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1. Gli aspetti strutturali del patrimonio nelle fondazioni culturali

'"

Le considerazioni che qui avanzo derivano essenzialmente da esperienze
maturate a Venezia nella conduzione della Fondazione Querini Stampalia
(Biblioteca e Museo) - trattata in questo stesso volume come caso aziendale
da Elena Dalle Rive - e dalla Fondazione Ugo e Olga Levi (Istituto di Studi
Musicali).
Va premesso il richiamo ad alcuni semplici dati: una fondazione è tale in
quanto esiste un fondo patrimoniale di dotazione destinato al conseguimento
di fini detenninati e con esclusione rigorosa del fine di lucro. Tale dotazione
si articola in due parti: una strumentale, cioè quella parte del patrimonio (sede,
opere d'arte, libri, archivi, attrezzature, arredi, etc.) materialmente utilizzata
per il conseguimento del fine; e una parte fruttifera, cioè utilizzata per ricavare
il reddito con cui sostenere la spesa gestionale.
Perno delle osservazioni è il progressivo evolvere del patrimonio con riduzione di quello fruttifero e aumento di quello strumentale (cioè utilizzato direttamente nell'assolvimento dei compiti d'istituto). Parallelamente cresce
l'aziendalizzazione di tale patrimonio strumentale mente tende ad ampliarsi
l'attività commerciale sia per supplire alla diminuzione del patrimonio fruttifero sia per l'aumento delle necessità finanziarie connesse allo sviluppo della ricerca e dei servizi culturali.
Il patrimonio fruttifero della Fondazione Querini Stampalia consiste in
larga misura in terreni agricoli il cui reddito risultava un tempo inferiore alla
spesa amministrativa e fiscale in quanto trattavasi di proprietà vincolate da fitti
agrari.
Nel corso di tre lustri la proprietà è stata in larga parte liberata con la cessione ai fittavoli, parte in buonuscita e parte in vendita, di una quota della proprietà agricola inclusiva della maggior parte dei fabbricati rustici, peraltro per
lo più fatiscenti. Il residuo patrimonio agricolo è passato così alla conduzione
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diretta con conseguente aumento della redditività e nel suo insieme il patrimonio della Fondazione da passivo è divenuto attivo.
TI ricavato della vendita generato dalla manovra è stato utilizzato sia per
ripianare i disavanzi di esercizio sia per l'avvio di ingenti lavori di restauro del
complesso sede di cui si liberava anche una notevole porzione tradizionalmente destinata all'affitto come uffici e come appartamenti.
Tale ampia manovra di conversione del patrimonio da fruttifero a strumentale veniva inoltre completata con l'acquisto di cinque unità immobiliari poste
a confine dell'antico palazzo dei Querini Stampalia onde ampliare e riorganizzare funzionalmente il complesso sede. L'acquisto di una sesta unità è tuttora
in corso, poiché si attende l'autorizzazione governativa prevista dalla legge
con procedura assai laboriosa.
Nell'insieme il complesso sede ha assorbito interventi - tra acquisti, restauri e spese tecniche, legali e finanziarie connesse - per circa 5 miliardi. La
relativa manovra è stata inoltre implementata grazie all'accesso ai contributi
pubblici che direttamente, o indirettamente attraverso l'esecuzione di lavori,
comportano altri 8 miliardi e 600 milioni circa; parallelamente si sono anche
acquisiti arredi e attrezzature in varia forma (acquisti, doni, comodati) per un
valore di oltre 200 milioni.
Mentre prosegue la manovra di completamento della riorganizzazione del
patrimonio immobiliare agricolo e di ampliamento e restauro del complesso
sede da adeguare alle nuove esigenze funzionali della biblioteca e del museo,
anche il patrimonio immobiliare urbano da reddito è stato oggetto di restauri,
di cessioni relative ad appartamenti di più problematica conservazione, sicché
presenta ora circa 30 unità immobiliari urbane in complessivamente discreto
stato di conservazione ovvero con lavori in corso dove opportuno. Anche qui i
redditi sono assai modesti per la legislazione vincolistica dei fitti, aggravata
ora dal ricorso alla legge speciale per Venezia che impedisce, laddove finanzia
per circa metà il restauro, la liberalizzazione dei canoni, e dalla difficoltà di
trovare mercato per l'affitto degli uffici .
Va segnalato su questo fronte l'incremento patrimoniale derivante da lasciti e donazioni stimabili nell'ultimo lustro in circa un miliardo e 700 milioni,
mentre sono state affacciate in forma sia pubblica che riservata altre significative promesse di lascito.
TI quadro relativo al patrimonio va inoltre completato tenendo conto
dell'incremento della biblioteca per una media di circa 5.000 unità bibliografiche annue; dell'incremento della pinacoteca in relazione alle donazioni d'arte;
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dei restauri che hanno investito negli ultimi tre lustri varie centinaia di dipinti,
arredi antichi, manoscritti, incunaboli, stampe, carte geografiche, etc.: con
conseguente inversione di tendenza rispetto ad un degrado impressionante
raggiunto nel corso degli anni settanta dalla struttura stessa del palazzo quanto
dagli oggetti che esso è deputato a conservare.
Viene ora a nuova evidenza la necessità di un impianto d'impresa di
natura commerciale che sfrutti tutte le potenzialità offerte dal patrimonio
strumentale. Fermi i fini d'istituto, prima fra tutte la biblioteca che non
può ovviamente fornire redditi se non marginali e che pertanto deve essere
mantenuta quasi completamente dalla contribuzione pubblica, e la conservazione, è possibile ottenere redditi significativi dal funzionamento del
museo, dalla utilizzazione del palazzo, dalla cessione di servizi che vanno
dalla formazione professionale alla associazione dell' immagine in particolari eventi di marketing di soggetti industriali e commerciali, alla realizzazione di svariate iniziative che necessitino di apporto informativo o
culturale sotto qualsiasi forma e specie, potendo la Fondazione di volta in
volta fare ricorso a specifiche competenze disciplinari all'esterno, ma rimanendo depositaria delle strutture e competenze tecniche e logisticoorganizzati ve.

2. n nuovo ruolo del patrimonio strumentale
Su questo terreno, oltre che su quello di una difficile quanto indispensabile
riorganizzazione del patrimonio fruttifero con conseguente aumento di quella
fonte d'entrata, si gioca con ogni evidenza il futuro e la stessa sopravvivenza
della Fondazione e della sua indipendenza. La sfida consiste non solo nella
positiva conclusione di questo percorso ma anche nella capacità di realizzarlo
in modi e forme culturalmente degni in maniera tale da preservare intatti le finalità dell'Istituto, le sue vocazioni e il suo decoro, mantenendo e aumentando
quel consenso intorno alla Fondazione e alle sue attività senza il quale la Fondazione stessa non può più vivere.
Del tutto analogo il discorso per la Fondazione Levi, il cui patrimonio è
per lo più immobiliare urbano con una sezione di titoli azionari.
Anche qui si è eliminata una parte della proprietà, e in particolare tutta
quella agricola, per acquistare o mantenere immobili accorpati e di pregio e
per liberare dagli inquilini e restaurare radicalmente, anche se ancora parzial-
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mente, il palazzo sede, opera di Baldassarre Longhena, affacciato sul Canal
Grande davanti alle Gallerie dell' Accademia.
CosÌ attività culturali diverse che hanno luogo all'interno di questa struttura concorrono al suo mantenimento, mentre anche nel restante patrimonio
fruttife~o le quote di reddito più significative si hanno laddove sono stati stabiliti rapporti di affittanze con l'Università degli Studi di Venezia, per la sede
del Dipartimento di Storia e Critica delle Arti, e con la Fondazione Guggenheim per la sede dei servizi accessori del museo, (caffetteria, bookshop, piccole mostre, uffici, magazzini). Dove invece si hanno rapporti con privati
l'Istituto è soggetto puntualmente debole, chiamato a comportamenti socialmente benefici a detrimento però delle finalità istituzionali.
In questo contesto appare razionale una progressiva trasformazione del
patrimonio che ne renda felice, per la parte immobiliare, lo stato di conservazione, privilegiando l'attività della sede, che copre nel bilancio oltre il 50%
della parte corrente dell' entrata, e i rapporti istituzionali come quelli menzionati, che già garantiscono quasi il 20% dell'entrata corrente.
In conclusione, mentre una volta il patrimonio fruttifero era chiamato da
solo o quasi a garantire le entrate per il funzionamento dell'attività istituzionale e per il mantenimento del patrimonio strumentale, sta rapidamente mutando
il ruolo di quest'ultimo, che produce quote sempre più significative dell'entrata corrente. Appare pertanto ragionevole voler convertire porzioni anche
consistenti del patrimonio fruttifero in strumentale, mantenendo al meglio e
sviluppando gli strumenti per il conseguimento dei fini istituzionali: nel far il
che sempre di più il servizio culturale trova modi e forme produttivi di un
reddito che, almeno in cifra lorda, appare foriero di una qualche soddisfazione.
A questo punto occorrerà però guardarsi dalla spinta che per ovvia conseguenza si riceve a portare attenzione più ai servizi capaci di dare un reddito che a
quelli istituzionalmente dovuti: il passaggio è delicatissimo, poiché pone la
questione della possibile confusione tra mezzo e fine, tra aspetti finanziari ed
aspetti economici, nei quali ultimi le unità di misura non possono essere tanto gli
incassi quanto le valutazioni di efficacia rispetto al conseguimento degli obiettivi
fissati dagli statuti, che sempre intendono concorrere al miglioramento della
qualità della vita e non della produzione quantitativa pura e semplice.
Tutta la questione, di grandissima attualità, dell'economia della cultura va
letta in questa prospettiva, senza di che ci porremmo sullo stesso livello delle
grandi industrie che inquinavano senza rendersi conto delle valenze economiche dell' ambiente.

