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“Sento tanta gente reclamare dei cambiamenti. 

 Non li capisco proprio. Le cose non vanno  

sufficientemente  male già adesso?” 

Alexandrina Victoria  di Hannover  

   Regina del Regno Unito e Imperatrice dell’India (1819-1901) 

 

IL MUSEO DELLA BONIFICA  AVRA’ UN FUTURO ? 

 

L’annuncio apparso sulla stampa qualche giorno fa, relativo al 

trasferimento in altra sede  del Museo della bonifica di San 

Donà di Piave mi ha sollecitato l’estensione di un breve  

commento sulla vicenda che investe la storia del museo e 

conseguentemente sull’opportunità di questa scelta operata 

dall’amministrazione comunale. L’ipotesi di nuova ubicazione 

dell’istituto culturale nel centro  della città, nel palazzo 

denominato “Monumento ai Caduti in guerra”, è certamente 

allettante e già da me proposta una decina di anni fa per una 

parte delle collezioni, ma oggi, considerando che il progetto 

comporta una spesa consistente e che l’edificio ha una 

superficie molto ridotta rispetto alla sede attuale, mi vien da 

pensare, come cittadino, ma anche come ex direttore del museo,  

e parlo con cognizione di causa, che il progetto  comporterà una 

spesa estremamente gravosa ed inopportuna per il bilancio  

 

Dino Casagrande 

*** 
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Il logo del Museo della Bonifica, rappresenta una scena agreste. E’ una 

immagine arcaica ma intensa che ben esprime il duro lavoro nelle campagne, 

dall’aratura con l’aiuto dei bovini, alla semina, alla potatura e sullo sfondo 

un’abitazione povera, fatta di semplici tavole e con tetto di canna palustre,  

ma apparentemente ordinata e ben recintata per tenere protetti gli animali da 

cortile dai predatori. E’ una incisione su legno (xilografia) apparsa la prima 

volta a Venezia assieme ad altre,  come corredo illustrativo di un libro che è 

entrato nella storia dell’arte tipografica veneziana,  l’ “Opera” di Orazio, del 

1505, celebre per le xilografie ombreggiate introdotte a Venezia dal fiorentino 

Luc’Antonio degli Uberti che ne fu l’autore. 
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“Sento tanta gente reclamare dei cambiamenti. 

 Non li capisco proprio. Le cose non vanno  

sufficientemente  male già adesso?” 

Alexandrina Victoria  di Hannover  

   Regina del Regno Unito e Imperatrice dell’India (1819-1901) 

 

 

L’annuncio apparso sulla stampa qualche tempo fa, 

relativo al trasferimento in altra sede  del Museo della Bonifica 

di San Donà di Piave mi ha sollecitato l’estensione di un breve  

commento sulla vicenda che investe la storia del museo e 

conseguentemente una analisi sulla convenienza di questa 

scelta operata dall’amministrazione comunale. L’ipotesi di 

nuova ubicazione dell’istituto culturale nel centro  della città, 

nel palazzo denominato “Monumento ai Caduti in guerra”, è 

certamente allettante e già da me proposta una decina di anni fa 

per una parte delle collezioni, ma oggi, considerando che il 

progetto comporta una spesa consistente e che l’edificio in 

questione ha una superficie molto ridotta rispetto alla sede 

attuale, mi vien da pensare, come cittadino, ma anche come ex 

direttore del museo ed ex dirigente di uno dei settori più 

nevralgici dell’ente,  parlando pertanto con cognizione di causa 

e in piena libertà critica, che il progetto  comporterà una spesa 

estremamente gravosa ed inopportuna per il bilancio cittadino, 

già oberato da tagli e da nuove tassazioni. L’intervento, a mio 

avviso inutile, sarebbe comunque da porre, in un’ottica di 
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valutazione delle priorità,  ben dietro ad altre più rilevanti 

premure e necessità della cittadinanza.  

Si vuol giustificare l’intervento per accrescere 

l’attrazione del centro cittadino inserendo attraverso 

l’ipotizzato nuovo museo un ulteriore fulcro.  

E’ forse la constatazione che il centro, è da più di un 

anno in sofferenza per una pedonalizzazione forzata, 

scarsamente condivisa dagli operatori commerciali ha perso la 

sua forza di attrazione ? E’ ben evidente la chiusura di 

numerose attività e le vetrine vuote o trasformate con 

riempimenti palliativi, anche se apprezzabili, ne sono la 

dimostrazione.  Molti, invece, sono i luoghi della cultura già 

presenti nel centro cittadino. Essi creano un’offerta invidiabile, 

sono collocati in posizioni eccellenti e non attendono altro che 

di svolgere la loro funzione permanente e  frenetica e di essere 

continuamente resi vivi e valorizzati con un fermento continuo 

di iniziative, attività, dispiegando la loro innegabile potenzialità 

ed energia attrattiva. Si punti sul caffè letterario che da mesi è 

chiuso, sulla biblioteca civica che ha prestigio e tradizione, su 

un auditorium capiente, su una splendida galleria civica, sulle 

altre sale per mostre, sul nuovo teatro. Ma trasferire un museo 

che già c’è per concentrare tutto dove c’è già molto sembra una 

scelta irragionevole.  Non c’è la necessità né l’urgenza di nuove 

ingenti spese per realizzare un museo che potrebbe ben 

rimanere dov’è.  

MA SAPPIAMO COSA CONTIENE IL MUSEO ? 

Oltre alla sezione bonifica che ne da il nome, e che 

contiene le testimonianze, i documenti, i piani e i modelli della 
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grandiosa opera di trasformazione ambientale che portò alla 

bonifica integrale del territorio che va da San Donà al mare, e 

che funse da modello ed esempio ai maggiori lavori di bonifica 

in Italia, il museo è costituito da altre quattro sezioni espositive 

ed una biblioteca specializzata ed è diventato così un museo 

ampiamente articolato anche se come per molti altri musei 

regionali non è stata ancora definita la sua precisa collocazione 

nell’ambito della specifica legge regionale (L.R. 90/84).  

 

L’entrata del Museo della Bonifica 

Oltre alla sezione bonifica le sezioni espositive sono:  

• archeologica che raccoglie le testimonianze dall’epoca 

preistorica e protostorica, fino alla romanizzazione e alla nascita 
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di Eracliana o Cittanova che fu la prima capitale del Ducato di 

Venezia; 

• etnografica che evidenzia ed illustra attraverso gli 

oggetti e i materiali utilizzati, la difficile vita degli abitanti del 

nostro territorio, modi di vita molto simili a quelli dei nuovi 

abitanti che provengono in gran parte da aree povere e arretrate 

del mondo e che forse riescono a capire meglio dei nostri 

ragazzi questi oggetti dell’agricoltore, della casa contadina, le 

semplici suppellettili, gli strumenti di vario genere per 

coltivare, allevare gli animali, trasformare i prodotti della terra; 

• naturalistica, per illustrare l’ambiente anfibio, la fauna e 

la flora nell’ecosistema della palude che precedette i grandi 

lavori di bonifica; 

• bellica, con le testimonianze che in gran numero 

provengono dai campi di battaglia, le armi, gli oggetti usati dai 

militari nell’ambiente della trincea che tenne inchiodati i soldati 

italiani ed austriaci per un anno lungo la linea del Piave che 

dista meno di 300 metri dal centro di San Donà; la città fu 

completamente distrutta dalla guerra; inoltre una piccola 

sezione riguarda anche il periodo della seconda guerra 

mondiale e la triste vicenda dei tredici martiri e della guerra 

civile fratricida. 

Oltre alle sezioni espositive, sono molto importanti 

anche tutte le altre collezioni del museo:  

a) la collezione cartografica che attraverso carte 

geografiche originali a stampa e manoscritte dal XVI al XX 

secolo, ci mostra l’evoluzione del territorio e l’epopea della 

bonifica.  Le carte più antiche furono esposte a San Donà e ad 
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Atene nel 2004, al Megaro Eynardou.   Oltre a queste il museo 

ha acquisito nel 1987, ed esposto al pubblico in una apposita  

 

Copertina del catalogo della mostra del Museo della Bonifica  ad Atene. 

mostra le carte topografiche originali, operative, della zona del 

Piave durante la Grande Guerra.  

b) si sommano a questi pregevoli reperti una vasta 

collezione di fotografie originali che costituiscono l’archivio 

fotografico del museo,  ed inoltre  

c) decine di migliaia di documenti raccolti in distinti 

archivi:  



8 
 

c1) archivio storico della città di San Donà di Piave dal 

1918 al 1948(tutto l’archivio generale andò distrutto dopo la 

rotta di Caporetto e l’abbandono della città), rimangono alcuni 

rarissimi documenti delle amministrazioni precedenti salvati 

con il trasferimento a Firenze dove la sede municipale rimase 

operativa (in via de’ Vecchietti, n. 6 bis),  dal novembre 1917 a 

tutto il 1918;  

c2) archivio Vittorio Ronchi, agronomo, già Alto 

Commissario per l’Alimentazione nel Governo De Gasperi; 

l’archivio fu donato al museo, assieme a tutta la biblioteca 

privata dalla famiglia Ronchi, perché rimanesse una 

testimonianza della vita e dell’opera di questo grande 

personaggio sandonatese (fu uno degli organizzatori del 

Congresso delle Bonifiche del marzo 1922 a San Donà), 

bonificatore (sua è la direzione della Bonifica Maccarese presso 

Roma), professore universitario, fu chiamato ad organizzare la 

raccolta e la distribuzione degli alimenti per sfamare l’Italia 

dopo la Seconda guerra mondiale, e fu anche organizzatore 

dell’emigrazione italiana all’estero nel secondo dopoguerra; 

c3) archivio Pitotti, friulano, direttore della Cattedra 

Ambulante di Agricoltura della provincia di Venezia, fu il 

bonificatore del litorale di Jesolo (chiamato allora 

Cavazuccherina) fondamentale per l’avvio dell’attività turistica; 

l’archivio vanta documenti preziosi e rarissimi inerenti l’attività 

bonificatoria ed una biblioteca di agricoltura che Pitotti raccolse 

nel corso della sua vita, oggi interamente conservata in museo; 

c4) Tombolan-Fava, Medaglia d’Oro al Valor Militare 

durante la Prima guerra mondiale, fu ufficiale di Artiglieria e 

rimase con i suoi pezzi a difendere la zona di Caposile fino alla 
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morte sul posto, come comandato dagli ufficiali superiori, 

esempio di eroismo e di amor di Patria; l’archivio, oltre ai 

documenti e a qualche oggetto conserva anche importanti 

album fotografici del periodo; 

d) un grande deposito: oltre ai numerosi reperti non 

esposti relativi alle collezioni etnografica e bellica, conserva una 

vasta raccolta di materiale archeologico proveniente da tutto il 

territorio comunale e dall’area archeologica intorno a Cittanova 

(frazione di San Dona’), rinvenuto nel corso degli scavi condotti 

agli inizi degli anni ’90 dall’allora Soprintendenza ai beni 

ambientali ed Architettonici del Veneto (direttore degli scavi  il 

dott. Sandro Salvatori) e rinvenuti nel corso di survey 

archeologici nel territorio; deve ancora giungere in museo 

l’importante materiale rinvenuto nel corso della campagna di 

scavo condotta dall’Università Ca’ Foscari di Venezia (direttore 

prof. Ennio Concina) alla fine degli anni ’90. 

Oltre a questi principali archivi e depositi è vastissimo 

l’ambito delle collezioni conservate in museo, oggetto di 

inventari separati e di specifici studi. Ideale situazione anche 

per una rotazione dell’esposizione perché un museo non è 

statico ma può offrire al visitatore una dinamicità di percorsi e 

di materiali. 

Ed ora merita un po’ di attenzione la  

STORIA DEL MUSEO DELLA BONIFICA 

San Donà di Piave, come molti sanno, ma è bene 

ricordarlo a coloro  che non hanno avuto la possibilità di 

conoscere o di approfondire la storia di queste zone, era una 

cittadina sorta al margine di una immensa area paludosa. In 
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epoca romana la gran parte del suo attuale territorio fu 

interessato dalla romanizzazione, era infatti attraversato da una 

importante via militare e commerciale, la via Annia. L’area era 

fertile ricca di acque, di boschi e di coltivazioni agricole. Il corso 

del Piave non era stretto da argini e dell’antico delta rimangono 

ancora le tracce e addirittura un tratto sopravvissuto, 

corrispondente all’attuale canale Piveran. Lungo i dossi fluviali 

materiale fittile, resti di pavimentazioni e vasellame 

testimoniano la presenza di insediamenti antichissimi. 

Sviluppatasi come centro di scambio, anche per la sua 

posizione di confine tra tre diocesi, e tra il territorio della Marca 

Trevigiana ed il Dogado, San Donà iniziò ad avere una sua vita 

autonoma come centro nel basso medio evo. Feudo e contea 

della famiglia nobile veneziana dei Trevisan, iniziò ad 

affermarsi per la pastorizia e l’agricoltura. Nell’ ‘800, sotto il 

dominio napoleonico e poi austriaco, divenuta sede di uffici e 

centro di commerci, si sviluppò soprattutto grazie 

all’intraprendenza della borghesia locale che iniziò con ingenti 

spese a bonificare il territorio.  Ma quanto fu realizzato nei 

secoli precedenti e di cui rimane una commovente 

documentazione fotografica, fu completamente distrutto nel 

corso della Prima guerra mondiale: il fronte del Piave correva 

proprio a due passi dal centro cittadino.  

Gli abitanti, profughi e dispersi  al di là e al di qua del 

fronte trovarono, al loro ritorno, montagne di macerie e la città 

assunse un nuovo volto. Nonostante le evidenti difficoltà della 

ricostruzione, non mancò lo spirito e la volontà di far rinascere 

anche le istituzioni culturali e con questo intento fu anche 

istituito un piccolo “museo di Guerra”  che ricordasse il terribile 
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evento. Il museo fu allestito in una sala del palazzo comunale 

appena ricostruito (1922).  

Come appena ricordato il territorio sandonatese,  per la 

maggior parte della sua estensione paludoso e malarico, fu 

interessato, fin dall’800, da grandiosi lavori di bonifica. La 

guerra portò all’allagamento delle terre per motivi strategici e 

alla distruzione degli impianti idrovori. Nel marzo 1922, si 

tenne a San Donà il Congresso Regionale delle Bonifiche che 

ebbe  dimensioni nazionali per l’autorevolezza dei relatori e dei 

partecipanti (Meuccio Ruini, don Luigi Sturzo, Silvio Trentin 

politici e membri del governo e del mondo imprenditoriale, 

economisti di chiara fama come Arrigo Serpieri). Si stabilirono 

le linee fondamentali per la successiva legislazione del settore, 

per la lotta alla malaria, furono ripristinati gli impianti e le altre 

opere di regolazione delle acque , e furono ripresi in modo 

massiccio dei  lavori di bonifica che servirono come esempio e 

modello per tutta l’Italia.  

Ma, dopo vent’anni dalla prima, una nuova guerra, 

questa volta non solo distruttiva ma anche fratricida, ebbe 

tragiche conseguenze per la città. Bombe colpirono in pieno 

l’ospedale civile causando decine di morti, fu distrutto il teatro 

e anche il museo fu devastato e razziato e tutti i beni culturali 

all’origine contenuti nella sala espositiva, furono dispersi nel 

nulla; rimasero poche cose di limitato interesse.  

Le iniziative politico economiche del secondo dopo 

guerra furono tese prioritariamente alla eliminazione delle 

situazioni di disagio, alle necessità evidenti della popolazione 

più povera che viveva ancora in baracche di legno del primo 
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dopoguerra, alla realizzazione di servizi fondamentali di una 

società in fase di espansione economica e di mutamento sociale.  

Gli aspetti legati allo sviluppo culturale furono 

accantonati e ritenuti di minore importanza, mentre fu dato un 

importante impulso all’istruzione.  A San Donà non esisteva 

una biblioteca pubblica ma solo una piccola biblioteca 

parrocchiale. A metà degli anni ’60 fu istituita la biblioteca 

civica che ebbe un ruolo molto importante accentrando in sé la 

funzione di luogo privilegiato di riferimento e di volano di 

iniziative che incentivarono la nascita di una  vita culturale 

cittadina e la dotazione di  maggiori spazi da dedicare ad  una 

società che cresce anche nei bisogni culturali.   

L’assessore alla cultura, poi sindaco di San Donà di 

Piave dott. Massimiliano Orlando, agli inizi degli anni ’70 

propose l’istituzione di un museo dedicato agli aspetti etno-

antropologici del territorio del sandonatese e del Basso Piave.  

Era pensato come museo che raccogliesse le 

testimonianze della cultura materiale che si andavano 

lentamente disperdendo e distruggendo, svalutate dalla 

improvvisa voglia di moderno conseguente all’ accrescimento 

del potere di acquisto delle popolazioni che un tempo le 

avevano utilizzate e con gran cura conservate.  

Il museo avrebbe dovuto essere ubicato in un edificio 

centrale poco distante dal palazzo comunale, ma venuta meno 

quella opportunità per varie opposizioni, si optò per un edificio 

di proprietà di un ente pubblico destinato ad uso zootecnico, 

ubicato nell’immediata periferia, in  via Carbonera, che poi 

venne effettivamente acquistato per  lo scopo: realizzare 
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un’enoteca regionale con uno spazio specifico dedicato ad un 

cosiddetto “Museo della civiltà contadina”, un’iniziativa 

originale degna di primeggiare su altre iniziative avviate in 

altre aree della regione.  

Anche questa opportunità sfumò per la mancanza di 

fondi e subissata da necessità più urgenti. Nel contempo, però,  

l’idea non perdette slancio tanto che il museo fu formalmente 

istituito nel 1975 e fu denominato “Museo delle genti del 

Veneto e del Basso Piave in particolare” e nel contempo si 

continuarono a raccogliere, attraverso acquisti e donazioni 

private, i materiali che sarebbero andati a costituire le prime 

collezioni del museo. Da quel momento, poiché mi fu affidata la 

redazione della deliberazione che istituiva il museo, iniziai ad 

occuparmi, di fatto, di questo nuovo istituto di cultura.  

Dopo la “Mostra delle Bonifiche” del 1979, tenutasi in 

occasione del 500° anniversario della nascita di San Donà di 

Piave, anche la gestazione del museo ebbe una positiva 

evoluzione concretizzatasi con un l’accordo, dapprima verbale 

e poi formale, tra Consorzio di Bonifica e civica 

amministrazione, relativo alla destinazione al futuro museo di 

tutto il materiale che era stato realizzato nel primo dopoguerra 

per dimostrare i risultati degli investimenti pubblici per liberare 

i terreni dalla palude. Già esposto nelle mostre regionali e 

nazionali delle bonifiche, ora ben poteva essere riutilizzato per 

illustrare la grandiosa opera di trasformazione dell’intera area 

avvenuta con la sua bonificazione, e che aveva portato a 

straordinari effetti moltiplicativi nello sviluppo economico e 

turistico.  
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Nel 1980 L’acquisto del Convento delle Clarisse dalla 

Provincia Francescana di Sant’Antonio, oramai in disuso, favorì 

la nascita effettiva del museo che lì avrebbe trovato la sua 

collocazione stabile.   

Si trattava di un edificio moderno ma di singolare 

pregio architettonico.  

Progettato agli inizi degli anni ’60 come tesi di laurea 

degli architetti Bianchi e Zambusi, il disegno era stato rivisto e 

in alcune parti corretto dal prof.  Carlo Scarpa, illustre architetto 

veneziano. L’edificio, non completato nell’ala est per mancanza 

di risorse e per essere, nel contempo, venuta meno la sua 

funzione,  possiede  un fascino ineguagliabile per chi ama 

l’architettura del secondo ‘900.  

L’edificio è caratterizzato da alcuni dettagli esecutivi 

pregevoli. Equilibro nell’armonia tra struttura possente ed aree 

verdi interne. Realizzazione dei chiostri con curve e linee 

verticali che si intersecano formando degli scorci magici, ed una 

serie di prese di luce ottenute con fori circolari verso l’alto 

ricoperti da cupole trasparenti  che faceva penetrare una luce 

soffusa. Da questo plurimo insieme di accorgimenti e di dettagli 

d’arte applicata all’architettura,  emergeva lo stile semplice di 

una struttura chiusa verso l’esterno ma aperta e godibile 

all’interno, adatta a mantenere la tranquillità dell’animo 

invitando alla meditazione contemplativa. Merita una visita 

solo l’edificio. La trattativa per l’acquisizione non fu facile e 

priva di difficoltà, anche sotto il profilo giuridico, 

amministrativo, economico e finanziario ma alla fine la sede era 

stata faticosamente ma  finalmente individuata e il museo fu 

inaugurato ed aperto al pubblico il 3 ottobre del 1983.   
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Ricordo che mi fu assegnato dall’amministrazione un 

obiettivo quasi impossibile, ma poi mi resi conto che non era 

solo una prova difficile che metteva in discussione la mia 

efficacia ed efficienza di vice segretario generale dell’ente,  ma 

l’inizio di una vera passione che mi portò a dirigere questo 

istituto culturale per trent’anni dal 1983 al 2013.  

I lavori per la sistemazione dell’edificio che fino a 

qualche tempo prima era stato destinato provvisoriamente 

anche a casa di Riposo per anziani, poterono iniziare solo nel 

maggio del 1983 e il museo doveva assolutamente essere aperto 

in occasione della Fiera del Rosario che si teneva la prima 

domenica dell’ ottobre successivo. Un tempo ristretto a soli 

pochi mesi per un’enormità di lavori ed operazioni da 

compiere! Rispetto all’estensione la parte di edificio 

inizialmente destinata a museo fu limitata all’ala sud e a parte 

dell’ala ovest. 

Era assolutamente necessario realizzare gli impianti 

fondamentali di cui dotare il museo, ottenere le autorizzazioni 

della regione e delle soprintendenze, impostare le linee 

dell’allestimento, approntare tutto l’apparato espositivo, 

allestire materialmente l’esposizione. Lavorammo 

incessantemente con la collaborazione del Consorzio di Bonifica 

che seguì, con il dott. Luigi Fassetta, tutti gli aspetti legati 

all’allestimento delle sale dedicate alla Bonifica, nome con il 

quale fu proprio denominato il  museo: “Museo della Bonifica”, 

e in questo nome vi è un legame diretto con il territorio e quindi 

non uno dei tanti musei civici identificabili solo con la città ma 

un museo di tutto il territorio circostante reso abitabile dalla 

bonifica.   
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Sopperì ai tempi risicati l’inventiva di  bravi artigiani 

(ricordo in particolare Giovanni Zuccon), la disponibilità di 

funzionari di soprintendenze come il dott. Michele Tombolani, 

direttore del Museo Archeologico di Altino che mi aiutò 

nell’allestimento della sezione archeologica, l’aiuto di molti 

collaboratori (tra i quali Adriano Pavan) e colleghi (tra i quali 

Marino Perissinotto e Renzo Tamai).  

Il giorno 2 ottobre rimanemmo in museo per gli ultimi 

ritocchi fino alle 2 di notte. La mattina successiva, alle 10, si 

tenne con successo l’inaugurazione alla presenza dell’allora 

ministro dei Trasporti Costante Degan e delle altre autorità 

locali. Il museo si articolava inizialmente in quattro sezioni 

espositive: Archeologica, Bonifica, Etnografica e Prima Guerra 

Mondiale. 

Uno dei primi servizi accessori che il museo aprì al 

pubblico fu la biblioteca specializzata che avevo  previsto 

proprio perché avrebbe potuto fornire alla direzione un 

supporto per lo studio dei materiali e gli approfondimenti sulla 

storia del territorio. La biblioteca specializzata, ha oggi una 

dotazione di oltre 11.000 volumi e tra questi alcune 

pregevolissime edizioni antiche. Proprio grazie al museo le 

ricerche  si svilupparono anche con l’intervento di studiosi 

esterni , studenti alla ricerca di materiali e documentazione per 

la tesi di laurea, e di appassionati.  
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Locandina di uno dei corsi di archeologia organizzati dal museo in 

collaborazione con il Gruppo Archeologico Heraclia, nato in museo. 

NASCE  IL  MUSEO, TRA INADEGUATEZZA DELLA SEDE 

E DIFFICILE TUTELA DEI BENI CULTURALI 

Dal poco interesse suscitato dalle evidenze 

archeologiche del territorio, in quanto problematica prima di 

allora fortemente trascurata e che ha portato alla distruzione e 

alla dispersione di un notevole patrimonio archeologico, la 

nascita del museo portò ad un crescente interesse verso la 

valorizzazione dell’area. Presto ci si rese conto dalle evidenze 

delle ricognizioni archeologiche e topografiche di superficie 
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condotte dal museo, che gli affioramenti di materiale si 

estendevano ovunque da nord a sud.  

Da quel momento il museo era diventato un riferimento 

individuato, solido, accettato anche dalle autorità di tutela: in 

museo si poteva iniziare a vedere un territorio diverso, fatto  

non solo di coltivazioni agrarie intorno ad una città in sviluppo, 

ma si potevano anche valorizzare  le peculiarità di un’area dove 

l’insediamento dell’uomo risaliva alla preistoria, dove era 

diffusa la romanizzazione e in questo contesto si era sviluppata 

Civitas Nova, chiamata anche Eracliana o Heraclia, la prima 

capitale della Serenissima.  

Il patrimonio archeologico doveva essere difeso e 

l’azione da me condotta per fare in modo che le vestigia ancora 

esistenti non fossero del tutto distrutte, non fu indenne da 

feroci opposizioni e critiche, ma mi consolò il sostegno della 

Soprintendente Archeologica di allora, la dott.ssa Bianca Maria 

Scarfì.  

Nel contempo, come direttore, iniziai una incessante 

ricerca di materiali, che ha portato l’istituto  a possedere decine 

di migliaia di beni culturali. Il museo doveva sviluppare le 

proprie collezioni e quindi le mie risorse sono state dedicate 

soprattutto a creare il patrimonio1.  Per i beni archeologici fu 

                                                           
1
 Si sta molto discutendo in questi giorni, perché sono stati nominati sette 

direttori “stranieri” in importantissimi musei italiani. Non è una novità e 

certamente ci saranno polemiche che presto si placheranno. Ricordo che  anni 

fa fu pubblicato un bando di selezione per la direzione del “Museo Egizio” di 

Torino, uno dei più importanti musei italiani (retto dalla Fondazione 

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino),  e l’incarico fu affidato 

ad Eleni Vassilika, greca, ma con esperienze autorevoli a Cambridge e ad 

Hildesheim, che ha ricoperto la funzione per due mandati. Adesso il direttore 
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fondamentale anche l’aiuto delle associazioni e cito in particolar 

modo l’Associazione Amici del Museo, ora non più operante, e 

la realizzazione di scavi veri e propri condotti con l’intervento 

del museo e sotto la direzione della Soprintendenza 

Archeologica, ricordo in particolare le dott.sse Pierangela Croce 

Da Villa ed Elena Pettenò, nelle aree di Cittanova e di Fossà.  

Lo sviluppo naturale del museo che si poteva allargare  

verso l’ala ovest e nord, fu subito bloccata dall’ubicazione, in 

quella parte di edificio, del comando della Polizia Stradale.  Un 

intervento certamente utile alla città ma a dir poco dannoso per 

l’armonia dell’edificio,  per l’unicità della sua funzione, per la 

dotazione di fondamentali servizi. 

Il primo effetto negativo si ebbe con il dover usufruire di 

depositi di fortuna che causarono il deterioramento di parte dei 

                                                                                                                             
è di Arzignano (VI), Christian Greco (da una greca a un Greco ndr), un 

nostro talento formatosi in Italia (Pavia e Pisa) e maturatosi all’Estero ed è un 

“cervello” che ritorna. L’Italia è ricchissima di tesori d’arte e di musei diffusi 

e ha un patrimonio immenso di beni culturali. La salvaguardia, necessaria, 

continua, incessante, toglie grande spazio agli aspetti di gestione e 

promozione che pure devono essere curati e su questo lato probabilmente 

brillano di più gli stranieri. Li vedremo alla prova e quindi forse un confronto 

e un nuovo modo di vedere gli aspetti di gestione e valorizzazione non 

potranno che essere positivi, e questo senza nulla togliere ai nostri storici 

dell’arte che sono tra i migliori al mondo.  Se una autocritica devo fare alla 

mia gestione trentennale, è che ho dedicato molto più tempo per creare 

concretamente il museo, rispetto alla sua valorizzazione. D’altro canto prima 

di gestire e valorizzare un patrimonio di beni culturali che formano un museo 

è necessario che tali beni esistano. In ogni caso è pur vero che le risorse, si 

sono sempre più affievolite nel corso degli anni fino a ridursi drasticamente e 

a consentire solo la sopravvivenza dell’istituto e non il suo rilancio. E ora la 

prospettiva di creare più piccoli musei in una situazione di carenza di risorse, 

non dimentichiamo che oltre la realizzazione delle strutture c’è anche la 

gestione (nulla toglie che possano esserci anche degli interventi privati), è 

sicuramente avventata. 
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materiali ivi conservati e l’azione della direzione fu quella di 

rivolgersi alla competente soprintendenza che inviò 

all’amministrazione una nota con la quale si raccomandava una 

più urgente attenzione a questo aspetto. Poi mancavano gli 

spazi per avviare l’attività didattica, fondamentale nel rapporto 

continuo tra istituzioni culturali e il mondo della scuola e della 

formazione che si interessano agli aspetti della storia del 

territorio e del suo assetto fisico, naturalistico ed economico.  

Si dovette così fisicamente dividere in due la struttura, 

tamponando i corridoi che univano il chiostro, le scale di 

accesso fondamentali per gli aspetti relativi alla sicurezza e 

dividere anche il bellissimo giardino interno che ora è separato 

da una rete metallica con immancabili reticolati. Nel suo ambito 

trovava rifugio e si sviluppava intanto una fauna variegata ed 

una vegetazione spontanea. In un recente lavoro di 

manutenzione del giardino, eseguito da quando non sono più 

direttore dell’istituto, ovvero dal primo gennaio del 2014, e che 

ritengo eccessivo nell’opera di potatura,  è stata soppressa una 

pianta di rose che aveva quasi 50 anni e che ogni anno offriva 

alla vista i suoi bellissimi fiori.   

Ma lasciando l’armonia e l’impatto empatico che la 

bellezza dell’edificio  originario fa nascere in  animi più 

sensibili,  e guardando unicamente alla funzione di museo, 

come direttore sollecitai, da subito, la necessità di ampliarlo per 

collocare in modo idoneo le collezioni di beni etno-

antropologici in costante accrescimento. I materiali degli scavi a 

Cittanova ed i ritrovamenti occasionali avvenuti in altre aree 

archeologiche del territorio comunale, la necessità di conservare 

tutti i reperti in un unico deposito, rendevano necessario infatti 

un deciso allargamento degli spazi anche in questa direzione;  
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inoltre era opportuno colmare una lacuna fondamentale ovvero 

dimostrare com’era l’assetto del territorio e la sua fauna prima 

della bonifica, attraverso una apposita sezione naturalistica. 

Inoltre incombevano le problematiche relative alla 

conservazione dei materiali collocati nei depositi provvisori e 

quanto mai  precari, uno fu addirittura demolito (ex Rosca).  

Era assolutamente improcrastinabile un ampliamento 

dell’edificio. Ciò poteva avvenire con il completamento dell’ala 

est, di cui esistevano già le fondamenta.   

L’ALA NUOVA 

Nel 1985 l’amministrazione comunale affidò la 

progettazione relativa all’ampliamento di alcuni edifici 

comunali a professionisti esterni. Non ebbe inizialmente seguito 

operativo perché si attendeva il concreto recupero di risorse ma 

esistevano gli incarichi. L’ampliamento del museo era stato 

affidato all’arch. Umberto Barucco. L’opportunità di ottenere il 

finanziamento venne un giorno improvvisa: era possibile 

accedere ad un contributo della Comunità Europea per lo 

sviluppo del turismo nelle aree rurali con la realizzazione di 

infrastrutture (Obiettivo 5). L’opportunità mi fu segnalata dal 

direttore dell’ APT. Impossibile non cogliere quel momento 

propizio. 

L’ampliamento del museo rientrava pienamente nella 

casistica indicata dalle norme europee. Ottenuta una 

disponibilità di massima dall’amministrazione mi interessai 

immediatamente per favorire e realizzare questo intento che 

praticamente avrebbe avuto un basso impatto sul bilancio 

comunale in quanto, pur in presenza di una compartecipazione, 

la spesa veniva quasi totalmente assorbita dall’intervento 
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comunitario2. Da sempre in Italia  c’è stato il gap degli utilizzi 

delle opportunità date dai fondi di sviluppo e si è sempre 

ottenuto dalla Comunità molto meno di quanto si è dato. In 

questo caso l’obiettivo è stato ottenuto pienamente. Unica pecca 

è che con i tempi ristretti si sono potute studiare poco le 

soluzioni e quindi magari nella fase esecutiva alcuni aspetti 

potevano essere meglio meditati, in collaborazione con la 

direzione,  per adattarsi alla natura dei beni culturali da 

esporre. Purtroppo ha giocato a sfavore di questo intervento 

anche un fatto esterno ed imprevisto connesso alla esecuzione 

dei lavori: il fallimento dell’impresa che aveva assunto 

l’appalto.  

I lavori, pertanto, sono stati bloccati poco dopo aver 

completato le fondamenta della nuova struttura.  

Devo in questo caso ringraziare la disponibilità e la 

gentilezza del progettista architetto Barucco perché con un 

costante assiduo impegno, siamo riusciti assieme con risolutivi 

contatti con la curatela ed il giudice fallimentare, ad ottenere 

l’assenso per il proseguimento dei lavori.  

Contemporaneamente, fu  fondamentale e risolutivo l’ 

intervento dell’amministrazione comunale che riuscì a 

raccogliere in un pool le imprese che erano state coinvolte nel 

fallimento e che si  presero a cuore il destino del museo. 

Attraverso questa intesa i lavori furono rapidamente 

completati. Purtroppo il fallimento ha lasciato il segno con la 

                                                           
2
 Se ricordo bene, perché non ho ancora avuto la possibilità (richiesta 

presentata) di accedere alle mie vecchie carte,  su una spesa di circa 

2.000.000.000 di lire il contributo ammontava a 1.450.000.000. 



23 
 

necessaria semplificazione di alcuni aspetti strutturali che non 

hanno giovato alla funzionalità della struttura.  

Inoltre una serie di soluzioni realizzative non si sono 

bene conciliate con alcune delle funzioni primarie di un  museo: 

ad esempio conservazione e didattica. La sala per le attività 

didattiche non si è potuta realizzare così come manca ancora il 

ponteggio per il sollevamento dei carichi nel deposito ed altri 

aspetti di cui si sono rilevate delle carenze ma che avrebbero 

potuto essere risolte se fossero arrivati idonei finanziamenti 

suppletivi che la direzione si è prodigata per trovare.  

Cosa che non è avvenuta ne allora né purtroppo in 

seguito per scelte di priorità amministrativa. Avevamo però un 

museo ampio e funzionale, che poté finalmente esporre 

materiali fino ad allora relegati nei depositi e dare ai medesimi 

una più ampia valorizzazione. 

La nuova ala est fu inaugurata ed aperta al pubblico nel 

1998. Tenne  l’orazione di apertura, nella sala del “coro delle 

monache” che da sempre ospita le conferenze che 

numerosissime sono state organizzate ogni anno al museo, 

almeno da quando chi scrive ne è stato direttore, dal prof. 

Vladimiro Dorigo, grande studioso di Venezia e del suo 

territorio. Mi corre il dovere di ricordare il personale interno, 

efficace risorsa umana, che ha capito il momento e mi ha aiutato 

nella non facile impresa. Per anni ho avuto anche l’aiuto di 

persone già collocate a riposo che hanno prestato la loro opera 

con amore, perché solo sentimenti come questo possono 

esprimere e legare coloro che hanno operato in quell’ambiente. 
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Con l’apertura dell’ala nuova sono state rese disponibili 

nuove superfici con la possibilità ed incrementare enormemente 

gli spazi espositivi ed  integrare anche con il riutilizzo per una 

nuova funzione di sale dell’ala vecchia la dotazione di servizi.   

Tra questi si è rivelato di fondamentale importanza il 

trasferimento dell’archivio storico della città, operazione che ho 

promosso e seguito nella mia doppia veste di direttore e di 

dirigente del settore segreteria, e che ha in questo modo reso 

disponibile agli studiosi un importantissimo materiale di 

consultazione che ha fornito  elementi per la ricostruzione di 

aspetti poco noti o dimenticati della storia della città e del suo  

territorio. 

Il museo si è dotato, nel tempo, di altri fondamentali 

servizi al pubblico, perché il museo non è solo un luogo di 

conservazione e valorizzazione (attraverso l’esposizione)  dei 

beni culturali che possiede, ma anche un luogo di ricerca, di 

studio, di attività didattica per bambini ragazzi ed adulti. 

Si pensi solo al gran numero di laboratori che ha attivato 

fin da quando ha avviato il servizio di didattica, com’è ben noto 

all’ attuale assessore alla cultura che fu per dieci anni mia  

valida collaboratrice, al numero delle conferenze sulla storia e 

la cultura del territorio che sono state organizzate, alle mostre 

che sono state allestite in sede o in altre sedi. 
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Copertina del catalogo della collezione di tessere e bolle plumbee. 

Negli anni il museo ha svolto un’attenta opera  di ricognizione e 

catalogazione del proprio patrimonio. Oltre a questi lavori sono stati condotti  

studi sui materiali, sulle collezioni,  sulla storia del territorio  anche oggetto di 

pubblicazioni scientifiche  

 

A tutto questo si aggiunsero  progetti di rilevanza 

internazionale (per esempio la mostra itinerante allestita in un  

treno storico in ricordo della Grande Guerra, che da San Donà è 

arrivato fino a Caporetto), alle mostre organizzate in 

collaborazione con la Biblioteca Nazionale Marciana, cito quella 
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su Giovanni Scheiwiller, agli spettacoli di rievocazione storica 

della Prima guerra mondiale che hanno avuto ogni volta 

migliaia di spettatori, agli spettacoli di rievocazione della 

Vittoria di Lepanto ottenuta il 7 ottobre 1571 dalle armate 

europee tra le quali primeggiava per armi ed organizzazione la 

Repubblica di Venezia,  contro l’Impero Ottomano che 

rappresentava il Califfato islamico. 

 

Locandina della seconda edizione della conferenza-spettacolo “La 

Vittoria Sacra”. 
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L’IMPORTANTE RUOLO INTERCULTURALE DEL MUSEO 

Con la rievocazione storica della Vittoria di Lepanto, si 

voleva ricordare un momento europeo di coesione esaltante 

nello scontro, allora accanito, tra il mondo cristiano e il mondo 

islamico. La Festa della Madonna Rosario, alla quale è legata la 

nostra fiera e che si tiene la prima domenica di ottobre, trae 

origine proprio da quella grande vittoria cristiana. La festa fu 

proclamata da un Papa  San Pio V, promotore della lega contro 

gli Ottomani e che fissando la data nel 7 ottobre di ogni anno, la 

denominò “Madonna della Vittoria”, poi mutata in “Madonna 

del Rosario”. 

Questo accadeva allora, ma anche oggi  scatta l’allarme 

quando si palesano con forza dei contrasti  che si rendono 

evidenti in modo distruttivo (basti citare la recente distruzione 

di reperti e di siti archeologici che la civiltà occidentale ritiene 

invece beni culturali di rilevanza mondiale)  e sanguinario (nel 

più efferato dispregio per la vita umana)3.  Si vogliono 

distruggere i simboli della cultura perché non possano fungere 

da punti di contatto, di dialogo. 

La scarsa conoscenza delle problematiche religiose, 

ovvero la loro sottovalutazione tipica di una visione laica della 

società, ha come conseguenza il micidiale scontro oggi in atto 

tra civiltà.  Per cercare il dialogo e la serena convivenza in vista 

                                                           
3
 E la barbarie si aggiunge a barbarie, mentre scrivo sta correndo sui mass 

media la notizia della spietata uccisione del prof. Khaled al-Asaad, per 

cinquant’anni direttore dell’area archeologica di Palmyra in Siria. Fedele al 

suo posto come difensore dei beni culturali a lui affidati dalla storia, subendo 

la tortura per non rivelare i luoghi in cui sono stati salvati, ha sopportato la 

violenza fino alle conseguenze più estreme. Il mondo sta condannando questa 

brutalità che sembra non avere più limiti né freni. 
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della creazione di una società interculturale è invece necessario 

approfondire attentamente anche  conoscenza dei fenomeni 

religiosi che non sono assolutamente disconnessi  dagli aspetti 

culturali che sottendono. E’ molto palese che alcune  religioni 

non sono aperte e talvolta si estremizzano ed ammettono la 

possibilità delle pratiche di violenza e di guerra per espandersi, 

non la ricerca della pace. 

Con queste problematiche oggi ci confrontiamo. Con 

questi seri e veri problemi che in molti sottovalutano, oggi 

dobbiamo fare i conti. In questa prospettiva solo la laicità che 

guarda più al piano della cultura, potrebbe consentire un 

dialogo positivo. Ma per un interscambio reale le culture 

debbono avvicinarsi conoscersi, rimanere interrelate pur 

mantenendosi distinte.  I museo vuol far conoscere i punti di 

riferimento, le coordinate essenziali della nostra cultura, perché 

solo conoscendo la cultura del paese in cui ti trovi puoi iniziare 

un dialogo.  

In una conferenza dei musei organizzata dalla regione 

circa una decina di anni fa io affermai, nel mio intervento, 

questo principio: chi vuole dialogare si avvicina alla cultura del 

paese in cui si trova, cerca almeno una conoscenza, un 

confronto e non si chiude, non si isola attraverso una parabola 

perennemente sintonizzata verso il suo paese d’origine.  

La mediazione culturale ha delle responsabilità, troppo 

blanda e non ha prodotto risultati positivi se fatta in questo 

modo; non si sono organizzati degli incontri, non si è ricercata 

una misura comune.  
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A San Donà, ad esempio, non si è favorita la visita al 

museo anche creando delle occasioni di incontro (anche in 

collaborazione con la scuola) alle quali invitare gli adulti 

stranieri affinché entrassero in contatto con il nuovo ambiente 

culturale che li circonda. Quasi che quel luogo fosse avulso dal 

nostro contesto culturale mentre ne è l’emblema. Stiamo allora 

rinunciando alla nostra cultura? Il museo non deve più essere 

l’immagine della nostra identità culturale? 

Un museo, invece, svolge e può svolgere anche una 

azione basilare e molto efficace per spiegare la storia e gli 

aspetti meno noti e conosciuti che però hanno una importanza 

generale, proprio del contesto dell’interculturalità: facciamo 

conoscere la nostra cultura ! 

Non abbiamo paura di difendere la nostra identità. 

Questo ragionamento ci porterebbe molto lontano, ma non è né 

semplice, né comprensibile a coloro che hanno una visione 

chiusa e monodirezionale della società.  

IL FINANZIAMENTO EUROPEO 

Ritorniamo al finanziamento europeo per lo sviluppo 

turistico. Il Sandonatese (è il territorio della bonifica integrale e 

comprende anche Eraclea, Jesolo, Cavallino) ha un volume di 

presenze turistiche eccezionale. Milioni di presenze ! E’ stata 

questa una delle ragioni che hanno portato al riconoscimento 

della valenza culturale del museo come punto di riferimento 

del territorio. Ora si è ottenuto un finanziamento per un 

obiettivo e poi si stravolge modificando una destinazione 

d’uso? 
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Non privo di importanza, pertanto, è l’aspetto etico del 

finanziamento ottenuto dalla Comunità Europea, perché quelli 

ottenuti alla fin fine sono comunque soldi dei cittadini. Il 

finanziamento è stato ottenuto per realizzare un museo più 

ampio, in grado di svolgere la sua azione di motore culturale in 

un territorio vocato al turismo. In Italia siamo abituati sempre a 

stravolgere le finalità e un edificio che dovrebbe svolgere una 

funzione sociale può diventare tranquillamente un bar o un 

albergo. 

Possiamo sempre andare avanti così ?   

La sede esistente ha solo la necessità di adeguamento ad 

alcuni standard previsti dalla normativa; tra le principali 

questioni da risolvere ci sono la sicurezza, la messa a norma di 

alcuni impianti e la climatizzazione, ma non sono obiettivi 

irrealizzabili. Già chi scrive aveva operato per arrivare a 

raggiungere questi risultati ma non c’è stata la volontà politica. 

 Esistono progetti, a livello di elaborati definitivo che 

prevedono questi adattamenti necessari.  Potrebbero essere 

ricercate delle risorse per questi interventi.  Quella che va fatta 

assolutamente, e qui si è perso tempo, è una efficace azione 

promozionale con iniziative e risorse adatte. Si è fatto nel 

passato ed ha dato anche dei frutti positivi e dei risultati ma 

andava accresciuta, attuata in rapporto coi mass-media, cosa 

che invece è assolutamente mancata negli ultimi anni.  

Perché non operiamo per dargli visibilità e prospettiva 

futura ? Non per condannarlo alla chiusura con motivazioni 

poco chiare sulla nuova destinazione di quell’edificio. Il Museo 

della Bonifica ha creato una tradizione ed ha avuto un preciso 



31 
 

ruolo nell’identità cittadina. Dopo tante difficoltà iniziali oggi è 

un luogo che è entrato nell’immaginario cittadino: c’è, tutti 

sanno che è lì e possono vedere sfruttando l’ampia tecnologia di 

comunicazione cosa ci può essere dentro creando la giusta 

aspettativa di approfondimento attraverso una visita. 

Quando arrivano parenti o amici dall’Estero, o da altre 

regioni è frequente che si portino lì per vedere quali sono le 

nostre origini, le nostre tradizioni.  La nostra città è risorta negli 

anni ’20 dalle macerie di una guerra tremenda, con una 

popolazione che si è rinnovata per la quasi totalità e la nostra 

storia è recente, perché dobbiamo cancellare e ripartire daccapo 

anche rivoluzionando istituzioni culturali consolidate ed 

operanti ? Perché non dare loro la continuità che meritano? 
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La locandina della quinta edizione di “Ricordando la Grande Guerra” 

spettacolo ideato ed allestito dal museo. 
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E’ UN BENEFICIO CAMBIARE SEDE ? 

Questa è la preoccupazione maggiore perché non solo si 

accendono nuovi fronti di spesa ma soprattutto si andrà verso 

un ridimensionamento del museo. Forse anche ad un 

cambiamento del nome stesso, ovvero il Museo della Bonifica 

non esisterà più come museo polivalente e articolato in sezioni.  

 Probabilmente tutta la parte bonifica dovrà essere 

scorporata dall’insieme ed esposta chissà dove. Ha senso creare 

più musei 4 con costi doppi e tripli quando invece oggi si lavora 

nell’ottica di concentrare le risorse (umane, finanziarie) e 

rendere più snella la spesa ?  E soprattutto ha senso farlo a San 

Donà ? 

 Il “Monumento ai Caduti in guerra” è un edificio nato 

per la funzione di casa di riposo per anziani. Ricordo, nella mia 

esperienza associativa tra gli Scout di San Donà, quando la casa 

di riposo era funzionante, proprio una visita agli anziani che 

erano accolti in quella struttura, di una tipologia particolare: i 

non autosufficienti. 

  Fu una esperienza toccante e dolorosa, anche se noi 

eravamo forti e pronti a tutto, vedere i cameroni pieni di 

anziani allettati: bianche le pareti, bianchi i letti, bianche le 

lenzuola, bianche le maglie, bianchi loro, a dimenarsi 

inutilmente nella penombra e, tra dolori e incomprensibili 

                                                           
4
 Si parla a San Donà anche di un nuovo “Museo dell’acqua” da ubicare nella 

cisterna accanto all’argine del Piave, iniziativa già nota ed encomiabile ma 

istituire nuovi musei quando non si riesce nemmeno a gestirne uno è quanto 

mai bizzarro. Tutto si può fare ma, trattandosi di risorse della comunità, è 

prioritario doveroso gestire  bene  le strutture che già ci sono. 
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lamenti, quasi penosamente invocare l’arrivo della fine come 

unica soluzione del loro rapporto esistenziale con il mondo.   

 Rimasi colpito soprattutto dal vedere quegli anziani 

disabili abbandonati dalle famiglie mentre ricordavo l’amore e 

la cura con la quale nelle famiglie di amici o di vicini si 

accudivano e rispettavano i nonni: non si abbandonavano a loro 

stessi nel momento di maggior bisogno !  

Il pittore Vittorio Marusso (San Donà 1867-1943), è uno 

dei più espressivi rappresentanti del circoscritto mondo  

artistico sandonatese, e che ho ben presente perché l’ho 

profondamente studiato e attraverso il museo ho anche 

organizzato una importante mostra retrospettiva. Ebbene, negli 

ultimi anni di vita era diventato quasi cieco, era quindi uno 

degli ospiti di quella casa di riposo. Un bel giorno cadde dalle 

scale dell’edificio e morì. Era il 1943. 

Quindi lego insistentemente quell’edificio ad un 

sentimento che mi avvicina molto al dolore altrui. Poi ricordo 

l’edificio per le innumerevoli manifestazioni di 

commemorazione dei caduti, lo ricordo come scuola (sede del 

Liceo Classico) e come punto di riferimento di numerose 

associazioni, funzione che tuttora svolge.  

Ricordo anche di aver passato lì quasi un’intera nottata 

tra San Silvestro e Capodanno del 2000, nella sede della 

protezione civile, perché nel passaggio del millennio5 si 

temevano dei disagi sui servizi essenziali per la mancata 

sincronizzazione di alcuni dispositivi dei più vetusti sistemi 

informatici che fortunatamente non hanno interessato l’Italia. 

                                                           
5
 Fu noto come “millennium bug”. 
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Diamo per scontata e prima o poi necessaria la collocazione in 

altra sede di servizi importanti come la protezione civile e delle 

associazioni che ora ospita, tra le quali la Croce Rossa.  

Ma ha senso trasferire lì il museo…un museo…di cosa? 

Nel passato l’edificio è stato anche sede temporanea di 

mostre d’arte figurativa, funzione svolta con dignità ma 

presentava notevoli  difficoltà di accesso che non hanno trovato 

soluzione. Ma, a parte tutto, un museo ha esigenze più 

complesse: deve valorizzare e anche conservare, deve svolgere 

l’azione didattica, alla definizione di museo inserita nel nostro 

codice dei beni culturali e del paesaggio, preferisco quella più 

completa dell’International Council  of Museums: “Il museo è 

un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio 

della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie 

ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali 

dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le 

comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e 

diletto”. 

Una funzione di notevole complessità e ampiezza che 

poco si attaglia ad una struttura fisica architettonicamente 

usurata per l’età e per aver svolto plurime funzioni. Un edificio 

che, pur mantenendo la facciata, dovrebbe essere 

completamente svuotato e smembrato per essere ricostruito, 

necessariamente ampliato per adattarsi alla nuova destinazione 

d’uso, con tutti i servizi e sottoservizi che richiede un museo di 

impostazione moderna: sicurezza, accessibilità, didattica, 

multimedialità, servizi accessori.  In modo simile, a suo tempo, 

si è operato per altri edifici che erano simbolici ma inadatti, ad 

esempio il centro culturale “Leonardo da Vinci”, in origine 
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scuola elementare, di cui si è mantenuta solo la facciata su 

Piazza Indipendenza… mentre per il teatro la vicenda è stata 

diversa in quanto fu  completamente demolito e ricostruito.  

Purtroppo ricollocare una funzione culturale in edifici 

concepiti in origine per usi diversi comporta anche scelte 

drastiche ed un rinnovamento generale. 

Potrebbe essere anche una sfida allettante per un 

architetto che voglia cimentarsi nel recupero dell’esistente con 

soluzioni valide ed efficaci, queste sfide le ammiro.  

Il progetto ha però dei limiti insuperabili: lo spazio. 

Pertanto questa è la logica: la nuova sede del museo, concepita 

in quello spazio, avrà le superfici per ospitare le attuali 

collezioni solo se completamente demolita e ricostruita. Non 

solo, probabilmente dovrà essere anche sopraelevata. Un lavoro  

certamente immane che avrebbe costi anche maggiori di quelli 

appena sostenuti con grandi difficoltà dal bilancio comunale, 

per la costruzione del teatro di via Ancillotto.  

La questione della viabilità non è secondaria. Le 

deviazioni del traffico hanno reso proprio quel punto 

nevralgico e che si presta scarsamente, a meno che non si torni 

alla viabilità precedente o si escogitino altre soluzioni per 

consentire un sicuro flusso e deflusso di visitatori (pensiamo in 

particolare a scolaresche che si muovono con mezzi pubblici 

che devono sostare per far scendere e salire i ragazzi, magari in 

ore di punta e in una situazione caotica e quindi pericolosa). 

In alternativa cosa si farà ? Il museo verrà smembrato in 

uno o più piccoli musei ? E questa scelta è forse in linea con le 

capacità di spesa del comune? No, no, no. Sarà ancora una volta 
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generatrice di uno spreco di risorse, scarse, notoriamente scarse, 

che non hanno consentito il rinnovo dei contratti del personale 

precario di una cooperativa che garantivano non solo l’apertura 

ma anche il funzionamento di alcuni servizi richiesti dal 

pubblico. Andremo di nuovo a ricercare dei finanziamenti 

dall’Europa che li ha già dati per lo stesso scopo ? 

E’ di questo mese la dichiarazione del ministro della 

cultura  Franceschini, occasionata dalla chiusura per assemblea 

dei lavoratori dell’area archeologica di Pompei, che ha 

affermato: “e’ indiscutibile che i musei e i siti archeologici siano 

servizi pubblici essenziali, peraltro di grande valore e 

importanza”. E’ una affermazione che anche se fatta per un 

altro contesto è di grande portata per la cultura ma bisogna 

vedere se avrà conseguenze pratiche6. E allora  promuoviamo i 

musei, investiamo su queste strutture per far loro svolgere 

appieno questa funzione, per farli produrre cultura. Ma agiamo 

rendendo funzionali  gli spazi già disponibili e realizzati per 

questo scopo, senza rincorrere mete precarie ed irraggiungibili. 

                                                           
6
 Peraltro fa sorridere una battuta surreale in una recente intervista al 

soprintendente dell’area archeologica di Pompei, apparsa in televisione, il 

quale ha elogiato i dipendenti che rinunciando “alle ferie d’agosto” hanno 

assicurato l’apertura degli scavi. Ma guarda ! Forse non è chiara una cosa, 

che i musei e le aree archeologiche ma anche tutto ciò che ruota intorno alla 

cultura non può essere gestito nel modo in cui si è gestito finora. Le attività 

culturali vanno aperte quando è possibile intercettare la maggiore affluenza di 

pubblico e quindi quando c’è maggiore afflusso turistico, quando la gente 

“normale” è in ferie o ha del tempo libero da dedicare alla cultura. Quindi 

orari flessibili, potenziamento delle possibilità di accesso con orari d’apertura 

serali e festivi. Il visitatore non timbra il cartellino ! C’è un grande lavoro da 

fare con le organizzazioni sindacali per chiarire questi aspetti imprescindibili 

se si vuol tentare di risolvere il problema e rendere anche più raggiungibile e 

produttivo il nostro immenso patrimonio culturale.  
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Potremmo convenire sul fatto che l’intento è buono: 

vivacizzare il centro cittadino, nel tentativo di fargli recuperare 

l’attrattiva. Ci sono cose che hanno senso ed altre assolutamente 

no. Se uno viene a san Donà per vedere il museo viene con uno 

scopo preciso perché attratto dalle attività che si organizzano in 

quel museo. Poi potrà anche farsi il giretto in centro. Ma non è 

altrettanto vero il contrario; non può funzionare così ! Inoltre vi 

possono essere in città dei poli diversificati di attrazione, non ha 

senso mantenere tutto nello spazio ristretto del centro urbano. 

Il museo deve attrarre per i suoi contenuti e lì ci si deve 

recare appositamente, lì dove sta svolgendo la funzione di 

servizio pubblico essenziale  di grande valore ed importanza 

perché un museo è l’emblema del territorio !  

CONCLUSIONI: HA SENSO ALLORA CAMBIARE SEDE ?  

Ora il museo ha una sede che è facilmente raggiungibile, 

dotata di ampio parcheggio, con le sale accessibili anche da 

parte dei diversamente abili, immersa in spazi verdi, inserita in 

un edificio architettonicamente pregevole, dotata di molti 

servizi accessori, e soprattutto in una sede unica e non 

frammentata.  

Le dichiarazioni  uscite dall’amministrazione comunale 

relative al progetto, non precisano la futura destinazione 

dell’edificio che ospita il museo e non si comprende bene la 

motivazione di questo cambiamento.  Motivare genericamente 

il trasferimento del museo per  rivitalizzare il centro urbano è in 

antitesi con la deviazione del traffico di ingresso alla città che 

ora è irrazionalmente distribuito a causa della creazione di 

un’isola pedonale che isola non è perché è spezzata nel bel 
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mezzo e rende anche pericolosi gli attraversamenti. Quanto 

affermo è sotto gli occhi di tutti e fonte di discussione e critiche 

infinite. Infatti sì è davvero ottenuta la riduzione del traffico nel 

centro ma  così anche il numero dei suoi frequentatori.  

L’isola pedonale, tranne rare eccezioni, è spesso vuota 

perché ora  è anche meno agevole  raggiungerla. La spesa per 

realizzare questo progetto sembra avere dei costi superiori agli 

effettivi benefici.  

Pertanto, a mio avviso, questi sono i punti che merita 

considerare: 

A) Innanzitutto incrementare l’attrattività del centro per 

rincorrere delle giustificazioni all’insuccesso di scelte che poi 

non sono state maturate e sufficientemente condivise dalla 

cittadinanza e così distruggere un istituto di tradizione e 

riferimento per l’intero territorio, è detestabile.  

B) E’ ben evidente a tutti che il “Monumento ai Caduti 

in guerra” non è capiente e che la sua necessaria 

ristrutturazione, per poter diventare sede del nuovo museo (che 

è probabile, interpretando le dichiarazioni 

dell’amministrazione, non sarà più il “Museo della Bonifica”), 

avrà dei costi elevatissimi e non sopportabili dalle casse 

comunali, già gravate dalle  conseguenze delle ingenti spese 

sostenute per la realizzazione del nuovo teatro. C’è la concreta 

possibilità di ottenere dei contributi (europei, privati o accedere 

a  finanziamenti agevolati) ? Realizzare un nuovo museo si 

rivela uno spreco di fondi che potrebbero essere destinati al 

miglioramento della struttura esistente che ha necessità di 
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manutenzione, oppure per i giovani, per altri servizi culturali;  

si pensi ad iniziative più necessarie per la nostra comunità.  

C) In quanto alla sede ipotizzata, sono lampanti le 

carenze dell’ubicazione anche solo limitatamente alla dotazione 

di parcheggi e ai conseguenti problemi di accesso, inoltre il 

progetto dovrà portare necessariamente ad una riduzione o ad 

uno smembramento in più sedi del museo attuale, culla della 

nostra identità, rendendo anche incerto il futuro del grande 

patrimonio di beni culturali che possiede, oltre a far lievitare i 

costi di gestione. 

D) E’ desiderabile che l’amministrazione pubblica si 

impegni, prima di portare avanti delle decisioni così importanti, 

ad effettuare delle accurate analisi costi-benefici. Consideriamo 

che le risorse finanziarie è sempre auspicabile ottenerle, 

sfruttando tutte le opportunità, per indirizzarle verso un loro 

corretto impiego come ad esempio destinarle alla gestione della 

grande offerta di spazi dedicati alla cultura. Ma devono essere 

sostenibili e reggere  l’impatto con il sempre più crescente 

sacrificio che si richiede al cittadino, spettatore ormai sempre 

più inerme ed indifeso della scena politica. Su scelte così 

importanti dovrebbe aprirsi una consultazione più allargata. 

E infine 

Non tragga in inganno la citazione della regina Vittoria 

posta all’inizio, evolversi, cambiare è bene altrimenti la società 

non progredirebbe mai e anche negli ultimi decenni, per merito 

di eccentrici visionari, sono stati fatti passi giganteschi a 

beneficio dell’umanità, ma con un limite: basta cambiare in 
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meglio, non distruggendo quello che si è fatto con largo 

impiego di risorse economiche ed umane.  

E poi, se uno sforzo comune andrà fatto, dovrà essere 

diretto ad  onorare e difendere la nostra cultura, la nostra 

identità e quindi la nostra civiltà. 
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