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Mi sia permesso innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo X Convegno Nazionale per aver 

dato la possibilità alla nostra Associazione di contribuire al dibattito, gli illustri relatori che mi hanno 
preceduto e che seguiranno, Voi tutti che siete convenuti qui oggi. 

 
In ultimo, rivolgo un saluto affettuoso all'amico Gianni Ottaviani della Tipografia Grifani  Donati, 

nostro socio fondatore e vanto di questa città, che con dedizione, impegno e passione porta avanti una 
tradizione plurisecolare. 

 
L’Associazione Italiana dei Musei della Stampa e della Carta è stata costituita nel luglio del 2005. 

Basata sul volontariato, non ha fini di lucro e persegue lo scopo di raccogliere, conservare e valorizzare un 
patrimonio diffuso di saperi e di antichi mestieri: dalla fabbricazione della carta, alla fusione dei caratteri, 
alla preparazione delle forme, alla stampa e legatoria fino all’editoria, favorendo la collaborazione tra 
Musei, Esperti, Aziende, Scuole e Associazioni della filiera della carta e della grafica. 

 
In questo 2017 i musei associati, eterogenei per collezioni e dalle molteplici forme giuridiche, 

hanno raggiunto il ragguardevole numero di 17, con i recenti ingressi del Museo della Carta di Mele 
(Genova), del Museo della Stampa di Lecce e del gradito ritorno del Museo della Stampa di Mondovì. 
Distribuiti in modo non ancora omogeneo sul territorio nazionale, è infatti un preciso impegno 
dell'Associazione quello di aumentare la rappresentanza degli istituti presenti nel Centro - Sud della 
Penisola, sono contenitori di memorie collettive, scuole di grammatica del saper fare, luoghi di identità 
territoriali. 

 
 Nel corso del biennio 2016-2017 sono state portate avanti una serie di importanti iniziative nel 
campo della comunicazione con l'ammodernamento del sito web, con la presenza dell'Associazione sui 
principali canali social, con la realizzazione del pieghevole dei Musei ed infine con la stampa della tessera 
associativa ad opera dei soci Giovanni Daprà e Antonio Scaccabarozzi: un appuntamento quest'ultimo che 
diventerà una piacevole ricorrenza. La realizzazione della tessera AIMSC 2018 è stato affidata alle sapienti 
mani del Museo della Stampa di Lecce costituitosi negli spazi in cui sorgeva l'antica Tipografia Martano. 
 
 L'Associazione ha inoltre fornito consulenze al Comune di Colorno (Parma) e all’Associazione 
Culturale Museo d’Arte Tipografica Portoghese (Bari-Altamura) in merito al censimento e alla conseguente 
valutazione della qualità e dell’importanza di macchinari e attrezzature appartenenti alla sezione stampa 
dell’ex Museo Etnografico di Colorno e della Tipografia Portoghese, fondata nel 1891, in vista di una 
nuova, possibile destinazione dei beni. 



  

 

 
 Ha  concesso il patrocinio al progetto della Comunità Montana della Valchiavenna (Sondrio) 
denominato “Dalla carta alla lettura del libro, viaggio tra i supporti della scrittura” centrato sulla 
realizzazione di nuove attività culturali e didattiche (tra cui un laboratorio per la fabbricazione della carta) 
che vanno a inserirsi e a integrarsi con la valorizzazione del patrimonio storico archivistico locale; agli 
eventi CRELEB (Università Cattolica di Milano) che si sono svolti presso il Museo della Stampa e Stampa 
d'Arte di Lodi e alla terza edizione del Premio OMI promosso dell'Università di Verona per la miglior 
monografia istituzionale d’impresa. Tra i finalisti di questa edizione, mi piace ricordare, erano stati 
selezionati lo Stabilimento Tipografico Pliniana (socio AIMSC) e Ingros Carta Giustacchini (sponsor dei 
nostri due ultimi congressi). Il primo premio è stato poi assegnato alla Fratelli Branca, vincitore assoluto. 
Lo stretto rapporto di collaborazione con OMI proseguirà anche per la prossima edizione nel 2018. 
 
 Nel corso del passato triennio, l’Associazione si è impegnata a rafforzare il legame tra Musei e 
Scuole, bandendo concorsi a premi riservati agli studenti delle scuole superiori in collaborazione con 
istituzioni ed aziende tra cui l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica. L’ultimo Concorso è 
stato basato sulla figura di Francesco Griffo da Bologna, ha coinvolto 21 istituti che hanno prodotto oltre 
200 elaborati di manifesti e una settantina di gadget museali che hanno reso particolarmente impegnativo il 
lavoro di selezione della terna di giurati indicati dal Consiglio AIMSC, affiancati dal rappresentante ENIPG 
e da Claudio Mancini, presidente dell’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato di CNA Bologna. Ai 
quattro vincitori sono stati erogati 1600 euro, ai menzionati e agli sponsor sono state consegnate le targhe 
di merito. 
 
 Nell’immediato l'Associazione sarà coinvolta nella premiazione dell’edizione 2017 del concorso 
internazionale di Ex Libris “Il Bosco Stregato” durante il quale consegneremo uno speciale riconoscimento 
AIMSC all’incisione realizzata su carta con tecniche tradizionali. 
 
 Fra le varie iniziative in programma per il 2018 spicca per importanza la presenza della nostra 
Associazione al Print4All, il nuovo evento delle tecnologie per la stampa che si terrà presso la Fiera di 
Milano nel maggio/giugno prossimi. AIMSC sarà presente con un proprio spazio nel quale sarà possibile 
mostrare, attraverso macchinari storici, il funzionamento di una tipografia d’epoca e grazie ad un 
laboratorio la creazione di carta a mano. 
 
 Riviste particolare importanza l'opera di internazionalizzazione che l'Associazione sta compiendo e 
che si è recentemente concretizzata nell'adesione alle due associazioni europee di riferimento. Da un lato 
AIMSC è divenuta socia dell’Associazione Europea dei Musei della Stampa (AEPM) il cui obiettivo è 
quello di incoraggiare la condivisione di conoscenze, esperienze, iniziative e risorse in tutti i campi delle 
arti grafiche. Originariamente fondata come associazione di musei europei della stampa, l'AEPM ha 
gradualmente allargato la propria competenza per includere una vasta gamma di organizzazioni e figure 
interessate al patrimonio della stampa in Europa; dall'altro dell’Associazione Internazionale degli Storici 
della Carta (IPH) che collabora con organizzazioni internazionali, regionali e locali non solo di storici della 
carta, ma anche di custodi di archivi e di biblioteche, di conservatori, di storici, di specialisti in storia del 
libro, stampa e tecnologia, di associazioni dell'industria della carta, del commercio editoriale, tra cui 
l'artigianato e le attività artistiche inerenti la carta. Contiamo in tal modo di portare le istanze italiane 
all'interno dei due consessi, ampliare il raggio della nostra azione, partecipare ad un proficuo scambio di 
esperienze e ricevere indicazioni e analisi di buone pratiche da calare poi nelle varie realtà che 
compongono la nostra base associativa. 
 
 Se si esaminano i numeri della cosiddetta industria creativa europea, infatti, si può esser tentati di 
esprimere un cauto ottimismo. Nella UE i settori culturale e creativo rappresentano, nel loro complesso, 12 
milioni di posti di lavoro e 509 miliardi di euro di valore aggiunto: sono due volte e mezza più grandi, 



  

 

giusto per fare alcuni paragoni esemplificativi, del settore automobilistico, cinque volte più grandi 
dell’industria chimica. Rappresentano poi, per loro stessa natura, posti di lavoro che difficilmente possono 
essere esternalizzati, in quanto legati a specificità culturali e storiche, al territorio e alla tradizione. Come 
dimostrano i dati di Eurostat – Cultural statistics 2016, resi noti in giugno, nel periodo 2008/2010, quando 
l’occupazione totale UE è diminuita del 1,4%, i settori culturali sono cresciuti del 0,7, e nel periodo 
2011/2014, quando l’occupazione totale UE è tornata a crescere al modesto tasso del +0,3%, i settori 
culturali hanno registrato +1,3%, denotando capacità di anticipare e interpretare la crescita. 
 
 Non è dunque un caso che anche il Parlamento Europeo abbia finalmente affermato a chiare lettere 
come la cultura debba essere “una risorsa strategica per l’Europa sostenibile” e su questo patrimonio di 
fruizione abbia impostato una politica di crescita settennale basata su tre parole chiave: intelligente; 
inclusiva; sostenibile. Un approccio dunque integrato che è possibile ottenere attraverso l’ibridazione della 
cultura con altri settori, il così detto crossover. Mettere in piedi partenariati creativi, forme strutturate di 
collaborazione tra le istituzioni e organizzazioni culturali e soggetti che operano in altri settori, non solo 
quelli più vicini tradizionalmente alla cultura come l’istruzione, la formazione, la ricerca, ma settori 
considerati tradizionalmente lontani, dall’imprenditorialità, all’agricoltura fino alla sanità. Una rottura di 
schemi consolidati che mette al centro la persona e sancisce l’abolizione delle barriere fra la dimensionale 
tangibile, intangibile e digitale del patrimonio culturale, sostenendo il principio che creazione e 
conservazione sono elementi di un unico ciclo. Un approccio, com'è evidente, che ha importanti riflessi 
anche sulla governance, problema che affligge anche i musei nostri associati, verso modelli innovativi e 
multilivello del patrimonio culturale che coinvolgano il settore pubblico, i portatori di interessi privati e la 
società civile. 
 
 Una quota crescente di consumatori culturali associa alle forme convenzionali di partecipazione 
nuovi canali e soprattutto sceglie il prodotto culturale senza troppo riguardo alle etichette e ai riti, 
combinando in modo soggettivo e in parte occasionale analogico e digitale, globale e locale, puro e ibrido, 
consolidato ed emergente. Ne risultano lentamente ma decisamente scosse le indefinite etichette che da 
molto tempo hanno reso il sistema culturale una sorta di tassonomia gerarchica in cui le gabbie prevalgono 
sui contenuti e drenano l’indispensabile versatilità. 
 
 Questa rivoluzione, a voler utilizzare volutamente un termine altisonante, deriva dall'attuazione 
pratica delle formulazioni di principi contenute nella Convenzione di Faro. La Convenzione (STCE n°199), 
che prende il nome dalla località portoghese, Faro, dove il 27 ottobre 2005 si è tenuto l’incontro di apertura 
alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e all’adesione dell'Unione europea e degli Stati non 
membri, è entrata in vigore il 1° Giugno 2011. La firma italiana, avvenuta il 27 febbraio 2013, a Strasburgo 
ha portato a 21 il numero di Stati Parti fra i 47 membri del Consiglio d’Europa; di questi, 14 l'hanno anche 
ratificata. La Convenzione non si sovrappone agli strumenti internazionali esistenti ma li integra: la ratifica 
da parte dell’Italia è attesa in questi anni. Nel testo si postula un innovativo concetto di ‘patrimonio 
culturale’, ovvero “un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, 
indipendentemente da chi ne detiene la proprietà, come riflesso ed espressione dei propri valori, credenze, 
conoscenze, e tradizioni, in continua evoluzione”; e definisce la ‘comunità di patrimonio’ come “un 
insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale e che desidera, nel 
quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”. 
 
 Si tratta di un vero ribaltamento di prospettiva che pone al centro i cittadini, le comunità locali, le 
persone. È necessario che i cittadini siano parte attiva del processo di identificazione, di studio, di 
interpretazione, di protezione, di conservazione e di presentazione del patrimonio culturale, nonché 
partecipino alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio culturale 
rappresenta. 
 



  

 

 L’idea di patrimonio culturale proposta a Faro postula un valore che è d’uso e vede nella 
valorizzazione il fine e la premessa della tutela, perché il patrimonio culturale deve essere finalizzato ad 
elevare la qualità di vita immateriale e materiale delle persone e perché non potrà essere conservato contro 
la volontà della collettività. Si supera in questo modo l’idea di un’eredità/patrimonio ricevuto dai nostri 
padri, da conservare e curare, e da trasmettere ai nostri figli, che ha finito per attribuire a noi un mero ruolo 
di trasmettitori: il patrimonio culturale va riconquistato, conosciuto, apprezzato, arricchito di nuovi 
significati. Vissuto insomma. L'eredità non è l’appropriazione di una rendita, ma una riconquista sempre in 
corso. 
 

Si passa in questo modo da una situazione “liquida” ad uno stadio di effervescenza.  
 
 Questi temi, in aggiunta ad una visione più generale volta a considerare i nostri musei quali centri 
culturali, polifunzionali e soggetti attivi dello sviluppo locale, sono stati oggetto dell'ultimo convegno 
nazionale dell'Associazione tenutosi a Pescia il 28 maggio scorso che, significativamente, portava il titolo 
di: Carta e Stampa: gli artigiani motori di crescita e creatività. Nell'incontro pesciatino, centrato sul tema 
carta ma valido anche per il contesto stampa: penso allo Stabilimento Tipografico Pliniana, alla Grifani 
Donati, a Museum Graphia, al Museo di Lecce, al Museo Lodovico Pavoni al Museo Pazzini, ci siamo 
confrontati sul tema della carta fatta a mano considerata da un punto di vista storico – tecnico – produttivo. 
Osservata da questa particolare prospettiva di “riconquista”, ovvero nel rapporto fra rispetto delle tradizioni 
da un lato, odierna capacità produttiva e relativa commercializzazione del prodotto dall’altro, sono emersi 
tre aspetti principali, strettamente connessi l’uno all’altro: la necessità di definire il ritratto dell’artigiano 
contemporaneo; la necessità di chiarire la connessione, laddove ciò si realizza ed è la maggioranza dei casi, 
fra l’artigiano stesso ed il contenitore museale all’interno del quale si trova ad operare; infine, la necessità 
di individuare marchi e certificazioni a tutela. Abbiamo infatti assistito in questi anni, in aggiunta alla 
storica esperienza in tal senso del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, alla nascita di imprese 
sociali o di cooperative composte da giovani e in alcuni casi da giovanissimi che, appresa l'arte del cartaio 
all'interno delle strutture museali tramite un passaggio intergenerazionale di competenze - in veri e propri 
“progetti di comunità” - e quindi di fatto salvaguardando una cultura immateriale di inestimabile valore, si 
misurano oggi col fare impresa e, più in generale, con il futuro dell'artigianato: sono gli interessanti casi 
studio di Toscolano 1381 del Museo della Carta di Toscolano, della Enrico Magnani Pescia del Museo della 
Carta di Pescia, del Museo della Carta di Mele e della Cartiera Aetna di Acireale. 
 
 E' emerso con forza che se il substrato di riferimento è rinvenibile nella definizione di artigiano data 
da Richard Sennet quale “erede di una lunga tradizione che si è consolidata attraverso la costruzione 
sociale di gesti e saperi che sono condivisi all’interno di una data comunità di pratica”, l'opera di 
riappropriazione in corso rifugge da una idea di riproposizione, peraltro impossibile, del passato tout court 
e punta a chiarire piuttosto il profilo e le caratteristiche dell’artigiano stesso: la sua intelligenza di tipo 
“verticale”, la sua passione per la qualità del lavoro, il suo desiderio di approfondimento delle tecniche, il 
suo radicamento in una comunità di pratica socialmente riconosciuta. L’artigiano è colui che ama il lavoro 
fatto a regola d’arte che si impegna nella realizzazione di uno standard superiore e che ha la possibilità di 
ribadire con orgoglio la qualità del suo lavoro. 
 
 Vi è però un grado di indicibile, non riconducibile cioè a nessun manuale tecnico, che permea il 
sapere artigiano, un sapere appunto che essendo intimamente personale in relazione al dominio di un 
contesto è anche il più soggetto alla caducità, a diventare impalpabile per poi dissolversi: dunque 
apprendimento e trasmissione sono i soli fondamenti che possono garantire una continuità. 
 

Apprendimento, trasmissione, comunicazione, continuità, internazionalizzazione, sono temi, solo 
alcuni in verità, che possono trovare anche e soprattutto all’interno del contenitore museale la loro più 
adeguata espressione e la stessa figura dell’artigiano contemporaneo, così brevemente tratteggiata, se 



  

 

correttamente ricompresa nel documento di mission museale la sua più funzionale collocazione. A patto 
che il Museo non si trasformi in un artisan corner, uno showroom delle tradizioni, e che il lavoro artigiano 
che vi si svolge al suo interno giunga a completamento di un percorso di tutela che ponga sullo stesso piano, 
e faccia dialogare, il patrimonio materiale e quello immateriale. 
 

In buona sostanza i Musei sono carichi di responsabilità e significati aggiuntivi. Ricerca storica, 
cultura, personalizzazione, gusto si combinano così da rielaborare la tradizione e trasformala in produzione 
culturale. Il Museo fornisce un supplemento di profondità, di riferimenti culturali, di prospettiva storica al 
prodotto. È uno spazio di resistenza attiva in cui coniugare saper fare e far sapere. 
 

Ciò può però non essere sufficiente. Un generico riferimento, per esempio, al Made in Italy di per sé 
non certifica la qualità superiore, si tratta infatti di un marchio di provenienza non di un marchio di qualità. 
In una visione di collaborazione fra istituzioni, associazioni di categoria, operatori della cultura, mondo 
delle imprese, a Pescia è stato impostato un percorso che porterà ad un documento condiviso sulle Buone 
Prassi di creazione della carta a mano che possa essere la base di un Disciplinare Tecnico di Produzione 
certificabile e spendibile a livello internazionale. 

 
Se, come detto all'inizio del mio intervento, i musei, ed in particolare quelli della Carta e della 

Stampa, sono contenitori di memorie collettive, scuole di grammatica del saper fare, luoghi di identità 
territoriali, essi possono e debbono diventare sempre più, nella visione europea descritta e con il necessario 
supporto dei portatori di interessi locali, attori proattivi, incubatori di tradizioni, parti integranti del 
processo formativo e della filiera produttiva. Come dimostrano infatti corsi quali quelli dell'Università la 
Sapienza di Roma, o le ricerche portate avanti dall'Università del Sannio che verrà presentata a breve o 
ancora il corso dell'Università di Verona, tutti incentrati sulla valorizzazione e sulla comunicazione 
dell'heritage, sempre più si ricorre all'esperienza e alle “buone maniere” dei musei per impostare strategie 
sulla corporate identity e sulla brand awareness da parte di aziende operanti nei settori i più vari: quel 
crossover e quell’ibridazione cui facevo prima riferimento. 

 
Ai musei il compito dunque di essere inclusivi e creativi, alle nuove generazioni, ma non solo, 

quello di riappropriarsene e arricchirli di nuovi significati tenendo a mente, per dirla con Goethe, che “ciò 
che hai ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo davvero”.   

 
Grazie. 

 


