è stato adeso al volume. Il testo e lo stemma 

nobiliare si presentano ancora ben leggibili e l’inchiostro, nonostante un leggero 

sbiadimento, non sembra aver subito molti danni.  

Le macchie dalla pigmentazione bruno-giallastra, diffuse soprattutto verso le 

aree esterne del documento, indicano però la presenza di un fenomeno di foxing. 

Il “foxing” è un termine con cui la letteratura scientifica indica, nel campo delle 

problematiche relative al degrado della carta, un processo di degradazione e 

invecchiamento del supporto cartaceo, che si manifesta attraverso la formazione più o 

meno estesa di macchie o puntinature dalla caratteristica pigmentazione bruno-

rossastra o bruno-giallastra. Il termine stesso deriva dal verbo inglese “to fox” che 

significa alterare.  

Tali macchie sono di solito di piccole dimensioni, con bordi più o meno regolari 

e ben visibili se esposte alla luce UV. Questo fenomeno di degrado può interessare tutti 

i tipi di carta ma si è potuto notare che appare con più frequenza nei supporti cartacei 

realizzati con tecniche meccaniche tra il tardo XVIII secolo e il XIX secolo.  

Si tratta di un fenomeno le cui cause non sono ancora perfettamente definite: 

alcuni studiosi ritengono che la sua origine potrebbe addebitarsi ad alcuni processi di 

ossidazione causati da piccoli depositi metallici presenti nel materiale cartaceo stesso. 

Il fenomeno sembra colpire, infatti, soprattutto la carta prodotta con battitori meccanici 

realizzati in ferro nel XIX secolo e nel tardo XVIII secolo. 
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Un’altra causa è stata individuata, invece, nei procedimenti chimici di 

sbiancamento che andavano diffondendosi nella stessa epoca.  

Secondo altri studiosi, infine, il foxing sarebbe dovuto a una causa biologica 

quale la proliferazione di funghi o batteri sul supporto cartaceo.  
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Documento 6: 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 24 Documento 6, fotografia acquisita nel visibile mediante luce bianca artificiale 

Fig. 25: Documento 6, fotografia acquisita mediante illuminazione a luce ultravioletta a 365 nm e 

successivamente convertita in B/N. 
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Documento 6 

 

Fondo: Santa Maria della Carità, Canonici Lateranesi 

Materiale: Pergamene 

Stato di conservazione: Il documento 6 mostra un antico metodo di 

conservazione, oggi ritenuto non idoneo. Le pergamene, infatti, si presentano 

completamente arrotolate e unite fra loro mediante una fettuccia di cotone.  

A causa dell’irrigidimento del supporto oggi risulterebbe molto improbabile 

aprirle senza rischiare di danneggiarle. 
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4.3 Conservare la memoria: gli sforzi compiuti 

 

La conservazione all’interno dell’Archivio di Stato di Venezia è affidata alla 

Sezione di fotoriproduzione di cui fanno parte due laboratori, uno di legatoria,, e uno 

di restauro.  

Il Servizio di conservazione, invece, cura la predisposizione, l'affidamento e 

l'esecuzione da parte di laboratori esterni dei progetti di restauro conservativo del 

materiale archivistico danneggiato che non può essere trattato all’interno del 

laboratorio di restauro a causa dell’attuale mancanza di personale.  

All’interno del laboratorio di legatoria si procede a svolgere tutte le operazioni 

di conservazione preventiva, dall’ispezione alla spolveratura del materiale archivistico 

con pennelli a setole morbide. Qui si realizzano, inoltre, le buste o le scatole, in 

cartoncino non acido 86 , destinate a sostituire quelle ritenute non idonee o ormai 

rovinate dalla continua consultazione. Tali operazioni sono condotte da stagisti e 

volontari sotto la guida e la supervisione di un tecnico di laboratorio.  

Questi interventi di conservazione preventiva, condotti all’interno 

dell’Archivio, hanno anche il vantaggio di poter individuare e segnalare situazioni 

conservative precarie, che vedranno poi soluzione o in un intervento di restauro da parte 

di laboratori esterni o  nella apposizione dell’etichetta “parzialmente inconsultabile” o 

“inconsultabile”.  

Altro aspetto conservativo importante, su cui l’Archivio sta investendo molte 

risorse negli ultimi anni, è rappresentato dalla riproduzione. Come indicato nel primo 

capitolo di questo elaborato, la digitalizzazione del patrimonio archivistico è 

un’importante forma di tutela di questo poiché permette di diminuire drasticamente la 

sua consultazione e l’usura e il degrado che questa comporta. 

																																																								
86 I contenitori dovrebbero essere senza lignina, senza zolfo, ad azione tampone alcalina e 

con un elevato contenuto di cellulosa (87% circa).  
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Diversi sono stati i progetti condotti negli ultimi anni per digitalizzare parte di 

questo enorme patrimonio e, ad oggi, alcune di queste risorse sono disponibili anche 

online. 

Sicuramente questa forma di tutela non può prescindere dalla conservazione dei 

veri e propri materiali perché, come è già stato accennato, parte delle informazioni 

storiche sono contenute nel supporto stesso e non solo quindi nel messaggio che tale 

supporto ha, nei secoli, veicolato.  

Si può notare, quindi, come l’Archivio, nelle sue pratiche conservative, sia in 

linea con quanto richiesto dalla normativa in materia, ma debba sempre fare i conti con 

una condizione conservativa alla base estremamente difficile e lontana da quelli che 

sono i parametri suggeriti. 

Alla base della conservazione preventiva, come indicato nel primo capitolo, vi 

è infatti il mantenimento di un ambiente adatto a tale scopo che garantisca 

contemporaneamente le condizioni termoigrometriche adeguate e le corrette 

attrezzature logistiche per l’archiviazione.  

Per poter garantire questo, però, sarebbero necessari degli interventi 

infrastrutturali che, nel rispetto della sede storica nella quale ha luogo l’Archivio di 

Stato, possano far fronte a tutte le problematiche indicate. Si tratterebbe di interventi 

ingenti, strutturali, estremamente costosi, ma gli unici in grado di poter garantire che 

un luogo che non è nato per la conservazione e in una città che la rende ancor più 

difficile, possa avere tutte le caratteristiche suggerite dalla normativa in materia, da un 

maggior isolamento per il mantenimento di un microclima interno consono, fino alle 

finestre, magari dotate di filtri contro i raggi UV. 

L’Archivio ha quotidianamente dimostrato, quindi, lo sforzo di far fronte a una 

situazione difficile con gli unici mezzi che, fino ad ora, gli sono stati messi a 

disposizione. La scelta di avvalersi anche della collaborazione di stagisti e volontari è 

spiegata in questi termini ma, se da un alto questi possono essere un aiuto, molto spesso 

non presentano la necessaria preparazione ed esperienza in materia di conservazione.  

Non potendo garantire una forma di conservazione preventiva indiretta, 

l’Archivio ha dovuto farsi carico di tutte le altre operazioni “dirette” nel tentativo di 
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rallentare il continuo degrado. Come indicato nel primo capitolo questo però, non solo 

risulta estremamente dispendioso in termini di materiali e di sforzi, ma al contempo 

presenta gravi lacune. Di fronte a un materiale così vasto, è impossibile sperare di 

riuscire a ristabilire al ritmo attuale in tempo utile tutti i singoli documenti, ma sarebbe 

opportuno prevenire il danneggiamento di questi mediante strutture e interventi che ne 

garantiscano una lunga conservazione che eviti, così, o almeno riduca al minimo, gli 

interventi di restauro87. 

 

  

																																																								
87 Paola CARUCCI, Maria GUERCIO, Manuale di archivistica, Carocci Editore, Roma, 

2008, p. 47 
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4.4 Prospettive future 

 

Il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, 

e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, in attuazione di 

quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, hanno firmato un decreto che prevede lo 

stanziamento di 120 milioni di euro, quota parte delle risorse destinate agli interventi 

infrastrutturali, per la realizzazione di 75 interventi di conservazione, manutenzione, 

restauro e valorizzazione di beni culturali88. 

La norma, definita nei commi 338 e 339 dell’articolo 1 della legge di stabilità 

2016, individua un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore 

della cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali. In particolare, con il 

comma 339 vengono abrogate disposizioni superate dalle nuove previsioni, mentre il 

comma 338 individua una quota fissa delle risorse relative agli interventi 

infrastrutturali, quantificata in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 

al 2019, da destinare ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché di 

valorizzazione, dei beni culturali. La normativa individua, inoltre, un nuovo 

meccanismo per l’individuazione degli interventi da finanziare, disponendo che gli 

stessi siano approvati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del 

																																																								
88LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).  

Articolo 1, comma 338.  

Al fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, una quota 
delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2016 al 2019, è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e 
valorizzazione dei beni culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvati gli 
interventi da finanziare ai sensi del primo periodo del presente comma e le relative modalità 
attuative, anche prevedendo il ricorso ai provveditorati interregionali delle opere pubbliche. Le 
risorse da destinare agli interventi previsti dal presente comma sono individuate con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il 
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 

Articolo 1 comma 339: All’ articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.289, i commi 4 e 
4-bis sono abrogati. 
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turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso 

decreto, infine, sono definite le modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai 

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  

I cosiddetti “cantieri della cultura” individuati sono 77, localizzati in 16 regioni 

italiane: vanno dagli interventi di conservazione e valorizzazione del sito di Alba 

Fucens, all’intervento al Museo Pio Monte della Misericordia a Napoli, dagli interventi 

di restauro nel parco archeologico di Capo Colonna in Calabria al consolidamento e 

valorizzazione dello storico Castello di Canossa in Emilia Romagna, dalle risorse per 

la Galleria Borghese di Roma al rilancio della Lanterna di Genova, ecc. 

Tra questi rientrano anche quattro istituti culturali veneti e, come si evince dalla 

tabella, 1.900.000 € sono destinati proprio  all’Archivio di Stato di Venezia.  

 

VENETO     € 7.800.000,00 

1 Teolo (PD) Abbazia Benedettina di Praglia € 750.000,00 

2 Treviso Museo Salce € 1.900.000,00 

3 Venezia Archivio di Stato € 1.900.000,00 

4 Venezia 
Compendio demaniale in uso alla 
Fondazione Cini presso l'isola di San 
Giorgio 

€ 3.250.000,00 

TOTALE 
sul 
territorio 
nazionale 

    € 120.000.000,00 

Tab. 3  Elenco complessivo degli interventi nella Regione Veneto (Legge 208/2015, Art. 1, comma 338) 

 

Interessante notare come gli unici due Archivi statali oggetto di questi 

investimenti sono l’Archivio di Stato di Modena89, danneggiato durante il terremoto 

																																																								
89 Previsti € 2.500.000,00 per interventi di consolidamento.  
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del maggio 2012 e quindi bisognoso di importanti interventi di consolidamento, e 

l’Archivio di Stato di Venezia.  

Sicuramente questa scelta testimonia come le difficoltà conservative, 

individuate in parte nelle pagine precedenti, siano diventate oggetto di una seria 

riflessione presso il MiBACT, che ha quindi dimostrato di essere consapevole non solo 

dell’importanza di questo luogo e del patrimonio che conserva, ma anche delle 

condizioni in cui versa. 
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CAPITOLO 5 

L’Archivio di Stato di Venezia: un tesoro unico da 

valorizzare 

 

 

 

 

 

 

5.1 Tra conservazione della cultura e produzione della cultura.  

 

Se finora è stato affrontato il tema importante e quanto mai delicato della 

conservazione, è bene sottolineare come questa non possa prescindere dalla 

valorizzazione. Secondo Walter Santagata90, infatti, il termine stesso “conservazione” 

può avere diverse accezioni. In particolare con esso si può intendere, non solo il 

mantenimento dell’integrità originale dell’opera, di cui si è già ampiamento discusso, 

ma anche la tutela giuridica del bene culturale stesso, la difesa contro l’impoverimento 

culturale di un territorio e, infine, la gestione e la valorizzazione di questo91. La 

conservazione deve quindi porsi come prerequisito che permetta al bene non solo di 

svolgere una fondamentale funzione identitaria ma deve anche rivestire l’importante 

compito di permetterne la fruizione dello stesso.  

Spesso i due modelli, uno orientato alla conservazione e l’altro alla 

valorizzazione, si contrappongono e, specialmente in Italia, si preferisce investire le 

																																																								
90 Walter SANTAGATA, La fabbrica della cultura, ritrovare la creatività per aiutare lo 

sviluppo, Il mulino, 2007 
91 Andrea EMILIANI, Una politica di beni culturali, Bonomia University Press, 2014 
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scarse risorse a disposizione esclusivamente nella tutela, intrinsecamente conservatrice, 

del patrimonio culturale. Tuttavia è ormai opinione comune che questo tipo di visione 

nasconda delle lacune sia dal punto di vista culturale che economico. In primo luogo il 

patrimonio culturale non può essere considerato qualcosa di statico, da tenere “sotto 

chiave”, ma, per poter essere fruito al meglio, su questo bisogna investire, fare ricerche 

e produrre progetti. Come un’attività, infatti, diventa redditizia quando i ricavi 

superano i costi, “così un paese è culturalmente redditizio quando la produzione di 

cultura supera la sola conservazione”92.  

L’indice di redditività e creatività culturale individuato da Santagata è definito 

come il rapporto tra la produzione di cultura e la conservazione di questa. Quando 

questo diminuisce vuol dire che il paese “conserva” più di quanto “produca” causando 

una condizione che, in una prospettiva più di lungo periodo, indebolisce il contenuto 

stesso della tutela e fa sì che il patrimonio culturale perda sia la forza sia le motivazioni 

perché sia conservato.  

In Italia si ha l’impressione di trovarsi, tranne rari casi di eccellenza, di fronte a 

una situazione di “debolezza produttiva”. Lo notavano Giorgio Brosio, Walter 

Santagata e Luigi Bobbio 93  già all’inizio degli anni ‘90 quando, paragonando le 

politiche dei beni culturali in Italia con quelle francesi ed inglesi, sostenevano che, di 

fronte alle necessità derivanti dallo stato di conservazione e dalla consistenza 

straordinaria del proprio patrimonio culturale, l’Italia non dimostrava ancora un 

impegno finanziario ed organizzativo adeguato94. 

Il modello della conservazione fine a se stessa è, infatti, debole sotto diversi 

punti di vista: non solo rappresenta un modello chiuso e bloccato di cultura ma, inoltre, 

riesce a creare sinergie con pochissimi altri settori economici. Una produzione di 

cultura, invece, attraverso la formazione e la selezione di professionalità diverse, 

																																																								
92 SANTAGATA WALTER, La fabbrica della cultura, ritrovare la creatività per aiutare lo 

sviluppo, il mulino, 2007, p. 17 
93 BOBBIO LUIGI, La politica dei beni culturali, in DENTE BRUNO (a cura di), Le 

politiche pubbliche in Italia, Bologna, Il Mulino, 1990 
94 BROSIO GIORGIO, SANTAGATA WALTER, Rapporto sull’economia delle arti e 

dello spettacolo, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1991, p. 216 
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permette di dare slancio al mercato del lavoro di tutto il sistema Italia e di riqualificare 

il segmento più strategico, definito da Florida con il termine “classe creativa”95. È 

proprio, infatti, attraverso l’elaborazione di nuove idee e la realizzazione di nuovi 

progetti che la cultura può inserirsi all’interno del mondo produttivo e ottenere il ruolo 

che gli spetta nello sviluppo economico di un paese.  

Secondo alcuni dati europei96 il settore culturale e creativo produce (dati 2003) 

un giro di affari di oltre 654 miliardi di euro, pari al 2,6% del prodotto interno lordo 

europeo. Nel 2004, il settore era in grado di generare, inoltre, 5,8 milioni di posti di 

lavoro, pari al 3,1% della popolazione attiva europea.  

Anche la definizione del settore si è fatta quanto mai vasta ed eterogenea: 

all’interno del complesso mondo dell’offerta culturale, ai comparti classici delle arti 

visive e dello spettacolo, si sono aggiunte proposte nuove, diversissime le une alle altre, 

in grado di rispondere ad esigenze e segmenti di pubblico differenti.  

L’imperativo, quindi, dovrebbe essere quello non solo di conservare ma anche 

di produrre, perché solo così si avranno le forze, economiche in primis, ma non solo, 

per poter tutelare il patrimonio culturale e assicurare il suo sviluppo nel nostro Paese.  

  

																																																								
95 Richard FLORIDA, L’ascesa della nuova classe creativa, traduzione italiana, Milano, 

Mondadori, 2003. 
96 Dati pubblicati nell’ottobre 2006, nella relazione “The economy of culture in Europe” 

curata da KEA EuropeanAffaris. http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-
economy_en.pdf (accesso 26 luglio 2016) 
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5.1.1  Il ruolo del marketing nelle produzioni culturali e il posizionamento 

strategico nell’offerta culturale.  

 

Partendo così dal presupposto che “produrre cultura” è un’attività economica e 

che essa diventa ogni giorno più complessa, dovendosi confrontare con fruitori sempre 

più eterogenei e con beni e servizi molto diversi per contenuti e tecnologie97, è facile 

comprendere come a questa vengano richieste valide tecniche gestionali, organizzative 

e di marketing per essere efficace ed assicurarsi possibili scenari di crescita98.  

Utilizzare il termine “marketing” in riferimento a un’impresa culturale spesso 

genera pregiudizi, come se questa visione potesse stravolgere la missione culturale, 

banalizzandola e improntandola a un mero interesse commerciale. Con il termine 

“marketing culturale” si intende, invece, uno strumento ad uso dell’istituzione culturale 

nei vari livelli di creatività, produzione, diffusione, comunicazione, promozione e 

recupero di risorse. Il percorso individuato dal marketing è di volta in volta diverso a 

seconda della realtà al quale viene applicato ed è frutto di processi di innovazione, 

differenziazione, creatività, pianificazione, organizzazione, management ed altri. 

Ovviamente non è questa la giusta sede per poter affrontare in maniera completa tutte 

le sfumature del termine “marketing culturale” ma, ritenendo che comunque sia utile 

ai fini di questo elaborato, si procederà ad indagare ciò che si intende parlando di offerta 

culturale marketing-oriented. 

Il marketing, in questo caso, permette di comprendere e conoscere il mercato e 

la domanda che si hanno di fronte per presentare un’offerta culturale specifica e ben 

focalizzata.  

Un orientamento al marketing culturale è necessario per far sì che il settore 

culturale possa aderire meglio alla società, al mercato, alle sue istanze e ai bisogni degli 

utenti verso cui intende rivolgersi e per assicurare successo al riscontro della domanda, 

																																																								
97 SANTAGATA WALTER, La fabbrica della cultura, ritrovare la creatività per aiutare lo 

sviluppo, il mulino, 2007, p. 22 
98  FOGLIO ANTONIO, Il marketing della cultura, strategia di marketing per 

prodotti/servizi culturali, formativi, informativi, editoriali, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 15 
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alla progettazione di un prodotto/servizio/evento culturale, alla sua offerta, alla sua 

comunicazione, alla sua gestione, al suo controllo, alla sua diffusione e al suo 

management99. 

L’impiego del marketing in ambito culturale non dovrebbe causare ansie e 

timori perché un suo corretto utilizzo consentirebbe di migliorare l’organizzazione e la 

progettualità del settore culturale, di avere la necessaria attenzione alle istanze della 

domanda e di dotarsi di una metodologia che possa facilitare il modo di comunicare 

con chiarezza con i destinatari. Il tentativo che viene richiesto è quindi quello di passare 

da un approccio product–oriented, basato sulla valorizzazione del prodotto e sul 

tentativo di adeguare il mercato ad esso, a un approccio market–oriented, che mira, 

quindi, a conoscere le esigenze della domanda per proporre delle offerte ad hoc100. 

Questo tipo di approccio permetterà all’impresa culturale di focalizzare il proprio 

mercato di riferimento, i vari segmenti a cui rivolgersi, riuscendo così a confrontarsi 

con questo in maniera adeguata.  

Purtroppo l’offerta culturale viene spesso percepita come rivolta solo alla 

conservazione e disinteressata ai desideri e alle esigenze della domanda, e da ciò deriva 

lo scarso riscontro che troppe volte trova da parte del pubblico.  

Ogni offerta culturale deve essere invece indirizzata ai possibili utenti con 

l’intenzione di rispondere a determinati interessi o almeno in maniera tale da far 

emergere richieste ed aspettative. Poiché il contatto con il pubblico, la presenza di un 

mercato e di una domanda di riferimento, sono aspetti imprescindibili per qualsiasi 

istituzione culturale, allora avere gli strumenti atti a gestire queste componenti non può 

che essere una strategia vincente.  

Parte integrante di questo approccio è, senza dubbio, il posizionamento 

strategico all’interno dell’offerta culturale. Con questo si intende che, sia l’istituzione 

culturale sia l’offerta che vorrà proporre, dovranno per prima cosa individuare un target 

di riferimento per poter così definire la propria identità e il proprio ruolo all’interno 

																																																								
99 Antonio FOGLIO, Il marketing della cultura, strategia di marketing per prodotti/servizi 

culturali, formativi, informativi, editoriali, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 40 
100Ibidem 
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della mappa concorrenziale. Per fare questo l’istituzione dovrà tenere presente 

numerosi fattori, non solo la situazione culturale, sociale ed economica nella quale 

intende operare ma anche i propri limiti e le proprie risorse, umane o materiali, e le 

opportunità disponibili o le situazioni critiche che si possono venire a creare101.  

Un buon posizionamento strategico, infine, farà leva su una missione chiara 

caratterizzata da obiettivi precisi e scelte decisionali mirate, su una forte 

specializzazione e connotazione territoriale ma anche su doti diverse quali un buon 

coordinamento interno e la capacità di promuove e accettare il cambiamento102.  

  

																																																								
101 Antonio FOGLIO, Il marketing della cultura, strategia di marketing per prodotti/servizi 

culturali, formativi, informativi, editoriali, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 176-177 
102Ivi, p. 178 
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5.2 L’archivio di stato di Venezia: dalla conservazione alla valorizzazione 

 

I numerosi archivi italiani, sia pubblici che privati, come la maggior parte delle 

istituzioni culturali, dimostrano come ancora la dicotomia tra conservazione e 

valorizzazione sia sbilanciata verso la prima. Essi infatti, luoghi nati proprio per tutela 

e per far fruire i documenti, da sempre concentrano la loro attenzione sulla raccolta, 

l’organizzazione, e l’inventariazione dei propri materiali, quindi sulla conservazione di 

cultura e poco sulla produzione di essa.  

I diversi problemi che si riscontrano alla base di questo, dalla ormai cronica 

mancanza di fondi alla poca frequenza degli utenti, potrebbero trovare delle risposte, 

seppur parziali, nel tipo di orientamento poco prima delineato.  

Attraverso un’offerta culturale migliore, più mirata e meglio comunicata, si 

potrebbero perseguire non solo obiettivi economici, per assicurarsi i fondi necessari 

alla sopravvivenza del proprio patrimonio, ma anche obiettivi culturali e sociali.  

L’Archivio di Stato di Venezia, oggetto del caso di studio approfondito in 

questo elaborato di tesi, mette in luce come questo tentativo è stato più volte tentato e 

abbia dimostrato come questo tipo di approccio marketing-oriented potrebbe dare delle 

risposte soddisfacenti.  

Le peculiari problematicità in ambito conservativo che sono state prima 

descritte potrebbero, infatti, trovare una, seppur parziale, soluzione proprio in un 

posizionamento strategico sul mercato e in uno “sfruttamento” di diversi punti di forza 

a disposizione.  

Nell’elencare le caratteristiche intrinseche all’Archivio di Stato di Venezia, 

infatti, si sono potute notare quelle che sono le sue più ricche potenzialità: una sede 

storica importante sia per caratteristiche architettoniche che per il vissuto trascorso, un 

patrimonio archivistico inestimabile, enorme e ricchissimo, il secondo a livello 

nazionale, oggetto di interessi diversi perché fonte di ricerche di culture e ambiti 

differenti e, infine, una presenza di utenti stranieri di gran lunga superiore al resto degli 

archivi italiani, che potrebbe permettere anche il posizionamento all’interno 

dell’offerta turistica veneziana.  
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Per questo, in una prospettiva di posizionamento strategico dell’Archivio di 

Stato di Venezia all’interno dell’offerta culturale della città, nella speranza di 

perseguire degli obiettivi non solo di arricchimento culturale ma anche di fundraising, 

l’attenzione si potrebbe concentrare proprio sulla imprescindibile vocazione turistica 

del luogo in cui si trova l’Archivio.  

Prima di soffermarsi su quello che fin ad oggi è stato fatto e su quello che ancora 

si potrebbe fare in termini di valorizzazione e produzione culturale, è bene quindi 

definire l’offerta turistica e culturale di Venezia, per poi cercare di individuare quello 

che potrebbe essere il target di riferimento dell’Archivio e le possibili forme di 

finanziamento esterno.  

  



	 108	

5.3  Il turismo culturale in Italia: i numeri. 

 

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, 

in occasione della presentazione al Comitato permanente del turismo dei dati inerenti 

alle presenze annuali dei musei italiani, ha mostrato che il 2015 ha visto un ulteriore 

aumento del turismo culturale. Sono state 43 milioni le persone che hanno visitato i 

luoghi della cultura statali, generando incassi per circa 155 milioni di euro. Rispetto al 

2014, anno in cui comunque si erano registrati dati molto positivi, la crescita delle 

presenze è aumentata del 6%, pari a circa 2,5 milioni di visitatori, e gli incassi sono 

aumentati del 14%, pari a circa 20 milioni di euro.  

Un altro dato significativo è che tale aumento non si inserisce in una tendenza 

internazionale, bensì rappresenta una vera e propria controtendenza.  

Le regioni italiane che confermano i dati assoluti più alti rimangono il Lazio 

(19.750.157 ingressi e 62.838.837 € di incassi in 84 istituti della cultura) la Toscana 

(6.738.862 visitatori e 29.890.419 € di incassi in 59 istituti), il Piemonte (1.903.255 

visitatori e 10.829.653 € di incassi in soli 19 istituti), la Lombardia (1.552.121 visitatori 

e 5.656.677 € di incassi per 26 istituti) e, infine, il Friuli Venezia Giulia (1.194.545 

visitatori e 1.151.233 € di incassi per 14 istituti della cultura)103.  

 

N.  Denominazione Museale Provincia  Comune  Totale 
Visitatori  

Totale Introiti 
Lordi (b)  

1  

Circuito Archeologico 
"Colosseo, Foro Romano e 
Palatino" - (Gli istituti 
componenti non hanno 
biglietto singolo)  

ROMA  ROMA  6.551.046  44.613.000,00  

2  Scavi di Pompei  NAPOLI  POMPEI  2.934.010  23.634.989,40  

																																																								
103 Dati presentati dal Comunicato Stampa del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, pubblicato in data 13 gennaio 2016. 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1708275412.html (accesso 
11 luglio 2016) 
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3  Galleria degli Uffizi e 
Corridoio Vasariano  FIRENZE  FIRENZE  1.971.596  11.862.988,00  

4  
Galleria dell'Accademia e 
Museo degli Strumenti 
Musicali  

FIRENZE  FIRENZE  1.415.397  8.723.007,50  

5  Museo Nazionale di Castel 
Sant'Angelo  ROMA  ROMA  1.047.326  5.553.337,50  

6  

Circuito Museale (Museo 
degli Argenti, Museo delle 
Porcellane, Giardino di 
Boboli, Galleria del Costume, 
Giardino Bardini (non 
statale)) - (Gli istituti 
componenti non hanno 
biglietto singolo)  

FIRENZE  FIRENZE  863.535  3.261.066,00  

7  Museo delle Antichità Egizie 
(gestito dalla Fondazione)  TORINO  TORINO  757.961  5.789.473,00  

8  La Venaria Reale (gestito dal 
Consorzio)  TORINO  VENARI

A REALE  580.786  3.774.600,54  

9  Galleria Borghese  ROMA  ROMA  506.442  3.355.542,00  

10  

Circuito Museale Complesso 
Vanvitelliano - Reggia di 
Caserta (Palazzo Reale, Parco 
e Giardino all''inglese)  

CASERTA  CASERT
A  497.197  2.739.600,67  

11  Cenacolo Vinciano  MILANO  MILANO  462.398  2.490.628,75  

12  Villa d'Este  ROMA  TIVOLI  439.468  2.253.186,00  

13  

Circuito museale (Galleria 
Palatina e Appartamenti 
Monumentali Palazzo Pitti, 
Galleria d'Arte Moderna) - 
(Gli istituti componenti non 
hanno biglietto singolo)  

FIRENZE  FIRENZE  423.482  2.024.619,25  

14  Museo Archeologico 
Nazionale  NAPOLI  NAPOLI  381.908  1.528.229,95  

15  
Circuito del Museo Nazionale 
Romano (Palazzo Massimo, 
Palazzo Altemps, Terme di 
Diocleziano, Crypta Balbi) - 

ROMA  ROMA  356.344  1.270.869,50  
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(Gli istituti componenti non 
hanno biglietto singolo)  

16  Scavi di Ercolano  NAPOLI  ERCOLA
NO  352.365  2.218.429,90  

17  Pinacoteca di Brera  MILANO  MILANO  322.372  1.037.312,00  

18  Cappelle Medicee  FIRENZE  FIRENZE  321.043  781.468,00  

19  Scavi di Ostia Antica e Museo  ROMA  ROMA  320.696  1.070.636,00  

20  

Circuito museale (Palazzo 
Reale, Galleria Sabauda, 
Armeria Reale, Museo di 
Antichità)  

TORINO  TORINO  307.357  1.146.597,75  

21  

Museo Archeologico di 
Venezia (Visitabile solo con 
biglietto del Circuito museale 
civico "I musei di p.zza 
S.Marco", che prevede, per la 
Soprintendenza, una quota sui 
biglietti interi venduti)  

VENEZIA  VENEZI
A  298.380  190.277,33  

22  

Circuito Archeologico (Terme 
di Caracalla, Tomba di Cecilia 
Metella, Villa dei Quintili) - 
(Gli istituti componenti non 
hanno biglietto singolo)  

ROMA  ROMA  282.142  996.282,00  

23  

Circuito Archeologico di 
Paestum (Museo 
Archeologico Nazionale di 
Paestum, Area Archeologica 
di Paestum)  

SALERNO  CAPACC
IO  279.078  1.018.371,93  

24  Grotta Azzurra  NAPOLI  ANACAP
RI  274.288  967.190,00  

25  Museo Storico del Castello di 
Miramare TRIESTE  TRIESTE  254.005  1.059.443,00  

26  Castel del Monte  

BARLETT
A-
ANDRIA- 
TRANI  

ANDRIA  251.424  831.315,00  

27  Museo di Palazzo Ducale  MANTOV
A  

MANTO
VA  248.631  1.110.756,75  
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28  Museo Nazionale del Bargello  FIRENZE  FIRENZE  238.713  547.767,00  

29  Castello Scaligero  BRESCIA  SIRMIO
NE  234.435  559.476,00  

30  Area Archeologica di Villa 
Adriana  ROMA  TIVOLI  230.689  930.529,00  

Tab. 4: Top 30, istituti statale a pagamento104. 

 

  

																																																								
104 Dati pubblicati dalla Direzione Generale Bilancio del Ministero dei Beni e delle Attività 

culturali e del turismo, Ufficio di Statistica (Rilevazione 2015). I dati rilevati si riferiscono ai 
biglietti singoli o cumulativi, emessi rispettivamente per ogni Istituto o Circuito museale. I 
biglietti cumulativi non sono inclusi in quelli dei singoli Istituti museali componenti il Circuito, 
in quanto l'indagine ha per oggetto il biglietto venduto e non l'accesso del visitatore, stante 
l'impossibilità di rilevarne l'ingresso. 
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5.3.1  L’offerta turistico – culturale di Venezia.  

 

Nei 15 luoghi della cultura statali presenti in Veneto gli ingressi sono aumentati 

nel 2015 invece del 7% rispetto al 2014, con 974.913 visitatori e un incasso di 

2.497.568 euro.   

Venezia, ovviamente, si pone alla guida di questa tendenza registrando ottimi 

numeri sia per le Gallerie dell’Accademia che per il Museo Archeologico di Venezia, 

con un aumento di circa il 10 % dei visitatori.  

L’offerta culturale veneziana non si limita però a questo. Venezia dispone di 

strutture numerose e anche molto variegate. Vi è una scarsità solo di istituti di stampo 

naturalistico e scientifico,  quelli che, nel nostro paese, attraggono probabilmente il 

minor numero di visitatori.  

A Venezia l’offerta culturale è ampissima: dalle grandi pinacoteche quali le 

Gallerie dell’Accademia e il Correr, ai musei che sono in grado di raccontare tutta la 

storia della Repubblica Veneziana, quali il Museo di Palazzo Ducale, fino a tutti i 

bellissimi palazzi storici sia pubblici che privati. Non mancano le raccolte di arte 

contemporanea come la Collezione Guggenheim o le collezioni antiche quali la 

Fondazione Cini o le istituzioni più specializzate, da quella rivolta al vetro a Murano, 

a quella del merletto a Burano o dedicata all’arte navale nei pressi dell’Arsenale. Di 

fondamentale importanza è anche il Museo ebraico e il circuito delle chiese, ricchissime 

custodi di opere d’arte di primaria importanza. Si susseguono, inoltre, manifestazioni 

di grande richiamo, come la Biennale, la vasta proposta di esposizioni temporanee e la 

Mostra del Cinema.  

In più è bene osservare come nessun’altra città può essere, più di Venezia, un 

museo in se stessa105. Con i suoi 417 ponti, 178 canali, 118 isole, 153 chiese e 127 

campi, non ha paragoni nel resto del mondo.  

																																																								
105  Fabio ISMAN, Venezia, La fabbrica della cultura. Tra istituzioni ed eventi, 

Associazione Venezia 2000, Marsilio, 2000 
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Anche per quanto riguarda l’assetto proprietario i musei veneziani mostrano 

una situazione molto diversificata: a quelli statali, come le Gallerie dell’Accademia e 

la Ca D’Oro, si affiancano gli undici inseriti nel circuito dei Musei Civici (Palazzo 

Ducale, Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale, Torre Dell’orologio, Ca’ 

Rezzonico, Museo Del Settecento Veneziano, Palazzo Mocenigo, Casa Di Carlo 

Goldoni, Ca’ Pesaro, Palazzo Fortuny, Museo del Vetro a Murano, Museo 

del Merletto a Burano, Museo di Storia Naturale). A questa già molto ampia offerta si 

aggiungono numerose istituzioni private come Palazzo Grassi, Fondazione Cini e 

Guggenheim, nonché quelle che fanno capo agli enti ecclesiastici.  

Anche le proposte all’interno del centro storico, inoltre, hanno qualche difetto. 

Ad esempio, poiché, come indicato prima, gli istituti fanno capo a gestioni diverse, gli 

orari non sono sempre coordinati gli uni con gli altri e questo non semplifica la 

creazione di opportuni percorsi turistici. 

Ma ciò che appare ancora più evidente è che i musei veneziani dislocati in zone 

anche leggermente periferiche soffrono la mancanza di una forma di valorizzazione 

unitaria. Quelli vicino alla zona di Piazza San Marco o al percorso ben evidenziato che 

collega questa alla stazione, beneficiano del passaggio continuo dei turisti, mentre 

quelli più periferici, invece, rischiano di venir completamente “dimenticati”. Il discorso 

appare ancora più valido per le chiese: sono poche quelle visitatissime, mentre San 

Pietro di Castello, ad esempio, Cattedrale del patriarcato di Venezia fino al 1807, 

custode tra le varie opere di una cappella di Baldassarre Longhena, una pala di Luca 

Giordano e di un Veronese, ha visto diminuire il numero di visitatori negli ultimi anni, 

da 11.728 nel 2009 a 8.906 nel 2013106.  

Il rischio che soggiace a questa tendenza di favorire solo i grandi luoghi della 

cultura, è quello di proporre un’offerta culturale sempre più “di massa”, sempre meno 

articolata e meno arricchente per la città. 

  

																																																								
106Fonte: Chorus - Associazione per le chiese del patriarcato di Venezia (Dati aggiornati 

all’anno 2013) 
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5.3.2 Dall’offerta alla domanda: i rischi di un turismo di massa. 

 

Dall’offerta culturale si passa alla domanda. Si può dire che Venezia vive del 

suo turismo ma, come sosteneva Angela Vettese, Assessore alle Attività culturali e allo 

Sviluppo del turismo nel 2013, al contempo può essere il suo più grande nemico.  

La laguna vive su questa risorsa almeno dalla sua fine come Repubblica 

indipendente, dopo una lunga reinvenzione di sé, nell'Ottocento, che l’ha resa il luogo 

più favoleggiato, riprodotto, desiderato del mondo. Byron e Ruskin probabilmente 

rimarrebbero esterefatti nel constatare come le calli solitarie e oscure, che li avevano 

tanto affascinati, siano oggi occupate da file di negozi per turisti. Svanite le speranze 

industriali della città alla Giudecca, a Marghera e in parte anche al Porto, ciò che è 

restato all'economia della città è appunto quasi solo la sua attrattiva turistica. Malgrado 

un’offerta che presenta qualche difetto, anche nel 2013 i numeri ci descrivono una 

domanda in crescita107, con conseguenze minacciose sul piano della vivibilità per gli 

abitanti.  

Il dilemma, infatti, da diversi decenni è sempre quello: un turista, che costa 

molto in usura, spazzatura, occupazione fisica dello spazio vitale, aumento di prezzi 

dei beni anche primari, restituisce davvero ciò che toglie? Il quesito è oggi quanto mai 

attuale considerando che molti guadagni, in una forma di turismo di massa poco prima 

delineata, si spostano fuori da Venezia e addirittura fuori dall'Italia. Nel 2013 Google 

ha terminato la totale mappatura della città anche in modalità streetview. Questo 

comporta il fatto che coloro che, un tempo, potevano aver bisogno di guide cartacee o 

di un accompagnatore, ora possono farne a meno. Nel 2014 è stato stabilito che le guide 

turistiche edite a Venezia, con un iter severo, non possano vantare alcun diritto su 

quelle che provengono da altre parti d'Europa, poiché questo sarebbe lesivo dei 

regolamenti comunitari. Anche il grande traffico di navi che porta al bacino San Marco 

è in buona parte costituito da società straniere e tutti i negozi monomarca di maggiore 

																																																								
107 Alessandra MIRAGLIA (a cura di), Annuario del turismo, Venezia, 2013.  
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prestigio portano qualche stipendio al personale di vendita ma recano i proventi 

maggiori a Parigi, Milano o Londra, dove si trovano le loro sedi fiscali.  

Venezia, insomma, si dimostra il luogo cardine dove si assommano le difficoltà 

che l'Italia sta affrontando nella gestione dei suoi beni culturali, ciò che la letteratura 

internazionale definisce Cultural Heritage. 

Siamo di fronte a questa singolare situazione: una città che ha moltissimo da 

offrire, ma dove poi i visitatori si accalcano sempre negli stessi luoghi. Il primato delle 

presenze è equamente diviso fra la Basilica di San Marco, di cui però non si hanno dati 

certi a causa della mancanza (anomala) di un sistema di monitoraggio del numero dei 

visitatori, e Palazzo Ducale che ha registrato ben 1.207.303 presenze nel 2013.  

 

 

 

Tab. 5  Numero di visitatori nei Musei Civici dal 2009 al 20131 
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Significativi sono anche i dati relativi alle variazioni mensili delle presenze 

turistiche: sempre prendendo come riferimento i dati dei musei civici si può notare 

come i valori più alti si raggiungono ogni anno tra aprile e maggio, mesi in cui sono 

molto numerose le gite scolastiche.  

 

Tab.	7	 Distribuzione mensile visitatori dal 2009 al 2013 
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Il problema maggiore sembra essere l’aumento costante di un tipo di turismo 

“mordi e fuggi”. Questo tipo di visitatori, spesso guidati da persone che svolgono il 

doppio ruolo di organizzatori pratici e di guide culturali, si fermano però poco tempo 

in città, spesso non pernottandovi neanche. È una forma di turismo, questa, che vive 

troppo di souvenir e poco, se non nulla, di reale approfondimento culturale.  

In ogni parte di Venezia si crea così una dicotomia feroce, che non può che 

nuocere a entrambe le categorie, tra coloro che vivono la città e chi viene da fuori, a 

cui si aggiunge la notevole mole dei city users che giungono nel centro storico di giorno, 

per lavorarvi o studiare, ma che non vi risiedono.  

È giusto invogliare i giovani a raggiungere Venezia, se possibile a studiare e a 

restarvi molto a lungo: essi, infatti, rappresentano la nuova linfa vitale della città, la 

quale, secondo calcoli recenti, non potrebbe sopportare di veder scendere i propri 

residenti sotto le 30.000 unità. Nessuno, in questo caso, sarebbe più in grado di 

garantirne una vera manutenzione e il suo destino sarebbe il tanto paventato parco a 

tema in mani presumibilmente straniere. Fortunatamente, le attenzioni gettate nel 

maggio 2014 sul caso di “Poveglia, isola in vendita”, dai cittadini di Venezia così come 

da organi di stampa stranieri quali il “New York Times” o l’”Herald Tribune”, fanno 

sperare che simili tentativi incontrino molte resistenze.  

Un punto di forza della città è la sua capacità di richiamare investimenti stranieri, 

evidenti soprattutto nell’ambito di fondazioni e strutture culturali. Un aspetto questo 

che può rivelarsi importante, soprattutto se queste vetrine riusciranno a coniugarsi con 

i saperi immateriali della città: proprio la salvaguardia e l’incremento dei mestieri 

tradizionali costituisce l'ultima speranza produttiva per Venezia, attraverso la quale si 

può anche pensare di dare origine a più posti di lavoro senza rischiare di tradire il 

proprio passato. 

Queste e altre riflessioni si fanno di giorno in giorno più urgenti, considerando 

che la crisi economica non è mondiale ma solo dell’Occidente, e che i viaggiatori a 

livello mondiale tenderanno a crescere per molti anni a venire. Secondo recenti studi 

del World Travel & Tourism Council il valore aggiunto dell’industria turistica in Italia 

ha toccato il 4% del Pil nazionale, che sale al 12% se si aggiunge ogni possibile 



	 118	

indotto108. I turisti del mondo sono stati più un miliardo nel 2015, 50 milioni in più, 

circa, rispetto al 2014109 . Nell'arena della competizione internazionale è chiaro il 

posizionamento dell'Italia: secondo l'OMT, Organizzazione Mondiale del Turismo, 

nella graduatoria 2015 delle destinazioni turistiche mondiali più frequentate dal turismo 

straniero, l’Italia si conferma al 5° posto per gli arrivi e al 7° posto per gli introiti. Non 

abbiamo dati certi per Venezia ma la sensazione diffusa è che essa non sia ancora 

capace di restituire quello che prende in qualità della vita e le cose potrebbero anche 

peggiorare, vista appunto la tendenza crescente verso il viaggio.  

La capacità di spesa dei visitatori provenienti dalle potenze emergenti, i 

cosiddetti BRICS (Brasile, Russia, India e Cina) si valuta in cifre enormi (107 miliardi 

di dollari nel 2012, secondo “La Repubblica”). Venezia, nel suo complesso, non sembra 

in grado di attirare questi proventi poiché le permanenze lunghe si fanno altrove. Essa 

sarà presumibilmente ancora più “assediata” e dovrà impegnarsi affinché il continuo 

arrivo di turisti possa essere più remunerativo e rispettoso per la città. Per riuscire a 

lavorare su questo fronte sarebbe bene incrementare la qualità del prodotto turistico 

offerto, basato su efficienti forme di comunicazione sul web, su una maggiore 

trasparenza dei prezzi, ma soprattutto su proposte diversificate e personalizzate per i 

diversi segmenti di mercato che si vogliono attrarre. 

L’offerta culturale si dimostra uno dei cardini su cui Venezia può puntare per 

sviluppare una forma di turismo di “qualità” più elevata, considerando anche tutte le 

istituzioni e le associazioni che uniscono spontaneamente la voglia di aggregazione dei 

cittadini con il desiderio di chi viene da fuori di scoprire nuove mete senza limitarsi 

alle canoniche Piazza San Marco e Rialto. Questo substrato spontaneo potrebbe 

garantire grandi possibilità di approfondimento per chi giunge a Venezia, e 

l’amministrazione dovrebbe porsi come proprio compito quello di comunicare sempre 

																																																								
108 Dati pubblicati in “Travel and Tourism, Economic impact 2016 Italy”, a cura del World 

Travel &TourismCouncil. http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-
research/countries-2016/italy2016.ashx (accesso 12 luglio 2016) 

109 Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) gli arrivi 
internazionali sono stati 1,186 miliardi con un incremento pari al 4,6%, ovvero 52 milioni in 
più rispetto al 2014. 
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meglio e più facilmente questo tipo di attività, informando per tempo sui luoghi dove 

indirizzarsi e favorendo le manifestazioni di qualità, anche se magari di nicchia.   

Venezia è una delle più ricche “miniere” d’arte e di cultura al mondo, e come 

tale dovrà essere sempre conservata e, se necessario, restaurata, per le generazioni 

future. Essa però non può e non deve diventare museo di se stessa, deve trovare delle 

forme di sviluppo e delle speranze di futuro che siano compatibili con le proprie 

caratteristiche intrinseche, uniche ed intoccabili. Una città, infatti, non può né vivere 

solo del proprio passato, per quanto glorioso esso sia stato né, al contrario, può bastare 

un passato, nemmeno il più illustre, ad assicurarle un avvenire, che non sia quello di 

un museo110.  

Venezia deve poter essere luogo di produzione culturale e non solo di 

esposizione. Le leve su cui agire sono parecchie e tante sono le iniziative, animate da 

queste speranze, che hanno avuto luogo in questi ultimi anni. È stato affidato un ruolo 

sempre crescente ai poli universitari di Ca’ Foscari e Iuav, con la volontà, non troppo 

utopica, di creare un vero e proprio campus, ricco di giovani idee e di fermenti. I 

rapporti tra città e università, fatti di collaborazioni e progetti comuni, continuano ad 

aumentare e questo non può che essere  positivo.  

Infine, al termine di questo spaccato sull’offerta culturale veneziana, è bene 

comprendere come questa dovrebbe aumentare in termini di varietà per riuscire a 

giungere a un maggior numero di “segmenti di mercato”. Solo in questo modo essa 

riuscirebbe ad attirare non solo il turista interessato esclusivamente alle foto da 

cartolina ma anche un turista più culturalmente “interessato”, magari desideroso di 

conoscere un percorso diverso e capace di soffermarsi più a lungo.  

È in questo che si è inserita la scelta si soffermarsi sul caso dell’Archivio di 

Stato di Venezia, il quale avrebbe tutte le potenzialità per poter diventare un punto di 

riferimento per una forma di turismo, sicuramente non fatta di grandi numeri, ma forse 

più attenta e arricchente per lo sviluppo della città. È attraverso questi strumenti che 

Venezia potrebbe riottenere il luogo di capitale culturale che merita.  

																																																								
110  Fabio ISMAN, Venezia, La fabbrica della cultura. Tra istituzioni ed eventi, 

Associazione Venezia 2000, Marsilio, 2000 
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Il materiale da cui partire è ingente, l’importante è riuscire a valorizzarlo per 

renderlo noto e appetibile a un numero più elevato di studiosi proveniente da tutto il 

mondo.  
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5.4 La produzione culturale dell’Archivio di Stato di Venezia 

 

La volontà dimostrata dall’Archivio di Stato di Venezia negli ultimi anni si 

inserisce dunque in questa nuova ottica, nella prospettiva di poter offrire una forma di 

approfondimento, sicuramente di nicchia, ma ad alto valore culturale. Questo tipo di 

offerta, inoltre, potrebbe garantire anche lo sviluppo di una forma di turismo culturale, 

delineata poc’anzi, più consapevole ed arricchente per l’intera città.  

Prendendo come riferimento gli ultimi 5 anni di attività dell’Archivio di Stato111, 

dal 2012 al 2016, è possibile notare il tentativo di mantenere un’offerta costante al fine 

di poter garantire all’utenza una certa quantità di eventi, quali mostre, seminari e visite 

guidate. Qui sotto si riportano in tabella gli eventi organizzati presso l’Archivio dal 

2013 al 2016. 

 

2012 

Mostre: 1) Mostra documentaria: Serenissimi teatri. 

Attività teatrale a Venezia tra legislazione e 

spettacolo (secc. XVI-XIX) 

13-21 febbraio 

2012 

(carnevale 2012) 

 2) Mostra documentaria: Non solo mulini 14 – 22 aprile 

2012 

(settimana della 

cultura) 

 3) Mostra documentaria: Il Vero & il Falso. La 

storia del falso monetale e le monete che 

hanno contribuito all'Unità d'Italia.  

24 maggio – 8 

luglio 2012 

																																																								
111  Dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Archivio di Stato di Venezia: 

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=43 (accesso: 13/09/16) 
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 4) Mostra documentaria: Venezia a 

Costantinopoli: Le carte dell’archivio del bailo 

28 settembre – 8 

ottobre 2012 

 5) Mostra fotografica: “Venezia Cinquanta. 

Immagini dal fondo fotograficoBorlui” 

9 novembre – 24 

novembre 2012 

   

Rassegne e 

Seminari: 

1) Presentazione del volume “Che cos’è un 

archivio” curato da Maria Barbara Bertini 

12 marzo 2012 

 2) Presentazione del volume “Un dissegno in 

forma di libro”. 

20 aprile 2012 

 3) Presentazione della banca dati immagini 

delle dichiarazioni a fini fiscali presentate a 

Venezia nell’anno 1514. 

15 novembre 2012 

   

Aperture 

straordinarie 

e visite 

guidate: 

1) Apertura della propria sede con visite 

guidate ai Chiostri dei Fiorentini e della S.S. 

Trinità e ai depositi monumentali.  

1° maggio 2012 

 2) Apertura del Chiostro della S.S. Trinità 21 ottobre 2012 

(giornata del Fai) 

Tab. 8 Offerta culturale di competenza dell’anno 2012 
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2013 

Mostre: 1) Mostra documentaria: Arcobaleni lagunari, 

itinerari storici tra i colori della Serenissima 

Repubblica 

2-12 febbraio 

2013 

(carnevale 2013) 

 2) Mostra documentaria: Mani femminili. Il 

lavoro delle donne per la storia della moda a 

Venezia nei secoli XVI – XVIII 

6 marzo– 6 giugno 

2013 

 3) Mostra documentaria: Antichi capitolari di 

magistrature veneziane. 

1 maggio 2013 

 4) Mostra documentaria:  

I Doni Di Shah Abbas Il Grande Alla 

Serenissima 

Relazioni diplomatiche tra la Repubblica di 

Venezia e la Persia Safavide 

28 settembre 2012 

– 12 gennaio 2013 

   

Aperture 

straordinarie 

e visite 

guidate: 

1) Visite guidate ai Chiostri dei Fiorentini e 

della S.S. Trinità e ai depositi monumentali.  

2 – 12 febbraio 

2013 (carnevale 

2013) 

 2) Apertura e visite guidate del Chiostri dei 

Fiorentini e della S.S. Trinità  

1 maggio 2013 

Tab. 9 Offerta culturale di competenza dell’anno 2013 
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2014 

Mostre: 1) Mostra documentaria : C'era una volta in 

archivio... il naturale e il fantastico 

22 febbraio – 4 

marzo 2014 

(carnevale 2014) 

 2) Mostra documentaria: I meriti delle donne, 

Profili di arte e storia al femminile dai 

documenti dell’Archivio di Stato di Venezia 

(secoli XV-XVIII) 

6 marzo – 6 

giugno 2014 

 3) Mostra documentaria: Francesco Griselini 

nei documenti dell’Archivio di Stato di 

Venezia. 

30 maggio 2014 

   

Rassegne e 

Seminari: 

1) Presentazione del volume “Il notariato 

veneziano tra X e XV secolo”. 

23 maggio 2014 

   

Aperture 

straordinarie 

e visite 

guidate: 

1) Visite guidate ai Chiostri dei Fiorentini e 

della S.S. Trinità e ai depositi monumentali. 

22 febbraio – 4 

marzo 2014 

(carnevale 2014) 

Tab. 10  Offerta culturale di competenza dell’anno 2014 
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2015 

Mostre: 1) Mostra documentaria : Carte in tavola 7 febbraio – 17 

febbraio 2015 

(carnevale 2015) 

 2) Mostra documentaria: La cultura è il cuore 

dell'Europa. Ritualità e storia 

dell'alimentazione. 

19 – 20 settembre 

2015 (giornate 

europee del 

patrimonio) 

   

Rassegne e 

Seminari: 

1) Workshop «Schiavi a Venezia, veneziani 

schiavi» 

31 marzo 2015 

 2) Presentazione del volume “Antieroe dai 

molti volti: Giuliano l’Apostata nel medioevo 

bizantino” 

9 giugno 2015 

 3) Convegno internazionale “Venetian Rule in 

the Eastern Mediterranean 1400 – 1700” 

10 luglio – 11 

luglio 2015 

   

Aperture 

straordinarie 

e visite 

guidate: 

1) Visite guidate ai Chiostri dei Fiorentini e 

della S.S. Trinità e ai depositi monumentali. 

1 maggio 2015 

 2) Visite guidate ai Chiostri dei Fiorentini e 

della S.S. Trinità e ai depositi monumentali. 

11 ottobre 2015 

 

Tab. 11  Offerta culturale di competenza dell’anno 2015 
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 2016  

Mostre: 1) Mostra documentaria: FARSI STORIA 

per il bicentenario dell'Archivio di Stato di 

Venezia. 

5 dicembre – 23 

gennaio 2016 

 2) Mostra documentaria: Strada facendo 

ovvero delle botteghe e dei mestieri 

30 gennaio – 9 

febbraio 2016 

(carnevale 2016) 

   

Rassegne e 

Seminari: 

1) Incontro seminariale “La storia ritrovata. 

Gli archivi, l’Olocausto, la Resistenza” 

29 gennaio 2016 

(giorno della 

memoria 2016) 

 2) Presentazione del volume “Santa Maria 

Gloriosa dei Frari” 

18 marzo 2016 

 3) Presentazione del volume “Ego Quirina. 

Testamenti di veneziane e forestiere (1200-

1261)”. 

8 aprile 2016 

 4) Presentazione degli atti del convegno 

internazionale “Proceedings of the 

International Scientific Conference Istrian 

economy yesterday and tomorrow”. 

15 aprile 2016 

 5) Presentazione del volume “S. Giorgio 

maggiore” 

22 aprile 2016 

 6) Seminario sugli epistolari femminili 

nell’età moderna 

6 maggio 2016 
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 7) Presentazione del volume “La laguna delle 

donne. Il monachesimo femminile a Venezia 

tra IX e XIV secolo” 

13 maggio 2016 

 8) Seminario sulle scritture femminili 20 maggio 2016 

 9) Presentazione del restauro conservativo del 

firmano del Sultano Osman II 

27 maggio 2016 

 10) Presentazione del volume di 

ElisabethCrouzet Pavan “Le Moyen Age de 

Venise. Deseauxsaléesaumiracle de pierres” 

7 luglio 

   

Aperture 

straordinarie 

e visite 

guidate: 

1) Visite guidate ai Chiostri dei Fiorentini e 

della S.S. Trinità e ai depositi monumentali. 

30 gennaio – 9 

febbraio 2016 

(carnevale 2016) 

 2) Visite guidate ai Chiostri dei Fiorentini e 

della S.S. Trinità  

1 maggio 2016 

 

Tab. 12 Offerta culturale di competenza dell’anno 2016 

 

In particolare, l’Archivio di Stato di Venezia propone un’offerta culturale 

perfettamente in linea con i momenti di maggior attrazione turistica della città. Riesce 

a garantire, infatti, ogni anno, una mostra durante il periodo di Carnevale e diverse 

attività legate alle principali iniziative culturali cittadine quali “Le giornate del FAI”, 

“Le giornate europee del patrimonio culturale” o il primo maggio che, da diversi anni, 

è diventato l’occasione per diverse istituzioni culturali di organizzare visite guidate 

anche in sedi di norma chiuse al pubblico.  
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L’offerta culturale si articola in seminari, di norma organizzati negli spazi 

interni dell’Archivio, in giornate di apertura straordinaria, di solito con la possibilità di 

seguire delle visite guidate nei Chiostri o nei depositi, e, infine, in esposizioni 

temporanee. Interessante notare come alcune di queste non siano state allestite nei 

locali dell’Archivio ma in importanti edifici storici veneziani quali Palazzo Ducale, la 

Biblioteca Nazionale Marciana e Palazzo Franchetti.  

Attraverso un confronto con gli altri Archivi di Stato italiani si può notare come 

l’Archivio di Stato di Venezia si ponga al vertice di un’ipotetica classifica delle attività 

promozionali e la sua proposta culturale si dimostra di gran lunga più ampia rispetto a 

molti altri archivi di grande importanza112.  

 

   MOSTRE      

   Allestite   Partecipazioni     Attività didattica  

SEDI N.  Visitatori  Cataloghi  N. Doc. 

prestati  

Conv

egni  

 Visite 

guidate  

Partecip

anti  

TORINO  5   7.074   4   3   35   5   49   1.107  

MILANO  1   170   -   10   30   4   39   551  

BOLZANO  -   -   -   1   2   3   2   19  

VENEZIA  9   2.120   5   5   52   13   30   3.455  

TRIESTE  7   730   1   3   135   4   11   285  

GENOVA  8   1.375   -   2   5   -   6   165  

																																																								
112 Tavola 5, Attività promozionali. Rilevazione 2014 condotta dall’Ufficio di Statistica, 

Direzione Generale Bilancio, Ministero per i Beni e le Attività culturali. 
http://www.statistica.beniculturali.it/rilevazioni/archivi/ARCHIVI%202014/AR_TAVOLA5_
2014.pdf (accesso: 21 settembre 2016) 
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BOLOGNA  2   564   -   -   -   1   77   1.776  

FIRENZE  3   750   -   11   112   7   21   630  

PERUGIA  -   -   -   -   -   -   39   979  

ANCONA  1   40   -   -   -   -   25   650  

ROMA  1   600   -   1   50   4   31   693  

L'AQUILA  2   378   -   1   20   -   10   235  

CAMPOBA

SSO 

 4   628   -   7   -   1   11   173  

NAPOLI  2   3.391   1   2   27   3   43   735  

BARI  4   738   -   2   1   4   17   380  

MATERA  4   1.400   -   1   20   -   7   533  

REGGIO 

CALABRIA 

 

11  

 410   -   6   51   4   39   660  

PALERMO  

10  

 2.500   -   10   6   -   12   186  

CAGLIARI  1   756   -   2   39   -   33   600  

Tab. 13  Attività promozionali proposte dagli Archivi di Stato italiani presenti nei capoluoghi di regione. 

Dati ottenuti dalla rilevazione condotta nel 2014 dall’Ufficio di Statistica della Direzione 

Generale Bilancio. 
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Tale posizionamento si riconferma anche da un confronto a livello locale, con gli altri 

Archivi di Stato presenti sul territorio veneto.  

 

 MOSTRE 

 Allestite Partecipazioni Convegni 

SEDI N. visitatori  

  

cataloghi  

  

N. Documenti 

prestati 

 

BELLUNO 4 628 - - - - 

PADOVA 1 184 - 1 12 2 

ROVIGO 1 236 - - - 7 

TREVISO 5 2.000 - 2 60 1 

VENEZIA 9 2.120 5 5 52 13 

VERONA 1 96 - 4 17 - 

VICENZA 1 121 1 1 2 - 

BASSANO 

DEL GRAPPA 

sezione di 

VICENZA 

- - - 1 26 - 

VENETO 22 5.385 6 14 169 23 

Tab. 14 Attività promozionali proposte dagli Archivi di Stato italiani presenti nella Regione Veneto. Dati 

ottenuti dalla rilevazione condotta nel 2014 dall’Ufficio di Statistica della Direzione Generale 

Bilancio. 
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Dall’analisi di questi dati emerge però anche un altro dato rilevante: a un’offerta 

culturale maggiore rispetto alla media non corrisponde purtroppo un dato equivalente 

in termini di visitatori.  

Questo dato è significativo poiché segnala qual è la direzione verso cui 

indirizzarsi in un ipotetico futuro: l’Archivio di Stato di Venezia, infatti, dimostra di 

possedere non solo gli strumenti ma anche la capacità e la volontà di “produrre cultura” 

ma testimonia ancora una difficoltà di comunicazione nei confronti dei possibili 

visitatori.  

Il bacino di utenza raggiunto rimane, infatti, sempre lo stesso, e non sembra 

incrementare con il passare del tempo. Esso è costituito da una ristretta cerchia di 

persone strettamente legate all’Archivio perché qui hanno condotto delle ricerche o 

perché conoscono da molto tempo tale istituzione culturale e l’enorme patrimonio che 

vi è conservato. 

Proprio grazie alle nozioni di “marketing culturale”, di cui è stata proposta una 

definizione nelle pagine precedenti, è possibile individuare un “segmento di mercato” 

che potrebbe rivelarsi interessato a questo tipo di “prodotto” culturale. Si tratterà, 

sicuramente, di un pubblico più ristretto rispetto a quello coinvolto dalle grandi mostre 

organizzate in Palazzo Ducale, o al Museo Correr o presso Le Gallerie dell’Accademia, 

poiché il patrimonio archivistico è più facilmente apprezzabile da una tipologia di 

persone caratterizzate da una cultura medio-alta, ma questo non inficia il suo contributo 

in termini di qualità culturale. È questo tipo di offerta infatti, rivolta verso un visitatore 

“di qualità”, sia esso veneziano o turista, che potrebbe garantire quella ricchezza 

culturale che la laguna, come delineato prima, rischia di perdere a favore di un turismo 

di massa ma per nulla arricchente.  

Le strategie da attuare sono diverse: da una migliore promozione, soprattutto 

attraverso il web, ormai imprescindibile strumento di comunicazione, all’utilizzo di 

allestimenti di più forte appeal, fino all’uso di una serie di strumenti per rendere più 

semplice la comprensione del percorso espositivo, quali dépliant esplicativi, visite 

guidate e pannelli introduttivi magari tradotti in inglese anche per i turisti stranieri.  
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La mostra “Farsi Storia”, per esempio, organizzata dall'Archivio di Stato di 

Venezia e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in 

collaborazione con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e l'École polytechnique 

fédérale de Lausanne, è rimasta aperta dal 5 dicembre 2015 al 24 gennaio 2016 nella 

suggestiva sede di Palazzo Franchetti.  

 

 

 

Realizzata in occasione dell’anniversario dei duecento anni trascorsi dalla 

fondazione dell’Archivio, l’esposizione mostrava, divisi per aree tematiche, i più 

importanti documenti archivistici da questo conservati, al fine di ripercorrere i filoni 

principali della millenaria storia veneziana, dalle sue origini fino alla prima guerra 

mondiale.  

 

 

Fig. 26 Facciata di Palazzo Franchetti, sede dell’esposizione, con lo striscione della mostra. 
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Aperta dal lunedì al sabato e totalmente gratuita, essa poteva raggiungere un 

numero di visitatori maggiore rispetto a quello effettivo.  

La proposta culturale era sicuramente di qualità: la selezione dei pezzi 

archivistici era interessante ed adatta a un gran numero di visitatori, più o meno 

competenti in materia, e il percorso espositivo, diviso per aree tematiche, era frutto di 

un lavoro di ricerca attento e metodico, presentato con cura all’interno del ricco 

catalogo.  

Quello che avrebbe potuto essere migliore era, quindi, esclusivamente la messa 

in pratica di un progetto molto ben curato. L’allestimento mediante classiche teche di 

legno non riusciva ad esaltare al massimo i documenti mostrati e l’assenza totale di 

spiegazioni in inglese non permetteva ai visitatori stranieri di comprendere ciò che 

Fig. 27 Locandina della mostra "Farsi Storia" 
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aveva di fronte. Tutte queste lacune trovano una parziale giustificazione nella perenne 

carenza di fondi che l’Archivio si trova a dover affrontare.  

Con un investimento maggiore a disposizione si sarebbe potuto aumentare 

l’orario di apertura, organizzare delle visite guidate serali per riuscire a raggiungere 

anche studenti e lavoratori impegnati durante il giorno e, infine, proporre un 

allestimento più moderno e multimediale per attirare l’attenzione anche dei visitatori 

meno preparati. Sarebbe stato interessante, per esempio, avere la possibilità di 

utilizzare uno schermo touch screen per poter “sfogliare” uno dei bellissimi volumi in 

mostra, che invece è dovuto rimanere aperto su un'unica pagina, chiuso dentro una teca. 
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5.5  Il ruolo del FUNDRAISING 

 

A conclusione di una presa di coscienza di una conservazione difficile e di una 

valorizzazione che potrebbe essere ancora maggiormente sviluppata, appare evidente 

che l’Archivio di Stato di Venezia necessita di risorse finanziarie maggiori. Se, come 

presumibile, esse non verranno incrementate da parte del Ministero dei Beni e 

dell’Attività Culturali, allora nasce l’esigenza di individuare in maniera autonoma 

forme di finanziamento, contribuzioni, donazioni ed entrate complementari.  

Il fundraising o raccolta fondi diventa, in questo modo, una componente della 

politica di marketing che l’organismo culturale deve integrare per riscontrare la sua 

domanda in maniera ottimale. Con il termine fundraising si intende la ricerca di risorse 

finanziarie, quali sponsor, donatori ed enti erogatori, al fine di raggiungere gli obiettivi 

previsti dalla mission del proponente113.  

Questo tipo di attività, che nulla a che fare con una semplice questua o una 

ricerca di “elemosina”, ha bisogno di tempo, risorse e delle linee metodologiche chiare. 

Diversi, infatti, sono gli strumenti del fundraising, tra cui donazioni, forme di 

tesseramento e sponsorizzazioni.  

Le donazioni possono provenire da imprese o da singoli cittadini e si 

distinguono in: 

- Donazioni generiche dirette: fatte direttamente nei confronti 

dell’ente culturale, senza alcun legame con un progetto specifico. 

- Donazioni dirette su uno specifico progetto: legate a un singolo 

prodotto/progetto/servizio culturale proposto.  

Al fine di ottenere donazioni di questo tipo è necessario un buon lavoro di 

comunicazione presso possibili singoli donatori, imprese o enti erogatori, indicando 

con chiarezza in che modo tali fondi verranno utilizzati.  

																																																								
113 Antonio FOGLIO, Il marketing della cultura, strategia di marketing per prodotti/servizi 

culturali, formativi, informativi, editoriali, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 260 
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Sono possibili anche forme associative in cui si possono cercare fondi e 

contributi attraverso la membership degli associati. Questi membri, a differenza dei 

semplici donatori, instaurano un rapporto continuo e duraturo con l’ente culturale e 

rappresentano il tipo di utenza da coinvolgere per prima nei vari eventi / progetti114.  

Un ulteriore tipo di fundraising è rappresentato dalle sponsorizzazioni. Esse 

presentano il vantaggio di permettere, a differenza delle donazioni di denaro una 

tantum, una progettazione di più lungo termine e delle azioni, quindi, più continue e 

più efficaci, siano esse a favore della conservazione o della valorizzazione.  

Il contratto di sponsorizzazione, infatti, vincola lo sponsor ad erogare beni o 

servizi, e lo sponsorizzato ad abbinare il marchio della controparte nella sua proposta 

di prodotto/servizio/evento culturale115.  

L’Archivio di Stato di Venezia potrebbe, in questo modo, cercare di ottenere 

contratti di sponsorizzazione da parte di enti in linea con la sua mission culturale e con 

le sue esigenze. Imprese di restauro, industrie cartiere, aziende che producono sistemi 

di immagazzinamento e scaffalature, società di informatica, fino a fondazioni bancarie 

e assicurazioni attive in campo artistico (Axa Art, Zurich Art) potrebbero essere realtà 

interessate a questo tipo di proposta. In queste forme di collaborazione, infatti, può 

anche non essere prevista l’elargizione di fondi ma la messa a disposizione di beni e 

servizi, quali materiali utili o veri e propri interventi, con vantaggi anche di tipo 

burocratico. 

 

L’Archivio di Stato di Venezia ha già lavorato in questo senso e diversi sono 

stati i progetti che hanno potuto vedere la luce proprio grazie a queste forme 

collaborative. Il progetto “Divenire”, per la digitalizzazione e la messa in rete di parte 

del patrimonio, è stato realizzato a partire dal 2006 grazie ai finanziamenti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con il fondo dell’8x1000, mentre solo qualche 

																																																								
114 Antonio FOGLIO, Il marketing della cultura, strategia di marketing per prodotti/servizi 

culturali, formativi, informativi, editoriali, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 275 
115Ivi, p. 264 
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mese fa116  un importante intervento di restauro del firmano originale del Sultano 

Osman II (datato 1619) è stato interamente finanziato dal Permak Group, un’importante 

società di investitori turchi, che ha organizzato anche una serata di presentazione del 

lavoro condotto. 

 

 

 

 

																																																								
116  L’evento è stato organizzato il 27 maggio 2016 presso il San Clemente Palace 

Kempinski a Venezia, la cui gestione è affidata alla Permak Investments S.r.l. di Permak Group. 

Fig. 28 Invito alla presentazione del restauro condotto sul Firmano del Sultano 

Osman II. 
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Questo tipo di collaborazioni, in particolare forme di sponsorizzazione più a 

lungo termine, potrebbero essere un supporto per l’attività di conservazione e di 

valorizzazione dell’Archivio.  

L’intervento dei privati nel campo dei beni culturali, che in Italia è 

inspiegabilmente una fonte di timore, dimostra ancora una volta di essere, se ben 

pianificato, una forma di “supporto” efficace. In un ambiente come quello veneziano, 

ricco in termini di turismo culturale, l’Archivio potrebbe trovare delle forme di 

finanziamento che gli garantirebbero non solo di sopperire alle difficoltà in termini di 

conservazione ma anche di aumentare il proprio bacino di utenza nelle sue attività di 

valorizzazione. Serate culturali, mostre dal più forte potere attrattivo o un maggior 

numero di visite guidate, anche se associate al nome di uno sponsor, chiaramente in 

linea con le tematiche affrontate, potrebbero essere uno strumento interessante per 

aumentare il proprio target e attirare anche una percentuale di turisti in visita alla 

laguna.  

Solo aprendosi verso l’esterno, mostrando quali possono essere non solo le 

proprie ricchezze ma anche le proprie difficoltà, si potrà dare avvio a quel circolo 

virtuoso in cui a una maggiore visibilità corrispondono dei maggiori investimenti.  
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

 

La realtà archivistica si fa ogni giorno più complessa e sfaccettata. Gli Archivi 

di Stato italiani, oltre alle enormi problematiche conservative che sono state delineate 

nel primo capitolo di questo elaborato, devono confrontarsi con un patrimonio che si 

arricchisce continuamente di nuovi documenti che, per legge, necessitano di essere 

conservati, alcuni ancora su supporto cartaceo, altri memorizzati solo su supporti 

digitali. Questi ultimi presentano il rischio di divenire velocemente obsoleti e non più 

consultabili a causa del rapido ricambio delle attrezzature hardware in grado di leggere 

i supporti. Inoltre, il numero degli utenti che fruiscono questi luoghi sta  aumentando, 

ma una buona percentuale di questi nuovi utenti non possiede che una scarsa 

formazione in campo storico-archivistico e necessita, quindi, di modalità di 

consultazione più semplificate e accessibili. Si incoraggiano, infatti, gli studenti a usare 

le fonti originali affinché sviluppino il loro senso critico, cresce l’interesse per una re-

interpretazione della storia recente e si diffonde la passione per le ricerche 

genealogiche: tutto ciò ha comportato una domanda di consultazione senza precedenti.  

L’elaborato ha voluto mostrare le varie difficoltà conservative che l’Archivio 

di Stato di Venezia, oggetto del caso di studio preso in esame, deve affrontare per 

mostrare quali sono i rischi a cui è sottoposto l’enorme patrimonio documentario ivi 

conservato, rischi finalmente riconosciuti anche dal MiBACT, il quale ha stanziato 

un’importante somma a favore di lavori infrastrutturali sull’edificio storico nel quale 

ha sede.  

Gli archivisti e i conservatori sono oggi chiamati a sviluppare una visione nuova, 

anche di stampo manageriale, che possa permette una pianificazione a più lungo 

termine e un uso piu’ efficiente delle risorse economiche e umane a disposizione. È 

presumibile ipotizzare, infatti, che le risorse disponibili per garantire che tutto il 

patrimonio presente sia conservato al meglio, anche nonostante queste sporadiche 

elargizioni di fondi, saranno sempre insufficienti. Un buon manager però sa che il 
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denaro non è l’unica risorsa disponibile e che si possono fare progressi sostanziali 

anche con risorse limitate, se usate con raziocinio.  

Da questo punto di vista, l’Archivio di Stato di Venezia ha dimostrato negli 

ultimi anni la capacità di attrarre persone interessate a questa realtà affascinante, quali 

studenti o membri di associazioni di appassionati, per coinvolgerli in mansioni semplici 

ma fondamentali. È chiaro che questo tipo di esperienze, se supportate da 

un’importante attività di formazione e guidate da un esperto, possono rivelarsi un 

ottimo supporto.  

Un’altra direzione verso cui indirizzarsi per un uso più efficiente delle risorse a 

disposizione, è investire proprio sulla formazione del personale interno. Si potrebbero 

condurre corsi incentrati sul moderno concetto di “conservazione preventiva” per 

sensibilizzare tutti i dipendenti a contatto con il materiale archivistico, che potrebbero 

essere i primi autori di buone pratiche conservative. In alcuni casi si potrebbe tentare, 

inoltre, di formare, all’interno dell’archivio, specialisti che si muovano come 

funzionari di collegamento per la preservation nella loro area. Infine anche 

l’organizzazione di open day nei laboratori o di visite guidate all’interno dei depositi 

non solo attirerebbe nuovi utenti interessati agli aspetti conservativi, ma riuscirebbe 

contemporaneamente a mantenere viva l’attenzione di tutto il personale interno ed 

esterno.  

Una buona visione strategica, infine, non solo può aiutare a gestire le diverse 

esigenze conservative ma dovrebbe, al contempo, non perdere di vista l’altro 

fondamentale compito di ogni istituzione culturale: la valorizzazione del patrimonio 

che conserva. L’elaborato ha voluto sottolineare come, grazie allo sviluppo di 

competenze di marketing strategico, anche la realtà archivistica può offrire 

un’interessante offerta culturale, anche se focalizzata verso un target di riferimento 

specifico. 

L’Archivio di Stato di Venezia possiede le capacità di rivolgersi verso la 

domanda, ormai sempre meno soddisfatta, di un’offerta con un forte approfondimento 

culturale, capace di attirare anche una forma di turismo più arricchente per tutta la città. 

Esso potrebbe essere fautore, insieme ad altre, magari minori ma importantissime, 
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istituzioni culturali veneziane, di una rinascita culturale della città che potrebbe 

riottenere il ruolo di capitale culturale che le appartiene.  

Infine, l’elaborato ha voluto mostrare i motivi per cui, nella progettazione 

dell’offerta culturale, possono essere vagliate anche forme di collaborazione esterna, 

quali finanziamenti e sponsorizzazioni, che si possono dimostrare un ottimo supporto 

nella valorizzazione del patrimonio. Grazie a queste forme collaborative l’Archivio 

potrebbe garantire eventi culturali di più forte appeal per riuscire, così, ad allontanare 

la sensazione di essere un luogo per pochi “addetti ai lavori” e a svelare a un numero 

maggiore di persone l’enorme ricchezza del patrimonio che conserva.  
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