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EDITORIALE

I perché di una collana
di Quaderni fotografici
L’Archivio inaugura, con il primo
volume dedicato al Palazzo delle
Colonne, la collana che presenterà
al grande pubblico la sua sezione
fotografica
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ARCHIVI DEL GRUPPO

La Cassa di Risparmio
di Venezia festeggia
i 190 anni
Con un ricco volume dedicato al
patrimonio della Carive, si celebra
quest’anno la secolare storia
dell’istituto veneto
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ACQUISIZIONI

Due protagonisti del mece-
natismo in banca: Vittorio
Corna e Giorgio Ferretti
In autunno le Gallerie d’Italia saran-
no completate dall’esposizione delle
opere del Novecento, patrimonio
collezionato in particolare dalla
Comit

p. 6

Nella nostra epoca, che vive
una supremazia dell’immagi-
ne sul ragionamento scritto, è
giocoforza che si vadano affi-
nando gli strumenti filologici
da applicare al documento
“visivo”. Una nuova cultura
della visione (visual literacy) è
nata in affiancamento all’ico-
nologia e alla critica d’arte ed
è ora in via di rapida emanci-
pazione. Questa letteratura, o
scienza, della visione si basa
su larghe letture d’immagini e
di autori, su un’estesa e pro-
lungata consultazione visiva,
ma necessita anche di un raf-
finato pensiero a molti livelli.
Il primo dei livelli si appoggia su competenze archivisti-
che, proprie della scienza del documento: si inizierà
infatti dalla classica indagine sulle circostanze della
creazione di ciascun oggetto fotografico, ovvero sulle
possibili motivazioni del fotografo e sulle intenzioni
della committenza, se presente, per poi passare all’in-
dispensabile ricostruzione dei retroscena e dei prece-
denti, senza la quale le immagini in esame non posso-
no varcare la soglia del generico, dell’evocativo, o del
verosimile. Seguirà l’analisi sugli usi immediati e sui
numerosi riutilizzi successivi delle fotografie, mediante
la ricostruzione dei loro passaggi di custodia – quasi
mai “neutrali” perché spesso subentrano scelte anto-
logiche con rimaneggiamenti dell’ordine originario – e
infine, ultimo passaggio qualificante, l’irrinunciabile
opera di collazione con altre fotografie coeve e con
documenti d’archivio.
Il secondo livello – altrettanto indispensabile – è occu-
pato dall’analisi delle immagini di per sé, e dalla capaci-
tà dell’occhio esperto di cogliere non soltanto il ruolo
degli autori-fotografi nel produrre atmosfere, linguaggi
o focalizzazioni particolari, ma anche la presenza di ele-
menti imprevisti e involontari: si tratta della competen-
za del curatore degli archivi fotografici, una nuova pro-

fessione che è in pieno svilup-
po nel nostro Paese.
Il terzo livello è quello dell’ap-
profondimento storico, che
rende conto di generalità e
specificità dei fenomeni ritrat-
ti nelle fotografie. Nel caso
degli istituti di credito, i palaz-
zi storici fanno parte inte-
grante del business e dell’im-
magine “reputazionale”, e le
loro fotografie consentono di
rivisitare eventi storici, gusti e
convinzioni artistiche, visioni
professionali e manageriali,
intenti della comunicazione e
rapporti con il proprio pubbli-
co di riferimento. Talvolta –

come nel caso presente – restituiscono vicende e opere
di cui si erano perse completamente le tracce. Le ban-
che sono immerse nella società e in tutte le sue espres-
sioni; quindi i Quaderni potranno spaziare tra storie
familiari, reportage industriali e di viaggi, e altro.
Questi Quaderni, oltre all’evidente scopo di fruizione
immediata, si propongono l’obiettivo di servire come
strumenti per “coltivare” una cultura della fotografia, in
stretta interazione tra analisi visiva e ricerca storica. Per le
fotografie pervenute dentro un contesto di archivio sto-
rico, è importante evitare che le chiavi di lettura sponta-
neistiche dell’oggi ne cancellino il senso originario.
Se lo scopo dell’Archivio storico è quello di tramandare
le fonti e la memoria, occorre corredare le immagini con
gli elementi che le rendono davvero intellegibili, e sce-
gliere le storie che meritano di essere raccontate.
Per dirla con la Sontag, talvolta «le parole salvano
l’immagine».

Prefazione al volume Uno scavo ciclopico. Il nuovo
palazzo della Cariplo nel cuore di Milano di Serena
Berno e Barbara Costa (Milano, Hoepli, 2012), che
inaugura la collana dei Quaderni fotografici dell’Ar-
chivio storico di Intesa Sanpaolo.

EDITORIALE

I perché di una collana di Quaderni fotografici
In uscita il primo volume dedicato al Palazzo delle Colonne
Francesca Pino



Risparmio, Giuseppe De Capita-
ni D’Arzago.
L’articolazione del volume
rispecchia la volontà degli autori
di restituire al lettore una “storia
per immagini”, un percorso visi-
vo e insieme riflessivo che con-
duce a scoprire la ricchezza rac-
chiusa in immagini solo in appa-
renza semplici: se, infatti, a un
primo livello di lettura cogliamo
nelle fotografie il racconto cro-
nologico che ci viene illustrato,
con il secondo ci addentriamo in
esse e ci accorgiamo che posso-
no fornirci un bagaglio di infor-
mazioni straordinario. Ponendosi
alcune domande – che cosa raf-
figurano? chi le ha commissio-
nate e perché? chi le ha realizza-
te e in che modo? quali sono
state le prime finalità e quali gli
utilizzi successivi? – è stato inda-
gato a fondo il valore di questi
documenti visivi, spesso testimo-
nianze uniche di particolari
ormai perduti, e dei loro autori,
fotografi professionisti o artigia-
ni che hanno dimostrato un’abi-
lità tecnica eccezionale e di cui si
è cercato, nel volume, di rico-
struire la vicenda professionale.
Un libro, quindi, rivolto agli appas-
sionati di fotografia, ma nel quale
l’attenzione all’autenticità e al con-
testo in cui le immagini sono nate,
ne amplifica valore e significato.

La storia per immagini di un edificio
di “carattere ambrosiano”
Serena Berno, Barbara Costa

STUDI E RICERCHE

Come raccontare la complessa
costruzione di un’opera architet-
tonica considerata il più innova-
tivo edificio bancario milanese
del periodo?
Lo si può fare, ad esempio, par-
tendo dalle oltre quattrocento
fotografie conservate nell’Archi-
vio storico di Intesa Sanpaolo,
realizzate fra 1934 e 1941 su
commissione della Cassa di
Risparmio delle Provincie Lom-
barde. Quasi un diario per
immagini “scritto” da alcuni fra i
più importanti fotografi di allora,
che l’amministrazione della
Cassa chiamò per documentare
ogni passo di un cantiere consi-
derato straordinario per l’epoca.
Così ha preso forma il primo
Quaderno fotografico dell’Archi-
vio storico di Intesa Sanpaolo nel
quale si può ammirare una sele-
zione delle fotografie più belle
fra quelle conservate nell’Archi-
vio, che possono essere fruite sia
come opere d’arte in sé sia come
documenti di raro valore, ancor
più se studiati in relazione ad
altre fonti presenti nell’Archivio.
Noto ai milanesi come Palazzo
delle Colonne per via del lungo
porticato in facciata, l’edificio di
via Verdi 8 fu il risultato di una
stretta collaborazione fra archi-
tetti – Giovanni Greppi, vincitore
del concorso indetto nel 1932

dalla Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde, al quale fu
presto affiancato il giovane Gio-
vanni Muzio – e ingegneri di chia-
ra fama, primo fra tutti Arturo
Danusso, che dovette risolvere
non pochi problemi statici, legati
soprattutto alla complessa
costruzione del famoso caveau,
che si inabissava nelle viscere
della città per quasi venti metri,
mentre la sottostante falda acqui-
fera emergeva dal sottosuolo di
Milano. Esso diventò, a partire dal
giugno 1940, il rifugio antiaereo
più sicuro di Milano e, come tale,
costituì il ricovero idoneo per
alcune delle opere d’arte più pre-
ziose custodite nei musei milane-
si (si leggano gli articoli dedicati al
palazzo nei numeri 2 del 2009, 7
del 2010 e 9 del 2011 di questa
Newsletter).
Cuore del volume Uno scavo
ciclopico è il Ritratto di un can-
tiere, una galleria di alcune fra le
foto migliori conservate dall’Ar-
chivio, scelte per l’alto valore
estetico e documentario: essa si
apre con una foto degli edifici
preesistenti il palazzo e si chiude
con la tradizionale risottata in
occasione dell’arrivo del cantiere
al tetto dell’edificio; ad essa par-
teciparono, insieme alle mae-
stranze, gli architetti e anche
l’allora presidente della Cassa di
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Milano
15 maggio 2012
Palazzo Besana, piazza Belgioioso 1
Presentazione del libro di Serena Berno
e Barbara Costa, Uno scavo ciclopico.
Il nuovo palazzo della Cariplo nel cuore
di Milano (Milano, Hoepli, 2012).

Interverranno: Aldo Castellano, professore
di Storia dell’arte, del design,
dell’architettura al Politecnico di Milano;
Cecilia Ghibaudi, conservatrice del
“Ricetto fotografico” di Brera; Silvia Paoli,
conservatrice del Civico Archivio
Fotografico di Milano.

Copenhagen
16-17 aprile 2012
Seminario annuale ICA-SBL

Il seminario annuale dell’International
Council of Archives, sezione Business and
Labour è dedicato al tema: With Constant
Care… The Business Archivist in the 21st

Century.
Francesca Pino, direttrice dell’Archivio
storico di Intesa Sanpaolo, terrà il 16 aprile
una relazione dal titolo Multi-archives,
multi-speed and multi-goals; team working
in a banking group archive.
Per informazioni e programma:
www.ica.org

Torino
3-5 maggio 2012
Giellismo e Azionismo. Cantieri aperti.
Ottava edizione.

Le giornate di studio, giunte all’ottava
edizione, quest’anno sono dedicate a
Giorgio Agosti. II 3 maggio Letizia Cairo
e Guido Montanari, Archivio storico Intesa
Sanpaolo, presenteranno una relazione
su Le carte di Sergio Solmi, capo della
Consulenza Legale della Comit, durante il
periodo bellico.

Sbarco delle prime colonne a
Genova, 14 novembre 1938

Atti del convegno ICA-SBL tenutosi a
Tokio nel maggio 2011.
Per info: www.shibusawa.or.sp/english
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Ferrovie per l’Italia
unita
Un volume e un convegno
dedicati alle ferrovie nelle
carte degli archivi aziendali

Francesca Pino

La società Mittel è una delle più anti-
che società italiane, in quanto discen-
de dalla Società Italiana per le Strade
Ferrate del Mediterraneo (Mittelmeer
Eisenbahnen). Fondata nel 1885, è
l’esempio di una particolare modalità
dell’intervento dello Stato per favori-
re lo sviluppo economico italiano.
Fu creata infatti una società di diritto
privato (l’atto costitutivo fu rogato
nei locali della Banca Generale a
Milano, in via Manzoni, con larga
partecipazione di capitale estero) che
prese in carico la rete ferroviaria e
tutto il materiale rotabile sul versante
tirrenico, con un organico di oltre
40.000 persone. La gestione terminò
burrascosamente nel 1905, con la
statizzazione delle ferrovie, come è
noto.
Compiendo un atto di responsabilità
sociale, la Mittel odierna ha aperto al
pubblico la parte antica dei suoi archi-
vi storici, consistente soprattutto nei
ricchissimi verbali del Consiglio d’am-
ministrazione e del Comitato esecuti-
vo e nei volumi tecnici riguardanti le
linee ferroviarie e il materiale rotabile.
Ha visto la luce una guida completa
(Lisa Goitom e Francesca Pino, Ferro-
vie per l’Italia unita. Origini e sviluppo
della rete mediterranea nell’Archivio
Storico Mittel 1885-1905, Milano,
Hoepli, 2011) che consente di fruire in
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Nella tesi magistrale di Roberto Motta Sosa (Dalla
questione d’oriente alla questione mediorientale. La
spartizione dell’Impero Ottomano e le radici del
Medio Oriente contemporaneo: 1916-1920, Mila-
no, Università Cattolica del Sacro Cuore, a.a. 2010-
2011), vengono ricostruite le vicende legate alla dis-
soluzione dell’Impero ottomano dalla fine dell’Otto-
cento a dopo la prima guerra mondiale, dando
maggior rilievo agli aspetti economico-finanziari che
dall’inizio del secolo si intrecciano sempre di più con
gli interessi legati allo sfruttamento del petrolio.
L’ambizione dell’autore è di spiegare nel detta-
glio come la situazione attuale di quest’area sia
stata determinata dalle scelte operate dalle
potenze occidentali (in primis la Gran Bretagna),
soprattutto nel primo ventennio del Novecento.
Il perno della narrazione è l’accordo segreto «Sikes-
Picot» tra francesi e inglesi del 1916 in cui le due
potenze vogliono spartirsi il Medio Oriente e la Tur-
chia, piano che verrà ridimensionato, alla fine della
Grande Guerra, con la politica successiva dei man-
dati, la creazione di uno stato arabo indipendente
(Arabia Saudita) e di una repubblica turca.
Ben descritte e studiate, attraverso una dettaglia-
ta bibliografia internazionale, sono le intricate
vicende diplomatiche di questi anni: prima la
Conferenza di Sanremo (aprile 1920), poi l’Ac-
cordo Tripartito (10 agosto 1920) con Francia,
Inghilterra e Italia, in cui si smembra la Turchia in
zone di influenza e all’Italia viene assegnata Ada-

lia, fino alla definitiva pace di Losanna del 1923
con la nuova Turchia di Kemal Pascià.
Sono infine ricostruiti gli interessi italiani in que-
st’area, all’inizio attraverso i rapporti di Alberto
Blanc, ambasciatore italiano a Istanbul (dal 1886 al
1891), poi studiando le iniziative del giovane finan-
ziere Giuseppe Volpi e dell’ingegner Bernardino
Nogara. Costoro, sostenuti dalla Comit di Otto Joel,
nel 1907 crearono, tra l’altro, la Società Commercia-
le d’Oriente (Comor) che per circa un decennio
assolse i compiti di filiale Comit all’interno dell’Impe-
ro ottomano. Vengono qui ampiamente utilizzati
anche i rapporti – collocati nei fondi Comor e Carte
Nogara dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo – che
Nogara inviò da Istanbul tra il 1919 e il 1924 alle
autorità governative italiane, sia come amministrato-
re delegato di Comor sia come rappresentante per
l’Italia del Debito Pubblico Ottomano.
A Nogara si sta dedicando un’attenzione specia-
le: nel Dizionario Biografico degli Italiani uscirà la
voce di Maurizio Pegrari, mentre si è da poco
discussa presso l’Università degli Studi di Firenze
la tesi di dottorato di Angelo Caleca, Uno spetta-
tore d’eccezione: Bernardino Nogara e la crisi
dell’Impero Ottomano 1902-1915. È in corso
presso l’Archivio storico di Intesa Sanpaolo la
digitalizzazione delle fotografie private di Noga-
ra, che documentano gli affari della Comit nel-
l’area, tipici di una banca mista (navigazione, fer-
rovia, elettricità e soprattutto miniere).

Il nodo mediorientale
L’assetto del Medio Oriente dopo la prima guerra mondiale
Guido Montanari

STUDI E RICERCHE

Veduta di Istanbul,
anni Dieci (Archivio Nogara)
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anteprima dei contenuti di questo
complesso archivistico.
Oltre all’analisi dei soci fondatori (è
da notare la clausola dell’italianità dei
membri del Consiglio di amministra-
zione, per cui i banchieri d’oltralpe
furono eletti tra i sindaci), una chiave
di lettura importante del volume sta
nel ritrovamento degli ordini di servi-
zio, ivi compreso un organigramma
societario completo sia degli organi
centrali che delle direzioni comparti-
mentali e periferiche.
Fondamentale sarà in futuro la rico-
struzione dell’indotto creato dalle
ferrovie, vero volano dello sviluppo
industriale non solo per l’offerta
infrastrutturale e la facilitazione alla
mobilità sociale, ma soprattutto per
l’enorme giro delle commesse ai for-
nitori (dalle acciaierie alle imprese
meccaniche, alle imprese di costru-
zione, al carbone e al legname, ed
altro). Manca anche una ricostruzio-
ne del business fondiario-urbanisti-
co nelle aree dedicate alle stazioni,
alle manovre, alle riparazioni.
I vari documenti riprodotti e com-
mentati nella guida archivistica con-
ducono dunque al cuore della storia
economica e storia sociale del lavo-
ro, della storia finanziaria e della
storia d’impresa negli ultimi decenni
dell’Ottocento.

Sesto San Giovanni
Convegno: Reti di carta. Ferrovie, tecnici
e imprese nelle carte degli archivi aziendali

Il convegno, tenutosi il 13 aprile scorso,
è stato organizzato dalla Fondazione Isec
in collaborazione con Istituto Lombardo
di Storia Contemporanea, Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia, Anai
Lombardia.

La Cassa di Risparmio di Venezia festeggia i 190 anni
Pubblicato il volume Il patrimonio Carive. L’archivio storico
e le collezioni della Cassa di Risparmio di Venezia
Alessandro Vanin

ARCHIVI DEL GRUPPO

Quest’anno ricorrono i 190 anni dalla nascita di
Cassa di Risparmio di Venezia, banca del territorio
veneziano del Gruppo Intesa Sanpaolo.
In occasione di questo importante anniversario è stato
redatto il volume celebrativo Il patrimonio Carive. L’ar-
chivio storico e le collezioni della Cassa di Risparmio di
Venezia presentato a Venezia lo scorso 12 marzo agli
studiosi e ai cittadini presso l’Aula Magna dell’ateneo
veneto con la partecipazione di Francesca Pino,
responsabile Archivio storico Intesa Sanpaolo, e di
Giovanni Sammartini, presidente Carive.
«Il saggio – come sottolinea il presidente di Intesa San-
paolo, Giovanni Bazoli, nella sua premessa – è stato
realizzato da risorse interne. Promosso dal presidente
Sammartini e realizzato dal team dei suoi collaborato-
ri in servizio e in pensione, con l’appoggio dell’Archi-
vio storico del Gruppo Intesa Sanpaolo, rappresenta
un atto di civismo che si colloca in continuità con l’im-
pegno passato e ne perpetua la funzione propulsiva».
Il volume – 282 pagine, 75 illustrazioni – racconta
attraverso il suo patrimonio la storia di Carive e della
ricchezza prodotta dal suo intrecciarsi con la vita
della città lagunare e del suo territorio, degli uomini
che hanno contribuito a realizzare queste storie e
del ruolo che in 190 anni la città ha riconosciuto alla
banca quale punto di riferimento in campo econo-
mico, finanziario e sociale. Il patrimonio consiste in
un’imponente collezione di documenti, manoscritti,
incunaboli e cinquecentine, volumi rari e preziosi,

monete storiche, opere d’arte di grandi maestri
veneziani: tesori conservati grazie alla lungimirante
passione di amministratori illuminati, conservati in
gran parte nell’Archivio storico della banca e nella
sua Biblioteca Veneziana.
Il libro ripercorre – utilizzando fonti primarie dell’ar-
chivio interno (documenti e deliberazioni) e secon-
darie (della biblioteca Carive) – la storia della banca
partendo dalle radici e dagli istituti progenitori quali
il Banco Pignorativo Comunale e il Monte di Pietà.
Una parte è riservata alle diverse sedi, tra passato e
presente. Una seconda parte è riservata alle figure di
rilievo che nel corso di quasi due secoli hanno fatto
crescere l’istituzione nel contesto territoriale.
Altri capitoli descrivono la mappa dell’archivio stori-
co di Carive, con il dettaglio delle 11 sezioni, 319
buste (2176 fascicoli) e un repertorio, ricco e docu-
mentato delle collezioni di dipinti, sculture, altri arre-
di, monete e preziosi volumi della biblioteca.
Alla realizzazione del volume da parte di Giorgio
Crovato hanno collaborato Alvise Simonato, Pietro
Verardo, Paolo Zamara e Stefano Pandiani che ha
curato la parte fotografica (riproduzioni e nuove
immagini), senza dimenticare, come sottolineato dal
presidente Sammartini nella sua premessa, «tutte le
migliaia di donne e uomini che col loro lavoro quo-
tidiano hanno contribuito, da quel lontano 12 feb-
braio 1822, a costruire la lunga e fruttuosa stagione
della Cassa di Risparmio di Venezia».

Carive nasce il 12 febbraio 1822. Napoleone
è morto da pochi mesi. Nella vecchia Repubblica
Veneta le istituzioni creditizie erano legate all’atti-
vità mercantile o alle esigenze della finanza pub-
blica. In pochi anni la nuova Cassa affianca al ser-
vizio del Monte di pietà l’incentivazione al rispar-
mio e i piccoli prestiti rivolti alla classe popolare.
Con l’Unità nazionale, la banca accompagna
lo sviluppo in atto e l’avvio industriale nella
terraferma, aprendo nuove filiali nelle più
importanti località della provincia.
Lo sviluppo, continuato tra le due guerre, è ancor
più significativo nel dopoguerra. Dal 1972 una
nuova sede a Venezia e moderni centri servizi a
Mestre portano la banca a svilupparsi ulterior-
mente. Oggi la banca offre una presenza capillare
nel Veneziano.
Da quasi due secoli la Cassa di Risparmio di
Venezia è un punto di riferimento nel sistema
economico e finanziario del territorio, mentre la
tradizionale attività a favore delle opere pubbli-
che e d’interesse sociale e culturale ha conqui-
stato negli anni la fiducia della popolazione, che
sente la vicinanza e l’attenzione della banca
come di un’istituzione che le appartiene.

Johann Jacob Schuster-Burckhardt,
membro del Collegio Sindacale
dal 1885 al 1901
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12 dicembre 1969,
bomba inesplosa
alla Comit
Una testimonianza
Gennaro Stammati

La giornata di venerdì 12 dicembre
1969 iniziò in modo del tutto ordina-
rio. Alle 8.15 mi trovavo già al mio
posto di lavoro nell’Ufficio Sconto-
Incassi, Sezione Insoluti, della Banca
Commerciale Italiana in piazza della
Scala a Milano.
Il nostro lavoro consisteva nel proces-
sare gli effetti insoluti e protestati, che
tutti i giorni ricevevamo a migliaia. Si
iniziava al «muro del pianto» (un
grosso armadio diviso in tante casset-
te) dove gli effetti, all’incasso o allo
sconto, venivano poi trasmessi a un
cliente, a una banca corrispondente o
a una nostra agenzia. Nel frattempo,
si procedeva all’addebito e alla conta-
bilizzazione. Alla sera si doveva qua-
drare, con il momento di suspense
intorno alle cinque: se c’erano stati
degli errori, ci si doveva fermare per
trovare la differenza.
Per molti era un lavoro noioso; per
alcuni era un lavoro come tanti altri;
per me era un lavoro triste. A parte
comprensibili ragioni di contestazione
per una merce o un servizio diverso
da quello richiesto, per me dietro quei
tanti nomi c’era un dramma umano.
Si trattava di persone insolventi: rove-
scio familiare, perdita di lavoro, passo
più lungo della gamba… Le ragioni
potevano essere tante: restava il
momento difficile di tanti sconosciuti,
uomini e donne come me.
Pochi minuti dopo le cinque, mentre
si attendeva il momento cruciale della
quadratura, ricevemmo la visita del
Capo Esecutivo: pensammo che la
Direzione volesse augurarci un buon
Natale. Non era così. L’ordine era
perentorio e non ammetteva repliche:
alle cinque e trenta, finito o non fini-
to, tutti a casa! Un po’ perplessi
obbedimmo e, all’uscita, udimmo
voci confuse: una bomba era esplosa
nella vicina Banca Nazionale dell’Agri-
coltura.
Con alcuni colleghi mi recai in piazza
Fontana. C’erano polizia, Croce Rossa
e vigili del fuoco. I molti curiosi erano
tenuti a distanza e non si capiva che
cosa fosse realmente successo. C’era-
no capannelli di persone che s’inter-
rogavano sull’accaduto. Alcuni fun-
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«Il sottoscritto, domanda di ottenere un posto in codesta
accreditata Banca… nella speranza che questa sua venga
favorevolmente accolta, distintamente ringrazia e riveri-
sce». Inizia così l’esperienza presso il Banco Ambrosiano
di giovani appena usciti dalle scuole professionali, diplo-
mati, laureati o semplicemente in possesso della licenza
elementare o della sola frequenza di alcune classi.
La serie archivistica dei fascicoli del personale del Banco
Ambrosiano, dalla sua fondazione al 1955, ci restituisce,
oltre alla storia del Banco, anche uno spaccato dell’Italia
del Novecento. Fra i documenti di 1431 pratiche, perve-
nute in ordine sparso, ma ben conservate e strutturate in
maniera diversa a seconda del periodo, sono infatti con-
servati i trascorsi lavorativi, ma anche le tracce delle vicen-
de personali dei singoli impiegati e del corso della storia.
Lettere e documenti personali, documenti della pubblica
amministrazione, moduli compilati a mano con elaborati
calcoli di stipendi e pensioni, comunicazioni dell’azienda,
ci raccontano di ragazzi appena adolescenti che, per
necessità, sono costretti a guadagnare da vivere per sé e
per la propria famiglia. Oppure, di uomini che non sono
alla prima esperienza lavorativa e desiderano questo
impiego per migliorare le proprie condizioni economiche.
Ma ci raccontano anche della guerra, la prima e poi anche
la seconda, con la mobilitazione generale degli uomini
abili, che vengono sostituiti, molto spesso, dalle donne.
Sono 309 le “signorine” che vengono assunte in sostitu-
zione di coloro che sono richiamati alle armi, molte sono
confermate e rimangono come impiegate generalmente
fino alla data del matrimonio, momento in cui gli obblighi
familiari hanno priorità sull’attività lavorativa e forse, per
prassi, lasciano l’impiego. Sempre a malincuore, natural-
mente, perché il Banco è più di un posto di lavoro, è quasi
una seconda famiglia. Alla direzione di filiale o centrale si
inviano le partecipazioni di nozze, di nascita, gli auguri di
Natale, ma anche le partecipazioni funebri. E il Banco
risponde, via lettera o, nel caso dei defunti, autorizzando
i colleghi a presenziare alle esequie in rappresentanza
della direzione centrale. Il rapporto con gli impiegati non
si esaurisce però al termine della vita lavorativa: non pochi
sono coloro che, rimasti anziani e soli o privi di sostenta-
mento economico, soprattutto negli anni della seconda
guerra mondiale e del dopoguerra, fanno domanda al
Banco perché, tramite l’Opera San Vincenzo, possa dare
un aiuto. E il Banco non si tira indietro: una gratifica in
occasione del Natale, il pagamento di spese ospedaliere,
il ricovero in strutture convenzionate, un semplice aiuto
economico per andare avanti. Eppure, nonostante questo
clima familiare e attento, più della metà delle pratiche
sono relative a impiegati che hanno lasciato volontaria-
mente il lavoro. Molti per impieghi diversi, più confacenti
alle attitudini personali, altri per motivi di salute o familia-
ri, alcuni, forse i casi più toccanti, a seguito dei grandi
bombardamenti che hanno risparmiato la loro casa, ma
non il loro animo. Poi la guerra finisce, inizia la ricostru-
zione e con essa una nuova fase anche per il Banco. Non
troviamo più, nelle pratiche, le domande di assunzione in
bella calligrafia che accompagnavano il modulo di raccol-

ta dati anagrafici compilato a mano, sostituite da altri
moduli più complessi e approfonditi, compilati con calli-
grafie più sobrie e scorrevoli. Non ci sono più le lettere
personali, gli auguri di Natale, le partecipazioni: ci si limi-
ta a fornire le informazioni necessarie al corretto mante-
nimento del rapporto di lavoro. Rimangono però le foto-
grafie. Tante, più di 600. Volti di ragazzi, quasi ancora
bambini, di uomini con il “vestito buono” o la divisa, di
signorine “grandi firme”, così eleganti nella sobrietà dei
loro abiti e delle loro acconciature. Il recupero e l’inventa-
riazione delle pratiche del personale è stato quindi un
vero e proprio viaggio nella storia del nostro Paese. Abbia-
mo conosciuto i reduci della prima guerra mondiale,
abbiamo visto l’epidemia di influenza “spagnola”, l’av-
vento del fascismo, gli anni del regime, la disfatta della
seconda guerra mondiale, l’energia della ricostruzione e
gli albori di un nuovo corso storico. Tutto attraverso le cor-
rispondenze, i documenti, ma, soprattutto, le procedure
organizzative del Banco che, fin dall’inizio, è sempre stata
un’azienda di credito estremamente precisa e curata nella
gestione delle pratiche, sia interne che relative alla clien-
tela. Purtroppo, una parte consistente dell’archivio è
andata perduta durante i bombardamenti di Milano del-
l’agosto del 1943, ma ciò che si è salvato, ed è ora custo-
dito presso il nostro Archivio storico, si può davvero con-
siderare patrimonio significativo. Con i limiti della legge
archivistica (70 anni) la ricerca potrà approfondire temati-
che quali i criteri di assunzione (fede cattolica), le dinami-
che delle carriere, gli scioperi bancari e altri momenti di
svolta nella gestione del personale.

Una comunità al lavoro: Banco Ambrosiano
Conclusa l’inventariazione dei fascicoli del personale fino al 1955
Giancarla Moscatelli

ACQUISIZIONI

Domanda di assunzione,
30 maggio 1918



zionari di polizia rispondevano alle
domande con frasi di circostanza:
«stiamo indagando», «lasciateci lavo-
rare», «ne sappiamo quanto voi». Poi
tutto fu più chiaro: alle 16.37 era
esplosa una bomba che aveva fatto
sedici vittime e ottantotto feriti.
Dopo poco arrivarono esponenti poli-
tici, del comune e del mondo sinda-
cale. Comparvero bandiere e striscio-
ni: piccoli gruppi di destra e di sini-
stra, nonostante l’emozione, “politi-
cizzavano” l’accaduto intonando slo-
gan, poi facilmente rispediti al mitten-
te dai gruppi avversi. Qualche tafferu-
glio fu subito sedato e gli esponenti
delle pubbliche autorità vennero pre-
sto circondati dalla polizia per la loro
incolumità personale.
Ricordo i commenti di alcuni improv-
visati oratori: uno ricordava un episo-
dio analogo verificatosi nel lontano
1921 quando una bomba esplose,
sempre a Milano, nel cinema Diana
causando morti e feriti. Un altro ribat-
teva che si trattava di un episodio
simile a quello dell’incendio del Rei-
chstag in Germania nel 1933. Tutti
erano d’accordo che si trattava di un
attentato con matrice politica, ma cia-
scuno, simpatizzante di destra o di
sinistra, dava la colpa all’altro.
La sera e i giorni successivi, giornali,
radio e televisione riportarono che
anche a Roma erano esplose alcune
bombe che avevano causato alcuni
feriti ma, per fortuna, nessuna vitti-
ma. Ricordo il discorso in diretta del
presidente del Consiglio Mariano
Rumor, le interviste a varie autorità e
le dichiarazioni accorate di privati cit-
tadini. Quello che poi venne chiama-
to il periodo della «strategia della ten-
sione», era già cominciato nel 1968,
ma la bomba di piazza Fontana fu
davvero l’inizio ufficiale degli «anni di
piombo».
Lunedì 15 dicembre, tornati al lavoro,
ci fu detto che il venerdì precedente,
alla chiusura pomeridiana degli spor-
telli della nostra banca, qualcuno
aveva notato una borsa e l’aveva por-
tata negli uffici della Direzione del
Salone. Si era pensato ad una dimen-
ticanza e, solo successivamente, fu
chiamata la polizia... il resto è facile
immaginarlo. Evacuata la sede di
piazza della Scala, la polizia, accerta-
to che la borsa conteneva una bomba
forse più potente di quella della
Banca dell’Agricoltura, la fece brillare
in giardino, ricoperta con sacchi di
cemento. Purtroppo questa procedu-
ra, dettata da una precedente diretti-
va dopo la morte di alcuni agenti a
Verona, distrusse ogni possibile indi-
zio sugli attentatori.
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Due protagonisti del mecenatismo in banca:
Vittorio Corna e Giorgio Ferretti
Il collezionismo alla Banca Commerciale Italiana
Rossella Laria, Guido Montanari

ACQUISIZIONI

Le Gallerie d’Italia ospiteranno nel prossimo autun-
no, nei saloni al pian terreno di Palazzo Beltrami, le
collezioni del Novecento, raccolte in gran parte
dalla Banca Commerciale Italiana.
Costante è stato infatti nel tempo il sostegno della
Comit al mondo dell’arte: già dagli anni Trenta,
l’amministratore delegato Raffaele Mattioli diede
il via all’acquisto di numerose opere di pittori dal
Seicento al primo Novecento, alcune di grande
valore, come il Martirio di sant’Orsola di Caravag-
gio e il Largo di Palazzo di Vanvitelli. Sotto l’im-
pulso del capo del Personale Vittorio Corna (1916-
1989), grande esperto d’arte, dalla metà degli
anni Sessanta si decise di acquistare numerosi
quadri e sculture di artisti italiani delle varie cor-
renti dell’avanguardia del dopoguerra (Informale,
Nuova Figura, Arte Programmata e Cinetica, Arte
Povera, Arte Concettuale, Nuova Scrittura, Poesia
Visiva, Postmoderno), oltre alla collezione di scul-
ture della Società Henraux di Querceta. Nel 1973
la Comit, a coronamento di un progetto voluto da
Mattioli, diede inoltre il via alla pubblicazione dei
cataloghi editi da Electa dedicati ai musei e galle-
rie d’Italia che prosegue tuttora.
L’avvio di un collezionismo sistematico avvenne per
la necessità di allestire la nuova filiale di New York,
riaperta dopo trent’anni, per la quale si scelsero
opere di artisti italiani del dopoguerra quali Lucio

Fontana, Leonardo Castellani, Piero Dorazio e altri.
Gli allestimenti di vere e proprie collezioni organi-
che proseguirono nel corso degli anni settanta e
ottanta nelle filiali di Zurigo, Barcellona, Madrid,
Londra, Hong Kong, Francoforte e Stoccarda.
Sono inoltre seguite altre collezioni collocate nei
centri contabili di Milano e Parma, negli uffici della
Direzione Centrale e della sede di Milano. Si per-
seguiva l’obiettivo di rendere le opere d’arte parte
dell’immagine quotidiana della banca. Le opere
erano esposte in luoghi accessibili al pubblico, si
trattava quindi di “mostre permanenti” in diversi
Paesi del mondo.
In previsione della celebrazione nel 1994 del cen-
tenario della banca, nel 1990 sotto la guida di
Giorgio Ferretti, anch’egli capo del Personale, la
politica artistica della banca prese nuovo vigore
con la creazione del «Progetto Arte».
Ferretti non solo proseguì le acquisizioni, ma utiliz-
zò le collezioni della Comit per la singolare iniziati-
va di allestire mostre in luoghi di lavoro. Le mostre
organizzate furono I modi dell’informale, corrente
sviluppatasi nel decennio cinquanta-sessanta, svol-
tasi nelle filiali di Milano e Firenze (1993) e di
Roma (1994); La nuova figura, parallelo italiano
della Pop Art diffusa negli anni sessanta-settanta,
tenutasi a Milano (1993) e Firenze (1994); infine
Nuova Scrittura, corrente degli anni settanta di
artisti operanti nell’ambito di una ricerca che inse-
gue uno scambio tra segno pittorico e segno ver-
bale, che ebbe luogo a Milano nel 1994.
Ferretti portò avanti anche la pubblicazione dei cata-
loghi (editi in parte da Umberto Allemandi), curati da
importanti critici italiani, e nati a corredo degli alle-
stimenti delle filiali estere; promosse poi la pubblica-
zione di tre cataloghi dedicati alle correnti oggetto
delle mostre e alcuni volumetti dedicati a singoli arti-
sti e alle collezioni presenti nei diversi palazzi della
banca. Furono inoltre edite dalla Banca Commercia-
le Italiana una importante monografia dedicata
all’Apocalisse di Enrico Baj e il volume Un moderno
mecenate sui palazzi storici della Comit a Milano.
Con la loro attività di collezionisti Corna e Ferretti
sono quindi da considerarsi dei veri e propri pio-
nieri della fruizione “allargata” del patrimonio cul-
turale della banca, uno degli obiettivi perseguito
tutt’oggi con le Gallerie d’Italia.
L’Archivio storico è custode delle Carte di Vittorio
Corna, versate nel 2002, e delle carte del «Proget-
to Arte», pervenute nel novembre 2011. La colle-
zione di cataloghi e pubblicazioni d’arte è raccolta
nella Biblioteca Corna, a carico della Direzione
Beni Archeologici e Storico-Artistici.

I modi dell’informale,
Banca Commerciale Italiana, 1993


