
Introduzione
Con la crisi della “prima Repubblica” e con l’apertura della “transizione infini-
ta” (come ebbe a definirla già nel 1997, con una felice intuizione, Gabriele de 
Rosa), molti settori della vita pubblica sono stati oggetto delle più mirabolanti 
promesse elettorali da parte delle forze politiche, per poi essere regolarmente 
dimenticati nell’azione di governo.

La nuova fase caratterizzata dall’alternanza di due coalizioni, in effetti, non 
ha visto l’avvio di una virtuosa competizione a tutto campo (e, dunque, anche su 
quello della progettualità politica) tra i due schieramenti, ma paradossalmente – 
come osserva l’autore del saggio che qui presentiamo – ha innescato il meccanismo 
della paura del “tempo lungo”: in altre parole, ciascuna coalizione è sembrata voler 
impegnarsi solo in iniziative di “corto respiro”, capaci di essere portate a termine 
nel corso della Legislatura, per non correre il rischio di veder consegnato il merito 
della conclusione dell’opera allo schieramento avversario.  

Un “classico” esempio, in tal senso, può essere individuato nelle grandi po-
litiche a favore della famiglia, messe al centro dei programmi da quasi tutte le 
forze politiche, ma poi sempre drasticamente ridimensionate fino alla riduzione 
alla elettoralistica elargizione di pressoché insignificanti misure una tantum, 
come la social card o i bonus bebè.

Un altro settore che ha visto nell’ultimo ventennio una serie di promesse ripe-
tutamente non mantenute da parte della classe politica è quello dei beni culturali: 
anche su questo terreno, infatti, i governi in carica – dopo l’elaborazione di articolati 
programmi in merito – hanno puntualmente ridotto gli stanziamenti, concentrando 
gli sforzi economici solo nei settori “vetrina” dei grandi poli museali e dei maggiori 
siti archeologici. Da questa situazione ha subito particolare nocumento il sistema 
archivistico e bibliotecario, considerato “improduttivo” dalla classe politica (e da 
buona parte dell’opinione pubblica) e, dunque, oggetto di un sistematico taglio delle 
risorse. 

Su tale pericoloso depauperamento (apparentemente preoccupante solo per 
gli studiosi, ma che in realtà colpisce, in una sorta di effetto domino, tutto il 
sistema culturale italiano) “Osservatorio Politico” ospita il commento di uno 
storico che, da anni, si occupa della questione, Marco De Nicolò, il quale (oltre 
ad aver organizzato, nel 2011, il Convegno “Il pane della ricerca” i cui atti sono 
stati editi da Viella nel 2012 con il titolo Il pane della ricerca. Luoghi, que-
stioni e fonti della storia contemporanea) ha svolto la funzione di coordinatore 
della commissione archivi e biblioteche nella Società italiana per lo studio della 
storia contemporanea (Sissco) ed è stato recentemente tra i promotori del Coor-
dinamento nazionale per gli archivi e le biblioteche, nato nel giugno 2014.
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Un progressivo addio al sistema delle bibliote-
che e degli archivi pubblici?

di Marco De Nicolò

Molti di noi hanno tirato un sospiro di sollievo quando è terminata la 
stagione di un ministro che sosteneva che con la “cultura non si mangia”. 
Era stato raggiunto il punto più basso di un lungo periodo di tagli, di 
mortificazione di professionalità, di nomine di ministri dei beni culturali 
che spesso si occupavano d’altro o che, evidentemente, scambiavano il 
proprio incarico come riconoscimento per aver dato alle stampe medio-
cri poesie. In altri regimi si era sentito di peggio, certo, basti ricordare 
la nota frase di Goebbels: «quando sento parlare di cultura metto mano 
alla pistola». In Italia, in un regime democratico, la pistola era comunque 
puntata contro un intero sistema culturale e aveva fatto fuoco più volte. 
Forse il silenziatore aveva assorbito il rumore dello sparo, ma i colpi ave-
vano raggiunto comunque il bersaglio, ferendo gravemente tante aree 
archeologiche, il sistema museale, importanti monumenti lasciati senza 
restauri, nonché archivi e biblioteche pubbliche. Le segnalazioni, le pro-
teste, lo sdegno suscitato erano stati accolti con un’alzata di spalle. L’in-
felice frase del ministro, insomma, era solo l’esplicitazione di una politica 
che si era fino ad allora espressa, in modo comunque eloquente, con il 
linguaggio del silenzio e dell’assenza. Sui professionisti dei beni culturali 
pesava la più generale condizione di biasimo che gravava su tutto il pub-
blico impiego, che li poneva solo un gradino al di sopra di volgari ladri di 
bestiame. D’altronde una coerenza poteva essere rilevata: se con la cul-
tura non si mangia, chi lavora nel settore culturale mangia a tradimento, 
senza produrre benefici per la società. Si potrebbe rilevare, al termine di 
quella stagione politica, che una classe dirigente ha lasciato molto meno 
da mangiare a una larga parte dei cittadini italiani pur tagliando drastica-
mente la spesa per le politiche culturali.

Il peggio è dunque passato? I beni culturali, oggi, godono di mi-
gliore salute? La qualità dell’offerta culturale è un problema che si 
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pone come centrale o è ancora secondario se non ultimo? L’esercizio 
di una professione culturale ha una maggiore considerazione in termini 
di funzione sociale, ha un maggiore riconoscimento di competenze e 
di capacità? Gli organici dei vari comparti sono sufficienti? La pre-
parazione specifica è alla base di un nuovo assetto funzionale? Si può 
rispondere con due parole: solo parzialmente. 

La recente riforma interna della struttura del Ministero dei beni 
ambientali, culturali e del turismo (Mibact) ha posto in rilievo una pre-
occupazione relativa alle strutture museali e qualche provvedimento 
del Ministero ha preso in considerazione la condizione drammatica di 
alcuni siti archeologici (pur non risolvendo definitivamente, ad esem-
pio, la questione del personale, come mostra la chiusura per le recenti 
festività del sito di Pompei). Appare evidente la scarsissima considera-
zione di altri settori fondamentali della vita culturale. Il declassamento 
di Biblioteche specialistiche (per citarne solamente due, la Braidense 
di Milano e la Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma), 
così come di alcuni Archivi di Stato; il tentativo (poi sventato da una 
sollevazione di archivisti e studiosi) di accorpare Sovrintendenze ar-
chivistiche e Archivi di Stato, mentre al contempo si poneva mano alla 
ristrutturazione del sistema museale con venti dirigenze, è apparso, an-
che agli utenti dei servizi bibliotecari e archivistici, segno di un indiriz-
zo chiaro.

Al di là della riforma della struttura interna del Ministero, che può 
costituire per l’utente solamente un indizio, la prova della subordina-
zione del sistema archivistico e bibliotecario in Italia a fronte di una 
politica di restituzione di immediata visibilità data dalla più larga frui-
zione di turisti e appassionati e dalla speranza di un immediato ritorno 
di cassa, è testimoniata dalle condizioni agonizzanti delle strutture ar-
chivistiche e bibliotecarie. Chi si occupa di cultura non può che essere 
lieto se musei e beni culturali all’aperto saranno maggiormente presi in 
considerazione dal Ministero, se le loro strutture avranno una direzio-
ne e una strategia, se la fruizione sarà più ampia; certo, sarebbe ancora 
più lieto se i beni culturali fossero considerati un insieme inscindibile. 
Perché la mancata risposta all’agonia degli archivi e delle biblioteche 
pubbliche fa sorgere il fondato sospetto che anche chi vuole “cambia-
re verso” lo faccia prima di tutto per riceverne un consenso largo, un 
ritorno di immagine.

Crisi di organici, di risorse, di prospettive: non è stato un improv-
viso tsunami a ridurre in condizioni critiche un intero sistema, è stato 
il disinteresse, almeno ventennale, dei governi in carica. Gli ultimi con-
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corsi di qualche consistenza si sono tenuti alla metà degli anni Ottanta 
e oggi molti istituti archivistici e bibliotecari sono in preda a un’emor-
ragia di organici che rende il lavoro nelle sedi sempre più pesante e che 
penalizza, di conseguenza, l’utenza. In venti anni gli Archivi di Stato 
hanno perso il 40% del personale; la Biblioteca di storia moderna e 
contemporanea, che prevede in organico settantuno unità, oggi ne ha 
venti di meno. Negli ultimi cinque anni ha perso già dieci bibliotecari, 
nei prossimi cinque ne perderà dodici, a fronte di tre unità di personale 
di nuova assunzione in forma stabile e dieci in forma di volontariato. 
Gli Archivi di Stato di Roma e di Milano hanno il personale ridotto al 
lumicino. Nel gennaio 2012 l’Archivio di Stato di Modena ospitò un 
incontro e la sovrintendente rivelò che, oltre a lei, in servizio presso 
l’Archivio era una (dico 1) unità di personale. Immaginiamo gli studiosi 
che si recano a studiare in quella sede come preghino ogni giorno per 
la salute dell’unico archivista in servizio! In generale: una gran parte 
degli organici ha superato i 60 anni e tra chi ha già cessato l’attività 
lavorativa e chi la sta cessando, ben presto quelle sedi saranno prive 
di una gran parte del personale e, con esso, delle maggiori esperienze. 
Il nostro Paese ha perso un’occasione unica data dalla epocale svol-
ta digitale, che poteva consentire a due generazioni, una in entrata e 
una in uscita dal mondo del lavoro culturale, di scambiarsi competenze 
contro esperienza e rompere così quell’unilateralità di comunicazione 
professionale che spetta in genere solo alla generazione più anziana nei 
confronti di quella più giovane.

L’effetto di cumulo dei tagli ha prodotto una serie di conseguenze 
nefaste in ogni sede. Oggi è un’utopia compiere una ricerca in un’eme-
roteca. Chiusa a tempo indeterminato quella della Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze, quella di Roma lamenta le seguenti lacune: su sei 
vecchi macchinari, uno solo ha il motorino funzionante, altri tre sono 
“morti”, altri due possono essere usati manualmente, cioè si può arro-
tolare e srotolare il nastro della pellicola a mano; certo, è un rimedio, 
ma un rimedio che mette a repentaglio le pellicole, che possono essere 
strappate anche senza un comportamento necessariamente distratto da 
chi maneggia impropriamente una macchina che dovrebbe funzionare 
in modo diverso. In compenso ci sono lettori di più recente generazio-
ne: sono sei, ne funziona uno. Si può però porre riparo con i giornali 
digitalizzati: sono comunque pochi e con molte lacune interne. 

Non solo le risorse sono state tagliate, ma quelle ancora superstiti 
sono mal spese: nel 2011 su 25 milioni di euro di attribuzione al setto-
re archivi, 18 milioni evaporavano in affitti. E la condizione è ancora 
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peggiorata nel corso del 2013. Un grande progetto pare ormai defi-
nitivamente naufragato, si tratta di quello della Biblioteca europea a 
Milano che pure ha impegnato cospicue risorse. E un grande progetto 
è mancato: l’Archivio Centrale dello Stato versa all’Ente Eur circa 700 
mila euro l’anno per una sede una volta demaniale. I suoi spazi vengo-
no sempre più ristretti, mangiati un giorno da uffici e il giorno dopo 
da progetti di museo. Un crescente numero di carte viene spostato nei 
magazzini con sede a Pomezia. D’accordo, si tratta di carte non inven-
tariate, che nessuno studioso può chiedere proprio per quel motivo e 
che sono più al sicuro lì che all’Archivio Centrale dello Stato. E inoltre 
la difesa-chiave di tale spostamento è nell’argomento che non ci sareb-
be personale sufficiente per procedere a un’inventariazione. La sede 
dell’Archivio Centrale venne individuata come funzionale negli anni 
Cinquanta, ma senza che essa fosse adattata nella struttura allo scopo; 
dunque presenta effettivamente problemi di “tenuta” per ciò che ri-
guarda la conservazione. Ma, a parte una collocazione distante, non è 
emersa alcuna soluzione diversa. Non la costruzione di una nuova sede, 
magari più vicina di Pomezia e con una sala consultazione, non un’im-
missione di personale. Ebbene, rilancio: perché non progettare nella 
capitale una città degli Archivi, che accolga, oltre all’Archivio Centra-
le dello Stato, anche l’Archivio di Stato, l’Archivio capitolino e la sua 
Emeroteca e una Biblioteca? Non credo costerebbe di più di quanto sia 
costata la progettazione e, sottolineo, la concretizzazione dei grandi Ar-
chivi nazionali di Francia, commissionati a Fuksas e che hanno risposto 
a una grande aspettativa architettonica oltre che culturale, passata, non 
a caso, di mano in mano, da Presidente della Repubblica a Presidente 
della Repubblica. In Francia non ci si è curati del fatto che l’inaugura-
zione avrebbe premiato politicamente l’ultimo in carica. Si trattava di 
un grande progetto nazionale, di un grande progetto culturale e questo 
era più importante di chi avrebbe raccolto il successo finale. Alla no-
stra classe politica manca il dono dell’inattualità: tutte le opere devo-
no essere compiute entro l’arco della durata in carica. Guai se fossero 
compiute dopo, perché semmai dovesse entrare in carica l’avversario 
politico, sarebbe lui a giovarsene. Con questa filosofia non si sarebbe 
mai realizzata neanche l’Autostrada del Sole. 

E allora, se davvero qualcuno vuol cambiare verso, perché non 
cominciare da qui, restituendo alla cultura italiana una dignità spesso 
calpestata con una nuova e grande opera? Forse perché non si è stati 
capaci neanche di ottimizzare ciò che già c’era ed era disponibile e 
cioè sedi demaniali dismesse in grado di ospitare nuove strutture delle 
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Biblioteche e degli Archivi di Stato. Si sarebbe potuto far tesoro di un 
potenziale come erano le caserme non più utilizzate, che poco fruttano 
sul mercato (se il venditore intende alienare a tutti i costi, il prezzo 
è sempre più basso rispetto alle previsioni) e che lasciano inevaso il 
problema delle uscite per gli affitti. Certo sarebbero servite risorse per 
un ricondizionamento dei locali, ma una volta investita una cifra anche 
consistente si sarebbe poi compiuto un ammortamento della spesa nel 
torno di pochi anni, grazie alla riduzione drastica degli affitti. La so-
luzione di sedi difficili da raggiungere, che costano cifre consistenti di 
affitto, che funzionano in modo limitato in quanto a orari di consulta-
zioni, come ad esempio la sede di via Galla Placidia che serve l’Archi-
vio di Stato di Roma, sarebbe stata superata. 

In questi decenni è mancata una vera progettualità che non fosse 
facile, poco costosa e quasi sempre di cartapesta. In alcune strutture 
si sono progettati e realizzati portali con poco senso e poca utilità, che 
hanno mangiato risorse, ma intanto la digitalizzazione di alcuni fondi, 
di giornali, è risultata insufficiente o latitante. Nulla a che vedere con le 
grandi progettazioni di Gallica e Persée francesi. Dalla grande, utile e 
ingegnosa opera del Sistema bibliotecario nazionale (Sbn), non si sono 
fatti passi avanti della stessa importanza e quel progetto nacque in un 
tempo ormai remoto. 

Alla cultura servono misure urgenti, da prendere nel giro di pochi 
anni, pena la chiusura di alcune sedi e la perdita secca di conoscenze 
e di memoria. Ma serve anche un disegno strategico che concepisca la 
cultura come insieme. La politica che separa la cultura che si vede da 
quella quasi invisibile è miope. Senza lo studio, senza la ricerca, an-
che la cultura museale, quella monumentale, quella dei siti, quella delle 
grandi visite, deperirebbero. Si comincia dalle biblioteche, si continua 
in archivio, si prosegue altrove per i canali che la cultura indica ad ogni 
passione specifica. Compiere il percorso inverso non si traduce in una 
politica culturale, significa solo non disporre di una metodologia e non 
prevedere un progetto complessivo. 

Alla vigilia delle elezioni politiche del 2013, la Società italiana per 
lo studio della Storia contemporanea (Sissco) aveva inviato a tutte le 
forze politiche cinque richieste/proposte relative alla demanializzazio-
ne delle sedi di studio, con la possibilità di creare, laddove possibile, dei 
poli (si pensava alle città di media o piccola dimensione); la necessità di 
mettere a concorso posti di bibliotecari e archivisti, che tale selezione 
fosse condotta su coordinate di merito, che facesse parte di un piano 
sistematico di reclutamento in modo tale da selezionare alla scadenza 
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di ogni periodo prefissato un numero congruo scegliendo i candidati 
con le migliori competenze e da evitare di tagliar fuori le generazio-
ni successive con ingressi di massa compiuti tutti in una volta. Con 
funzionari di archivi e biblioteche si sono incontrati alcuni candidati 
a quelle elezioni sempre sugli stessi temi. Nonostante l’interesse mo-
strato da alcune forze politiche e da alcuni candidati, risultati concreti 
non se ne sono visti. Recentemente, il 17 dicembre, le Società storiche 
di medievisti, modernisti, contemporaneisti e delle storiche, ha inviato 
una lettera al Ministro in cui erano rese in modo chiaro ed evidente le 
emergenze del sistema della ricerca in Italia. Gli studiosi italiani pos-
sono svolgere il loro lavoro solamente in virtù del fatto che incontrano 
quotidianamente professionisti della cultura che riescono a fare salti 
mortali per metterli in condizione di svolgere la loro professione. Non 
sempre ci riescono perché le condizioni oggettive non gli consentono 
di fare più i tripli salti mortali, ma fino al doppio salto mortale molti di 
essi ancora arrivano. Ciò significa che tra breve tempo, anche le miglio-
ri qualità di un personale qualificato saranno spente dall’inazione della 
politica. Nel mese di giugno scorso si è costituito un Coordinamento 
nazionale per gli archivi e le biblioteche, composto per ora da delegati 
delle Società storiche, da Associazioni di lettori, da altre associazioni di 
archivisti e bibliotecari. Si è consapevoli, infatti, che se le voci rimango-
no disgiunte, se cantano ognuna per conto proprio, non c’è verso che 
possa cambiare, non c’è orecchio politico in grado di udire. 

Per quanto riguarda il sistema della ricerca, insomma, non si è af-
fatto cambiato verso. L’assenza di ogni prospettiva e di ogni iniziativa 
racconta eloquentemente la mancanza di strategia complessiva.  Diffi-
cile che si possa controbattere se non con la risposta: non ci sono risor-
se. Ebbene questa risposta non è più accettabile. Non può che essere 
rispedita al mittente per almeno tre motivi: il primo è che il Mibact, 
come si è cercato di dimostrare, non è scevro da sprechi di risorse; il 
secondo è che la progettazione di molte nuove soluzioni richiederebbe 
solamente l’impegno di un personale già competente e uno spostamen-
to lieve di budget da alcuni capitoli improduttivi ad altri a basso inve-
stimento (come nel caso di una più intensa, più mirata e più efficace 
strategia digitale contro investimenti per inutili portali); il terzo motivo 
è generale e ci riguarda più come cittadini che come studiosi od opera-
tori culturali: con 130 miliardi di evasione fiscale, con 60 miliardi che 
svaniscono dietro le correnti corruttive, con i miliardi che non saprei 
quantificare, ma che superano certamente il totale delle prime due voci 
e che possono essere definiti il “fatturato” delle organizzazioni crimi-
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nali, nessun uomo di governo può affermare che le risorse non ci sono. 
Al limite potrebbe solo affermare che non è in grado di esigerle perché 
manca la volontà o la capacità di farlo, ma nessun altro Paese dell’Oc-
cidente ha sviluppato numeri così vertiginosi e così poco lusinghieri dal 
punto di vista della capacità pubblica di esercitare la propria capacità 
d’azione coercitiva e moralizzatrice. Non è possibile accettare l’agonia 
di una cultura storica, letteraria, artistica, archeologica con le cifre di-
sarmanti di una sconfitta dello Stato di fronte all’illegalità. 

La spiegazione della mancanza di risorse è come dire che ci si oc-
cupa di un corpo ma senza considerare la sua spina dorsale. La colonna 
vertebrale della cultura è costituita da quei luoghi che non fanno pro-
fitti immediati, ma che li rendono possibili ad altre strutture, pubbliche 
e private. Ma le considerazioni che finora sono giunte sono di altra 
natura e non paiono avvicinare la classe dirigente al compito che la 
Yourcenar attribuiva ad Adriano, e cioè quella costruzione di biblio-
teche che, come grandi granai pubblici, sarebbero state in grado di far 
fronte a ogni inverno dello spirito. Ebbene, mi pare che lo standard 
sia piuttosto distante. Non pare si sia ben compreso che se si uccide 
la fonte della cultura non si diventa più ricchi come sistema Paese, se 
si lascia seccare quel pozzo, si andrà verso un’arida terra di chiacchie-
re e opinioni poco fondate; se si uccidono anche solo parti delle sedi 
culturali, il nostro sistema democratico sarà meno vitale, la formazio-
ne dell’opinione pubblica preda dei retori, la dialettica sociale privata 
delle sufficienti argomentazioni, la formazione dei giovani sempre più 
casuale o di ceto. Senza la colonna vertebrale è inutile cercare di dare 
tono ai muscoli, si resta invertebrati.

Pensare che la politica degli ultimi anni, che tanto ha parlato di 
rinnovamento, non ha saputo non solo innovare, ma neanche mettere 
riparo ai guasti più evidenti, rimanda, non senza malinconia, ancora 
una volta alla grandezza di quei costituenti che approvarono l’articolo 
9 della nostra Costituzione repubblicana, la carta sulla quale prestano 
giuramento i ministri della Repubblica.
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