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ormai è consolidata da diversi anni.
Considerato che il tempo è stringente partirei da una considerazione già fatta la
scorsa settimana nel primo incontro del seminario: un archivio sostanzialmente riflette
l’identità di chi l’ha conservato, di chi l’ha alimentato, di chi cerca di valorizzarlo,
comincio quindi dicendo cos’è l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e
quando nasce. È uno degli istituti più recenti della realtà territoriale veneta, l’ultimo
assieme a quello di Vicenza; nasce molto tempo dopo rispetto alle vicende della storia
resistenziale, nel 1992, per una serie di motivi troppo complicata da spiegare in questa
sede. Consiglio, per chi avesse voglia di approfondire, di leggere Vent’anni di Iveser
(1992-2012): dalla "gelosa custodia" della memoria alla storia condivisa 1 scritto per il
ventennale della sua fondazione da Gilda Zazzara, che per l’occasione ha condotto una
ricerca sull'archivio. Questa nascita ritardata “impatta” nella conservazione e nella
raccolta di documenti. La scorsa settimana la Sovrintendente ci aveva illustrato come
l’Istituto veneto per la storia della Resistenza avesse sostanzialmente inglobato tutta una
serie di documenti che, appunto, provenivano dalle varie realtà territoriali, inclusa
Venezia. Il nostro Istituto viene fondato nel 1992 ma l’archivio inizia a formarsi nel
1995 quando, dopo due o tre anni di attività “a scala ridotta”, si poté disporre di una
sede – su questo ritornerò più tardi perché è un aspetto fondamentale – e quando uno dei
“padri fondatori” dell’Istituto, Cesco Chinello, iniziò lo “start-up” dell’acquisizione
documentaria. Fino ad allora l’Istituto, nei suoi primi tre anni, non aveva un archivio
vero e proprio: c’erano state donazioni di alcune carte miscellanee in copia, non
esistevano ancora delle vere serie documentarie. Nel 1995 Cesco Chinello dunque apre
la fase di acquisizione documentaria. La prima importante stagione della formazione
dell’archivio dell’Istituto è collocabile tra il 1995 circa e il 2000, la seconda stagione,
1 Gilda Zazzara, Vent’anni di Iveser (1992-2012): dalla "gelosa custodia" della memoria alla storia
condivisa, La Toletta, Venezia, 2013
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che poi diventerà fondamentale per l’identità dell’archivio, inizia sostanzialmente nel
2005 ed è tuttora in corso.
La prima stagione fu quella più difficile e complicata perché erano rare le carte sulla
Resistenza: molti dei protagonisti di allora, che facevano parte del Consiglio direttivo
dell’Istituto, in realtà non avevano conservato archivi strutturati; qualcuno aveva
conservato dei documenti ma non esisteva una piattaforma unitaria sulla quale iniziare
un lavoro sulle fonti della Resistenza.
Cesco Chinello – uno dei protagonisti della Resistenza veneziana – aveva sempre
avuto una sensibilità particolare per la raccolta e la conservazione della
documentazione. Attraverso le sue carte, tra cui anche documenti della Resistenza, si
formò il primo nucleo dell’archivio, sebbene se non si trattasse propriamente di un
archivio per la storia della Resistenza veneziana. La difficoltà di recuperare questo tipo
di materiale orientò subito l’attenzione al secondo dopoguerra, alle carte sindacali in
particolare e alla storia del lavoro, anche questo su stimolo di Cesco Chinello, uno dei
più importanti studiosi di Porto Marghera. Questa prima fase potremmo chiamarla di
esplorazione degli archivi e di individuazione di altri soggetti in grado di donare o
versare la propria documentazione all’Istituto. Il primo soggetto che rispose
positivamente a questa richiesta fu il sindacato: nel 1998 venne donato l’archivio della
Federazione veneziana dei chimici (Filcea), una sigla sindacale molto importante per il
territorio considerando la vicenda industriale di Marghera; da questo archivio si iniziò il
lavoro di inventariazione e di ricerca. La prima fase fu la più complicata anche perché,
come dicevo, per acquisire documenti occorre uno spazio fisico – sembra una banalità,
in realtà non lo è – perché fino a quando non abbiamo avuto la possibilità di collocare
adeguatamente la documentazione non vi erano le premesse per sollecitare e stimolare
ulteriori donazioni e versamenti. L’archivio dell’Istituto continuò ad essere in
provvisorio quando, anche grazie all’allora vicesindaco Emilio Rosini, ci venne data la
possibilità di depositare i primi fondi nella sede dell’Archivio storico del Comune di
Venezia alla Celestia, un luogo che permetteva di disporre non solo di uno spazio per la
conservazione ma anche strumenti di catalogazione. Nel 1998, quando addirittura si
prospettò un trasferimento della sede dell’Istituto proprio alla Celestia, iniziarono le
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prime importanti acquisizioni soprattutto di carattere sindacale2. Questo primo periodo
fu una fase di formazione: le carte venivano raccolte, ma non ancora inventariate; era
una corsa contro il tempo sostanzialmente, perché l’Istituto, nascendo tardi, cercava di
colmare questo ritardo acquisendo, in alcuni casi in maniera anche un po’ frenetica e
forse non troppo ponderata, il maggior numero possibile di documenti. Che cosa
testimoniano queste carte? In parte la storia della Resistenza – questo sarà supplito dalla
donazione da parte dell’ANPI provinciale del fondo di Giuseppe Turcato, un altro dei
protagonisti della Resistenza veneziana e, in tempi recenti, dall’archivio di Giovanni
Filipponi – ma soprattutto la storia del secondo Novecento: questa la linea guida che
determinerà anche le successive acquisizioni e l’attuale profilo dell’archivio dell’Iveser.
L’Istituto oggi conserva circa 1.000 faldoni, suddivisi in oltre 50 fondi, più o meno
piccoli ed organici, che raccolgono quattro categorie documentarie: la storia sindacale,
la storia politica – sebbene non abbiamo fondi organici di partiti ma spezzoni importanti
di archivi di formazioni politiche o di archivi privati – la storia sociale e la storia
giudiziaria. Dal 2007/2008, infatti, inizia un altro tipo di intervento dell’Istituto
riguardante gli archivi degli avvocati con un progetto cominciato dall’acquisizione
dell’archivio di Emanuele Battain, un avvocato veneziano militante, molto attivo e
molto presente nella storia politico-sociale italiana. Queste quattro tipologie
documentarie costituiscono l’ossatura dell’archivio. Di queste la parte, secondo me, più
interessante è quella inerente alla storia politica in quanto acquisita attraverso forme
particolari, cioè attraverso archivi privati di esponenti di spicco della politica veneziana
che hanno avuto ruoli importanti nel panorama locale e nazionale; attraverso di essi si
possono ricostruire non tanto la linea dei partiti quanto le linee dei partiti, all’interno di
queste formazioni, in particolare il Partito comunista, nel quale convivevano diverse
anime che poi si riflettono nella documentazione. L’arco cronologico del nostro archivio
parte dagli anni ’20, ma con del materiale in copia – pochissimi sono gli esemplari
originali – per arrivare fino ai giorni nostri: ultima la donazione dell’archivio di Franco
Bellotto, operaio di Porto Marghera recentemente scomparso, fondatore dell’Aiea,
l’Associazione per gli esposti all’amianto, molto attivo nell’associazionismo
2Per chi volesse avere un rapido quadro d’insieme del profilo e della consistenza dell’archivio dell’Iveser
si rimanda alla sezione “Archivio” pubblicata in www.iveser.it.
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ambientalista. La parte più considerevole della documentazione si concentra tra gli anni
’50 e gli anni ’80.
Si tratta di una documentazione eterogenea ma importante perché, in primo luogo,
raccoglie tutti quei materiali documentari che faticano spesso – e in alcuni casi proprio
non riescono – ad avere una “casa”. È nota a tutti la storia archivistica istituzionale,
quella che governa i processi formali e che si riflette negli archivi ufficiali, come
l’Archivio di Stato, l’archivio del Comune, gli archivi degli enti locali, dei tribunali
ecc.; c’è però anche tutta un’altra tipologia di materiali provenienti o da archivi di
privati o da archivi di associazioni e movimenti importanti per la storia del territorio e
che oggi sono i soggetti più a rischio di dispersione o addirittura di distruzione.
La provenienza dei fondi che formano l’archivio dell’Istituto sostanzialmente è
quadruplice: archivi privati – la maggior parte – archivi del mondo sindacale, del mondo
del lavoro, archivi di associazioni e movimenti. Le associazioni in alcuni casi sono
strettamente legate con la storia della Resistenza perché espressione del mondo
partigiano, in particolare quelle associazioni che hanno avuto più difficoltà ad avere
un’evoluzione nel corso del tempo e quindi si sono trovate, ad un certo punto, per
questioni anagrafiche, vicine all’estinzione e, potenzialmente, alla dispersione
dell’archivio. È il caso dell’Associazione per la tutela delle vittime del fascismo, nata a
ridosso del ’45 (che poi diventerà Associazione perseguitati politici antifascisti;
l’Associazione volontari della libertà (AVL), ovvero quella dei partigiani cattolici; la
FIAP – GL, l’associazione dei partigiani azionisti. Questi tre archivi sono stati
fortunatamente recuperati, sebbene nel corso del tempo abbiano subito forti mutilazioni:
le storie degli archivi infatti sono anche storie di trasferimenti di carte, e queste
associazioni, che hanno avuto nel corso della loro vita diversi trasferimenti di sede,
hanno perso molta documentazione. Ricordo Renzo Biondo, il nostro presidente
onorario e caro amico – grande azionista – quando ci donò l’archivio della FIAP: ci
rammentò che si usava in quei tempi attingere frequentemente alle carte dell’archivio
per motivi personali, carte che spesso non venivano più restituite. Numerose quindi
sono le mutilazioni. Di un’altra importante associazione – anch’essa collegata con il
periodo resistenziale – è l’archivio dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia e
dall’internamento militare, recuperato in extremis nel 2009 dopo lo sfratto esecutivo
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della sede dell’associazione e inventariato grazie alla Legge Regionale 29/2010. In
questo caso si tratta di un fondo che possiamo ritenere completo e che permette la
ricostruzione sia della vita dell’associazione, sia di tutti i legami che queste associazioni
stabiliscono soprattutto nei momenti formali del ricordo della Resistenza e della
Liberazione, utili per studiare e analizzare quelle che possiamo definire “politiche della
memoria”. Dei versamenti ho già accennato: la prima fase nel 1995-2000 e la seconda
nel 2005-2015, la fase più importante della vita dell’Istituto in quanto nel 2005 viene
assegnata, dapprima solo una piccola parte, l’attuale sede di Villa Hériot con un grande
seminterrato che permette finalmente di acquisire con maggior serenità tutta una serie di
materiali fino ad allora depositati in luoghi diversi; nel 2010, dunque, si completa anche
da un punto di vista fisico l’unitarietà dell’archivio dell’Iveser.
Veniamo alla valorizzazione della documentazione. La valorizzazione presuppone
delle risorse economiche, è perciò uno dei temi più critici, credo non solo per il nostro
istituto ma un po’ per tutti gli istituti della Resistenza. In questi ultimi anni abbiamo
cercato di procedere utilizzando soprattutto i nuovi strumenti e applicazioni che la
tecnologia può offrire: in particolare ci sembrano molto importanti tutti i progetti e le
azioni collegate alla digitalizzazione documentaria (fotografie, manifesti, volantini ecc.)
ma anche a documenti tecnologicamente più avanzati come le audiocassette, prima, e
poi le videocassette. Progetti che rendono possibile ottenere una traduzione immediata
dell’archivio nel web permettendo una maggior visibilità e conoscenza del materiale e
di conseguenza una maggior capacità di attrarre potenziali utenti.
Questo è l’ultimo aspetto su cui vorrei concentrarmi: capire oggi, nel 2015, chi sono
gli utenti dei nostri archivi dal momento che un archivio vive solamente se viene
consultato. Gli utenti degli archivi degli istituti, o quanto meno del nostro, sono di
alcune tipologie: la prima è quella degli studiosi, non necessariamente collegati con
l’accademia e gli istituti di ricerca. La seconda sono gli studenti universitari; credo che
anche gli altri istituti abbiano una frequentazione studentesca abbastanza elevata, anche
per ragioni pratiche: uno studente di storia che voglia fare una tesi cerca di individuare
argomenti supportati anche da fondi archivistici facilmente disponibili. Disporre di un
archivio della Venezia del Novecento vicino alla sede universitaria in questi ultimi anni
ha aiutato ad avvicinare giovani studiosi, anche se oggi un po’ meno in virtù
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dell’evoluzione e della riforma dell’università che ha circoscritto le ricerche d’archivio
alla sola laurea magistrale. L’interesse degli studenti nei confronti del nostro archivio è
orientato ai materiali risalenti agli anni ’50, ’60, ’70, che rappresentano oggi una nuova
frontiera storiografica; di conseguenza un archivio che permetta una consultabilità quasi
immediata della documentazione è un’opportunità per ogni studioso/studente. In altre
realtà archivistiche – penso agli Archivi di Stato – il materiale di questi periodi storici
spesso risulta inaccessibile; ecco perché i nostri archivi possono diventare una risorsa,
anche per rilanciare questa nuova stagione di studi incentrata sull’ultimo periodo del
Novecento.
Chiudo velocemente illustrando due progetti di ricerca riversati nel web. Il primo è
“Memoria resistente”, promosso nel 2001-2005 da un progetto di recupero di
testimonianze, attraverso audiointerviste, degli ultimi partigiani sopravvissuti,
concretizzatosi nel 2005 con un volume a cui è allegato un cd-rom interattivo 3, che
permette di indirizzare la ricerca utilizzando diverse modalità: da una mappa delle zone
della provincia di Venezia, suddivisa negli antichi mandamenti, si può accedere alle
interviste dei partigiani in formato pdf che permette anche una ricerca testuale. Questo è
stato il nostro primo approccio a quella che era allora una tecnologia che cominciava ad
interagire con la ricerca storica. Il secondo progetto riguarda invece una particolare
tipologia di documentazione che spesso non ha una grande dignità di conservazione,
ovvero i manifesti. Si tratta di una categoria documentaria che non sempre ha dei
conservatori attenti: il manifesto, come il volantino, nasce per comunicare un messaggio
nell’immediato, una volta terminato quel messaggio perde “valore” e la volontà di
conservarlo è piuttosto modesta. Noi, grazie a dei versamenti da parte di privati,
abbiamo costituito un archivio di circa 1.500 manifesti politici, sindacali e di storia
sociale. Nel 2011 abbiamo iniziato a catalogarli e dal 2013 ad oggi, grazie ad una
collaborazione con l’Archivio della comunicazione del Comune di Venezia, abbiamo
già schedato – attraverso una scheda ICCD – circa 750 manifesti 4. Sono stati creando
dei percorsi consultabili, cosicché, una volta digitalizzato il manifesto – si tratti di
politica, sindacato, lavoro, cultura e società – si restituiscono alla cittadinanza e agli
3 G. Albanese, M. Borghi (a cura di), Memoria resistente. La lotta partigiana a Venezia e provincia nel
ricordo dei protagonisti, Portogruaro, Nuova Dimensione - Iveser, 2005.
4Si faccia riferimento al sito dell’Album di Venezia www.albumdivenezia.it.
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studiosi dei momenti storici importanti, anche da un punto di vista della costruzione
della comunicazione politico-sindacale. Inoltre si attribuisce agli stessi manifesti il
rango di documenti storici veri e propri, perché il manifesto, al di là della sua
gradevolezza estetica, è capace di comunicare delle informazioni che altri documenti
tradizionali non riescono a trasmettere. Ecco come l’insieme di questo catalogo
ricostruisce dei percorsi e dei contenuti storiografici molto importanti.
Chiudo davvero con un aspetto critico, almeno per il nostro istituto: la
catalogazione. Come sapete non esiste un SBN archivistico nazionale: mentre il libro
sostanzialmente entra in un circuito e un contenitore unitario, i documenti non
dispongono di un sistema unitario e centralizzato, sebbene la nascita nel 2011 del
portale SAN (Sistema Archivistico Nazionale) – promosso dall’Istituto Centrale per gli
Archivi – abbia aperto nuove interessanti prospettive. Anche sul fronte dei software
applicativi la situazione è piuttosto frammentata: ce ne sono diversi, alcuni anche open
source, ma la difficoltà è quella di fare rete, di fare squadra tra archivi diversi. L’Istituto
nazionale5 aveva approntato un catalogo unitario e generale degli archivi degli Istituti
della Resistenza, noi all’epoca non aderimmo per una serie di motivi e, anche su
suggerimento del Comune di Venezia, adottammo un software, Sicapweb for archives,
che permette una catalogazione aderente agli standard di descrizione archivistica.
Attualmente, per problemi economico-finanziari del Comune, non ci è stato consentito
di pubblicare l’opac, per cui abbiamo “congelati” sei o sette fondi archivistici
inventariati secondo i criteri archivistici. Con le altre associazioni che compongono la
Casa della Memoria, ci stiamo interrogando su questo problema principale, perché
riguarda la valutazione complessiva dell’archivio: se questo viene conosciuto acquista
valore, ma per essere conosciuto, deve a sua volta avere la possibilità di divulgare il
proprio patrimonio documentario. Rilancio in questa sede la questione di come giungere
a una soluzione, che sia il meno onerosa possibile, affinché gli archivi “resistenti” siano
considerati centrali nella vita di un territorio ed avviare così una terza stagione di
raccolta documentaria, capace di raccontare una storia del Veneto contemporaneo forse
diversa da quella fino ad ora dominante.

5Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Insmli).
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Si è anche interessato di storia del cinema curando l’edizione critica della tesi di laurea di
Francesco Pasinetti pubblicata in La scoperta del cinema. Francesco Pasinetti e la prima tesi di
laurea sulla storia del cinema, a cura di M. Reberschak, Roma, Istituto Luce, 2002 (nuova edizione 2012), e di storia dell’editoria artistica nel saggio Presenza dell’arte nella stampa periodica veneziana, 1866-1969, in Riviste d’arte fra Ottocento ed Età contemporanea. Forme, modelli, funzioni, a cura di G.C. Sciolla, Milano, Skira, 2003.
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