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Inspired by the pandemic emergency, the Annuario has moved in a new direction 
aimed at innovation and inclusiveness. The introduction to this volume, authored 
by the Director of the State Archives of Milan and its School of Archival Science, 
Paleography and Diplomatics, explains how this 2020 issue came about, as well as 
its vision. It illustrates its new look, including a digital and a paper format, various 
sections, and silkscreens produced by young artists, and its purpose of offering to 
the reader a variety of archival, paleographic and diplomatic scholarship on both 
traditional and emerging themes and issues.

Per aspera ad astra. Una delle prime sfide dell’astronomia è stata quella 
di costruire un modello del movimento dei corpi del sistema solare: osserva-
zioni ed estrapolazioni empiriche dei dati dei moti astrali, le effemeridi. E le 
effemeridi altro non sono che raccolte annuali di osservazioni: per questo mi 
piace evocare la volta celeste nell’introduzione al nuovo Annuario dell’Archi-
vio di Stato di Milano. 

Per aspera ad astra: molte sono state le difficoltà dell’anno 2020 e lunga 
è ancora la strada per raggiungere le ambite stelle. È trascorso un secolo da 
quando il 1° giugno 1920 Luigi Fumi, direttore dell’Archivio di Stato di Mila-
no nonché ideatore dell’Annuario, lasciava l’Istituto al suo successore Gio-
vanni Vittani: «Appena giunto a Milano, Fumi ebbe subito l’intuizione che per 
rinnovare la vita dell’istituto occorreva prima di tutto cambiare idee, curare 
la preparazione culturale del personale, adeguarne la formazione alle nuove 
teorie e alle nuove tecniche archivistiche e perciò cambiare innanzitutto l’in-
dirizzo della scuola»1. 

Tanto Fumi riorganizzò l’Archivio di Stato di Milano, quanto Vittani fu l’ar-
tefice della riconfigurazione della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diploma-
tica: gli Annuari dal 1911 al 1918 raccolgono le prolusioni che Vittani, responsabile 
della Scuola, pronunciò agli studenti e a tutto il pubblico interessato alla viva-
cità culturale che contraddistingueva l’Istituto. Grazie a quelle pubbliche lezio-
ni - che spaziavano da questioni squisitamente tecniche e legate alla disciplina 
della scuola, alla critica non velata verso il metodo peroniano - l’esempio mila-
nese divenne catalizzatore di un rinnovamento archivistico e diplomatico, a livel-
lo italiano ed europeo. 

La cronaca culturale cittadina di quegli anni è ricca di testimonianze: «Dopo 
avere accennato alla grande importanza che gli archivi di Stato vanno assumendo 
sempre più nella cultura e negli studi storici, il professor Giovanni Vittani rife-
risce sulle vicende attraverso i tempi per cui, negli Archivi in generale e a Mila-
no in particolare, si son formate collezioni storiche composte da materiale preso 
qua e là, le quali riuscirono dannose alle ricerche perché portarono un perturba-
mento nelle disposizioni primitive degli Archivi stessi. (…) Infine il Vittani, par-
lando dell’alta funzione che devono avere gli Archivi in generale, dice come siano 

1 Nicola Raponi, Per la storia dell’Archivio di stato di Milano. Erudizione e cultura nell’Annuario del Fumi (1909-1919), in Rassegna degli Archi-
vi di Stato, vol. 31 (1971) 2, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, pp. 313-334.
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necessarie e opportune anche raccolte di tipo diverso dall’antico e, riferendosi 
a quanto si è fatto in tal senso all’estero, espose le intenzioni pel futuro per ciò 
che riguarda Milano»2. Pochi anni dopo questo resoconto datato 1913, il Corrie-
re della Sera descrive le “270 casse colme di documenti” che, in sei diversi viag-
gi, restituiscono all’Archivio documenti sottratti dall’Austria: «Il professore Vit-
tani chiuse fra vivissime approvazioni, leggendo brani di lettere di un confidente 
di polizia, nel triste anniversario delle Cinque Giornate sullo stato d’animo dei 
milanesi»3. Era il 22 novembre 1920.

Per aspera ad astra. Da marzo 2020 ben più di cinque giornate hanno segna-
to gli stati d’animo, dei milanesi e di tutto il mondo: durante la resistenza e la 
lotta contro l’emergenza pandemica abbiamo assistito impotenti alla chiusura al 
pubblico di archivi, biblioteche e musei, abbiamo conosciuto il disagio di ope-
ratori e studiosi. Questo numero di Annuario rappresenta una rinascita: nono-
stante le difficoltà, raccogliamo i frutti del lavoro avviato con cura nelle settima-
ne precedenti la pandemia e proseguito con dedizione durante l’infausto anno. 

L’Annuario ha intrapreso un’operazione di profondo rinnovamento: ha rifor-
mulato l’organizzazione delle sue sezioni, ha organizzato una call for proposal 
rivolta ad archivisti, paleografi, diplomatisti, storici e specialisti dei beni cultu-
rali, ha  avviato un percorso di valutazione doppia e cieca per i contributi ricevu-
ti, ha adottato una nuova veste grafica. L’Annuario oggi ha una doppia veste: una 
forma digitale liberamente accessibile sul web e una tradizionale forma carta-
cea, comprensiva di una serigrafia d’autore ispirata a un documento conservato 
dall’Istituto. E ha un doppio stile anche la redazione: da questo numero – e gra-
zie a un percorso formativo –  i redattori non solo sono impegnati nel costruire 
e selezionare contenuti di cerniera tra “antico e nuovo”, per richiamare le paro-
le di Vittani, ma compongono le pagine, lavorando in tandem con i professioni-
sti che si sono occupati del nuovo maquillage4.

Avremmo potuto scegliere le parole crisi e lotta come chiavi di lettura di 
questo numero, ma preferiamo un dittico diverso, composto da rinnovamento e 
inclusività: l’Annuario continua a rinnovarsi e a diventare accogliente, saldo nella 
tradizione e proteso alla contaminazione fra discipline tradizionali e saperi - e 
competenze - complementari. 

Accanto alla consuete sezioni Studi e Attività, in questo numero germoglia-
no tre iniziative: la rubrica In limine – At the edge, che illustra e contestualiz-
za il documento selezionato per la rielaborazione serigrafica, lo spazio HSL Hic 
sunt leones, che rappresenta alcune delle iniziative social realizzate dalla Scuola 
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica come risposta di continuità didattica 
e divulgativa alle chiusure imposte per le norme di pubblica salute e sicurez-
za di questo anno difficile e, last but not the least, un primo ingresso della lin-
gua inglese negli abstract dei contributi, in attesa di ricevere ed elaborare inte-
ri interventi anglofoni. 

2 Corriere della Sera, Una cerimonia all’Archivio di Stato, 1913 dicembre 1, p. 5.

3 Corriere della Sera, Documenti storici tornati da Vienna, 1920 novembre 22, p. 2.

4 Ringraziamo Promemoria Group per l’elaborazione delle scelte grafiche e per i contatti con gli autori delle serigrafie, in modo partico-
lare il nostro grazie per l’Annuario 2020 è rivolto a Giacomo Golinelli e Enea Brigatti di Promemoria e a Sarah Mazzetti, che ha reinter-
pretato il documento selezionato per la “serigrafia d’autore”.

Compagnoni
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Per aspera ad astra, le effemeridi 2020 rivelano movimenti interessanti per 
l’Annuario: continueremo a migliorarci, con metodo, studio e passione, nella spe-
ranza che voi, lettori affezionati e nuovo pubblico, seguiate con curiosità intel-
lettuale le scelte di Annuario e i contributi degli autori, protagonisti di questa 
opera collettiva. Un’opera rinnovata e inclusiva.

Benedetto Luigi Compagnoni
benedettoluigi.compagnoni@beniculturali.it
 Direttore dell’Archivio di Stato di Milano
 Direttore della Scuola di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica e della rivista “Annuario 
dell’Archivio di Stato di Milano”
 DOI: 10.53153/annuarioasmi-2020-compagnoni
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Records management is increasingly recognised as the key challenge for the effec-
tiveness of public administration. Records managers and archivists are starting to 
focus their attention on it, in part because of ISO standards and new legislation, 
which, together, provide the opportunity to simplify and making it more efficient. 
The real issue is however the absence of a dialogue between the hierarchical struc-
ture and the operational context. The tension between them has consequences not 
only for the management of current records, but also for their long term preserva-
tion, which needs to begin at or before the moment of their creation. 

La gestione documentale1, in quanto insieme di regole applicative nel rispetto 
delle normative e delle buone pratiche, è, per forza di cose, basata in prima bat-
tuta su un percorso che mira alla conoscenza e alla competenza specifica delle 
diverse figure che intervengono in essa. Passa però anche da esperienza lavora-
tiva variegata e svolta in diversi ruoli2, più o meno da protagonista, ed osserva-
zione sul campo, per rendere efficaci ed applicabili le regole.

Per questo motivo all’interno di un ente della pubblica amministrazione la 
gestione documentale dovrebbe tendersi tra due poli, che devono essere tra loro 
dialoganti, ma in un certo senso contrapposti: la testa e il cuore.

La testa è la capacità di visione di insieme della complessità del conte-
sto nel quale si opera: in esso si snodano la quotidianità lavorativa e si vivono 
responsabilità più o meno elevate. In questo contesto è necessario rendersi 
conto dell’articolata complessità della pubblica amministrazione, in termini di 
esperienze, capacità, preparazione, età, che è affiancata da una analoga varie-
tà e articolazione tipica del mondo esterno che domanda e pretende risposte 
in quanto utenza di quegli uffici nei quali la gestione documentale si applica 
e che vuole ottenere risposte efficaci. Strumento fondamentale per affronta-
re questi aspetti è la consapevolezza dell’esistenza di un corpus non banale di 
testi normativi, standard, Linee guida tra i quali è necessario sapersi orienta-
re e destreggiare.

Il cuore è la disponibilità a farsi muovere da questa complessità, farsi 
toccare e interrogare perché la testa elabori soluzioni efficaci ed economiche 
anche dal punto di vista del tempo e dell’efficienza; è necessario che il con-
testo articolato trovi una prima risposta nel mettersi in discussione per per-
seguire obiettivi concreti, nella consapevolezza che tali realtà non solo sono 
complesse, ma anche mutevoli: lo scopo è cercare di tendere verso il meglio 

1 Secondo l’Allegato 1 “Glossario” alle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, pubblicate da AgID il 18 
settembre 2020 (da ora ‘Linee guida del 2020’), per “Gestione informatica” si intende: “Processo finalizzato al controllo efficiente e siste-
matico della produzione, ricezione, tenuta uso, selezione e conservazione dei documenti”; la definizione non lascia dubbi sulla neces-
sità che la gestione documentale sia un modus operandi non improvvisato, ma pensato e progettato, da applicare fin dalla creazione del 
documento e in tutte le fasi e in ogni momento della vita del documento. 

2 Basti pensare che le Linee guida del 2020 prevedono la nomina, per la sola gestione documentale e per ciascuna Area Organizzativa 
Omogenea (AOO), di un responsabile della gestione documentale e di un suo vicario e, qualora l’amministrazione abbia più AOO, un 
coordinatore. Queste figure devono avere “idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche” (paragrafo 3.1.2); per la con-
servazione vengono definiti cinque ruoli e relative responsabilità (paragrafo 4.4): titolare dell’oggetto della conservazione, produttore 
dei pacchetti di versamento, utente abilitato, responsabile della conservazione, conservatore, le cui mansioni sono altamente diver-
sificate e definite.



18 Studi

per l’ente e per la sua efficienza amministrativa, tenendo sempre in mente 
traiettorie bene definite. Tali traiettorie si dirigono verso il passato, con il 
significato di “sempre partire dall’esperienza, da ciò che era prima”, e verso 
il futuro, in una dinamica virtuosa, ma con i piedi fermi e piantati nel pre-
sente cioè la quotidianità.

Cosa succede invece? Che la sinergia virtuosa tra testa e cuore si perde e 
prevale solo uno dei due aspetti: gli ostacoli che la quotidianità lavorativa pone 
diventano insormontabili, non si può dialogare né all’interno della pubblica 
amministrazione né con l’utenza, la strada dell’efficienza è sbarrata e, fuori dalla 
metafora, una gestione documentale efficace, efficiente e al servizio delle per-
sone interne ed esterne dell’Ente non è possibile.

Per rendere più chiara la situazione è necessario appoggiarsi a situazioni 
concrete, che vogliono solo essere esempi.

Il rischio di usare solo la testa è evidente quando all’interno della pubblica 
amministrazione si scrive e si chiede di applicare un Manuale di Gestione artico-
latissimo, ineccepibile dal punto di vista dell’efficienza studiata a tavolino, teori-
camente saldo e studiato nei minimi dettagli secondo i criteri dati da Linee guida, 
standard, normativa3, che non tiene però conto delle persone e delle loro diffi-
coltà, anche generazionali, ad approcciarsi al mondo della gestione documenta-
le digitale, mancando completamente di concretezza applicativa. 

Il cuore prevale, invece, quando la gestione documentale si appoggia, giu-
stificandole, a frasi come: “Ma io ho sempre fatto così”, che altro non significano 
se non cedere alla scorciatoia di utilizzare schemi e procedure di lavoro ormai 
obsoleti in nome di una comoda familiarità. Non si tiene insomma conto dei cam-
biamenti normativi, dei mezzi tecnologici con i quali si lavora e dell’aggiorna-
mento necessario delle regole.

Quello che invece è auspicabile è una tensione costante tra testa e cuore, tra 
quello che si dovrebbe fare e quanto si può fare.

Quali sono i problemi che impediscono o rendono altalenante questa giu-
sta tensione?

Il primo, evidente appena si entra in un ufficio della pubblica amministra-
zione è l’età dei suoi dipendenti: gli enti pubblici hanno un personale di età 
elevata, che ha visto, forse con timore, l’avvento e l’aumento sempre più velo-
ce delle nuove tecnologie all’interno dei contesti lavorativi. Probabilmente i 
dipendenti più maturi delle pubbliche amministrazioni sono profondamente 
spaventati: da qui viene la reazione istintiva, anche comprensibile, che fa dire: 
“Ma io ho sempre lavorato così”, che è resistenza istintiva ad una novità forse 
arrivata troppo velocemente.

3 Una corretta gestione documentale informatica svolta con un Sistema di Gestione Documentale (SGID) non può basarsi esclusivamente 
sull’articolato sistema di regole, standard e normative né solo sugli aspetti tecnologici: alla base sono necessarie scelte precise dell’En-
te, che si concretizzano con la redazione di strumenti archivistici (come il Manuale di Gestione), affidando compiti precisi al personale 
coinvolto, con attenzione specifica alla privacy. La figura preposta a coordinamento di tutti questi aspetti è il Responsabile della Gestione 
Documentale, che secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa” (da ora ‘DPR 445/2000’), art. 61, è individuato tra le figure apicali all’interno dell’ente (è quindi un diri-
gente o un funzionario). Al comma 3 si riconosce che è la figura che “garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazio-
ne dell’attività di di registrazione […] di gestione dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso […] e le attività di gestione degli 
archivi […]” (lettera f) e che “vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico […]” (lettera h). Non è quindi solo un esecu-
tore, ma opera come un vero e proprio coordinatore delle attività, che necessariamente conosce il personale e gli uffici che presiede. 

Tamagnini
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La norma, poi, chiede una specializzazione sempre più elevata: le Regole 
Tecniche del 2013 e 2014, le successive Linee guida di settembre 2020 e il CAD4 
hanno introdotto figure professionali ben definite da requisiti: Responsabile della 
gestione documentale, Responsabile dei sistemi informativi, Responsabile della 
privacy, Responsabile della Conservazione, Responsabile della Transizione al 
digitale. Tali figure sono da individuare per lo più all’interno dei singoli enti tra 
il personale di ruolo e devono collaborare virtuosamente e collegialmente alla 
definizione del sistema di gestione documentale con una prospettiva rivolta alla 
conservazione e con una attenzione particolare all’accesso: il quadro che insie-
me devono tenere presente è quanto mai complicato e articolato. Ma quale ente 
ha al proprio interno figure sufficientemente formate per ricoprire questi ruoli e 
disegnare questo sistema? Se si pensa all’applicazione dello standard ISO 154895, 
pensato per progettazione e la realizzazione di sistemi di gestione documenta-
le e a quanto previsto in esso, gli enti devono avere un’alta dirigenza in grado di 
coordinare queste figure. Quali pubbliche amministrazioni hanno al loro inter-
no dirigenti in grado di assolvere a tale compito?

Dirigenti e personale devono anche sapersi destreggiare nell’ipertrofia nor-
mativa, non sempre coerente tra le diverse fonti: nella predisposizione di una 
gestione documentale corretta e in linea con la norma è necessario tenere pre-
sente troppi testi, che spesso non sono tra loro armonici, oppure che sono obso-
leti per la difficoltà anche di procedimento per aggiornarle; è sufficiente pensa-
re alle Regole Tecniche del 2013, che, solo grazie alla modifica avvenuta nel 2018 
dell’art. 71 del CAD sono diventate Linee guida e quindi sono state sgravate dall’i-
ter di approvazione tipico dei testi legislativi. Le Linee guida, pubblicate sul sito 
dell’AGID il 18 settembre 2020, hanno comunque avuto una storia redazionale 
lunga quasi un anno, che ha avuto inizio nell’ottobre 2019.

Accanto all’articolazione complessa della normativa sarebbe necessaria 
una formazione non più meccanica, ma continua e strutturale: troppo spes-
so il dipendente il dipendente della pubblica amministrazione è coinvolto in 
momenti formativi nel corso dei quali, per lo più, viene spiegato l’utilizzo pra-
tico dei sistemi. Nella rapidità, anche di riscontro a fronte di sempre più evi-
denti carenze di organico, che la pubblica amministrazione è tenuta ad avere 
la teoria è vista come una incombenza in più, non come un reale arricchimen-
to che porta consapevolezza di quello che si fa e del valore del proprio opera-
to: si preferisce insegnare ad utilizzare un applicativo senza accennare a ciò 
che sta dietro di esso.

4 Responsabile della gestione documentale, responsabile del trattamento dei dati personali, responsabile della sicurezza, responsabile dei 
sistemi informativi e responsabile della conservazione sono le figure che devono esserci secondo il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 “Codice dell’amministrazione digitale” (da ora ‘CAD’), all’articolo 44, comma 1 quater che delinea chiaramente il circolo virtuoso e col-
laborativo che deve esserci tra le figure previste nell’ambito della formazione, gestione e conservazione degli archivi digitali: “1-quater. 
Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della 
sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, […], la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, 
pubblici o privati,[…] Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i responsabili 
di cui al.c. 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, […]”. Stefano Pigliapoco delinea i compiti del Responsabile della 
gestione documentale in ambito archivistico, informatico, giuridico e organizzativo; interessante che definisca “sinergia” la collabora-
zione con gli altri responsabili, vedi S.Pigliapoco, Guida alla gestione informatica dei documenti, Lucca, Civita Editoriale, 2020, pp.15-23.

5 Ci si riferisce allo standard ISO 15489, nelle sue due parti: ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management - Part 
1: Concepts and principles e ISO 15489-2:2001 Information and documentation - Records management - Part 2: Guidelines
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La perdita del concetto di gestione documentale e, quindi, l’impossibi-
lità di declinarlo in digitale come la norma richiede6, deriva in parte proprio 
dalla mancanza di consapevolezza e ha portato la gestione dei procedimenti 
amministrativi nella pubblica amministrazione sulla falsa riga della gestione 
dei nostri rapporti interpersonali. Mail e applicazioni di messaggistica diven-
tano canali legittimati per le esigenze lavorative, a scapito di strumenti corret-
ti e previsti per la gestione documentale. Se si è perso il senso del documento 
come oggetto complesso, allora il documento oggi è equivalente ad un sem-
plice file ed è lecito trattarlo come tale. 

Ultimo grade ostacolo è “Sistema di gestione documentale” (oppure il suo 
acronimo SGID), che come insieme di parole è impronunciabile: non solo c’è 
una resistenza mentale e fisica a usare queste parole, ma, probabilmente, la 
parola “sistema” è il vero scoglio. Nella mente di tutti la parola “sistema” sot-
tintende complessità: per alcuni può essere di stimolo a muoversi per andare 
incontro alla novità, ma per molti la mentalità collaborativa che implica può 
mettere in discussione la propria mansione specifica e svolta abitualmente 
come singolo. La soluzione più istintiva e immediata è non cambiare il pro-
prio linguaggio: si rimane legati al “protocollo”, si dice di “registrare a proto-
collo”, non “nel sistema”.

Per dare una spinta verso il futuro serve forse ri-prendere (cioè prendere 
nuovamente) buone pratiche che, se guardiamo al ricchissimo patrimonio docu-
mentario degli archivi italiani, era già insito, anzi, forse automatico, nella gestio-
ne degli antichi stati.

Presso l’Archivio di Stato di Mantova, nel fondo “Autografi”, derivato per lo 
più dall’Archivio della Famiglia Gonzaga, sono conservate diverse note spese fir-
mate da architetti e pittori al servizio della famiglia che ha dominato Mantova 
tra 1327 e 1707. Tutti questi semplici documenti, quasi appunti, hanno caratteri-
stiche più o meno analoghe. 

Colpisce in particolare un documento economico che, se analizzato, stupi-
sce per la modernità che emerge dall’iter di approvazione tracciato su di esso. 
Si tratta di una nota spese firmata da Giulio Romano7 e datata 11 maggio 1528: è 
un semplice foglio di carta, che riporta una lista vergata senza particolari atten-
zioni estetiche, seguita da alcune righe di testo e da diverse firme. Come si dice 
spesso dei documenti, nasce con esigenze pratico-amministrative, mentre ora, 
circa 500 anni dopo la sua redazione, prevale la sua funzione di testimonianza 
documentaria e, quindi, la sua funzione storica. 

Nella prima parte dello scritto Giulio Romano, grandissimo pittore e archi-
tetto, rende conto delle spese sostenute per i lavori che sta conducendo con 
alcuni artigiani presso Palazzo Te; i lavori sono svolti su mandato del marchese 
di Mantova Federico II Gonzaga e a questi Giulio Romano chiede di rimborsare 
quanto “Recanati Dorator” ha anticipato verso le maestranze; di queste elenca i 
nomi e distingue le cifre, infine sottoscrive la nota con la sua celeberrima firma.

6 CAD, art. 40: “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubbli-
ci registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida”. 

7 ASMn, Autografi, b. 7, c. 282. Per la trascrizione vedi D.Ferrari (ed), Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie, introduzione di A. 
Belluzzi, «Collana delle pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti», XIV, Roma 1992, pp. 274-275
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F.1  ASMn, Autografi, b.7, c. 282, Nota spese per la deco-
razione di Palazzo Tè, 1528 maggio 11, Mantova
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Nelle righe sottostanti “Nicola Bruschus, notarius fabricarum” sottoscrive e 
convalida quanto trasmesso da Giulio Romano.

Una nota, poi, dichiara: “Fiat Mandatum”, che ne venga fatto mandato: si 
ordina quindi al tesoriere generale di eseguire il pagamento. 

Qualche giorno dopo, il 13 maggio, il pagamento è “Registratum” per mano 
di Francesco Colomba, “notarius”, che trascrive la transazione nel libro indicato.

Di fatto la nota spese è un documento composto da due parti: la lista delle spese, 
cioè l’istanza presentata da Giulio Romano, e l’iter che ha portato allo svolgimento e 
alla conclusione del procedimento amministrativo, che viene anche fissato attraver-
so la registrazione. La firma di “Nicola Bruschus, notarius fabricarum”, “Fiat man-
datum”, “Registratum” altro non sono che passaggi di un procedimento, che sono 
apposti fisicamente per mezzo della scrittura sul documento primario, acquisi-
to dalla tesoreria dello Stato dei Gonzaga. Il documento racconta e porta su di sé la 
strada che ha percorso per arrivare a compimento, è “vestito” di scritte e firme che 
richiamano e raccontano come nel 1528 alla corte dei Gonzaga si doveva procedere 
per ottenere un rimborso spese, ma anche come si svolgeva la gestione documenta-
le condotta con i mezzi, le persone, le norme, gli strumenti di cinquecento anni fa.

Se nel 1528 era presente la buona pratica di fissare sul documento questi pas-
saggi e l’iter che rappresentano (in una parola: il contesto), cosa impedisce di fare la 
stessa cosa oggi? Perché si è persa l’abitudine di usare, seguire e fissare le procedure? 

Perché spesso la pubblica amministrazione e chi opera al suo interno si 
chiede come applicare gli aspetti tipici del mondo analogico (e a volte pretende 
di applicarli) in una realtà e in contesto documentario nel quale il documento è 
digitale, visualizzato su uno schermo, e per questo se ne è persa la concretez-
za fisica: nel mondo digitale, però, non è possibile ripetere le stesse operazioni 
manuali tipiche del mondo analogico.

La perdita di significato delle operazioni che vengono insegnate solo nei 
loro automatismi fa mancare la consapevolezza che anche oggi, nel digitale, può 
esistere la memoria di quel sistema complesso fatto di persone, contesti, com-
petenze diversificate ma ottenibili, di regole. Eppure quei passaggi che nel 1528 
erano segnati su carta anche oggi sono possibili e lo sono solo se quel documen-
to è inserito in un sistema che non si percepisce fisicamente, come un tempo si 
percepiva un registro di protocollo, soprattutto nel senso di volume rilegato orga-
nizzato in colonne verticali per la trascrizione delle informazioni8.

Quello che si deve riprendere è la saggia abitudine di documentare che nel 
corso del tempo il documento non ha subito alterazioni essenziali nelle sue com-
ponenti logiche, ma che, se subite, erano autorizzate e inserite in un procedimento.

Questa attività deve entrare nel contesto lavorativo come forma di controllo 
della potenziale instabilità (data anche dalla natura digitale) del documento ed è 
funzionale, esattamente come le mani diverse che hanno annotato la nota spese 
di Giulio Romano, anche al fine di mantenerlo credibile e degno di fede perché 
soggetto a operazioni autorizzate. Il documento digitale deve recare con se stesso 

8 Il Regio Decreto del 25 gennaio 1900, n.35, “Approvazione del regolamento per gli Uffici di registratura e di archivio delle Amministra-
zioni centrali”, in particolare ai capi IV) Registri di protocollo e V) Registrazione degli arrivi, conteneva indicazioni chiarissime su come 
dovessero essere i registri, sia nella loro fisicità sia nella composizione delle pagine, guidando anche la scelta dei dati e dei documenti da 
registrare in ingresso e in uscita. Anche il DPR 445/2000 elenca all’art. 53 i dati obbligatori per le registrazioni di protocollo, ma il contesto 
in cui si muove è già digitale, facendo riferimento esplicito nello stesso articolo al “sistema” e alla “memorizzazione delle informazioni”.
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le tracce dei suoi cambiamenti e in tal senso si deve autodocumentare9, proprio 
per vincere la tentazione fortissima, che ogni ufficio della pubblica amministra-
zione subisce, di stampare per rendere tangibile e analogico il documento che 
nasce intangibile e digitale. La convinzione, infatti, è quella di riuscire a fissare 
con la stampa tutti le caratteristiche che rendono autentico e affidabile il docu-
mento, quando in realtà il rischio reale è quello di perdere elementi perché non 
è possibile riprodurre in analogico la ricchezza dei metadati che si sedimenta-
no sul documento stesso fino a creare un vero e proprio “locus credibilis digitale”.

Per questo motivo, inoltre, non è sufficiente scambiarsi file, per citare l’e-
sempio di prima, ma è necessario scambiarsi anche il ricordo di come il docu-
mento cambia nel tempo, di come viene usato, dell’iter nel quale è inserito. Quello 
che si pone di fronte al dipendente degli enti pubblici è un cambiamento epocale 
che investe le competenze, le abitudini e le abilità del singolo, ma che è necessa-
rio affrontare in chiave collaborativa e sinergica, anche per tutelare, valorizzare 
e rafforzare l’azione amministrativa della pubblica amministrazione.

Le strategie da mettere in campo per affrontare tale cambiamento sono 
molteplici.

Per prima cosa diventa obbligatorio rivedere il ruolo di ognuno in senso oriz-
zontale, aprendo testa e cuore alla consapevolezza che l’attuale gestione docu-
mentale non chiede alla pubblica amministrazione di perdere un ruolo, ma di 
rivederlo con generosità. Se pensiamo ai tanti cambiamenti che un dipenden-
te ha vissuto nel corso della sua carriera senza particolari paure perché si è così 
resistenti a rimettersi in gioco nella gestione documentale, nel suo significato 
teorico e nella sua applicazione? Il ruolo di ognuno è da rivedere anche in senso 
verticale: proprio chi è resistente al cambiamento spesso è una vera miniera di 
know-how che non ci possiamo permettere di perdere10. Banalmente, qui usare 
cuore e testa significa che i responsabili e l’alta dirigenza devono rendersi conto 
che lo stesso standard ISO 15489, che dovremmo seguire per creare i sistemi di 
gestione documentale, non ci chiede di partire da zero, dalla tabula rasa, ma 
ritiene necessario valutare l’esistente in termini di sistemi, procedure, modalità 
di esecuzione, senza dare giudizi, ma ripartendo da esse come base del disegno 
complessivo, dando quindi il giusto peso anche alle esperienze.

Altro aspetto che diventa determinante è la creazione di percorsi formativi 
differenziati, tagliati sulle persone, e non solo tecnico-applicativi. È un’attenzio-
ne che porta costi economici e di tempo molto più elevati rispetto alla proposta 

9 Riprendo questa definizione da A.Alfier, La descrizione archivistica all’interno dei sistemi complessi, in G.Di Marcantonio, F.Valacchi (eds), 
Descrivere gli archivi al tempo di RIC-CM, Macerata, Eum Edizioni, 2018, pp. 68-72 “Ci muoviamo – è oramai ben chiaro – tra miriadi di 
metadati che si addensano sul documento digitale mano a mano che questo nasce e vive propagandosi tra i “sistemi complessi” del para-
digma ICT, acquisendo le sembianze di un pacchetto informativo sempre più denso e stratificato, in un crescendo che raggiunge l’apice 
con l’approdo al locus credibilis digitale. Si compone così progressivamente un disegno che, visto da vicino, non è affatto caotico, amor-
fo o polverizzato, ma strutturato, formalizzato e connettivo in termini evidenti. E in questo disegno il documento tesse la propria storia 
di dinamicità e si rappresenta: in altri termini si descrive.” 

10 ISO 15489:1-2016 e ISO 15489:2 - 2001 forniscono rispettivamente i principi fondamentali del records management e le Linee guida per la 
loro applicazione. In particolare alcune fasi della metodologia di progetto proposta prevedono una forte interazione tra coloro che lavo-
rano alla gestione documentale (senza distinguere tra gestione dei documenti cartacei e gestione dei documenti digitali) e coloro che la 
gestione documentale devono renderla più efficace. Ovviamente ciò passa attraverso a momenti condivisi di scambio, domande e osser-
vazione, concentrate in particolare in alcune delle fasi: fase a) condurre l’indagine preliminare; fase b) analizzare le attività; fase c) iden-
tificare i requisiti documentali; fase d) valutare i sistemi esistenti. 
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di momenti formativi generalizzati che non tengono conto dei diversi livelli di 
preparazione del dipendente. In questo aspetto cuore e testa si muovono coor-
dinati e nella giusta tensione quando riescono a soppesare e a valutare e capi-
scono che l’investimento iniziale si traduce nel tempo in un risparmio in termini 
di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; questo diventa realtà quan-
do l’utilizzo del sistema di gestione documentale avviene con consapevolezza e 
non come insieme meccanico di passaggi.

Solo grazie ai percorsi formativi sarà di conseguenza possibile inserire nuove 
parole nel vocabolario della pubblica amministrazione: metadato, sistema, ruolo, 
responsabilità. è utile soffermarsi un attimo sulla parola metadati, in particolare, 
riprendendo in mano la nota spese di Giulio Romano, per fare un parallelismo: 
i metadati, esattamente come le note apposte, definiscono azioni concatenate e 
successive, procedimenti e da qui la loro importanza. Le note scritte a mano al 
di sotto delle cifre sono di fatto dei metadati ante litteram11.

Solo la consapevolezza del valore dei metadati può dare un senso in più e 
riempie di valore e significato la compilazione dei campi all’interno dei sistemi: 
fornisce il contesto nel quale il documento si genera e viene utilizzato, gli con-
ferisce identità, integrità, affidabilità e struttura; fa superare l’idea che la compi-
lazione dei campi sia funzionale solo alla ricerca, anche se tale importantissima 
attività ha risultati utili solo grazie alla presenza di informazioni12; rende certo il 
procedimento, delineando i passaggi che hanno portato il documento dall’istan-
za alla chiusura del procedimento; conferisce autenticità, certezza normativa, 
attraverso tutte quelle procedure previste dal CAD e dal Regolamento eIDAS13 e 
che possono riunirsi sotto la definizione di “diplomatica del documento digitale”. 

Ci sono poi due aspetti tecnici, meno evidenti, ma da non sottovalutare, che 
si possono definire come intelligibilità nel presente e intelligibilità nel futuro. La 
prima è la possibilità che i metadati danno di visionare il documento in modo chia-
ro, leggibile e amichevole, dettando le regole con le quali visualizzare un documen-
to che così non si presenterà come righe di codice, ma come pagina di testo se si 

11 Luciana Duranti sostiene che: “Sia i fatti che gli atti a cui i documenti archivistici prendono parte come strumenti o attestazioni del loro 
avvenire hanno luogo in un contesto giuridico-amministrativo definito ed unico, che è esso stesso componente necessaria di ogni docu-
mento archivistico”. In L.Duranti, I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore, «Collana delle pubblica-
zioni degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 82, Roma 1997, p.18. In questo caso, seppur appartenente al 
mondo analogico, è attuale anche la definizione di “Metadato” fornita dall’Allegato 1 “Glossario” delle Linee guida del 2020: “Dati associati 
a un o documento informatico,  a un fascicolo informatico o a un’aggregazione documentale per identificarli, descrivendone il contesto, 
il contenuto e la struttura - così da permetterne la gestione del tempo - in conformità a quanto definito nella norma ISO 15489-1:2016 e 
più nello specifico dalla norma ISO 23081-1:2017”. La norma ISO 23081-1:2017 riprende la definizione di “Metadato” da ISO 15489-1:2016: 
“Structured or semi-structured information, which enables the creation, management, and use of records through time and within and 
across domain”. Secondo queste definizioni i metadati relativi alla gestione del documento e ai processi di attività, in rapporto ai quali lo 
stesso documento è usato, continuano ad accumularsi (o, per meglio dire, sedimentarsi) per tutto il tempo in cui il documento è gestito 
ed usato: diventano una vero patrimonio di informazioni di vario tipo che viene acquisito in modo trasversale ai diversi sistemi e appli-
cazioni attraversate dal documento nel corso dei suoi usi e riusi.

12 Il CAD, all’art. 40-ter, Sistema pubblico di ricerca documentale, dichiara che la Presidenza del Consiglio dei Ministri “promuove lo svi-
luppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparen-
za o a registrazione a protocollo […] nonché a consentirne l’accesso online […]; il successivo art.44, comma 1 stabilisce che il sistema di 
gestione informatica delle pubbliche amministrazioni è “organizzato e gestito, anche in modo a assicurare l’indicizzazione e la ricerca 
dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all’art. 40-ter nel rispetto delle Linee guida”. 

13 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e ser-
vizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
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pensa al formato PDF14. La seconda è un investimento che guarda in avanti, verso la 
possibilità che, tra circa quindici anni, gli utenti degli archivi storici e di Stato pre-
senti sul territorio dovranno avere di consultare i documenti digitali esattamente 
come oggi avviene con i documenti cartacei. Più ci allontaniamo dal punto di ori-
gine, cioè di creazione, di questi documenti digitali più è necessario memorizza-
re con il documento informazioni che traccino la sua storia di creazione, gestione 
e conservazione. Gli archivi storici e gli Archivi di Stato dovranno avere persona-
le in grado di mettere a disposizione e di mediare i documenti digitali esattamen-
te come ora mettono a disposizione e mediano i documenti analogici. Ma dovran-
no anche avere fondi e archivi da mettere a disposizione, e non solo documenti o, 
peggio ancora, file. I concetti archivistici classici, come quello di vincolo, “archi-
vio come corpo organico”, fascicolo rimangono e devono rimanere validi anche di 
fronte all’intangibilità dei documenti digitali e possono essere garantiti solo dai 
metadati. Anche nel digitale l’archivio dovrà continuare a rispecchiare l’Istituto, 
secondo la teoria di Giorgio Cencetti: il digitale non mette a repentaglio la tradizio-
ne archivistica, ma potenzialmente può essere al suo servizio con grande efficacia.

Probabilmente è il momento di prendere decisioni forti e, come comuni-
tà archivistica, pretendere che tali decisioni vengano prese, anche con grande 
coraggio. In questo panorama velocemente tracciato ci sono elementi irrinun-
ciabili nel percorso che attende la pubblica amministrazione. Serve prima di 
tutto consapevolezza: è necessario che sia presente in ogni ente, a prescindere 
dal livello e dalla grandezza. La consapevolezza porta alla capacità di prendere 
decisioni laddove la ricchezza normativa lascia spazi o è carente o necessita di 
soluzioni applicabili nel proprio contesto.

La consapevolezza e la capacità di decidere passano per forza dalla forma-
zione e da personale coinvolto con attenzione, attraverso percorsi formativi ade-
guati alla capacità e alle responsabilità di ognuno.

Il personale deve poi essere guidato e sostenuto da una dirigenza consa-
pevole e capace, in grado di valutare e gestire le diverse competenze non solo 
richieste e desiderate, ma anche già presenti all’interno dell’ente. Per fare ciò 
deve essere in grado di avere sia una visione alta, cioè complessiva dell’intero 
ente, sia capacità organizzative, che non sono mai scontate e che includono l’abi-
lità di coinvolgere e delegare sulla base delle esperienze, della formazione offer-
ta, della formazione specifica del singolo. 

Tutti questi aspetti devono esserci grazie all’intelligenza, alla capacità di 
vedere, date dalla testa, ma con la lucidità che solo il cuore può regalare.

14 Il formato PDF, con la varietà dei suoi profili, è nato come formato proprietario sviluppato da Adobe Corporation e presto è divenuto 
standard de facto grazie alla ricchezza delle sue funzionalità e la chiarezza della rappresentazione visuale del testo. Con ISO 32000-1 del 
2008 (rivisto nel 2017 con ISO 32000-2) è divenuto standard de iure. La sua versione PDF/A (dove A sta per ‘Archiving’) è pensata in una 
prospettiva di conservazione perché in grado di trasmettere nel tempo la rappresentazione anche grafica della pagina testuale.
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The essay analyzes the role of metadata in the life cycle of electronic records through 
the study of what differentiates them from traditional analog records. It starts by 
affirming the inapplicability to electronic records of traditional concepts linked to 
the materiality of the record and proceeds to show the  impact of this on the tradi-
tional documentary practice of annotations, which, in the digital environment, 
occurs through the use of metadata. The analysis is followed by an in-depth study 
of the reasons why electronic records must be linked to progressively increasing 
layers of metadata, reasons that are also examined in light of the ISO 23081-1:2017 
standard. The essay ends with the observation that precisely these reasons cause 
electronic records to manifest themselves as information packages. 

I METADATI E IL DOCUMENTO DIGITALE COME CORPUS MYSTICUM – Il nostro 
ordinamento giuridico, ma anche quello sociale in senso lato, ha adottato il docu-
mento digitale ricorrendo a un principio di equivalenza funzionale rispetto allo 
scenario pregresso. Il nostro diritto positivo infatti si avvale di un’articolata serie 
di analogie per ricondurre il nuovo fenomeno del documento digitale nell’alveo 
del già attestato sistema di documentazione, cercando d’individuare tutti quegli 
elementi resi disponibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne che possono instaurare, dal punto di vista funzionale, un’equiparazione tra 
documento digitale e documento cartaceo, in un’ideale linea di continuità. Così 
se la documentazione è essenzialmente intesa dal diritto come quella forma scrit-
ta – contrapposta alla forma orale o alla forma per comportamento concluden-
te – necessaria per la rappresentazione di atti umani volontari o di fatti natura-
li e dotata di precise finalità giuridiche, il principio di equivalenza funzionale1 
evita l’opposizione tra forma scritta e “nuova forma elettronica”, collocando l’una 
e l’altra in un rapporto del tipo genus-species.

L’adozione, da parte del nostro legislatore, di questo criterio di equivalenza 
funzionale è avvenuta sull’onda di quanto si andava similmente facendo, a par-
tire dagli anni ’90 del secolo scorso, tanto in nazioni di civil law quanto in paesi 
appartenenti alla tradizione di common law2, con il fine d’evitare che l’applicazio-
ne delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al piano documen-
tale comportasse un’onerosa e profonda riformulazione di tutte le disposizioni 
di diritto che, nelle diverse nazioni, regolano la produzione e l’uso della docu-
mentazione. Il principio di equivalenza funzionale infatti, riconoscendo il docu-
mento digitale coma una delle possibili manifestazioni della forma scritta, per-
mette di lasciare pressoché inalterata la legislazione vigente che regola l’uso e 
gli effetti giuridici della stessa forma scritta, richiedendo solo alcune integrazio-
ni normative riferite a quella particolare species rappresentata per l’appunto dal 
documento digitale. Così è avvenuto anche nel nostro diritto positivo, tanto che 

1 Per un approfondimento del principio di equivalenza funzionale nel nostro ordinamento di diritto vedi A. Alfier, Il sistema di documen-
tazione digitale, Milano, Editrice Bibliografica, 2020, pp. 97-108.

2 S. Casabona, Il documento in forma elettronica nell’esperienza italiana e anglo-americana, «Rivista critica del diritto privato», XX, 4 (2002), 
pp. 565-607.
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oggi alcune fonti legislative si preoccupano di formalizzare quel criterio di equi-
valenza funzionale: tra esse in particolare il Codice dell’amministrazione digitale3.

A dispetto però di quest’approccio generale con cui il nostro ordinamento 
giuridico e sociale ha cercato d’assimilare le nuove manifestazioni documen-
tali al consolidato sistema di documentazione, si deve segnalare che il criterio 
di equivalenza funzionale conosce delle eccezioni: in ragione infatti dei parti-
colari condizionamenti che le tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione proiettano sul documento digitale, questo si ritrova a possedere anche 
degli elementi caratteristici non del tutto assimilabili a quelli che definiscono 
il documento analogico. Tali elementi configurano allora lo stesso documen-
to digitale come una dimensione almeno parzialmente iuxta propria princi-
pia, che dunque non può essere sussunta per intero e integralmente in quello 
schematismo d’equivalenza posto a priori dalle disposizioni di legge. In parti-
colare nel contesto della casistica popolata dalle eccezioni al criterio d’equiva-
lenza funzionale va annoverata l’applicazione asimmetrica del principio d’in-
corporazione materiale che, posto a fondamento della produzione ed uso del 
documento analogico, viene completamente meno nel ciclo di vita del docu-
mento in forma elettronica.Infatti anteriormente allo schiudersi dello scena-
rio digitale la documentazione si caratterizza per l’inscindibilità tra il proprio 
contenuto e lo specifico supporto contenente di cui si avvale4. A tal proposi-
to la dottrina giuridica concettualizza il principio d’incorporazione materiale: 
la rappresentazione documentaria esiste solo se incorporata in quella speci-
fica base materiale che l’ha accolta a partire dal momento della sua originaria 
emissione e tale legame non può essere in alcun modo spezzato, se non a prez-
zo della distruzione dello stesso documento analogico. Così nel momento in cui 
entra in campo un nuovo supporto, diverso da quello originario, si ha un pro-
cesso di derivazione che mette capo alla generazione di un nuovo documento 
di secondo grado: la copia. Questa dinamica è però sostanzialmente sconosciu-
ta per il documento digitale, che al contrario si caratterizza per un’accentua-
ta intercambiabilità di supporti, che si succedono l’un l’altro lungo tutto il suo 
ciclo di vita. Questa “ambulatorietà”5 non solo alimenta l’elevata riproducibili-
tà, trasmissibilità e riusabilità della documentazione in forma elettronica che 
tanta parte hanno nell’entusiasmo che accompagna la diffusione del suo uso, 
ma è anche una chiara evidenza di come il documento digitale esista come ab-
solutus, sciolto da ogni singola determinazione del supporto6: il trasferimento 
da un medium all’altro non compromette infatti nessuna delle sue caratteristi-
che essenziali e dunque non depaupera la sua capacità di adempiere alle fun-
zioni giuridiche assegnategli. In prima battuta il documento in forma elettro-
nica emerge allora, nella sua dimensione più elementare, come una particolare 

3 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In esso si ritrovano alcune plastiche affermazioni del principio di equivalenza funzionale, come agli artt.20-21.

4 G. Navone, Instrumentum digitale. Teoria e disciplina del documento informatico, Milano, Giuffrè, 2012, p. 73.

5 Ivi, p. 74.

6 Il rapporto tra documento digitale e supporto è ben precisato dai giuristi Manlio Cammarata ed Enrico Maccarone: “il documento infor-
matico ‘esiste’ a prescindere dal supporto, ma questo non significa che il supporto sia irrilevante o che possa mancare del tutto: da qualche 
parte i bit devono pur esistere! Questa sembra una contraddizione con la ‘immaterialità del documento informatico’, ma la contraddizione 
sparisce se consideriamo il documento come ‘sostanza’ e il supporto come ‘accidente’, ma indispensabile per la sostanza” (M. Cammarata, 
E. Maccarone, La firma digitale sicura: il documento informatico nell’ordinamento giuridico italiano, Milano, Giuffrè, 2003, p. 58).
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sequenza di numeri in codice binario – bitstream o file – che potremmo anche 
definire con il linguaggio della tradizione giuridica come un immateriale cor-
pus mysticum, che poi si replica o si duplica7 innumerevoli volte e trasversal-
mente ad altrettanti corpora mechanica, ciascuno dei quali chiamato ad offrire 
temporaneamente una singola occorrenza del medesimo documento digitale. 
Di questa natura particolare sembrerebbe essere consapevole in qualche modo 
anche il nostro legislatore, allorquando nel Codice dell’amministrazione digita-
le definisce il documento digitale semplicemente come “la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”8, senza includere alcun 
riferimento a dimensioni materiali o corporali.

Questo venir meno, nel nuovo scenario, del principio d’incorporazione mate-
riale permette di far emergere il rapporto che il documento in forma elettronica 
intrattiene con i metadati, un rapporto che nello sguardo di coloro che proget-
tano o governano i sistemi di gestione documentale e i sistemi di conservazio-
ne digitale e più in generale tutte quelle applicazioni in cui prende vita la pro-
duzione ed uso della documentazione digitale, rimane talvolta ambiguo, quasi 
inafferrabile e in alcuni casi soggetto a malintesi. Per analizzare allora l’auten-
tica natura di questo rapporto è utile partire da un raffronto con il mondo della 
documentazione analogica, di cui si offre un esemplare (figura 1)9. Si tratta di 
una richiesta che, nell’ottobre del 1944, il prefetto di Pisa inoltra al sindaco di 
San Giuliano Terme al fine di avere notizie su un proprio impiegato, residente 
in quello stesso comune e deportato dalle truppe tedesche di occupazione. Nella 
riproduzione del documento cartaceo sono presenti alcuni elementi: si tratta di 
timbri, sigle e note manoscritte che attestano i trattamenti a cui lo stesso è stato 
sottoposto, una volta pervenuto all’ufficio comunale di protocollo e per tutto il 
successivo lasso di tempo in cui è stato movimentato all’interno dell’organizza-
zione comunale per poter essere “lavorato” dal relativo personale, così da poter 
infine da seguito alla richiesta di notizie. Se tali timbri, sigle e note manoscrit-
te sono analizzate nella prospettiva dell’economia documentale, esse si confi-
gurano come modifiche – autorizzate, evidenti o trasparenti che dir si voglia e 
conformi a prassi e regole stabilite – apposte al documento dopo che lo stesso 
è stato emesso dal prefetto come originale, dunque come documento nel con-
tempo completo e non in bozza, originario e non in copia.

Se poi ci si volesse spingere oltre in quest’analisi, adottando la prospettiva 
diplomatistica incentrata sulle forme che compongono la struttura documenta-
le, si potrebbe rilevare che le modifiche ora osservate si qualificano, in termini 

7 Da notare che il concetto di replica o duplicazione è nettamente distinto dal concetto di copia, com’è stato anche rilevato in sede di rifles-
sione semiotica (U. Eco, Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani, 199917, p. 242): mentre nei fenomeni copiativi si hanno occor-
renze che presentato in comune solo una parte delle rispettive proprietà fisiche, nel caso dei fenomeni duplicativi si è invece di fron-
te a delle occorrenze che condividono tutte le proprietà fisiche, nessuna esclusa. E forse non casualmente il nostro legislatore, proprio 
con riferimento alla documentazione in forma elettronica, ha introdotto nel Codice dell’amministrazione digitale il concetto di duplicato, 
definito come il documento digitale “ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo [materiale] o su dispositivi diversi, 
della medesima sequenza di valori binari del documento originario” (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lettera i-quinquies).

8 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lettera p.

9 Il documento riprodotto è conservato presso l’Archivio storico del Comune di San Giuliano Terme (ASSgt), con la seguente collocazio-
ne: Carteggio generale, 882-1944, cat. XI-XV, fasc. 14.4.2 Informazioni e notizie sul conto di privati cittadini - richieste di pubblici uffici 
o singole persone interessate, 1944 ottobre 21, Pisa.
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tecnici, come annotazioni10. Con tale concetto si definiscono infatti tutte quelle 
aggiunte, apposte lecitamente al documento in una fase successiva alla sua emis-
sione come originale, per perseguire finalità di tipo diverso: tracciare le regi-
strazioni a cui il documento deve essere assoggettato per poter risultare effica-
ce, in base a quanto stabilito da norme e regolamenti; consentire al documento 
di essere sottoposto alle procedure di gestione documentale, così da renderlo 
parte dell’archivio in particolare corrente; indirizzare il documento nel conte-
sto del flusso documentale che gli corrisponde, all’interno dell’organizzazione 
del suo destinatario, e permettere il suo uso da parte della stessa organizzazio-
ne, così da dar seguito alla trattazione  della materia o affare a cui il documen-
to stesso afferisce. Esse, tra l’altro, in ragione di questa loro natura funziona-
le, conoscono una forte proliferazione proprio in epoca contemporanea, sotto 
la spinta della progressiva burocratizzazione e della conseguente crescita della 
complessità organizzativa degli apparati pubblici.

Tale meccanismo delle annotazioni evidenzia un preciso profilo del docu-
mento, anche cartaceo: la sua intrinseca dinamicità, giacché una volta emesso 
come originale esso non può permanere in uno stato di assoluta immodificabi-
lità, in quanto gli usi a cui va incontro esigono sue modifiche – autorizzate, tra-
sparenti e conformi a prassi e regole prestabilite11 – lungo tutto il suo ciclo di vita 
e trasversalmente ai diversi contesti in cui è utilizzato e trattato. Tale aspetto, 
imprescindibile per il documento in quanto tale, è stato in qualche modo evi-
denziato anche dalla teoria giuridica. Essa riconosce infatti che il “proprium del 
documento […] sta […] nell’astratta idoneità fisica a venir esaminato, per rica-
vare le tracce della sua storia […], sicché il documento presenta propriamen-
te la struttura di un prodotto, effetto di un produrre”12. Con ciò allora si dà atto 
di come il documento non sia solo un contenuto rappresentativo invariabile ed 
emesso come originale da un soggetto, ma sia anche tutto il suo successivo e 
variegato percorso tra diversi contesti d’uso e di destinazione, percorso che il 
documento stesso è chiamato a tracciare e a registrare su di sé, in forma con-
trollata e progressivamente accumulativa, per l’appunto tramite le annotazio-
ni. Il documento emerge pertanto come un congegno poliedrico: certamente il 
veicolo, nello spazio e nel tempo, di un originario e invariabile contenuto rap-
presentativo di atti giuridici o di fatti naturali e predisposto una volta per tutte, 
ma al di là di esso anche un farsi come processo teso a documentare la storia 

10 Non a caso l’etimologia del termine, dal latino ad notare, sta a indicare l’azione dell’apporre note e dichiarazioni in aggiunta a uno scritto 
già composto e completo. Paola Carucci definisce l’annotazione come quell’elemento apposto al documento in una fase successiva alla 
sua redazione, fornendo in proposito un dettagliato campionario di esempi (P. Carucci, Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri 
di edizione, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1987, pp. 99, 120-122). La diplomatista Giovanna Nicolaj include l’annotazione fra le forme sus-
sidiarie e complementari del documento (G. Nicolaj, Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni, Roma, Bulzoni, 2007, pp. 229-235). Nel 
Dictionary of Archives Terminology dell’American Society of Archivists l’annotazione è definita come “information, especially explanato-
ry notes or commentary, added to a completed document […] In diplomatics, annotations include markings that relate to their handling 
or management, such as instructions, dates of hearing or readings, signs beside the text, cross-references, protocol number, classifi-
cation code, date stamp” (American Society of Archivists, Dictionary of Archives Terminology, voce “annotation”, https://dictionary.archi-
vists.org/entry/annotation.html).

11 Qualora le modifiche non possedessero tali caratteristiche non si sarebbe di fronte a una fisiologica dinamica d’uso documentale, ma a 
eventi che avrebbero alterato o manomesso, in modo volontario o accidentale, il documento come originale, violando quella che l’archi-
vistica indica come autenticità documentale e che la diplomatica identifica invece come genuinità della documentazione.

12 M. Orlandi, La paternità delle scritture. Sottoscrizione e forme equivalenti, Milano, Giuffrè, 1997, p. 102.
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F.1  Esempi di annotazioni per il documento analogico.  
La Regia Prefettura di Pisa scrive al sindaco di San 
Giuliano Terme, in ASSgt, Carteggio generale, 882-
1944, cat. XI-XV, fasc. 14.4.2 Informazioni e notizie sul 
conto di privati cittadini - Richieste di pubblici uffici o 
singole persone interessate, 1944 ottobre 21.
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degli usi di quello stesso contenuto rappresentativo e la stratificazione dei trat-
tamenti rilevanti a cui il documento medesimo è stato assoggettato al fine di 
abilitarne i vari utilizzi.

Il principio d’incorporazione materiale ha sensibilmente avvantaggiato il 
documento cartaceo in questa sua esigenza insopprimibile per documentare la 
propria storia d’uso. Infatti l’inscindibilità tra il contenuto rappresentativo e il 
supporto ha permesso a quest’ultimo di offrirsi come sostrato permanente per 
accogliere anche tutte quelle modifiche autorizzate, trasparenti e conformi a con-
suetudine, effettuate sul congegno documentale successivamente alla sua emis-
sione come originale. Così, a dispetto delle peregrinazioni del documento nello 
spazio e nel tempo, le annotazioni hanno potuto sedimentarsi in modo solida-
le e in un tutt’uno con l’originario contenuto rappresentativo, senza mai però 
far venir meno l’invariabilità di quest’ultimo, giacché nell’ambito del medesimo 
supporto esse si sono mantenute chiaramente distinte da quello. 

Tutta questa meccanica è fatalmente entrata in crisi con l’avvento del docu-
mento digitale: il suo porsi come corpus mysticum, contenuto rappresentati-
vo che peregrina tra una serie di supporti temporanei, ha inevitabilmente fatto 
precipitare la logica di accumulazione progressiva delle annotazioni all’inter-
no di un unico contenitore materiale. Allo stesso tempo però il documento in 
forma elettronica non ha potuto recedere dalla sua intrinseca dinamicità, dun-
que dalla necessità di porsi anche come un processo per documentare la sto-
ria dei propri usi e dei correlati trattamenti13. E d’altro canto le annotazioni non 
hanno potuto fissarsi per mezzo di modifiche alla stringa di bit che compone il 
file del contenuto rappresentativo originario, giacché questo deve mantenersi 
inalterato rispetto alla sua emissione come originale, pena il venir meno della 
genuinità documentale. Così le annotazioni si sono fatte largo nel mezzo di tanta 
incertezza e hanno infine incontrato una nuova strada per prendere vita anche 
nello scenario digitale: anch’esse hanno assunto i connotati di un corpus mysti-
cum, composto da insiemi di metadati formalizzati in uno specifico bitstre-
am14 che da un lato accompagna stabilmente il bitstream relativo al contenuto 
rappresentativo originario in tutte le migrazioni tra supporti a cui è sottopo-
sto il documento digitale e dall’altro lato è strutturato per accogliere, con logica 

13 Tant’è vero che il concetto di annotazione non è scomparso dal lessico relativo alla documentazione digitale. Ad esempio nell’ambito 
della prima edizione del progetto internazionale InterPARES, conclusasi nel 2001 e incentrata sulla ricerca di come garantire la genuini-
tà dei documenti in forma elettronica, si ritrova la seguente definizione: “annotations (additions made to a record after it has been crea-
ted) constitute the next category of elements included in the Template for Analysis. They fall into three basic groups: 1. additions made to 
the record after its creation as part of its execution (e.g., the date and time of transmission added to an e-mail record at the moment it is 
sent, or the indication of attachments added before it is transmitted); 2. additions made to the record in the course of handling the busi-
ness matter in which the record participates (e.g., comments noted on the face of the record, or embedded in it, and dates of transmis-
sion to other offices); 3. additions made to the record in the course of handling it for records management purposes (e.g., the classifica-
tion code or file number assigned to the record, its draft and/or version number, cross references to other records, and an indication of 
scheduling actions)” (InterPARES Project, Authenticity Task Force Report,  http://www.interpares.org/book/index.cfm).

14 Addirittura l’ISO 23081-1:2017 si spinge a introdurre il concetto di metadata record, che in italiano potremmo tradurre con l’espressione 
“documento per la metadatazione”, prefigurando dunque una situazione in cui il documento digitale, al fine di registrare a mo’ di anno-
tazioni la storia dei propri usi e trattamenti, ricorre a sua volta a un documento ad hoc, composto da metadati in forma strutturata, in 
una sorta di ricorsivo processo di documentazione: “all metadata about the record and those accruing in its management and use also 
form a record: the metadata record that also should be managed. It is essential to keep this metadata record at least for as long as the 
original record exists” (International Organization for Standardization, ISO 23081-1 Information and documentation – Records manage-
ment processes – Metadata for records – Part 1: Principles, Geneve, ISO, 2017, p. 5, punto 5.2.3).
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progressiva e diacronica, stratificazioni successive di metadati ogniqualvolta il 
documento in forma elettronica perviene a un nuovo contesto d’uso ed è sotto-
posto a nuovi trattamenti (figura 2).

A fronte di questa dinamica la definizione di documento in forma elettro-
nica più sopra proposta deve essere meglio precisata: nella sua dimensione più 
elementare esso appare come un immateriale corpus mysticum, composto da un 
invariabile contenuto rappresentativo veicolato da uno specifico bitstream15 e da 
strati di metadati progressivamente crescenti nel corso del tempo e accumula-
ti in forma strutturata in un altro bitstream, predisposto per registrare – docu-
mentare – la storia degli usi e dei connessi trattamenti a cui è stato sottoposto 
quello stesso contenuto rappresentativo. Tale entità “bicefala” transita attraver-
so una serie di corpora mechanica – ogni transito fa tendenzialmente emergere 
un nuovo strato di metadati che si aggiunge al precedente – mano a mano che il 
documento digitale complessivamente inteso si propaga nello spazio e nel tempo, 
per perseguire le finalità giuridiche che gli sono state attribuite all’atto della sua 
originaria emissione o che ha acquisito successivamente ad essa.

I METADATI E IL DOCUMENTO DIGITALE NEL SUO VESTIMENTUM DI PACCHET-
TO INFORMATIVO - La visione del documento in forma elettronica come enti-
tà chiamata a documentare, per mezzo di metadati e per tutto il tempo in cui 
lo stesso ha vita, gli eventi significativi intervenuti nell’uso di un contenu-
to rappresentativo originario e intercorsi successivamente all’emissione di 
quest’ultimo come originale, si ritrova nella più autorevole famiglia di stan-
dard dedicati ai metadati, la famiglia ISO 23081, in particolare nello standard 
23081-1:201716. Poiché il documento digitale è compiutamente usato attraver-
so la mediazione offerta da applicativi – siano essi sistemi di gestione docu-
mentale, sistemi di conservazione o più semplicemente “sistemi verticali” 
chiamati ad assolvere ad una finalità specifica all’interno di una certa orga-
nizzazione –, lo standard in parola prevede quanto segue: il documento in 
forma elettronica deve essere in prima battuta “catturato”, dunque registra-
to nel singolo applicativo ricorrendo a una prima tipologia di metadati defi-
niti metadata at the point of record capture, e deve poi essere sottoposto a una 
serie di processi che abilitano i suoi usi all’interno del medesimo applica-
tivo o che sono il risultato di quegli stessi usi, facendo ricorso a una secon-
da tipologia di metadati denominati metadata after record capture. Natural-
mente tale complessiva dinamica deve riproporsi, imperterrita, in ciascuno 
degli applicativi in cui il documento digitale transita nel corso del suo ciclo 
di vita. Così lo standard giunge a riconoscere che “metadata management is 
an inextricable part of records management […] Initially, metadata define the 

15 In realtà il contenuto rappresentativo può essere in alcuni casi veicolato anche da più bitstream o file, come nel caso in cui il documen-
to digitale si componga di uno o più allegati.

16 Ibidem. Tale standard ha in realtà anche uno specific rilievo nazionale. Nelle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei docu-
menti informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione del suo direttore generale 9 settembre 2020 e aventi 
natura vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche (Agenzia per l’Italia Digitale, Linee guida sulla formazione, gestione e conserva-
zione dei documenti informatici, Roma, 2020 – https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_
informatico_.pdf), l’ISO 23081-1:2017 e l’ISO 23081-2:2009 sono indicati come standard di riferimento per i sistemi di gestione documen-
tale (tale qualifica si evince più precisamente dall’allegato n. 4 alle stesse Linee guida, intitolato Standard e specifiche tecniche).
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F.2 Le stratificazioni progressivi di metadati   
per il documento digitale.

F.3 Esempio di strutturazione elementare   
del pacchetto informativo.
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record at its point of capture, fixing the record into its business context and 
establishing management control over it. During the existence of records […] 
new layers of metadata will be added, because of new uses in other business 
or usage contexts. This means that metadata continue to accrue, over time. 
Information relating to the context of the records management and the busi-
ness processes in which the records are used continues to accumulate as the 
record is managed and used17”. 

Si ritrova dunque la concezione del documento digitale come corpus mysti-
cum che ha in sé un’intrinseca pulsione alla dinamicità: questa si manifesta in 
una stratificazione progressiva di metadati, il cui ritmo di sedimentazione è 
dettato dagli usi e dai connessi trattamenti – dai processi direbbe l’ISO 23081-
1:2017 – a cui va incontro il documento stesso nel contesto di un singolo appli-
cativo o trasversalmente a più applicativi. Tali metadati, rinnovando in chia-
ve digitale la tradizionale meccanica delle annotazioni, emergono allora come 
una risorsa assai particolare: “metadata ensure authenticity, reliability, usabi-
lity and integrity over time and enable the […] understanding of information 
objects”18. Quest’affermazione di principio deve esse inclusa, con tutta proba-
bilità, tra quelle che risultano più sorprendenti per i lettori dello standard. In 
ogni caso essa si comprende meglio alla luce di una precisa circostanza. I meta-
dati infatti documentano e dunque esplicitano19, senza soluzioni di continuità, 
la storia degli usi e dei trattamenti effettuati sul documento in forma elettro-
nica, indipendentemente  dai pochi o molti applicativi che lo hanno dappri-
ma “catturato” e poi utilizzato. Con ciò gli stessi metadati fungono da eviden-
ze che comprovano, soprattutto, per coloro che si collocano temporalmente e 
spazialmente a una certa distanza dagli originari emittenti della documenta-
zione stessa, il mantenimento delle qualità documentali essenziali, a dispetto 
delle insidie nascoste nelle peregrinazioni del documento digitale tra molte-
plici reti, applicativi e organizzazioni. Soprattutto però tali metadati, docu-
mentando e dunque esplicitando la storia degli usi del documento in forma 
elettronica, ne permettono una più completa intellegibilità, anche molti anni 
dopo e a molti kilometri di distanza dai tempi e luoghi che hanno assistito alla 
sua venuta al mondo20: sono in altri termini parte del suo stesso significato 
complessivo. Quanto questa visione sia abissalmente lontana dalla percezione 

17 International Organization for Standardization, ISO 23081 - 1 Information and documentation, pp. 2-3, punto 4. 

18 Ivi, p. 3, punto 4. 

19 Il documento digitale è per l’appunto segnato da una forte tensione all’esplicitazione: “l’abbraccio con le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione permette certo d’indirizzare la documentazione verso risultati promettenti – migliori performance in tema di ripro-
ducibilità, trasmissibilità e riuso –, ma per goderne è necessario il pagamento di un pegno: accondiscendere a un paradigma digitale per 
nulla indulgente e che esige un’esplicitazione faticosa e forse esasperata di ciò che per il passato eravamo abituati a relegare alla sfera 
allusiva delle significanze incorporate nella materialità tipica della documentazione analogica” (Alfier, Il sistema di documentazione digi-
tale, pp. 172-173). Sul punto insiste con grande chiarezza anche lo stesso standard ISO 23081-1:2017: “in the digital environment, authori-
tative records are those accompanied by metadata defining their critical characteristics. These characteristics must be explicitly docu-
mented rather than being implicit, as in some paper-based processes. [So] in the digital environment, it is essential to ensure that the 
creation and capture of records management metadata are implemented in systems that create, capture and manage records” (Interna-
tional Organization for Standardization, ISO 23081 - 1 Information and documentation, p. 3, punto 4).

20 “Different perspectives on records management metadata are possible and may coexist. These include […] the use perspective within or 
outside the records creating business context, where metadata enable the […] understandability and interpretation of records. Broader 
levels of contextual detail [i.e. metadata] may be required to understand and use records through time, particularly their use in business 
environments outside those in which they were created” (Ivi, p. 4, punto 5.2.1).
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media, che attribuisce ai metadati il riduttivo ruolo di risorse per indicizza-
re e quindi ricercare e recuperare i documenti digitali all’interno degli appli-
cativi, è facile intuire21.

Tale profondità strutturale, che come si è visto nel documento in forma elet-
tronica si declina da un lato in un contenuto rappresentativo invariabile e dall’altro 
lato in stratificazioni crescenti di metadati, determina però un preciso condizio-
namento per lo stesso documento digitale. Se infatti attraverso la metadatazione 
il documento in forma elettronica deve documentare, senza fratture o sospen-
sioni e discontinuità, i propri percorsi a dispetto dei molti contesti organizzativi, 
applicativi e d’uso attraversati, allora i metadati significativi che a ogni passag-
gio sono generati non possono rimanere “imprigionati” nel database della sin-
gola applicazione di volta in volta coinvolta, ma devono progressivamente sedi-
mentarsi gli uni sugli altri con una chiara logica accumulativa su base diacronica, 
accompagnando pedissequamente e in modo solidale l’invariabile contenuto rap-
presentativo in tutte le movimentazioni, nello spazio e nel tempo, che vedono 
per protagonista lo stesso documento digitale. In altri termini se il documento in 
forma elettronica è un’entità “bicefala”, allora le due componenti che lo animano 
devono permanere saldamente congiunte. E ciò a dispetto dei pericoli di disper-
sione e frammentazione con cui il documento digitale è chiamato a confrontar-
si, per il fatto di essere assoggettato a innumerevoli cicli di “cattura” da parte di 
certi applicativi e dei correlati contesti organizzativi e d’uso e di fuoriuscita da 
essi in direzione di ulteriori applicativi, per poter così soddisfare esigenze d’u-
tilizzo mutevoli. Ebbene proprio per soddisfare tali imperative esigenze strut-
turali, il documento in forma elettronica assume un nuovo vestimentum: quello 
di pacchetto informativo (figura 3), espressione che sempre più va diffondendo-
si ogniqualvolta si debba in realtà fa riferimento alla documentazione digitale22.

In termini informatici un pacchetto informativo è nient’altro se non un file 
contenitore. Esso permette l’incapsulamento solidale tanto del bitstream che 
veicola il contenuto rappresentativo invariabile del documento digitale, quanto 
del bitstream destinato ad accogliere gli strati di metadati accumulati23 fino ad 
una certa profondità cronologica, denominato metadata record dall’ISO 23081-
1:201724 e solitamente strutturato nel linguaggio di marcatura XML. Il documento 
elettronico allora, peregrinando nello spazio e nel tempo tra molteplici contesti 

21 È significativo, a questo proposito, come lo standard ISO 23081-1:2017, nello sforzo di individuare gli scopi e i benefici dei metadati nell’e-
conomia della documentazione digitale, elenchi 11 finalità, ma solo una di esse è riconducibile a esigenze per la ricerca e recupero dei 
documenti digitali (Ivi, p. 3, punto 5.1). 

22 La nostra normativa nazionale ha già adottato il concetto di pacchetto informativo: nelle Linee guida sulla formazione, gestione e conser-
vazione dei documenti informatici si prescrive infatti l’uso di pacchetti informativi con riferimento al versamento dei documenti digi-
tali da un sistema di gestione documentale a un sistema di conservazione, al trattamento custodiale degli stessi documenti digitali da 
parte del sistema di conservazione e alla messa a disposizione dei documenti digitali custoditi in favore degli utenti (Agenzia per l’Italia 
Digitale, Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, p. 33, cap. 4.2). Sempre in ambito nazionale è da 
tempo attestato l’uso di pacchetti informativi, a seguito del ricorso obbligato alla segnatura di protocollo in formato XML per lo scam-
bio di documenti digitali tra applicativi di protocollo informatico in uso alle amministrazioni pubbliche, obbligo recentemente ribadito 
dalle stesse Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Ivi, p. 21, cap. 3.1.4).

23 La soluzione dell’incapsulamento dei metadati salienti per il ciclo di vita del documento digitale è stata preconizzata, con largo antici-
po rispetto all’uso attuale dei pacchetti informativi, proprio in ambito archivistico: si veda al riguardo A. Delgado Gómez, El centro y la 
equis: una introducción a la descripción archívistica contemporánea, Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena y 3000 Informática, 2007, pp. 
120-122, 153.

24 Vedi nota 14.
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organizzativi, applicativi e d’uso in forma di pacchetto informativo ed avvalendo-
si del metadata record in esso incapsulato, si arricchisce ad ogni passaggio di un 
nuovo strati di metadati, che si assommano ai precedenti in una logica accumu-
lativa diacronica. E così lo stesso documento digitale riesce a dar seguito, senza 
soluzione di continuità, alla tradizionale meccanica delle annotazioni, evitando 
nel contempo che risorse informative importanti per la sua esistenza rimangano 
imbrigliate nei singoli applicativi attraversati. Al di là però delle sue specifiche 
declinazioni informatiche, il ricorso al concetto di pacchetto informatico denun-
cia l’intrinseca complessità strutturale del documento digitale, in quanto enti-
tà unitaria e al contempo plurale che si regge sull’equilibrio di diverse articola-
zioni interne, complessità strutturale che a sua volta è conseguenza della natura 
del documento in forma elettronica come rappresentazione ab-soluta dai con-
dizionamenti del supporto fisico di memorizzazione.

L’assunzione da parte del documento digitale del vestimentum di pacchet-
to informativo riveste, nell’attuale scenario, una tale rilevanza strategica da aver 
spinto all’investimento di notevoli energie in questa direzione, come anche evi-
denziato dal lavoro in corso da parte del Digital Information Life Cycle Intero-
perability Standards Board (DILCIS Board)25, supportato dall’Unione Europea. 
Tale gruppo di esperti opera sulla base di una precisa visione: i diversi appli-
cativi che oggi popolano il paradigma delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione – applicativi cosiddetti “verticali”, applicativi di gestione docu-
mentale, applicativi per la conservazione degli oggetti digitali e applicativi per 
l’accesso alle risorse digitali – richiedono di interoperare tra loro attraverso lo 
scambio di pacchetti informativi popolati da sofisticati corredi di metadati, così 
da poter mantenere l’informazione digitale affidabile e intellegibile trasversal-
mente a tutte le interazioni applicative. Conseguentemente il gruppo di esperti 
è impegnato nell’elaborazione di standard europei per la strutturazione dei pac-
chetti informativi e in particolare dei pacchetti informativi destinati a veicola-
re i documenti digitali.

25 Informazioni su questo gruppo di esperti sono presenti al seguente indirizzo: https://dilcis.eu.
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The article examines the original appearance of the church of San Pietro al Po in 
Cremona, a splendid example of Lombard mannerism, which was rebuilt with the 
present structure in 1573, following a disastrous collapse. Using mostly unpublished 
documents preserved in the Cremona State Archives, the author reconstructs the 
events that preceded the rebuilding of the church, from its foundation in 1064 to 
its restauration. The article also discusses the events following the issuing of the 
Lateran Canons in 1439, including the expansion of the monastery and the recon-
struction of the church, which became a prestigious place, attracting wealthy fami-
lies from Cremona who wished to show their influence.

Della chiesa cremonese di San Pietro al Po sono state spesso indagate le 
vicende artistiche che ne hanno determinato l’attuale aspetto, espressione di 
una trasformazione architettonica e decorativa di epoca manierista, realizza-
ta a seguito del drammatico crollo della volta della navata maggiore, il 6 gen-
naio 1573.1 Pochi mesi dopo il tragico fatto, il 7 maggio dello stesso anno, l’abate 
Eusebio Ala decise di ristrutturare e riqualificare il tempio dei Canonici Late-
ranensi, ponendolo al centro del dibattito artistico, culturale e religioso della 
Cremona cinquecentesca.2 Egli commissionò i lavori di riedificazione dell’edifi-
cio religioso ai “fabrimurari” cremonesi Antonio Della Torre, Nicola Della Noce 
e Francesco Capra, che diedero alla struttura l’aspetto attuale, ma nel contratto 
di allogazione, da cui trapela la presenza assidua dell’Ala nelle fasi costruttive, 
tenne a precisare che prima di dare inizio alla nuova edificazione fosse neces-
sario demolire quanto restava della precedente, particolarmente compromes-
sa presso la zona presbiteriale e i locali adiacenti, come la sagrestia e la cappel-
la di Santa Maria Egiziaca. 3

Nonostante la precisione con cui sono definiti i dettagli nell’accordo stilato 
dall’abate Ala, non siamo in grado di sapere come fosse precisamente strutturato 
il precedente edificio, il quale aveva subito peraltro un’altra importante riqualifi-
cazione attorno alla metà del 1500 grazie alla volontà dell’abate Colombino Rapari, 

1 La notizia del crollo della navata maggiore è riportata in G. Bresciani, Historia ecclesiastica di Cremona qual contiene le Vite de’ Vescovi di 
detta città con tutto ciò che è occorso nei loro governi, fondazioni di chiese, dignità ecclesiastiche de’ suoi cittadini et altre cose curiose, parte 
I, Cremona 1665, edizione consultata R. Barbisotti (ed) Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1976, vol. III, pp. 99-101. Sulla chiesa di San Pietro 
al Po e sulle vicende artistiche si veda F. Voltini, La chiesa di San Pietro in Cremona, Cremona, Tipografia Lombarda, 1985. Sulle vicende 
artistiche di San Pietro al Po tra Cinque e Seicento mi permetto rimandare a S. Cibolini, Vicende architettoniche e decorative della chie-
sa e del monastero di S. Pietro al Po in Cremona (1505-1616), tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, a. a. 1994/95, con 
bibliografia precedente. 

2 L’abate Ala aveva ricoperto il ruolo di visitatore e procuratore generale dell’Ordine a Roma; Canonico Lateranense colto e raffinato, fu 
alla guida del cenobio cremonese dal 1570 alla morte.

3 ASCr, Fondo Notarile, notaio Ercole Bernardi, f. 1102, 1573 maggio 7, Cremona. Sulla presenza nel cantiere, forse solo come progettista, di 
Francesco Dattaro (che, peraltro, nei dettagliatissimi documenti non compare mai) si vedano C. Bellotti, I rifacimenti cinquecenteschi di 
San Pietro al Po e l’intervento di Francesco Dattaro, in I Campi e la cultura artistica cremonese del Cinquecento, catalogo della mostra (Cre-
mona, Santa Maria della Pietà-Museo civico, 1985), Milano, Electa, 1985, pp. 404-408 e, più recentemente A. Faliva, Francesco e Giuseppe 
Dattaro. La palazzina del Bosco e altre opere, Cremona, Linograf, 2003, pp. 193-234 con bibliografia precedente. La facciata venne com-
pletata dal lapicida Sebastiano Nani, che realizzò il portale e gli ornamenti marmorei (cfr. ASCr, Fondo Notarile, notaio Ercole Bernardi, f. 
1104, 1575 giugno 3, Cremona). Seppur in tempi molto dilatati (1578-1616) si giunse anche al completamento degli interventi pittorici, gra-
zie soprattutto ad Antonio Campi e a Giovan Battista Trotti detto il Malosso il quale, insieme alla sua numerosa bottega, eseguì gli affre-
schi della volta della navata maggiore e delle navatelle laterali.
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eminente personalità religiosa che guidò la comunità monastica dei Canonici 
Lateranensi fino alla morte, nel marzo 1570. 4

Nei lunghi anni in cui, seppur a fasi alterne, partecipò alla vita del monastero 
il Rapari contribuì non poco alla definizione della nuova chiesa che venne riedifi-
cata (o solo ampliata?) rispondendo anche ad un’esigenza funzionale legata all’au-
mento del numero dei monaci canonici presenti nel monastero annesso, che venne 
a sua volta ingrandito e completato. A partire dal 1549 l’abate intraprese numerosi 
interventi architettonici e pittorici in San Pietro, dove si avvicendarono maestran-
ze prestigiose e aggiornate sui modelli artistici allora pressoché ignoti al contesto 
cremonese; a lui si deve la commissione di alcune delle opere ancora visibili nel 
complesso, come l’affresco con la Circoncisione di Giulio Campi, il coro ligneo di 
Giuseppe Sacca (1554) e i dipinti di Bernardino Gatti: la Moltiplicazione dei pani nel 
refettorio (1549) e la pala un tempo sull’altare maggiore raffigurante l’Adorazione 
dei pastori, in cui compare lo stesso Rapari (1555).5 Purtroppo non ci sono perve-
nute che parziali indicazioni documentarie atte a restituire l’idea di come doves-
se essere l’edificio voluto da questo abate (ossia con una suddivisione in tre nava-
te, cinque altari addossati alle pareti laterali, un ampio coro e la volta affrescata), 
poiché le successive variazioni operate dall’Ala ne hanno alterato la struttura. 

Peraltro, la chiesa cinquecentesca realizzata dal Rapari aveva modificato 
l’edificio costruito a partire dalla seconda metà del Quattrocento dai Canoni-
ci Lateranensi che, a loro volta, erano intervenuti sulla struttura benedettina di 
origine medioevale. Questi due edifici religiosi dedicati a San Pietro, con i con-
venti monasteri annessi, fino ad oggi sono stati oggetto di parziali studi, i quali 
hanno trascurato l’aspetto architettonico ed artistico che, sulla base anche di 
documenti inediti, si tenta di delineare in questa sede. Va altresì segnalato che il 
materiale archivistico relativo a San Pietro al Po è di difficile consultazione poi-
ché nei secoli è stato suddiviso tra molteplici località: oltre a Cremona, infatti, 
alcuni atti sono giunti a Milano, a Roma e ad Halle.6 

A partire dai documenti elencati nel Repertorio degli atti dell’Archivio della 
Canonica redatto nell’anno 1670, e approfondendo soprattutto il contenuto delle 
Pergamene dell’Archivio Notarile e del Fondo dell’Ospedale di Santa Maria della 
Pietà, conservate presso l’Archivio di Stato di Cremona, è stato possibile ipotiz-
zare e ricostruire, almeno parzialmente, l’aspetto degli edifici religiosi dedicati 
a San Pietro al Po anteriori alla chiesa cinquecentesca voluta dal Ripari.

4 Sulla figura del Rapari e sull’aspetto della chiesa da lui riqualificata si vedano i recenti studi di B. Tanzi, Colombino Rapari. Arti figurati-
ve e inquietudini religiose a Cremona nel Cinquecento, Persico Dosimo, Edizioni Del Miglio, 2015.

5 Si veda Cibolini, Vicende architettoniche, con schede e approfondimenti relativi alle opere citate e documenti riportati integralmente, pp. 
47-54, 63-68, 98-117, 353-362. fr. anche S. Cibolini (ed), La moltiplicazione dei pani e dei pesci di Bernardino Gatti in San Pietro al Po in Cre-
mona, atti del convegno (Cremona, Refettorio di San Pietro al Po, 26 ottobre 2019), Cremona, Cremonaproduce, 2019.

6 Presso l’ASMi si trovano diversi documenti inerenti San Pietro al Po; in particolare, Pergamene Fondo di Religione, cart. 171 e cart. 178; 
Amministrazione. Fondo di Religione, cart. 1785 e cart. 1789, Pergamene per fondi, cart. 121, fasc. 89 bis e Bolle e Brevi. Sulla precisa colloca-
zione dello smembrato archivio di San Pietro si rimanda a F. Menant, Les monasterès bènèdictins du diocèse de Crémone. Répertoire, «Cen-
tro storico benedettino italiano. Settimo bollettino informativo», VII, (1979) e più recentemente E. Filippini, Monastero e città: San Pie-
tro al Po di Cremona, in G. Andenna-R. Salvarani (eds), La memoria dei chiostri, atti delle prime giornate di studi medioevali. Laboratorio 
di storia monastica dell’Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 11-13 ottobre 2001), collana «Studi e Documenti», G. Picasso-G. 
Andenna (eds), I, Brescia, Marietti-CESIMB, 2002, pp. 151- 171. Desidero ringraziare la dottoressa Valeria Leoni, Direttrice dell’Archivio di 
Stato di Cremona, per la disponibilità e la cortesia dimostrate.
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IL COMPLESSO MONASTICO IN EPOCA MEDIOEVALE – Secondo le fonti più antiche, 
la chiesa di San Pietro al Po venne fondata nel 1064 grazie alla cospicua donazione del 
giudice Ardingo di Albizzone (o Abilone) e di sua moglie Edina, che disposero l’ere-
zione di sette chiese entro le mura cittadine, destinando al monastero e alla chiesa 
intitolati a San Pietro “un gran guasto e copioso terreno verso il fiume Po’ (sic!)” che 
all’epoca scorreva nelle vicinanze.7 Forse proprio l’aspetto acquitrinoso del terreno 
potrebbe aver indotto i fondatori ad affidare l’edificio ai Benedettini, noti per la loro 
abilità nelle opere di bonifica (1068). L’intervento dei monaci in questo contesto fu 
talmente rapido ed efficace che, pochi anni dopo, si ha notizia dell’esistenza di un 
attivo monastero dedicato a San Pietro, indipendente dall’autorità vescovile e civi-
ca; i fondatori, infatti, avevano indirizzato nel 1071 a papa Alessandro II la richiesta 
di far dipendere direttamente dalla Chiesa Romana il monastero cremonese, esclu-
dendo così ingerenze locali e garantendosi autonomia nella gestione economica. Con 
privilegio papale datato 24 marzo 1071, il pontefice aveva effettivamente confermato 
all’abate benedettino Cristoforo de Rossi che la richiesta dei coniugi era stata accol-
ta e che il monastero sarebbe dipeso direttamente dalla Santa Sede, alla quale dove-
va essere versato, annualmente, un obolo di 12 denari milanesi.8

Consolidato il legame diretto con Roma, l’abate si assicurò così maggiore 
libertà di azione e minori obblighi nei confronti dell’autorità vescovile e civica, 
e ciò contribuì all’incremento del patrimonio benedettino, tanto che i possedi-
menti del cenobio aumentarono anche fuori dal contesto cittadino: nel 1081 un 
tale Alberto, figlio del defunto Ambrogio, donò al monastero di San Pietro un ter-
reno arativo con due castagni presso “Medesingo” e nel 1098 i fratelli Mainar-
do, Osberto e Alberico, figli di Rechenzano di Acqualunga vendettero al monaco 
Ardengo di San Pietro un terreno arativo a Marzalengo; il monastero ebbe inol-
tre legami con diverse località del territorio bresciano e piacentino.9

Nell’arco di pochi anni, dunque, San Pietro al Po acquisì sempre maggior pre-
stigio e una notevole importanza in ambito territoriale, e consolidò ulteriormente 
il legame con il papato divenendo una  roccaforte della Riforma gregoriana; Gre-
gorio VII concesse, infatti, ai monaci cremonesi il diritto di eleggere l’abate, consa-
crare edifici religiosi, ordinare monaci e chierici e persino scomunicare (10 marzo 

7 La data di fondazione è riportata da L. Cavitelli, Annales. Quibus res ubique gestas memorabiles a Patriae suae origine usque ad annum Salu-
tis 1583 breviter ille complexus est, Cremona, 1588 (ristampa anastatica Bologna, 1968), p. 390 e P. Merula, Santuario di Cremona nel quale si 
contengono non solo le vite de’ Santi di tutte le chiese e di quelli i cui i corpi in alcune di esse si riposano, ma anche le reliquie e cose notabili di 
ciascuna di esse, Cremona, 1627, pp. 167-174 (da cui è tratta la presente citazione). L’indicazione dei nomi dei fondatori si ricava invece dal 
documento del 24 marzo 1071, conservato presso ASMi, Museo Diplomatico, edito in J. von Pflugk-Harttung, Acta Pontificum Romanorum 
Inedita, Tubinga-Stuttgard, 1881-1888, I, n. 150, p. 115. Sull’identificazione di Ardingo si veda Filippini, Monastero e città e  F. Menant, La 
vita monastica fino al XIII secolo, in A. Caprioli-A. Rimoldi-L. Vaccaro (eds), Diocesi di Cremona, collana «Storia religiosa della Lombar-
dia», n. 6, Brescia, Editrice La Scuola, 1998, pp. 59-75. 

8 Filippini, Monastero e città…, pp. 151-171. Per un’aggiornata e approfondita analisi sulla città di Cremona in questa epoca si veda G. Anden-
na, Le istituzioni ecclesiastiche dall’età longobarda alla fine del XIV secolo, in G. Andenna-G. Chittolini (eds), Il Trecento. Chiesa e cultura 
(VIII-XIV secolo), collana «Storia di Cremona», Azzano San Paolo, Bolis Edizioni, 2017, pp. 2-169, in particolare pp. 45 e seguenti.

9 ASCr, Fondo Ospedale Santa Maria della Pietà, Pergamene, n. 8, Carta Offersionis (1081 marzo 30, Cremona) e Cartula Vendicionis, n. 10, 
(1098 gennaio 23, Cremona); cfr. San Pietro al Po. 950 anni di Storia, Arte e Fede (1064-2014), catalogo della mostra (Cremona, Refettorio 
di San Pietro al Po, 16 dicembre 2014-8 gennaio 2015), A. Bellardi-S. Cibolini (eds), Cremona, s.e., 2014, s.p. . L’entità dei possedimenti del 
monastero di San Pietro è stata spesso indagata e, pertanto, non si è ritenuto utile riproporre informazioni altrove rintracciabili. Per un 
approfondimento sull’argomento si vedano D. Guereschi, Contributo alla storia del monastero di San Pietro al Po di Cremona (secoli. XI – 
XII), tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a. 1975-76 e L. Nolli, Il monastero cremonese di San Pietro al Po dalle ori-
gini alla metà del XIII secolo, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 1999-2000. Cfr anche L. Nolli, Il monastero cremonese di 
San Pietro al Po dalle origini alla metà del XIII secolo, «La scuola classica di Cremona», (2001), pp. 241-270.
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1078), mentre Pasquale II nel 1102 conferì all’abate Guifredo il diritto di cresima-
re, seppellire, consacrare gli altari e concedere il diritto di sepoltura a chiunque 
ne facesse richiesta, confermando la possibilità  di ordinare monaci e chierici.10 

La costanza con la quale il monastero cremonese conseguì facilitazioni, con-
cessioni e privilegi denota certamente una grande abilità da parte degli abati, ma 
anche una sostanziale solidità politica che accrebbe il ruolo di San Pietro in ambi-
to cittadino. In effetti la comunità benedettina era ricca, coesa e indipendente, in 
grado di eleggere abati e concedere diritti in cambio di lasciti e donazioni, e il fatto 
che godesse anche della protezione papale e che avesse l’opportunità di scomuni-
care eventuali oppositori la rendeva un centro potente e, per così dire, inattacca-
bile, tanto che è stato ipotizzato, a ragione, che San Pietro fosse un centro incline 
ad accogliere idee patarine. La diffusione in città della pataria, il movimento nato 
con l’obiettivo di ribadire l’autorità del papa sul vescovo, sembra avesse coinvol-
to lo stesso Ardingo, noto come simpatizzante patarino e membro della fazione 
“popolare” del movimento che si opponeva alla fazione “imperiale”, e addirittura 
il primo abate Cristoforo, il quale avrebbe avuto il ruolo di  “capo” della corren-
te cremonese, forse per volere di papa Alessandro II, considerato a sua volta uno 
degli esponenti più autorevoli della pataria lombarda prima, e romana poi.11 

Sta di fatto che il cenobio cremonese divenne uno dei centri più influenti 
della città e confermò numerose intese di tipo commerciale oltre a compraven-
dite, benefici, affitti di terreni ad Acqualunga Badona, Paderno, Casalbuttano, 
San Bassano, Pieve San Giacomo (per citare solo alcuni luoghi in territorio cre-
monese), e appezzamenti a Castelvetro Piacentino ed Olza.12 Negli anni succes-
sivi, il monastero accorpò altre proprietà immobiliari e terreni in città, tra cui i 
quartieri di Santa Margherita, San Paolo e Sant’Agata, e aumentò i beni già pos-
seduti affittando abitazioni nella zona di Cittanova. Papa Callisto II, in una let-
tera del 6 marzo 1123, confermò diritti e possessi e pose San Pietro al pari della 
Cattedrale e della chiesa di Sant’Agata, gli unici altri centri religiosi che potes-
sero vantare una sorta di “autonomia giuridica” a Cremona.13 

In quasi cinquant’anni di vita, il monastero di San Pietro si impose nella vita 
religiosa (e non solo) della città, e questo determinò certamente l’edificazione di 
spazi adeguati ad ospitare una comunità monastica in crescita. Purtroppo i docu-
menti relativi a questo periodo contengono soprattutto informazioni economi-
co-amministrative, solo in parte utili a ricostruire l’aspetto architettonico della 
primitiva chiesa di San Pietro; tuttavia, alla luce di recenti ritrovamenti artisti-
ci e documentari si può tentare qualche ipotesi sull’originario aspetto del com-
plesso, finora ignorato dagli studi.

Nel 1122, circa mezzo secolo dopo la fondazione, sappiamo che alcuni atti 
erano redatti “in curte monasterii sancti Petri”, attestando la presenza di uno 

10 Nell’atto firmato da papa Gregorio VII (1078 marzo 10, s.l., per cui si veda Menant, Les monasterès bènèdectins, p. 287) viene confermato 
anche l’obolo di 12 denari milanesi che evidentemente il monastero continuava a versare alla Santa sede. Il documento di Pasquale II è 
conservato in ASMi, Pergamene, Fondo di Religione, c. 150.

11 Andenna, Le istituzioni…, pp. 45 e seguenti.

12 E. Filippini, Gli Ordini religiosi tra vita ecclesiastica e impegno caritativo nel secolo XIV, in G. Andenna-G. Chittolini (eds), Il Trecento. Chie-
sa e cultura (VIII-XIV secolo), collana «Storia di Cremona», Azzano San Paolo, Bolis Edizioni, 2007, pp. 170-195, in particolare pp. 173- 176.

13 Andenna, Le istituzioni, p. 54, in particolare nota 290 e Filippini, Monastero e città, p. 152.
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spazio interno nel quale potevano accedere acquirenti o venditori che abita-
vano nelle vicinanze; del resto San Pietro al Po, così prossima al grande fiume, 
si poneva all’interno di un quartiere popolato da mercanti e borghesi, ma non 
disdegnava certamente l’interazione con le famiglie più facoltose, che risiedeva-
no nella zona vicina alla Cattedrale, distante da San Pietro solo poche centinaia di 
metri. Verso la fine del XII secolo sono attestate una canonica,  un “parlatorium”, 
in cui i monaci si intrattenevano con persone esterne, e ben due chiostri citati 
nei documenti con l’aggettivo “veterum” e “novum”; tale indicazione ci restitui-
sce l’idea di un complesso abbastanza ampio, in cui - oltre all’ “ecclesia” - si tro-
vavano due chiostri plausibilmente edificati in epoche diverse e denominati “il 
vecchio” (eretto contestualmente alla fondazione della chiesa) e “il nuovo” (più 
tardo).14 Del resto, osservando l’attuale planimetria degli spazi vicini alla chiesa 
e compresi tra questa e il chiostro solariano - di cui si dirà - possiamo ipotizza-
re che i due chiostri, di limitate dimensioni, corrispondessero alla “corticella” 
adiacente al lato settentrionale della chiesa e al chiostro piccolo su cui prospet-
ta l’abitazione del parroco.  

Per quanto riguarda invece l’aspetto della chiesa annessa al monastero bene-
dettino, possiamo ipotizzare che le maestranze coinvolte nella sua edificazione fos-
sero particolarmente qualificate.  Alcune significative testimonianze lapidee, rin-
venute recentemente, esprimono uno stile accurato ed aggiornato e sono forse 
collegabili ad un portale.15 Si tratta di alcuni frammenti piuttosto ampi e facilmen-
te leggibili, su cui compaiono intrecci geometrici con fiori e foglie, identificabili 
come parte di un architrave o come battenti: in particolare, su uno dei frammenti 
più estesi, si vedono tre rombi affiancati che circoscrivono una foglia, tripartita e 
dalle foglie dai bordi lobati, mentre un altro frammento - più o meno della stessa 
lunghezza - presenta nuovamente tre rombi affiancati, ma al centro si riconosce 
un fiore con quattro petali. L’esecuzione appare accurata ed originale e si distin-
gue per la precisione con cui sono definiti i dettagli: la cornice dei rombi ha una 
duplice struttura lineare (esterna più spessa e interna più sottile) e il fiore è deli-
neato con un bocciolo centrale, attorniato da quattro petali più ampi e dai bordi 
irregolari, ed è completato dal capolino centrale forato. Questo realismo, unito ad 
una pregevole valenza artistica, si esprime anche nelle foglie, che appaiono diffe-
renti tra di loro ma sempre dettagliate: una delle sculture meglio leggibili presen-
ta una foglia trilobata, con evidenziata la nervatura e i bordi sagomati. 

Tra i frammenti rinvenuti vi sono anche due colonne tortili spezzate, lunghe 
circa un metro che, pur riproponendo una tipologia scultorea molto diffusa, deno-
tano un ulteriore elemento di eleganza nella doppia sottile cornice che sottolinea 
le linee oblique scolpite sulla colonna e nell’involontaria sfumatura rosata confe-
rita dal cocciopesto utilizzato al tempo della loro collocazione cinquecentesca.16 

14 ASCr, Fondo Ospedale Santa Maria della Pietà, Pergamene, n. 18, Carta Vendicionis 1122 marzo 13, Cremona per quanto attiene la “curtis”; atto 
1148 ottobre 16, Cremona (“parlatorium”), 1208 maggio 12, Cremona (“claustrum veterum”) e 1248 agosto 8, Cremona (“claustrum novum”). 

15 Si tratta di diversi frammenti, attualmente conservati presso i locali della curia diocesana cremonese. Ringrazio don Gianluca Gaiardi, 
responsabile dell’Ufficio Beni Culturali Diocesani di Cremona per la cortese collaborazione a questo studio. 

16 Le riproduzioni di alcuni di questi elementi sono in A. Bonazzi, Le pietre del portale della chiesa di San Giorgio in San Pietro al Po di Cre-
mona, in A. C. Quintavalle (ed), Medioevo. Le officine, atti del convegno internazionale di studi, (Parma, 22-27 settembre 2009), Milano, 
Electa Mondadori, 2010, pp. 660-663. Tra le fotografie allegate al contributo compare anche quella di un altro lacerto lapideo che non ho 
rintracciato, in cui sembra di intravvedere il muso di un animale, ma la difficoltà di lettura impedisce ulteriori valutazioni artistiche.



48 Studi

Di grande interesse è un architrave (o un archivolto?) leggermente arcuato e 
con il perimetro ribassato a guisa di cornice, che nella zona centrale rappresen-
ta una mano benedicente parzialmente mutila del pollice, racchiusa dentro un 
cerchio dal perimetro polilobato; a fianco sono posizionati due angeli in ginoc-
chio, di profilo e con le braccia tese a reggere lo spazio in cui è inserita la mano. 
Osservando il manufatto si notano i diversi piani su cui sono allineate le scultu-
re e la loro raffinata esecuzione, e ciò fa presumere che il maestro che l’ha ese-
guito fosse molto abile: la parte centrale, con la mano, si caratterizza per la resa 
minuziosa delle dita, allungate e sottili, e per la curiosa presenza di una parte della 
manica che copre il polso, un particolare inconsueto e reso realisticamente. Pur-
troppo non siamo in grado di dire se le dita piegate e il pollice si congiungessero 
alludendo al tema trinitario, ma l’atto benedicente e gli angeli legano comunque 
l’opera ad un contesto religioso. Le figure angeliche sono davvero molto interes-
santi: innanzitutto appaiono esattamente identiche e speculari e con ali eseguite 
con notevole perizia, soprattutto nella resa del piumaggio che le compone; i volti, 
pur poco espressivi nella loro scultorea fissità medioevale, la resa delle teste e 
delle capigliature presentano particolari anatomici precisi. 17 Peraltro, proprio i 
volti allungati, il ventre panciuto, le membra lunghe terminanti in arti sovradi-
mensionati, collegano queste sculture a quelle della porta detta “della Pescheria” 
nel duomo di Modena dove si trova anche un bassorilievo con Dio padre in man-
dorla attorniato da due Angeli, a riprova di un’iconografia diffusa.18 

Quest’ultimo cantiere, certamente paradigmatico per la scultura di epoca 
medioevale, condivide altre suggestioni con i reperti di San Pietro al Po. Il Quin-
tavalle, studiando alcuni pannelli scultorei in arenaria di Sarnico rinvenuti sul 
lato sud della zona del presbiterio della chiesa attuale di San Pietro - contestual-
mente ad alcuni dei frammenti citati - ha avanzato l’ipotesi di un legame stret-
to con il cantiere modenese. Tali pannelli raffigurano i Mesi di Gennaio, Febbra-
io, Luglio, Agosto e Settembre e probabilmente costituiscono solo una parte di un 
ciclo più ampio, almeno composto da una dozzina di lastroni, collocati nell’in-
tradosso degli stipiti di un portale; il fatto che siano Mesi tra loro conseguen-
ti nel calendario (a gruppi di due-tre) farebbe supporre che si tratti di pannel-
li collocati nella zona inferiore del portale, in analogia con il modello modenese 
dove, in basso, si trovano Gennaio (a destra) e Luglio (a sinistra).19 Il Quintavalle 
ha operato anche un confronto stilistico con alcuni frammenti di Mesi del portale 
dell’abbazia di San Benedetto di Polirone e con le sculture del duomo di Modena 
poste nell’intradosso del portale di facciata e quelle della porta “della Pesche-
ria”, ed è giunto alla conclusione che anche le opere cremonesi siano riferibili 

17 Fino a qualche anno fa quest’opera era collocata sopra la porta di ingresso secondaria della chiesa di San Pietro.

18 Il bassorilievo si trova sul portale minore sinistro della facciata del duomo di Modena, ma il Cristo in mandorla, in atto benedicente, appa-
re anche nel duomo cremonese. Sui cantieri del duomo di Modena e di Cremona si veda A. C. Quintavalle (ed.), Il Medioevo delle Catte-
drali, catalogo della mostra (Parma, Salone delle Scuderie, 9 aprile-16 luglio 2006), Milano, Electa Mondadori, 2006, con ricco apparato 
iconografico.

19 Gli unici studi inerenti questi reperti si devono a A. C. Quintavalle, Per un nuovo portale dei Mesi a Cremona, in A. C. Quintavalle (ed), 
Medioevo. Le officine, atti del convegno internazionale di studi (Parma, 22-27 settembre 2009), Milano, Electa Mondadori, 2010, pp. 650-
659. Achille Bonazzi, che ne ha indagato soprattutto l’aspetto materico, informa che essi sono stati ritrovati in una muratura della fascia 
meridionale dell’area del coro e che probabilmente erano stati disposti con attenzione per preservarli e conservarli. Ogni frammento 
misura circa cinquanta centimetri di altezza, venti di larghezza e venti di spessore e le dimensioni farebbero supporre l’appartenenza ad 
un portale monumentale.
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all’officina di Wiligelmo, il massimo scultore medioevale, quasi certamente atti-
vo nel duomo di Cremona attorno al 1107. Accogliendo questa interessante ipo-
tesi, andremmo a collocare i pannelli di San Pietro in un periodo di grande sta-
bilità e ricchezza del monastero cremonese e porremmo un importante tassello 
nella definizione artistica della primitiva chiesa benedettina. I primi anni del XII 
secolo segnarono, come detto, un consolidato legame tra San Pietro e la Santa 
sede e, probabilmente, inculcarono negli abati benedettini il desiderio di espri-
mere concretamente il ruolo egemone raggiunto all’interno della città. Non pos-
siamo escludere che Wiligelmo e i suoi collaboratori siano giunti a Cremona per 
eseguire questi pannelli, ma potrebbero averli completati contestualmente alla 
loro attività nel duomo.

Certamente interessante è l’analisi iconografica e stilistica dei personaggi 
rappresentati: Gennaio è raffigurato con una folta pelliccia e un buffo copricapo 
appuntito mentre si scalda al fuoco, sopra il quale è sospesa una pentola retta 
da una catena; Febbraio vede un uomo seduto su uno sgabello intento a tagliare 
ed appuntire con un grande coltello un bastone di legno poggiato su un ripia-
no. Quello di Agosto è forse il pannello meglio conservato e presenta un uomo 
che sta costruendo una botte, usando un pesante martello levato in aria; Luglio 
è mutilo e sembra raffigurare un uomo con un’asta forse mentre batte il grano, e 
Settembre è identificato dalla scritta e da una testa e, forse, un grappolo, ad allu-
dere alla vendemmia. Analizzando questi manufatti possiamo notare la straordi-
naria qualità dei particolari: stupisce vedere l’accurata capigliatura di Luglio, o i 
calzettoni di Febbraio, come pure la botte di Agosto (definita con doppia cerchia-
tura in più punti). I volti restituiscono attentamente le fisionomie e, talvolta, la 
fatica, di questi uomini: se in Febbraio il viso appare ben delineato negli elemen-
ti fisiognomici, in Luglio ed Agosto stupiscono anche l’espressività e il realismo. 

Tutti questi particolari restituiscono modelli iconografici consolidati e un 
livello qualitativo notevole che, probabilmente, non sfuggì a coloro che riquali-
ficarono questa zona nel XVI secolo. Il rinvenimento dei Mesi nella zona absida-
le di San Pietro, avvenuto in maniera casuale alcuni anni fa, ha dimostrato che 
questi frammenti erano stati utilizzati come materiale di riempimento, insieme 
al cocciopesto, e credo che il loro posizionamento vada collocato nell’ambito dei 
lavori eseguiti dopo il 1573, quando si decise di riedificare la zona presbiteriale e 
di allungare il coro, il quale oggi appare in effetti poco armonico con il resto della 
struttura. Rileggendo il documento inerente la ricostruzione del 1573, veniamo a 
scoprire che i maestri incaricati dovevano demolire mantenendo il più possibile 
i materiali preesistenti, avendo cura di “reponer il tutto in loco comodo” e “sepa-
rar i quadrelli l’uno de l’altro”, sottolineando la particolare attenzione nel riporre 
mattoni e materiali lapidei più antichi e riutilizzabili. Questa pratica “conserva-
tiva” (e certamente più economica) trova conferma nel fatto che nel 1576, venne 
fatto promettere ai maestri di “stabilire dictum chorum fabricandum et in opere 
ponere lapides marmoreos” ed è suggestivo pensare che le “lapides” citate siano i 
nostri Mesi (che al momento del rinvenimento erano allineati e disposti con ordi-
ne), anche perché l’indicazione materica sembrerebbe riferirsi proprio a manu-
fatti marmorei, altrimenti totalmente assenti nell’area presbiterale.20 Non siamo 

20 ASCr, Fondo Notarile, notaio Ercole Bernardi, f. 1104, 1575 (1576) marzo 15, Cremona.
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in grado però di dire se, ancora nel XVI secolo, esistesse una struttura romanica 
in loco o se questi materiali lapidei fossero collocati in un’altra area della chiesa 
e del monastero oppure, come sostiene Quintavalle, addirittura afferissero ad 
un altro luogo.21 Sembra comunque difficile che vi fosse un portale integro, poi-
ché probabilmente sarebbe stato mantenuto o ricostruito o, quantomeno, citato 
nei precisissimi documenti inerenti la riedificazione dell’area. Peraltro, sappia-
mo che probabilmente addossata alla chiesa di San Pietro vi era quella dedicata a 
Santa Maria Egiziaca, di cui purtroppo non esistono descrizioni, ma che potreb-
be aver racchiuso tra le sue mura i resti di un edificio romanico. 

A favore dell’ipotesi che questi frammenti siano materiale residuo potrebbe 
porsi il fatto che alcuni capitelli scolpiti, posti su colonnine reggenti le arcate ogi-
vali del portico del chiostro piccolo di San Pietro, presentano particolari decora-
tivi (come i fiori stilizzati) simili a quelli dei lacerti rinvenuti insieme al portale, 
facendo presupporre un’origine comune; tali capitelli offrono spunti ornamen-
tali a volte curiosi: sugli specchi frontali, incastonati tra le foglie di vite angolari, 
compaiono fiorellini, conchiglie e scudi privi di stemmi, tradendo talvolta una 
datazione più tarda (almeno quattrocentesca), come farebbero pensare le foglie 
lanceolate alla base della colonna, le delicate “gemme” che sembrano sbocciare 
dal capitello, o addirittura la presenza di una scopetta allusiva al dominio sfor-
zesco. Il loggiato che è delimitato da queste colonne è stato in parte murato in 
epoca recente, ma la copertura con volte a crociera e le arcate ogivali sorrette 
dalle colonne stesse suggeriscono una commistione di stili e una stratificazio-
ne di interventi che si spingono fino al XV secolo.  Mi sembra significativo, però, 
sottolineare che alcune delle decorazioni dei capitelli di San Pietro condividano 
più di una suggestione con i capitelli del portichetto che affaccia sulla piazza del 
duomo cremonese, presso la Loggia dei Militi, databili tra la fine del XIII e l’ini-
zio del XIV secolo, in cui compaiono foglie di vite stilizzate, doppie volute ango-
lari che divergono al centro per incontrarsi sugli spigoli, piccoli boccioli sugli 
spicchi frontali e uno scudetto senza stemma.22 L’annotazione della Azzolini che 
questi capitelli possano essere “materiale di recupero”, potrebbe avallare l’ipo-
tesi di una comune origine.

In mancanza di ulteriori annotazioni circa l’aspetto della primitiva chie-
sa di San Pietro, possiamo tuttavia pensare che la struttura del monastero fosse 
non molto dissimile da quella di San Benedetto a Polirone, ritenuto “caput” dai 
Benedettini cremonesi e che, per tutto il XIII e il XIV secolo, ebbe documenta-
ti rapporti con il cenobio di San Pietro. Alberto de’ Palpedriis, abate mantova-
no nominato nel 1317, chiese un prestito di quattrocentocinquanta lire di Man-
tova a Polirone per ristrutturare gli edifici che ospitavano i monaci cremonesi, 
poiché i precedenti erano andati distrutti “durante gli scontri armati tra Cre-
monesi e Mantovani” e il monastero si trovava nella necessità di acquistare buoi 

21 Quintavalle avanza anche l’ipotesi che i Mesi di San Pietro siano parte di un portale della Cattedrale cremonese divenuto materiale di 
riempimento della chiesa benedettina.

22 La datazione e l’unica, a mia conoscenza, scheda che li riguarda è offerta da L. Azzolini, Palazzi del Quattrocento a Cremona, Cremona, 
Turris edizioni, 1994, pp.  128-129. La studiosa definisce “Portichetto di Piazza Duomo” lo spazio porticato “abbarbicato al Palazzo dei 
Capitani del popolo”, intendendo l’attuale zona prospiciente piazza Duomo e affiancata alla Loggia dei Militi; la Azzolini lo descrive “a 
quattro campate assai discontinue, specie nei capitelli, di cui due, di diversa mano (forse materiale di recupero), si caratterizzano per il 
modo di intagliare la materia marmorea e per gli spunti ornamentali elaborati da modelli romanici”.
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e sementi.23 E ancora: nel 1322 l’abate agiva in qualità di mediatore in una tran-
sazione economica tra l’abate di Polirone e gli Umiliati cremonesi in merito al 
podere di Miracamino, offrendosi di saldare i debiti e i prestiti contratti dall’al-
tra realtà monastica cremonese. Alla morte dell’abate Alberto (1330), da Polirone 
giunse Tommaso De Buchonibus, benedettino designato a guidare la comuni-
tà cremonese almeno dal 1331; di questa personalità, molto influente (e discus-
sa), e ben inserita negli ambiti civili ed ecclesiastici più influenti, tanto da esse-
re nel 1337 presso la Curia di Avignone, sono noti anche gli eccessi: nel 1338 papa 
Benedetto XII lo privò - per sospetti conflitti di interesse - dell’abbazia di San 
Pietro, che venne amministrata per un biennio dai monaci di Polirone. Tuttavia, 
nel 1343, sappiamo che Tommaso fu reintegrato in qualità di abate e che, entro il 
1346, scrisse alcuni poemetti in latino e in volgare raccolti tra le pagine del “Liber 
fictaliciorum et fictorum Monasterii Sancti Petri de Pado” relativo alla situazio-
ne economica di San Pietro.24 

Almeno fino alla fine del Trecento gli abati di San Pietro esercitarono uno 
stretto controllo sulle proprietà del cenobio, che probabilmente all’inizio del XV 
secolo - anche a causa degli scontri con le città limitrofe - versava in cattive con-
dizioni economiche, tanto da determinare l’abbandono dei Benedettini e l’arri-
vo dei Canonici Lateranensi.

DAI BENEDETTINI AI CANONICI LATERANENSI: GLI INTERVENTI NELLA CHIESA 
E NEL MONASTERO TRA XV E XVI SECOLO – Attorno alla metà del XV secolo il 
complesso di San Pietro conobbe una profonda trasformazione, anche strutturale, 
a seguito dell’abbandono del monastero da parte dei Benedettini, ormai vessati 
da debiti e difficoltà economiche e non più in grado di provvedere alle sue neces-
sità. Con un provvedimento papale di Eugenio IV del primo luglio 1439, i Canoni-
ci Lateranensi della Congregazione romana di San Pietro in Vincoli, provenienti 
dalla chiesa di Sant’Agata, subentrarono ai Benedettini raccogliendo il testimo-
ne dall’abate Cristoforo.25 

La difficile situazione economica indusse i Canonici Lateranensi a vendere 
subito terreni e beni, per effettuare lavori di manutenzione, e a destinare al risa-
namento delle proprie finanze alcuni lasciti, come quello di Antonio Scaramuzzi, 
il quale offrì ottanta lire per le necessità del monastero e della chiesa (1446).26  Ciò 
farebbe pensare che la situazione patrimoniale non fosse florida come in passato  
e che le spese fossero notevoli, anche in relazione alla decisa volontà dei Latera-
nensi di dotarsi di un luogo che li rappresentasse in modo autorevole a Cremona. 

Per tutto il XV secolo i monaci canonici sottoscrissero numerosi documenti 
inerenti affitti riscossi, richieste di rispetto di diritti di esenzione, vendite di dirit-
ti su appezzamenti e corsi d’acqua, a testimonianza di un notevole e diversificato 

23 Questa richiesta spiegherebbe anche la sostanziale assenza di testimonianze architettoniche dell’epoca.  ASCr, Fondo Ospedale Santa 
Maria della Pietà, Pergamene, n. 756. Cfr.  Filippini, Gli Ordini religiosi, p. 174.

24 Il Liber è conservato in ASCr, Monastero di San Pietro al Po, b. 32 ed è stato esposto alla mostra San Pietro al Po, Bellardi-Cibolini (eds), 
scheda del documento 3, s.p.. Cfr. Filippini, Gli Ordini religiosi, p. 174 e ss.

25 Merula, Santuario di Cremona.

26 ASCr, Fondo dell’Ospedale di Santa Maria della Pietà, b.30, Repertorio degli atti dell’Archivio della Canonica redatto nell’anno 1670, 1446 
maggio 20, Cremona.
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patrimonio di pertinenza del monastero, che il nuovo Ordine riuscì a consolida-
re. Attorno alla metà del XV secolo, gli abati Simone da Milano e Ilario da Verona 
chiesero ed ottennero dai superiori il permesso di poter procedere alla vendita 
di alcuni beni per ottenere i soldi necessari alla ristrutturazione degli ambien-
ti. In particolare l’abate Simone, nel 1451, comunicò al capitolo di aver ottenuto il 
permesso per vendere i beni dell’eredità di Gabriele Quinzani, con cui avrebbe 
avviato i lavori di ristrutturazione del dormitorio, della sacrestia, dell’infermeria 
e delle officinae del monastero, confermando la notizia di ambienti preesistenti 
in parte destinati anche al lavoro, come noto punto imprescindibile della Regola 
benedettina. Il priore Ilario l’anno successivo confermava che l’ammontare dell’e-
redità Quinzani (1463 lire imperiali) era stato investito per la ristrutturazione.27

Il complesso monastico riacquistò così, in breve tempo, grandiosità e bel-
lezza, tanto che alcuni ambienti vennero edificati ex novo, si iniziò anche a dota-
re la chiesa di altari e i cremonesi non mancarono di offrire i loro beni a San 
Pietro: due atti del 1454 informano infatti dell’acquisto da parte di alcuni fede-
li  di un “breviario buono” e con lettere leggibili e di un calice d’argento dorato 
da porre su un altare.28 

Dallo spoglio archivistico dei documenti dell’Archivio di Stato di Cremona 
si apprende che anche i lavori architettonici nella chiesa si susseguirono nume-
rosi : fin dal 1453 vennero stesi o sottoscritti diversi atti nella sagrestia, eviden-
temente sistemata; nel 1461 risultava compiuta una “capella constructa et posita 
a latere dextro altaris maioris ecclesiae monasterii”. A questo proposito solo un 
paio di anni prima, Margherita Borghi aveva donato cento lire imperiali per la 
realizzazione di un’ancona per l’altare di Sant’Agostino, costruito sul lato destro 
della chiesa, prima dell’ingresso nel coro, ma non sappiamo se sia quello già ulti-
mato nel 1461 e inserito in una “capella”.29 In ogni caso, la testimonianza legata 
all’eredità della Borghi è la prima inerente la dotazione artistica di un altare che 
-  con questa dedicazione - è segnalato dalla Visita Pastorale di Pietro Isimbar-
di (1673), senza però alcun beneficio.30 Nel 1465 due atti parlano invece  di “quon-
dam camera inferiori posita prope sacrastia dicte ecclesie”, informando di loca-
li attigui alla sagrestia.31

Ciò che emerge evidentemente è che San Pietro era destinataria di cospicui 
legati testamentari che ne assicuravano il sostentamento e che ospitava diver-
se tombe, secondo la consuetudine dell’epoca: ad esempio, quella del nobile 

27 ASCr, Fondo Notarile, Notaio Giacomo Della Fossa, f. 84, 1451 marzo 20, Cremona e 1452 marzo 10, Cremona (“in claustro monasterii Sancti 
Petri de Pado”). 

28 ASCr, Fondo Notarile, Notaio Enrico Corradi, f. 103, 1454 febbraio 19, Cremona e Notaio Giacomo Soresina, f. 71 atto 1454 ottobre 15, Cremona.

29 ASCr, Fondo dell’Ospedale di Santa Maria della Pietà, b.30, Repertorio degli atti dell’Archivio della Canonica redatto nell’anno 1670, atto del 
1453 febbraio 5, Cremona e atto del 1461 febbraio 14, Cremona. ASCR, Fondo Notarile, Notaio Vandono Schizzi, f. 120, 1459 novembre 16, 
Cremona in cui la testatrice desidera che il ricavato della vendita dei suoi beni venga offerto a San Pietro e sia impiegato per l’ornamen-
to della chiesa.

30 ASDCr, Visita Pastorale del vescovo Pietro Isimbardi, 1673 novembre 19, Cremona. In realtà, all’ epoca, l’altare di Sant’Agostino era il penul-
timo della navata destra. Ringrazio don Paolo Fusar Imperatore, Archivista responsabile dell’ASDCr per la cortese collaborazione alle 
ricerche.

31 ASCr, Fondo dell’Ospedale di Santa Maria della Pietà, b. 30, Repertorio degli atti dell’Archivio della Canonica redatto nell’anno 1670, atto del 
1465 marzo 16, Cremona e atto del 1465 novembre 14, Cremona. Il citato termine “inferiori” dovrebbe alludere al fatto che la stanza si tro-
vasse al piano terra, lasciando intuire l’esistenza di un piano superiore, ma forse potrebbe riferirsi ad una cripta, di cui però non si hanno 
altre notizie.
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Alessandro Terzona fin dal 1449 era collocata nella terza cappella di sinistra32, 
mentre quella di Donnina, moglie di Marco Andrea Suppi, si trovava in una zona 
non identificata. Nel 1469 Bartolomeo Bellingeri dispose un lascito di alcune 
terre site in Acqualunga Badona, affinché venisse celebrata una messa quotidia-
na nella cappella di San Nicolò, da lui fatta edificare e presso la quale esisteva già 
l’obbligo di celebrazione di una messa in suffragio di Antonio, suo fratello. Tale 
indicazione testamentaria ci conferma la presenza di cappelle disposte lungo le 
pareti delle navate laterali, dove si scorgono ancora oggi - dall’esterno - fine-
stre ad arco, successivamente tamponate. Probabilmente la cappella dedicata a 
San Nicolò si trovava al termine della navata destra dove, ancora nel 1673, viene 
ricordata dalla Visita Pastorale Isimbardi una cappella dedicata a San Nicola e 
dotata dalla famiglia Bellingeri.33

Diversi documenti parlano poi della cappella dedicata a San Girolamo: il 7 
aprile 1508 Daniele Borghi - una famiglia evidentemente molto legata alla chie-
sa di San Pietro - donò venti lire come dote per la cappella con questa dedica-
zione eretta (in data imprecisata) dal suo congiunto Giovan Tommaso, lì sepolto. 
Nel 1509, Giovan Tommaso Borghi - forse il nipote omonimo del predetto -  donò 
altre venti lire per l’altare di San Girolamo (1670, c. 18 v.) e l’Arisi riporta il testa-
mento di Andrea Burgo (Borghi) che nel 1549 chiese di essere sepolto nella cap-
pella di famiglia in San Pietro, in cui era già tumulato il nobile Giovan Tommaso, 
fratello di suo padre. Non abbiamo informazioni circa la collocazione della cap-
pella dotata per molti anni dalla famiglia Borghi, ma potremmo ipotizzare che si 
trovasse in prossimità del quarto altare della navata sinistra, dove, all’inizio del 
Seicento, venne collocata la pala del Chiaveghino con La disputa sulla Trinità e i 
quattro Dottori della Chiesa (1602), tra cui San Girolamo.34 

Nel 1511 Caterina Mainardi, nel proprio testamento, dispose un lascito di ven-
ticinque lire all’anno per la celebrazione di una messa che, in attesa del comple-
tamento (a sue spese) della cappella di Santa Caterina, doveva essere celebrata 
all’altare di Santa Maria Egiziaca. Tale cappella fu collocata in corrisponden-
za del terzo altare della navata destra, dove nei secoli venne mantenuta questa 
dedicazione e dove furono affrescate le Storie della Santa, alla fine del XVI secolo, 
proprio dai pittori Mainardi, che piacerebbe pensare imparentati con Caterina.

Nel luglio del 1514, inoltre, monsignor Gerolamo Vida dotò la citata cappella 
di Santa Maria Egiziaca con cento lire imperiali per la celebrazione di una messa 
di suffragio in memoria dei propri genitori. Tale spazio doveva trovarsi a destra 
della “capella magna”, dove ancora oggi esiste un altare con questa dedicazione, 
che nella Visita Pastorale Isimbardi risulta ancora associato al legato del Vida. 

32 T. A. Vairani, Inscriptiones cremonenses universae, Cremona 1796, p. 261, “D.O.M. Nob. Alexander Terzona Avus Construi Anno MCCCCXXXXIX 
Vincent. Terz. Cap. Christophori Fil. Anno MCCCCLXXVII. Restaur. S. Hoc Curavit”; cfr. ASCr, Fondo dell’Ospedale di Santa Maria della 
Pietà, b. 30, Repertorio degli atti dell’Archivio della Canonica redatto nell’anno 1670, c. 21, s.d. e ASDCr , Visita Pastorale del vescovo Pietro 
Isimbardi, 1673 novembre 19, Cremona, che informa dell’esistenza di un beneficio della famiglia Terzona in quella cappella.

33 Sul testamento del Bellingeri si veda ASCr, Fondo dell’Ospedale di Santa Maria della Pietà, b. 30. Repertorio degli atti dell’Archivio della 
Canonica redatto nell’anno 1670, c. 21, senza ulteriori precisazioni cronologiche.  Sul testamento di Donnina Suppi, ivi, c.19, 1497 giugno 
13, Cremona. Donnina fece testamento ed offrì due legati a favore del monastero senza obbligo di messe, chiedendo però di essere sepol-
ta nella chiesa.

34 ASCr, Fondo dell’Ospedale di Santa Maria della Pietà, b. 30, Repertorio degli atti dell’Archivio della Canonica redatto nell’anno 1670, c. 18. F. 
Arisi, Cremona literata seu in Cremonenses doctrinis et literariis dignitatibus eminentiores chronologicae adnotationes, vol. II, Cremona, 1701-
1741, p. 127.
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Sempre nel dicembre 1514 Angela Carrara obbligò il monastero ad utilizzare il 
suo lascito testamentario per l’edificazione di una cappella dedicata alla Conce-
zione di Maria, di cui non svela la collocazione, che tuttavia potremmo ipotizzare 
in corrispondenza del terzo altare della navata sinistra, dove esisteva sul finire 
del Cinquecento una cappella con questa dedicazione, impreziosita dalle Storie 
della Vergine affrescate sulla volta.35 

Di notevole interesse è poi la documentazione relativa alla cappella maggio-
re: il 5 aprile 1524 Antonio Maria Fodri, figlio di Benedetto ed esponente di una 
delle famiglie più importanti della città in epoca rinascimentale, rese esecutive 
le volontà testamentarie del padre che, morendo il 24 febbraio 1522 (ab ind. 1523), 
aveva chiesto di essere sepolto nella cappella di famiglia in San Pietro al Po. L’at-
to precisa che questa cappella era la “capellam magnam” che doveva estender-
si verso l’ “horto”, delimitante la zona absidale della chiesa quattrocentesca. Tale 
spazio fu dotato di un’arca marmorea (addossata alla parete nord, verso la sagre-
stia) e abbellito da una prestigiosa pala d’altare commissionata a Boccaccio Boc-
caccino e raffigurante la Madonna con il Bambino, San Giovannino e i Santi Pietro, 
Giovanni evangelista e Antonio da Padova a destra, e Paolo, Agostino ed Ubaldo a 
sinistra. A destra, in ginocchio ed orante, vi era l’immagine di Benedetto Fodri. 
Questa ancona si considerava perduta fino a qualche anno fa quando Mina Gre-
gori ritrovò in una collezione privata un frammento della parte sinistra di una 
tavola raffigurante Tre Santi (Pietro, Paolo e Agostino o Ubaldo) ed un committen-
te, dalla studiosa riferito a Boccaccio Boccaccino e collegato a San Pietro, nono-
stante non sia rispettato il piano dell’opera previsto dal documento di allogazio-
ne.36 È innegabile che una committenza così prestigiosa e l’appartenenza della 
cappella maggiore alla famiglia Fodri - una delle più note e ricche della città - 
siano la testimonianza del credito raggiunto dalla chiesa e dal monastero di San 
Pietro agli inizi del Cinquecento. 

Inoltre, l’atto con cui Gaspare Crotti della parrocchia di Sant’Agata dispose la 
donazione al monastero di una casa, un calice d’argento e “altre robbe” con l’obbli-
go di celebrazione di tre messe settimanali e una “all’anniversario” presso l’altare 
del Santissimo Crocifisso, nel 1525, ci informa dell’esistenza di un ulteriore altare 
di cui non conosciamo la posizione, ma che possiamo ritenere corredato dalla bella 
pala con la Deposizione di Cristo dalla croce di Bernardino Ricca, firmata e data-
ta 1521. Il Ricca, un pittore dalla personalità ancora poco studiata, realizzò questa 
tavola ispirandosi ad un’incisione raffaellesca di Ugo da Carpi, parzialmente modi-
ficata da Marcantonio Raimondi, denotando un precoce aggiornamento dell’arte 

35 ASCr, Fondo dell’Ospedale di Santa Maria della Pietà, b. 30, Repertorio degli atti dell’Archivio della Canonica redatto nell’anno 1670, c. 19 (atti 
1514 luglio 1, Cremona e 1514 dicembre 16, Cremona). Il documento del Vida si rivela utile per stabilire – ad inizio Cinquecento - la pre-
senza di un altare dedicato alla Santa, di cui esisteva nelle vicinanze una chiesa demolita in tempi antichi. Monsignor Vida era un Cano-
nico Lateranense formatosi proprio in San Pietro al Po, che aveva ottenuto - col tempo - prestigiosi incarichi in ambito ecclesiastico: 
vescovo di Alba, dignitario della corte papale e raffinato umanista e scrittore, autore del poema Christiade, egli intrattenne rapporti con 
il monastero cremonese almeno fino alla metà del XVI secolo. La dotazione della Carrara, invece, aveva probabilmente sostituito quella 
della famiglia Terzona.

36 Per una rapida sintesi della questione si veda Tanzi, Colombino Rapari, pp. 61-65. Sulla questione si vedano anche: ASCr, Fondo Notarile, 
Notaio G. Francesco Sordi, f. 457, 1523 aprile 18, Cremona; Notaio G. Maria Chiaraschi, f. 630, 1524 aprile 5, Cremona; Notaio G. Battista Gai-
tanelli, f. 858, 1524 ottobre 12, Cremona; Notaio G. Battista Chiaraschi, f. 640, 1544 aprile 29, Cremona (con l’indicazione che gli eredi Fodri 
avevano rispettato la volontà testamentaria del padre riguardo la costruzione di un’arca marmorea).
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cremonese sulle esperienze romane.37 Potremmo azzardare che la cappella dota-
ta dal Crotti fosse in prossimità del secondo altare della navata destra dove il tema 
della Passione di Cristo venne riaffermato nel XVI secolo dalla Deposizione di Lat-
tanzio Gambara e dalle Storie di Gesù affrescate da Luca Cattapane sulla volta.38

Non è dato sapere, invece, dove si trovasse la cappella dotata da Gerolamo Viscon-
ti, di cui dà notizia un dettagliato atto del 15 febbraio 1528 (ab ind. 1529). Il Visconti fece 
erigere e dotò la cappella gentilizia della sua famiglia e ne affidò il progetto a Mat-
teo da Prato e a Paolo Sacca, due artisti molto affermati in città e attivi in San Pie-
tro anche in altre zone.39 L’atto è corredato dalla pianta e dall’alzato della cappella, 
che sarebbero dovuti servire da modello per l’edificazione di una cappella analoga 
nella chiesa di San Bartolomeo, che sorgeva poco distante da San Pietro. La struttura 
era impostata su una pianta a croce greca iscritta in un quadrato, larga sei braccia e 
lunga due, con colonne di marmo bresciano di Arzago che sorreggevano la volta, e 
un altare innalzato su un gradino di marmo; il disegno dell’alzato presenta la pare-
te esterna, articolata su due ordini impostati su un alto basamento e sovrastati da 
un cornicione con un timpano. Quattro paraste doriche, nel primo ordine, incor-
niciano due nicchie e la rientranza della parete centrale, in cui forse c’erano delle 
statue, mentre un ulteriore cornicione divide questo spazio da quello sovrastan-
te, racchiuso fra due paraste più basse delle precedenti, che inquadrano un lunet-
tone con oculo affiancato da due specchiature rettangolari. Vasti pannelli marmo-
rei che forse dovevano essere scolpiti, sono collocati in diversi punti della parete. 

Se analizziamo le informazioni fin qui riportate, siamo in grado di suppor-
re che la planimetria della prima chiesa dei Lateranensi fosse un edificio a nava-
ta unica con diverse cappelle sui lati (almeno cinque), una cappella maggiore, 
un’altra sul lato destro di questa (verso sud), che forse aveva un suo corrispetti-
vo nella zona sinistra (la sagrestia?), dove peraltro si trova ancora oggi un luogo 
con questa funzione. A conferma di tale ipotesi, si pongono le conclusioni otte-
nute da uno studio della chiesa effettuato recentemente: dai rilievi condotti sul 
muro meridionale della corticella contigua al lato nord della chiesa, sono emer-
se stratificazioni murarie e di intonaco risalenti a momenti successivi; tra que-
ste, le tracce di aperture tamponate presenti su questo lato sottolineano che la 
chiesa quattrocentesca avrebbe presentato “una pianta a croce latina, inscrit-
ta in un rettangolo con cinque cappelle per lato, separate da setti e di profondi-
tà pari a quella dei bracci del transetto, ognuna illuminata da quattro finestre”.40

37 A lui le fonti più antiche riferiscono un affresco con la Natività di Cristo della parrocchiale di Romanengo presso Cremona (distrutto nel 
1802 insieme alla chiesa), la decorazione di alcune facciate di case cittadine e un cornicione a fresco con “mezze figure ed istoriette” (1507) 
nella chiesa di Sant’Agata (queste ultime distrutte e coperte dall’intervento di Davide Bergamaschi che ridipinse la volta nel 1870); tutta-
via, la commissione più prestigiosa riguarda il cantiere della Cattedrale cremonese dove il Ricca tra il 1512 e 1513 avrebbe affrescato sopra 
i dipinti realizzati poi dal Pordenone, “ghirlande di fiori e festoni di frutti  con altri sghiribizzi  a chiaro scuro, candeliere, vitici, sfingi, arpiet-
te il tutto graziosissimamente”. Gli vengono ascritte su base stilistica un paio di tavolette lignee di ignota provenienza, conservate presso il 
Museo civico cittadino e raffiguranti Sant’Antonio abate e San Giovanni Battista e San Bernardino da Siena. Su questo dipinto mi permet-
to rimandare a S. Cibolini, Un’eco raffaellesca a Cremona: la Deposizione di Bernardino Ricca, in «Notiziario ADAFA», Cremona 2020, p. 3. 

38 ASCr, Fondo dell’Ospedale di Santa Maria della Pietà, b. 30, Repertorio degli atti dell’Archivio della Canonica redatto nell’anno 1670, c.22, atto 
1525 novembre 29, Cremona.

39 Matteo da Prato interverrà nel chiostro, come si dirà più oltre.

40 C. Dusi (con L. Sala-E. Bondioni-A. Carena-S. Delledonne), Chiesa di San Pietro al Po. Rilievo del fianco nord e approfondimento delle cono-
scenze storico-archeologiche, «Bollettino Storico Cremonese» n.s. XIX (2013-2014), Cremona 2014, pp. 239- 251. Va detto che su questa pare-
te sono ben visibili tracce di bugnato dipinto, riferibili però ad un’epoca successiva.
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È noto che nella chiesa di San Pietro esisteva anche un organo posto in fondo 
alla navata sinistra, simmetrico rispetto all’altare di Santa Maria Egiziaca; si ha 
notizia di un primo strumento, anteriore al 1501, realizzato dal reggiano Ambro-
gio dell’Alpa, e di uno approntato nel 1513 dai fratelli Giacomino e Augusto Fissi-
raghi, che cronologicamente si pone nello stesso periodo degli ultimi interven-
ti architettonico-decorativi fin qui citati.41

L’aspetto esterno dell’edificio religioso voluto dai Canonici Lateranensi è stato 
riconosciuto da Alfredo Puerari in una delle tarsie di Giovanni Maria Platina che abbel-
liscono il coro ligneo della Cattedrale, in cui sarebbe stata riportata la facciata della 
chiesa di San Pietro nel Quattrocento.42 Questa suggestiva ipotesi ci restituisce un 
prospetto impostato su due ordini sovrastati da un cornicione e da un timpano, con 
un solo ingresso centrale piuttosto semplice; due oculi laterali nell’ordine inferiore 
si ricollegano a quello posto al centro della parte superiore, mentre l’alta fascia che 
separa i due corpi risulta priva di decorazioni, così come quella che divide la parte 
superiore del timpano. Quattro paraste poste su un alto basamento scandiscono la 
facciata in tre parti, forse separando - all’interno - lo spazio occupato dalla navata 
vera e propria e quello delle cappelle addossate ai lati. Un preciso richiamo è al San 
Sebastiano albertiano, evocato dalla bipartizione orizzontale, l’alta fascia marcapia-
no priva di decorazione, il portale e i gradini laterali, le paraste che proseguono sui 
due ordini, mentre al tempio di Sant’Andrea rimanda l’oculo inserito nell’arcone. 
La chiesa quattrocentesca, secondo la raffigurazione del Platina, era collocata su un 
innalzamento, una sorta di sagrato, cui si accedeva attraverso cinque gradini posti 
lateralmente; davanti alla chiesa si apriva un piccolo spazio e, a fianco, vi erano due 
costruzioni turrite, una quadrangolare e l’altra poligonale, entrambe in muratura. 
Quella quadrangolare presenta una bifora e un ingresso laterale cui si accede attra-
verso un ponticello ad arcate e sembra coincidere con l’ex abitazione del sagresta-
no (in effetti presentante una bifora) ancora oggi vicina alla chiesa.

Il Puerari riteneva possibile che Bernardino Bocoli, detto De Lera, cui si devono 
plausibilmente i disegni con temi architettonici degli intarsi del Platina, avesse qui fatto 
conoscere una sua realizzazione architettonica, che riproponeva echi albertiani espressi 
in altri cantieri.43 Peraltro, se si confronta l’alzato della cappella Visconti precedente-
mente citata con l’ipotesi di ricostruzione della facciata della chiesa quattrocentesca 
desunta dalla tarsia del Platina, possiamo notare notevoli affinità; e a questo propo-
sito va notato che Matteo da Prato e Bernardino De Lera erano certamente in contat-
to, poiché nel 1501 erano stati incaricati in qualità di periti di dirimere una questione 
circa un muro divisorio tra Bembo e Paolo Sacca, e forse proprio Matteo e Paolo non 
furono estranei alla realizzazione della facciata di San Pietro su disegno del De Lera.44

41 E. Bugini, La cassa dell’organo di San Pietro al Po: aspetti strutturali e iconografico-musicali, in L’arte organaria dei Lingiardi fra tradizione 
e sperimentazione, Cremona, 2009, pp. 265- 278.

42 A. Puerari, Le tarsie del Platina, Milano, Arti Grafiche Ricordi S.p.a., 1967, p. 69.

43 Sul De Lera si veda il contributo di J. Gritti, Una vita in cantiere. Materiali per Bernardino De Lera architetto, «Arte Lombarda», 146/147/148 
(2006), pp. 94-110, con bibliografia precedente. 

44 Va inoltre segnalato che spesso il prospetto di San Pietro è stato affiancato a quello di San Sigismondo che spetta - secondo un’unanime 
convinzione - all’architetto sforzesco Bartolomeo Gadio; in effetti, le due facciate condividono parecchi spunti, ma al di là della ripropo-
sizione di un fortunato modello, va ricordato che Bernardino De Lera lavorò nella chiesa dei Gerolamini, poco dopo il fratello Gugliel-
mo. La notizia dei contatti tra questi artisti è riportata da C. Bonetti, Il chiostro di S. Pietro al Po. Matteo da Prato (1505-1507), «La Provin-
cia di Cremona», 19/4/1914, s.p. .
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Dunque la chiesa, sul finire del XV secolo, appariva completata e il mona-
stero presentava alcune novità rispetto all’epoca benedettina: ancora oggi, sulla 
parete esterna della chiesa rivolta a nord, in basso a destra, sono visibili pochi 
lacerti di un affresco, di difficile datazione e attribuzione, che sembrerebbe rap-
presentare un uomo sotto alcuni alberi; purtroppo non siamo in grado di identi-
ficare il soggetto, ma questa presenza pittorica “esterna”, nella corticella, riman-
da ad un’affermazione contenuta in un documento dell’8 settembre 1433 redatto 
negli appartamenti dell’abate “sub lobia picta”, che lascia intuire la presenza di 
un loggiato con decorazioni a fresco (come a Polirone, peraltro).45 È difficile sta-
bilire dove fosse collocato lo spazio destinato all’abate, ma nella zona attualmente 
affacciata su via Cesari (e vicina al lacerto in esame) si scorgono stanze al piano 
terra con unghiature sulle volte, riferibili al XV secolo. Peraltro, osservando la 
parete della corticella che oggi è contigua - sebbene esterna - a questi spazi, si 
notano tracce stratigrafiche che sembrerebbero confermare la presenza di una 
crociera con un pilastro, parte di uno spazio loggiato. Il 1 marzo 1442, in effet-
ti, un atto ricorda un “porticu claustri”, confermando la presenza di un portica-
to che circondava il chiostro e, sebbene non vi siano precise indicazioni, appa-
re plausibile che si tratti del chiostro piccolo, visto che il chiostro maggiore non 
era ancora stato edificato.46

Si è detto infatti che, fin dall’epoca benedettina, in San Pietro erano pre-
senti due chiostri, di cui si sono ipotizzate le piccole dimensioni e che pos-
siamo pensare circondati da ampi loggiati. Attualmente il chiostro “piccolo” 
di San Pietro, posto sul lato sud, presenta un porticato con cinque arcate a 
sesto acuto, profilate in cotto, mentre sul lato successivo vi è un’interessan-
te cornice marcapiano, in cotto, a motivi geometrici, e un loggiato superio-
re con arcate a tutto sesto, evidenziate da ghiere anch’esse in cotto, chiuse e 
modificate nel tempo e in parte compromesse da finestre aperte successiva-
mente.47 In questa zona forse era collocato il primo refettorio monastico che 
a metà Cinquecento risultò inadatto e che venne sostituito da un nuovo spa-
zio abbellito dall’affresco di Bernardino Gatti raffigurante la Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci.48 

Parallelamente all’edificazione di una nuova chiesa, i Canonici Lateranen-
si provvidero, dunque, ad ampliare il monastero per consentire l’alloggiamento 
di un numero maggiore di monaci canonici e per sottolineare il prestigio che la 
comunità lateranense andava acquisendo in città. Per questo, agli inizi del XVI 
secolo, si iniziò la costruzione di un nuovo chiostro, tutt’oggi collocato a nord-est 

45 ASCr, Fondo Ospedale di Santa Maria della Pietà, Registri delle pergamene, b.30, s.p.

46 Dusi, Chiesa di San Pietro, p. 246: “al di sopra delle tracce del portico sono visibili i resti di un intonaco con una semplice decorazione geo-
metrica databili ai primi anni del XX secolo, che testimoniano la presenza di un piccolo locale di servizio annesso alla canonica, demo-
lito in occasione dei lavori di ristrutturazione della casa parrocchiale avvenuti negli anni ‘80 dello scorso secolo”.

47 Tale struttura architettonica appare confrontabile con il chiostro di San Salvatore al Mondo, un monastero che condivide diverse affinità 
con San Pietro: parrebbe fondato dagli stessi Ardingo ed Edina nel 1064 e guidato in origine da monache benedettine, cui subentrarono, 
nel 1471, le Agostiniane. L’intero complesso venne riqualificato in quell’epoca anche grazie al fatto che, fra le monache, vi era Francesca 
Bianca Maria Sforza, figlia naturale di Francesco I, che assicurò cospicue rendite al monastero e portò all’edificazione del chiostro che 
presenta un colonnato con archi a sesto acuto, un loggiato superiore (poi chiuso) e la copertura con volte a crociera.

48 ASCr, Fondo Notarile, notaio Ercole Bernardi, f. 1078, 1549 settembre 14, Cremona relativo all’affresco del Gatti. Proprio negli atti di com-
missione relativi a quest’opera si parla di un refettorio, chiamato “vegio”, che venne sostituito da quello nuovo in cui si trova l’affresco 
del Gatti completato entro il 1552.
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rispetto alla chiesa ed esteso nello spazio tra via Sacchi a est, la corticella a sud, 
via Cesari ad ovest e il Teatro “Ponchielli” a nord. 49 

La sua edificazione risale al 1505 quando l’abate Cristoforo da Cremona com-
missionò l’opera al “fabrimuraro” Matteo da Prato, il quale doveva tener presen-
te, oltre alle direttive dell’abate, anche un modello ligneo realizzato “in civitate 
Mediolani” da un architetto di cui viene taciuto il nome. Al maestro venne ordi-
nato di “voltare” il refettorio “vegio”, alzarlo al pari degli altri edifici e di demoli-
re tutti gli altri spazi monastici preesistenti, ricavandone materiale edilizio.50 La 
nuova opera, dunque, andò a sostituirsi alle costruzioni precedenti che costitu-
ivano il monastero medioevale e fu evidente, fin dall’inizio, la volontà dell’abate 
Cristoforo di edificare un luogo imponente: il maestro incaricato, infatti, dove-
va realizzare “un corpo de casa” (con camere e con muri in calce della grossez-
za prescritta dal priore) di fronte alla cappelletta di San Romano, che il Bonetti 
identifica con un magazzino sito in via Belvedere;51 inoltre, Matteo da Prato era 
“obligato a facere uno ingiostro atachato al dicto edeficio con colonne di marmo 
o di pietra (secondo il giudizio dell’abate), “voltando” questo chiostro sopra e 
sotto, facendo le celle “de sopra alle seconde volte et similmente […] li altri corpi 
de casa, a torno a ditto ingiostro”. Il nuovo chiostro, quindi, era composto da 
due piani, sovrastato da un terzo livello in cui dovevano trovar posto le celle dei 
monaci canonici, scandito da arcate abbellite con colonne di marmo o di pietra 
(“secondo che parerà al prefato abbate”) e voltato “de sotto et de sopra”. Venne 
specificato che le volte dovevano essere realizzate anche nel refettorio “vegio” e 
nel dormitorio “el quale andara de quattro bande”. Matteo da Prato si impegnò a 
realizzare un nuovo refettorio, lo spazio per la “libreria” e alcuni corpi di fabbri-
ca, forse nella zona inferiore e destinati ad un uso comune (cucine, magazzini); 
inoltre, realizzò cornici, scale, camini, porte e finestre nuove, e un cornicione 
che doveva correre su tutti e quattro i lati promettendo di consegnare l’edificio 
“solato, intonegato e segnato”. 

In questa fase dei lavori, particolare riguardo venne richiesto per la costru-
zione di “uno novo refetorio cum una libreria supra dicto refetorio”. Dobbiamo 
supporre che la comunità monastica dei Canonici Lateranensi superasse di molto 
quella benedettina, se si rese necessario finalizzare un intero piano del chiostro 
maggiore alle celle e destinare un ampio spazio al refettorio, sopra il quale anda-
va costruita una “libreria”. Di questa biblioteca non si hanno altre informazioni 
eccetto il riferimento in un atto del 1545, in cui si sottolinea che venne realizzata 
qualche modifica strutturale per “aprire” questo spazio ai cittadini.52 Purtroppo 
i rifacimenti intervenuti successivamente nel monastero hanno in parte com-
promesso la sistemazione degli ambienti interni, rendendo talvolta difficoltosa 
la ricostruzione della fisionomia originale della “libraria”, sebbene Luisa Bande-
ra abbia correttamente individuato lo spazio occupato dalla biblioteca monastica 

49 Su questo spazio, il primo intervento si deve a L. Bandera, Chiostri e cortili cremonesi. Architettura poco nota da salvare, «Antichità viva», 
n. 2, febbraio (1963), pp. 53-67. Il chiostro maggiore, dopo il 1810, divenne proprietà dell’autorità militare.

50 ASCr. Fondo Notarile, Notaio Antonio Sammaffeo, f. 526, 1505 luglio 2, Cremona. 

51 Bonetti, Matteo da Prato…, citando il documento del 2 luglio 1505.

52 Bandera, Chiostri e cortili…, pp.53-67. Sulla biblioteca di San Pietro e le altre biblioteche cremonesi in epoca rinascimentale è in prepa-
razione un mio contributo. 
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in un ambiente del secondo piano del lato nord. La “libreria” - a cui ancora oggi 
si accede da una scala cinquecentesca posta all’incrocio dei lati nord ed est del 
chiostro - presenta molte finestre (chiaramente modificate rispetto alla strut-
tura, ma posizionate nella collocazione originaria sulle pareti laterali e su quel-
la di fondo), un pavimento in parte ligneo e in parte in muratura, e un soffitto 
che doveva essere voltato e, forse, decorato. Ancora oggi, l’ambiente ospitante 
un tempo la” libreria” di San Pietro mostra una fila formata da sei colonne (ma 
il numero originario era certamente superiore), allineate, distanziate fra loro di 
circa due metri e collocate più vicino alla parete che affaccia sull’interno del chio-
stro. Tale posizione fa presumere che alla stessa distanza della parete “esterna” 
si dovesse trovare un’analoga fila di colonne, che avrebbe suddiviso lo spazio in 
tre navate, secondo un uso piuttosto diffuso nel Quattrocento e oggi ancora  visi-
bile ad esempio nella biblioteca agostiniana di Santa Maria Incoronata a Mila-
no.53 Quest’ultima, conservata in modo soddisfacente, venne realizzata nel 1487 e 
affrescata con tondi raffiguranti personaggi illustri dell’Ordine agostiniano, non 
solo milanese, e potremmo ipotizzare che anche in San Pietro fosse stata adot-
tata un’analoga soluzione, poiché l’ambiente culturale di Milano era certamente 
un punto di riferimento importante per i Canonici cremonesi. 

Se la lettura fosse corretta, acquisirebbe maggior concretezza il riferimento 
al modo di operare simile a quello adottato “in civitate Mediolani”, citato nell’atto 
di allogazione dei lavori del chiostro; nel documento del 14 agosto 1508, il lapi-
cida Lorenzo Trotti accettò l’incarico e l’abate Giovan Giacomo da Cremona gli 
affidò la realizzazione delle ornamentazioni scultoree necessarie al chiostro di 
San Pietro, seguendo il disegno di “magistrum Christophorum dictum el Gobo 
[…] architectorem mediolanensem”, tratteggiato a carbone “super parietem clau-
stri superioris dicti monasterij, versus montes”.54 Questa annotazione ci consen-
te di ipotizzare che i Canonici Lateranensi cremonesi scelsero quale architetto 
per il loro progetto Cristoforo Solari, detto il Gobbo, un artista affermato e molto 
apprezzato, che probabilmente fu a Cremona tra il 1504 e il 1505.55

Non abbiamo precise informazioni circa il soggiorno del Solari a Cremona, 
ma certamente va posto prima del 1508, quando il Trotti dovette tener presen-
te il disegno solariano e un dettagliato elenco con le misure di tutti i singoli ele-
menti decorativi da mettere in opera nel cantiere lateranense. In particolare, al 
maestro cremonese furono commissionate dieci colonne per il portico inferio-
re e dieci per il portico superiore, complete di capitelli, basi e piedistalli, unita-
mente a cornici e peducci, da completare entro il maggio dell’anno successivo 

53 Alla biblioteca dell’Incoronata ha dedicato numerosi studi M.L. Gatti Perer, della quale si vedano almeno Umanesimo a Milano. L’Osservan-
za agostiniana all’Incoronata, in “Arte Lombarda”, nn.53-54, Milano 1980, pp. 1-261 e, più recentemente F. Gallo, La Biblioteca di S. Maria 
Incoronata in Milano, in Claustrum et armarium. Studi su alcune biblioteche ecclesiastiche italiane tra Medioevo ed Età moderna, E. Barbie-
ri - F. Gallo (eds), Milano-Roma 2010 (“Fonti e Studi”, 12), pp. 61-133; Id., L’Osservanza agostiniana a Milano nel secolo XV: il convento di S. 
Maria Incoronata, in Angeliche visioni. Veronica da Binasco nella Milano del Rinascimento, A. Bartolomei Romagnoli-E. Paoli-P. Piatti (eds), 
Firenze 2016 (“La mistica cristiana fra Oriente e Occidente”, 26), pp. 141-172.

54 ASCr, Fondo Notarile, notaio Giovanni Chiaraschi, f. 626, 1508 agosto 14, Cremona. 

55 Di sicuro il Solari aveva realizzato un modello ligneo del chiostro, plausibilmente a seguito di un soggiorno cremonese. Il Trotti, seppur 
in ambito locale, costituiva una scelta di qualità; è noto, infatti, che questo artista aveva collaborato con Matteo da Prato almeno fin dal 
1507, anno in cui aveva completato il nuovo arengario. Al Trotti sono poi da riferire importanti lavori nel cantiere della Cattedrale, per 
cui realizza la porta del Camposanto e del Torrazzo, il fonte battesimale e la pavimentazione marmorea del coro, oltre a numerose scul-
ture funebri.
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e da collocare lungo i lati est e ovest, che presentano oggi nove arcate (e dieci 
colonne), mentre quelli nord e sud ne hanno otto. Si evince dal documento che 
il lato da completare fosse quello verso le mura della città, quindi plausibilmen-
te il lato ovest che - peraltro - era il più vicino al complesso. 56

I lavori nel chiostro vennero poco dopo abbandonati (forse per sopravvenu-
te difficoltà economiche o avvenimenti politici) e ripresero solo nel 1552, quando 
l’abate Colombino Rapari incaricò i maestri Aaron de’ Finis e Giovanni Antonio 
de’ Fostinellis di fornire il materiale marmoreo per completare il quarto lato del 
chiostro maggiore e per perfezionare il chiostro inferiore.57 Non è chiaro quale 
lato fosse incompleto, ma è possibile che si trattasse del lato est poiché sappia-
mo che al lato ovest lavorò il Trotti, nel lato nord Matteo da Prato innalzò il refet-
torio sovrastato dalla biblioteca (presente nel 1545), e il lato sud verso San Roma-
no era già stato eseguito fin dal 1505, almeno nella parte “esterna”, che ancora 
oggi si nota dall’abside della chiesa. Forse rimaneva da completare la parte tra 
il chiostro piccolo e quello grande e - almeno in parte - la decorazione del lato 
ovest. I lavori si sarebbero conclusi poco dopo il 1552, quando i maestri incari-
cati dall’abate Colombino utilizzarono colonne rotonde in marmo di Botticino e 
di Rezzato e altro materiale lapideo per completare il chiostro, ultimando così 
un cantiere secolare. 

56 Fondamentale è il contributo di E. Werdehausen, Il chiostro di San Pietro, in I Campi, pp. 400-403. Il Solari introdusse a San Pietro molte 
interessanti ideazioni che riflettono un aggiornamento su soluzioni lombarde (milanesi) e romane, e che fanno intuire un soggiorno 
dell’architetto nell’Urbe prima del 1505. Nel chiostro le arcate sono scandite da pilastri in cotto rinforzati in pietra su un alto basamento, 
la loggia ha fornici raddoppiati, il chiostro è sormontato da un attico e caratterizzato da alte trabeazioni, tutti elementi che ripropongo-
no modelli non solo lombardi, ma legati a Bramante e Cesariano. I capitelli delle paraste sono semplificati e simili a quelli usati dal Bra-
mante nel chiostro di Sant’ Ambrogio a Milano - sede dell’Università Cattolica - dove Cristoforo Solari lavorò dal 1509 al 1513. 

57 ASCr, Fondo Notarile, notaio Ercole Bernardi, f.1081, 1552 agosto 16, Cremona.
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Matteo Marni

LA MUSICA NELLE CHIESE 
DI MILANO DURANTE 
L’ETÀ NAPOLEONICA
Fonti e testimonianze dal fondo Culto - Parte Moderna 
dell’Archivio di Stato di Milano.
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The archival fonds Atti di Governo – Culto, P.M. in the Milan State Archive is a valua-
ble source of information about sacred music in Milan in the Napoleonic age. Despite 
the religious suppressions ordered by Joseph II and the additional ones imposed by 
French occupants, in the early 19th century more than 100 churches had survived in 
Milan. This article aims to reconstruct the musical life of the Milanese churches in 
the Napoleonic age: it describes the functions of the musical chapels and outlines 
the biographical profiles of the church musicians and organ-builders.

INTRODUZIONE – Per lo studio della storia della musica sacra nel capoluogo 
lombardo in età moderna il fondo “Culto - Parte Moderna” dell’Archivio di Stato 
di Milano è una fonte privilegiata di informazioni. Dalla copiosa documentazio-
ne emerge uno spaccato vivido e concreto del funzionamento quotidiano delle 
chiese cittadine nel decennio napoleonico. Durante il periodo di attività del Mini-
stero per il Culto (1802-1814)1, le amministrazioni ecclesiastiche erano tenute a 
far pervenire annualmente agli uffici di tale Ministero una copia dettagliata dei 
consuntivi e rendiconti economici. I prospetti di spesa relativi alla gestione delle 
chiese parrocchiali e sussidiarie conservati presso l’Archivio di Stato di Milano 
compensano in modo significativo il vuoto documentario di molti archivi eccle-
siastici milanesi, al punto che il decennio 1802-1812 risulta essere, almeno sotto 
questo punto di vista, particolarmente ricco di testimonianze.

Nella città di Milano, prima delle soppressioni volute da Giuseppe II e dal 
governo francese2, erano presenti e funzionanti più di duecento chiese3: la mag-
gior parte di esse era dotata di un organo a canne4 e circa un terzo dei luoghi di 
culto vedeva, almeno una volta all’anno, una solenne funzione con intervento 
della cappella musicale5. Tali soppressioni hanno comportato un radicale rias-
setto dell’organizzazione ecclesiastica meneghina riducendo il numero di parroc-
chie6 e destinando ad usi profani molte chiese annesse a conventi o monasteri7. 

1 Storia di Milano. 13: L’età napoleonica (1796-1814), Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, 1959.

2 R. Di Sanseverino, Pleurs ou rire, «Analecta Disjecta», I, 1 (2020), pp. II-III.

3 Milano Sacro. Almanacco per l’anno 1761, Milano, Giovanni Montani, 1761.

4 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, «Arte Organaria Italiana», XI, 1 (2019), pp. 141-176.

5 M. Marni, La musica sacra come attrattiva per nobili di passaggio e “forastieri” nella Milano del Settecento, in R. Cafiero-G. Lucarno-R. G. 
Rizzo-G. Onorato (eds), Turismo Musicale: Storia, Geografia e Didattica. Atti del Convegno Internazionale, Cremona, 20-22 novembre 2019, 
Bologna, Pàtron, 2020, pp. 61-68.

6 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Roma, Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, 1985, Volume I, pag. 145: 
«Nella sera del giorno 19 maggio per ordine del Direttorio esecutivo furono soppresse la metropolitana, le basiliche di S. Nazaro, di S. 
Ambrogio, di S. Stefano, di S. Lorenzo, di S. Giorgio, della Passione, di S. Maria Fulcorina, di S. Tommaso in Terramara, cosicché nel gior-
no seguente di domenica in nessuna chiesa di esse vi fu funzionato collegialmente. A ciascuna di esse fu suggellato l’archivio, e la cassa, 
e nel Duomo fu suggellata pure la sagrestia appartenente ai monsignori. Fu lasciato in ogni basilica un paio di coadiutori colla fissazio-
ne del soldo in L. 800, ai soppressi canonici di L. 600».

7 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Volume I, pp. 141-142: «Nel giorno 15 maggio promulgaronsi in Milano varie soppressioni, incor-
porazioni, e traslochi di vari regolari dell’uno e dell’altro sesso. Gerolimini, Cistercensi, Somaschi, Benedettine, Agostiniane etc. traspor-
tate, unite, sempre a carico de’ monasteri e conventi […] Anzi si vidde per la prima volta fissata una massima, tanto ingiusta, altrettan-
to ineseguibile, cioè che se alcuna delle monache di S. Lazaro, o del Lentaio trasportate a carico del monastero di S. Maria Valle avesse 
voluto smonacarsi e sortire dallo stato religioso, la pensione di questa, fissata in L. 800, dovesse pagarsi da S. Maria Valle. Non è descri-
vibile l’angustia e desolazione, in cui furono gettate tante anime buone, per un colpo sì fatale».
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Oltre alla dispersione dei beni mobili venduti in aste pubbliche sui sagrati (fra i 
quali si contano almeno un centinaio di organi a canne acquistati a poco prezzo 
da parrocchie del forese) e alla riassegnazione del clero, le chiese soppresse vide-
ro la cessazione dell’attività delle proprie cappelle musicali. Nonostante la chiu-
sura di parecchi edifici di culto, l’alienazione di organi a canne e la soppressio-
ne delle cappelle musicali, la vitalità artistica nelle chiese rimaste aperte al culto 
non venne compromessa dagli eventi della storia politica e sociale che, in molti 
casi, passava anche dalle cantorie: sono parecchie le testimonianze di “Te Deum” 
cantati per celebrare una vittoria militare o novene e litanie intonate per impe-
trare dal cielo grazie o vittorie8.

LE CAPPELLE MUSICALI MILANESI NEL PRIMO DECENNIO DELL’OTTOCENTO –  
I registri delle visite pastorali compiute dagli infaticabili arcivescovi ambrosia-
ni e le minuziose opere di erudizione storico-ecclesiastica sei e settecentesche9 
testimoniano l’altissima concentrazione di basiliche, chiese, oratori, conventi 
e monasteri che costellavano la città di Milano. Prima delle soppressioni volute 
dal Re Sacrestano negli anni ’80 del Settecento oltre la metà delle chiese citta-
dine era affidata alle cure del clero regolare o annessa a conventi e monasteri 
di religiose. L’amministrazione dei sacramenti era appannaggio esclusivo delle 
chiese con dignità parrocchiale, officiate dal clero diocesano. Grazie allo spoglio 
di fonti a stampa settecentesche è stato possibile stilare un censimento delle 
cappelle musicali attive presso le chiese milanesi nel periodo di maggior splen-
dore per quantità e qualità di musica sacra eseguita in città10. Alla viglia delle 
soppressioni giuseppine erano oltre quaranta le chiese di Milano che avevano 
alle proprie dipendenze una cappella musicale – nominale o effettiva11 – e ogni 
giorno dell’anno liturgico veniva allestita almeno una funzione con musica in 
qualche tempio cittadino12. Le soppressioni riequilibrarono la consistenza delle 
parrocchie, riducendone sensibilmente il numero e trasformando parrocchiali di 
lunga tradizione in oratori o chiese sussidiarie delle potenti collegiate, e annien-
tarono quasi completamente la presenza (e la potenza) degli ordini religiosi di 
vita contemplativa. Minando il fitto tessuto urbano di conventi e monasteri si 
ebbero ingenti ripercussioni anche per quel che riguarda le cappelle musicali, 

8 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Volume I, pp. 427-428 e 458. L’autore riferisce di un solenne Te Deum cantato in S. Fedele nel 
1802 e dell’antifona Domine salvam fac Republicam. Domine salvos fac consules intonata nelle chiese milanesi sulla falsariga dell’accla-
mazione tradizionale Domine salvum fac Regem.

9 Carlo Torre, Serviliano Latuada e Giorgio Giulini, solo per citare i più noti.

10 M. Marni, La musica sacra, pp. 65-67.

11 Le cappelle musicali potevano essere effettive o nominali: quelle effettive avevano musici (cantanti), organista e maestro stipendiati sta-
bilmente, mentre quelle nominali venivano convocate di volta in volta alla bisogna. Gli organisti di Milano si professavano, nei contrat-
ti d’assunzione o nella corrispondenza ufficiale con le amministrazioni delle chiese presso cui prestavano servizio, maestro di Capella 
e organista proprio per indicare la loro abilità e disponibilità nell’allestire una funzione con musica. Le abilità richieste ad un maestro 
di cappella erano molteplici: composizione, reclutamento e valutazione di cantanti e musicisti, preparazione degli esecutori e direzio-
ne delle proprie composizioni accompagnando all’organo. Le cappelle musicali effettive, nella seconda metà del Settecento, erano quel-
le del Duomo, della Cappella Reale, del Santuario di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso, della Collegiata di S. Maria della Scala e delle 
chiese di S. Ambrogio, S. Antonio Abate, SS. Cosma e Damiano, S. Fedele, S. Giovanni in Conca, S. Maria del Carmine, S. Maria delle Gra-
zie, S. Maria della Passione, S. Simpliciano e S. Stefano.

12 La cappella musicale del Duomo eseguiva in polifonia l’intera ufficiatura, perciò era possibile ascoltare musica polifonica quotidiana-
mente; seguendo poi il giro delle Quarant’ore – un particolare calendario in cui era indicato in quale chiesa della città fosse in corso l’a-
dorazione eucaristica straordinaria – si aveva la certezza di sentire, nel pomeriggio, almeno un Tantum ergo o le Littanie con musica. 
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giacché i tre quarti delle feste con musica si tenevano proprio nelle chiese ove 
si celebrava alla romana13, mentre solo le chiese parrocchiali più insigni riusci-
vano a solennizzare la propria festa patronale o qualche ricorrenza particolare 
con musici14 e sinfonia15.

Sostenuti da una ideologia volta alla demolizione degli schemi di riferimento 
della società di ancien régime, compromettendo la celebrazione pubblica e solenne 
dei riti liturgici16 i rivoluzionari giacobini sferrarono un colpo basso alla secolare 
tradizione delle cappelle musicali milanesi che, negli anni delle più feroci restri-
zioni repubblicane, furono messe a dura prova17. La volontà del clero ambrosiano 
di riappropriarsi delle chiese e l’indomito senso religioso dei Milanesi si mani-
festò con veemenza nel 1799 quando un temporaneo ritorno degli Austriaci riac-
cese gli entusiasmi18 e permise ai più quotati maestri di cappella di riprendere 
la penna19. La parentesi asburgica, terminata con la battaglia di Marengo (14 giu-
gno 1800), fu una sorta di prova generale per la graduale ripresa dell’attività delle 
cappelle musicali meneghine che, riattivate negli anni della Repubblica Italiana 

13 Sebbene nella seconda metà del secolo XVIII il lassismo dominasse tanto nelle chiese officiate in rito romano quanto in quelle di rito 
ambrosiano, le prescrizioni tridentine – mai destituite – vietavano l’uso di strumenti diversi dall’organo per l’accompagnamento dei 
musici delle cappelle. Benedetto XIV cercò di regolamentare l’uso degli strumenti musicali nelle chiese preservando la pratica della sin-
fonia e del repertorio di stile concertato con l’enciclica Annus qui hunc del 1749. Gli arcivescovi di Milano ribadirono per tutto il Settecen-
to le venerate disposizioni emanate dal primo Borromeo, tuttavia il biritualismo vigente in città e la presenza di maestri di cappella con-
temporaneamente impegnati in chiese officiate in entrambi i riti rese tanto labile questo discrimine, già percepito come inconsistente. 
Per un approfondimento sul biritualismo liturgico milanese settecentesco si veda C. Riedo, Tra rito ambrosiano e rito romano: la musica 
nelle chiese di Milano e la circolazione delle sue fonti, in C. Fertonani-R. Mellace-C. Toscani (eds), La musica sacra nella Milano del Settecen-
to. Atti del Convegno Internazionale, Milano, 17-18 maggio 2011, Milano, LED, 2014, pp. 1-25.

14 Nel Settecento con il termine musici venivano indicato i cantori – evirati e non – delle cappelle musicali e, più generalmente, i solisti di 
parte vocale.

15 Nel gergo musicale milanese settecentesco il termine sinfonia veniva impiegato per definire non solo la celeberrima forma musicale (nata 
proprio a Milano, nella comune e più moderna accezione del termine) ma anche l’ensemble strumentale che arricchiva gli organici voca-
li delle cappelle musicali.

16 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Volume I, pp. 141-142.

17 Il manifesto ostruzionismo degli occupanti non riuscì a mettere a tacere tutte le cappelle cittadine: quella del Duomo continuò indefes-
sa il servizio quotidiano, quella del potente Santuario di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso in pieno periodo giacobino cantò «Tutte le 
Feste di precetto conforme il Rito Ambrosiano, comprese anche quelle ultimamente levate, e quelle che ponno aggiungersi, o di precet-
to, o di pubblica divozione» (ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, f. Chiesa, Musica, Cantanti in generale fino al 1800. OBBLIGHI delli Musi-
ci della Cappella di Nostra Signora presso San Celso di questa Città di Milano [anno 1797, nda]).

18 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Volume I, pag. 211: «Questa mattina [2 maggio 1799, nda] fu fatta solennemente la processione 
di S. Croce, coll’intervento di tutti i capitoli, che per la prima volta riassunsero le loro insegne corali. Dietro la funzione vi fu la banda di 
sonatori che era della guardia nazionale, che accompagnò la santa reliquia sino ai gradini del coro senatorio, sonando le loro solite sona-
te. Primo esempio di sinfonia entrata in Duomo, passabile per la stravagante esultanza di tutta la città».

19 Sulla Gazzetta enciclopedica di Milano vennero recensite almeno tre grandi funzioni con musica tenutesi a Milano nel 1799. Sul numero 
del 17 maggio si legge: «Mercoledì nella chiesa Prepositurale di S. Giorgio in Palazzo, oltre la solenne festa del giorno antecedente da noi 
annunciata, sonosi con altrettanta solennità suffragate con uffizio e messa alla mattina e al dopo pranzo col salmo Miserere, il tutto in 
musica, degno parto del sig. cav. maestro Monza le anime de’ reali imperiali soldati defunti nell’attual guerra contro i francesi». Sul nume-
ro del 25 giugno: «Meritano una distinta memoria le sacre funzioni che con annuenza de’ nobili signori amministratori si fecero ne’ gior-
ni 20 e 21 corrente giugno nello Spedale Maggiore di questa città per gli avvenimenti portentosi che ci restituirono all’antico nostro ama-
tissimo sovrano. […] Il dopo pranzo degnò portarsi sua eccellenza reverendissima don Filippo Visconti, nostro amatissimo arcivescovo, 
ad assistere alla detta orazione e ad intonarvi l’Inno Ambrosiano, che fu cantato con grandiosa musica e sinfonia di nuova composizione 
del sig. maestro Bonazzi». Ed infine, sul numero del 31 dicembre: «Domenica scorsa nella chiesa di Santa Maria del Carmine si è cantata 
messa solenne con iscelta musica del degnissimo sig. maestro Minoja, e il dopo pranzo, dopo un’eloquentissima orazione del padre bar-
nabita Scanzi, fu cantato l’inno ambrosiano in rendimento di grazie al Dio degli eserciti per le tante vittorie riportate dalle armate austro-
russe». Le recensioni sono trascritte da D. Delpero, Il «Giornale enciclopedico di Milano» (1782-1797) e la «Gazzetta enciclopedica di Milano» 
(1780-1802): due nuove fonti per la storia della musica milanese, «Fonti musicali italiane», IV, 1 (1999), pp. 55-111. Oltre alle ovvie sottolineatu-
re sul palese entusiasmo per il ritorno dell’amministrazione austriaca si nota un rigetto subitaneo di tutto ciò che può essere riferito alla 
passata gestione giacobina: i maestri di cappella non sono presentati come «cittadino» ma come «degnissimo sig. maestro». 
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(1802-1805), nel decennio del Regno d’Italia (1805-1814) tornarono ad un funzio-
namento degno di nota, pur con riduzioni degli organici.

Prima delle soppressioni la presenza della sinfonia era fondamentale per 
conferire l’adeguato grado di solennità alle funzioni con musica; con la ripresa dei 
primi anni del XIX secolo i documenti d’archivio tacciono completamente qual-
siasi cenno a strumentisti diversi dall’organista o da quelli di basso continuo20. 
Gli organici delle cappelle musicali, ormai attive solo presso le chiese parroc-
chiali, sono generalmente composti da 4 o 6 musici accompagnati all’organo dal 
maestro di cappella e rinforzati da violoncello e contrabbasso. Il tracollo finan-
ziario delle istituzioni ecclesiastiche milanesi - depauperate della maggior parte 
delle rendite e dei proventi derivanti da benefici e livelli e sottoposte al control-
lo diretto del Ministero per il Culto per quel che riguarda qualsiasi voce di spesa 
– poté più delle prescrizioni tridentine e borromaiche in materia di regolamen-
tazione degli organici delle cappelle musicali: dell’antica sinfonia sopravvisse-
ro solo gli strumenti del continuo che, formalmente impiegati per il raddoppio 
della linea del basso, ben presto cominciarono ad essere utilizzati come stru-
menti concertanti21. 

La cappella musicale della basilica di S. Ambrogio nel primo decennio dell’Ot-
tocento è composta da 4 musici22, quella di S. Babila da 6 musici e un violoncello23 
e quella di S. Giorgio al Palazzo da 4 musici e violoncello24; non sempre il maestro 
di cappella prendeva parte all’esecuzione come organista ma poteva demandare 
questa incombenza ad un altro musicista. Dal punto di vista vocale – nonostante 
gli illuministi si fossero già espressi con fermezza contro la barbara pratica della 
castrazione25 – i quartetti standard da cappella comprenderanno, fino alla terza 
decade dell’Ottocento, due evirati cantori nelle parti acute di soprano e contralto.

In base ai documenti del fondo Atti di Governo, Culto P.M. dell’Archivio di 
Stato di Milano nel periodo napoleonico risultano attive nella città di Milano 21 
cappelle musicali o chiese in cui almeno una volta all’anno vengono allestite fun-
zioni con musica: S. Alessandro in Zebedia, S. Ambrogio, S. Babila, S. Calimero, S. 
Celso, Duomo, S. Fedele, S. Francesco di Paola, S. Giorgio al Palazzo, S. Giovanni 
Battista Decollato alle Case Rotte, S. Gottardo in Corte, S. Lorenzo Maggiore, S. 
Maria del Carmine, S. Maria della Passione, S. Maria Incoronata, S. Maria Segre-
ta, S. Nazaro in Brolo, S. Simpliciano, S. Stefano Maggiore, S. Tommaso in Ter-
ramara e SS. Trinità26. Escludendo dalla nostra trattazione le cappelle musicali 
del Duomo, di Corte e di S. Celso, che seppero conservare per differenti motivi 

20 M. Marni, Qui abitat in adjutorio Altissimi di Benedetto Antonio Giussani. Manoscritto 63.2 dell’Archivio Parrocchiale di S. Marco in Milano, 
«Analecta Disjecta», I, 1 (2020), pag. VIII. Una delle ultime partecipazioni della sinfonia dovrebbe essere avvenuta il giorno di Natale del 
1805 nella chiesa di S. Simpliciano per la Messa in die.

21 A testimonianza di questa pratica non ci sono solo le note di spesa ma anche le partiture composte dai maestri di cappella milanesi nei 
primi due decenni del XIX secolo, si vedano ad esempio i manoscritti di Ferdinando Bonazzi (1764-1845) confluiti nel Fondo musicale di 
S. Celso (ASDM) o le partiture dell’Archivio Parrocchiale della chiesa milanese di S. Marco.

22 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1504.

23 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1512.

24 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1542.

25 Celeberrima, a Milano, la presa di posizione dell’abate Parini nell’ode Sulla musica (cfr. G. Parini, Odi, Milano, Agnelli, 1822, pp. 43-36).

26 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., bb. 1504, 1512, 1518, 1529, 1530, 1535, 1542, 1552, 1555, 1562, 1563, 1575, 1583, 1588, 1615, 1618, 1626.
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una prassi sui generis anche nel periodo napoleonico27, le cappelle milanesi inter-
venivano fra una e tre volte nel corso dell’anno liturgico per la festa patronale 
o qualche altra ricorrenza particolarmente sentita dal clero locale. Le cappel-
le di S. Babila, S. Giovanni Decollato alle Case Rotte, S. Tommaso in Terramara 
e della SS. Trinità prestavano servizio solo in occasione della solennità titolare, 
quelle di S. Alessandro in Zebedia, S. Giorgio al Palazzo, S. Simpliciano e S. Ste-
fano Maggiore oltre alla festa patronale solennizzavano le Quarantore e almeno 
un’altra festa; la cappella della Basilica di S. Ambrogio interveniva fino a 15 volte. 

Gli stravolgimenti sul piano socio-politico e culturale che sconvolsero la città 
di Milano non ebbero la forza di sradicare un retaggio significativo della pras-
si musicale delle cappelle settecentesche: seppur ridimensionate nel numero e 
nella copiosità degli organici coinvolti per la loro esecuzione, nelle prime decadi 
dell’Ottocento riuscirono ad essere allestite almeno tre cantate sacre in altrettan-
te chiese cittadine. Nel periodo di maggior concorrenzialità fra le amministrazio-
ni delle chiese del capoluogo ambrosiano era consuetudine organizzare cantate 
sacre o oratori per solennizzare ricorrenze particolari: le cronache settecente-
sche ricordano le memorabili esecuzioni delle cantate quaresimali di Giovanni 
Battista Sammartini (1700-1775) presso l’esoterica Congregazione del SS. Entier-
ro in S. Fedele28, le Cantate in lode del SS. Sagramento eseguite in S. Celso29 o gli 
oratori d’intermezzo alle dispute organizzate dalla Congregazione della Dottri-
na cristiana nella chiesa di S. Dalmazio30. Nel periodo napoleonico continuarono 
ad essere allestite solo le cantate eucaristiche in S. Celso, mentre la soppressione 
della Compagnia di Gesù, presso cui aveva sede il SS. Entierro, provocò lo sciogli-
mento della medesima Congregazione; un discorso analogo vale per la Congre-
gazione della Dottrina cristiana che scomparve insieme alla chiesa di S. Dalma-
zio. La devozione nei confronti dei misteri della Passione, Morte e Risurrezione 
di Cristo, lascito del periodo spagnolo, venne recuperata dal clero delle chiese di 
S. Giorgio al Palazzo e S. Simpliciano e implementata mediante l’esecuzione di 
cantate sacre. A S. Simpliciano il maestro di cappella Paolo Brambilla (1787-1849) 
componeva per la sera del giovedì santo una cantata sacra per voce solista, cem-
balo e violoncello da eseguire nei pressi dello scurolo, l’altare della riposizione 
allestito per custodire la riserva eucaristica del triduo pasquale31. In S. Giorgio al 

27 La cappella della Cattedrale perché funzionava quotidianamente, quella di Corte per la presenza di un’orchestra completa formata dai 
musicisti del Teatro alla Scala (cfr. F. Riva, Il periodico «Milano Sacro». Un contributo alla ricerca musicologica in Lombardia, in D. Daolmi-
C. Fertonani (eds), Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo. Atti del Convegno Internazionale, Alessandria, 20-21 
settembre 2008, Milano, LED, 2010, allegato digitale all’articolo). La cappella di S. Celso era tenuta a presenziare in organo (sulla canto-
ria) tutte le domeniche, solennità e feste dell’anno liturgico per un totale di oltre 150 esecuzioni (cfr. ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, 
f. Chiesa, Musica, Cantanti in generale dal 1801).

28 M. Vaccarini Gallarani, Le cantate sacre per i cinque venerdì di Quaresima eseguite nella Congregazione del Santissimo Entierro in S. Fedele a 
Milano, «Rivista internazionale di musica sacra», XVIII, 1-2 (1997), pp. 65-91.

29 ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, f. Amministrazione, 1678-1800.

30 S. Locatelli, Editori teatrali nella Milano del Settecento, Milano, Pubblicazioni dell’Università Cattolica di Milano, 2007.

31 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1615. L’indicazione «Cantata allo scurolo con Cantore, Cembalo e Violoncello» è inserita nel con-
suntivo annuale della chiesa di S. Simpliciano fra il 1805 e il 1809. Nello stesso fondo si trova la notizia che nella chiesa di S. Simpliciano 
si tenne una delle ultime funzioni milanesi con l’intervento di musici e sinfonia il giorno di Natale del 1805; la sinfonia era composta da 
dilettanti. L’Archivio Parrocchiale della chiesa milanese di S. Marco conserva le partiture di alcune cantate sacre su testo volgare compo-
ste nella seconda decade dell’Ottocento dal servita Paolo Bonfichi (1769-1840), maestro di cappella di quella chiesa (cfr. M. Marni, Paolo 
Bonfichi e Carlo Bigatti corrispondenti milanesi della Serassi, «Analecta Disjecta», I, 2 (2020), pag. IV).
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Palazzo il maestro di cappella Agostino Quaglia (1742-1823) è incaricato di com-
porre musica per i venerdì di quaresima almeno fra il 1807 e il 1811. A tal proposi-
to il consuntivo del 1811 annota un curioso pagamento Al Sig. Peleghieri per impor-
to di N. 5 Sorbetti ed id. in agro di Cedro servito p i SS. Professori in occasione della 
prova della musica da eseguirsi nei venerdì di Quaresima. L.31.332.

MAESTRI DI CAPPELLA E ORGANISTI – La diligenza con cui gli amministrato-
ri delle chiese milanesi redassero le copie dei consuntivi da inviare al Ministero 
per il Culto li portò ad annotare nomi e compensi di maestri di cappella e orga-
nisti in servizio presso le proprie istituzioni. La conservazione dell’intera serie 
di questi consuntivi, confluiti nel fondo Atti di Governo – Culto P.M. dell’Archi-
vio di Stato di Milano permette di censire i musicisti di chiesa operanti nel capo-
luogo ambrosiano nel decennio 1802-1812. Pur essendo reduci da due tornate di 
soppressioni, le chiese aperte al culto e funzionati erano ancora parecchie, fra 
parrocchiali e sussidiarie situate in città o nei limitrofi Corpi Santi. Tutte le chie-
se parrocchiali e molte delle sussidiarie (un tempo parrocchiali o chiese annes-
se a conventi e monasteri) erano dotate di un organo33. Nonostante l’alto nume-
ro di piazze da coprire i musicisti di chiesa professionisti erano meno di venti: 
supplivano alla grande richiesta flotte di organisti allievi più o meno competen-
ti che prestavano la loro opera gratis lasciando l’intera provvigione al maestro 
titolare34. Le piazze meglio pagate erano quelle di maestro di cappella o organi-
sta del Duomo: il maestro di cappella della Cattedrale, Agostino Quaglia, perce-
piva un salario annuo di oltre mille lire, il primo organista Ferdinando Bonaz-
zi 900 lire e il secondo organista, Pietro Piazza (1781-1855), 700 lire35. I posti di 
maestro di cappella meglio pagati erano quelli del Duomo, di Corte, di S. Celso 
e di S. Ambrogio: Ferdinando Bonazzi, che ricopriva de facto il posto di maestro 
di cappella di Corte36, veniva retribuito con 770 lire annue37, Agostino Quaglia 
– e, dal 1811, Carlo Bigatti (1779-1853) – a S. Celso era ricompensato con l’antico 
emolumento annuo di 660 lire38 e a Gaetano Piantanida (1768-1835) in S. Ambro-
gio ne spettavano poco meno di 60039. Agostino Quaglia fu il musicista di chiesa 
milanese meglio retribuito nel periodo napoleonico: cumulando gli incarichi di 
maestro di cappella del Duomo, del Santuario di S. Celso, di S. Giorgio al Palaz-
zo e di S. Tommaso in Terramara arrivò a guadagnare più di 2300 lire l’anno, lo 

32 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1542.

33 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, passim.

34 Gli archivi parrocchiali di Milano non mancano di restituire stralci di corrispondenza sette/ottocentesca in cui le Fabbricerie accusano 
i maestri di cappella o gli organisti titolari di essersi fatti sostituire da supplenti scadenti e inadeguati al disimpegno delle funzioni.

35 AVFD, f. AS404.

36 Negli anni del Regno d’Italia le fonti ufficiali indicavano come maestro di cappella Bonifazio Asioli (1769-1832), tuttavia i documenti di 
gestione della Cappella di Corte sembrano non conservare traccia dell’effettivo passaggio dell’Asioli cui, probabilmente, venivano solo 
commissionate delle partiture. Ferdinando Bonazzi fu effettivamente maestro di cappella di Corte dalla morte del predecessore Carlo 
Monza (1801) al 1804 e dalla Restaurazione sino alla propria giubilazione (1814-1840).

37 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1549.

38 ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, f. Chiesa, Amministrazione, 1782-1854. Lo stipendio del maestro di cappella e organista del Santua-
rio di S. Celso, quantificato in 660 lire dalla metà del XVII secolo, venne mantenuto tale fino ai tempi della reggenza di Polibio Fumagal-
li (1855-1896) indipendentemente da cambi di valuta, incremento o diminuzione del potere d’acquisto.

39 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1504.
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seguiva Ferdinando Bonazzi che dal posto di maestro di cappella di Corte, di 
primo organista del Duomo, di maestro di cappella e organista delle chiese di S. 
Babila, S. Simpliciano, S. Stefano e S. Maria Beltrade riusciva ad accumulare poco 
più di 2200 lire. La sola piazza di maestro di cappella di S. Ambrogio fruttava a 
Gaetano Piantanida 600 lire, Innocenzo Sanpietro da S. Eustorgio, S. Lorenzo e 
la SS. Trinità guadagnava quasi 550 lire.

La rimanenza dei maestri di cappella e organisti meneghini40, decisamen-
te meno fortunati di Quaglia, Bonazzi e Piazza, nel periodo napoleonico perce-
piva un salario medio di 250 lire nel caso di una piazza di maestro di cappella e 
organista (come Innocenzo Sanpietro (1756-1838) in S. Lorenzo41 o Paolo Bonfichi 
(1769-1840) in S. Marco)42, di circa 150 lire per un posto d’organista in una chiesa 
prepositurale43 e 70 lire in una chiesa sussidiaria44. Posto che con un solo stipen-
dio da organista era impossibile mantenersi, oltre ad impartire lezioni private, a 
comporre musica su commissione e a partecipare alle accademie nei palazzi cit-
tadini i musicisti di chiesa cercavano di cumulare gli incarichi.

ORGANI E ORGANARI – L’estromissione delle sinfonie dalle chiese milanesi ebbe 
ripercussioni anche sulla consistenza del patrimonio organario cittadino. Dopo 
aver alienato un centinaio di strumenti insieme agli arredi e al mobilio delle chiese 
in soppressione45, stimiamo che nei primi decenni dell’Ottocento fossero istallati 
nelle parrocchiali e sussidiarie della città fra i 75 e gli 80 organi a canne46. Venen-
do meno la varietà timbrica apportata dalle famiglie di strumenti differenti che 
intervenivano nelle compagini chiesastiche (archi, legni e ottoni) i piccoli organi 
in dotazione alla maggior parte di templi cittadini – limitati alla sola piramide del 
ripieno con un esiguo numero di registri flautati o qualche mutazione47– dovet-
tero essere sottoposti a radicali interventi di ampliamento o vennero edificati ex 
novo. Se nel fondo Culto – Parte Moderna dell’Archivio di Stato mancano proget-
ti e contratti stilati in vista della costruzione o ampliamento degli strumenti48, 

40 La compulsazione dei faldoni relativi alle 25 parrocchie cittadine (e relative 50 sussidiarie) ha permesso di individuare i nomi di molti dei 
musicisti di chiesa attivi in città. Li elenchiamo in ordine alfabetico: Pietro Almasio, Vincenzo Barni, Giuseppe Bazzi, Francesco Bioggi, 
Ferdinando Bonazzi, Paolo Bonfichi, Paolo Brambilla, Vincenzo Canobbio, Antonio Donarini, Glicerio Galbusera, Francesco Landriani, 
Luca Marchesi, Giovanni Perego, Gaetano Piantanida, Carlo Piazza, Pietro Piazza, Agostino Quaglia, Giovanni Rotondi, Innocenzo Sanpie-
tro, Luigi Valaperta e Giovanni Villa.

41 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1555.

42 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1558.

43 L’organista di S. Fedele, Giuseppe Bazzi, e quello di S. Maria Segreta, Francesco Landriani, erano ricompensati con un salario annuo di 
150 lire, Luigi Vallaperta a S. Maria della Porta con 110 lire e Giovanni Rotondi a S. Nazaro Maggiore con 200 lire. (cfr. ASDM, Atti di Gover-
no, Culto P.M., bb. 1529, 1583 e 1588).

44 L’organista di S. Maria al Paradiso, Vincenzo Barni, percepiva un salario di 45 lire, Giovanni Villa di S. Giovanni Decollato alle Case Rotte 
ne prendeva 60 e Glicerio Galbusera all’Incoronata 47. (cfr. ASDM, Atti di Governo, Culto P.M., bb. 1518, 1520 e 1615).

45 La maggior parte degli strumenti provenienti da chiese soppresse venne acquistato dalle fabbricerie e amministrazioni delle parroc-
chie del forese: abbiamo identificato almeno una ventina di organi provenienti da chiese di Milano ancora conservati – pur modificati, 
ampliati e ricostruiti – in altrettante chiese della vasta Diocesi ambrosiana.

46 Si tratta di una stima approssimata per difetto considerando il numero di chiese aperte al culto, quelle di cui abbiamo informazioni e 
quelle in cui non poteva non essere collocato un organo.

47 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, pp. 141-143.

48 Documentazione tipicamente custodita – quando fortunosamente conservata – nei faldoni degli archivi parrocchiali relativi alla fabbri-
ceria o alla gestione dei beni mobili della chiesa.
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nelle copie dei consuntivi sono annotati i pagamenti dilazionati per operazioni 
di una certa entità e i periodici interventi di accordatura e manutenzione. Vale 
per gli organari quanto esplicitato in precedenza per i maestri di cappella e gli 
organisti: l’abbondante documentazione permette di seguire uno dei decenni 
più interessanti per la storia organaria milanese. Negli anni concitati del perio-
do repubblicano non si verificarono in città significativi interventi di amplia-
mento o costruzione ex novo di organi di una qualche importanza49, ma con la 
relativa pace stabilitasi dopo la proclamazione del Regno d’Italia organari non 
milanesi riuscirono ad erigere parecchi strumenti importanti. Il varesino Euge-
nio Biroldi (1758-1827) costruì gli organi di S. Maria Segreta (1806), S. Marco50 e S. 
Maria del Carmine (1807)51, S. Celso (1808)52, S. Ambrogio53 e S. Lorenzo Maggio-
re (1809)54. Anche Giuseppe II Serassi (1750-1817), l’organaro italiano più celebre 
del suo tempo, nella prima decade del XIX secolo riuscì nell’intento di posare 
un proprio strumento nella Regia Milano: il Catalogo Serassi55 cita lo strumen-
to della chiesa di S. Pietro Celestino (Op. 315 del 1808) e quello della chiesa di S. 
Eustorgio, del quale si conservano tracce del pagamento nelle copie dei consun-
tivi che stiamo analizzando56.

I molti strumenti funzionanti in Milano necessitavano delle cure degli orga-
nari residenti in città per essere mantenuti in stato di piena efficienza. Que-
sta incombenza, che consisteva in un paio di manutenzioni annue comprensi-
ve di accordatura delle ance, ricadeva sui quattro organari milanesi operanti nel 
primo quindicennio dell’Ottocento: Antonio Brunelli (1766-1842)57, Paolo Chie-
sa (1758-1837)58, Gaspare Chiesa (1778-1837)59 e Guglielmo Schieppati (1755-1806)60. 
La manutenzione ordinaria di uno strumento costava mediamente 10/15 lire e le 
fabbricerie stipulavano contratti pluriennali per aggiudicarsi la disponibilità di 
un fabbricatore d’organi61.

CONCLUSIONI – I documenti compulsati testimoniano il mutamento dei para-
digmi artistici e culturali che, in campo musicale, si verificarono in concomitan-
za del quindicennio di dominazione francese: la sospensione della pratica della 

49 Sembra che gli unici lavori di una certa entità siano stati quelli eseguiti fra il 1800 e il 1803 da Guglielmo Schieppati in S. Maria alla Porta 
e S. Alessandro in Zebedia.

50 APM, f. XXV. L’intervento sull’organo marciano non fu una costruzione ex novo ma un intervento importante di ampliamento.

51 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1563.

52 ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, f. Organo e Organisti.

53 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1504.

54 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1555.

55 Catalogo degli Organi da Chiesa costruiti a tutto l’anno 1858 dall’I.R. Fabbrica d’Organi dei Fratelli Serassi in Bergamo, Bergamo, Tipografia 
Natali, 1858.

56 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1526.

57 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, pp. 146-150.

58 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, pp. 152-157.

59 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, pp. 157-159.

60 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, pp. 163-165.

61 La voce di spesa per la manutenzione ordinaria dell’organo ricorre in tutte le copie dei consuntivi conservate presso il fondo Atti di Gover-
no, Culto P.M. dell’ASMi: per brevità omettiamo la citazione puntuale di tutti i faldoni.
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sinfonia nelle chiese, la progressiva estromissione dei castrati dagli organici delle 
cappelle musicali e la costruzione di nuovi organi a canne sempre più grandi e 
dotati di registri imitativi «di concerto». Le stesse fonti permettono di ricostruire 
come in un grande affresco i vari aspetti dell’attività musicale nelle chiese mila-
nesi nel primo decennio dell’Ottocento: quante cappelle musicali erano soprav-
vissute alle traversie, quali erano i maestri di cappella, gli organisti e i musicisti 
attivi nelle chiese della città e quale la sorte degli strumenti musicali. Seguen-
do questo filone d’indagine è possibile intrecciare la storia della musica con la 
storia economica: le minuziose annotazioni permettono di seguire annualmen-
te i pagamenti versati ai maestri di cappella, organisti, cantori, strumentisti e 
organari, aprendo interessanti prospettive sulle retribuzioni e sulla professio-
nalità dei musicisti di chiesa.

Il bicentenario napoleonico è perciò occasione propizia per valorizzare la 
ricerca archivistica e i primi studi su uno dei periodi più interessanti della sto-
ria della musica a Milano.

Matteo Marni
matteo.marni@unicatt.it
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 DOI: 10.53153/annuarioasmi-2020-marni
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Davide Mastrovito – Valentina Di Natale

DIDATTICA  
E CATASTI  
STORICI
La riscoperta di Cinisello Balsamo attraverso  
il Catasto lombardo-veneto.
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Historical cadastres are rich resources for tracing the history of a territory. In addi-
tion to the maps, the details contained in the registers allow us to explore things such 
as historical toponyms or ancient crops. This article discusses an educational expe-
rience centered on a 19th century cadastre that has enabled students to discover the 
lost geography of their territory. This experience also offered students the opportunity 
to learn about the existence of historical documents concerning an area of apparent-
ly little interest, the hinterland of Milan, where twelfth-century urbanization erased 
historical landscape and local geographies. Through these activities, students could play 
the role of the historian, and appreciate the importance of discovery and sharing.

INTRODUZIONE - Nel mese di dicembre 2019 si è svolto presso una classe prima della 
scuola secondaria di primo grado Paisiello di Cinisello Balsamo (MI) un progetto 
di storia locale sviluppato a partire dai materiali componenti il Catasto lombardo-
veneto (terzo quarto del XIX secolo), conservati presso l’Archivio di Stato di Milano. 

Negli ultimi decenni, lo studio della storia locale ha trovato sempre maggio-
ri spazi di consenso anche nella scuola1, quale strumento fondamentale nella più 
ampia comprensione dei fenomeni storici e socio-culturali di scala superiore2 e 
come occasione per la costruzione di una cittadinanza attiva3. L’importanza di un 
suo inserimento all’interno della didattica scolastica è andata a consolidarsi pro-
gressivamente, spesso per sedimentazione di esperienze, intrecciandosi in manie-
ra il più delle volte inconsapevole con quella che è stata definita come “pedagogia 
del luogo”4 e nello specifico “del territorio”5, fondamentale nella creazione di una 
connessione con la realtà locale in cui si abita, nella produzione di una conoscenza 
– personale e collettiva – e nello sviluppo di un senso di appartenenza6. Per quanto 
possa apparire indiscussa la centralità dei materiali d’archivio nella ricostruzione 
delle vicende storiche locali, molto sporadico appare tuttavia il loro utilizzo all’in-
terno di percorsi di didattica destinati alla scuola, al netto delle molteplici possibilità 
che potrebbe offrire una “didattica d’archivio”7 e dei percorsi didattici che potreb-
bero essere sviluppati in ambito geostorico, con tagli e destinazioni differenti8, non 

1 Per un riepilogo delle vicende storiche e un quadro bibliografico della didattica della storia locale in Italia: M. Gusso, La didattica della 
‘storia locale’ in Italia. Un percorso storico e bibliografico, in M. Bonanno-M. Francini (eds), Buggiano dal fascismo alla repubblica. Guerre, 
liberazione, democrazia (1935-1946), Pisa, Istos Edizioni, 2015, pp. 17-27.

2 P. Bevilacqua, Sull’utilità della storia per l’avvenire delle nostre scuole, Roma, Donzelli, 1997.

3 Q. Antonelli-L. Dappiano, Storia locale e spazi di cittadinanza. La formazione storica locale come vettore di cittadinanza, Trento, Istituto 
provinciale per la ricerca, l’aggiornamento e la sperimentazione educativi, 2006.

4 D. Kahn-L. Ewert-Krocker, Pedagogy of Place: Becoming “Erdkinder”, «The NAMTA Journal», XXV, 1 (Winter 2000), pp. 145-167.

5 G. Caminada, La propria terra come pedagogia. Per una didattica della cultura locale, relazione del convegno Dialetti e ricerca. Tradizioni e 
lingue della provincia di Como (Cernobbio, 13 dicembre 2003).

6 L. Marchioni, L’adolescente Montessori, Roma, Opera Nazionale Montessori, 2015, pp. 49-50, 56-57.

7 Fondamentali per quanto riguarda la riflessione teorica a riguardo sono i contributi di Isabella Zanni Rosiello e in particolare Didattica 
degli archivi, didattica della storia, «Rivista di storia contemporanea», X (1981), pp. 626-636 e I. Zanni Rosiello, Fonti d’archivio e utilizza-
zione didattica, «Rassegna degli Archivi di Stato», LVIII, 1 (1998), pp. 96-103.

8 Per uno sguardo storico sul tema delle esperienze di didattica e archivi: F. Cavazzana Romanelli-E. Perillo, Fra scuola e archivi. Storia e 
prospettive di una lunga complicità, «Storia e futuro. Rivista di Storia e Storiografia Contemporanea online», XXXVI (novembre 2014).
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diversamente dalle analoghe esperienze più consolidate con i musei9. Non manca-
no comunque le esperienze positive a riguardo, tanto attribuibili all’individualità 
dei singoli docenti ricercatori, quanto a un superiore coordinamento territoriale10. 

In tale più ampio contesto, i catasti storici rappresentano una fonte privilegiata 
nella ricostruzione storica del territorio: oltre alle mappe, l’enorme mole di infor-
mazioni racchiusa tra gli atti preparatori assicura una molteplicità di approfondi-
menti, rendendo sempre diverse le applicazioni possibili. La scelta di strutturare 
l’attività su un catasto ottocentesco, invece che su cartografia diversa dello stes-
so periodo, va ricondotta alla specifica scala di rappresentazione, che permette un 
maggiore approfondimento del territorio comunale e di quelli che erano i toponimi 
storicamente attestati. Inoltre, l’utilizzo della cartografia catastale come base per la 
sua rappresentazione ha permesso ai ragazzi di applicarsi in un lavoro che andas-
se ben al di là della semplice copiatura, come di fatto avrebbe invece richiesto una 
carta diversa, per allargarsi ad una almeno parziale comprensione della comples-
sa organizzazione di un catasto. Pur essendo possibile sviluppare la stessa attività 
anche sul settecentesco Catasto milanese, si è scelto consapevolmente di utilizzare 
il più recente Catasto lombardo-veneto rappresentando questo una realtà in qualche 
modo più vicina a quella attuale e in linea di massima maggiormente riconoscibile, 
nonché per la maggior precisione dell’edificato11 e per la più agevole organizzazione 
delle informazioni raccolte, a corredo delle mappe, nei registri catastali.

LA SPECIFICITÀ DI CINISELLO BALSAMO - Il comune di Cinisello Balsamo, origi-
natosi dalla fusione tra Cinisello e Balsamo avvenuta nel 192812, presenta oggi un 
territorio frutto delle profonde trasformazioni che lo hanno interessato nel corso 
del Novecento. Il secondo dopoguerra è coinciso con un’erosione sempre più 
consistente del paesaggio agricolo, già svuotato di tutti quegli elementi che stori-
camente lo caratterizzavano; al contempo, l’ambiente costruito finiva progres-
sivamente stravolto o distrutto, insieme con le principali emergenze architetto-
niche esistenti, quali ad esempio ex ville di delizia, cascine e oratori campestri13.

9 Si veda la didattica promossa dal Museo di Geografia dell’Università di Padova (a titolo di esempio, il catalogo dell’offerta per le scuo-
le per l’anno scolastico 2019-2020: https://www.musei.unipd.it/sites/musei.unipd.it/files/Museo%20di%20Geografia%20-%20Laborato-
ri%202019-20_ver1.pdf).

10 È il caso ad esempio del Trentino-Alto Adige e dell’Emilia Romagna. Si vedano a tal proposito gli interventi ai convegni di Trento (2008) 
e di Bologna (2009), che presentano una variegata rassegna di esperienze e contributi a livello nazionale e in particolar modo locale: G. 
Fogliardi-G. Marcadella (eds), Gli archivi ispirano la scuola. Fonti d’archivio per la didattica, atti del convegno di studi (Trento, 21 novem-
bre 2008), Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione generale per gli archivi, 2010; L’inchiostro simpatico. Evoluzio-
ne e orientamenti della didattica in archivio, convegno di studi (Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, 5 maggio 2009). Alcu-
ne esperienze più recenti si trovano invece raccolte in forma di notiziario all’indirizzo http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/
archivi-e-didattica.

11 Il precedente Catasto milanese, infatti, era inizialmente finalizzato al solo censimento dei beni di prima stazione, ossia i terreni: solo in 
un secondo tempo si sarebbe proceduto a considerare anche quelli di seconda stazione, ossia le abitazioni e gli edifici in genere. Per que-
sto motivo, la loro rappresentazione si limitava alla sola perimetrazione delle superfici stimate come tali, senza alcuna attenzione all’e-
satta rappresentazione degli edifici che vi erano compresi al loro interno. Questo limite – al contrario – non sussiste invece per il Cata-
sto lombardo-veneto, nelle cui mappe ogni singolo corpo di fabbrica è rappresentato con estrema precisione nel suo esatto perimetro. 
Per meglio orientarsi in termini pratici all’interno del Catasto milanese, si segnala: G. Tarantola, Il sistema pratico del censimento predia-
le milanese istituito nel Secolo XVIII, Milano, Tipografia Destefanis, 1816.

12 Regio Decreto 13 settembre 1928, n. 2229 («Gazzetta Ufficiale», 19 ottobre 1928, n. 244).

13 A parziale riferimento, pur ammettendone la non esaustività a riguardo: R. Cassanelli (ed), Cinisello Balsamo. Duemila anni di trasfor-
mazioni nel territorio, Cinisello Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo, 1995 (Quaderni d’archivio, 3). 
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Generalmente, negli approfondimenti di storia locale portati avanti nelle 
scuole cittadine, l’attenzione didattica è perlopiù riservata alle principali testi-
monianze architettoniche presenti nel comune, come la chiesetta di Sant’Euse-
bio14 o la Villa Ghirlanda Silva15, entrambe a Cinisello, o più sommariamente alle 
altre ville o alle cascine ancora esistenti. L’approfondimento delle vicende legate 
alla chiesetta di Sant’Eusebio permette una generale introduzione all’organizza-
zione storica del territorio attraverso la centuriazione di epoca romana e generici 
accenni alla tradizione agricola mantenutasi fino alla prima metà del secolo scorso.

Decisamente più sfuggente resta tuttavia l’effettivo approfondimento della realtà 
di questi due comuni, di come si presentassero prima degli stravolgimenti novecente-
schi, nella complessa sintesi tra paesaggio coltivato e costruito, tra gli abitati centrali 
e i nuclei periferici, tra l’architettura rustica delle corti e delle cascine e quella nobi-
le dei palazzi e delle ville coi propri giardini ritagliati all’interno del contesto rurale.

Nella specificità del comune di Cinisello Balsamo – che comunque non rap-
presenta un caso isolato nella varietà di situazioni riscontrabili attorno Mila-
no – ulteriormente emblematico risulta poi quello di Balsamo, che al contrario 
di Cinisello ha rivestito un ruolo subalterno nelle vicende del comune sorto nel 
1928 dall’unificazione dei due precedenti. Al progressivo svuotamento di signifi-
cato dei propri spazi pubblici e alla marginalizzazione del proprio nucleo stori-
co, si è poi sommata la distruzione fisica di larga parte del tessuto edilizio prece-
dente, che non si è limitata soltanto agli edifici di scarso interesse architettonico, 
ma che ha coinvolto anche architetture certamente più significative16. Nel caso di 
Balsamo, quindi, la perdita si è estesa ben al di là dei singoli edifici demoliti, ma 
ha colpito direttamente la forma dello spazio costruito, completamente stravol-
to nell’arco di pochi decenni e assimilato a una periferia residenziale priva di sto-
ria, costruita quasi su una tabula rasa17. Un balsamese dei primi del Novecento si 

14 Sulla chiesetta di Sant’Eusebio: R. Cassanelli (ed), La chiesa di Sant’Eusebio, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 1986.

15 Su Villa Ghirlanda Silva: G. Guerci, Villa Ghirlanda Silva, Cinisello Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo, 1997; L.S. Pelissetti (ed), Le belle 
di Villa Silva in Cinisello, Missaglia, Bellavite editore, 2011. Sul suo parco: L.S. Pelissetti (ed), Il giardino dei conti Silva a Cinisello Balsamo, 
Missaglia, Bellavite editore, 2013.

16 Si citano ad esempio il complesso di Villa Pecchio demolito alla soglia degli anni Ottanta, con quanto rimaneva del precedente giardino 
all’italiana, ridotto a ortaglia e già tagliato dalla nuova strada di collegamento tra Balsamo e Cinisello, all’indomani della loro unificazio-
ne, o il complesso di Palazzo Moriggia, con alcuni affreschi dell’Appiani, demolito insieme all’annesso oratorio di Sant’Antonio all’incirca 
vent’anni prima. Un affresco dell’Appiani era presente anche nella piazza di Balsamo: salvato e spostato su un edificio di nuova costru-
zione in seguito alla demolizione del caseggiato su cui era posto, se ne sarebbero perse le tracce all’inizio degli anni Ottanta, alla vigilia 
della demolizione del nuovo edificio su cui era stato spostato. Sulle opere dell’Appiani a Balsamo: G. Beretta, Le opere di Andrea Appiani. 
Commentario, Milano, Tipografia Silvestri, 1848, pp. 96, 153-155. Nell’attuale assenza di lavori più completi e approfonditi dal punto di vista 
storico, su Balsamo in generale e sulle sue vicende novecentesche: D. Mastrovito, Cartoline da Balsamo, Cinisello Balsamo, s.n., 2016.

17 Si tratta di una situazione però tutt’altro che sporadica, riconducibile al processo di inurbamento delle località esterne più prossime alla città e 
facilmente riscontrabile – con intensità e modalità differenti – per larga parte del suburbio storico cittadino. Tanto all’interno, quanto all’ester-
no dei confini di Milano, borghi rurali, frazioni ed ex comuni, persa la propria centralità territoriale sono stati il più delle volte sovrascritti dalla 
successiva urbanizzazione novecentesca. Esemplare può essere il caso del comune di Greco, annesso definitivamente a Milano nel 1923 e terri-
torialmente articolato in diverse località sparse su un territorio piuttosto esteso, a nord/nord-est della città. Al di là dei nuclei rurali più piccoli, 
perlopiù scomparsi o sopravvissuti – nemmeno sempre – nella sola toponomastica locale, particolarmente significativa può essere considerata 
la situazione della frazione di Pratocentenaro. Qui, sotto la nuova maglia ortogonale orientata lungo l’asse del viale Fulvio Testi, sono scomparsi 
anche i tracciati viari storici e le nuove edificazioni si sono sovrapposte indifferentemente a quelle che per secoli erano state le strade o le case, 
la piazza o la chiesa del borgo. Sulla storia di Greco e sul processo di inurbamento che ha coinvolto progressivamente il suo territorio – all’e-
poca ancora tutt’altro che concluso – si segnala l’accurata ricostruzione di C.M. Rota: Memorie storiche di Greco Milanese, Milano, Scuola Tipo-
grafica Salesiana, 1932. Per orientarsi più facilmente nella geografia storica di questi luoghi può essere utile attingere alla cartografia ottocente-
sca (ad esempio: G. Brenna, Carta topografica dei Contorni di Milano, scala 1:25.000, Milano, V. Angeli, inc., 1833 e successivi aggiornamenti; IGM, 
Carta manovra dei dintorni di Milano al 5000, Milano, Lebrun-Boldetti & C., 1878), altrettanto utile per confronti con lo stato di fatto attuale.
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troverebbe disorientato a percorrere oggi le strade di quello che era il suo paese: 
non diversamente, un ragazzo di oggi non può che apparire del tutto ignaro della 
Balsamo di allora, di quale fosse il suo centro, quale il suo territorio attorno. Se 
Cinisello è riuscita a mantenere in qualche modo una sua identità, Balsamo l’ha 
completamente persa e oltretutto rimane anche sconosciuto il confine storico tra 
i due comuni, che pure ha rappresentato per secoli un elemento di un certo rilie-
vo, data la vicinanza dei due nuclei abitati centrali.

Alla cancellazione materiale della memoria dei luoghi, si aggiunge quella 
immateriale, legata alla fortissima crescita demografica subita nello stesso perio-
do di tempo. Viene a mancare, pertanto, un quadro di ordinaria trasmissione di 
generazione in generazione, possibile invece in quei contesti non interessati da 
continui e simili stravolgimenti. In un simile contesto, la scuola può rappresen-
tare l’unica occasione concreta di formazione e conoscenza, offrendo ai ragaz-
zi stimoli utili per comprendere la profondità storica del luogo, non esperibile 
attraverso la realtà quotidiana, né riassumibile nelle sole circoscritte testimo-
nianze architettoniche di qualche rilievo.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE - L’attività si è sviluppata nell’arco di 
poco più di una settimana ed è stata progettata con una connotazione fortemen-
te laboratoriale, incentrata sulla produzione finale di una mappa che presentas-
se lo stato di fatto del territorio di Cinisello Balsamo intorno al 1860, utilizzan-
do i dati ricavati dal Catasto lombardo-veneto18. Il lavoro è stato suddiviso su più 
fasi e la classe è stata divisa in piccoli gruppi eterogenei tra loro, ognuno con 
ruoli preassegnati, intercambiabili per dare a tutti la possibilità di contribuire a 
ciascuna delle azioni richieste.

Preliminarmente all’attività laboratoriale, è stata svolta una lezione introdut-
tiva sulle fonti cartografiche attraverso le quali è possibile scoprire le caratteri-
stiche storiche del territorio19, soffermandosi quindi sulla particolarità di quelle 

18 Il Catasto lombardo-veneto nasceva negli anni della Restaurazione, in prosecuzione delle operazioni già avviate in epoca napoleonica che 
– sul modello di quello già in vigore nei territori dell’ex Ducato di Milano (in seguito definiti pertanto di vecchio censo) – miravano a dota-
re di un catasto geometrico particellare i territori che ne erano privi. All’interno del successivo Regno Lombardo-Veneto, questi ter-
ritori (che sarebbero stati quindi definiti di nuovo censo) corrispondevano ai domini di terraferma della soppressa Repubblica di Vene-
zia e della Valtellina già appartenuta ai Grigioni. Terminate nella prima metà del secolo le operazioni di redazione del catasto per questi 
territori, nel 1854 sarebbe stato ordinato il ricensimento anche di quelli di vecchio censo, portato – quasi ovunque – a termine soltanto 
diversi anni dopo l’Unità d’Italia. Per ogni ulteriore approfondimento: M. Signori, I lavori del catasto lombardo-veneto nei territori lom-
bardi, in G. Ricci-G. D’Amia (eds), La cultura architettonica nell’età della Restaurazione, atti del convegno di studi (Politecnico di Milano, 
22-23 ottobre 2001), Milano, Mimesis, 2002, pp. 85-100.

19 In particolar modo attraverso la produzione cartografica ad uso civile di Giovanni Brenna, pubblicata a partire dal 1833 e puntualmente 
aggiornata negli anni successivi, principalmente con l’aggiunta dei vari tronchi di strade ferrate che si andavano a inaugurare attorno a 
Milano a partire dal 1840. Il Brenna era stato Primo Tenente Ingegnere Geografo nella sede milanese dell’Imperial Regio Istituto Geografi-
co Militare austriaco (e nel corrispondente ufficio topografico francese precedente) e dopo il pensionamento aveva intrapreso un auda-
ce progetto in cui si proponeva di realizzare una carta topografica in scala 1:25.000 che avrebbe dovuto comprendere Milano, la Brian-
za e il Lario. L’opera, strutturata su singoli fogli componibili tra loro da 44 x 37,5 cm, rimase purtroppo incompiuta. Per ogni ulteriore 
approfondimento e per la ristampa di questa sua produzione: M. Donati (ed), Giovanni Brenna. Cartografo di Lombardia, catalogo della 
mostra (Monza, Arengario, ottobre-novembre 2012), Seregno, Associazione Culturale Teja, 2012. Nello specifico dell’opera di G. Bren-
na sopra ricordata, si sono utilizzate la Carta topografica dei Contorni di Milano (1833) e quella dei “Dintorni di Monza” (1836), entrambe 
in scala 1:25.000; a queste si è poi integrata la Topografia della Reale Villa di Monza coll’attiguo Parco e coll’annessa Città di Monza e rispet-
tivi d’intorni (1845) realizzata in scala 1:10.000 in omaggio al viceré del Regno Lombardo-Veneto, l’arciduca Ranieri. Per quanto riguar-
da la cartografia ad essa precedente, si è fatto riferimento alla Carta Topografica dei Contorni di Milano pel circuito di dodici e più miglia 
(1807); per quanto riguarda quella successiva, si è invece adottata la Carta manovra dei dintorni di Milano al 5000 dell’IGM (1878), parti-
colarmente interessante se si considera la scala di dettaglio a cui è realizzata.
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catastali, sulla diversa scala di rappresentazione e sulla specificità delle informa-
zioni aggiuntive che vi si possono ritrovare. Un confronto tra le mappe settecen-
tesche del Catasto milanese20 e quelle ottocentesche del Catasto lombardo-veneto21, 
ha permesso inoltre di introdurre il lavoro che si sarebbe fatto, attraverso una 
riflessione sulle differenze tra i due tipi di rappresentazione. Ci si è poi concen-
trati sulle modalità di utilizzo di questa particolare fonte, con la sommaria pre-
sentazione di quei documenti – registri ed atti preparatori22 – indispensabili per 
ricavare le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.

Ai ragazzi sono state poi distribuite le riproduzioni cartacee dei vari fogli 
componenti le mappe cittadine del già citato Catasto lombardo-veneto, con lo 
scopo di ricalcarle su carta lucida e di ricomporle riportate a matita su un 
cartellone, unendo in questa fase del lavoro i territori dei due comuni. Sono 
stati poi forniti ai ragazzi gli elenchi dei mappali di entrambi, già trascrit-
ti dai docenti per comodità di lettura e svolgimento, con le qualità dei ter-
reni e i toponimi attestati. Stabilita una legenda che sintetizzasse le diverse 
qualità di terreno esistenti e che distinguesse le diverse specie arboree pre-
senti (oltre alla vite e al gelso, le alberature stradali e i diversi tipi di alberi 
che costituivano le fasce boschive), si è rappresentato e colorato ogni singo-
lo appezzamento coerentemente con la qualità riferita da ciascun mappale. 
Seguendo la stessa procedura, sono state tracciate le strade e sono stati dise-
gnati anche gli edifici esistenti.

Al lavoro da svolgersi direttamente sul cartellone, che non poteva impegna-
re contemporaneamente più di un gruppetto di ragazzi alla volta, si è affiancata 
la redazione di alcune parti testuali che avrebbero accompagnato la mappa allo 
scopo di spiegare l’attività svolta e descrivere alcuni degli aspetti storici di quanto 
rappresentato. La stesura dei testi si è sviluppata a partire dalle domande emer-
se nella classe, relativamente alle questioni di maggiore interesse che per loro 
aveva più senso approfondire per illustrare la carta prodotta.

Completato il lavoro, è stato possibile sviluppare una riflessione su quan-
to emerso dalla rappresentazione storica del territorio, ragionando sulle diffe-
renze tra la realtà dell’epoca e la situazione presente. L’attività e la mappa sono 

20 ASMi, Catasto, b. 3432, G. Dellinas (geom.), F. Berri (dis.), Territorio di Cinisello, 1721-1722; ASMi, Catasto, b. 3433, G. Dellinas (geom.), C. Pal-
leari (dis.), Territorio di Balsamo, 1722.

21 ASMi, Catasto, b. 2812, Mappa del Comune Censuario di Balsamo, 1860-1873; ASMi, Catasto, b. 2830, Mappa del Comune Censuario di Cinisel-
lo, 1860-1873.

22 Nello specifico dell’attività svolta, si è fatto riferimento a un registro di attivazione (il Catasto dei terreni e fabbricati, del 1866) e a tre atti 
preparatori (il Sommarione, il Prospetto di Classificazione dei terreni e la Tavola di classamento, redatti tra il 1855 e il 1857). Il primo rap-
presenta lo strumento fondamentale per poter leggere qualunque mappa catastale: limitandosi alle informazioni utilizzate per l’attività, 
per ogni mappale è stata ricavata la rispettiva destinazione d’uso (qualità), oltre al numero di gelsi censiti all’interno dell’appezzamen-
to. Tuttavia, non riportando notizie riguardo la toponomastica storica, si è dovuto ricorrere anche a due atti preparatori (il Sommarione 
e la Tavola di classamento), da consultare prestando attenzione alla presenza di eventuali mappali variati, trattandosi infatti di redazioni 
preliminari al su accennato Catasto dei terreni e fabbricati. Inaspettatamente, dal confronto tra questi documenti, è stato possibile indi-
viduare gli ultimi terreni di Cinisello in cui ancora sopravviveva qualche residua forma di viticoltura, inizialmente censiti come vitati ma 
successivamente classificati tra gli aratorj semplici per la loro scarsa rilevanza. Dal Prospetto di Classificazione dei terreni, utile per rica-
vare notizie di carattere qualitativo sugli usi del suolo, si è così scoperto che le viti cinisellesi erano perlopiù tutte perite (verosimilmente 
a causa dell’oidio, rilevato negli stessi anni anche negli atti preparatori di diverse località lariane; per un breve cenno a riguardo, tutt’al-
tro che esaustivo: L. Bonardi-D. Mastrovito, Paesaggi ritrovati. I terrazzamenti lariani attraverso il Catasto lombardo-veneto, «Geostorie», 
XXVII, 2-3, 2019, pp. 97-123). Curiosamente, niente di tutto questo è stato invece riscontrato nella vicina Balsamo, dove la viticoltura era 
attestata ancora su oltre la metà della superficie comunale.
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state poi presentate dai ragazzi ai compagni di altre due classi, coinvolgendoli in 
quanto fatto e sperimentando la possibilità di insegnare quanto appreso, attra-
verso un costruttivo ribaltamento dei ruoli.

RISULTATI OTTENUTI E RIFLESSIONI - Il coinvolgimento dei ragazzi nell’attività 
proposta si è manifestato fin dalla lezione introduttiva: la scoperta del territo-
rio attraverso la cartografia storica ottocentesca ha suscitato da subito un certo 
stupore e il desiderio di ricercare i punti di riferimento conosciuti all’interno 
della città attuale (su tutti, la propria casa e la scuola) e cosa vi fosse allora al loro 
posto. Questa prima azione ha innescato immediatamente una certa curiosi-
tà nei confronti di un passato sconosciuto, che iniziava a mostrare elementi di 
interesse diretto per ciascuno.

Particolarmente emblematico è stato il passaggio alle mappe del catasto, che 
a prima vista apparivano in qualche modo “mute” rispetto alle precedenti, non 
essendovi simboli utili a decifrarle e a comprendere la realtà storica che ripor-
tavano. La scoperta del loro funzionamento ha rappresentato quindi un passag-
gio fondamentale, che ha dato senso al lavoro stesso di indagine che gli studen-
ti si apprestavano a intraprendere: si sarebbero infatti trovati a costruire una 
mappa del territorio come non era mai stata realizzata, a partire dalle notizie 
che avrebbero potuto estrarre – numero di mappale per numero di mappale – 
da carte che all’apparenza non riportavano alcuna informazione.

Il suo completamento ha permesso ai ragazzi di avere davanti a sé una sorta 
di fotografia dall’alto della propria città, cristallizzata alla metà dell’Ottocento. 
Hanno così potuto sperimentare una comprensione del tutto inedita del terri-
torio, orientandosi nuovamente al suo interno attraverso l’individuazione – con 
maggior precisione – dei propri riferimenti attuali e sviluppando riflessioni ori-
ginali sull’evoluzione subita nel corso dell’ultimo secolo e mezzo. Cascine e altri 
edifici storici attualmente esistenti (sui quali tende a concentrarsi solitamente 
la didattica) sono stati ritrovati nella mappa e la riflessione ha potuto allargarsi 
abbracciando anche quanto è stato invece demolito nel corso dei decenni recen-
ti, approfondendo le dinamiche e le ragioni che ne hanno determinati i diversi 
destini. I caratteri storici del paesaggio non sono più apparsi come un qualcosa 
di astratto e lontano, ma potevano essere letti direttamente sulla carta, misuran-
do con mano l’estensione degli spazi vitati, la piantata infinita dei gelsi o la mae-
stosità del lungo viale alberato napoleonico che attraversava la parte orientale del 
territorio di Balsamo, collegando Milano con la Villa Reale di Monza.

Al di là di quello che può essere lo sviluppo edilizio di una città, ha colpito molto 
i ragazzi la totale scomparsa di quegli elementi caratterizzanti – tanto ambien-
tali, quanto architettonici – che avrebbero potuto conservarsi e inserirsi anche 
all’interno della città attuale, conferendole valore e significato, e che invece sono 
andati ugualmente distrutti, come ad esempio alberature storiche, giardini e ville.

La riscoperta dei toponimi storici del territorio ha poi suscitato grande inte-
resse: più ancora di quelli scomparsi, ha appassionato maggiormente il ritro-
vare quelli sopravvissuti nei nomi attuali delle strade della città, che fino a quel 
momento non avevano per i ragazzi alcun significato. Dalla lettura del catasto sono 
inoltre emersi diversi termini sconosciuti, il più delle volte legati alle pratiche 
agricole dell’epoca: la loro riscoperta (e la loro raccolta in un apposito glossario 
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a margine) ha permesso così di conoscere anche vocaboli legati alla quotidianità 
dell’epoca, di cui localmente si è nel frattempo persa la memoria23.

Accanto a tali aspetti, l’attività svolta può essere letta come un laboratorio 
storico in cui ogni ragazzo è stato coinvolto – singolarmente e collettivamente – 
come ricercatore, con la possibilità di maneggiare in prima persona le fonti, con-
frontandosi con la difficoltà di lettura e interpretazione delle stesse e l’importan-
za di utilizzarle come riferimento. È poi stato interessante osservare come – una 
volta compreso il meccanismo con cui era possibile tradurre le informazioni rica-
vate dalle fonti in un riscontro sulla mappa – i ragazzi di volta in volta coinvolti 
in quest’operazione sperimentassero essi stessi la curiosità di scoprire la desti-
nazione di ciascun appezzamento coltivato o la tipologia di piante presenti nelle 
diverse fasce boscate. Il grado di consapevolezza sul lavoro svolto è andato pro-
gressivamente aumentando con l’avanzamento della mappa: più questa prende-
va consistenza e alla trama scheletrica dei confini delle singole parcelle catastali 
tracciate a matita si sostituivano campi coltivati, case e alberi, disegnati e colorati 
con colori diversi, maggiore era l’attenzione perché ogni tassello fosse ricompo-
sto correttamente. Al tempo stesso, maggiore era anche il senso di responsabi-
lità nei confronti degli eventuali errori commessi o di quelli che si riscontrava-
no nelle fasi precedenti, ad esempio nel ricalco del perimetro delle particelle.

Altrettanto importante è stata in seguito la fase di restituzione di quanto fatto 
ai compagni di altre classi, che ha visto gli studenti nel ruolo di storici che spiega-
no e interpretano i contenuti delle proprie scoperte. La condivisione attraverso la 
mappa di questa esperienza ha permesso il coinvolgimento delle altre classi nello 
stesso processo di apprendimento che li aveva visti partecipi – a ruoli invertiti – 
nella settimana precedente. Anche in questo caso è emersa una spiccata respon-
sabilità, nella precisione con cui è stato riportato ai compagni il proprio lavoro e 
nella capacità di autocorrezione, entrambe sentite in virtù dell’importanza attribu-
ita dagli stessi ragazzi alla trasmissione di informazioni corrette su quella che era 
la realtà storica dei vari luoghi o sul processo con cui sono arrivati a ricostruirla.

CONCLUSIONI - La strutturazione di un’esperienza didattica a partire da un cata-
sto ottocentesco ha permesso ai ragazzi di ricostruire una geografia perduta del 
proprio territorio, consentendo loro di confrontarsi in prima persona con quello che 
può essere definito il “mestiere dello storico”, e - al contempo - con la complessità 
delle fonti da interrogare, la soddisfazione per le scoperte fatte e l’importanza della 
loro condivisione. Oltre ad averli avvicinati a una tipologia di materiale complessa 
da maneggiare – il catasto – ha permesso loro di scoprire anche l’esistenza di docu-
menti storici così dettagliati su aree apparentemente prive di un interesse d’appro-
fondimento, posti oltretutto al di fuori della narrazione storica a cui sono abituati.

In un contesto come quello dell’hinterland milanese e di Cinisello Balsamo 
in particolare, la riscoperta delle geografie storiche locali e del contesto all’inter-
no del quale si inserivano gli abitati ha dato la possibilità di sviluppare maggiore 
consapevolezza su quello che era il paesaggio di un tempo, sul suo valore storico 
e ambientale, anche e soprattutto laddove non presenti caratteri di eccezionalità.

23 Tra i vari, hanno riscosso particolare curiosità la foppa, ossia l’invaso di acque reflue esistente prima della costruzione di un sistema 
fognario, e l’uccellanda, postazione fissa realizzata per l’uccellagione. 
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Ha colpito molto – inoltre – anche la scoperta di una campagna profondamen-
te diversa da quella che i ragazzi sono abituati a osservare oggi in queste aree, nei 
ridotti spazi non ancora urbanizzati. In quest’ottica, è stato possibile comprende-
re più a fondo la dimensione temporale del paesaggio, attraverso la quale si assiste 
inevitabilmente a una sua continua evoluzione, mediata da tutta una serie di aspet-
ti che rimangono apparentemente invisibili nella realtà materiale che si osserva24. 
Attraverso un simile insegnamento della storia, la scuola può farsi promotrice della 
tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione, come sancito 
dall’articolo 9 della Costituzione, contribuendo a consapevolizzare i ragazzi su un 
tema complesso, che va riscontrato nel proprio quotidiano ogni giorno, indispensa-
bile per qualunque azione critica e atteggiamento attivo necessari nel loro futuro25.

La riscoperta condivisa della memoria storica locale ha mostrato inoltre un 
alto valore inclusivo per i ragazzi appartenenti a famiglie di diversa provenien-
za geografica, tanto sul piano linguistico, quanto su quello culturale. L’attività 
ha assunto quindi un particolare valore di costruzione condivisa di un sapere 
comune – legato alla condivisione del luogo in cui si abita – attraverso la scoper-
ta del suo passato quale elemento fino a quel momento sconosciuto, concorren-
do insieme alla costruzione stessa di un’idea di comunità26.

L’esperienza descritta vuole essere uno stimolo alla possibilità di replicare un 
simile approccio anche ad altri contesti territoriali, con la consapevolezza della 
molteplicità di direzioni differenti che l’utilizzo del catasto come fonte attorno alla 
quale costruire l’attività può garantire. Il diverso taglio che si può dare al lavoro 
di ricerca consente infatti di potersi concentrare di volta in volta su un aspetto a 
discapito di un altro, con un livello di approfondimento diverso a seconda delle 
finalità che si intendono perseguire. In un lavoro maggiormente orientato sull’e-
dificato – ad esempio – vi è la possibilità di ricostruire il dettaglio delle botte-
ghe presenti, la presenza di ville e giardini o la particolarità di elementi specifici 
quali serre, cantine dove conservare il vino, torchi per l’uva; un progetto maggior-
mente incentrato su una lettura diacronica può invece promuovere un confronto 
tra lo stato di fatto settecentesco e quello ottocentesco, soffermandosi sulle tra-
sformazioni storiche che hanno interessato il territorio nel corso di quel secolo.

24  Si veda ad esempio L. Gambi, Una geografia per la storia, Torino, Einaudi, 1973, pp. 161-169.

25  E. Perillo, La didattica e gli archivi: la passione di Francesca per condividerne il significato, intervento al convegno organizzato dall’Istitu-
to Centrale per gli Archivi Francesca Cavazzana Romanelli: archivista, storica e organizzatrice di cultura. A sei mesi dalla scomparsa (Roma, 
10 febbraio 2017), pp. 2-3.

26  Q. Antonelli-L. Dappiano, Storia locale e spazi di cittadinanza, p. 32.
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FONTI ARCHIVISTICHE27

ASMi, Catasto, b. 2812, Mappa del Comune Censuario di Balsamo, Provincia di Milano, Distretto di Monza, 1860-1873, 12 fogli (mappe attivazione, 
prima copia). Disponibile online: http://www.asmilano.it/Divenire/ua.htm?idUa=10655446

ASMi, Catasto, b. 2830, Mappa del Comune Censuario di Cinisello, Provincia di Milano, Distretto di Monza, 1860-1873, 12 fogli (mappe attivazione, 
prima copia). Disponibile online: http://www.asmilano.it/Divenire/ua.htm?idUa=10655788

ASMi, Catasto, b. 3432, G. Dellinas (geom.), F. Berri (dis.), Territorio di Cinisello, Stato di Milano, Pieve di Desio, 1721-1722, 15 fogli (mappe attivazio-
ne). Disponibile online: www.asmilano.it/Divenire/ua.htm?idUa=10663586

ASMi, Catasto, b. 3433, G. Dellinas (geom.), C. Palleari (dis.), Territorio di Balsamo, Stato di Milano, Pieve di Desio, 1722, 16 fogli (mappe attivazione). 
Disponibile online: www.asmilano.it/Divenire/ua.htm?idUa=10663602

ASMi, Catasto, b. 8926, Sommarione del Comune censuario di Balsamo, Provincia di Milano, Distretto di Monza, 1855

ASMi, Catasto, b. 8926, Prospetto di Classificazione dei terreni nel Comune Censuario di Balsamo, Provincia di Milano, Distretto di Monza, 1856

ASMi, Catasto, b. 8926, Tavola di classamento (de’ terreni del Comune censuario di Balsamo), Provincia di Milano, Distretto di Monza, 1857 (corretto 
e rivisto definitivamente 1868)

ASMi, Catasto, b. 8926, Catasto dei terreni e fabbricati del suddetto Comune censuario di Balsamo, Provincia di Milano, Mandamento II di Monza, 
1866 (definitivamente approvato 1871)

ASMi, Catasto, b. 8931, Sommarione della mappa del suddetto Comune censuario [di Cinisello], Provincia di Milano, Distretto di Monza, 1855

ASMi, Catasto, b. 8931, Prospetto di Classificazione dei terreni nel Comune Censuario di Cinisello, Provincia di Milano, Distretto di Monza, 1856 
(corretto e rivisto definitivamente 1857)

ASMi, Catasto, b. 8931, Tavola di classamento (de’ terreni del Comune censuario di Cinisello), Provincia di Milano, Distretto di Monza, 1857 (corretto 
e rivisto definitivamente 1868)

ASMi, Catasto, b. 8931, Catasto dei terreni e fabbricati del suddetto Comune censuario di Cinisello, Provincia di Milano, Mandamento II di Monza, 
1866 (definitivamente approvato 1871)

FONTI CARTOGRAFICHE

Carta Topografica dei Contorni di Milano pel circuito di dodici e più miglia, Milano, F. T. Rellüm (inc.), 1807

G. Brenna, Carta topografica dei Contorni di Milano, scala 1:25.000, Milano, V. Angeli (inc.), 1833 e successivi aggiornamenti

G. Brenna, Dintorni di Monza, scala 1:25.000, Milano, G. Biasioli (inc.), 1836 e successivi aggiornamenti

G. Brenna, Topografia della Reale Villa di Monza coll’attiguo Parco e coll’annessa Città di Monza e rispettivi d’intorni, scala 1:10.000, Milano, G. Prada 
(inc.), 1845

IGM, Carta manovra dei dintorni di Milano al 5000, Milano, Lebrun-Boldetti & C., 1878
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Giovanni Luca Dilda

“SEGUENDO  
IL RITMO  
DEL SOGNO”
L’attività imprenditoriale e culturale milanese  
di Walter Toscanini.
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The essay reconstructs the life of Walter Toscanini during his years in Milan, outlin-
ing his business and cultural activity before moving to the United States. Born in 
Turin, Toscanini completed his studies in Milan, Pavia and Urbino, where he gradu-
ated in law, following his enlistment and the end of the First World War. Aa a young 
man he was passionate about old books and refined letterpress printing and worked 
at the bookshop, publishing house and art gallery Bottega di Poesia of Earl Castel-
barco. Later he created his own company dedicated to antique books and, finally, he 
worked for the Mondadori publishing house. His multifaceted interests make of him 
one of the major collectors of materials dedicated to the art of dance – thanks also 
to his love for the étoile Cia Fornaroli, and a profound connoisseur of the poetry of 
Pietro Aretino and the sexual mores of the sixteenth century. His sincere democratic 
and anti-fascist sentiments put him in open conflict with the Mussolini regime.

«Seguendo il ritmo del sogno» è il motto di una silografia, realizzata da Gian-
dante X1 nel 1920 e utilizzata da Walter Toscanini come ex libris, con un viso femmi-
nile dai tratti wildtiani, leggiadri e mobili, che sembra scomporsi in una cascata di 
stelle. Un’immagine profondamente evocativa in cui si assimila al ritmo della danza, 
grande passione di Walter, le aspirazioni di un giovane colto in una Milano dinami-
ca, moderna, rinnovata dal primo conflitto mondiale, che ha spezzato il preesisten-
te assetto politico, economico e sociale, in un’atmosfera di grandi e nuove speranze. 

La passione per il libro antico, il mondo editoriale, la stampa tipografi-
ca raffinata saranno per lui una costante nell’ambito della sua vita professiona-
le, prima del trasferimento negli Stati Uniti e del suo impiego alla RCA Victor di 
Camden nel New Jersey2.

«IN TEMPO COME UN BUON DIRETTORE D’ORCHESTRA» – Walter Toscanini 
nasce a Torino il 21 marzo 1898, all’epoca in cui il padre dirige il Teatro Regio, 
esattamente nove mesi dopo la celebrazione del matrimonio con Carla De Marti-
ni, «in tempo come un buon direttore d’orchestra», come dirà il Maestro in una 

1 Personaggio di rilievo nella cultura artistica italiana degli anni Venti e Trenta, Giandante X, pseudonimo di Dante Pescò (1899-1984), nasce 
a Milano erede di piccoli industriali tessili. Laureatosi in architettura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna (1918), Giandante, dopo 
i primi anni d’insegnamento, si dedica pienamente all’arte. Anarchico e sperimentatore in pittura, scultura, illustrazione, decorazione 
politica militante, rivela l’influsso delle estetiche artistiche di quegli anni, dal simbolismo all’espressionismo, passando attraverso l’im-
maginario liberty, déco, costruttivista e razionalista. La sua produzione artistica mostra una notevolissima fantasia: dalle «case squadra-
te, lisce, cubiche» presentate in diverse edizioni della Mostra internazionale d’arte decorativa di Monza, alle sculture in cemento armato 
(1930), le illustrazioni per “L’Unità” e per il giornale delle Brigate Internazionali di Spagna e i frottages degli anni ’40. Dopo la prima per-
sonale del 1920, presso la Galleria Vinciana di via Maroncelli a Milano, espone regolarmente in manifestazioni pubbliche (I, II, III Mostra 
internazionale d’arte decorativa di Monza) e in gallerie private (Galleria Milano, Galleria Bardi e Galleria Bottega di Poesia di Emanue-
le Castelbarco e Walter Toscanini). Nel 1933, dopo aver lasciato Milano in clandestinità, si trasferisce a Parigi e nel 1936 parte volontario 
nelle Brigate Internazionali di Spagna per combattere contro le truppe del dittatore Franco. Tornato in Francia è internato nei campi di 
concentramento di Gurs e Vernet. Dopo il confino ad Ustica, torna a Milano e partecipa alla Resistenza italiana. Sull’artista rimando a: R. 
Farina, Giandante X, Milano, Milieu edizioni, 2014; A. Capozza (ed), Giandante X. Artista della libertà, Milano, AICVAS, 2015 e all’articolo di 
presentazione alla mostra tenutasi presso la Fondazione Corrente di via Porta a Milano nel marzo-aprile 2015 pubblicato sul sito: http://
www.diatribe.info/news/alla-fondazione-corrente-giandante-x-ritratto-di-un-artista-tra-avanguardia-e-politica.

2 Trasferitosi negli Stati Uniti, Walter Toscanini aspira inizialmente ad un impiego da bibliotecario nelle sezioni di italianistica presso la 
New York Public Library o la Columbia University, ma grazie a David Sarnoff, che nel 1937 aveva creato la NBC Symphony Orchestra per il 
maestro Arturo Toscanini, ottiene un incarico alla Radio Corporation of America  (RCA), da lui presieduta.
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F.1 “Seguendo il ritmo del sogno”, ex libris di Wal-
ter Toscanini (Collezione GLDilda)   
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conversazione del 14 marzo 19543. Walter deve il suo nome al protagonista maschi-
le dell’opera Loreley del compositore Alfredo Catalani, un omaggio del padre ad 
uno dei suoi amici più cari, prematuramente scomparso nel 18934.

Bimbo vivace e intelligente5, Walter non è uno studente modello; in due let-
tere alla moglie, il Maestro esprime la costante preoccupazione per il primoge-
nito indolente e svogliato negli studi: «A Walter non posso portargli che un po’ di 
volontà di lavorare»6; «E Walter? Continua a studiare? Ecco il mio grande incu-
bo! Quel figliuolo mi fa pena e mi inquieta nello stesso tempo!»7. Un giovane alle-
gro, dal viso cordiale, fa capolino in una foto con la sorella Wally in mezzo a tanti 
altri ragazzi, durante un ballo in maschera al teatro di Gallarate intorno al 1915.

Portati a compimento gli studi ginnasiali presso il R. Liceo Manzoni di Mila-
no8, si presenta, ancora minorenne come volontario della Croce Rossa Italiana 
durante la Prima guerra mondiale9.

Nell’aprile 1917, Walter Toscanini è arruolato come soldato di leva pres-
so il reparto alpino del 3° Reggimento di artiglieria da montagna10, diventando-
ne poi tenente di completamento. È ferito alla gamba destra durante la disfat-
ta di Caporetto. 

Ricordo dell’esperienza bellica saranno alcune liriche, pubblicate col titolo I 
Canti della bufera nel Bollettino bibliografico mensile di Bottega di Poesia nel novem-
bre 192411, con il nom de plume Gualtiero De Martini12. Sono presentati come com-
ponimenti tratti «da un quaderno inedito di un giovane oscuro ed ignoto (...) che ci 
sembrano contenere un qualche notevole valore di sentimento, di emozione since-
ra e di una semplicità che non è per certo, a nostro giudizio, povertà».13 Le liriche, 

3 H. Sachs, Toscanini. La coscienza della musica, Milano, Il Saggiatore, 2018, p. 147.

4 Anche per la secondogenita Wally, Toscanini rende omaggio a Catalani e alla sua omonima opera.

5 «Non ti parlo poi del frastuono dei bimbi. Walter si diverte come un matto. Ha già fatto un buco nei pantaloni nuovi, slittando ieri da 
un’altura dietro l’hotel», ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 461, 1911 agosto, Moncenisio.

6 ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 464, [1913 aprile].

7 ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 466, 1916 novembre 17. Preoccupazioni, in realtà, che continueranno negli anni successivi, a causa di 
una dipendenza: «La continua, incessante preoccupazione che da mesi m’affligge quando osservo l’aspetto cereo di Walter (così fioren-
te di giovinezza allor che ritornò dal fronte), l’occhio suo semispento, quasi vitreo, la sonnolenza che molto sovente lo domina, mi face-
va pensare ad un surmenage amatorio, che solo più tardi, superata la fase acuta, la natura stessa avrebbe avuto il sopravvento e rimedia-
to. Purtroppo oggi, per un caso molto curioso (...) sono a perfetta conoscenza della vera causa dello stato di Walter! Questo caro, buono, 
ma debole figliuolo s’è dato alla cocaina!». ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 468, 1920 agosto 13.

8 Dal registro n. 3487, contenente le carriere scolastiche degli studenti di giurisprudenza, conservato nell’archivio storico dell’Università di 
Pavia, risulta aver conseguito la maturità classica nel marzo 1917 (ASUPv, Giurisprudenza, Carriera scolastica, reg. 3487). Mentre il fascico-
lo personale conservato presso l’Ateneo urbinate contiene il suo diploma di licenza liceale, con la registrazione dei voti conseguiti nelle 
varie materie, che rivelano uno studente non certo brillante.

9 Anche la madre Carla De Martini (1878-1951) si dedicherà all’assistenza dei feriti come infermiera della Croce Rossa Italiana, arruolata in 
guerra. Rimando alla fotografia ATF_094 (Serie 26. Prima guerra mondiale), con Carla De Martini, circondata da soldati feriti durante il 
primo conflitto mondiale, conservata in ASMi, Archivio Toscanini - Fotografie. Vedi anche Sachs, Toscanini. La coscienza, p. 387.

10 Dati e contrassegni personali tratti dal Ruolo matricolare della classe 1898 (ASMi, Documentazione relativa alla leva militare e dei distretti 
militari): Toscanini Walter, figlio di Arturo e di De Martini Carla, nato il 21-3-1898 a Torino, Circondario di Torino. Statura m. 1,70, Tora-
ce m. 0,93, Capelli: colore castani, forma lisci, Naso giusto, Mento giusto, Occhi castani, Colorito roseo, Dentatura sana, Segni partico-
lari - , Arte o professione studente; Se sa leggere si, scrivere si. 

11 Bainsizza, agosto 1917 e Quota 800, Gen. Papa, 29 settembre 1917.

12 Gualtiero è la variante del nome Walter e De Martini è il cognome della madre Carla. Nel corso della sua vita e nelle numerose sue col-
laborazioni con periodici italiani utilizzerà anche altri pseudonimi quali “L’intristito” o, nella rivista «La Danza», il “povero Tapeur”.

13 «Bollettino bibliografico mensile di Bottega di Poesia», n. 7-8-9 novembre 1924, pp. 17 - 18.
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in versi sciolti, raccolte in una sorta di diario poetico, recano come titoli i luoghi 
di battaglia e raccontano momenti eroici sull’altopiano della Bainsizza, come l’at-
tacco del generale Papa alla conquista della quota 816 nei pressi di Madoni, ma 
soprattutto le malinconie di un giovane soldato di trincea, lontano dai suoi affetti. 

«Impaziente, insoddisfatto, deluso come tanti reduci dalle esitazioni del 
governo di fronte alle rivendicazioni austriache»14 e animato dal mito dannunzia-
no della vittoria mutilata, il giovane Toscanini si avvicina all’arditismo e al movi-
mento dei Fasci di combattimento, fondato nel 1919 da Benito Mussolini, espulso 
dal Partito socialista per il suo interventismo in guerra. Se ne distacca prestis-
simo, quando la linea del partito rifiuta gli ideali socialisti e repubblicani delle 
origini e vira verso l’estrema destra.

Toscanini è un giovane romantico, appassionato di libri, nutrito sin dall’a-
dolescenza dalla lettura di Nietzsche e dei simbolisti, con passioni letterarie, filo-
sofiche e politiche che eredita da suo padre. Dotato di vasta cultura e di buona 
memoria (altra prodigiosa caratteristica paterna), Walter è soprannominato in 
famiglia “l’Enciclopedia”. Siamo, quindi, agli antipodi rispetto all’immagine che 
il Maestro ne aveva da bambino. 

Immatricolatosi il 17 gennaio 1918 presso la facoltà di giurisprudenza dell’U-
niversità di Pavia, il giovane Toscanini frequenta i primi tre anni accademici, con 
scarso impegno, prima del suo trasferimento all’Università di Urbino15, dove si 
laurea il 26 novembre 1921, con una tesi sul diritto d’autore. Tornato dalla guerra è 
coinvolto dal conte Emanuele Castelbarco nella nuova impresa di Bottega di Poesia. 

BOTTEGA DI POESIA – Durante una veglia di guerra, nel settembre 1916 sul piano-
ro del Montozzo, il conte Emanuele Castelbarco16 immagina di realizzare a Mila-
no, a conflitto concluso, una casa editrice, libreria e galleria d’arte17. 

14 P. Veroli, Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924), «Terzo occhio - Trimestrale d’arte contemporanea», giugno 1998, p. 9.

15 Archivio Storico Università di Pavia, Fascicoli degli studenti, Toscanini Walter; Archivio dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Fasci-
colo personale di Walter Toscanini e “Registro dei Gradi Accademici dal 1920 all’anno 1945”.

16 Erede dei Castelbarco Visconti Simonetta e dei Pindemonte Rezzonico, Emanuele nasce il 13 gennaio 1884. Amico dei futuristi, dei mar-
chesi Casati Stampa e di Gabriele D’Annunzio, esordisce giovanissimo come poeta con Per i sentieri della vita (1910), per cui riceve un 
pregevole apprezzamento e invito a proseguire nell’attività poetica da Arrigo Boito; seguono Pause e motivi (1915) e la sua opera più matu-
ra Il viandante e l’eterno (1921), con disegni di Giandante X, apprezzata da D’Annunzio, Ada Negri, Guido da Verona e a cui Carlo Linati, 
sulla rivista Il Convegno, dedica una lusinghiera recensione, definendolo «poeta di pura aristocrazia ‘epigono delicato di un cantore della 
malinconia e vera nobiltà di sangue’ che esprime ‘con vena schietta e obliosa le emozioni del suo mondo raffinato e un poco inaccessi-
bile». Coltiva la passione teatrale, recitando spesso in casa Visconti di Modrone e finanziando nel 1924 un teatro d’avanguardia in corso 
Magenta 63, la Sala Azzurra, con i fratelli Tumiati e Antonio Valentini. Sposa in prime nozze Lina Erba, figlia dell’imprenditore farmaceu-
tico Luigi, dal cui legame nasceranno Luigi, Carlo e Maria. Nell’estate 1917 conosce la giovane Wally Toscanini, secondogenita del Mae-
stro, con cui intreccia nei primi anni Venti un’appassionata storia d’amore, sfociata, dopo il divorzio, nel matrimonio, celebrato a Buda-
pest nel 1931 a casa del musicista Zoltan Kòdaly, e nella nascita della piccola Emanuela (1933). Si spegne a Milano l’11 gennaio 1964.

17 Dal frontespizio del Libro delle firme di Bottega di Poesia, conservato nell’archivio Castelbarco di Avio ed esposto presso la Biblioteca di 
via Senato a Milano nel 1998, durante la mostra “Botteghe di editoria”, ideata dalla Biblioteca e dalla Fondazione Alberto e Arnoldo Mon-
dadori. Dal 1933 diventa Libro delle firme di Casa Castelbarco a Venezia e dall’agosto 1946 al 1956 della casa di Wally Toscanini in via Duri-
ni a Milano. Le origini di Bottega di Poesia in una veglia notturna al fronte hanno acquisito i tratti della leggenda, in realtà molti dei rap-
porti con i futuri collaboratori (Piantanida, Scopinich ed altri) sono cominciati nell’immediato dopoguerra a Milano.

Dilda



93Archivio di Stato di MilanoAnnuario 2020

La società, denominata Bottega di Poesia18, è fondata il 15 luglio 1920 dal conte, 
con il giovane Walter Toscanini e Alessandro Piantanida, e il sostegno economi-
co di altri esponenti della nobiltà e buona società milanese19.

Al ritorno dalla guerra, la società con Castelbarco rappresenta per il venti-
duenne Toscanini la prima esperienza professionale. Interessante rilevare come le 
personalità coinvolte siano quelle dello stesso milieu culturale con cui avrà a che 
fare Walter Toscanini con la sua impresa. In un atto del 1925 compare come con-
sigliere d’amministrazione di Bottega di Poesia il bibliofilo Max Sander che sarà 
parte integrante della nuova società toscaniniana, dalla sua fondazione al 1928. 

Nell’impresa sono coinvolti il pittore Luigi Scopinich, il bibliofilo Alessandro 
Piantanida, il critico d’arte Franco De Maria e lo scrittore e collezionista Carlo 
Valcarenghi, sotto la supervisione del conte.

A Gabriele D’Annunzio, nume tutelare dell’impresa, Walter Toscanini invia, 
nell’aprile 1921, il programma a stampa della società, conservato presso l’archi-
vio del Vittoriale degli Italiani:

«La Società (...) è nata per il vivo e sentito bisogno di creare in Milano un cen-
tro ed un ritrovo serio di cultura letteraria ed artistica. Bottega di Poesia si propo-
ne di portare a conoscenza, diffondere e dare valore a quanto di meglio si produ-
ce in Italia e all’Estero nelle Lettere e nelle Arti figurative. Suo scopo e compito 
è quindi di presentare al pubblico opere di vera Arte prescelte tra l’innumere-
vole quantità di pubblicazioni e opere che vengono lanciate sul mercato artisti-
co, seguendo criteri disinteressatamente imparziali di eclettismo. (...) Nelle sue 
sale ospiterà la più eletta intellettualità di artisti e pubblico»20.

La libreria, inaugurata l’8 gennaio 1922, con sede a Palazzo Corradi in via 
Montenapoleone 14, è crocevia di nobiltà, scrittori ed artisti. In una lettera inviata 
a Cia Fornaroli, l’8 agosto 1922, il giovane Toscanini scrive: «Oggi abbiamo avuto 
grandi visite (…) il Comandante21, Benelli22, domani verrà la Duse… capisci che 
libreria importante è la nostra!».23

18 Il fascicolo di Bottega di Poesia, conservato presso l’Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, contiene: copia dell’atto 
notarile di costituzione della società anonima (1920 luglio 15), rogato dallo Studio G. Smiderle - Amadeo in piazza Belgioioso 2, con statu-
to, copia dell’atto di procura ad negotia conferita a Walter Toscanini (1924 aprile 7), denuncia d’esercizio della società (1925 aprile 23), copia 
dell’atto di nomina a procuratore speciale della società ad Antonio Valentini Perugia (1926 gennaio 20), denuncia di modifica di capitale 
e nomina del conte Castelbarco ad unico amministratore (1926 aprile 28), denuncia di modifica, con messa in liquidazione della società, 
nomina di Valentini Perugia a liquidatore (1927 febbraio 7) e denuncia di cessazione (1927 maggio 20).

19 Dinanzi al notaio Guido Smiderle, compaiono Emanuele Castelbarco in proprio e con le procure del barone Giuseppe Treves de Bonfi-
li, del conte Giuseppe Visconti di Modrone, di Lucia Dell’Acqua Corradi e del commendator Senatore Borletti, Alessandro Piantanida, in 
proprio e con le procure di Piero Breda, l’ingegner Filippo Greppi e Giuseppe Rainuzzo, Walter Toscanini, in proprio e per incarico di 
Roberto Foligno, Carlo Valcarenghi, Carlo Clausetti, il conte Mario Ottolenghi, Francesco Lepetit, l’architetto Giuseppe De Finetti, Gian 
Luigi (Giò) Ponti, l’avvocato Antonio Cetuzzi per la casa editrice “Risorgimento” di R. Cadeo & C. e Franco Plantanida per la costituzione 
della società, con un capitale di £ 150.000 rappresentato da 750 azioni, gestita da un Consiglio d’amministrazione presieduto dal conte 
Castelbarco e costituito da Alessandro Piantanida, Antonio Cetuzzi, Walter Toscanini ed Enrico Ancona. La nuova società rileva la stori-
ca ditta milanese Artaria, dal XVII secolo nel commercio delle stampe.

20 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Bottega di Poesia - XCVI, 3.

21 Gabriele D’Annunzio (1863-1938).

22 Lo scrittore, poeta e drammaturgo Sem Benelli (1877-1949).

23 Lettera consultata da Patrizia Veroli presso l’Archivio Walter Toscanini, La Rochelle, NY e citata in Walter Toscanini e la Bottega di Poesia 
(1922-1924), «Terzo occhio - Trimestrale d’arte contemporanea», giugno 1998, p. 10.
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Otto sale, arredate dall’architetto De Finetti24, accolgono lettori, appassio-
nati d’arte e collezionisti: tre, con edizioni letterarie d’arte italiana e stranie-
ra e un «gran numero di giornali e riviste rappresentative di ogni paese»25, una 
per la lettura e la consultazione, «ove commessi intelligenti suggeriranno e pre-
senteranno al pubblico in esame le novità librarie e le opere migliori»26, tre per 
mostre e vendite d’arte (quadri, disegni, sculture, mobili, tappeti, vetri, cerami-
che e tessuti) e infine uno spazio per conferenze e incontri con artisti e lettera-
ti. Una costante del progetto dell’impresa è la sua apertura nei confronti della 
produzione artistica ed editoriale internazionale; si stringono, infatti, rappor-
ti con case editrici e gallerie d’arte straniere per ottenere volumi in deposito e 
promuovere edizioni ed artisti italiani all’estero27. 

Sulla rivista Il Convegno compare un annuncio dell’apertura di Bottega: «Così 
dopo la libreria del Convegno28 ecco i nostri amici di Bottega di Poesia che hanno 
finalmente occupato la loro bella sede. Buon gusto, semplice e nobile: l’architet-
to De Finetti ha risolto ammirabilmente problemi nuovi e non facili, Emanue-
le Castelbarco, l’avvocato Piantanida, Walter Toscanini, il pittore Scopinich, tra-
sformati in bravi librai e direttori di mostre d’arte, lavorano con appassionata 
intelligenza a tener desta la complessa attività editoriale ed artistica di questa 
elegante e singolare Bottega»29. 

All’epoca la zona intorno a via Montenapoleone costituisce il centro cultu-
rale della città, «uno degli itinerari obbligati della neoscapigliatura, della bohème 
milanese»30, con una costellazione di gallerie d’arte ed eleganti librerie, fre-
quentate dai giovani letterati Cardarelli, Bacchelli, Bontempelli, Cecchi, Flora, 
Corrado Alvaro e Giovanni Comisso. La pasticceria Marchesi è un cenacolo di 
artisti, poeti e pittori, in cui s’incontrano Carrà, Funi, Sironi, Carpi, Marghe-
rita Sarfatti e Guido da Verona; molti vivono nella zona di San Babila: il poeta 
e scrittore Enrico Somaré, i Toscanini, Umberto Fracchia, ideatore e direttore 
della Fiera letteraria «il più bel settimanale letterario d’Italia»31, e nella tratto-
ria toscana di Alberto Pepori di via Bagutta, nel novembre 1926, nasce il primo 
premio letterario italiano. 

L’attività di Bottega di Poesia si articola in mostre d’arte, con retrospettive e 
personali di artisti giovani o affermati32, e nell’editoria, attraverso la pubblicazio-

24 Il n. 2 di «Emporium» del febbraio 1922 riporta nella rubrica Cronache milanesi due fotografie dell’allestimento modernissimo degli inter-
ni della libreria.

25 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Bottega di Poesia - XCVI, 3.

26 Ibidem.

27 Nel programma si parla di Londra, Svizzera, Vienna e Turchia.

28 Aperta il 5 ottobre 1921 nelle sale al pian terreno di Palazzo Gallarati Scotti in via Montenapoleone.

29 «Il Convegno», III, 1-2, 1922, p. 95.

30 P. Veroli, Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924), «Terzo occhio - Trimestrale d’arte contemporanea», giugno 1998, p. 9.

31 C. Branduani, Memorie di un libraio, Torino, Instar Libri, 2005, p. 41.

32 Giovani artisti come Tamara de Lempicka, Semeghini, Giandante X, Moggioli e Garbari ed artisti di successo come Pelizza da Volpedo e 
Grubicy De Dragon, di cui il maestro Toscanini era stato grande amico e collezionista; Grubicy fa da consulente agli acquisti d’arte della 
collezione personale di Arturo Toscanini. Vedi ASMi, Archivio Toscanini - Fotografie, s. 20. Grubicy De Dragon. Riguardo all’attività di col-
lezionista: AAVV, Toscanini tra note e colori: collezione Toscanini, catalogo dei dipinti e delle sculture, Milano, Biblioteca di via Senato, [2007].
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ne di opere letterarie di raffinati scrittori in eleganti edizioni e volumi33, come le 
collane I Fascicoli di Bottega di Poesia scelti da Emanuele Castelbarco, su modello 
dei Cahiers de la quinzaine di Charles Péguy e dei Cahiers Verts di Grasset, I Fasci-
coli musicali scelti da Giovanni Da Nova, legati all’attività teatrale della Scala, e di 
periodici, quale la rivista L’Esame artistico e letterario, creata da Enrico Somaré, 
e Il Giornalino della Domenica, fondato nel 1906 da Luigi Bertelli, in arte Vamba, 
e pubblicato da Bottega dal 1924 al 192734.

L’attività editoriale di Bottega coinvolge con particolare riguardo Gabriele 
D’Annunzio, strettamente legato a Emanuele Castelbarco, figlio della Piùchebel-
la35 dannunziana, e ai Toscanini, suoi grandi ammiratori in quanto poeta e lette-
rato, ma soprattutto eroe della Prima guerra mondiale e dell’impresa di Fiume36. 

L’archivio del Vittoriale degli Italiani conserva un fascicolo intestato a Walter 
Toscanini, contenente alcune lettere inviate tra il 1922 e il 1931. Dopo una prima 
lettera d’accompagnamento ad un catalogo delle edizioni di lusso G. Crès et Com-
pagnie di Parigi del 21 ottobre 1922, in cui Toscanini si rivolge a D’Annunzio come 
al «carissimo amico», conservando, però, un tono formale e rispettoso37, a par-
tire dalla lettera del 10 aprile 1923, l’impostazione cambia: il giovane Toscanini 
si rivolge al poeta con un più confidenziale “tu”. Le sue lettere sono un costante 
richiamo al mantener promesse, troppo spesso inevase38, in un immutato tono 

33 Catalogo dei volumi pubblicati, 1922-1927: C. Rebora (ed) Gianardana; C. Linati, Issione il polifoniarca; G.P. Lucini, La piccola Chelidonio; 
E.A. Poe, Perdita di fiato; P. Toschi, Palpebre abbassate; G. Sangiorgi, Tal’è qual’è; A. Pincherle (ed) I detti di Gesù; C. Valcarenghi, Abraca-
dabra; A. Martini, Misteri: litografie originali; G. da Verona, Yvelise; C. Baudelaire, Curiosità estetiche; G. D’Annunzio, Per l’Italia degli Ita-
liani; E. di Castelbarco, L’albero del sogno; G. De Martini (alias W. Toscanini) L’arte della danza e dell’Arte di Cia Fornaroli; A. Lanzillo, La 
disfatta del socialismo; D. Galli  - C. Zangarini, Pizzi Pizzi e Bum Bum; A. Martini, Trentuna fantasie bizzarre e crudeli; E. Somaré, Masac-
cio; G. da Verona, Lettera d’amore alle sartine d’Italia; M. Dandolo, La nostra notte; G. Sangiorgi, A viso aperto; E. di Castelbarco, Il Matto 
della bionda; M. Gabellini, L’amante del sole; A. Martini, Il Tetiteatro: il teatro d’arte sull’acqua; J. Conrad, Cuore di tenebra; Guida al Museo 
Correale di Sorrento; H. Manners, Peg del mio cuore; A. Padovan, Il libro degli Aneddoti; Gli Orti di Persefone: echi della morte nella poesia 
greca e latina; La piccola Canobbiana; A. Gide, La porta stretta; B. Guarducci, Confessione; E. Salgari - L. Motta, I cacciatori del Far West; 
C. Govoni, La cicala e la formica; G. Caltabiano, Il lupo innamorato: poesie; A. d’Alba, Nostalgie d’amore; A. Padovan, Il libro che diverte; E. 
Somaré, L’opera di Giovanni Fattori: 29 riproduzioni; M. Lelj (ed), Discorsi scelti di Cavour; M. Ramperti, La corona di cristallo: storia inge-
nua; G. Pusinich, Le parole degli uomini: commedia in un atto; R. Prechtl, Alcesti (la tragedia della vita): P. di Ostheim, Lettere di Costanti-
no re di Grecia: seguite da La mia vita sino ad oggi; La Canzone di Rolando. Si rimanda alle schede di ciascun volume a cura di Anna Mode-
na, Francesca Paola Rusconi e Patrizia Veroli in A. Modena (ed), Botteghe di editoria tra Montenapoleone e Borgospesso. Libri, arte, cultura 
a Milano 1920-1940, Milano, Biblioteca di via Senato/ Electa, 1998.

34 Nel «Bollettino bibliografico mensile di Bottega di Poesia» del gennaio 1924 compare un inserto pubblicitario del «Giornalino»: «È la più 
bella, la più buona, la più ricca rivista per i ragazzi e per la gioventù d’Italia. Si pubblica due volte al mese in grossi fascicoli riccamente 
illustrati in nero e a colori. Vi collaborano i migliori scrittori d’Italia».

35 Maria Luisa Pindemonte Rezzonico (1852-1911).

36 Una lettera di Toscanini, inviata dall’hotel Astor di New York alla moglie Carla, esprime l’amarezza del Maestro per la fine inglorio-
sa dell’impresa fiumana: «Ho avuto un dolore intenso per D’Annunzio e non so pensare senza raccapriccio alla vigliaccheria del nostro 
governo e... diciamolo pure - degli Italiani. Noi abbiamo sempre portato la medaglia di Fiume e continuiamo a portarla con orgoglio». 
ASMi, Archivio Toscanini - Lettere, n. 472, 1921 gennaio 26, New York.

37 «Spero rivederla presto tra i nostri libri e ringraziandola di quanto Ella ha voluto affidare all’amicizia nostra per la stampa, sapendo di 
farle piacere le comunico l’ammirazione incondizionata di papà mio per queste pagine» [riferimento a Per l’Italia degli Italiani in corso 
di pubblicazione da Bottega di Poesia], Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1922 ottobre 21, Milano.

38 «Le mie fossette dovrebbero oggi ridere della tua promessa... non mantenuta», Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, 
Toscanini Walter, 1923 dicembre 4, Milano.
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di ammirata devozione e simpatico rimprovero.39 Walter Toscanini è chiamato 
da D’Annunzio “San Tommaso”40, anche se con il passare degli anni ci si accorge 
che l’incanto di Walter sfuma, forse «l’ardentissima fiamma» langue; i toni delle 
lettere, che nel corso della corrispondenza hanno oscillato tra la filiale confiden-
za e la formalità commerciale, si fanno sempre più distanti.

Dopo la pubblicazione dell’opera Per l’Italia degli Italiani, in cui il giovane 
Toscanini trova «delle ore di bontà, delle giornate di luce, delle eternità di sag-
gezza e d’amore che l’oggi e più il futuro ti daranno la ragione»41, riconoscendo 
pienamente il mito del Vate, D’Annunzio promette, su proposta degli editori di 
Bottega, un proemio alla Chanson de Roland, tradotta da Carlo Raimondo a par-
tire dal manoscritto Digby 23 di Oxford42.

In perenne attesa del manoscritto dannunziano che non arriva, Walter Tosca-
nini usa la bella metafora della fucina editoriale: «la fucina è pronta - il fuoco 
divampa, rugge d’insolito amore più ardente.... si attende il tuo metallo prezioso 
da fucinare....»43 e con la missiva del giorno successivo, invia due saggi di stampa 
per mostrare al poeta come la Canzone di Rolando sarà tipograficamente compo-
sta, ma il silenzio di D’Annunzio, chiuso nel suo eremo di Gardone, è assordante.

Nell’agosto del 1924, sfumata la pubblicazione della Canzone, l’attesa di Wal-
ter Toscanini è rivolta a nuovi progetti editoriali: la Figura di Cera44 e la pubbli-
cazione dei discorsi dannunziani tenuti a Fiume alla “Legione Orfica”. 

Tra l’ottobre 1920 e il giugno 1921, Arturo Toscanini dirige la prima tournée 
in Italia, Stati Uniti e Canada della nuova orchestra del Teatro alla Scala45.  Un 
concerto è tenuto nella città di Fiume, occupata dal settembre 1919 da un gruppo 
di militari ribelli al R. Esercito Italiano, guidati da Gabriele D’Annunzio. Il soste-
gno ideale all’azione merita al Maestro e alla sua orchestra gli appellativi di “Sin-
foniaco” e “Legione Orfica”46 e la consegna di medaglie, appositamente coniate 
dal poeta, in una cerimonia dopo l’esecuzione musicale. 

39 «(...) mi prendo così grande libertà di ammonirti scherzando a tenere ... le tue promesse! (...) Mi accoro e mi dispiaccio di vederti sempre 
preso ed occupato in mille cose che ti distolgono e ti rubano alla tua vera vita... alla vita degna d’essere vissuta... Lascia i marinai, i patti... 
le combutte e le confraternite degli uomini, piccoli e maligni coboldi, pavidi ed ignavi e sii tu, l’immaginifico, il vate, il nostro D’Annun-
zio, quello che amiamo, che è il nostro conforto spirituale, la nostra gioia alla sete di bellezza che ci tormenta. Capito? Mio comandante, 
questo è, si può dire, un ... cicchetto!?», Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1923 dicembre 4, Milano.

40 «il tuo San Tommaso ridanciano che ti vuole sempre molto molto bene», Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscani-
ni Walter, 1923 dicembre 24, Milano; «Ma io sono San Tommaso ed hai fatto malissimo quel famoso giorno a non rompermi la testa come 
minacciavi - Forse sarei guarito dall’incredulità», Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1924 dicembre 
19, Milano.

41 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1923 aprile 10, Milano.

42 L’opera sarà pubblicata nel 1927 senza alcun proemio di D’Annunzio, ma con le prefazioni del filologo e poeta Pierre de Nolhac dell’Aca-
demie française e del filologo e critico letterario Pio Rajna.

43 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter, 1923 dicembre 4, Milano.

44 Nel dicembre 1924 Emanuele Castelbarco annuncia la pubblicazione di un nuovo libro d’arte, con il poemetto in prosa che D’Annunzio 
sta componendo, ispirato dalla statua di cera che la marchesa Luisa Casati, la Coré dannunziana, ha fatto modellare dall’artista Mariette 
Lydis a sua immagine, un doppio di cera che veste come se stessa. Vedi D. Cecchi, Coré. Vita e dannazione della Marchesa Casati, Bologna, 
L’inchiostroblu, 1986 e S.D. Ryersson - M.O. Yaccarino, Infinita varietà. Vita e leggenda della Marchesa Casati, Milano, Il Corbaccio, 2003.

45 «Dopo i concerti milanesi, Toscanini e la sua troupe iniziarono quella che probabilmente detiene ancora il record di tournée più lunga e 
stancante mai intrapresa da una grande orchestra, una tournée che sarebbe finita quasi otto mesi dopo». Sachs, Toscanini. La coscienza, 
p. 427. Vedi ASMi, Archivio Toscanini - Fotografie, s. 33. Tournée scaligera in Italia e America del Nord, ATF_110 - ATF_113.

46 La serie 34. Fiume, ATF_114 - ATF_121, contiene alcune immagini incollate su pagina d’album ritagliata, con la didascalia «Premiazione a 
Fiume/ D’Annu(n)zio a Papà». 
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Nessun progetto, però, si concretizza.
Dopo la nomina di Walter Toscanini a procuratore speciale della società, 

con ampie funzioni di gestione amministrativa, a partire dal 1925 il suo nome 
scompare dagli atti conservati in Camera di Commercio, per ricomparire solo al 
momento della cessazione di Bottega di Poesia nel maggio 1927, in qualità di com-
merciante del ramo che attesta la verità della cessazione.

Per delineare completamente la figura del giovane Toscanini, è interessan-
te capire le motivazioni che lo hanno spinto a distaccarsi da Bottega e dedicar-
si ad una propria società.

Tre sono le ipotesi che spiegano la sua scelta: se Anna Modena la collega 
ai «noti motivi familiari»47, e ugualmente Patrizia Veroli48 parla di divergenze e 
animosità collegate alla relazione clandestina tra Castelbarco e Wally Toscani-
ni, Michele Affinito49 spiega la sua uscita dalla società per una divergenza con 
il conte, adombrando un imprecisato, ma duro ed insanabile scontro tra i due, 
mentre Sachs, sempre attento alle sfumature, motiva il distacco quasi fosse un 
voluto passo indietro di Walter Toscanini, dopo i problemi giudiziari del 1924, per 
non creare difficoltà all’amico e alla sua società50.

Condividendo l’opinione di Sachs, ritengo che la sua uscita da Bottega di Poe-
sia nel 1925 sia stata anche causata dalla volontà di emancipazione imprendito-
riale, un mettersi alla prova in prima persona, non più all’ombra di Castelbar-
co. Spiegarla come una recriminazione nei confronti del conte, a seguito dello 
scandalo per la storia d’amore con la sorella Wally, significa ridurre ulteriormen-
te la sua figura. È vero il maestro Toscanini, informato della vicenda a Bologna 
da Lina Erba, moglie di Emanuele, prese malissimo la notizia e probabilmente 
fece pressioni sul figlio perché lasciasse la società, ma collegare strettamente le 
due cose risponde più ad una trama da feuilleton popolare. Pare una motivazio-
ne debole visti i buoni rapporti mantenuti nel tempo e il tono bonario con cui, 
in quello stesso periodo, il giovane Toscanini parla di Castelbarco e racconta a 
D’Annunzio la vicenda51.  

Forse un’occasione, senza dubbio una delle concause che maturano la sua scelta. 
Un elemento costante nella sua vita è stato quello di dover dimostrare auto-

nomia e capacità proprie, già in ambito familiare, con la figura ingombrante del 
padre. Tema che emerge anche nel carteggio con Gaetano Salvemini tra il 1943 e 

47 Modena (ed), Botteghe di editoria, p. 34.

48 P. Veroli, Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924), «Terzo occhio - Trimestrale d’arte contemporanea», giugno 1998. L’autrice 
afferma che divergenze e animosità «sin dagli inizi contrapposero i soci ed in particolare Toscanini e Castelbarco». A questo punto mi 
domando se la causa del distacco di Walter Toscanini da Bottega di Poesia sia davvero la storia del conte con Wally. Questa affermazione 
della Veroli, infatti, non corrobora la sua stessa ipotesi.

49 M. Affinito (ed), Carteggio Gaetano Salvemini - Walter Toscanini 1943-1948, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore, 2007.

50 Sachs, Toscanini. La coscienza, p. 506. Secondo Sachs nel 1924 il conte Castelbarco e Walter Toscanini assumono presso Bottega di Poesia 
alcuni giovani antifascisti, noti alle autorità, come Ettore Albini, che era stato critico teatrale per il quotidiano socialista Avanti!, e Guido 
Picelli, leader del Partito socialista e poi comunista antistalinista, caduto tra le file delle Brigate Internazionali antifranchiste nella guer-
ra civile spagnola. 

51 «Emanuele resterà perché io così desidero malgrado che sia qualche volta insofferente alla disciplina quotidiana e abbia desiderio di 
allargarsi – espandersi – correre per strade lontane.... Avrò forse qualche nuovo compagno – ma sarà di uguale fede e di uguale tempra: 
Emanuele rimarrà sempre il capo della bella impresa nostra». Lettera di Walter Toscanini a Gabriele D’Annunzio del 13 settembre 1924, 
citata da Patrizia Veroli in Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924) e, secondo l’autrice, conservata al Vittoriale. La lettera, però, 
in quella sede non è stata reperita. 
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il 1948: «l’esistenza di Walter fu sempre vissuta nel profondo travaglio persona-
le di chi da un lato sentiva forte la volontà ed il desiderio di essere in prima linea 
nelle battaglie che sosteneva, ma dall’altro doveva fare i conti con l’enorme peso 
di un cognome che ne condizionò l’intera esistenza»52. 

La lettera di Walter Toscanini a Salvemini del 7 dicembre 1943 testimonia que-
sta sua condizione53. Egli riconosce la diffusa difficoltà di capire che le sue azio-
ni, anche all’ombra di un cognome così famoso, non sono diretta emanazione di 
suo padre, ma sono determinate da un’autonomia e da un senso comune, tipici 
di una persona normale, ben lontana dallo stereotipo del figlio di una celebrità. 

Ma l’occasione per il distacco è offerta dalla pubblicazione di un suo breve 
articolo sul Bollettino bibliografico di Bottega di Poesia.

IL BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO MENSILE DI BOTTEGA DI POESIA – A partire 
dal marzo 1923, collegata all’attività di Bottega di Poesia, è la pubblicazione di un 
Bollettino bibliografico mensile, curato da Walter Toscanini. Il Bollettino racco-
glie indicazioni bibliografiche, raggruppate per temi, spesso ragionate, di volumi 
pubblicati in Italia e in Francia nel mese precedente. Dal 1924, con una tiratura 
che raggiunge le 33.000 copie in spedizione gratuita, assume le caratteristi-
che di una piccola rivista, con un capitolo iniziale, tratto dai Cenni elementari di 
bibliografia per uso dei novelli librai, un manuale compilato nel 1833 dal milane-
se Carlo Branca, segnalazioni dei libri pubblicati e di libri d’antiquariato dispo-
nibili presso la libreria, e rubriche fisse: Le notizie, che raccolgono informazioni 
sul mondo librario, aste, progetti editoriali e promozione di mostre di Bottega, 
Plausi, consensi e dissensi, con articoli apparsi su riviste italiane ed estere riguar-
danti le attività artistiche ed editoriali della libreria, «sieno essi favorevoli o di 
critica, a scopo semplicemente informativo per i nostri amici e a dimostrazione 
dell’interesse col quale la nostra opera è seguita», e Pagine da..., con brani estrat-
ti da volumi editi da Bottega.

Nel numero del settembre 1924 compare nella rubrica Le notizie un artico-
lo di Walter: 

Della libertà di stampa 
«In questo periodo orribile di delitti e sopraffazioni politiche il Gover-
no Italiano ha creduto opportuno... far tacere la stampa d’opposi-
zione con un decreto che commina la soppressione, sospensione e 
sequestro di quei giornali che osassero dire le verità... o cose spia-
cevoli al Governo... Il paese ha protestato a voce bassa giudicando 
e condannando, le opposizioni hanno platonicamente strillato... ma 

52 Affinito (ed), Carteggio Gaetano Salvemini, p. 15. Walter Toscanini negli Stati Uniti s’impegnerà in un ruolo di coordinamento del fuoriu-
scitismo italiano, in una strenua campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica statunitense nei confronti dell’antifascismo e di 
netta condanna del regime dittatoriale mussoliniano, di cui il padre è già un simbolo. Nel 1939 è tra i fondatori della Mazzini Society la 
cui finalità era quella di far conoscere le reali condizioni degli Italiani sotto il regime, al di là della trionfalistica propaganda fascista, nel 
tentativo di «disincantare gli Italiani e gli Italo-Americani dalle meraviglie del Fascismo». Lettera di Walter a Margherita Gaudiani del 19 
giugno 1940, Archivio Walter Toscanini, La Rochelle,  NY, citata in Affinito (ed), Carteggio Gaetano Salvemini, p. 16. 

53 «The only thing that makes worry is the fact that my life has always been shaded with my name which does not really belong to me and is famed, 
not by my actions, but by my father’s deeds. It is always hard to make people understand that what I think and do is not governed by, or bea-
cuase I am the mouthpiece of my father. Only persons who know me, after a while realise that I am not the stereotyped son of a great man and 
that I have enough energy, activity and “horse sense” to be a plain, ordinary man». Affinito (ed), Carteggio Gaetano Salvemini, p. 90.
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invano e con prudenza... Sono pochi gli uomini che in Italia hanno 
il coraggio di Matteotti, e i metodi dei fascisti sono noti... Quindi 
la vigliaccheria del paese ha dato buon gioco al Governo di tenere 
duro... ed il Paese ha il Governo che si merita... Inoltre noi diciamo 
ai nostri maggiori colleghi d’opposizione al Governo: «Perché avete 
atteso che si uccidesse un uomo per parlare? Tutti questi scandali, 
violenze, sopraffazioni perché non hanno trovato eco nelle vostre 
colonne a suo tempo? Avete oggi i tiranni ed i decreti che meritate 
poichè anche oggi preferite tacere piuttosto che essere sequestrati 
e soppressi... Bottega non è vero?... e senza la poesia di un ideale!!».54

Questo breve ed appassionato scritto, comparso a seguito del delitto Mat-
teotti, pone chiaramente Walter Toscanini in una posizione antifascista. Il rapi-
mento avvenuto il 10 giugno 1924 e il ritrovamento del corpo del parlamentare 
socialista, il 16 agosto, segna un punto di non ritorno nella storia italiana di que-
gli anni. L’opinione pubblica, manipolata dalla propaganda del regime, sostiene il 
fascismo quasi fosse la soluzione politica ai profondi contrasti sociali del primo 
dopoguerra e del biennio rosso. Mussolini, deposti i panni del rivoluzionario, 
indossa quelli borghesi e in quei mesi di attesa e difficoltà politica per il Parti-
to fascista, la quiescenza dell’opposizione, della stampa e in generale della mag-
gioranza degli Italiani consegna il paese al Duce, che con il discorso alla Camera 
del 3 gennaio 1925, supera la situazione di stallo, assumendosi la responsabilità 
politica, morale e storica dell’omicidio, preludio delle leggi “fascistissime”, che 
nel corso dello stesso anno costituiscono lo Stato totalitario55. 

L’articolo, che chiude con un affondo critico nei confronti di Bottega di Poesia, 
innesca una polemica giornalistica con il Popolo d’Italia, organo ufficiale del PNF, 
nella rubrica Tiro a segno del 18 e 19 ottobre 1924. Con lo pseudonimo di From-
boliere, l’autore della rubrica, al titolo di Una Bottega di poesia e di... diffamazione 
antifascista, segnala nel Bollettino di settembre, oltre alle consuete notizie «più o 
meno interessanti e serie ed utili sui libri che si stampano in Italia oppure all’e-
stero», anche «di queste porcherie», riportando completamente il breve articolo 
di Toscanini. Il giornalista attacca non solo la tiratura del Bollettino, definendo-
la «un bluff!», ma chiama a testimoni i lettori della pubblicazione di Bottega per 
dimostrare «quanto sia tiranno il Governo fascista e quanto sia avvilita, in Italia, 
la...libertà di stampa» se sono riusciti a leggere «la prosa malvagia e idiota» di que-
sto Bollettino. Un’ipotesi, dai toni violenti ed aggressivi, in perfetto stile fascista, 
che non regge, poichè all’epoca il decreto repressivo della stampa, in vigore dall’8 
luglio, non prevedeva un controllo preventivo di tutte le pubblicazioni periodiche.

Il giorno successivo Fromboliere pubblica nella stessa rubrica, con il tito-
lo Ancora della Bottega di Poesia. Non basta!, una lettera di Emanuele Castelbar-
co, recapitata la sera prima, che si dissocia completamente da quanto pubblicato: 
«(...) devo dichiarare che tale cenno fu stampato a mia insaputa, contrariamente 

54 «Bollettino bibliografico mensile di Bottega di Poesia», n. triplo 4-5-6, settembre 1924, p. 62.

55 A partire dal 1925 sono introdotte le cosiddette “leggi fascistissime” volte a costituire lo Stato totalitario («(...) norme che mutarono la 
natura dello Stato italiano in senso decisamente totalitario», F. Filippi, Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a cir-
colare sul fascismo, Torino, Bollati Boringhieri, 2019, p. 16).
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all’ormai nota apoliticità di Bottega di Poesia che è e deve rimanere un centro sere-
no d’arte e di cultura al disopra di ogni competizione di parte». Con lo sguardo del 
poeta, Castelbarco non ha capito che quell’intervento etico e civile di Walter Tosca-
nini non è un venir meno alle finalità culturali dell’impresa, ma la dimostrazione 
della comprensione del contesto in cui Bottega agisce e una necessaria presa d’at-
to di una situazione che, attraverso il decreto legge in vigore dall’8 luglio56, tende 
a rendere sempre più difficile la libertà di stampa in Italia, di cui un’impresa cul-
turale come Bottega di Poesia deve tener conto; ridurre la situazione politica, con il 
pesante fardello dell’omicidio Matteotti, ad una «competizione di parte» dimostra 
ulteriormente il completo distacco dalla realtà del conte, uomo sensibile e poeta 
raffinato, ma tutt’altro che realista. Ingenuità? Convenienza politica? Difficile dirlo 
con certezza, certo il tono bonario con cui il giovane Toscanini parla a D’Annunzio 
della situazione, nella sua lettera del 13 settembre 1924, depone a favore del conte57.

L’attacco del giornalista è diretto, dai classici toni spavaldi di tanta propa-
ganda fascista; una vera resa dei conti, con cui si vuol costringere Castelbarco a 
prendere una posizione: «Non basta ignorare, egregio signore! Bisogna approvare 
o condannare! La volgarissima contravvenzione alla “nota apoliticità di Bottega di 
Poesia” non è fatto sul quale il signor Presidente possa solo guardare, passando 
per dire “io non sapevo”. Egli dovrebbe dire a parer nostro: “Io approvo oppure 
io deploro!”. Nel primo caso noi risponderemmo che gli avversari non siamo abi-
tuati a contarli e che... uno più uno meno sarebbe lo stesso per noi, nel secondo 
avremmo ragione di compiacerci con il signor Presidente il quale dimostrereb-
be con ciò che la famosa... apoliticità non è per lui quella tale bandiera all’ombra 
della quale una parte di borghesia fifona, immemore ed ingrata, contrabbanda, 
ai danni del Fascismo, tutte le lordure e tutte le viltà. Che se invece l’apolitici-
tà di Bottega di Poesia deve essere quella tal cosa che può servire a tutto, anche a 
diffamare il Fascismo, insinuando tra le pieghe di un libro di religione ed uno di 
geografia le più bestiali manifestazioni di odio antifascista, allora siamo anche 
disposti ad intrattenerci su questo genere di... apoliticità!»58.

Lo stesso 19 ottobre Walter Toscanini presenta le sue dimissioni che comu-
nica in una lettera a Cia Fornaroli: «ho dato le dimissioni da Bottega a causa del 
Bollettino e di due note apparse sul Popolo d’Italia ieri e oggi. Meglio così è finita 
con una ragione plausibile a tutti».59 Cia, in una lettera di qualche giorno dopo, 
rivela il suo turbamento per possibili conseguenze, «ti avrà servito a dare le dimis-
sioni da Bottega... ma hai trovato un brutto mezzo»60.

La dura presa di posizione di Walter Toscanini, attraverso l’articolo del set-
tembre 1924, provoca il suo arresto, un processo con l’accusa di oltraggio al pudore 
(chiaramente pretestuosa e falsa), la condanna a 5 mesi di carcere e la sospensione 
condizionale della pena. Queste informazioni sono tratte dalla biografia di Arturo 
Toscanini di Harvey Sachs; nessun documento è rimasto negli archivi consultati 

56 D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 luglio 1923 e posto in vigore dall’8 luglio 1924.

57 Vedi nota 51.

58 «Popolo d’Italia», 19 ottobre 1924.

59 Lettera citata da Patrizia Veroli nell’articolo Walter Toscanini e la Bottega di Poesia (1922-1924) a p. 14, e conservata presso l’Archivio Wal-
ter Toscanini, La Rochelle, NY.

60 Ibidem.
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a memoria del processo: il registro del Tribunale di Milano relativo a quell’an-
no è andato disperso o distrutto durante la Seconda guerra mondiale, e nessuna 
informazione a riguardo è data dal fascicolo dedicato a Walter Toscanini, con-
servato presso il Casellario politico dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma61.

Le attività della galleria e della casa editrice, di orientamento estremamente 
raffinato, sono assai dispendiose per l’alta qualità cui aspira la produzione edi-
toriale. Lo stesso Castelbarco perde l’entusiasmo iniziale nei confronti dell’im-
presa, travolto, dopo la morte della figlia Maria, dalla separazione e dalla causa di 
divorzio e soprattutto dalla volontà di dedicarsi nuovamente a tempo pieno alla 
poesia e all’arte. «Ma non posso più oltre sacrificare la mia vera ricchezza, quel-
la del mio spirito, del mio cuore, la mia ricchezza più pura che in questi anni ha 
subito e pianto all’ombra di una vita sbagliata e falsa per me»62.

La riduzione del capitale sociale e la nomina ad unico amministratore di 
Emanuele Castelbarco, deliberate dall’assemblea generale straordinaria del 5 
ottobre 1925, attestano una reale contrazione degli affari di Bottega. I tentativi di 
vendita della società ad Arnoldo Mondadori prima e poi all’industriale piemon-
tese Riccardo Gualino, attraverso la mediazione di Gabriele D’Annunzio, falli-
scono miseramente. Nell’ottobre 1926 si delibera, infatti, l’anticipato scioglimen-
to della società e la sua messa in liquidazione. 

L’esperienza di Bottega di Poesia si chiude nel 1927. 

LA SOCIETÀ ANONIMA “ANTIQUARIATO W. TOSCANINI & C.” – La società63 per 
il commercio di libri, autografi e stampe antiche, con sede nell’elegante galle-
ria De Cristoforis64, nasce con un atto del 16 settembre 1925, rogato dal nota-
io Guido Alberici di Albizzate, con studio in via Durini 2065. «Della Galleria De 
Cristoforis ricordo tutto, rivedo le scritte e gli occhi di bottega: dalla pasticceria, 

61 Il fascicolo dedicato a Walter Toscanini, «colore politico antifascista», è aperto nell’agosto 1941, molti anni dopo i fatti, quando vive ormai 
stabilmente negli Stati Uniti, in quanto membro dell’Italian emergency rescue commitee di New York (Archivio Centrale dello Stato, Casel-
lario Politico Centrale, Toscanini Walter, b. 5176).

62 Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Archivio generale, Emanuele Castelbarco, 1925 aprile 20.

63 Il fascicolo Società anonima ‘Antiquariato W. Toscanini & C.’, conservato presso l’archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, 
contiene: denuncia d’esercizio della società, con copia dell’atto notarile di costituzione e statuto (1925 settembre 16), denuncia di modifica 
della società per l’aumento del capitale (1926 marzo 11), con copia del verbale dell’assemblea generale straordinaria degli azionisti (1926 
gennaio 30) e Foglio degli annunzi legali n. 75, 1925-1926, copia del verbale della seduta del Consiglio (1926 marzo 8), con nomina di Walter 
Toscanini ad amministratore delegato, «investendolo individualmente della firma sociale per la gestione e sorveglianza tecnica e ammi-
nistrativa della Società e per gli acquisti e la stipulazione di contratti (...)» e Foglio degli annunzi legali n. 81, 1925-1926, denuncia di modi-
fica, a seguito delle dimissioni di Max Sander, con verbale dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti (1928 ottobre 23), denuncia di 
modifica per il cambiamento della data di chiusura annuale degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 31 luglio, con verbale dell’assemblea 
generale straordinaria degli azionisti (1928 novembre 13), denuncia di cessazione, con verbale dell’assemblea generale ordinaria e stra-
ordinaria degli azionisti (1932 marzo 16) relativa allo scioglimento anticipato rispetto alla data del 31 dicembre 1940, prevista dall’atto di 
costituzione, e nomina di Walter Toscanini ad unico liquidatore, con Foglio degli annunzi legali n. 99, 1931-1932. 

64 La galleria, realizzata nel 1832 dall’architetto Andrea Pizzala, su commissione dell’omonima famiglia, è stata tra le prime architetture mila-
nesi in ferro e vetro su modello francese. Il passage commerciale, a forma di lettera T, era composto da un braccio maggiore con ingres-
so sulla Corsia dei Servi (odierno corso Vittorio Emanuele II) che intersecava un braccio, con un’uscita a destra verso via Montenapole-
one e a sinistra verso via galleria De Cristoforis, oggi non più esistente, che si apriva su via San Pietro all’Orto, passando dietro la chiesa 
di San Carlo al Corso. Al suo interno, in origine illuminato a gas nelle ore notturne, settanta arcate con altrettante botteghe di moda ed 
altri generi di lusso, caffé, librerie, un albergo e un Gabinetto o Teatro Pittorico Meccanico, poi sala cinematografica. «Un luogo coperto 
che servir dovesse di pubblico ridotto nei tempi piovosi e generalmente nelle lunghe sere d’inverno», da M. Fabi, Nuovissima guida arti-
stica, monumentale e scientifica di Milano, Reina, Milano [1850], p. 33.

65 È l’indirizzo dell’elegante casa seicentesca, residenza del maestro Arturo Toscanini e della sua famiglia dal 1909 al 1957.
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che s’affacciava su Monte Napoleone, dirimpetto ad un negozio di chincaglierie, 
alle vetrine dei cinti erniarii e apparecchi ortopedici, dal paradiso dei giocatto-
li di Radice alle vetrine istruttive di Paravia, coi cartelloni per le scuole ed i globi 
terrestri, dalle trine e cuffie per bambini alla bottega dei timbri e ai cappellini 
della Projetti, sino agli impianti elettrici e scaldabagni sul corso Vittorio Emanue-
le dirimpetto al caffé (...) che fu poi soppiantato dal famoso Sala Volta, il cinema 
delle coppiette clandestine dove non si faceva mai luce viva e lo spettacolo era 
continuato!»66.

La libreria antiquaria compare per la prima volta nella Guida Savallo di Milano 
e Provincia nell’edizione del 1926, mantenendo lo stesso indirizzo in galleria, tra 
gli esercizi commerciali sul lato sinistro, fino al 1929, quando, nel corso dell’an-
no, cambia sede, trasferendosi in via Cerva 19. 

La società, fondata da Walter Toscanini e da Ugo Ruggeri, con un capitale 
di £ 10.000 rappresentato da 50 azioni, è gestita da un Consiglio d’amministra-
zione presieduto da Eugenio Marzorati e costituito dal figlio del Maestro e dal 
bibliofilo Max Sander67. Il successo negli affari porta ad un aumento di capitale 
da £ 10.000 a £ 300.000: «Il Presidente dà lettura della relazione del Consiglio 
d’amministrazione che si richiama al felice inizio della gestione sociale e fa pre-
sente la necessità di fornire adeguati mezzi finanziari allo sviluppo degli affari, 
sviluppo che si manifesta di indubbio e brillante avvenire»68. 

Il primo catalogo, dedicato a manoscritti, incunaboli, cinquecentine, autogra-
fi, edizioni aldine e bodoniane, accuratamente descritte, è del maggio 1926. L’atti-
vità della libreria si amplia anche all’editoria, con la pubblicazione de La rilegatura 
piemontese del ‘700 (1929) del «pioniere dimenticato della storia delle arti decorati-
ve italiane»69 Giuseppe Morazzoni e di libri d’arte, in edizione di lusso, secondo l’e-
legante tradizione di Bottega di Poesia come La Vecchia Milano. Album di 24 vedute, 
tratte da quadri e disegni inediti di diversi autori, incisi all’acquaforte da Ernesto Festuc-
ci (1930) e Le roman des îles Borromées. Suite italienne del violinista Ugo Ara (1933).

Interessante nel verbale di seduta del CdA dell’8 marzo 1926, oltre alla fidu-
cia espressa dal Presidente «circa il buon esito dell’impresa», il rilievo fatto dal 
consigliere Sander «per la miglior oculatezza nella scelta e nel commercio dei 
libri, in modo da escludere possibilità di critiche», elevando in questo modo l’of-
ferta commerciale ad alti livelli perseguiti negli anni, «dedicandosi particolar-
mente al libro raro e perciò di valore»70. 

66 Lettera di Walter Toscanini a Cesarino Branduani del 14 gennaio 1964 in Branduani, Memorie di un libraio, pp. 23-24.

67 In Archivio di Stato si conserva un fascicolo nel fondo Gabinetto di Prefettura, Documentazione sui cittadini di origine ebraica, b. 42, con-
tenente un breve carteggio intercorso tra Sander e la Prefettura di Milano, a seguito delle leggi razziali del novembre 1938. Max Sander 
nato a Düsseldorf in Germania, si trasferisce in Italia nel 1907, prima a Nervi, poi a Firenze e infine a Milano, dove conosce e sposa Maria 
Frassi, dedicandosi all’attività antiquaria. Collaboratore della rivista di storia della grafica e dell’illustrazione libraria «Maso Finiguerra» 
(1936-1940), fondata e diretta da Lamberto Donati, Sander è autore del monumentale Le livre illustré italien depuis 1467 jusqu’à 1530, pub-
blicato nel 1942 (Vedi G. Petrella, Presentazione, «L’illustrazione. Rivista del libro a stampa illustrato», I, 2017).

68 Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, Imprese cessate, Società anonima ‘Antiquariato W. Toscanini & C.’, verbale 
dell’assemblea generale straordinaria degli azionisti, 1926 gennaio 30.

69 Vedi http://laboratorioberetti.eu/ricerche/giuseppe-morazzoni-pioniere-dimenticato-1883-1959/. Walter Toscanini curerà insieme al 
Morazzoni la pubblicazione di alcune lettere inedite di Giuseppe Verdi: Lettere inedite, raccolte ed ordinate da G. Morazzoni, Milano, La 
Scala e il Museo teatrale/ Libreria editrice milanese, 1929.

70 Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, Imprese cessate, Società anonima ‘Antiquariato W. Toscanini & C.’, verbale 
dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti, 1926 marzo 8.
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Nell’ottobre del 1928 Max Sander presenta le sue dimissioni ed è sostituito da 
Carlo Sommaruga. Nell’assemblea, a cui presenziano tutti gli azionisti71, si delinea 
la situazione economica, rilevando una contrazione degli affari in un quadro più 
ampio di «crisi generale a tutti i mercati e a tutte le industrie»72. 

La situazione è riconosciuta come monito ad un ulteriore miglioramento, svi-
luppando l’attività all’estero, in particolare nel mondo anglossassone73. Nel 1929 il 
giovane Toscanini ha la fortuna di trovare una copia della Passio Christi di Albrecht 
Dürer, pubblicata a Nurnberg nel 1511, e di venderla alla New York Public Library74. 

Bibliofilo entusiasta, dopo un fortuito acquisto, Walter Toscanini si appassiona ai 
Sonetti lussuriosi dell’Aretino, pubblicati nel 1527, e ne diventa profondo conoscitore. 
La sua ricerca sulle edizioni del poeta toscano e sui costumi sessuali del XVI secolo 
in Italia gli ha permesso di realizzare una collezione di volumi e documenti, notati 
per ricchezza dall’Istituto Kinsey per le ricerche sul sesso di Bloomington in Indiana. 

L’attività imprenditoriale coinvolge importanti collezionisti, quali Bruno 
Dolcetta, direttore della Banca Commerciale Italiana, il banchiere Raffaele Mat-
tioli75 e Gabriele D’Annunzio. 

Anche a seguito del distacco da Bottega di Poesia, la corrispondenza di Wal-
ter Toscanini con il Vate prosegue. Nel 1928, quattro anni dopo il primo rife-
rimento presente nella corrispondenza conservata presso il Vittoriale degli 
Italiani, il giovane Toscanini chiede nuovamente il permesso di pubblicare i 
discorsi dannunziani tenuti a Fiume alla “Legione Orfica”. Interessante nota-
re l’appellativo «carissimo Comandante», con cui si rivolge a D’Annunzio, sol-
lecitando senza dubbio la sua vanità76. 

29/XII/28
Carissimo Comandante,
un giorno ormai lontano mi avevi promesso che avrei potuto pub-
blicare con altri tuoi scritti quelle due belle orazioni pronunciate a 
Fiume per la Legione Orfica raccolte e pubblicate dalla Vedetta di 
Fiume. Non chiedo gli altri scritti ma solo il permesso di pubblica-
re in una edizione non venale (di 100 o 200 copie) quelle due mira-
bili orazioni in cui la figura di papà è scolpita come in un bassori-
lievo e la cronaca della giornata fiumana della Legione Orfica. Se 

71 Eugenio Marzorati, presidente del Consiglio d’Amministrazione, azionista per 55 azioni al portatore, Walter Toscanini, con 60 azioni nomi-
native, Carla Toscanini, madre di Walter, con 650 azioni al portatore e Carlo Sommaruga, con 705 azioni al portatore e 30 nominative.

72 Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, Imprese cessate, Società anonima ‘Antiquariato W. Toscanini & C.’, verbale 
dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti - Relazione dei Sindaci, 1928 ottobre 23.

73 Su due volumi donati nel 1934 da Walter Toscanini all’Archivio di Stato di Milano: il Laudum de plano regule vallis Sancti Martini (1387-
1716, b. 46, sottofasc. 1.1) e il Registro delle provvisioni del Comune di Val San Martino in Cadore (1439-1480, b. 46, sottofasc. 1.2), compaiono 
all’interno della coperta due etichette, in inglese:  Antiquariato W. Toscanini & C. / Books, Engravings, Autographs/  Via Cerva 19, Milano.

74 Il suo fiuto è dimostrato anche dalla scoperta di falsi mozartiani fabbricati dal falsario Tobia Nicotra. Vedi P. Veroli, Walter Toscanini, 
Bibliophile and Collector, p. 333 e l’interessante tesi in Master of Arts Mozart, Pergolesi, Handel: a study of three forgeries di Erin Elizabeth 
Smith, University of Maryland, 2014.

75 Nell’archivio storico Intesa Sanpaolo si conserva uno scambio di corrispondenza tra la libreria e i dirigenti della Banca Commerciale Ita-
liana, con una lettera del 17 dicembre 1931 in cui Walter Toscanini invita il commendator Dolcetta per la visione di una raccolta di incisio-
ni e una proposta d’acquisto a Raffaele Mattioli, fatta da Nela Mangili, collaboratrice di Toscanini, riguardo il libro d’arte La Vecchia Mila-
no. Album di 24 vedute, tratte da quadri e disegni inediti di diversi autori, incisi all’acquaforte da Ernesto Festucci, edito dalla libreria. 

76 Fondazione Vittoriale degli Italiani, Archivio Generale, Toscanini Walter.



104 Studi

la cosa può essere fatta e ti può essere gradita ti invierei le bozze 
per l’approvazione tra pochi giorni. Con immutata amicizia e cor-
diale affetto mando il mio augurio per l’anno nuovo.
Walter Toscanini

25/I/29
Carissimo Comandante,
Non avendo ricevuto risposta alle mie lettere e non vedendo ritor-
nare le bozze che m’ero permesso far fare, ritengo che la cosa sia 
spiaciuta o che per impegni editoriali precedenti non possa esse-
re fatta. Dovendo ai primi di febbraio partire per qualche mese, dò 
ordini affinchè la composizione venga distrutta.
Con cordiali saluti invio anche i migliori auguri
Walter Toscanini

Anche questa volta le proposte cadono nel silenzio e si capisce quanto il gio-
vane Toscanini sia amareggiato da questo atteggiamento. L’ultima missiva conser-
vata al Vittoriale è del 16 novembre 1931 e si limita, come in una qualsiasi lettera 
commerciale, a segnalare, con un formale “lei”, un volume antico e a comunica-
re l’invio di un catalogo di acqueforti per l’eventuale acquisto. 

La società cessa nel 193277; purtroppo l’omissione di una parte del verbale 
dell’assemblea ordinaria degli azionisti, in cui annualmente il Presidente delineava 
la situazione dell’impresa e la sua politica di indirizzo, non ci permette di capire la 
motivazione del suo scioglimento. Visti i verbali degli anni precedenti è presumibi-
le una contrazione degli affari e un costante peggioramento della situazione com-
merciale ed economica, tenendo anche conto del contraccolpo della grande crisi del 
1929 e del trionfo del regime fascista, a cui i Toscanini sono notoriamente avversi78. 

GABINETTO DI PREFETTURA DI MILANO: «TOSCANINI WALTER - INFORMAZIONI» 
– A partire dal 1932 Walter Toscanini è nuovamente oggetto dell’attenzione delle 
autorità fasciste. Il fascicolo della Prefettura di Milano, aperto a suo nome79, testi-
monia, in linea con l’atteggiamento ostile del Duce, i tentativi di dimostrare le sue 
simpatie antifasciste. 

I motivi del carteggio contenuto appaiono chiaramente pretesti che da Roma 
tentano di confermare propensioni contrarie al regime, forse nella volontà di 
fare cosa gradita al Duce, in aperto contrasto con il maestro Toscanini, dopo il 
suo rifiuto di dirigere l’inno del Partito, in apertura di un concerto a Bologna in 
memoria del compositore Martucci (1931), e che osa sfidarlo, spinto dai suoi ide-
ali di democrazia, giustizia e libertà, noti a livello internazionale.

In risposta ad una nota dell’Ufficio Disciplina della Federazione provinciale 

77 La chiusura della società è decisa nell’assemblea del marzo 1932 e registrata presso il Tribunale di Milano a maggio dello stesso anno.

78 Nel corso degli anni Trenta Walter Toscanini si dedica all’attività antifascista clandestina e insieme alla sorella Wally rappresenta un punto di 
riferimento per la resistenza e l’espatrio degli antifascisti. Durante la guerra Wally, in contatto con esponenti della Resistenza italiana e con i 
servizi segreti americani in Svizzera, facilita il rientro clandestino di un centinaio di ufficiali italiani, internati nella Confederazione, per il raf-
forzamento del movimento di liberazione, in particolare del Corpo volontari della Libertà, comandato dal generale Raffaele Cadorna, in una 
missione affidatale nel marzo 1945. Rimando a G. Perona (ed), Formazioni autonome nella Resistenza. Documenti, Milano, Franco Angeli, 1996.

79 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.
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fascista, che segnala nel catalogo della libreria la presenza di alcuni autogra-
fi «aventi particolare sapore di antifascismo», il Questore di Milano non rileva 
nulla di compromettente80. 

Una parte del carteggio riguarda, poi, la notizia della nascita di un nuovo 
periodico artistico a sua cura81. La prima comunicazione del Sottosegretario di 
Stato per la stampa e propaganda, indirizzata da Roma al Prefetto di Milano, pre-
mette un’aprioristica opposizione all’iniziativa, in linea con l’atteggiamento di 
Mussolini nei confronti del Maestro e di tutti i suoi familiari: tale iniziativa «non 
è gradita e (...) il parere di questo Sottosegretariato è recisamente contrario alla 
eventuale richiesta di riconoscimento del direttore». 

La minuta di una lettera del Prefetto, indirizzata al Sottosegretariato del 
4 dicembre 1934, smentisce le voci relative alla creazione di un nuovo periodi-
co artistico82, attestando una regolare condotta morale e politica del Toscanini, 
nonostante la sua mancata iscrizione al PNF83.

Dalla missiva si ricostruisce l’attività professionale del giovane Toscanini in 
quegli anni, prima confermando il suo impegno nella società antiquaria per il 
commercio di libri e stampe antiche, fondata nel 1925 e chiusa nel 193284, poi l’im-
piego presso l’ufficio pubblicitario della casa editrice Mondadori85 e, in quan-
to esperto di danza e coreografia, collaboratore del quindicinale d’arte Perseo, 
edito da Arturo Della Porta86. 

L’ultimo documento è proprio un ritaglio del Perseo del 1934, segnalato dalla 
madre Carla De Martini, allarmata dalle richieste di notizie sul conto del figlio e 
sul rischio di perdita del suo impiego in Mondadori, per la campagna giornali-
stica montata dal periodico contro la ballerina Jia Ruskaja87, «suggestionato dalla 
Cia Fornaroli» in rivalità con la danzatrice russa, in seguito al suo licenziamen-
to dal Teatro alla Scala. Il ritaglio raccoglie, infatti, una serie di brevi commenti 

80 «In risposta alla lettera controindicata, con la quale codesta onorevole Federazione comunicava che S.E. il Segretario del Partito aveva 
segnalato essere il signor Walter Toscanini autore di un catalogo di autografi, alcuni dei quali aventi particolare sapore di antifascismo, 
trasmetto il catalogo in parola, facendo presente che dall’esame di esso non è stata rilevata alcuna frase o descrizione di autografi a sfon-
do antifascista», ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

81 «Vuolsi che Walter Toscanini abbia in animo di creare in Milano un nuovo periodico artistico». Minuta del Prefetto del 3 ottobre 1934 in 
ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

82 «Non vi è nulla di reale né mai il Toscanini ha pensato a ciò» in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

83 «Posso escludere in modo sicuro che il sig. Toscanini Walter (...) abbia avuto ed abbia in animo di creare un nuovo periodico artistico. 
Egli per quanto non iscritto al PNF, risulta di regolare condotta morale e politica e non ha mai dato luogo a sfavorevoli rimarchi» in ASMi, 
Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

84 «e dal 10 aprile 1928 alla fine del 1931 ha pubblicato sotto la sua direzione responsabile un catalogo mensile relativo a tale attività dal titolo “Anti-
quario W. Toscanini &C.”, periodico completamente cessato» in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110.

85 In assenza del fascicolo personale, quale dipendente, presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, è complesso definire in detta-
glio la mansione svolta e i progetti seguiti in casa editrice.

86 «Dal lato giornalistico-artistico egli si interessa di quanto riguarda le arti della danza, della coreografia e dello scenario. Gli si ricono-
sce in merito particolare competenza, per cui ogni tanto, suoi articoli in materia sono ospitati da giornali e riviste» in ASMi, Prefettura 
di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - Serie I, b. 1110. 

87 Evgenija Fedorovna Borisenko (1902-1970), in arte Jia Ruskaja (pseudonimo ideato da Anton Giulio Bragaglia che significa “Io sono russa”), è 
una danzatrice, coreografa e maestra di danza. Fuggita dalla Russia insieme al padre, ufficiale dell’esercito zarista, arriva in Italia nel 1921, 
dove sposa Aldo Borelli, fascista della prima ora e direttore del Corriere della sera. Comincia una brillante carriera all’ombra del regime: prima 
al Teatro alla Scala, prendendo il posto di Cia Fornaroli come direttrice della scuola di ballo (1932-1934), dove insegna un metodo basato su 
teorie di Jaques-Dalcroze detto Orchestica, poi a Roma presso la Regia Scuola di danza, da lei fondata nel 1940 e diventata nel 1948 Accademia 
Nazionale di Danza, che dirige fino alla sua morte. Vedi G. Tani, Ruskaja Jia Evgenija Fedorovna in Enciclopedia Italiana - II Appendice, 1949.
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a notizie apparse sulla stampa (in particolare sul Corriere della sera88) che attac-
cano direttamente o indirettamente la ballerina russa. 

Sono anni di interessi poliedrici e caratterizzati da quel fiuto imprenditoriale 
che farà la fortuna economica della famiglia. È proprio negli uffici della casa edi-
trice in via della Maddalena che Arnoldo Mondadori mostra a Walter e ad alcuni 
collaboratori una scatola di Monopoly appena giunta dagli Stati Uniti (1935). Tra i 
giovani impiegati, a cui Mondadori mostra il gioco, c’è Emilio Ceretti89 che, con 
l’autorizzazione dell’editore non interessato al settore ludico, fonda nel 193790, 
con i colleghi Walter Toscanini e Paolo Palestrino, e con l’ingegner Ercole Ranzi 
De Angelis, l’Editrice Giochi (EG). 

La società anonima ha come finalità «la pubblicazione, il lancio e lo sfrut-
tamento commerciale di giochi, passatempi istruttivi ed edizioni per stren-
ne», con sede in via Rugabella 11, una stanza, messa a disposizione dal poeta 
Delio Tessa, in cui i tre colleghi si ritrovano per il lavoro di traduzione della 
versione inglese. I nomi delle vie sono ispirati alla toponomastica milane-
se: viale Monte Rosa, piazza Vesuvio, viale Gran Sasso (nel gioco “bastioni”), 
via Verdi, corso Colombo, largo Augusto (nella prima edizione “largo Litto-
rio”), viale dei Giardini (indirizzo di Ceretti), con qualche riferimento al regi-
me (“Via del Fascio”, ridenominata dopo la guerra) e a Casa Savoia. Monopo-
li, con la “i” finale per l’esigenza autarchica e fascista di italianizzare le parole 
straniere, sarà un vero successo.

WALTER E TERSICORE – Alla fine della Prima guerra mondiale Riccardo Pick-
Mangiagalli, compositore e direttore del Conservatorio di Milano, presenta a 
Walter Toscanini l’étoile Lucia Fornaroli, impegnata in un balletto con sue musi-
che presso il Teatro Costanzi di Roma. 

Nata a Magenta il 16 ottobre 1888, Lucia Fornaroli compie i suoi studi pres-
so la Scuola di danza del Teatro alla Scala di Milano, allieva di Cesare Coppi-
ni, Raffaele Grassi e Caterina Beretta e, dopo brevi esibizioni come solista, si 
diploma nel 1910, perfezionandosi con Enrico Cecchetti, in quegli anni maestro 
di danza della compagnia dei Ballets russes di Sergej Diaghilev. Scelta da Giu-
lio Gatti Casazza, già direttore amministrativo della Scala ed ora del Metropo-
litan Opera House, debutta come prima ballerina nella stagione teatrale 1910/11 
al Met di New York, dove rimane fino al 1914, proseguendo, poi, la sua attivi-
tà di danza con la compagnia di Anna Pavlova. Alla riapertura della Scala, nel 
primo dopoguerra, torna a Milano per la prima esecuzione de Il carillon magico 

88 In quegli anni il Corriere della sera è diretto da Aldo Borelli, marito della Ruskaja. Si delinea, così, un conflitto giornalistico tra i compa-
gni delle due ballerine rivali.

89 Emilio Ceretti, detto Mimi (1907-1988), è stato giornalista, traduttore, critico cinematografico e imprenditore, co-fondatore della Editri-
ce Giochi.

90 Atto di fondazione, presso lo studio notarile di Angelo Carpani in via Spiga 46, con statuto della società (1937 settembre 18). Dagli atti 
conservati nell’Archivio della Camera di Commercio di Milano e di Monza, la figura di Walter Toscanini scompare a partire dall’atto di 
modifica della società da anonima in accomandita semplice del 17 febbraio 1942, per ricomparire solo dopo la seconda guerra mondiale, 
attraverso l’atto d’acquisto di una quota di capitale da Ettore Bona (1948 ottobre 4). Probabilmente l’uscita dalla società, non attestata da 
alcun documento conservato in archivio, precede la sua partenza per gli Stati Uniti nell’ottobre 1938. Il fascicolo, senza dubbio lacuno-
so, cita ancora nel 1972 un membro della famiglia Toscanini: un atto notarile di Alessandro Maffi del 12 dicembre attesta la modifica dei 
patti sociali in cui compare Walfredo Toscanini, figlio di Walter, che vende, in qualità di socio, la sua quota a Mariarosa Santambrogio in 
Meroni. La società di Ceretti cessa nel 1979, fondendosi con la Italgiochi.
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di Pick-Mangiagalli, nella parte di Pierrot, e prosegue la sua collaborazione con 
il teatro milanese fino al 193291. 

Dal 1929 succede ad Enrico Cecchetti alla direzione della Scuola di danza 
del Teatro. A causa delle forti pressioni fasciste per il suo legame con i Tosca-
nini, lascia il teatro milanese, sostituita da Jia Ruskaja; diventa maestra di ballo 
al Festival musicale internazionale di Venezia e fonda la Compagnia del ballet-
to italiano di Sanremo92. 

La sua attività si amplia alla recitazione e al cinema, interpretando alcuni 
film93 «nei quali si distinse, oltre che per la sua bellezza, anche per una notevo-
le sensibilità di attrice».94

Donna colta e affascinante, colpisce immediatamente il più giovane Tosca-
nini, con cui nasce una relazione, sempre più intensa anche se non esclusiva nei 
primi anni. Una coppia moderna in cui i due amanti vivono indipendentemente; 
ma, dopo un anno circa dalla nascita del piccolo Walfredo, nell’agosto 1929, die-
tro insistenze di Lucia95, si stabiliscono in un appartamento nel centro di Mila-
no, prima in via Menotti poi in via Vitali. Celebreranno le loro nozze nel 1938, 
solo alla vigilia del trasferimento negli Stati Uniti, dopo 19 anni dal loro primo 
incontro. Negli States la Fornaroli si dedica all’insegnamento della danza, prima 
al Ballet Theatre poi alla School of classical dancing di New York, secondo il meto-
do Cecchetti, alla base anche del metodo Balanchine, altro allievo del danzato-
re e coreografo italiano. 

Si spegne il 16 agosto 1954 a Villa Pauline, Riverdale.

All’inizio della loro storia d’amore, Walter Toscanini, con lo pseudonimo di 
Gualtiero De Martini, dedica all’affascinate étoile scaligera L’arte della danza e 
dell’Arte di Cia Fornaroli, realizzato nel 1923 in 500 esemplari per i tipi di Bottega 
di Poesia, su modello di eleganti edizioni francesi dedicate a Nijinski e alla Pavlo-
va, con un breve scritto e sedici immagini. La copertina riporta un disegno di 
Daniele Crespi in cui una ballerina danzante lancia in aria un nastro che compo-
ne il nome di Cia Fornaroli. In questa pubblicazione, che delinea un ritratto inna-
morato della ballerina, Walter afferma che «ella danza..., danza come si respira, 
come un uccello canta, un’acqua scorre, armoniosamente, con una naturalez-
za ed una grazia che attirano, conquistano, affascinano e la rendono una viven-
te musicalità, una gioia degli occhi. (...) Cia Fornaroli (...) insegue il suo sogno 

91 L’archivio storico del Teatro alla Scala conserva un fascicolo dedicato, contenente i contratti per le stagioni teatrali 1922/23 - 1928/29 e 
corrispondenza relativa agli ingaggi della Fornaroli. Il primo contratto è stipulato il 30 ottobre 1922 per il ruolo di «prima ballerina (...) in 
Mahit novella mimo-sinfonica del maestro Pick Mangiagalli» per un compenso di £ 3.500 mensili (Teatro alla Scala, Archivio storico, b. 
26, Tit. III, cl. 4, fasc. 3).

92 Vedi P. Veroli, Una rivolta antimanzottiana: i balletti da camera di Walter Toscanini e Cia Fornaroli (Sanremo 1933), «Choréographie», n. 9, 
1997 e della stessa autrice Walter Toscanini e i balletti di Sanremo, «Choréographie», n. 10, 1997.

93 Cura di baci e I fioretti di San Francesco di E. Graziani Walter, girati nel 1916, Nellina di G. Serrena (1917), Frou Frou di A. De Antoni (1918), 
con Francesca Bertini, L’orgoglio e l’ira di E. Bencivenga (1919 ) e infine Haydée, girato nel 1923, con la partecipazione del corpo di ballo 
del Teatro alla Scala.

94 P. Campi, Fornaroli Lucia, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 49, 1997.

95 In una lettera a Walter Toscanini del gennaio 1932 Cia dice: «il [Maestro] soffre di questo stato indeciso e ti vorrebbe più risoluto, più deci-
so. Egli teme pure che tu non voglia abbastanza bene a Dedé [soprannome del piccolo Walfredo], altrimenti cercheresti di rendergli la 
vita più normale a costo di lottare. Cosa che non avverrebbe mai perché egli non andrebbe mai contro di te nei riguardi dei tuoi doveri 
verso Dedé» in Sachs, Toscanini. La coscienza, p. 559.
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d’arte di far ritornare la danza ad una espressione di grazia, ad una manifesta-
zione di sensibilità musicale, ad una religione di pagana bellezza e non un vano, 
incoerente e stupido sfoggio di virtuosismo meccanico da giocolieri e da saltim-
banchi da fiera»96.

Seguendo il ritmo di quella passione per l’arte coreutica, fortemente lega-
ta alla sua storia d’amore, nel 1932 Walter Toscanini, con Paolo Fabbri, idea una 
rivista, la prima in Italia, dedicata completamente alla danza e ne pubblica un 
“numero unico di saggio”, che per mancanza di finanziamenti non ha seguito97. 
La copertina, ideata da Giorgio Dabovich98, riporta un’immagine tratta da una 
litografia ottocentesca della ballerina Maria Taglioni, con stilizzazioni di danza-
trici e un titolo nello stile déco, con lettere capitali derivate dal carattere Bifur di 
A.M. Cassandre (1929), dalle connotazioni cubiste e dalla tipica texture a righe99. 
Secondo i propositi della redazione, con sede in via Vincenzo Monti 52, La Danza 
si pubblicherà regolarmente dal mese di ottobre in fascicoli mensili di 32 pagi-
ne «riccamente illustrati al prezzo di £ 2». 

Il periodico si articola in una rubrica Punte e piroette, con segnalazioni di 
notizie, pubblicazioni e spettacoli relativi al mondo della danza, che costellano 
tutto il fascicolo, e in vari contributi di scrittori, critici, giornalisti e appassio-
nati d’arte coreutica. La rubrica, tenuta da Walter Toscanini con lo pseudonimo 
del «povero Tapeur», ha un respiro decisamente internazionale: segnala perfor-
mances di compagnie di danza italiane ed estere, propone un’aggiornata biblio-
grafia e informa il lettore sullo stato del collezionismo in materia. Scorrendo 
il sommario di questo numero, vediamo le collaborazioni di Ugo Ojetti, Marco 
Ramperti, Paolo Fabbri, Anton Giulio Bragaglia, lo stesso Toscanini, con il nom 
de plume Gualtiero De Martini, ed altri, con contributi su personaggi ed istitu-
zioni che hanno fatto la storia o che mantengono viva la tradizione della danza 
italiana100. Non mancano omaggi a Cia Fornaroli, con una bellissima fotogra-
fia in apertura della rivista, un entusiastico ritratto di Marco Jesus Beltran101 e 
una sezione a lei dedicata, nel suo ruolo di prima ballerina e direttrice dell’Ac-
cademia di Ballo del Teatro alla Scala, e alle sue allieve Attilia Radice, Ria Tere-
sa Legnani, Eugenia Sala, Bice Del Frate e Wanda Nardi102; ampio spazio è con-
cesso al Teatro alla Scala103.

96 G. De Martini, L’arte della danza e dell’Arte di Cia Fornaroli, Milano, Bottega di Poesia, 1923, pp. 13 e 17.

97 La rarissima rivista, conservata presso la Biblioteca Sormani di Milano, manca delle pagine 39 e 40, con i contributi di G. Viterbo, La 
Mimica Riprodotta - Cinematografo e M. Gonella, Musica per Danza.

98 Giovane artista triestino (1902-1956), inizia la sua carriera come apprendista presso l’Ufficio propaganda della Compagnia di Navigazio-
ne Lloyd Triestino. Trasferitosi a Milano, dal 1932 è direttore artistico dell’agenzia pubblicitaria IMA (Idea, Metodo, Arte), una delle più 
importanti società pubblicitarie dell’epoca.

99 S. Gregorietti - E. Vassale, La forma della scrittura. Tipologia e storia degli alfabeti dai Sumeri ai giorni nostri, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2007, pp. 246-259.

100 Il cavaliere Enrico Cecchetti e i balli russi di Ugo Ojetti, Maria Taglioni e il centenario de La Sylphide (1832-1932) di Paolo Fabbri, I Sakharoff 
di Anton Giulio Bragaglia.

101 M.J. Beltran, Come danza Cia Fornaroli.

102 Tra gli annunci in fondo alla rivista, compare a tutta pagina l’inserzione della Scuola privata di Cia Fornaroli in viale Regina Margheri-
ta 32, con una sua splendida fotografia nel ballo Pétrouchka di Stravinsky, che pubblicizza l’insegnamento di danza classica, secondo il 
metodo Cecchetti, ma anche di danze greche, ritmiche, di carattere, folkloristiche e nazionali, coreografia, mimica e perfezionamento, 
allestimenti di balli, feste, spettacoli coreografici e benefici.

103 P.F. Elogio del Balletto bianco e Scaliger e Tappe della Danza e del Balletto della Scala.
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Nella rivista non manca, inoltre, con la consueta vis polemica del giovane 
Toscanini, il brillante racconto di una serata presso la libreria de Il Convegno, 
con la danzatrice russa Jia Ruskaja, storica rivale della Fornaroli:

«Jia Ruskaja il 16 aprile ha presentato al pubblico del Convegno le 
sue allieve (...) in alcuni saggi che pur rilevando un’accurata pre-
parazione e un certo studio peccavano a nostro avviso di dilettan-
tismo. Un dilettantismo aristocratico, signorile e di buon gusto nel 
quale si confondono, senza amalgamarsi in una vera nuova forma 
d’Arte, teorie moderniste e una pratica di “passi” e “posizioni” tra-
dizionali, ma deformate e svisate. Questa incoerenza  tra tendenza 
e realizzazione era ancor più stridente agl’occhi di tutti gli spetta-
tori, poichè il saggio era stato preceduto da una specie di confe-
renza di Jia Ruskaja, ed ancora echeggiavano per le sale certi suoi 
aspri giudizi sulla danza classica tradizionale che definiremo...
avventati! E francamente alla signorina Ruskaja conferenziera, le 
nostre ballerine potrebbero rispondere per queste scortesi frec-
ciate con un famoso conciso proverbio meneghino: “offelee fa el tò 
mestee”, se non fosse innato in noi quel largo senso di ospitalità e 
di cortesia che ci fa trovare persino bello e straordinario tutto ciò 
che è straniero o ci viene da stranieri, anche quando sono schiaffi. 
Noi apprezziamo la signorina Ruskaja come avvenente danzatri-
ce, possiamo seguirla in tutte le sue utopie, di un’Arte senza cano-
ni né regole, ma preferiamo sinceramente vederla danzare e rea-
lizzare plasticamente le sue armonie interiori.
La seguiremo con la più viva simpatia, desiderosi d’applaudirla, 
come l’abbiamo applaudita, nell’interpretazione della Coquette di 
Palumbo quando è apparsa vaporosamente bianco vestita a sostituire 
un’allieva indisposta. Lasci a noi di discutere di metodi e di teorie, 
la storia e la critica della Danza, si liberi plasticamente nella gioia 
del ritmo, dato che ella crede di esser nata per danzare, e si ricor-
di che la Danza è arte muta per eccellenza e che un bel tacere...»104

Quella stessa rivalità che causa i timori della madre Carla per l’attenzione 
nuovamente rivolta dalla Prefettura di Milano nei confronti del figlio. Anche nel 
Perseo i giudizi sulla Ruskaja non sono certo teneri; questa, sostituita la Fornaroli 
al Teatro alla Scala, si fa presto strumento del regime, secondo la visione virilista 
del fascismo, rifiutando il modernismo e proponendo una danza classico-accade-
mica, che favorisce il ruolo che si riteneva appropriato alle donne (la maternità), 
indirizzata verso l’educazione delle ragazze alla grazia e alle buone maniere105. 

Ma il ricordo dell’amore per Tersicore, appellativo dannunziano dato alla For-
naroli, è ancora vivo nel 1957, quando Walter Toscanini, vedovo da qualche anno, 
dona alla biblioteca Sormani di Milano la Dissertation sur les ballets pantomimes 

104 «La Danza», p. 38.

105 Vedi P. Veroli, Danza in Dizionario del fascismo, Torino, Einaudi, 2002, pp. 391-392 e della stessa autrice Baccanti e dive dell’aria. Donne, 
danza e società in Italia, 1900-1945, Città di Castello, Edimond, 2001.
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des anciens di Gasparo Angiolini, in edizione anastatica. La breve introduzione al 
testo, da lui redatta, ricostruisce la storia e l’importanza dell’attività dell’Angio-
lini, frequentatore a Milano di Parini, Verri e Beccaria, e di questo raro opusco-
lo, trovato per caso in una villa abbandonata durante la ritirata di Caporetto, in 
quanto «prezioso documento di quelle riforme teatrali che furono tentate e intro-
dotte nel secolo XVIII nei balli»106. Poche ma commosse parole per ricordare, con 
eleganza e riservatezza, l’amore per la moglie, attraverso questo volume dona-
to nel 1919 «ad una danzatrice che una sera apparendo sul palcoscenico del Tea-
tro Costanzi mi colpì per quelle precise doti che l’Angiolini ritiene siano attributi 
essenziali dell’eccellente danzatore: ‘la grace, la noblesse, l’élégance des attitudes... 
l’expression ou l’art de parler en dansant...’. Quella danzatrice era Cia Fornaroli e 
questo libretto fu il primo della nostra raccolta di documenti e libri sulla Danza».107 

Walter Toscanini è stato per tutta la vita, con la moglie, un collezionista di 
materiale bibliografico ed iconografico sull’arte coreutica, raccogliendo una colle-
zione di inestimabile valore di materiali manoscritti e a stampa relativi alla danza 
italiana dal XV secolo ai primi decenni del XX. Nel 1932, secondo una segnala-
zione presente sulla rivista La Danza, la raccolta si componeva già di circa 300 
volumi, di oltre 400 libretti di ballo e di 500 incisioni, con ritratti di danzatrici.

La collezione, donata nel 1954, dopo la morte della moglie, alla New York 
Public Library, costituisce la Cia Fornaroli collection, con Papers relating to the 
Guglielmo Ebreo manuscript (1935-1967) 108. La sezione Archives & Manuscript della 
stessa istituzione conserva, inoltre, la Walter Toscanini collection of research mate-
rials in dance (1781-1963). 

La sua passione di bibliofilo ed antiquario è confermata anche da donazio-
ni fatte, nel 1934 e 1937, all’Archivio di Stato di Milano, di cui il giovane Toscanini 
era assiduo frequentatore: «I documenti (...) furono donati a questo Archivio, in 
più volte, dal dottor Walter Toscanini nell’occasione che frequentò lungamente 
quest’aula di studio per ricerche sul coreografo Gaspare Angiolini e sulla danza 
nei secoli XVIII e XIX»109. 

Le carte eterogenee, confluite nel fondo Piccoli Acquisti, Doni, Depositi e 
Rivendicazioni, manoscritte o a stampa, su supporto cartaceo o membranaceo, 
spaziano dal 1387 al 1880 e provengono probabilmente dalla libreria Antiquariato 
W. Toscanini & C., messa in liquidazione nel 1932/33. Nel primo inventario, realiz-
zato subito dopo l’ingresso della documentazione in Archivio, si rimanda ad un 
fascicolo110 del carteggio amministrativo dell’Istituto e si fa menzione ad un cenno 
di ringraziamento e cortesia, da parte del Ministero dell’Interno, nei confron-
ti del donatore. Il fondo, da me riordinato, è costituito da due fascicoli: il primo, 

106 Introduzione di Walter Toscanini all’edizione anastatica di G. Angiolini, Dissertation sur les ballets pantomimes des anciens, pubblicata a 
Milano nel 1956.

107 L’edizione anastatica riproduce anche il grazioso ex libris di Cia Fornaroli. Nel volume è inserita anche una sua foto, con la dedica: «A Cia 
inimitabile nella sua arte, egualmente armoniosa e musicale sulla scena e nella vita». 

108 Rimando alla scheda descrittiva della mostra Passo dopo passo. Walter Toscanini e la danza italiana, a cura di Francesca Falcone e Patri-
zia Veroli, inaugurata il 5 dicembre 2012 nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana di Roma: https://www.beniculturali.it/mibac/
export/MiBAC/sito-iBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_2609.

109 Dal vecchio inventario del fondo Walter Toscanini in Sala cataloghi dell’Archivio di Stato di Milano.

110 Fasc. 11, XIV.1 del 1934, prot. n. 212. Il fascicolo, insieme a tutto l’“archivietto” dell’Archivio di Stato di Milano, costituito da 1.312 buste e 
210 registri, dal 1796 al 1942, è stato distrutto durante i bombardamenti del 1943.
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denominato Dono W. Toscanini 1934, con 25 sottofascicoli, contenenti 3 volumi e 
22 atti, datati tra il 1387 e il 1880, e il secondo, Dono W. Toscanini 1937, con 4 sot-
tofascicoli, contenenti 3 delle 4 pergamene donate (la laurea del Marenzi risulta 
mancante già nel 1980), relativi agli anni 1461 - 1553.

LA PARTENZA PER GLI STATI UNITI – La situazione, sempre più difficile nell’Ita-
lia fascista, spinge Walter Toscanini, convinto democratico111, a trasferirsi defini-
tivamente negli Stati Uniti, preoccupato anche per l’atmosfera non certo favore-
vole in cui sono costretti a vivere i suoi genitori. 

Mussolini, infatti, conduce una lotta serrata nei confronti del Maestro, che 
per protesta non dirige più in Italia dal 1931, anno dell’episodio dello schiaf-
fo di Bologna. Le comunicazioni telefoniche sono sotto sorveglianza, agenti 
della polizia segreta in borghese stazionano in via Durini e al rientro dal festi-
val di Lucerna112, tenutosi nell’agosto 1938, con il concerto diretto nel parco di 
villa Wagner a Tribschen, Arturo Bocchini, capo dell’OVRA, ritira il passapor-
to di Arturo Toscanini. 

A partire dalla primavera dello stesso anno il Maestro, in seguito ai suoi 
viaggi in Palestina113, era stato oggetto di una campagna giornalistica diffamato-
ria, pilotata da Roberto Farinacci114. Inoltre, nel corso di una telefonata ad Ada 
Mainardi del 3 settembre, intercettata dal regime, aveva definito le leggi razzia-
li entrate in vigore quello stesso anno, come «roba da Medio Evo!», opponendo-
si recisamente alla politica antisemita fascista115.

La figlia Wally cerca di muoversi in favore del padre per la restituzione del 
documento prima con Fulvio De Suvich, ambasciatore italiano negli Stati Uniti, 
poi direttamente con Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri, ma senza ottenere 
alcun risultato: «Ricevo la Contessa Castelbarco Toscanini che piange per il ritiro 
del passaporto al padre (...). Il Duce si è irritato perché molti italiani e in primo 
luogo la Principessa di Piemonte sono andati a Lucerna per il concerto wagne-
riano. Ma il ritiro del passaporto è dipeso da una intercettazione telefonica, dalla 
quale risultava che Toscanini attaccava il Duce per la politica antisemitica, qua-
lificandola “roba da Medio Evo”» 116.

La situazione si risolve grazie ad una brillante idea di Walter che, attraverso 
un amico giornalista, Carlo Franquinet de Saint-Rémy, corrispondente della Uni-
ted Press in Italia, promuove una campagna sulla stampa internazionale, additan-
do all’opinione pubblica il regime mussoliniano quale “carceriere” di Toscanini. 

111 In Memorie di un libraio, Cesarino Branduani (1897-1976), storico direttore della libreria Hoepli di Milano, pubblica una lettera, inviata da 
Walter Toscanini nel gennaio 1964, in cui si ricordano «le ore di trepidazione (...), quando distribuivamo clandestinamente Il Becco Gial-
lo e Giustizia e Libertà ai nostri clienti preferiti (...)». Il Becco giallo era un giornale satirico spiccatamente antifascista, chiuso nel 1926, 
mentre Giustizia e Libertà era un foglio clandestino prodotto dal movimento politico «per l’autonomia operaia, la repubblica socialista, 
un nuovo umanesimo», fondato da esuli antifascisti a Parigi nel 1929. 

112 Il concerto aveva attirato in Svizzera numerosi ammiratori italiani di Toscanini, in particolare esponenti delle élites politiche (non fasci-
ste) e culturali, tra cui la consorte dell’erede al trono d’Italia, provocando l’irritazione del Duce. Vedi Archivio Centrale dello Stato, Mini-
stero dell’Interno, Direzione generale Pubblica Sicurezza, Divisione Polizia Politica, Fascicoli personali, Toscanini Arturo, b. 366. 

113 Vedi ASMi, Archivio Toscanini - Fotografie, s. 83. Palestina.

114 Vedi l’articolo Il Giudeo onorario apparso sulla rivista «Il Regime fascista» nella primavera del 1938.

115 «Ormai non c’è più limite (...) Ma questa è roba da Medio Evo». Sachs, Toscanini. La coscienza, p. 873.

116 G. Ciano, Diario 1937-1943, Milano, Rizzoli, 1980, p. 175.
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Il Duce cede, il passaporto è rilasciato e il Maestro parte alla volta dell’im-
barco francese del Normandie, diretto a New York.

Nonostante le forte pressioni fasciste per il licenziamento, Mondadori pro-
pone a Walter Toscanini di continuare il suo lavoro per la casa editrice, trasferen-
dosi in Svizzera, ma il giovane, in una lettera di maggio117, conferma le sue dimis-
sioni, comunicando la decisione di trasferirsi nel New Jersey. 

Illustre Comm. Mondadori,
Le esprimo ancora la mia riconoscenza per il permesso datomi di 
recarmi a New York a trattare l’affare cessione brevetto Imca Radio 
e poichè queste trattative richiedono e richiederanno, per quan-
to ben avviate, in un prossimo futuro un mio nuovo prolunga-
to soggiorno a New York, Le sarei veramente grato se Ella volesse 
sin da ora studiare la possibilità di sostituirmi con altra persona 
nelle mansioni che oggi occupo nella Sua Casa. Come ebbi a dirLe 
pochi giorni or sono avrei per questo motivo deciso di trasferir-
mi con la mia famiglia a New York e Le sono veramente grato delle 
Sue parole che sono per me il più alto e prezioso elogio ch’io mi 
potessi sognare di meritare.
Ho riflettuto ancora e lungamente ma è con vero dispiacere che, 
malgrado le Sue insistenze perché io rimanga alla Mondadori, Le 
confermo le mie dimissioni.
Rimarrò a Sua disposizione sino a che Ella non abbia trovato la per-
sona capace di sostituirmi e di continuare il lavoro di propagan-
da, alla quale poter dare le consegne e le direttive per l’immediato 
futuro delle nostre iniziative pubblicitarie.
Grazie ancora caro Commendatore e mi creda
Suo devoto 
Walter Toscanini

Gli eventi si susseguono rapidamente e, con il padre ormai al sicuro negli 
Stati Uniti, Walter Toscanini, con Cia, il piccolo Walfredo e la madre Carla, il 12 
ottobre 1938 s’imbarca da Genova sul transatlantico Conte di Savoia.

117 Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, Archivio storico Arnoldo Mondadori Editore, Arnoldo Mondadori, fasc. Walter Tosca-
nini, 1938 maggio 21.
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The proposed paper aims to present the archive of Gaetano and Rosolino Petrot-
ta, Sicilian-Albanians, promoters of the political, religious and cultural life of the 
Albanian historic minority communities of Italy.  
In the Petrotta fund, kept in the Historical Archive of the Piana degli Albanesi Epar-
chy, still lies a large part of the two brothers’ political and cultural activities over a 
period of time that goes from the early twentieth century to the sixties. Consisting – 
or, better to say, hosted –of about 50 items, now in the description phase, the small 
but important documentary fund contains memoranda, notes, leaflets, private and 
institutional correspondence, organizational drafts, newspaper clippings, drafts of 
books, magazines, offering to the user a slice of political-cultural life aimed at the 
construction, maintenance and defense of the Italian-Albanian identity.

GAETANO E ROSOLINO PETROTTA. LE VICENDE E IL CONSTESTO – Gli studi più 
recenti relativi alle donne e agli uomini eminenti delle comunità storiche italo-
albanesi si sono incentrati, prevalentemente, su personalità del passato le quali, 
per meriti politici, culturali, sociali, hanno riscosso la stima trasversale all’in-
terno e fuori dalle comunità. 

Il pantheon arbëresh1 è un luogo dell’anima molto affollato, abitato più o meno 
legittimamente, secondo criteri in prevalenza riconducibili a una sorta di politi-
camente corretto strettamente connesso al momento storico attraversato. In que-
sto mutevole firmamento, tuttavia, vi sono, al di là e al di qua dell’Adriatico, alcuni 
riferimenti non soggetti a revisioni. Nessuno ardirebbe a mettere in discussione, ad 
esempio, il valore storico e umano delle imprese militari di Giorgio Kastriota Skan-
derbeg e dei suoi compagni, o dei protagonisti, albanesi e arbëreshë2, della Rilindja3. 

Diverse figure di spicco riportano, invece, spesso per storia politica perso-
nale, le stimmate di protagonisti discussi, controversi, divisivi. Contrariamen-
te al fratello, Gaetano, il cui altissimo valore invece è stato ampiamente ricono-
sciuto, Rosolino Petrotta è una di queste. 

La narrazione del suo profilo culturale, storico, politico e istituzionale può 
essere – comunque la si pensi – una restituzione alla memoria collettiva sicu-
lo-albanese di ulteriori e autentici pezzi di vita e di storia comune. I tentativi 

1 O italo-albanese. Si chiama in questo modo la nutrita popolazione, presente nell’Italia meridionale a partire dal secolo XV, provenien-
te da alcuni territori dell’attuale Albania, dell’Epiro e del Peloponneso. Un processo di costruzione identitaria lungo secoli ha condot-
to le comunità arbëreshe ad avvertire una forte vicinanza con quei territori, soprattutto con l’Albania, grazie all’idea di un’eredità comu-
ne (linguistica, culturale, rituale) che ha condotto chi sta al di qua dell’Adriatico a identificarsi con coloro i quali, invece, stanno al di là. 
Sulla questione della costruzione dell’identità degli italo-albanesi si rimanda a M. Mandalà, Mundus vult decipi. I miti della storiografia 
arbëreshe, Rende, Fondazione Universitaria Francesco Solano, 2009. 

2 La compilazione di liste di personaggi, più o meno illustri, è sempre operazione tanto complicata quanto, per certi versi, soggettiva e 
arbitraria. Non tutti, come è ovvio, si troveranno d’accordo su quella qui proposta dalla quale, ad libitum, è lecito aggiungere o sottrarre 
nominativi. Cfr. De Planae Albanensium viris illustribus, «Biblos», IX, 21-22 (2002), pp. 25-38.

3 Il termine – letteralmente, rinascita – indica il movimento risorgimentale albanese. Cfr. F. Altimari, Naples, an important center of the 
arbëresh-albanian Renaissance in 18th and 19th Centuries, «Studi sull’Oriente Cristiano», XIX, 2 (2015), pp. 81-110. 
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biografici finora noti4 non rendono giustizia, se non in chiave agiografica, alla 
multiformità delle sfumature e delle sfaccettature del suo pensiero nonché della 
sua azione politica e culturale. 

«Rosolino Petrotta è uno degli uomini che quando scompaiono dal teatro in 
cui hanno agito in questo mondo, sembra che lascino non solo acefale le istitu-
zioni che hanno fondato o che hanno servito, ma addirittura inanimate, aven-
done impersonato lo spirito e le energie fattive. È pure uno di quegli uomini la 
cui energia non può limitarsi a una sola istituzione e a un solo campo, ma, pure 
dedicandosi a una poliedrica attività, portano ovunque il medesimo impulso e 
la medesima linea ideale»5. Le parole dedicate a Rosolino Petrotta da P. Giusep-
pe Valentini ben si prestano a introdurre le pagine che seguiranno, poiché, oltre 
a restituire un quadro lusinghiero della persona – dipinto, peraltro, non da un 
concittadino, né da un arbëresh, ma da un padovano di nascita e albanese d’ado-
zione – tracciano anche i tratti di un’operosità caleidoscopica che, naturalmen-
te, si riflette nelle carte lasciate in eredità, insieme al fratello. 

Il cammino di Gaetano (1882-1952) e Rosolino Petrotta (1894-1969) prende 
le mosse dalla crisi di quel fine e inizio secolo, XIX e XX, che coinvolse piena-
mente la comunità siciliana e quella arbëreshe, in particolare quella di Piana 
dei Greci (oggi degli Albanesi), che aveva dato loro i natali e dove in quel perio-
do viveva la loro famiglia. Tassello decisivo del loro percorso fu la formazio-
ne – religiosa per l’uno, Gaetano, Papàs Tani, che scelse la via del sacerdozio, 
e culturale e politica per l’altro, Rosolino, che da quella strada deviò – avve-
nuta  nel Seminario greco-albanese di Palermo in un momento, fra l’altro, di 
grave crisi di quella fondamentale istituzione6 che avrebbe determinato le scel-
te fondamentali che portarono loro, naturaliter, a militare da protagonisti, in 
ambito culturale, accademico e politico, nell’area cattolica moderata. Causa 
ed effetto della posizione politica, culturale e ideologica7 di Rosolino furono 
alcune irrinunciabili convinzioni che lo avrebbero portato a collidere e com-
petere in modo netto e verticale con altre culture e altri movimenti politici, 
come quello socialista.

4 Cfr. A. Guzzetta (ed), Rosolino Petrotta (1894-1968), Palermo, Centro Internazionale di Studi Albanesi, s.d.; N. Ressuli, Ricordo di un leader, «Jeta 
Arbëreshe», I, 9 (1975), pp. 7-8; A. Guzzetta (ed), Rosolino Petrotta: un grande siculo-albanese tra fede e politica, Atti del Congresso, Palermo, 
Centro Internazionale di Studi Albanesi, 1985; A. Guzzetta (ed), Gaetano e Rosolino Petrotta: due eminenti figure della cultura albanese, Atti 
del XIX Congresso internazionale di studi albanesi, Palermo, Centro Internazionale di Studi Albanesi, 1994; D. Martucci, Un siculo-albanese 
esemplare: Rosolino Petrotta, in  F. Altimari, G. Gurga, S. Sinani (eds), Matteo Mandalà dhe albanologjia sot (Në 60-vjetorin e lindjes), Tiranë, 
Fast print, 2018, pp. 287-302; G. Schirò Di Maggio, Poema arbëreshe/Poemi arbërischi, Tiranë, Ombra GVG, 2018, p. 133 e p. 183.

5 G. Valentini, Rosolino Petrotta, in A. Guzzetta (ed), Rosolino Petrotta (1894-1968), pp. 6-21. Il contributo è contenuto all’interno di un pam-
phlet commemorativo pubblicato dopo la scomparsa di Rosolino Petrotta. 

6 Il Seminario greco-albanese di Palermo fu il frutto dell’azione politico-religiosa lenta e costante di P. Giorgio Guzzetta a partire dai primi 
decenni del Settecento. Fu concepito come istituzione destinata alla formazione culturale e religiosa del clero arbëresh e del suo ceto diri-
gente. Nella storia delle comunità albanesi di Sicilia l’apertura del Seminario costituì una tappa fondamentale nello sforzo continuo di 
arrestare il decadimento della loro tradizione culturale, etnica, linguistica e religiosa e, parallelamente, di affermare un’identità comu-
nitaria che in quegli anni si stava costruendo, se non a tavolino, quasi. Sul Seminario non è presente alcuna opera organica e soddisfa-
cente che ne delinei una storia. Sul suo fondatore, invece, si è versato tanto inchiostro. Su tutti, si rimanda a G. D’Angelo, Vita di Padre 
Giorgio Guzzetta, P. Manali (ed), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2009; M. Mandalà, Padre Giorgio Guzzetta e le origini della 
costruzione d’identità arbëreshe, «Hylli i Dritës», XXXV, 1-2 (2015), pp. 374-425.

7 Come noto, contrastato e sofferto fu il rapporto e il confronto fra il movimento socialista e quello cattolico; iscriverlo nel tradizionale 
binomio progressisti/moderati non funziona, soprattutto se si guarda alle vicende successive alla prima Grande Guerra che avrebbero 
portato una nazione giovane, come l’Italia di allora, nel baratro del fascismo e della Seconda guerra mondiale.
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Entrambi fissarono come principale missione propria, come di tanti altri 
arbëreshë, l’impegno, nei modi e con tutti gli strumenti disponibili, prima a favo-
re dell’indipendenza d’Albania dall’Impero turco, poi a curare i rapporti tra l’I-
talia e l’Albania che, nei primi decenni del XX secolo, diventarono sempre più 
saldi. Gli arbëreshë, innegabilmente, ne furono un pezzo importante e i Petrotta 
fra loro, i quali svolsero poi in Albania, per conto dell’Italia fascista, una attivi-
tà intensa e importante almeno dalla seconda metà degli anni trenta del Nove-
cento fino alla caduta, e oltre, della dittatura in entrambe le sponde dell’Adria-
tico. Lì, Rosolino, medico di professione, già funzionario dell’I.N.A.I.L. in Italia, 
fu incaricato dal regime fascista di occuparsi dell’istituzione di un analogo ramo 
dell’Ente a partire dal 19398. 

A conclusione del secondo conflitto mondiale, allorché i partigiani comu-
nisti di Enver Hoxha occuparono il potere in Albania, Rosolino rientrò in Ita-
lia, dove intraprese una brillante carriera che gli avrebbe consentito di ricopri-
re importanti incarichi politici e istituzionali. Seguirà, infatti, poi, l’elezione tra 
le fila della Democrazia Cristiana a deputato dell’Assemblea Regionale Sicilia-
na, dove ricoprì anche l’incarico di Assessore regionale all’Igiene e alla Sanità9.

Il suo impegno, dopo la carriera parlamentare, si sarebbe protratto, con una 
accentuazione maggiore su aspetti più propriamente culturali – ma sempre nella 
medesima direzione – fino quasi alla sua scomparsa, avvenuta nel 1969, riuscen-
do a trovare tempo ed energie per organizzare iniziative ed eventi in occasio-
ne del cinquecentenario dalla morte di Skanderbeg (1468-1968). Anche nella fase 
conclusiva del suo tempo non mancò di influenzare, quando non di promuovere, 
fatti e vicende che per gli Albanesi di Sicilia si sarebbero successivamente rive-
lati, se non esemplari, sicuramente dirimenti. 

Il consenso riportato all’interno e all’esterno delle comunità arbëreshe fu cer-
tamente molto ampio, ma altrettanto significativa e pervicace, anche se talvolta 
alquanto preconcetta, fu l’ostilità dei suoi avversari politici che cercarono, legit-
timamente almeno dal punto di vista della competizione prettamente politica, 
di offuscarne l’immagine e di condizionarne negativamente l’azione. Per onestà 
intellettuale, bisogna riconoscere che la sua qualità maggiore, il suo reale punto 
di forza, non fu la riflessione teorica – anzi in questo senso non può essere defi-
nito un vero e proprio intellettuale, almeno non nel senso classico del termine 
– bensì l’analisi politica, l’intuito e la capacità, non comune, di tradurre idee e 
progetti in fatti, ‘cose’ e, in alcuni casi, istituzioni10. 

Papàs Gaetano, presbitero, dal canto suo, è ritenuto a buon diritto il fonda-
tore della moderna disciplina scientifica albanologica, nel cui campo ebbe una 

8 Cfr. G. Valentini, Rosolino Petrotta, p. 10; per un’analisi attenta dei rapporti tra gli Arbëresh e l’Albania a cavallo dei secoli XIX e XX si riman-
da a V. Scalia, Un ponte oltre l’Adriatico, in F. Leoncini (ed), Italia, Albania, Arbëreshë fra le due guerre mondiali, Atti del convegno, Palermo, 
Pitti, 2013, pp. 21-50; un esaustivo lavoro di censimento delle fonti relative alla presenza italiana in Albania in S. Trani (ed), L’Unione fra 
l’Albania e l’Italia. Censimento delle fonti (1939-1945) conservate negli archivi pubblici e privati di Roma, Roma, Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato, 2000. 

9 Eletto all’Assemblea regionale siciliana per tre mandati consecutivi, dal 1947 al 1959, oltre alla carica di Assessore alla Sanità ricoprì anche 
quella di Presidente della 1ª Commissione legislativa “Affari Istituzionali”. Il suo profilo da deputato è disponibile all’indirizzo https://
www.ars.sicilia.it/deputati/petrotta-rosolino.

10 «Vero è che egli soleva dire che nella coppia fraterna Papàs Gaetano era la mente ed egli era umilmente il braccio». G. Valentini, Rosoli-
no Petrotta, p. 13.
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carriera accademica di rilievo internazionale. Dall’interno delle aule del Semi-
nario sino all’attività matura, la sua naturale inclinazione per la filologia bizan-
tina lo proiettò verso un instancabile lavoro intellettuale, che si espresse sin da 
subito nelle colonne della rivista settimanale Fjala e t’In Zoti (1912-15)11. 

Anch’egli, come si è già avuto modo di dire, coltivò in prima persona il rap-
porto con l’Albania e contribuì alla costruzione di una coscienza letteraria alba-
nese tramite i suoi lavori: su tutti, Popolo, lingua e letteratura albanese, che conob-
be l’onore dei torchi nel 1931 e che gli valse un’onorificenza dal re d’Albania, Zog 
I12. Negli anni successivi ebbe modo di compiere diversi viaggi verso l’Albania, 
dietro l’invito e per incarico dell’allora Ministro dell’Istruzione, Ernest Koliqi13. 

Per i suoi meriti, Papàs Gaetano fu membro effettivo del Real Istituto di 
Studi Albanesi, Commendatore dell’Ordine di Skanderbeg, membro dell’Istituto 
di Studi Adriatici di Venezia, dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Paler-
mo e della Società Siciliana per la Storia Patria. 

L’attività accademica arrivò tardi, all’età di 50 anni, nel 1932. Inizialmente 
titolare del neoistituito insegnamento di Lingua e Letteratura Albanese presso 
l’Ateneo palermitano, concluse la carriera da professore ordinario nel 1952. La 
sua attività all’interno dell’Università ebbe un significato dirimente poiché «con-
ferì all’albanologia un prestigio ed una autorevolezza mai conosciuta prima» che 
si espresse non solo sul piano didattico ma, soprattutto, sul piano della ricerca e 
della promozione di incontri scientifici di notevolissimo impatto, come il Primo 
Congresso Internazionale di Studi Albanesi, tenutosi nell’ottobre del 194814. 

Nel caso dei due Petrotta, è ragionevole sostenere che il loro orizzonte e il 
loro obiettivo politico, al di là e oltre le scelte realmente praticate, fu sempre e 
comunque la tutela e la salvaguardia degli interessi, culturali e no, dell’intera 
comunità albanese e, maggiormente, italo-albanese. La loro azione rispondeva 
e corrispondeva a un progetto politico e culturale, quasi indipendente dalle fasi 
storiche contingenti, risalente alle intuizioni e alle strategie poste allora in esse-
re da padre Giorgio Guzzetta. 

Il loro cammino assunse le fattezze di un tracciato di ampia prospettiva che, 
partendo dalla comunità arbëreshe siciliane, li proiettò verso luoghi, persone ed 
eventi di particolare rilevanza nazionale e internazionale, grazie al ruolo di pro-
motori dell’identità italo-albanese e siciliana. Vettori delle loro iniziative furono 
la Lega Italo-Albanese e l’Associazione Cattolica Italiana per l’Oriente cristiano 
che, in maniera trasversale, li accompagnarono dai primi incarichi d’insegna-
mento e istituzionali all’interno del Seminario, a uno dei più grandi pellegrinag-
gi in Terra Santa mai organizzati nel Mediterraneo, passando per l’organizzazio-
ne degli incontri ecumenici delle “Settimane Orientali” (capaci di coinvolgere le 
chiese e le comunità bizantino-ortodosse di tutto il mondo), sino al compimen-
to del massimo loro progetto, l’istituzione dell’Eparchia di Piana degli Albanesi 

11 Alcuni numeri del 1915 sono conservati in ASEP, Seminario Greco-Albanese, b. 133

12 Cfr. le Note biografiche di M. Mandalà in G. Petrotta, Popolo, lingua e letteratura albanese, M. Mandalà (ed), Palermo, A.C. Mirror, 2003, pp. 
25-26.

13 Lo ebbe a ricordare egli stesso nella Nota bibliografica in G. Petrotta, Svolgimento storico della cultura e della letteratura albanese, M. Man-
dalà (ed), Palermo, A.C. Mirror, 2003, p. 133. 

14 A. Guzzetta, Prefazione, in G. Petrotta, Popolo, lingua e letteratura, p. 12.
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(1937), una delle due diocesi territoriali degli albanesi d’Italia15, a cui avevano lavo-
rato alacremente anche le generazioni precedenti, già, sicuramente, a partire da 
padre Giorgio Guzzetta16.

Chiunque, al di là e oltre posizioni e schieramenti consolidati, aspiri in 
buona fede a dare un fattivo contributo alla tutela e alla salvaguardia della cul-
tura arbëreshe, non può non tenere nel massimo conto, nel metodo e nel meri-
to, l’opera e l’azione di questi acuti e instancabili organizzatori e promotori di 
epocali avvenimenti.

LE CARTE PETROTTA. RICOGNIZIONE DEL NUCLEO DOCUMENTARIO – I diversi 
studi condotti sulle due figure non hanno invero tenuto conto delle carte d’archi-
vio dei Petrotta. Tale assenza è da imputare certamente alla mancata conoscen-
za dell’esistenza di un fondo documentario prodotto dai due fratelli nell’eserci-
zio delle loro attività.

Il fondo Petrotta è conservato presso l’Archivio Storico dell’Eparchia di Piana 
degli Albanesi e nei decenni passati è stato considerato parte integrante del prin-
cipale dei fondi di tale Archivio, il Seminario greco-albanese. Seguendo consue-
tudini archivistiche tutt’altro che insolite, semplicemente, vi confluì. In occasio-
ne di un recente riordino, quest’archivio è stato descritto all’interno di una serie 
eterogenea denominata Attività culturali al cui interno, oltre alle carte in ogget-
to, ricadono, con molta più pertinenza, i documenti non ‘amministrativi’ pro-
dotti dal quell’istituzione.

L’Archivio Storico dell’Eparchia, diventato ormai un archivio di concentra-
zione, solo recentemente17 istituito formalmente come Archivio in senso lato, è 
stato, non già de jure, ma certamente de facto, per tanto tempo un deposito depu-
tato alla conservazione. Lungo il Novecento, soprattutto a partire dall’erezione 
dell’Eparchia, nei locali del Palazzo Vescovile di Piana si sono accumulate carte 
e scritture provenienti da diversi soggetti. Le ragioni, storiche e archivistiche, 
di questa commistione non costituiscono di certo dei casi unici: l’aggregazione, 
all’interno degli stessi locali, di documentazione di provenienza varia ha costi-
tuito, nei secoli, l’unico rimedio per la sopravvivenza della stessa, e ciò è valido 
maggiormente per gli archivi ecclesiastici18. L’intero archivio, e nello specifico il 
fondo Seminario, ha conosciuto negli anni diversi interventi di riorganizzazione 

15 L’Eparchia di Piana dei Greci, istituita da papa Pio XI con bolla Apostolica Sedes del 26 ottobre 1937 per i fedeli di rito greco della Sicilia, fu 
riconosciuta civilmente dallo Stato italiano il 2 maggio 1939. Papa Giovanni XXIII, con bolla Orientalis Ecclesiae dell’8 luglio 1960, ha posto 
sotto la giurisdizione dell’Eparchia anche le parrocchie di rito latino esistenti nei comuni di origine albanese della Diocesi. L’altra Epar-
chia, precedente di un ventennio circa, è quella di Lungro, Cosenza, in Calabria. 

16 Il diretto rimando è a B. Lavagnini, Giorgio Guzzetta e l’Eparchia di Piana degli Albanesi, «Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di 
Palermo», IV, 40 (1980-1981), pp. 301-306. L’istituzione di un vescovato, in principio solo ordinante, è stato un progetto perseguito dagli 
italo-albanesi per almeno due secoli. Numerosi documenti relativi alle richieste inoltrate, alle negazioni e pareri negativi ricevuti, alle 
contrattazioni con le autorità, laiche ed ecclesiastiche, in merito all’erezione di un vescovato greco per la Sicilia sono stati rinvenuti in 
AAP, Arch. Nunz. Napoli, bb. 120, 199, 203-204; ASPF, Scritture originali riferite nelle Congregazioni generali, voll. 864, 917; ASPF, Scritture 
riferite nei Congressi, Italo-Greci, voll. 1-10. 

17 Decreto vescovile di istituzione dell’Archivio Storico Diocesano “Padre Giorgio Guzzetta”, n. 156/19 del 21 settembre 2019. 

18 I temi della dispersione, del ritrovamento, del recupero di materiale documentario sono stati affrontati di recente in G. Dell’Oro, M. Lan-
zini (eds), Archivi riemersi, archivi dispersi e riuso della documentazione, Brescia, Archivio di Stato di Brescia, 2019. 
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e tentativi di riordino19. L’ultimo, certo, lavoro di descrizione – si può affermare 
con un certo grado di sicurezza – consiste in una fotografia dello status quo dei 
diversi fondi che non ha comportato alcun maneggiamento, né effettivo inter-
vento di riordino. L’esito è stato un inventario che ha conosciuto gli onori della 
stampa ma che, archivisticamente, benché fondamentale per conoscere l’esi-
stente – e degno di gratitudine anche semplicemente per aver sottratto dall’in-
curia tutte le carte, conservate in scatoloni o dentro buste appoggiate alla rinfu-
sa – sarebbe più opportuno definire elenco20. 

Un precedente e più incisivo tentativo di riordino è da collocare negli anni 
Cinquanta del secolo scorso. Lo studio di diversi elementi che compongono l’ar-
chivio, tra cui alcuni caratteri estrinseci delle carte e certune modalità di condi-
zionamento, procedendo, ne hanno suggerito l’autore, o gli autori. 

Nel secondo dopoguerra il Seminario greco-albanese venne spostato dalla 
sua sede originaria di Palermo al nuovo palazzo vescovile di Piana degli Albanesi. 
È in questo momento che avviene l’innesto fra l’Archivio del Seminario e le carte 
dei Petrotta. L’ipotesi che si avanza è che per un periodo, prima che l’archivio 
si muovesse verso Piana, i due fratelli lo abbiano trattenuto, forse con l’intento 
di riordinarlo, forse perché reputati gli unici degni della tutela della memoria. 

A supporto della ipotesi di custodia delle carte da parte dei Petrotta o, comun-
que, di un passaggio nelle loro mani, vi sono delle evidenze: la presenza di docu-
mentazione indiscutibilmente appartenente all’uno o all’altro, afferente alle 
attività politiche, culturali, professionali, personali dei due fratelli, fra la docu-
mentazione del Seminario (come, ad esempio, una lettera, un biglietto da visita, 
un invito, totalmente fuori contesto); il condizionamento di alcune carte in car-
pette recanti l’intestazione dell’Assessorato Igiene e Sanità della regione Sicilia, 
incarico – come si è visto – ricoperto da Rosolino Petrotta dal 1949 al 1955. 

Vi è ragione di credere che, oltre ad averlo custodito, Rosolino e Gaetano 
Petrotta si siano cimentati anche in un lavoro di riorganizzazione delle carte – 
secondo criteri dettati semplicemente dall’intuito, corrispondenti a raggruppa-
menti sostanzialmente per materia – con molta probabilità per ragioni di studio e 
ricerca. In effetti, oltre a una traccia di riordino, è pure presente una prima descri-
zione delle carte mediante individuazione dell’oggetto di gran parte delle unità 
documentarie. Il progetto di risistemazione, per ragioni ignote, venne interrot-
to. Quando le carte raggiunsero la nuova sede di Piana, pur avendo un impianto 
riconoscibile, si mescolarono – in alcuni casi irrimediabilmente – alle carte già 
presenti e a quelle che si sarebbero aggiunte negli anni a venire. Alle carte del 
Seminario, dunque, si sono unite quelle dei Petrotta, fuse tra loro a tal punto da 
non consentire di distinguere nettamente dove finisca l’archivio dell’uno e inizi 
quello dell’altro, mutando, con i loro interventi, la struttura dell’intero archivio, 
snaturando l’eventuale l’ordinamento del soggetto produttore (il Seminario gre-
co-albanese di Palermo) e spezzando il vincolo archivistico. Partendo da que-
ste considerazioni, e ritenendo che un archivio sia, per definizione, di qualcu-
no o di qualcosa, intendendo un rapporto non di proprietà, bensì di causazione, 

19 Un intervento di riordino, si auspica conclusivo ed esaustivo, si sta completando da parte di chi scrive tenendo conto delle descrizioni 
già approntate nelle precedenti operazioni.

20 G. Schirò, L’archivio storico dell’Eparchia di Piana degli Albanesi. Ordinamento e inventario, Palermo, [s.n.], 1993.
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tra il soggetto produttore ed esso21, si potrebbe forzatamente affermare che tale 
complesso sia nella sua interezza l’archivio dei Petrotta.

Il fondo generato dai Petrotta, dal canto suo, ha perso la definizione dei pro-
pri contorni inglobando, al suo interno, pur essendo di esigue dimensioni, carte 
di altra natura, tra cui alcune dello stesso Seminario. Se tutto quanto ricondu-
cibile ad archivio personale è chiaramente individuabile, altrettanto non si può 
dire per le carte relative alle attività delle istituzioni fondate, rette e amministra-
te sicuramente di concerto, quasi ‘fuse’ all’interno dei raggruppamenti22.

Il fondo, forse, non si dovrebbe definire come un archivio privato stricto 
sensu: in esso si residua buona parte delle molteplici attività politiche e cultura-
li, istituzionali e private, dei due fratelli, in un arco temporale che va dai primi 
del Novecento sino agli anni Sessanta dello stesso. Pur non potendosi definire 
tout court neppure archivio di persona, come spesso capita anche nei fondi di 
famiglia, dove si frappone documentazione di natura privata a quella pubblica, 
è comunque traccia dell’attività individuale. Questo carattere ibrido, istituzio-
nale/privato, di certi archivi è specchio di una mancata reale separazione tra le 
due sfere nella vita del soggetto produttore23.

L’archivio è pervenuto in completo stato di disordine. Non è presumibile 
che la struttura attuale sia quella originaria né, tantomeno, che risponda a una 
spontanea sedimentazione delle carte. Alla data presente, è stato effettuato un 
lavoro di ricognizione e di descrizione alta delle carte, di cui si è stilato un elen-
co; da questa prima elaborazione promanano le considerazioni sui nuclei chia-
ramente individuati per la loro omogeneità. Di questi, è stato possibile stabili-
re la consistenza in termini di unità archivistiche, intendendo in questo modo i 
diversi modi di aggregazione documentale. Si tratta, nello specifico, di fascico-
li, volumi, registri, conservati in circa 50 buste. 

I raggruppamenti individuati, allo stato attuale, sono:

NUCLEO DOCUMENTARIO ESTREMI CRONOLOGICI CONSISTENZA 

Associazione Cattolica per l’Oriente Cristiano 1928-38 35 unità

Lega Italo-Albanese 1902-1937 15 unità

Rassegna Italo-Albanese 1919-21 4 unità

Centro Internazionale di Studi Albanesi 1949-1954 7 unità

Archivio non istituzionale/privato 1908-1964 37 unità

1. Associazione Cattolica per l’Oriente Cristiano. Fondata nel 1929 con 
la partecipazione di entrambi i Petrotta come “Circolo di Studi per l’Oriente 
Cristiano” all’interno del Seminario, assunse questa denominazione nel 1931. 
L’ACIOC, a carattere nazionale, svolse un ruolo fondamentale di sostegno e 

21 Cfr., nel merito, F. Valenti, Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi, in Idem, Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia isti-
tuzionale, D. Grana (ed), Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 2000, pp. 83-114. 

22 «In realtà egli col suo dotto fratello sacerdote formarono per quasi un quarantennio come una doppia persona animata dello stesso spi-
rito, Papàs Gaetano come l’ispiratore e l’uomo di dottrina, il Dott. Rosolino come lo zelatore e l’organizzatore». G. Valentini, Rosolino 
Petrotta, p. 6. 

23 Cfr. A. Cantaluppi, Le carte di Luciano Jona e Francesco Rota, «Archivi», XII, 1 (2017), pp. 80-96: 82. 



124 Studi

promozione delle comunità di rito orientale presenti nel territorio italiano 
e costituì un ponte di collegamento fra queste e l’Oriente ortodosso. Massi-
ma espressione della sua attività è stata l’organizzazione delle “Settimane di 
preghiere e di studi per l’Oriente Cristiano”, celebrate a partire dal 1930 nelle 
maggiori città italiane, quali Palermo, Siracusa, Venezia, Bari, Firenze, Milano, 
Napoli. L’esistenza dell’Archivio dell’Associazione Cattolica per l’Oriente Cri-
stiano era già stata individuata, come tale, in occasione di uno degli interven-
ti descrittivi24, e segnalato sotto la voce “Settimane Orientali”25. Questo dato, 
oltre a confermare di aver ignorato che si trattasse di uno dei pezzi dell’archi-
vio dei Petrotta, riprova altresì che l’intervento di riordino operato negli anni 
’90 del secolo scorso non sia stato altro che la redazione di un elenco di con-
sistenza, poiché la voce “Settimane orientali” è ancora lì presente26. Oltretut-
to, non si tratta della documentazione prodotta, ricevuta o acquisita dall’Asso-
ciazione, di cui Gaetano fu Direttore nazionale e Rosolino Segretario generale, 
bensì, per la maggior parte, di quella riferibile alla loro attività. Vi si conser-
va buona parte della corrispondenza e i documenti relativi all’organizzazio-
ne delle Settimane Orientali (inviti, programmi, locandine, adesioni). Un’esi-
gua parte dell’archivio dell’ACIOC si trova conservata presso l’Archivio Storico 
della Chiesa Madre Greca di Mezzojuso27.

2. Lega Italo-Albanese. Vide la luce nel 1902 col preciso scopo di fare pres-
sione presso le cancellerie europee e di sensibilizzare l’opinione pubblica a favo-
re dell’Indipendenza dell’Albania. Contiene libri contabili, corrispondenza e un 
buon numero di ritagli di giornale riguardanti le attività della Lega e i rapporti 
tra Italia e Albania. Rosolino Petrotta vi ricoprì la carica di Segretario. 

3. Rassegna Italo-Albanese. Rivista fondata nel 1919. Ebbe vita breve, essen-
do stata pubblicata dal 1919 al 1921 e poi ripresa per poco tempo nel 1927. Si trat-
tava della voce a mezzo stampa, non ufficiale, della Lega Italo-Albanese ed ebbe 
diffusione sia in Italia, dove gli articoli venivano rilanciati anche dalle maggiori 
testate nazionali, che in Albania. Il periodico era diretto da Rosolino Petrotta e 
Gaetano vi contribuiva anche in termini di linea editoriale. Le poche unità con-
tengono prevalentemente carte di natura contabile e numeri della rivista. 

4. Centro Internazionale di Studi Albanesi. L’idea della sua istituzione venne 
lanciata in occasione del Primo Congresso Internazionale di Studi Albanesi del 
1948 e nell’anno seguente si poteva considerare già in attività. Nato come cen-
tro propulsore dell’attività scientifica in campo albanologico, diede anche modo 
a moltissimi giovani profughi albanesi di proseguire gli studi beneficiando dei 
fondi, non esigui, che Rosolino Petrotta riusciva a captare grazie al suo ruolo di 
Deputato e alla sua estesissima rete sociale.  

24 I. Parrino, L’Archivio del Seminario Greco-Albanese di Palermo, tesi di laurea, a.a. 1965-66, Università degli studi di Palermo, relatore prof. 
P. G. Valentini. 

25 «L’Archivio dell’Associazione Cattolica Italiana per l’Oriente Cristiano (A.C.I.O.C.) si trova presso l’Archivio del Seminario di Piana sotto 
la voce “Settimane Orientali”». I. Parrino, Gli archivi ecclesiastici delle colonie albanesi di Sicilia, «Archiva Ecclesiae», XVIII-XXI (1975-78), 
pp. 107-118: 115.

26 G. Schirò, L’archivio storico dell’Eparchia, s. Attività culturali.

27 Costituisce una serie del fondo, per quanto di piccole dimensioni. Una descrizione minima si trova all’indirizzo https://siusa.archivi.beni-
culturali.it/cgibin/siusa/pagina.pl?ChiaveAlbero=278945&ApriNodo=0&TipoPag=comparc&Chiave=278983&ChiaveRadice=278945&Ric
VM=indice&RicSez=fondi&RicTipoScheda=ca. 
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5. Archivio non istituzionale. Questa porzione d’archivio è quello che non è. 
Si tratta di quel segmento non ricadente formalmente tra le attività istituzionali, 
ma che neppure si può definire personale. Al suo interno si residuano le attività 
professionali dei due fratelli e quelle culturali, ecclesiastiche, politiche: raccolte 
di documenti storici in copia, produzioni storiografiche e letterarie, manoscrit-
ti, tra cui bozze delle loro opere, alcune edite, altre non ancora. È pure presente 
un discreto numero di contributi, manoscritti o dattiloscritti, ricevuti dai relatori 
che prendevano parte ai Congressi da loro organizzati. Vi sono, poi, le carte rela-
tive allo svolgimento della professione di docente universitario, da parte di Papàs 
Gaetano, e della professione sia di onorevole, che di medico, da parte di Rosolino. 
Immancabili, naturalmente, carteggi, anche con personalità eminenti, nonché 
raccolte di riviste, periodici e ritagli di giornale, con appunti ed evidenziazioni. 

L’attività di descrizione gli archivi privati è anche, se si vuole, un lavoro di 
carattere psicologico. Se, per gli archivi di istituzioni – tendenzialmente pub-
bliche, ma anche private – l’esistenza di una prassi organizzativa prima, e di un 
titolario di classificazione dopo, facilitano il lavoro di riordino basato sul meto-
do storico, sia esso acriticamente o criticamente applicato, consentendo all’ar-
chivista di agire entro certe ‘griglie’, il riordino di archivi privati, tendenzialmen-
te, non segue regole codificate. La loro struttura, molto spesso, è il riflesso del 
pensiero e della personalità di chi li ha prodotti e, banalmente e in via del tutto 
generale, il loro ordine corrisponde alla comodità di reperimento dei documenti.

Un’analisi diacronica, solidamente sostenuta dalla consistenza del fondo 
archivistico, restituisce al fruitore un tracciato documentario di innegabile inte-
resse, incardinato su carteggi, documenti autografi e pubblicistica dell’epoca, e 
trafilato in filigrana di apparentemente effimere carte, quali stralci di giornali, 
riviste e appunti presi con fretta, che, tuttavia, concorrono in maniera efficace 
a delineare la temperie culturale, sociale e politica del primo cinquantennio del 
Novecento ed oltre. Gli occhi sono quelli del politico, Rosolino, e dell’accademi-
co-religioso, Papàs Tani, capaci – con l’ausilio di associazioni culturali (su tutte, 
quelle di ispirazione italo-albanese), con l’inarrestabile impegno religioso, cul-
minato con l’istituzione della sede eparchica di Piana, e, infine, con la poliedri-
ca attività politica – partendo dal borgo natio, guardando alla Sicilia, passando 
per l’Albania fino alle cariche repubblicane italiane, di scattare una nitida istan-
tanea della loro azione multidimensionale in grado di coinvolgere a diversi livel-
li numerosi attori mediterranei.

Per una strana coincidenza, per il caso, per il fato, per il destino, per una 
sorta di “eterno ritorno”, le carte dei fratelli Petrotta, che tra le mura del Semi-
nario avevano mosso i primi passi, hanno, fra le carte di quello, trovato spazio 
per essere conservate perpetuamente.

Sara Manali
sara.manali@unipa.it
 Università degli Studi di Palermo
 DOI: 10.53153/annuarioasmi-2020-manali
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Marco Giani

INSABBIARE  
IL TRAGICO VOLO
La gestione della morte in Libia dell’aviatrice  
milanese Gaby Angelini.
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The Milan State Archive contains several sources for the history of sports that are 
still unused by researchers, such as a file on Gabriella “Gaby” Angelini’s death 
(1932/1933). Gaby was a young Milanese aviator, the first Italian woman to fly alone to 
several North-European countries in the summer of 1932. A few months later, while 
flying from Rome to Delhi, she died in an airplane crash in the Libyan Desert. The 
file preserved in the Milan State Archives sheds light on how the Fascist regime was 
able to control the news about Gaby’s death, and on the funeral ceremonies held in 
Milan in mid-December 1932, when public rituals previously reserved to men were 
extended to this young girl, a sporting symbol of the Fascist “new woman.”

I. CUSTODIRE LA MEMORIA DELLA CAPITALE SPORTIVA D’ITALIA1 - Il fondo della 
Prefettura dell’Archivio di Stato di Milano contiene molti materiali utili alla ricostru-
zione non solo delle mere vicende sportive locali2, ma soprattutto delle numerose 
connessioni di queste ultime con la storia sociale, politica, persino giudiziaria della 
città, per molti decenni e per molte discipline capitale sportiva d’Italia3, laboratorio 
di sperimentazioni che in altri centri urbani del paese sarebbero risultati sin trop-
po arditi. L’elenco di alcuni di questi materiali, già analizzati in altra sede4, possono 
dare sinteticamente un’idea non solo della quantità ma pure della loro eterogeneità:

1. l’invito alla partita inaugurale del nuovo stadio dell’Inter, in via Goldo-
ni (1913)5;

2. la ricevuta degli incassi di una partita giocata nel 1918 fra il Milan e una 
squadra di militari britannici di stanza ad Arquata Scrivia (nelle cui fila 
militava Percy Walsingham, già campione d’Italia nel 1915 col Genoa)6;

3. l’invito ad una cerimonia patriottica pensata per i caduti tesserati dell’In-
ter (1918)7;

4. i documenti riguardanti la Federazione Italiana Atletica Femminile 
(1925-1926)8;

1 Ringrazio la dott.ssa Paola Redemagni dell’ufficio Patrimonio Storico del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci per il reperimento a distanza dei materiali riguardanti Mila de Libera Angelini, ed Elisa Gallina per la revisione linguistica dell’ab-
stract in inglese. Per i database testuali contenenti le trascrizioni open access dei documenti citati si veda Fonti per la storia dello sport 
nell’Archivio di Stato di Milano [F], https://www.academia.edu/43667097/Fonti_per_la_storia_dello_sport_nellArchivio_di_Stato_di_Mila-
no. Per ulteriori indagini segnalo, a cura di Luca Giani, Fonti giornalistiche su Gaby Angelini [G], https://www.academia.edu/40210558/
Fonti_giornalistiche_su_Gaby_Angelini.

2 Sulle quali si veda la selezione ragionata di loghi sportivi provenienti dalle carte intestate conservate all’Archivio di Stato Milano visio-
nabile in M. Giani, Making Sports Visible: Italian Sports Logos from Milan Archivio di Stato, 2020, https://www.playingpasts.co.uk/articles/
football/making-sports-visible-italian-sports-logos-from-milan-archivio-di-stato/ .

3 Su tale ruolo si veda S. Giuntini, Storia dello sport a Milano, Milano, Edi-Ermes, 1991, p. 25.

4 M. Giani, Historical treasures from Milan Archivio di Stato, 2020, https://www.playingpasts.co.uk/articles/football/historical-treasures-
from-milan-archivio-di-stato/; le trascrizioni di tutti i documenti dell’elenco sono tutte quante messe a disposizione degli studiosi in [F]. 
In un successivo intervento (in corso di pubblicazione proprio su Playing Pasts) mi soffermerò invece - grazie anche all’ausilio di Nico-
la Sbetti - sull’analisi di alcuni ulteriori documenti (conservati quasi tutti in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - 
s. I, f. 1116), utili per la storia del calcio.

5 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1116.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Ibidem.
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5. il piano di sicurezza per la partita inaugurale del nuovo stadio (allora 
solo milanista) di San Siro (1926)9;

6. i documenti attestanti la repressione della società ciclistica Sempre Uniti 
di Affori, accusata di essere un pericoloso covo di sovversivi antifasci-
sti (1926)10;

7. l’ordine di sopprimere, per analoghi motivi politici, la sede di Greco 
dell’Unione Operaia Escursionisti Italiani (1926)11;

8. la denuncia del raid di alcuni Arditi presso la sede della Canottieri Mila-
no (1926)12;

9. i documenti riguardanti il commissariamento della Canottieri Olona 
(1929)13;

10. un fascicolo sulla delicata gestione dell’arrivo di Leandro Arpinati a 
Milano per la premiazione pubblica degli azzurri olimpionici di ritorno 
dall’Olimpiade di Los Angeles (1932)14;

11. l’invito all’inaugurazione del labaro fascista del Dopolavoro per i dipen-
denti dell’Ambrosiana-Inter (1933)15;

12. l’invito ad una partita di pallacanestro maschile fra una rappresentativa 
lombarda e la squadra estone dell’NMKV Tallin (1933)16;

13. i progetti - mappe comprese - per un nuovo stadio cittadino (1933)17;
14. l’organizzazione della gara di nuoto denominata Traversata di Milano 

(1933)18;
15. la presenza, nel Consiglio dello Sci Club A, di una donna, la sciatrice Isa-

line Crivelli, (1934)19;
16. l’invito alla bizzarra gara del “lancio bomba” di Monza (1934)20;
17. i documenti riguardanti l’Associazione Calcistica Femminile (1948)21.
Già il penultimo di questi documenti permette di apprezzare una delle carat-

teristiche fondanti del primato milanese, ossia il sostegno allo sport femminile, 
sperimentazione per eccellenza per una società come quella italiana spesso assai 
restia a lasciare che le proprie figlie e mogli si dedicassero a questo tipo di atti-
vità: e fra le varie discipline praticate dalle milanesi, a partire dal primo dopo-
guerra22, c’è pure l’aviazione, all’epoca annoverata pienamente fra le discipli-
ne propriamente sportive. Dato questo contesto sociale, e stante il non sempre 

9 Ibidem.

10 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1223.2.

11 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1115.

12 ASMi, Ibidem.

13 ASMi, Ibidem.

14 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1114.

15 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1116.

16 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1118.

17 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1114.

18 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 957.

19 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1115.

20 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1223.2.

21 ASMi, Questura di Milano, Divisione I (Gabinetto), b. 165, f. 94.

22 L’unica donna italiana che prese il brevetto prima dello scoppio del conflitto fu infatti Rosina Ferrario, nel 1913.
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facile rapporto fra ricerche di storia dello sport e archivi pubblici23, i materiali 
conservati nell’Archivio di Stato di Milano possono al contrario, se opportuna-
mente interrogati, risultare centrali per la ricostruzione storico-sportiva di una 
vicenda importante dell’aviazione femminile, ponendosi così in assoluta contro-
tendenza rispetto al panorama nazionale, nel quale - come denunciato con forza 
da Angela Teja24 - pare non esserci ad oggi alcun tipo d’interesse né di sensibi-
lità verso la conservazione degli archivi delle donne sportive.

II. TRACCE ARCHIVISTICHE DI AVIATRICI - Il fondo della Prefettura conserva 
molti materiali utili per la storia dell’aviazione, a partire dai fascicoli sui singoli 
aviatori prima del 193725: prima di rilasciare il brevetto di volo, infatti, era abitu-
dine fare un accertamento circa eventuali pendenze penali, e più in generale 
circa la condotta morale e politica del richiedente. Ci si imbatte così nelle prime 
due presenze femminili, ossia quelle di Egidia “Tatiana” Fumagalli26 e quella di 
Carlotta Panara Locatelli27: i loro fascicoli ci permettono di riportare alla luce 
qualche interessante tassello biografico. Scopriamo ad esempio che la «prima 
aviatrice italiana», chiamata generalmente «Tatiana» dalla stampa dell’epoca28, 
si chiamava in realtà Egidia, ed era nata a Cassago Brianza nel 1906; De Cesare, 
il questore incaricato di affrontare il suo caso, esprime «parere favorevole alla 
concessione della licenza di pilota di velivolo alla Signorina predetta». Carlot-
ta Panaro - figura ignorata dai giornali dell’epoca - si avvicinò invece al mondo 
dell’aviazione probabilmente solo dopo il matrimonio, nel 1923, con il tenente 
della Regia Aeronautica Dionigi Lavatelli: proveniva da una famiglia abbastanza 
modesta, visto che il padre era stato «guardiano notturno, trapanista, fattorino», 
la madre cucitrice. Al momento della richiesta del brevetto (1931) la donna risul-
tava essere casalinga (prima del matrimonio era stata invece «impiegata priva-
ta»), e soprattutto domiciliata da qualche anno a Bengasi col marito - una situa-
zione che probabilmente la rendeva più libera di sperimentare (soprattutto se la 
sperimentazione era gradita al marito). Anche nel suo caso l’ufficiale preposto 
all’indagine espresse parere favorevole al rilascio della licenza.

III. UN’AVIATRICE MILANESE - Un altro tipo di materiali archivistici da scanda-
gliare alla ricerca di tracce di aviatrici è rappresentato dai fascicoli legati alle varie 
manifestazioni aviatorie cui queste donne partecipavano, mischiandosi ai loro 
colleghi maschi. Il Giro Aereo di Lombardia, ad esempio, nel 1932 vide nell’elenco 

23 M. Bianchi, Qualche considerazione sull’importanza degli archivi dello sport in Italia: una prima ricognizione, in S. Battente, Sport e società 
nel ‘900, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 25-42.

24 A. Teja, Per un Centro Archivi dedicato allo sport femminile, «Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport», II (2013), pp. 74-84,https://
www.storiasport.com/file/quaderni-siss-2/QDS2-74_83-Per-un-Centro-Archivi-dedicato-allo-sport-femminile.pdf. 

25 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399.

26 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Fumagalli Egidia [F].

27 Ivi, Panara Carlotta [F].

28 Vd. ad es. «Lo Sport Fascista», Gennaio 1931, pp. 6-7.
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degli iscritti29 non solo il nome della contessa polacca Sofia De Mikulska30, ma 
soprattutto quello della giovanissima Gaby Angelini: dotata del suo brevetto 314 
rilasciato il 22 settembre 1931, la ragazza pilotava un Breda 15 SS (codice «I-NVIT»), 
sul quale era impiantato un motore Walter da 120 HP assai più potente di quello 
dei suoi avversari, motivo per cui in effetti - come racconta lei stessa nelle sue 
memorie - venne fatta partire per ultima dagli organizzatori della gara aviatoria.

Nell’estate di quell’anno la ragazza, figlia di una buonissima famiglia della 
borghesia locale (la madre, la contessa Mila de Libera Angelini, era dirigente di 
un’azienda farmaceutica: ma meriterebbe uno studio a parte, visti anche i rap-
porti documentati con personaggi quali Guido Ucelli Di Nemi31), Gabriella “Gaby” 
Angelini colpì la fantasia di molti grazie alla sua coraggiosa impresa: senza alcun 
aiuto (men che meno maschile), pilotò da sola un monoposto Breda, compien-
do un raid che le permise di visitare l’intero Nord Europa (Germania, Svezia, 
Regno Unito). Il viaggio di Gaby, seguito con sempre maggior dovizia di partico-
lari dalla stampa nazionale, entusiasmò non solo gli sportivi: per una volta l’en-
nesima impresa aviatoria italiana - si pensi a quelle di Italo Balbo, uno dei più 
grandi successi propagandistici del regime, anche in chiave internazionale - era 
condotta e realizzata da una ragazza, la cui figura appariva al contempo rassicu-
rante e rivoluzionaria: dolce e sorridente, ma d’altra parte impavida e dotata di 
calzoni e stivali d’ordinanza32. Al ritorno in patria, il Ministro dell’Aereonautica 
(cioè Balbo stesso) le fece avere un telegramma di felicitazioni, mentre all’aero-
porto milanese di Taliedo una gran folla di concittadini la accolse in tripudio33. 
Dopo qualche settimana di riposo (durante la quale ebbe l’occasione di conosce-
re di persona Benito Mussolini, in quel momento in visita a Milano), Gaby s’im-
barcò in un’ancora più ardua impresa, ossia la traversata Italia - India, sempre 
in solitaria. Sostenuta questa volta esplicitamente da Balbo (che aveva intuito il 
potere propagandistico di una sua eventuale riuscita), Gaby partì nell’inverno del 
1932, raggiungendo la Libia allora italiana dopo aver attraversato il Mar Mediter-
raneo. Qui, tuttavia, trovò la morte, il 3 dicembre 1932, allorquando un terribile 
ghibli prima la separò dal velivolo dell’Aeronautica Italiana pilotato dal tenente 

29 Si veda l’«Elenco Iscritti al “Giro Aereo di Lombardia”», conservato in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 
398, e riprodotto nell’Appendice Iconografica in calce al presente lavoro.

30 Anche lei, al fianco di Tatiana Fumagalli e Luisa Pagani Beonio Brocchieri, parteciperà ai funerali milanesi di Gaby Angelini: vd. R. Piano, 
La leggenda di Little Gaby, Baldissero d’Alba, Soletti, 2014, p. 77.

31 In ASMNST, Angelini De Libera, Corrispondenza, s. II, n. 9 sono conservati i seguenti documenti personali: 1) una lettera dattiloscritta di 
Mila Angelini de Libera all’ing. Guido Ucelli Di Nemi (dato per residente in via Cappuccio 7, Milano), datata 8 marzo 1955 dalla Soreghi-
na, in cui la mittente, dopo aver ricordato di essere «presidente dell’Associazione Films per la Gioventù per la Provincia di Milano» e 
del «Comitato Femminile di Assistenza dell’Associazione Combattenti per la Provincia di Milano», raccomanda al destinatario l’alpini-
sta Lacedelli; 2) un biglietto del 1960/1961 di Mila (sulla fronte c’è una stampa di “Villa Gaby - Venegono Inferiore” - sul web si ritrovano 
foto corrispondenti a questa-), con manoscritto «Feste [...] 1961 Mila de Libera», sul retro «28/12/1960 | Con la più fedele e fervida ami-
cizia, la mamma di Gaby si ricorda porgendo loro voti fervidi di ogni bene sempre | Mila Angelini de Libera»; 3) una lettera indirizzata a 
Mila (all’indirizzo di Cortina: La Soreghina) il 2 febbraio 1961.

32 Sul fatto che Gaby divenne, prima e soprattutto dopo la morte, un esempio fulgido di donna nuova dell’Italia fascista in ambito sportivo, 
vd. M. Giani, La prima martire dello sport femminile italiano? Reazioni giornalistiche (1932-1933) alla morte dell’aviatrice milanese Gaby 
Angelini, in corso di pubblicazione presso «Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport».

33 Sull’arrivo, vd. il Questore Bruno al Prefetto di Milano, 21 settembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - 
s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]: tale fonogramma conferma quello che già sapevamo, ossia che l’aviatrice atter-
rò molto in anticipo, alle ore 11, avendo così tempo di ritornare a casa, cambiarsi e ritornare con la madre alle 17 circa, ove fu festeggia-
ta dal pubblico milanese, che la aspettava per quell’ora.
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Romagnoli che la stava in quel momento scortando in quel tratto di deserto, e 
fece poi precipitare il suo Breda rosso-fiammante34.

IV. LA MORTE IN LIBIA - La diffusione della notizia prima della scomparsa e poi 
dell’incidente mortale di Gaby, riportata da «tutta la stampa italiana» dell’epo-
ca35, fu ben controllata dal regime, come del resto ci si poteva aspettare:si ricor-
di che sin dal gennaio del 1927 Balbo aveva ottenuto «da Mussolini un provvedi-
mento per cui la stampa poteva pubblicare, a proposito degli incidenti di volo, 
solo ciò che comunicava il ministero attraverso l’agenzia Stefani»36. Così il Corrie-
re della Sera, che il 2 dicembre 1932 aveva informato i propri lettori del fatto che 
il giorno prima Gaby fosse giunta a Bengasi proveniente da Sirte, e che sarebbe 
partita «probabilmente domani mattina per Tobruk»37, tacque la sorte dell’avia-
trice fino al 7 dicembre, quando riporterà da «Roma, 6 dicembre, notte», l’Agen-
zia Stefani38. Allo stesso modo agirono i quotidiani e le riviste che stavano in quei 
giorni e settimane fornendo abbondanti notizie sulla coraggiosa impresa dell’a-
viatrice milanese39.

L’assenso dato nel 1927 da Mussolini al controllo di regime sull’informazione 
aviatoria non stupisce, giacché numerosissime sono «le veline che ingiungono 
di non fare, non dire, non sensibilizzare», partendo dall’assioma teorizzato dal 
Duce stesso secondo cui «ciò che è nocivo si evita»40. Fu proprio a causa di tale 
policy del regime che in quegli si assistette, in Italia, a un «predominio», sulle 
pagine dei quotidiani e della riviste del Belpaese, «dell’ufficialità e della notizia 
preconfezionata, che rende più centrale come fonte e come modello di scrittu-
ra , l’Agenzia Stefani»41.

Bisogna poi ricordare che «l’epopea del volo, negli anni Venti e Trenta, 
aveva lo stesso fascino e lo stesso pubblico, entusiasta e planetario, delle impre-
se spaziali degli anni Sessanta. I grandi piloti venivano» infatti «amati e ammi-
rati come oggi i divi dello spettacolo»42. Da qui nasceva l’esigenza di controllare 
e gestire tale entusiasmo diffuso. Se da una parte, soprattutto a partire dai primi 
anni Trenta della svolta “collettivista” di Balbo, si consigliava alla stampa di non 

34 Per la biografia di Gaby Angelini, vd. R. Farina (ed.), Dizionario Biografico delle donne lombarde, Milano, Baldini & Castoldi, 1995, pp. 55-56; 
A. Emiliani-P. Varriale, L’altra metà del cielo. L’epopea delle donne volanti, Bologna, Centro stampa Regione Emilia-Romagna, 2014, http://
online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/altra_meta_del_cielo.pdf , p. 41. 

35 M. De Giorgio, Le italiane dell’unità a oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali, Bari-Roma: Laterza,1992, p. 271.

36 G. B. Guerri, Italo Balbo, Milano, Bompiani, 2013, p. 318.

37 Gaby Angelini a Bengasi, «Corriere della Sera», 2 dicembre 1933, p. 2.

38 La tragica fine di Gaby Angelini nel suo coraggioso volo verso l’Oriente, «Corriere della Sera», 7 dicembre 1932, p. 5 [G].

39 Vd. ad es.: «Al momento di andare in macchia la valorosa aviatrice milanese è sulle mosse per l’India meta del suo secondo “raid” turi-
stico a lungo chilometraggio. I lettori dell’“Ala” sono con noi nell’augurare a Gaby un viaggio felice e ... un tranquillo proseguimento fino 
a Sciangai, Tokio e oltre» (Gaby Angelini in India, «Ala d’Italia», Novembre 1932, p. 68 [G]). Per le ultime fotografie di Gaby Angelini, che la 
ritraggono durante le soste del suo breve tragitto libico, vd. R. Piano, La leggenda, pp. 61-69, nonché https://twitter.com/calciatrici1933/
status/1120971092879917057 .

40 M. Isnenghi, L’Italia del fascio, Firenze, Giunti, 1996, p. 321.

41 Ivi, p. 281.

42 G. B. Guerri, Italo Balbo, p. 337.
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«strombazzare» troppo le imprese dei singoli43, dall’altra si ricordava ai giorna-
listi che, dipendendo tali imprese non solo dalla buona volontà e dalla tenacia 
del singolo aviatore o equipaggio, ma anche da fattori esterni quali ad esempio il 
maltempo, bisognava evitare di aumentare a dismisura le aspettative del pubbli-
co44.Del resto, come ricordato da Gianni Silei, anche se «quando un fatto dram-
matico o addirittura tragico avviene durante una manifestazione sportiva, esso è 
quasi sempre inatteso», bisogna pur sempre ricordare che «quel “quasi sempre” 
tiene conto del fatto che in realtà esistono delle discipline sportive nelle quali 
il rischio, l’incidente, l’imprevisto, anche tragico, rappresenta per certi versi - 
spesso per ammissione stessa di molti degli stessi appassionati  che lo seguo-
no - un ingrediente imprescindibile». Alcune discipline sportive come la boxe o 
gli sport motoristici (dunque, anche l’aviazione) hanno infatti «mantenute alte 
le componenti di rischio e anzi sono proprio quelle stesse componenti ad affa-
scinare maggiormente il pubblico»45.

Tornando a Gaby, sul silenzio mediatico fra 3 e 6 dicembre 1932 abbiamo ora 
la preziosa testimonianza proveniente dai diari di Guglielmo Morlotti, solo da un 
paio di giorni (1° dicembre) sottocapo radiotelegrafista nel Corpo Reale Equipag-
gi Marittimi. Il 5 dicembre dunque il radiotelegrafista (alloggiato allora a Tobruk) 
annota sul suo diario che «l’aviatrice Gaby Angelini, diretta il giorno 3 a Tobruk, 
accompagnata da un Romeo, si è smarrita, probabilmente a causa di un tempo-
rale. Pilotava un apparecchio da turismo, intraprendendo una crociera. Da Ben-
gasi a Tobruk la scortava un Romeo del locale campo di aviazione, il cui pilota la 
cercò a lungo, sorvolando la zona, senza successo. Sono state attivate immedia-
tamente ricerche via terra, cielo e mare. Presidi e distaccamenti di truppe hanno 
esplorato ogni zona della Marmarica, e regioni limitrofe. Ma anche oggi non è 
pervenuta alcuna notizia sicura. È stato segnalato un apparecchio sopra il campo 
di Sof che, probabilmente disorientato, sparì presto all’orizzonte. In quella zona 
sono state intensificate le ricerche. È stato istituito un premio di 500 lire per chi 
ritroverà la Angelini. Le stazioni radio sono in ascolto sulle onde lunghe e corte, 
essendovi a bordo dell’aereo della donna un apparecchio trasmittente. La Gaby 
però non sa trasmettere, tuttavia è possibile che faccia dei segnali abbassando 
il tasto. Si fa il possibile e l’impossibile per eseguire scrupolosamente l’ascolto, 
tutti speriamo di poter sapere presto qualcosa di certo»46.

La testimonianza collima con i dati già in possesso degli studiosi, aggiun-
gendo però il particolare del premio in denaro per il ritrovamento, e soprattut-
to la critica di Morlotti circa l’aver lasciato pilotare un’aviatrice incapace di usare 
l’apparecchio trasmittente. Il 16 febbraio «dopo circa tre mesi», Morlotti riprende 

43 Si veda la velina dell’11 maggio 1933: «è stato raccomandato dai giornali di tenere presente che il volo di De Pinedo è un volo privato - 
non c’è divieto di occuparsene, ma non va strombazzato» (cit. in N. Tranfaglia, La stampa del regime 1932-1943: le veline del Minculpop per 
orientare l’informazione, Milano, Bompiani, 2005, p. 104).

44 Si veda la velina del 2 giugno 1933: «è stato raccomandato ai giornali di regolarsi con grande prudenza nei riguardi della crociera di S. E. 
Balbo, aspettando i comunicati e tenendo conto della instabilità e dell’inclemenza del tempo», spiegando poi, il 19 giugno, che «è inuti-
le montare l’opinione pubblica su un fatto che non dipende dalla volontà del Ministro dell’Aviazione, ma dallo scioglimento dei ghiacci» 
(cit. entrambe in ibidem).

45 G. Silei, Il sipario strappato. Sport, tragedie e cronaca nera, in S. Battente, Sport e società nel ‘900, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, 
pp. 371-388, pp. 371-373.

46 R. Morlotti, I diari di mio padre, «I sentieri della ricerca», 12 (2010), pp. 203-242, pp. 212-213.
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«a scrivere il mio diario. Gaby Angelini è morta a Marauer, presso Derna. L’ap-
parecchio fu trovato fracassato la sera del 5 dicembre»47.

Alle 20.10 del 6 dicembre esce l’Agenzia Stefani (conservata anche in Archi-
vio di Stato48), che racconta sia la partenza, lo smarrimento e la morte di Gaby, 
sia il ritrovamento dei rottami del suo Breda 15 sia del suo cadavere da parte di 
alcuni esploratori ascari. Nel comunicato stampa è poi incluso integralmente il 
rapporto al Ministero dell’Aereonautica firmato dal Colonello Lordi, comandan-
te dell’Aviazione in Cirenaica49, che al crudo aggettivo fracassato del diario di 
Morlotti preferisce, dopo l’analisi dei rottami e del motore rinvenuto a 150 metri 
dall’aereo, una rassicurante chiusura intrisa di pietas, che verrà poi riportata da 
molte fonti secondarie: «La morte dell’aviatrice è stata certamente istantanea»50.

Due ore dopo la pubblicazione del comunicato stampa, alle 22.35, un telegram-
ma decifrato di «precedenza assoluta» giungeva al Prefetto di Milano: a scrivere 
era il Ministro delle Colonie, il quadrumviro Emilio De Bono, che da Roma chie-
deva di porgere le sue personali condoglianze alla famiglia di Gaby, con la rassi-
curazione che «farò seguire rapporto notizie che perverranno dalla Cirenaica»51.

V. IL RITORNO A MILANO E LA CAMERA ARDENTE- Qualche giorno dopo, in 
effetti, De Bono torna a farsi risentire, informando che la ricomposta «salma» 
della «compianta aviatrice Angelini» è stata nel frattempo trasportata e deposi-
tata, «in attesa [di] istruzioni», nella «camera mortuaria [degli] aviatori»: segue 
poi un riassunto della già citata relazione del colonnello Lordi52.

La bara, giunta al porto di Bengasi con un primo corteo funebre per le stra-
de della città, fu imbarcata per l’Italia, per giungere a Siracusa, e da qui in treno 
a Milano, ove, annunciata in un primo momento per la sera del 13 dicembre53, 
arrivò solo l’indomani mattina. Proprio a partire da questo punto della vicenda la 
coincidenza del piano delle comunicazioni interne al potere e quello della cronaca 
giornalistica può essere analizzata: grazie ai documenti conservatisi nell’Archi-
vio di Stato di Milano possiamo così seguire la complessa costruzione ed attua-
zione dell’evento pubblico che fu per la città il ritorno della sua sfortunata figlia, 

47 Ibidem.

48  In ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

49 Su questa eroica figura di aviatore, morto alle Fosse Ardeatine nel 1944, si veda G. Mariani, Roberto L., L’altra faccia della Resistenza, Roma, 
Armando Curcio editore, 2013. 

50 Sul ruolo dell’informazione nella recezione pubblica di una tragedia (non solo sportiva), e sul suo potere di ri-orientare le «reazioni emo-
tive» del pubblico grazia ad es. allo «stile comunicativo utilizzato», vd. G. Silei, Il sipario strappato, p. 375.

51 Emilio De Bono al Prefetto di Milano, 6 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazio-
ne: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. L’indomani il Prefetto presenterà al padre della «eroica Sua figlia» le condoglianze di De Bono, 
aggiungendovi le proprie: vd. Prefetto di Milano a Virgilio Angelini, 7 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino 
al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Per la risposta, vd. Virgilio Angelini al Prefetto di Milano, 10 dicembre 
1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. L’11 dicem-
bre fu inoltrata da Bengasi una lettera indirizzata a Gaby Angelini, da far recapitare alla famiglia della defunta (il portinaio di casa Ange-
lini firmò la ricevuta il 15 dicembre): vd. Il Reggente del Governo della Cirenaica al Prefetto di Milano, 11 dicembre 1932, in ASMi, Prefet-
tura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

52 Emilio De Bono al Prefetto di Milano, 12 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

53 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 13 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].
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confrontandoli poi con quelli che ci testimoniano le analoghe cerimonie svoltesi 
all’inizio di quello stesso 1932 in onore dell’aviatore Meleri e del motorista Fer-
rario, deceduti in un incidente aereo a Lisbona.

In un telegramma del 13 dicembre mattina il questore Bruno (i cui metodi 
sbrigativi54 erano apprezzati assai da Arturo Bocchini, tanto da valergli la nomi-
na a prefetto a soli 40 anni, nel 193355) mostra di aver ben chiaro cosa dovrà acca-
dere, all’arrivo del treno direttissimo da Roma: «Alla stazione saranno a riceve-
re la salma rappresentanze del Gruppo Cantore di cui l’aviatrice faceva parte e 
dall’Aereo Club “Pensuti”. La bara verrà deposta in un furgone funebre e traspor-
tata immediatamente al Gruppo Cantore, dove sarà apprestata la camera arden-
te e dove il pubblico sarà ammesso domani»56.

Alle 6 del 14 dicembre dunque il treno tanto atteso, sul quale viaggiavano sia 
il padre siail cugino di Gaby57, oltre che il tenente Romagnoli58, giunse in Stazio-
ne Centrale, accolta - come rilevato dal commissario capo Barbagallo dell’Uffi-
cio di Polizia di Stato della Ferrovia Centrale - «dalla madre ed altri congiunti, 
da numeroso pubblico, rappresentanze Federazione fascista, Gruppo Cantore, 
Aeroclub Pensuti, scuola aviazione Breda, scuola aeronautica Taliedo, gruppo 
Universitario Fascista, gruppo Giovani Fascisti, aviatori e molti altri». Dalla sta-
zione, «accompagnata da numerose automobili», la salma di Gaby venne «subi-
to trasportata» su un «furgoncino funebre» presso la sede del Gruppo Rionale 
Fascista (GRF) Generale Cantore59, di cui Gaby faceva parte60. All’ingresso dell’e-
dificio era stato precedentemente posto un enorme drappo nero, recitante la 
scritta «in ardimento cadde dal cielo; in gloria vi risalì». All’interno del palazzo, 
la Sala della Consulta era stata prontamente riadattata a camera ardente: i visi-
tatori rimanevano a bocca aperta di fronte alla lunga teoria delle corone fune-
bri, inviate «dal Capo di Governo, dal Municipio di Bengasi, da S. E. Balbo, dal 
Ministero dell’Aeronautica, dal Governo della Cirenaica, dalla Scuola d’Aviazione 

54 Sulla sua repressione degli antifascisti genovesi vd. A. Marsilii, I comunisti genovesi alla prova delle leggi fascistissime. Il caso del “compa-
gno Ugo”, l’infiltrato Luca Osteria, « Storia e Memoria», XXV, 2/2016, pp. 65-108; sui fondi archivistici a lui collegati, vd.  A. Marsilii, Il fondo 
Questura dell’Archivio di Stato di Genova. Il sistema di sorveglianza dal regime fascista a quello democratico, «Storia e Memoria», XXV, 2/2018, 
pp. 159-177.

55 M. Canali, Le spie del regime, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 85.

56 Questore Bruno al Prefetto, 13 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri 
- Incidenti, sottofasc. 29 [F]. In un successivo fonogramma scritto lo stesso giorno, il Questore spiega al Prefetto che «la salma dell’avia-
trice Gaby Angelini anziché stasera alle ore 22.30 giungerà domattina alle ore 6 [...]. Pertanto i servizi disposti col predetto fonogramma 
dovranno essere attuati domattina alle ore 5». In occasione del ritorno a Milano delle salme di Meleri e Ferrario nel gennaio 1932, i rap-
presentanti dell’Aero Club Pensuti e della Riserva Aeronautica si erano presentati di sera in Stazione Centrale: da lì le salme erano state 
trasportate «a mezzo di furgoni chiusi» nella chiesa di S. Fedele (Questore Bruno al Prefetto di Milano, 19 gennaio 1932, in ASMi, Prefet-
tura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 863 [F]).

57 R. Piano, La leggenda, p. 76. Si ricordi che il secondo era il conte Pellegrini, allora podestà di Desenzano.

58 Su questa cavalleresca figura di aviatore mi soffermerò in particolare nella monografia sulla figura di Gaby Angelini, in fase di stesura.

59 Barbagallo al Prefetto di Milano, 14 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: 
Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. L’arrivo della salma a Milano è raccontato in Commosso omaggio popolare alla salma di Gaby Ange-
lini, «Corriere della Sera», 14 dicembre 1932, p. 7, ove si sottolinea che sin dal tragitto dalla Stazione Centrale alla sede del Gruppo Can-
tore la corona mandata da Mussolini fosse stata messa in bella vista.

60 Sul GRF Cantore, definito «uno tra i più prestigiosi e attivi del capoluogo lombardo», vd. F. Sparacino, I Gruppi rionali fascisti di Milano 
1919-1945, Milano, Ritter, 2013, pp. 116-127; per l’icona del gruppo, vd. l’Appendice Iconografica del presente lavoro.
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Breda, dalla “Pensuti”»61 (ossia l’Aereo Club Pensuti62, che già pensava, «per ade-
rire al desiderio degli intimi», a raccogliere fondi per «erigere al Monumentale 
un cippo funerario a perenne ricordo dell’audacia e dell’ardimento della giovane 
scomparsa»63). Alle 9 era giunto persino il Duca di Bergamo (Adalberto di Savo-
ia-Genova), il quale aveva porto le proprie condoglianze alla famiglia; la salma 
era stata poi vegliata per tutta la notte «dagli squadristi e dalla sezione femmi-
nile del Gruppo Cantore»64.

Per tutta la giornata del 14 dicembre, una volta «disposta» la «vigilanza» dalla 
guida del solerte questore Bruno, la camera ardente fu dunque resa accessibile 
al «numeroso pubblico» di concittadini e di concittadine65. Il fervore popolare è 
testimoniato ad es. dal fatto che le testate milanesi segnalano che «molte donne 
hanno accompagnati i loro ragazzi prima di condurli a scuola, e la manifestazio-
ne popolare ha continuato a lungo spontanea e commovente»66.

Non è da sottovalutare il fatto che le carte della Prefettura registrino tale 
feedback positivo alla macchina propagandistica del regime: ciò infatti avveniva 
anche e soprattutto in caso negativo, per reprimere coloro che non si adegua-
vano, come evidente da un piccolo episodio occorso solo qualche mese dopo, e 
raccontato in un paio di documenti conservati anch’essi in Archivio di Stato67. La 
sera del 12 luglio 1933 si diffuse infatti a Milano, «a mezzo [di] apparecchi radio, 
manifestoni lanciati da un aeroplano e manifesti murali e leggende luminose», 
la notizia dell’arrivo sul suolo continentale americano dei 24 idrovolanti della 
Crociera del Decennale, guidati da Italo Balbo in persona. Questa la reazione dei 
milanesi, secondo il questore Laino: «La notizia ha determinato entusiasmo alla 
cittadinanza: negozi, abitazioni private hanno esposto la bandiera tricolore, e la 
sirena della Rinascente ha suonato a lungo[;] in questo momento musiche per-
corrono le vie del centro e si va formando una dimostrazione di giubilo». Visto 
il clima generale, divenne persino pericoloso mostrarsi troppo tiepidi, come 
accadde a uno sfortunato milite, Marcello Rossi: allorquando le persone presen-
ti in quel momento in Galleria si tolsero il cappello all’esecuzione improvvisata 

61 «Milano», Dicembre 1932, p. 623.

62 Sull’Aero Club Pensuti, vd. R. Gentili, L’aeronautica italiana nel primo dopoguerra, in M. Ferrari (ed.), Le ali del ventennio. L’aviazione 
italiana dal 1923 al 1945: bilanci storiografici e prospettive di giudizio, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 13-30, p. 23;F. Sparacino, I Gruppi 
rionali fascisti, pp. 278-282; F. Fabrizio, Andare verso il popolo. Fascismo e sport a Milano negli anni Trenta, Canterano, Aracne, 2018, p. 
99. Giusto qualche settimana prima (il 19 novembre 1932) il club aveva inaugurato la nuova sede di via Foscolo 3, che già il 7 dicembre 
aveva ospitato Italo Balbo, «di passaggio a Milano»: vd. La nuova sede dei “Pensutini”, «L’Ala d’Italia», Dicembre 1932, p. 70. In data 15 
dicembre 1932 l’Aero Club Pensuti ringrazia tramite una lettera dattiloscritta il Prefetto per le condoglianze porte per la «morte della 
nostra valorosa socia Gaby Angelini» (ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Inci-
denti, sottofasc. 29 [F]).

63 La salma di Gaby Angelini giunge stamane a Milano, «Corriere della Sera», 14 dicembre 1932, p. 6. Il monumento avrà però successiva-
mente una vicenda abbastanza travagliata, che ricostruirò nella monografia su Gaby Angelini.

64 «Milano», Dicembre 1932, p. 623. Per una foto del picchetto d’onore, vd. «L’Illustrazione Italiana», 18 dicembre 1932, p. 912, visibile anche 
all’indirizzo https://twitter.com/calciatrici1933/status/1119690366691749888 . Un picchetto d’onore notturno era stato apprestato anche per 
la camera ardente di Meleri e Ferrario: «dalle ore 24 in poi monteranno la guardia d’onore i piloti riservisti e i piloti della Breda» (Que-
store Bruno al Prefetto di Milano, 19 gennaio 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: 
Sinistri - Incidenti, sottofasc. 863 [F]).

65 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 14 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

66 Commosso omaggio popolare alla salma di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 14 dicembre 1932, p. 7.

67 ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 398 [F].
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della Marcia Reale e di «Giovinezza», infatti, egli venne insultato e poi addirittu-
ra «percosso con qualche pugno» dai presenti perché era «rimasto col cappel-
lo in testa». Fermato da un funzionario della Polizia, Rossi si giustificò spiegan-
do che «riteneva che [la] posizione di attenti da lui presa al suono della Marcia 
Reale lo esimesse dal togliersi il cappello».

VI. IL FUNERALE A SANT’AMBROGIO - Torniamo alla notte fra il 14 e il 15 settem-
bre 1932. Alla fine della prima giornata, il Questore aveva presentato al Prefetto il 
suo dettagliato piano d’azione per l’indomani. Alla «mesta cerimonia», prevista 
per le 11 del 15 settembre 1932 presso la Basilica di Sant’Ambrogio, infatti, avreb-
bero preso parte «autorità, personalità, organizzazioni del regime e numerosa 
popolazione». Il corteo sarebbe partito da Piazzale Generale Cantore e, snodan-
dosi per Corso di Porta Genova, Via De Amicis e Piazza S. Ambrogio, sarebbe 
giunto in chiesa; alla fine della cerimonia religiosa, era previsto «l’appello della 
scomparsa». Un adeguato servizio d’ordine, comandato dal commissario Di Fede 
e rinforzato da alcuni carabinieri di appoggio, si sarebbe occupato sia di ispe-
zionare (in accordo con l’«autorità ecclesiastica», «ai sensi degli Accordi Latera-
nensi») Sant’Ambrogio, sia di scortare il corteo, col supporto dei commissariati 
delle zone attraversate da quest’ultimo68.

A giudicare dai risultati, l’organizzazione fu perfetta: le solenni esequie di 
Gaby Angelini, iniziate alle 11, terminarono alle 11.45. Dopo aver elencato le nume-
rosissime autorità e personalità convenute, il Questore annota che «tra le nume-
rose corone si notavano quelle di S. E. il Capo del Governo, di S. E. il Ministro 
Balbo e del Podestà di Milano» (ossia Marcello Visconti di Modrone69). Finita la 
cerimonia religiosa, il Segretario Federale del Fascio di Milano compì il rito del 
saluto fascista: solo a quel punto il corteo si sciolse, e i soli famigliari prosegui-
rono fino al Cimitero Monumentale per l’estremo saluto a Gaby70.

L’aspetto più interessante di tutto questo complesso cerimoniale è senza dub-
bio l’originale estensione al femminile del rito dell’appello fascista (con tanto di 
picchetto militare), officiato di persona capo del fascismo milanese in persona, 
il Segretario Federale Erminio Brusa71: «Uno squillo di tromba rompe il silenzio; 
tutti si irrigidiscono sull’“attenti”; i militi della 24° Legione presentano le armi. 
Al nome della scomparsa pronunciato altissimo dal segretario federale risponde, 
dalla folla, il grido “presente” che riecheggia tra le pareti della piazza. Si odono 
le note di “Giovinezza”»72. All’interno dell’esperimento totalitario fascista «tro-
vava» infatti «naturalmente il suo posto», fra tante manifestazioni pubbliche, «la 

68 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 14 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

69 Per un suo inquadramento all’interno del fascismo milanese dell’epoca, si veda K. Colombo, Cultura e fascismo a Milano, in D. Assael-K. 
Colombo (eds.), Milano fascista, Milano antifascista, Sesto San Giovanni-Milano: ISEC-Guerini, 2007, pp. 13-142, p. 47.

70 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 15 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Sulle esequie, vd. anche I funerali di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 15 dicembre 1932, p. 
8, e soprattutto Commosso tributo di popolo alle esequie di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 16 dicembre 1932, p. 6.

71 Nel caso di Meleri e Ferrario, invece, il rito dell’appello era stato officiato dal podestà Visconti di Modrone, e non sul sagrato della chie-
sa di S. Fedele, bensì una volta che il corteo era giunto al Cimitero Monumentale: vd. Questore Bruno al Prefetto di Milano, 21 gennaio 
1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 863 [F].

72 Commosso tributo di popolo alle esequie di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 16 dicembre 1932, p. 6.
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commemorazione degli aviatori morti in combattimento, periti nel tentativo di 
battere un primato o vittime di un incidente nel corso di un raid transoceanico»73. 
Che gli aviatori morti, eroi già per il D’Annunzio del 191974, dovessero essere cele-
brati come tali75, era desiderio espresso non solo del regime ma di Mussolini stesso, 
che nel telegramma di felicitazioni ad Italo Balbo per la trasvolata Italia - Brasile 
(1931) parlava in questi termini di chi non era tornato in patria: «Il mio pensiero 
va innanzitutto ai cinque camerati caduti a Bolama. L’Italia li onora come caduti 
in combattimento. Il loro sacrifizio ha dimostrato, contro il facile scetticismo dei 
sedentari, che il volo transoceanico imponeva una somma di rischi mortali»76. 
Lungi dal rimanere un puro desiderio, ciò veniva messo in quegli anni in prati-
ca, come accadde per esempio nel 1928 per Del Prete e Ferrarin, caduti durante 
trasvolata Italia - Brasile77. In quell’occasione era stato Italo Balbo, intervenuto 
alle esequie pubbliche a Genova78, a sfruttare la commozione generale «con due 
gesti plateali», che «simboleggiavano la solidarietà e la continuità ideale tra i vivi 
e i morti, elementi cruciali del rituale funebre fascista». Prima di tutto, mentre 
il corteo funebre raggiungeva la stazione, dove sarebbe stata allestita la came-
ra ardente, «il gerarca aviatore lanciò l’appello ai morti tipico del rituale fune-
bre fascista - “Camerata Carlo Del Prete!” - al quale la folla rispose all’unisono: 
“Presente!” ». In secondo luogo, uscendo dalla camera ardente, «Balbo coman-
dò alle truppe allineate sulla piazza adiacente alla stazione di rendere gli onori 
militari a Ferrarin, gesto cavalleresco che ebbe l’effetto di scatenare una salve di 
acclamazioni all’indirizzo di quest’ultimo»79. Si tratta, come evidente, degli stes-
si due riti tributati nel dicembre 1932 alla giovane aviatrice milanese, assimilata 
in tutto e per tutto agli eroi maschili dell’ala littoria.

VII. LE COMMEMORAZIONI SUCCESSIVE - Con le esequie solenni del 15 dicem-
bre 1932, tuttavia, non terminarono affatto le celebrazioni pubbliche in onore di 
Gaby Angelini, che anzi venne ricordata nelle forme più svariate per molti mesi 
ed addirittura anni a venire80: tre di queste sono descritte da fonti scritte presen-
ti nell’Archivio di Stato di Milano.

La prima è la messa in suffragio organizzata nella mattina del 19 dicembre 
1932 presso la Basilica di Sant’Ambrogio, cui parteciparono fra gli altri l’istruttore 

73 E. Lehmann, Le ali del potere. La propaganda aeronautica nell’Italia fascista, Torino, Utet, 2010, p. 261.

74 Si veda lettera a Gianni Caproni cit. inivi, p. 1.

75 In ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 957, Gruppo Rionale Fascista Generale Cantore è tuttora conservata 
una pregevole mappa a colori per la cerimonia di inaugurazione del monumento a Francesco Baracca (agosto 1931), riprodotta nell’Ap-
pendice Iconografica del presente lavoro. Si noti, fra le varie associazioni presenti (O.N. Balilla, Fasci Giovanili, Avanguardisti, Ex Com-
battenti, etc.), la posizione molto vicina al palco delle autorità (guidate da Italo Balbo) riservata all’Aero Club Pensuti.

76 Cit. in E. Lehmann, Le ali del potere, p. 282. I cinque caduti di Bolama aprono il capitolo «Un voto di memori camerati» che comprende 
anche Gaby Angelini, in «Almanacco Aeronautico», 1933, pp. 111-119.

77 E. Lehmann, Le ali del potere, pp. 276-281.

78 I veri e propri funerali si svolsero il giorno dopo a Lucca, sua città natale, in una forma strettamente privata, secondo i voleri concordi 
di Mussolini e di Balbo: vd. ibidem.

79 Ibidem.

80 Su tale interminabile serie di celebrazioni, vd. la mia monografia su Gaby Angelini; per ora, vd. qualche esempio già presentato all’inter-
no di M. Giani, La prima martire.
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della defunta Francesco Monti81, ed Alcide Fraschini, medico e sansepolcrista 
(successivamente marito della celebre attrice dialettale milanese Anna Carena82), 
il quale da lì a qualche mese rischiò di essere travolto da uno scandalo sessuale-
83che riuscì nonostante tutto ad insabbiare, probabilmente con la connivenza del 
Prefetto84. Meno di un mese dopo ritroveremo lo stesso Fraschini che, in qua-
lità di Fiduciario del GRF Generale Cantore, inviterà il Prefetto a partecipare, la 
sera del 16 gennaio, ad una cerimonia commemorativa presso la sede del grup-
po85. Oratore d’eccezione sarebbe stato un altro sansepolcrista quale lo scritto-
re Giancapo86, capo dell’ufficio stampa del Comune di Milano personaggio allo-
ra in città assai noto, nonché chiacchierato - un suo nemico lo accusava, in una 
lettera anonima databile in quegli anni, di essere «l’Eminenza grigia di Palaz-
zo Marino»87. La cerimonia fu un successo, e fra le 2000 persone del pubblico si 
annoverarono anche il Federale Erminio Brusa e il Duca di Bergamo88, un vero e 
proprio “principe sportivo” di casa Savoia, sempre invitato e quasi sempre pre-
sente in quegli anni a qualsiasi manifestazione sportiva che si svolgesse in città89.

Col passare dei mesi e soprattutto la pubblicazione da parte di Mondadori 
del Diario di Gaby, le celebrazioni dell’aviatrice caduta in Libia non si diradaro-
no, anzi: e fu proprio dalla terra che conservò per qualche giorno la salma della 

81 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 18 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]; Questore Bruno al Prefetto di Milano, 19 dicembre 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinet-
to, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

82 «Corriere della Sera», 24 dicembre 1973, p. 4 (da cui si ricava che al momento del decesso il medico, nel frattempo diventato uno dei «più 
illustri endrocrinologi e gerontologi italiani», aveva 76 anni). Per la biografia di Anna Carena, nome d’arte di Giuseppina Galimberti (1906-
1988), in arte Anna Carena, vd. R. Farina (ed.), Dizionario Biografico, pp. 489-490; E. Lancia-R. Poppi, Le attrici dal 1930 ai giorni nostri, 
Roma, Gremese, 2003, pp. 66.

83 Nel maggio 1933 viene infatti aperto un fascicolo (conservato in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 957, 
Gruppo Rionale Fascista Generale Cantore) sul dott. Alcide Fraschini, «Fiduciario del Gruppo Rionale Fascista milanese Generale Can-
tore e medico condotto del Comune di Milano», accusato di aver stuprato una giovane maestra, Antonietta Bedei, conosciuta nel 1930 
alla colonia alpina dell’ONB di Vigo di Fassa, dove la prima (allora 17enne) si era recata «in qualità di maestra volontaria», e il secondo, 
34enne, era medico della colonia stessa. Nella denuncia il padre raccontava come pian piano Fraschini riuscì a entrare nelle grazie della 
ragazza, continuando a frequentarla, sfruttando come occasioni d’incontro sia le sue visite mediche sia varie occasioni mondane di grup-
po come le feste danzanti, cui il dottore invitava Antonietta mai da sola ma sempre in compagnia di altre giovani.

84 Il Questore Bruno, avendo interrogato i due, dava al Prefetto la propria personale ricostruzione, ossia che i vari rapporti fossero stati 
consenzienti, e che Alcide Fraschini e Antonietta Bedei avessero una vera e propria relazione (che aveva addirittura fatto sperare ai due 
genitori in una proposta di matrimonio da parte del medico), la quale ad un certo punto si era interrotta. In un primo momento - aggiun-
ge il questore - la ragazza aveva minacciato Fraschini di presentarsi al Gruppo Cantore per provocare uno scandalo pubblico, ma in un 
secondo tempo era stata convinta a desistere, e si era rassegnata alla fine della relazione. La presenza in quegli anni di Alcide Fraschini 
presso la colonia milanese dell’ONB di Vigo di Fassa per l’infanzia milanese è effettivamente attestata: vd. ad es. «Corriere della Sera», 11 
agosto 1931, p. 7; 15 agosto 1931, p. 6; 31 agosto 1931, p. 6.

85 Alcide Fraschini al Prefetto di Milano, 13 gennaio 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazio-
ne: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Pur associandosi «di tutto cuore alla commemorazione della giovane eroina», il Prefetto rispon-
derà negativamente, adducendo come motivazione «un impegno inderogabile precedentemente assunto»: vd. il Prefetto di Milano a 
Alcide Fraschini, 15 gennaio 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Inciden-
ti, sottofasc. 29 [F].

86 Per i discorsi di Fraschini e di Giancapo (che analizzerò nella mia monografia su Gaby Angelini), si veda L’aviatrice Gaby Angelini comme-
morata nel trigesimo della gloriosa morte, «Il Popolo di Lombardia», 24 gennaio 1933, p. 5 [G]. Su Giancapo, pseudonimo di Giovanni Capo-
divacca (1884 - 1934), vd. F. Sparacino, I Gruppi rionali fascisti, pp. 57.

87 Si veda la lettera conservata in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 1114, trascritta in [F], riprodotta e com-
mentata in M. Giani,Historical treasures from Milan Archivio di Stato.

88 Questore Bruno al Prefetto di Milano, 16 gennaio 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazio-
ne: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Sulla serata vd. anche «Corriere della Sera», 17 gennaio 1933, p 6.

89 M. Giani, Historical treasures from Milan Archivio di Stato.
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ragazza che arrivò a metà ottobre 1933 una richiesta alla famiglia Angelini dal parte 
del Ministero delle Colonie. A fine mese infatti era prevista una cerimonia lega-
ta allo «scoprimento» di un «ricordo marmoreo in onore» dell’aviatrice90. Anche 
se alla fine nessuno dei parenti di Gaby riuscì a partecipare all’evento91, Rodolfo 
Graziani (all’epoca Vicegovernatore della Cirenaica) volle tramite un telegramma 
e 6 fotografie (fatte giungere tramite il Prefetto)raccontare al padre di Gaby «l’i-
naugurazione del Cippo marmoreo in memoria della Sua eroica figlia»92.

La girandola delle commemorazioni pubbliche si chiuse per l’anno solare 
1932 con quella organizzata il 3 dicembre presso la Loggia degli Osii dal Gruppo 
Universitario Fascista milanese “Ugo Pepe”93; l’oratore per l’occasione sarebbe 
stato Vittorio Beonio Brocchieri94, giornalista appassionato aviatore e per lunghi 
anni (anche ben oltre il 1945) cantore delle gesta di Gaby Angelini95.

90 Arani al Prefetto di Milano, 18 ottobre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri 
- Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Vd. anche il Prefetto di Milano alla famiglia Angelini, 19 ottobre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinet-
to, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

91 Il Prefetto di Milano a Emilio De Bono, ottobre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazio-
ne: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

92 Il Prefetto di Milano a Virgilio Angelini, 16 novembre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Avia-
zione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Per i ringraziamenti della madre di Gaby, vd. Mila Angelini al Prefetto di Milano, 22 novembre 
1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F]. Sulla deci-
sione di Graziani di far erigere un «cippo marmoreo con targa di bronzo» nella località «ove cadde la giovanissima e valorosa pilota» vd. 
Un omaggio del gen. Graziani alla memoria di Gaby Angelini, «Corriere della Sera», 16 marzo 1933, p. 8, nonché «La Piccola Italiana», 19 
novembre 1933, p. 15 (visionabile all’interno di https://twitter.com/calciatrici1933/status/1119631543511785473 ).

93 Già nel maggio del 1933 il Segretario del PNF Achille Starace, visitando la nuova sede del Guf milanese, potrà ammirare il «sacrario degli 
scomparsi del Guf per la guerra e per la rivoluzione», comprendente i nomi di «Ugo Pepe, Tonoli, Melloni, Notari, Gaby Angelini, Calo-
volo» («Corriere della Sera», 29 maggio 1933, p. 1). La presenza di Gaby nel Sacrario dei Caduti nella sede del Guf milanese viene ricor-
data anni dopo:  l’«aviatrice» si trova infatti (assieme ad una new entry femminile quale la «sciatrice Taba Rossi» - altra martire sporti-
va fascista, alla quale dedicherò uno studio specifico) in mezzo a «Martiri della Rivoluzione, Caduti nella Guerra per l’Impero o in terra 
di Spagna, Caduti sulle strade del rischio, per la bellezza di una vittoria sportiva, accomunati nell’immortalità del sacrificio» («Corriere 
della Sera», 28 novembre 1939, p. 4).

94 P. F. Gaslini al Prefetto di Milano, 1° dicembre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: 
Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F], riprodotta nell’Appendice Iconografica del presente lavoro. La cerimonia si svolse senza alcun inci-
dente: vd. Questore Laino al Prefetto di Milano, 3 dicembre 1933, in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 
399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29 [F].

95 Su questo tema (e sulla figura di sua moglie, l’aviatrice Luisa Pagani), si veda la mia monografia su Gaby Angelini.
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F.1 Parere positivo al rilascio del brevetto di pilota 
per Egidia “Tatiana” Fumagalli (1929), in ASMi, 
Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino 
al 1937 - s. I, f. 399, Fumagalli Egidia.

F.2 La mappa della cerimonia per l’inaugurazione 
del monumento a Francesco Baracca, in Piaz-
zale Francesco Baracca, Milano (agosto 1931), 
in ASMi, Prefettura di Milano, Gabinetto, Car-
teggio fino al 1937 - s. I, f. 957.
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F.3 L’Elenco Iscritti al “Giro Aereo di Lombardia”, 
edizione 1932, in ASMi, Prefettura di Milano, 
Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 398.
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F.4 Copertina del fascicolo dedicato a Gaby Ange-
lini (1932/1933), in ASMi, Prefettura di Milano, 
Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, 
Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29.
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F.5 Telegramma di De Bono al Prefetto di Mila-
no (6 dicembre 1932), e bozza di lettera di con-
doglianze di quest’ultimo a Virgilio Angelini (7 
dicembre 1932), in ASMi, Prefettura di Milano, 
Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. I, f. 399, 
Aviazione: Sinistri - Incidenti, sottofasc. 29.
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F.6 Fonogramma del questore Bruno sui funerali 
di Gaby Angelini (15 dicembre 1932), in ASMi, 
Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino 
al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Inci-
denti, sottofasc. 29.
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F.7 Icona a colori del GRF Generale Cantore, par-
ticolare tratto da Alcide Fraschini al Prefetto 
di Milano, 13 gennaio 1933, in ASMi, Prefettura 
di Milano, Gabinetto, Carteggio fino al 1937 - s. 
I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Incidenti, sotto-
fasc. 29.
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F.8 P. F. Gaslini (Delegato Culturale del Grup-
po universitario fascista Ugo Pepe, Milano) al 
Prefetto di Milano, 1° dicembre 1933, in ASMi, 
Prefettura di Milano, Gabinetto, Carteggio fino 
al 1937 - s. I, f. 399, Aviazione: Sinistri - Inci-
denti, sottofasc. 29.
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GLI ARCHIVI  
DELLA FEMCA CISL
Tessili e chimici nel Novecento italiano.
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In 2019, FEMCA CISL started a project of identification and description of docu-
mentary material accumulated since the beginning of the 20th century by various 
trade unions that acted on behalf of FEMCA itself. The FILTA CISL archives, loca-
ted in the national headquarters of FEMCA in Rome, stands out for containing 
documents produced by corporations of the fascist era, Federtessile and FUILA. 
The archival work carried out on this fonds, financed by the Direction General for 
Archives (DGA), concerns photographic material and aims to secure it from disper-
sion. At the conclusion of this work, the DGA will proceed to make a declaration of 
significant historical interest. In fact, the fonds, in addition to revealing the texti-
le sector from the point of view of a national trade union and of its achievements 
with regard to workers’ rights, also represents a starting point for a discussion on 
the preservation of trade union archives in Italy. 

1.1 DA DOVE PARTIRE. GLI ARCHIVI SINDACALI IN ITALIA – Se nel convegno svol-
tosi a Roma nel 1995 Lucia Principe, allora soprintendente archivistico del Lazio, 
asseriva che i sindacati avevano «organizzato o stanno organizzando i propri archivi 
storici in modo coerente e dinamico»1, le buone pratiche avviate sul finire degli 
anni Novanta si sono in parte congelate o si sono trasformate in azioni diverse, 
volte a costruire reti o digitalizzare ciò che già è stato soggetto a lavorazione. Nel 
corso del medesimo convegno, Paola Cangiano ed Elvira Gerardi offrirono uno 
spunto interessante, sicuramente in prospettiva in divenire, ma che, ad oggi, si 
è dimostrato un obiettivo poco realizzabile e del quale si devono approfondire le 
ragioni di fallimento: «Certo sono ancora da effettuare gli interventi per le dichi-
arazioni di notevole interesse storico per molti degli archivi di cui oggi avremo 
notizia e per tutte le federazioni provinciali e quelle di categoria nazionale. D’altro 
canto bisogna tener conto che la competenza della Soprintendenza archivistica per 
il Lazio include la città di Roma, dove sono presenti tutti gli organismi centrali, sia 
dei partiti che dei sindacati, e non solo, e che pertanto la maggior parte delle ener-
gie lavorative viene spesa nell’attività ispettiva che riguarda la città»2.

Nel 1995 ci si prefiggeva come obiettivo, a seguito dell’avvenuta dichiarazione 
di notevole interesse storico delle carte confederali dei sindacati, l’ampliamento 
dell’intervento di tutela anche su tutte le carte di federazioni provinciali e cittadi-
ne, estendendo il controllo e la supervisione delle Soprintendenze anche ad archi-
vi meno accessibili, meno attenzionati, ma sicuramente densi di storia e capacità 
informativa. Tuttavia questo auspicio è stato largamente disatteso. Dall’esperienza 
che la presente ricerca tenta di documentare è parso evidente quanto sia mancata 
un’azione capillare degli enti di tutela rispetto alle diverse federazioni facenti capo 
ai singoli confederali e alle strutture territoriali e quanto l’interesse dei sindaca-
ti si sia concentrato sulle esperienze nazionali e la loro valorizzazione attraverso 

1 L. Principe, Introduzione, in Fonti per la storia del movimento sindacale in Italia. Atti del convegno, Roma 16-17 marzo 1995, Roma, Mini-
stero per i beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i beni archivistici, 1997, pp. 15-18. 

2 P. Cangiano-E. Gerardi, Gli archivi sindacali. Interventi e risultati, in Fonti per la storia del movimento, pp. 50-52. 
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campagne di inventariazione e digitalizzazione degli archivi confederali. Parten-
do dall’analisi dei principali sindacati italiani, CIGL, CISL e UIL, risulta evidente 
l’impegno profuso sia dal sindacato, sia dalle Soprintendenze nel mettere a dispo-
sizione la memoria del lavoro. L’archivio CISL ad esempio, vede la sua istituzione 
il 5 aprile 1979, grazie all’impegno di Pierre Carniti, segretario generale CISL, che 
a seguito di diversi tentativi di sedimentazione delle carte prodotte dalla strut-
tura confederale, decise di investire la Segreteria Generale del compito di racco-
gliere la documentazione prodotta dalla struttura centrale del sindacato. Il per-
corso che portò a questa consapevolezza e a questa presa di posizione non fu dei 
più semplici, come spiega Aldo Carera: «La seconda fase, poco più di un decennio 
tra fine anni sessanta e il decennio settanta, è coincisa con la dissipazione della 
memoria e, dunque, degli archivi e della cultura storica ad essi sottesa. Assun-
te altre priorità operative e culturali, centrate sull’attualità del ruolo politico del 
sindacato, i quadri dirigenti locali e categoriali non erano più motivati né inte-
ressati alla conservazione delle carte che nei due decenni precedenti avevano via 
via dato forma agli archivi correnti e alla precostituzione degli archivi storici»3.

Dalla dispersione alla concentrazione: le fasi del rapporto che il sindacato 
ha istaurato con le sue carte sono quindi molteplici e una impatta sull’altra, con-
dizionandola. Gli archivi della CGIL pressocché negli stessi anni si sono aperti 
alla ricerca grazie alla Guida agli archivi della CGIL4, presentata nel 1981 a segui-
to di una sensibilità già esplicitata dal 1977, manifestata grazie ad un lavoro volto 
a dare conto dei nuclei di documentazione prodotti da diverse strutture sindaca-
li, prendendo in considerazione la necessità di dotare il sindacato di strumenti di 
ricerca utili ad interni e studiosi esterni. Tra archivi storici, biblioteche e centri di 
documentazione sono oltre cinquanta i punti che vanno a comporre la rete stori-
ca della CGIL, arricchendo questo vasto patrimonio documentale. Il più tardivo 
tra i tre principali sindacati italiani è la UIL, che istituì con atto formale il proprio 
archivio storico nel 1988. Quest’ultima esperienza è paradigmatica rispetto alle 
difficoltà che nelle strutture sindacali si ritrovano, frapponendosi ad una lineare 
e normale attività di raccolta e conservazione delle carte: «In questa prima fase si 
è cominciato a coinvolgere molte strutture sindacali, presso le quali spesso non si 
sono trovati interlocutori che ci consentissero di far sviluppare una rete di infor-
mazioni per la raccolta del materiale UIL; non appena possibile sarà necessario 
tornare su questi settori. Invece qualche frutto è venuto dal coinvolgimento degli 
ex dirigenti del nostro sindacato, cercando di recuperare le carte ancora in loro 
possesso. Decisamente meglio è andata quando si è cercato di ricostruire, con i 
protagonisti, gli organismi politici almeno nel vertice: essi infatti hanno parteci-
pato attivamente alla costruzione di una banca-dati con informazioni riguardan-
ti la loro vita professionale e politica»5.

La difficoltà di rapporto con le strutture decentrate, la ricerca di ex dirigen-
ti sensibili e pronti a fornire per la causa la propria documentazione, sono espe-
rienze comuni alle tre strutture confederali. Con fatica si reperiscono documenti 

3 A. Carera, Archivi e cultura archivistica: la prospettiva della CISL, in A. Verrocchio (ed), Lavoratrici e lavoratori: le fonti archivistiche. Atti 
del convegno svoltosi a Trieste il 5 dicembre 2006, Trieste, EUT, 2009, pp. 49-62.

4 B. Colarossi-T. Corridori (eds), La memoria del sindacato: guida agli archivi della CGIL, Roma, Editrice sindacale italiana, 1981.

5 P. Ungaro, L’archivio storico della UIL, in Fonti per la storia del movimento, pp. 76-81.
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cosiddetti di struttura6, ma, esattamente come accade per i partiti politici, sono le 
personalità, i quadri sindacali, a mantenere presso di sé documenti che sono sti-
mati quali rappresentazioni, raffigurazioni, specchi della propria storia e memo-
ria di individuo. Questo rende complessa la ricostruzione degli organismi inter-
ni del sindacato, la sua vita democratica, le articolazioni territoriali. Tutto ciò è 
insito nella natura stessa dell’archivio sindacale, di per sé complesso e di difficile 
decodificazione per i motivi espressi da Maurizio Magri, che vede nella duplicità 
dei fini e nell’articolata struttura che connota il sindacato le principali difficoltà 
da affrontare nel rapporto con queste fonti: «La convi venza di direzione politica 
e rappresentanza di interessi genera una sorta di andamento binario nella sedi-
mentazione delle unità archivistiche: un primo “strato” essendo costituito dalle 
serie di atti propri degli organismi dirigenti statutari, un secondo strato da quelle 
unità prodottesi nel corso dell’esercizio di funzioni e competenze specifiche che 
una prassi consolidata imputa all’unico organo camerale dotato di continuità e di 
un apparato tecnico-funzionariale qual è la Segreteria»7.

In questo quadro, si innesta la difficoltà di dare conto della sterminata pro-
duzione delle strutture sindacali. Gli archivi confederali, nella maggior parte dei 
casi, escludono dalla conservazione la documentazione prodotta dalle singole 
categorie sindacali, lasciando alle federazioni il compito di raccogliere la pro-
pria memoria, oppure di non custodirla. Seppur la struttura piramidale del sin-
dacato sia chiaramente rispecchiata in questa logica di conservazione, tutto ciò 
non permette la piena conoscenza dei materiali prodotti da strutture nazionali 
e locali che pur avendo archivi da lavorare ed inserire nel novero delle carte da 
mettere a disposizione della ricerca non si vedono stimolate ad avviare campa-
gne di inventariazione dei fondi conservati. Rimangono ancora nelle sedi sinda-
cali tracce della documentazione prodotta dalle corporazioni8, carte preziosissi-
me, che raccontano il sindacato in epoca fascista. Se si possono riscontrare rari 
casi di inventariazione di fonti sindacali prodotte da federazioni e categorie, è 
più frequente trovarsi davanti nessuna opera di inventariazione e conservazio-
ne di documenti utili a ricostruire l’opera di molteplici sindacalisti che hanno 
lavorato in trattative e vertenze sparse per il paese. 

1.2 IL CASO DELLA FEDERAZIONE ENERGIA, MODA, CHIMICA E AFFINI (FEMCA 
CISL). IL RECUPERO DELLE CARTE – L’attività di recupero degli archivi della 
Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento9 e della Federazione lavo-
ratori energia risorse chimica ed affini10 ha inizio nel 2018, con la commissio-
ne da parte della FEMCA CISL, struttura sindacale che ha acquisito le compe-
tenze delle federazioni sopracitate, alla Fondazione Giulio Pastore, incaricata di 

6 Con tale definizione si vogliono indicare le carte prodotte dagli organismi statutari e non interni al sindacato, volti ad organizzare la vita 
interna e gestire le attività dirigenziali.

7 M. Magri, Archivi privati, archivi sindacali e metodo storico, in Gli archivi e la storia contemporanea. Organizzazione e fruizione. Atti del 
seminario di studi, Mondovì, 23-25 febbraio 1984, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1986, pp. 127-135.

8 Per approfondire si consiglia: F. Nemore, L’archivio scomparso. La documentazione per la storia del Ministero delle Corporazioni, Cantera-
no, Aracne, 2018.

9 Da ora FILTA.

10 Da ora FLERICA.
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svolgere un intervento di riordinamento e inventariazione del materiale docu-
mentale conservato presso la sede romana della FEMCA. Lo stato della docu-
mentazione all’inizio dei lavori è risultato non compromesso e le carte erano in 
ottimo stato di conservazione. Seppur fosse impossibile ricostruire la struttura 
originaria degli archivi, giunti al soggetto conservatore dopo molteplici traslo-
chi e diverse movimentazioni, è stata riscontrata la presenza di alcuni nuclei di 
documentazione omogenea che ha permesso la definizione di alberi gemelli per 
entrambi i fondi, modellandoli sulle funzioni e sulle strutture interne al sinda-
cato. Lo scarto effettuato è stato minimo, realizzato perlopiù sui faldoni in cui 
i fascicoli e le carte sciolte erano stati inseriti, non di certo materiali origina-
li e utili a tracciare il percorso dei documenti e la loro storia. Si è riscontrata da 
subito una difformità di datazione tra i due fondi: se per la FILTA il materiale 
spazia dal 1920 agli anni Novanta del Novecento, le carte FLERICA sono databili 
dagli anni Settanta sino allo scioglimento della Federazione per confluire nella 
FEMCA. Questo ha permesso l’individuazione, per quanto riguarda il comparto 
tessile, di diversi soggetti produttori: l’archivio raccoglie documentazione afferen-
te alla Federtessili, alla Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento11 

ed infine, alla FILTA, coprendo un lungo arco temporale e permettendo al ricer-
catore di spaziare nella storia del mondo sindacale operante nel settore tessi-
le, sin dalla fase corporativa. Questa divergenza di conservazione è sicuramente 
dovuta a fenomeni di incuria e mancata attenzione al materiale archivistico da 
parte del comparto chimico, che, almeno per quanto riguarda la conservazio-
ne delle carte nazionali, non ha assicurato un versamento delle proprie memo-
rie in seguito alla fusione delle due categorie. In questo panorama paradigmati-
co si ritrova tutta la debolezza della tutela del patrimonio archivistico sindacale, 
per troppo tempo non vigilato da parte delle Soprintendenze e la cui conserva-
zione è stata demandata alla buona volontà dei soggetti produttori e detentori. 
La delicatezza del passaggio di fusione di più federazioni in un’unica struttura 
sindacale rappresenta un elemento chiave e dirimente in cui l’attenzione della 
tutela non dovrebbe venir meno, proprio in vista di possibili dispersioni di carte 
dovute a traslochi, cambi di dirigenti, ridefinizione di responsabilità e modalità 
gestionali. Preme ricordare che il lavoro svoltosi è stato esclusivamente su carte 
prodotte e conservate da organi nazionali e non federazioni regionali, provin-
ciali o cittadine, per le quali bisognerebbe aprire una progettazione a sé stante, 
avviata a seguito del finanziamento della Direzione Generale Archivi nel 2020, 
dal quale sono scaturite diverse azioni di cui si parlerà in seguito. Proprio per la 
natura nazionale delle carte, le tipologie documentarie ritrovate sono specchio 
di attività contrattuali che non prevedono accordi provinciali, interprovinciali o 
contrattazione territoriale, se non per poche eccezioni, lasciando sicuramente 
un vuoto nella contestualizzazione dell’attività di entrambi i sindacati nei terri-
tori. Tale mancanza va ad essere parzialmente mitigata dalle carte congressuali 
che lasciano traccia della presenza e dell’attivismo del sindacato nei territori. I 
due fondi sono lascito sì delle strutture nazionali, ma incorporano carte prodot-
te e conservate da dirigenti e figure apicali del sindacato. Grazie alla riconosci-
bilità di alcuni nuclei rispetto ad altri, è stato possibile isolare alcuni documenti 

11 Da ora FUILA.
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evidentemente di produzione di Marcello Guardianelli, segretario generale FILTA. 
In questo caso è stato redatto un inventario a sé stante che si prefigge l’obietti-
vo di valorizzare e dare visibilità all’azione svolta da quest’ultimo nel sindacato. 
Il software utilizzato per l’inventariazione è stato Archimista12 nella sua versio-
ne 3.1, interoperabile con i sistemi informativi archivistici, così da permettere la 
massima fruibilità dei contenuti informativi propri dei fondi lavorati. 

1.3 L’ARCHIVIO FILTA CISL (1920-1999) – L’archivio storico della FILTA CISL 
è il fondo più consistente conservato dalla FEMCA. Alla conclusione dei lavori 
di riordino ed inventariazione, il fondo risulta composto da 95 buste, articolato 
in tre serie suddivise in sottoserie e sotto-sottoserie. L’albero sul quale è stata 
organizzata la documentazione tiene conto dei tre livelli su cui si basa l’attivi-
tà sindacale: il lavoro interno alla struttura ed il rispetto delle ritualità proprie 
della macchina sindacale, l’azione contrattuale in merito ai diversi comparti e le 
attività proprie dell’agire politico-sindacale. 

La prima serie, Attività Interna, conserva la documentazione prodotta nel 
corso della vita sindacale interna non solo alla federazione, ma anche al confede-
rale CISL. Non è inusuale che carte del confederale confluiscano negli archivi delle 
singole federazioni, a seguito della partecipazione dei dirigenti alla vita del sinda-
cato nazionale e al coinvolgimento delle categorie nella vita interna al sindacato. 
Per quanto riguarda la documentazione prodotta dalla FILTA, le carte della Segre-
teria Nazionale FILTA CISL (a cui è dedicata una sotto-sottoserie), databili a partire 
dal 1972, sono perlopiù circolari da diramare alle strutture territoriali e documen-
ti di indirizzo sulle linee di azione da seguire, oltre che testimonianze di relazioni 
e interventi presso diversi organi statutari come il Comitato Esecutivo. Di estremo 
valore sono anche i documenti congressuali, conservati a partire dal 1977 e perlopiù 
identificabili in convocazioni, verbali degli spogli, organizzazione e gestione degli 
appuntamenti congressuali federali. Il valore aggiunto di queste carte è rappresen-
tato dalle testimonianze dei lavori congressuali cittadini, comprensoriali, provinciali 
e regionali, i quali offrono a ricercatori e studiosi una pluralità di dati da poter lavo-
rare in vista di studi sulla permeabilità dei territori rispetto all’agire del sindacato. 

La seconda serie, Attività contrattuali, rispecchia non solo il lavoro svolto dalla 
FILTA a livello nazionale riguardo il comparto tessile e abbigliamento, ma è rap-
presentazione anche del ruolo centrale del settore tessile nella struttura produtti-
va italiana sin dagli anni Venti del Novecento. La conservazione di documentazio-
ne prodotta da strutture sindacali precedenti alla FILTA ha permesso di rendere 
fruibili e consultabili documenti di origine corporativa che offrono alla comunità 
di studiosi materiale prezioso per approfondimenti e ricerche inerenti al rappor-
to tra lavoratori e fascismo. Inoltre, grazie a questo arco temporale lungo e ampio, 
che abbraccia quasi tutto il Novecento italiano, è possibile, leggendo l’archivio e 

12 Applicativo open-source per il censimento, riordino e inventariazione di archivi storici, Archimista nasce da un accordo di collaborazio-
ne sottoscritto nel 2010 tra Regione Lombardia, Regione Piemonte e Direzione Generale per gli Archivi. Il coordinamento è stato garan-
tito dall’Università degli Studi di Pavia nelle fasi iniziali, dal Politecnico di Milano dal 2012 ad ottobre 2018, e da ottobre 2018 da Regione 
Lombardia con Lombardia Informatica spa (LIspa). Principale funzionalità di Archimista è la realizzazione di banche dati di descrizione 
degli archivi storici in linea con gli standard internazionali. In coerenza con la natura pubblica dell’applicativo, la DGA propone l’utiliz-
zo del software negli interventi di committenza pubblica, garantendo inoltre la totale interoperabilità tra lo strumento e i sistemi infor-
mativi su cui andranno riversati i bacini informativi frutto del lavoro archivistico svolto sui fondi. 
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l’articolazione della seconda serie, seguire in modo dettagliato l’evolversi delle 
produzioni e delle modalità di realizzazione delle lavorazioni tessili, documenta-
te nella loro quasi totalità all’interno del fondo. Dalla torcitura della seta alla pro-
duzione di abiti da signora, dalle numerose lavorazioni della lana e del cotone alla 
realizzazione di manici per ombrelli ed occhialeria, dai tessuti utili alle tende da 
campo sino alle reti da pesca e la manifattura di pennelli e cappelli di diversissi-
mo genere: ogni produzione vede nelle buste dedicate i contratti collettivi nazio-
nali di lavoro prodotti dalla contrattazione nazionale, il lavoro preparatorio ad 
essi, gli accordi e i verbali di accordo, la corrispondenza legata a questi settori e 
testimonianze dirette della vita in fabbrica. Di particolare interesse lo studio delle 
tabelle paga, utili per confrontarsi sui salari di uomini e donne ed il loro differen-
ziarsi, magari seguendone l’andamento negli anni e monitorandone il differen-
ziale, lo stesso per il lavoro giovanile e quello a domicilio. Di spiccato interesse le 
attività contrattuali svolte a livello aziendale, presenti solo per alcune produzioni, 
come ad esempio per la lana, dove si ritrova testimonianza dell’azione sindacale 
presso la Manifattura Lane Pettinate Angelo Borghi di Concorezzo (nella provincia 
di Monza e Brianza), la Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli e alla Rossiflor 
(nella provincia di Vicenza) o la Ditta F.lli Sciarretta & Co stabile (nella provincia 
di Teramo); come non citare la documentazione contrattuale del 1951 con il guan-
tificio Trussardi (nella provincia di Bergamo). Moltissime sarebbero le produzioni 
da citare e le aziende più o meno locali da raccontare, ognuna con la sua dignità di 
racconto e narrazione. Esempi questi volti a dimostrare la ricchezza della docu-
mentazione conservata, perlopiù riferibile all’attività contrattuale svoltasi tra gli 
anni Cinquanta e Settanta, raccolta con estrema cura da mani ad oggi sconosciute. 

Infine, la terza serie, Attività sindacale, raccoglie studi, analisi, proposte sul 
lavoro del sindacato in merito alle forme contrattuali da applicare e alle azioni 
politiche da intraprendere. Di fondamentale importanza la corrispondenza pro-
pria dell’Ufficio Sindacale della FILTA CISL, che va a comporre una sottoserie, 
unico nucleo documentale prodotto da un ufficio della struttura federale arri-
vato sino a noi intatto e completo. 

2.1 L’ARCHIVIO FLERICA CISL (1972-1999) – Il Fondo FLERICA CISL, composto 
da 45 buste, è stato ricostruito sulla base della struttura, della vita, degli appunta-
menti sindacali dei quali le carte sono state specchio. Il fondo si divide in cinque 
serie a loro volta suddivise in altre sottoserie, volte a ricostruire con chiarezza la 
vita intera e la produzione documentale del sindacato.

La più consistente mole di documenti arrivata ad oggi è composta da testi-
monianze di vita interna, raccolte sin dal 1972, quali Assemblee e Congressi, pri-
oritariamente organizzate da Federchimici e dalla FLERICA, ma anche appunta-
menti confederali, anche qui, come per la FILTA, qualificanti per la testimonianza 
della partecipazione della federazione alla vita della CISL. Questa documentazio-
ne è stata raccolta nella prima sottoserie della prima serie (anch’essa denomina-
ta Attività interna), ovvero Congressi ed Assemblee. La seconda sottoserie, Organi 
Statutari, raccoglie invece documenti prodotti dalle strutture apicali interne alla 
federazione come il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo e altri organi quali 
il Collegio dei Probiviri, il Coordinamento delle Donne o il Collegio dei Sinda-
ci. Le tipologie documentali risultano essere principalmente riferibili a verbali o 
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documentazione prodotta dalle riunioni degli organi, comprese delibere, mozio-
ni ed ordini del giorno. La seconda serie, Attività Contrattuali, raccoglie accordi 
e documenti testimonianza dell’intervento sindacale su aziende come Michelin, 
Pirelli ed Eni, sia a livello nazionale sia sui singoli stabilimenti locali; due buste 
sono invece dedicate al comparto farmaceutico e a quello dell’energia. 

La terza serie, Attività Sindacale, è stata suddivisa in tre sottoserie: Conve-
gni; Analisi, studi, progetti; Dipartimenti, gruppi, strutture. La prima sottoserie 
si compone di tre buste che testimoniano i convegni organizzati dalla FLERI-
CA e quelli di organizzazione confederale a cui la federazione ha fornito il pro-
prio contributo; la seconda è anch’essa divisa in tre buste contenenti documen-
ti di indirizzo politico-sindacale, progettualità avviate dalla FLERICA, studi sui 
settori di competenza federale. La terza sottoserie, la più corposa, è stata orga-
nizzata in nove buste che raccolgono il lavoro del Dipartimento Politiche Inter-
nazionali CISL, del Gruppo Europa, documenti della Federazione europea dei 
sindacati della chimica, dell’energia e industrie diverse (FESCID), della Federa-
zione internazionale della Chimica, Energia e Miniere (ICEM-ICEF) e dell’Euro-
pean Mine, Chemical, Energy Workers Federation (EMCEF)13 nonché documen-
ti prodotti dalle federazioni locali, a testimonianza della vasta area di azione del 
sindacato e dell’apertura al confronto con l’estero.

La terza e la quarta serie raccolgono, rispettivamente, Rassegna stampa e 
Corrispondenza. La prima, vede tra la sua documentazione articoli di giornale con-
servati dall’Ufficio Studi FLERICA, organizzata e articolata dalla stessa struttura 
sindacale; la seconda consta di corrispondenza con sindacati del Nord America 
e dell’America Latina, e corrispondenza interna per la maggior parte prodotta 
dall’Ufficio Organizzativo FLERICA.

2.2 TESSILI E CHIMICI ATTRAVERSO IL NOVECENTO. GLI ARCHIVI DELLA FEMCA 
CISL A DISPOSIZIONE DELLA RICERCA – Il lavoro svolto sulle carte FILTA e 
FLERICA CISL ha trovato il suo completamento nella progettualità finanziata 
dalla Direzione Generale Archivi nel 2020 a seguito dell’ammissione a finanzia-
mento nell’ambito del bando riguardante archivi di sindacati e movimenti poli-
tici. Nell’adempimento delle azioni che la FEMCA CISL si è preposta spicca un 
lavoro di digitalizzazione e inventariazione dell’Archivio Fotografico sul quale il 
precedente intervento di riordino e descrizione dei fondi conservati non si era 
concentrato. Di seguito le azioni svolte.

2.2.1 L’ARCHIVIO FOTOGRAFICO FEMCA CISL – Quella dell’immagine fotografica 
come fonte documentaria è una questione delicata14, basti pensare che «l’attenzione 
italiana per la fotografia storica e contemporanea intesa come bene culturale è un 

13 Tale documentazione è stata prodotta dai soggetti sopra riportati, organismi internazionali di cooperazione sindacale. 

14 Per una prima panoramica che consenta di approcciare la storia della fotografia si vedano: J.Lemagny-A. Rouille, Storia della fotografia, 
Firenze, Sansoni, 1988; A. Madesani, Storia della fotografia, Milano, Mondadori, 2008; G. Clarke, La fotografia. Una storia culturale e visua-
le, Torino, Einaudi, 2009; I. Zannier, L’occhio della fotografia. Protagonisti, tecniche e stili della “invenzione meravigliosa”, Roma, Carocci, 
2010; W. Benjamin, Piccola storia della fotografia, Milano, Skira, 2011; W. Guadagnini, Fotografia, Bologna, Zanichelli, 2013; W. Guadagnini, 
Una storia della fotografia del XX e del XXI secolo, Bologna, Zanichelli, 2014; D. Mormorio, La fotografia dell’Ottocento fino all’avvento della 
gelatina bromuro d’argento, in L’immagine rivelata. 1898. Secondo Pia fotografa la Sindone, Confraternita del SS. Sudario, Castelnuovo Don 
Bosco, Centro studi piemontesi, 1998, pp. 47-51.
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fenomeno abbastanza recente e si consolida negli ultimi decenni del Novecento con 
l’avvio di ricerche, progetti editoriali ed espositivi che sempre più sottendono ad 
un approccio sistematico e rigoroso, ben evidente anche nel ricco dibattito intor-
no ai temi della catalogazione e della conservazione di questa particolare tipologia 
di bene»15. Infatti, con fatica il concetto di documento e, quindi, lo status di bene 
culturale16 è stato esteso anche all’immagine fotografica. Si tratta di un bene che, 
per via del suo carattere, per così dire, trasversale, si colloca all’interno di conte-
sti diversi. Per tale ragione non gli è sempre facile trovare una posizione specifica 
nel patrimonio culturale cosicché, di volta in volta, può essere collegato al setto-
re museale, bibliotecario o archivistico. Nel contesto nazionale, le attività di cata-
logazione di questo materiale sono gestite in linea di massima dall’ICCD, ovvero 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, anche se tanto l’ICCU, 
quanto l’ICAR, gli enti di riferimento rispettivamente per le biblioteche e gli archi-
vi, forniscono indicazioni circa il trattamento da riservare alle fotografie. Pertan-
to, la sola modalità per poter gestire, tutelare e quindi, valorizzare correttamente 
questa particolare fonte di dati sul passato, è riuscire a comprenderne nel miglior 
modo possibile la natura, il valore, ma anche il contesto entro il quale si inserisce.

Nel caso specifico, si osserva come il lavoro presentato in questa sede abbia 
abbracciato fonti eterogenee (documentarie nel senso più classico e fototipiche) 
e, proprio in virtù di questo, sia in grado di fornire risposte sempre più comple-
te su un determinato periodo storico. Del resto, inserire le immagini fotografi-
che all’interno di un bacino informativo derivante dalla registrazione archivisti-
ca classicamente intesa consente di osservarle come fonte storica rilevante che, 
grazie al proprio potere evocativo, ha la capacità di veicolare molteplici elementi 
narrativi. Le immagini trattate, infatti, descrivendo con chiarezza soggetti e con-
testi non possono che facilitare e incrementare la ricostruzione del racconto già 
presentato dall’archivio cartaceo. Pertanto, aver attribuito dignità documenta-
ria ad un fondo fotografico per via del suo potenziale comunicativo, gli ha aper-
to di diritto le porte dell’universo della tutela e della valorizzazione. 

La riflessione sul documento fotografico qui presentata trae le fila da un’ope-
razione promossa dalla Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini della CISL. 
A seguito di un lungo periodo di silenzio, infatti, la FEMCA ha deciso di istitu-
zionalizzare una collaborazione con la Soprintendenza Archivistica del Lazio, 
volta a intervenire sullo stato conservativo di un complesso documentario affe-
rente agli archivi delle Federazioni FILTA CISL e FLERICA CISL, messo a rischio 

15 D. Brunetti, Il fascino delicato della fotografia, in La Ricostruzione nelle foto dei tortonesi (1945/55). Tortona Storia e Memoria, una ripropo-
sta, Voghera, Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, 2014, pp. 33-58 e P. Cavanna (ed), Vittorio Avonto e la fotografia, Torino, Fonda-
zione Torino Musei, 2005, p. 13.

16 D. Brunetti, Il fascino delicato della fotografia, pp. 34-35, per un breve excursus sulla legislazione in merito a norme e standard da segui-
re per la catalogazione di beni fotografici: «Con decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 si tenta per la prima volta di dare una precisa 
definizione dei beni culturali, ampliandone la tradizionale caratterizzazione e includendo anche le fotografie, gli audiovisivi, gli spartiti 
musicali e gli strumenti scientifici e tecnici. Il 29 novembre 1999 viene emanato il Testo Unico in materia di beni culturali, che riprenden-
do il testo di carattere generale dell’anno precedente, per la prima volta include le fotografie nell’ordinamento italiano specifico sui beni 
culturali, assicurando così anche l’attività di tutela. L’attuale normativa in materia di beni culturali – in attesa della riforma del Titolo V 
della Costituzione di cui si discute in questi mesi – trova il testo di principale riferimento nel Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) che all’art. 10 include fra i beni culturali «le fotografie, con relativi negativi e matrici, [...] aventi carattere 
di rarità e di pregio», e all’art. 11 precisa che sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela «le fotografie, con relativi negativi e matri-
ci, […] comunque realizzate, la cui produzione risalga a oltre venticinque anni».
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di dispersione a causa di disordine e di mancanza di condizionamento adegua-
ti. Nel corso degli interventi archivistici di riordino, descrizione e inventariazio-
ne del materiale archivistico, è stato riportato alla luce un patrimonio fotogra-
fico che, seppur circoscritto, si è rivelato di interesse tale per cui si è deciso di 
incanalare parte dell’attenzione e delle energie sul tema della gestione di que-
sta memoria fatta di immagini. Con l’obiettivo di recuperare e valorizzare i fondi 
fotografici che conservano la storia degli enti federali sono state avviate attività 
di censimento, riorganizzazione, scannerizzazione e descrizione capillare delle 
immagini, secondo norme e standard per la catalogazione dei beni fotografici che 
possano garantire collegamenti con le unità dei corrispettivi fondi documenta-
li. Il complesso di immagini rinvenute concorre, in questo modo, ad arricchire 
il bacino di fonti consultabili alle quali attingere per la ricerca relativa al passa-
to delle organizzazioni sindacali e al ruolo che rivestirono nella salvaguardia dei 
diritti dei lavoratori nell’epoca d’oro dei sindacati e delle lotte operaie. 

Dunque, inseritosi nell’ambito di un progetto finalizzato alla salvaguardia, 
alla descrizione e alla riproduzione digitale di fondi fotografici rilevanti sul piano 
della tutela della memoria della FEMCA CISL, quello attuato su questo materia-
le costituisce uno dei primi interventi nella gestione e nella valorizzazione di 
beni fotografici in cui il legame con il soggetto produttore è stretto ed evidente. 
Il fatto che si tratti di fondi raccolti sulla base di un interesse contingente, col-
legato alla conservazione delle carte d’archivio, ha imposto un’organizzazione 
del lavoro propedeutica alla fase di conservazione, che ha previsto diverse fasi 
di sviluppo. Infatti, per cercare di comprendere il panorama fotografico è stato 
necessario uno studio della documentazione strettamente archivistica, prepara-
torio e necessario a garantire la comprensione del contesto e a ottenere un qua-
dro organico. Si è passati poi, in un secondo momento, a scandagliare e censire 
tutto il materiale fototipico rinvenuto, in modo tale da poter destinare ciascuna 
fotografia al proprio fondo specifico, circoscrivendola in modo ulteriore all’in-
terno di quest’ultimo, a seconda dell’appartenenza a una serie piuttosto che a 
un’altra. Un paziente lavoro di digitalizzazione ha permesso di passare infine alle 
fasi di inventariazione e di descrizione. Per concludere, laddove le condizioni e 
lo stato della conservazione lo hanno suggerito come indispensabile, si è opta-
to per il ricondizionamento fisico della documentazione e per una ricollocazio-
ne in condizioni di migliore salvaguardia. 

La preliminare operazione di censimento delle immagini conservate pres-
so l’archivio FEMCA CISL ha portato alla luce una consistenza costituita da 2.558 
unità fototipiche e ha permesso di individuare tre nuclei documentari principa-
li. All’interno del complesso fotografico FEMCA CISL, il Fondo fotografico FILTA, 
più sostanzioso (1.564 unità fototipiche), il Fondo fotografico FLERICA, più esi-
guo (909 unità fototipiche) e l’ancor più limitato, seppur non per interesse, Fondo 
fotografico Miscellanea CISL (85 unità fototipiche). I primi due complessi sono 
stati ulteriormente suddivisi nelle serie: Congressi e Manifestazioni e, per quan-
to riguarda la parte FILTA, anche Lavoratori. 

Ciascuno di questi nuclei rappresenta una risorsa di rara importanza per 
testimoniare la storia dell’attività sindacale e delle persone che la rappresenta-
rono: dagli attivisti presenti alle manifestazioni, ai lavoratori impiegati nella pro-
duzione tessile in fabbrica, passando per i partecipanti a congressi e assemblee 
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delle federazioni sindacali di riferimento. Al contempo, ciascuno dei fondi foto-
grafici è frutto di uno specifico interesse che nel tempo ha mosso persone diver-
se a raccogliere, da un lato, album di ricordi, dall’altro, veri e propri reperti sto-
rici. Si tratta di nuclei fotografici sedimentatisi nel corso degli anni e che, pur 
strettamente collegati al fondo archivistico più classicamente documentario, 
sono capaci di conservare comunque una grande autonomia narrativa, grazie 
alla quale è possibile considerarli anche separatamente. Proprio la loro capaci-
tà di raccontare storie, di condurre attraverso linee temporali inesplorate con-
sente a tali nuclei fotografici di emergere dal relativo contesto documentario per 
costituirsi complesso archivistico a sé stante senza che si interrompa mai il vin-
colo che lega le diverse fonti informative.

Nella fattispecie, il fondo fotografico FILTA CISL è costituito da scatti realiz-
zati tra la fine degli anni Settanta e il 1999. Le immagini di assemblee e congressi 
tenutisi nelle sale conferenza degli hotel di bellissime città italiane, platee e rela-
tori, menti al lavoro per un’intesa costituiscono la serie Convegni (1.198 unità foti-
tipiche raccolte in 26 album). Dal 1979, immagini che documentano il Congresso 
Nazionale FILTA CISL a Rimini; a Chianciano Terme; a Pesaro nel 1982; anco-
ra a Rimini nel 1990, il Congresso sul decentramento; il Congresso a Treviso del 
1981; la V Assemblea Nazionale dei Quadri del 1984; il Congresso a Riva del Garda 
del 1985; il XII Congresso Nazionale FILTA CISL del 1993 e così via fino al 1999.

Fotografie di manifestazioni, di donne e uomini scesi nelle piazze a battersi 
per politiche del lavoro e un sistema economico più equo, la rappresentazione di 
folle immerse nel contesto architettonico cittadino compongono la serie Manife-
stazioni (265 unità fototipiche raccolte in 5 album). Mentre i ritratti di lavoratrici 
e lavoratori, volti incorporati in vedute di fabbriche e macchinari, fonti inedite 
per la ricostruzione di una parte della storia dell’attività industriale e produtti-
va del nostro Paese, trovano spazio nella serie Lavoratori (101 unità fototipiche17 
raccolte in 1 album). 

Il fondo fotografico FLERICA CISL, suddiviso a propria volta nelle serie Con-
vegni (727 unità fototipiche raccolte in 5 album) e Manifestazioni (182 unità foto-
tipiche raccolte in 1 album), rispecchia per la Federazione Lavoratori Energia, 
Risorse, Chimica e Affini quello che le rispettive serie del nucleo fotografico FILTA 
rappresentano per la storia del sindacato dei tessili.

Le immagini e gli scatti di questi due nuclei documentari si intrecciano alla 
narrazione di avvenimenti politici, sociali ed economici, al racconto di un atti-
vismo che ha rappresentato un’epoca e che è raccontato dalle fotografie di cui 

17 Si vedano, come esempi, le fotografie segnate FILTA; FILTA, s. 3, album 1, foto 8, sul retro della quale si legge «Raccolta del cotone in Sici-
lia - i negri bianchi»; FILTA; s. 3, album 1, foto 13: immagine di meccanici saldatori; FILTA, s. 3, album 1, foto 16: scatto ad alcuni artigiani 
della ceramica; FILTA, s. 3, album 1, foto 20: immagine di una donna a lavoro nella lavanderia Atomica a Faenza; FILTA, s. 3, album 1, foto 
21-27 e altre: diverse fotografie scattate all’interno della fabbrica tessile Centenari e Zinelli; FILTA s. 3, album 1, foto 28-43: altre immagi-
ni di lavoratrici della fabbrica tessile Rose Agrate in Brianza; FILTA, s. 3, album 1, foto 53-76: immagini provenienti dallo Studio Fotogra-
fico Rossetti relative alla produzione tessile di Biella; FILTA, s. 3, album 1, foto 77-84: immagini della fabbrica tessile Ermenegildo Zegna, 
eseguite per «La Stampa».
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si compone il fondo fotografico Miscellanea CISL (85 unità fototipiche18 raccolte 
in 1 album). Si tratta di registrazioni in bianco e nero che, grazie al loro carattere 
immediato e accessibile, anche oggi, nell’era delle immagini per eccellenza, non 
perdono la loro potenzialità narrativa eccezionale. Tutte le fotografie dei diversi 
nuclei infatti, nel loro documentare convegni, assemblee, persone e luoghi, per-
mettono di tracciare un percorso e di evidenziare un passaggio nella storia della 
tecnica fotografica e del ruolo stesso che la fotografia assume nelle diverse epoche.

Se si guarda alla fotografia come a un bene culturale, inevitabilmente sarà 
necessario riflettere sulle metodologie adottate per la catalogazione di tale bene 
e, dunque, sui mezzi per metterlo a disposizione della ricerca. Nel caso specifi-
co è stato possibile sviluppare due accessi al materiale fotografico: l’uno garan-
tito dalla digitalizzazione delle immagini e dal riversamento dei dati nel sistema 
open source Archimista, l’altro, che ha previsto l’inserimento delle informazioni 
direttamente nel portale della FEMCA, grazie a Logico19, un applicativo messo a 
disposizione dall’ente stesso.

2.2.2 LO STATO DELLA DOCUMENTAZIONE – L’intervento di recente realizza-
to su questi fondi fotografici ha permesso non solo di quantificarne con preci-
sione la consistenza, ma anche di comprendere le modalità attraverso le quali il 
materiale delle diverse serie, collocato in maniera trasversale tra Archivio FILTA 
e Archivio FLERICA sia stato prodotto. È evidente che i soggetti produttori non 
possono essere altri se non esponenti delle federazioni, ora FILTA, ora FLERICA 
CISL che, in parte, generarono direttamente scatti a testimonianza della propria 
attività e, in parte, raccolsero e conservarono immagini fotografiche pervenute 
nel tempo tramite diverse vie, al fine di colmare un interesse di base.

Le fotografie sono state trovate perlopiù sciolte e collocate all’interno di 
buste, spesso in una situazione di caos e, in alcuni casi, raccolte in album pre-
valentemente in cattivo stato di conservazione. Sebbene non sia stato possibile 
in nessun caso risalire all’artefice dello scatto, si è potuto stabilire come le foto 
delle singole serie siano state accumulate in maniera naturale, con lo scopo di 
attestare e documentare ogni avvenimento nell’interesse particolare della fede-
razione di riferimento. Pertanto, alla stregua della documentazione d’archivio, 
tali scatti sono da considerarsi strettamente vincolati l’uno all’altro. In fase di 

18 Si vedano, come esempio, le fotografie segnate Misc. CISL, album 1, foto 1: il pontefice Giovanni Paolo II; Misc. CISL, album 1; foto 6: 
immagine che rappresenta alcuni vertici della CISL intenti a portare una corona al milite ignoto dell’Altare della Patria a Roma; Misc. 
CISL, album 1, foto 7: l’immagine rappresenta esponenti della segreteria della CISL, tra i quali Giulio Pastore e Luigi Morelli alle Fosse 
Ardeatine; Misc. CISL, album 1, foto 11: immagine del II Congresso Nazionale CISL; Misc. CISL; album 1, foto 15: scatto a un noto colon-
nello sindacalista americano; Misc. CISL; album 1, foto 16: immagine scattata a Firenze al Segretario generale della CISL Toscana; Misc. 
Cisl, album 1, foto 18: Giovanni Canini e Paolo Consoni, fondatori con Giulio Pastore della CISL; Misc. CISL, album 1, foto 20: immagine 
del 1951 al Congresso Generale della CISL in cui si nota la signora Ferri responsabile delle donne della CISL; Misc. CISL, album 1, foto 25: 
immagine scattata a Ladispoli durante un corso sindacale; Misc. CISL, album 1, foto 31: scatto di «mani esperte [che] mettono a punto il 
tamburo al pianino con le nuove canzoni popolari», come riportato dall’annotazione sul retro della fotografia; Misc. CISL, album 1, foto 
41: immagine scattata a Roma il 17 febbraio 1961 durante lo sciopero di duemila dipendenti dello Stato; Misc. CISL, album 1, foto 48: imma-
gine di Carlo Riccardi con Giulio Pastore, Vittorio Bachelet quasi di spalle e il ministro del lavoro Vincenzo Scotti; Misc. CISL, album 1, 
foto 54: scatto a Carboni e Livio Labor.

19 Logico, applicativo ideato e realizzato dalla Società Sistema 3, non nasce per la descrizione ed inventariazione di complessi archivistici, 
bensì per la gestione documentale in fase corrente internamente alla struttura sindacale. L’applicativo è stato oggetto di un’estensione 
immaginata e realizzata a seguito dell’approvazione da parte dalla DGA del progetto qui esposto, così da rappresentare un unicum nel 
panorama della conservazione archivistica interna al mondo sindacale CISL.
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inventariazione si è cercato di individuare un ordine che permettesse, attraver-
so una datazione, di ripercorrere gli eventi e di ricostruire una sequenza crono-
logica, per procedere poi, in un secondo momento a una fase di identificazione 
dei soggetti, degli oggetti e dei contesti ritratti. 

Per quanto riguarda l’analisi del supporto, ci si è soffermati sullo stato di con-
servazione dei materiali, dunque, in particolare, degli album. Si tratta di oggetti 
perlopiù caratterizzati dalla presenza di plastica. Si è osservato come proprio il 
PVC nella maggior parte dei casi abbia favorito la creazione di umidità e reazio-
ni chimiche con l’inchiostro e il materiale stesso di cui si compongono le foto-
grafie. Inoltre, spesso gli album rinvenuti erano rovinati poiché caratterizzati da 
una struttura eccessivamente fragile. Il loro maneggiamento nel corso del tempo, 
combinatosi a fattori imprevisti o di forza maggiore e a luoghi di conservazione 
non sempre adatti, ha causato danni: usura delle coperte e dei dorsi, deterio-
ramento non solo delle legature e delle veline di interfoliazione, ma anche delle 
immagini contenute al loro interno. Pertanto, la scelta di un buon album che pro-
tegga al meglio le immagini e ne faciliti la consultazione partecipando all’arric-
chimento complessivo dell’archivio, è stata fondamentale. Per questa ragione i 
vecchi supporti sono stati sostituiti da materiali certificati, a PH neutro, idonei 
al contatto con le sostanze che costituiscono l’immagine. Le veline di interfolia-
zione presentano un’adeguata riserva alcalina; sono stati privilegiati il polipro-
pilene e polietilene, mentre è stato escluso il PVC, così come si è cercato di uti-
lizzare un inchiostro per la segnatura sul retro delle fotografie che rispettasse le 
raccomandazioni per la salvaguardia dei materiali. Per il momento non si è opta-
to per alcuna operazione di restauro20.

Chiaramente, oltre agli album, sono le fotografie stesse a essere oggetti estrema-
mente delicati, da conservarsi in locali e contenitori adeguati, in condizioni ambien-
tali controllate21. Dunque, per evitare che un eccessivo o sconsiderato maneggiamen-
to ne rechi danno e a scopo preventivo, si è ritenuto auspicabile eseguirne delle copie 

20 «Il restauro delle fotografie prevede la pulitura a secco o a umido, con acqua, vapore, oppure con solventi organici, la riparazione, la 
sostituzione di materiali di conservazione di scarsa qualità con altri idonei, l’aggiunta di materiali conservativi per ridurre o prevenire 
il deterioramento del fototipo. Particolari tecniche di intervento devono essere riservate alle lastre di vetro, facendo attenzione ai sup-
porti incrinati o rotti, alle emulsioni sollevate, alle muffe e al decadimento dell’immagine. Anche le stampe positive in bianco e nero o 
colore richiedono specifiche modalità di lavoro per il restauro quando sono strappate, deformate, o presentano squilibri chimici che ne 
compromettono la conservazione» (D. Brunetti, Il fascino delicato della fotografia, p. 42).

21 È importante ricordare che il materiale fotografico, perché si conservi in maniera adeguata, ha bisogno di essere collocato in ambienti 
non esposti alla luce diretta e in cui vi sia una temperatura mantenuta a livelli costanti tra i 15 e i 20° per il bianco e nero e, inferiore ai 2° 
per il colore, con un tasso di umidità compresa tra il 30 e 40%.

Conia - Cambrai



165Archivio di Stato di MilanoAnnuario 2020

virtuali22. Di conseguenza, nel pianificare la conservazione di questi nuclei fotografici 
si è optato per la digitalizzazione del materiale avvalendosi dell’utilizzo della Scheda 
F23 del software Archimista, la quale presenta tutti gli elementi obbligatori e garanti-
sce l’interoperabilità nella consultazione delle basi dati. Inoltre, si è scelto di inserire 
il materiale anche nella piattaforma Logico, messa a disposizione dalla FEMCA, cre-
ando in questo modo un doppio profilo di accesso a tale patrimonio fotografico. Per 
la digitalizzazione del materiale fotografico è stato utilizzato uno scanner panorami-
co ad alta velocità, nel rispetto degli standard ministeriali definiti dall’Istituto Cen-
trale per il Catalogo Unico, uno strumento capace di generare copie estremamente 
fedeli all’originale, preservando inalterati i colori e garantendo un risultato nitido. 
In questo modo, il complesso fotografico fisico può essere conservato con maggiore 
cura e salvaguardato da futuri maneggiamenti, mentre la sua riproduzione elettro-
nica potrà essere destinata alla consultazione e alla ricerca. 

A livello di inventario, la descrizione delle immagini scannerizzate e dotate 
di una segnatura corrispondente a quella dell’oggetto fisico, è di due tipi: una più 
sommaria, capace di fornire informazioni sul contesto generale della serie e dei 
singoli album entro i quali la raccolta si è andata formando, e un’altra maggior-
mente accurata, calibrata sulla singola immagine. Quest’ultima scende nel det-
taglio, da una parte, attraverso la segnalazione dei soggetti ritratti, ad esempio 
nel caso in cui ci si sia trovati di fronte a esponenti di rilievo delle singole fede-
razioni nel corso dei convegni o ai vertici della segreteria CISL, dall’altra, ripor-
tando le annotazioni rinvenute sul retro di alcuni scatti, consentendo di eviden-
ziarne il valore storico e talvolta artistico, oltre che documentale. 

22 Secondo l’art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, «lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro 
ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza» e, allo stes-
so modo, tale dovere cade sopra «i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali [che] sono tenuti a garantirne la conserva-
zione» e, come ricordato dall’art. 3, la stessa «protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» dei beni culturali deve essere 
garantita da tali soggetti. Inoltre, secondo quanto prescritto dall’art. 29 «la conservazione del patrimonio culturale è assicurata median-
te una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Per prevenzione si intende il com-
plesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Per manutenzione si intende 
il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, 
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un com-
plesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi 
valori culturali». Pertanto, un bene culturale, sia esso di carattere documentario o fotografico, deve essere salvaguardato nel miglior 
modo possibile dall’esposizione a qualsivoglia situazione che potrebbe metterne a rischio lo stato di conservazione, rendendolo bersa-
glio di deperimento o dispersione. Tanto più accurate ed efficaci saranno le strategie conservative adottate tanto più solido e duraturo 
nel tempo sarà il processo che condurrà alla salvaguardia della memoria.

23 In merito alle attività di coordinamento per la definizione degli standard di catalogazione dell’Istituto centrale per il catalogo e la docu-
mentazione, da adattarsi alle diverse tipologie di bene culturale e nello specifico in relazione alle schede per le immagini fotografiche 
si vedano: G. Benassati, Perché catalogare fotografie, in G. Zagra (ed), Conservare il Novecento: la fotografia specchio del secolo, Convegno 
nazionale, Ferrara, Salone internazionale dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, 4 aprile 2003. Atti, 
Roma, Associazione italiana biblioteche, 2004, pp. 47-54. Si vedano, inoltre: M. Gallai-L. Tomassini, La fotografia di documentazione sto-
rica in Internet, La catalogazione delle immagini fotografiche «storiche» in e per la rete, in D. Ragazzini (ed), La storiografia digitale, Torino, 
Utet, 2008, pp. 84-100. Come ricorda lo stesso Brunetti nel suo articolo precedentemente citato, Il fascino delicato della fotografia, pp. 
9-10: «Le schede di catalogo sono modelli descrittivi che raccolgono in modo organizzato le informazioni sui beni, secondo un percor-
so conoscitivo che guida il catalogatore e al tempo stesso controlla e codifica l’acquisizione dei dati secondo precisi criteri. Accanto ai 
tracciati di descrizione, sono previste schede di authority file per la schedatura di entità rilevanti in relazione con i beni culturali (come 
gli autori e la bibliografia) utilizzate anche per la standardizzazione dei dati. L’Istituto ha emanato modelli catalografici diversi in rela-
zione alle differenti tipologie di beni, organizzati sulla base dei vari settori disciplinari, e fra questi sono inclusi anche i beni fotografi-
ci. La scheda F si propone come riferimento unico nazionale per l’inventariazione, la pre-catalogazione e la catalogazione dei fototipi 
sia pezzo a pezzo, sia in serie aggregate. La scheda F, in modo speciale, è sovente oggetto di un processo di rielaborazione così che allo 
stato attuale si configura come il modello più innovativo (insieme alle schede SM e BDM) soprattutto nell’ottica di una visione allargata 
dei beni culturali documentali, e dell’adozione di una struttura gerarchica fatta di relazioni dinamiche orizzontali e verticali». 
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Giunti a questo punto è doveroso sottolineare come il percorso di salva-
guardia di tale complesso fotografico e delle relazioni che esso ha con l’archivio 
documentale non possa considerarsi concluso con le operazioni di digitalizza-
zione. Tra gli obiettivi da raggiungersi non può essere sottovalutato l’articola-
to tema della valorizzazione e della promozione di tale patrimonio culturale, il 
quale deve essere messo nelle condizioni di raggiungere l’utente affinché questi 
possa usufruirne per le proprie ricerche24. 

Nell’interesse di un’adeguata promozione del materiale fotografico, infat-
ti, si potrebbe lavorare non solo alla realizzazione di pubblicazioni sul tema, ma 
anche all’istituzione di percorsi espositivi tematici di carattere temporaneo che 
possano offrire occasioni di approfondimento e che, mettendo in relazione la 
narrazione evocata dalle immagini fotografiche con le informazioni veicolate dai 
documenti dell’archivio cartaceo, permettano di ottenere un quadro utile a com-
prendere qualche elemento in più in merito alla storia delle federazioni sinda-
cali del nostro Paese.

24 Cfr. http://valorizzazione.beniculturali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=68&lang=it: dal sito web della 
Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale si legge che il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turi-
smo segnala che «la valorizzazione dei beni culturali si consegue mediante la costituzione e l’organizzazione stabile di risorse, strutture 
o reti di comunicazione, come pure nella messa a disposizione di competenze tecniche, unite all’impiego di risorse finanziarie o stru-
mentali finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al conseguimento delle finalità prefissate, a cui possono concorrere, cooperare o par-
tecipare anche soggetti privati».
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The Annuario’s serigraphy illustrates why the Annuario has chosen to give artistic 
form to an individual document. It discusses the reasons behind the selection of 
the document, and presents its context and the screen printing’s author.

LA SERIGRAFIA – Da questo numero Annuario si propone come cerniera tra 
archivi e artisti contemporanei. La rivista sceglie la serigrafia, dal latino seri-
cum e dal greco γράφειν: opta per l’impressione di forme e segni -  significan-
ti e significati - con il trasferimento di inchiostri d’autore. È una tecnica simbo-
lica per il nuovo corso di Annuario: la serigrafia permette di governare forme e 
colori, di controllare lo spessore dell’inchiostro; serigrafare consente di indu-
striarsi in processi che impreziosiscono la stampa, amplificandone la finitura ed 
evidenziandone i particolari. 

La stampa serigrafica si realizza con un telaio particolare, una cornice entro 
cui è disteso un tessuto dalla trama a maglie strette: alcune parti di quel tessuto 
sono otturate, altre sono libere. E in quelle porzioni di superficie libera si realiz-
za per contatto e impressione un’opera, un progetto grafico ottenuto per fasi, per 
stratificazioni: uno spazio rigoroso - la cornice di Annuario come il telaio seri-
grafico - che include spazi liberi per il trasferimento di nuovi significati e signi-
ficanti. Un processo che coinvolge più fasi, più teste e mani che devono coordi-
narsi per evitare sbavature: un’ operazione, orchestrale e a più tempi, che evoca 
il nuovo corso di Annuario. 

La storia novecentesca della stampa serigrafica moderna declama alcune 
delle sue massime espressioni negli Stati Uniti degli anni Cinquanta e Sessan-
ta: utilizzata per campagne pubblicitarie e cartellonista, la tecnica approda negli 
studi d’artista, a cominciare dalla factory di Andy Warhol. «In the future everyo-
ne will be world-famous for 15 minutes», diceva l’artista: oggi Annuario non desi-
dera creare “fama” per i documenti selezionati per la rielaborazione d’autore, 
ma vuole dare origine a un’occasione di fruizione sensoriale, visiva. Se ciascun 
lettore godrà del risultato dell’impegno di ricerca, progetto e realizzazione, se 
percepirà e gusterà la serigrafia per almeno quindici minuti, la rivista avrà con-
tribuito alla cerniera tra passato e presente: un ponte tra archivi - le testimo-
nianze di presenti passati, beni culturali  e collettivi considerati dai più polvero-
si e congelati nel tempo - e interpretazioni grafiche di artisti contemporaneai. 

Pop archive? Senza indugi Annuario sceglie di favorire il “consumo” delle 
fonti documentarie per pubblici diversi e con modalità ancora inesplorate,  vuole 
incentivare prospettive di disseminazione e valorizzazione con nuovi strumenti, 
anche artistici. E lo fa contestualizzando il documento prescelto e l’artista che 
l’ha rielaborato: uno spazio di libertà creativa, ma in una cornice di regole rigo-
rose, nel rispetto delle discipline che la rivista rappresenta. Da questo numero 
Annuario realizza centocinquanta serigrafie d’artista numerate per la versione a 
stampa: ci auguriamo che questa opera – e questa operazione che miscela saperi e 
competenze diversi – sia gradita tanto al pubblico di fedeli quanto a nuovi lettori.

IL DOCUMENTO: IL TESTAMENTO DI LUCA RIVA – Il 9 settembre 1624 il pittore 
milanese sordomuto Luca Riva, nel giorno del suo trentatreesimo compleanno, 
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si reca dal notaio Pietro Antonio Calchi per fare testamento: da qualche mese 
soffre di una «febbre lunga e acuta» diagnosticata dal medico Baldassarre Capra.

Il malato, accompagnato dal canonico Gregorio Farra, da Giulio Cesano e 
Bernardo Cavallazzo, gli intermediari che ben conoscono il suo complesso di 
segni e gesti, consegna al notaio un foglio con annotate le somme che intende 
lasciare a ciascuno dei legati testamentari e un album di dodici disegni: vuole 
essere certo che legati e motivazioni appaiano in modo chiaro e inequivocabile, 
oltre che squisitamente espressivo.

I disegni illustrano il microcosmo familiare e devozionale del pittore: l’omag-
gio alla moglie, i lasciti a vari enti religiosi della città, la donazione all’Ospeda-
le Maggiore, il grande ente caritativo della città, eloquentemente rappresentato 
dalla colomba con il ramo d’ulivo nel becco che sovraintende il lavoro dei depu-
tati impegnati ad assistere i poveri e i malati. Come in ogni famiglia non man-
cano i parenti più turbolenti, un nipote con il vizio del gioco e un fratello violen-
to: il testamento nega al primo, ritratto mentre gioca a carte, qualsiasi lascito, e 
provvede ai figli del secondo, privi di mezzi perché il padre è «bandito capital-
mente con confiscazione de’ beni perhomicidio».

Qualcuno potrà chiedersi perché la redazione di Annuario ha scelto un atto 
di fine per il numero che rappresenta un nuovo inizio per la rivista. Escluden-
do le risposte più scontate – per  esempio perché il testamento di Luca Riva è 
un bel documento e probabilmente uno dei più celebri conservati in Archivio – 
ci sono alcune ragioni che hanno orientato la scelta. Vi proponiamo tre chiavi di 
lettura e una premessa.

La premessa: il testamento, come documento notarile, rappresenta sia la 
conservazione - espressa nella ripetizione di procedure e formule che ne garan-
tiscono la validità - sia una tipologia documentaria aperta a personalizzazioni e 
flessibilità di forme e contenuti,  elementi che conciliano le esigenze di redatto-
re e beneficiati. In questo senso il testamento di Luca Riva è un esempio di rot-
tura: testimonia l’innovazione nella continuità, la creatività che va di pari passo 
con il rigore. E questa è una caratteristica del rinnovamento di Annuario: la nuova 
veste grafica e la versione elettronica convivono di fianco al consueto rigore dei 
contenuti, profondamente radicati nella ricerca documentaria, con l’impegno 
costante del comitato scientifico, dei redattori e dei revisori.

La collaborazione: il testamento di Luca Riva rappresenta il sostegno reci-
proco per raggiungere uno scopo comune. Così come il documento rende mani-
festa la cooperazione fra notaio, interpreti e artista, Annuario è il risultato del 
mutuo e costante confronto tra comitato scientifico, redattori e autori, un’azione 
corale proiettata a fornire un contributo nel dibattito sull’evoluzione delle cono-
scenze mediante le scoperte, le acquisizioni, i risultati delle ricerche e, non ulti-
ma, la discussione sui temi metodologici e sugli aspetti delle diverse professio-
ni che ruotano attorno agli archivi e ai documenti. 

L’inclusione: come il notaio riconosce i disegni di Luca Riva come ulterio-
re conferma delle volontà del testatore - un utile complemento a un atto già in 
sé compiuto, dal punto di vista strettamente formale - così Annuario riconosce 
spazio alle voci che testimoniano l’evoluzione della ricerca e della conoscenza.

La multidisciplinarietà: il dossier di Luca Riva mostra la diversità degli 
approcci, grazie a elementi testuali, numerici e grafici; Annuario propone approcci 
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diversi e completari: propone lo sradicamento degli steccati tra le diverse disci-
pline, barriere che spesso impediscono un’efficace comprensione dei fenomeni, 
e prova ad ammorbidire la rigidità delle varie professioni legate alla documen-
talità, condizione che ancora oggi – e, purtroppo, frequentemente - impedisce 
proficue collaborazioni. 

Interpretando l’eterogeneità dei fruitori dell’Archivio, il rinnovato Annuario 
del terzo millennio ha ospitato contributi di studiosi di diverse discipline:  una 
scelta rafforzata dal percorso intrapreso dal 2020, che non costringe la rivista 
in una stretta nicchia settoriale, ma che la indirizza lungo un cammino di aper-
tura e confronto. 

L’ARTISTA: SARAH MAZZETTI – Classe 1985, bolognese di origine e milanese di 
adozione, Sarah Mazzetti è un’illustratrice freelance nota a livello internaziona-
le, con un bagaglio formativo proteso alla comunicazione e contemporaneamen-
te vicino alle discipline semiotiche. 

Il suo modus operandi parte con disegni a mano «usando matite spesse», 
come ci illustra a parole l’artista: dalla sua cifra stilistica emerge lo studio e la 
passione per il design e la serigrafia della metà del secolo scorso. Già laureata, 
nel 2007 intraprende un secondo percorso formativo: frequenta l’Istituto Euro-
peo di Design e inizia il suo percorso di comunicazione per immagini. Oggi Sarah 
Mazzetti collabora con il New York Times, il New Yorker, il settimanale tedesco Die 
Zeit, la rivista MIT Technology Review del Massachusetts Institute of Technology, 
lavora per Feltrinelli e Mondadori. 

Con il suo primo fumetto per bambini - I gioielli di Elsa,  del 2017 - ottiene 
il Premio Boscarato per il miglior libro per bambini al Treviso Comic Book Festival 
e il Premio Miglior storia breve al Lucca Comics. Nel 2019 è premiata alla decima 
edizione della fiera internazionale d’illustrazione Bologna Children’s Book Fair: fra 
gli altri riconoscimenti ricevuti figurano la Golden Medal della Society of Illustra-
tors di New York, il Golden Pen of Belgrade e il Premio Illustri, concorso annuale di 
illustrazione italiana. Insegna illustrazione allo IED di Torino e all'ISIA di Urbi-
no ed è co-curatrice dell’etichetta di autoproduzioni Teiera. Il primo contatto fra 
Sarah Mazzetti e gli archivi risale al 2018, quando contribuendo alla realizzazio-
ne del documentario Newmuseum(s). Stories of company archives and museums, 
promosso da Museimpresa: nel racconto di quarantacinque minuti sono svela-
ti archivi e musei d’impresa, attraverso un’indagine sulla tutela e la valorizza-
zione delle storie aziendali e sugli strumenti, digitali e non, di comunicazione. 

Il tratto di Sarah Mazzetti è influenzato dal design grafico e dalle illustra-
zioni degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento: le sue fonti di ispirazione 
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miscelano opere di designer, quali Lora Lamm1 e Alex Steinweiss2, all’arte ano-
nima dei manifesti di propaganda o di oggetti comuni, come le scatole di fiam-
miferi dell’Europa orientale, divenute oggetti da collezionismo. Nel 2019 l’arti-
sta ha realizzato l’immagine ufficiale del Festivaletteratura di Mantova, ispirata 
alla Stanza dei Giganti di Palazzo Te.

Con la serigrafia d’autore realizzata per Annuario, l’illustratrice parte nuo-
vamente da un bene culturale per elaborarne una interpretazione. «La lettura 
del testamento di Luca Riva mi ha colpito per la precisione con cui sono trac-
ciate le caratteristiche degli eredi, compreso il nipote scavezzacollo, e per come 
sono ripartiti i beni» spiega Sarah Mazzetti, che aggiunge: «Dovendo ridisegna-
re la testimonianza, appropriarmene per restituire al pubblico una nuova imma-
gine ispirata al documento del 1624, mi sono documentata sui costumi dell’epo-
ca, reinterpretandoli in chiave astratta ma con rispetto del contesto storico, con 
coerenza visiva». Una interpretazione filologica, che sfrutta la stessa prospetti-
va indossata dalla matita di Luca Riva per rappresentare la scena dei giocato-
ri al tavolo, una cornice metastorica di caratteri in cui vivono micro narrazioni:  
un oste porta il vino, un garzone pulisce per terra, un cane gioca festoso, i com-
mensali giocano. Un’opera ispirata - e dedicata - a Luca Riva e ai principi di col-
laborazione, inclusione e multidisciplinarietà.

TESTAMENTO DI LUCA RIVA, MILANO 1624 SETTEMBRE 9 (ARCHIVIO DI STATO 
DI MILANO, CIMELI, APPENDICI, 10, GIÀ FONDO NOTARILE) – Il «disegno di 
cinque persone, che sedono ad una tavola giuocando alle carte et dadi con diver-
si danari avanti» è dedicato al nipote di Luca Riva, Giulio, giovane che non eser-
cita «altra professione che di giuocare» e a cui spettano non più di 150 lire, per 
la sua opinabile condotta. Il disegno è parte del fascicolo cartaceo di quaranta 
carte, comprensivo di un libretto figurato.

Il testamento del pittore sordomuto Luca Riva è rogato dal notaio Pietro 
Antonio Calchi alla presenza di un giudice, protonotari e testimoni. Il testatore 
ricorre a «molti segni con il capo, mani et occhi»: per interpretarli sono presen-
ti Gregorio Farra, canonico della chiesa collegiata di San Nazaro in Brolo, Giulio 
Cesano e Bernardo Cavallazzo, esperti «per la longa prattica et famigliarita» con 
il «detto luca Riva» e «con altri muti et sordi sino dalla natività loro». Per illustra-
re le sue intenzioni, Luca Riva scrive «per Abaco distinto» le somme che inten-
de lasciare agli eredi, annotandole su un foglio di carta che allega al testamen-
to,  e presenta un  «libretto» di dodici carte rilegate, preparato in precedenza, 
«sopra il quale si sono viste diverse figure fatte d’inchiostro et di propria mano di 
detto luca Riva […] et in esso libretto vi sono rappresentate diverse chiese, figure 

1 Lora Lamm (Arosa, 1928), illustratrice e grafica svizzera: formatasi alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, agli esordi collabora con differenti 
agenzie sino al suo trasferimento a Milano, nel 1953, quando entra in contatto con lo Studio Boggeri, per il quale segue gli studi di packa-
ging per la Motta. Presentata da Max Huber a la Rinascente, progetta cataloghi, locandine, pubblicità. Nel suo portfolio, fra i vari clienti, 
figurano Pirelli, Elizabeth Arden, Olivetti. Nel 1963 ritorna a Zurigo e diventa partner di Frank C. Thiessing; nel 2019 l’Aiap, l’associazio-
ne italiana di comunicazione visiva, le assegna il premio internazionale AWDA Aiap Women in Design Award alla carriera.

2 Alex Steinweiss (New York, 1917 – Sarasota, 2011), graphic designer statunitense, direttore artistico della Columbia Records: è noto per 
aver innovato la strategia di marketing per la vendita dei dischi in vinile, creando copertine dalla grafica personalizzata. La sua intuizio-
ne fu rivoluzionaria: per citare un solo esempio, la copertina realizzata da Steinweiss per il vinile dedicato alla Sinfonia n. 3 di Ludwig 
van Beethoven beneficiò di un incremento delle vendite di quasi il 900%.

Ciandrini – Fois
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de’ Santi, et altre cose» Il giudice «per maggior cautela» comanda al testatore 
di completare il libretto, inserendo la consistenza del legato come didascalia di 
ciascun disegno e apponendo la propria firma. Integrano il testamento ulteriori 
carte, tra cui un’attestazione del «Phisico Baldesar Capra», il medico che avverte 
del pericolo di vita del testatario «per una febre maligna et acuta» e per soprag-
giunti «accidenti strani, et pericolosi».

LA STAMPA3 – La stampa serigrafica dell’opera di Sarah Mazzetti — affidata al 
Laboratorio Zanna Dura di Torino — è stata realizzata a tre livelli di colore, ognu-
no corrispondente a un telaio differente.

La serigrafia è un’arte di sovrapposizioni e incastri: richiede precisione e 
concentrazione, per far sì che ogni livello di colore sia a registro l’uno con l’altro. 

Dunque in questo caso sono stati isolati i tre colori utilizzati da Mazzetti per 
la composizione, e per ognuno è stato sviluppato un telaio: al momento della 
stampa la precedenza è stata data al livello del giallo, successivamente a quello 
del ciano e infine al magenta.

Questo comporta per ogni stampa tre movimenti: i 150 poster in formato A4 
preparati per l’Archivio di Stato di Milano sono il risultato quindi di 450 passaggi 
di colore, intervallati dal tempo tecnico in cui il colore ha la necessità di asciu-
garsi, prima che si passi a quello successivo.

Precisione e concentrazione, ma anche pazienza: la serigrafia richiede che 
il tempo non venga forzato, piegato alla produzione. È anzi il contrario anzi, il 
tempo va rispettato.

Ogni passaggio è fatto a mano: con la racla — uno strumento in legno e mate-
riale plastico usato per stendere il colore — si passa rapidamente dall’alto verso il 
basso del telaio, in modo da imprimere l’inchiostro sul foglio posizionato lì sotto.

Un rapporto diretto con la stampa, che aggiunge un valore particolare a ogni 
singolo poster.

L’effetto finale di questo lavoro è di maggiore profondità rispetto a una stam-
pa in offset o in digitale: come se i colori e le forme prendessero vita sul foglio, 
emergessero per matericità e vivacità.

3 Si ringrazia Enea Brigatti di Promemoria per la redazione di questo paragrafo.
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TUTELA: COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA 

 — Riunioni Commissioni sorveglianza: 60 

 — Scarti approvati: 21

INVENTARIAZIONE

 — Archivio Marianna Montale alias Dono Poli: 10 cartelle. Schedatura a cura 
della dr.ssa Mariagrazia Carlone

 — Fondo Corte di Assise Straordinaria di Milano: revisione e integrazione dell’in-
ventario a cura della dott.ssa Carmela Santoro

 — Carte Giancarlo Candrilli. Schedatura a cura di Maria Pia Bortolotti

 — Ufficio ipoteche Milano e Pavia. Schedatura a cura di Maria Pia Bortolotti

 — Textiloses e Textiles. Schedatura a cura di Maria Pia Bortolotti.

 — Distretto militare di Milano: 22 volumi del 1913, 18 volumi del 1914 e 5 del 1915. 
Schedatura a cura di Cornelia Bonardi, studentessa dell’Università degli 
studi di Milano nell’ambito di un tirocinio curriculare, supervisione della 
dott.ssa Mariagrazia Carlone

 — Fondo Del Mare: revisione dell’inventario a cura del dott. Enrico M.L. Sansoni

 — Fondo Pergamene per fondi: revisione dell’inventario delle pergamene di S. 
Maria al Monte di Velate (controllo dei regesti e delle immagini associate ad 
essi) a cura della dott.ssa Antonella Cesarini.

NUOVI INGRESSI 
I versamenti sono sospesi in ragione dei lavori di manutenzione straordinaria 
dei depositi della sede di via Senato.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Mostre documentarie

DATA TIPO DI EVENTO

03/05/2019 Insolita Itinera: “Una wunderkammer milanese: il musaeum septalianum”

07/05/2019 Conferenza L’«altro cavallo» di Leonardo: il monumento equestre per 
Gian Giacomo Trivulzio (1507-1517) - Fondazione Trivulzio Marino Viganò

08/05/2019 Medioevo in Archivio – Editio secunda - Terzo incontro: “Novità istituzio-
nali e vita monastica: Santa Giulia di Brescia tra XII e XIII secolo”

20/05/2019 Insolita Itinera – Editio VIII –  “Gli assedi in letteratura: Ilio e Tebe, due 
grandi assedi a confronto”

30/05/2019 Incontro “Due anni di Archivistica Attiva: cosa è successo, cosa accadrà. 
Conversazione con Federico Valacchi”

08/06/2019 Medioevo in Archivio 2019 – 08/06/2019 - Quarto incontro: “Le acque 
domate: la trasformazione delle campagne milanesi nel Duecento”

21/06/2019 21 giugno – Festa della Musica - Concerto: Musica per liuto del tempo di 
Leonardo da Vinci

06/09/2019 ANAI – Presentazione graphic novel “Protocollo”

21/09/2019 GEP 2019 - “CARTE E INTRATTENIMENTO”

26/09/2019 ANAI – Corso di aggiornamento archivistica
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13/10/2019 Domenica di carta 2019 - “SÌ, VIAGGIARE! METE E ITINERARI DI VIAGGIO ALLA 
FINE DEL QUATTROCENTO”

16-17/10/2019 ANAI – Corso di aggiornamento archivistica

19 e 26/10; 2 e 
11/2019

Archeion – Corso di lingua e letteratura latina

28/10/2019 MilanoSiFaStoria – Milano cultura

31/10/2019 ANAI – Presentazione libro “Le vite degli altri”

04/11/2019 Radio Radicale – “Le vite degli altri. Gli archivi audio-video di Radio Radicale”

14-17/11/2019 BookCity – Manifestazioni culturali

18/11/2019 Archeion – Insolita intinera

9/11/2019 Martinitt e Stelline - Conferenza

16/12/2019 Soprintendenza archivistica per la Lombardia – Incontro con i Comu-
ni lombardi

26/11/2019 Conferenza su Stadio San Siro

21/12/2019 Corso di latino – prof. Sanna

In allestimento Mostra su Leonardo da Vinci - “Nero su bianco. Carte d’archivio raccon-
tano Leonardo”

Visite guidate: Coordinamento Debora Piroli

DATA ISTITUTO GUIDA

14/05/2019 Macchine celibi dott.ssa Francesca Zara

15/05/2019 Archivisti provenienti dalla Repubbli-
ca Ceca

dott.ssa Mariagrazia Carlone

23/05/2019 Macchine celibi dott.ssa Francesca Zara

27/05/2019 Fondazione Luigi Micheletti di Brescia dott.ssa Carmela Santoro

dott.ssa Debora Piroli

23/08/2019 Consolato del Giappone (parlamen-
tari giapponesi)

Dott.ssa Mariagrazia Carlone

11/09/2019 Istituto comprensivo di Quarto 
Oggiaro

dott.ssa Marianna Agostinacchio

10/10/2019 Console degli Emirati Arabi Uniti dott.ssa Mariagrazia Carlone

dott. Benedetto Luigi 
Compagnoni

22/10/2019 Università degli Studi di Milano – 
laboratorio di cartografia (lezione su 
Catasto)

dott.ssa Mariagrazia Carlone

11/11/2019 Università degli Studi di Mila-
no – Corso triennale di Storia 
contemporanea

dott.ssa Debora Piroli

13/11/2019 Istituto odontotecnico Casati di 
Milano

dott.ssa Carmela Santoro

Piroli
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13/11/2019 Università degli Studi di Milano – 
Corso triennale di Storia dell’arte

dott.ssa Antonella Cesarini

dott.ssa Francesca Zara

dott.ssa Marianna Agostinacchio

03/12/2019 Università degli Studi di Milano – 
Laboratorio di Storia medievale

dott. Davide Dozio

12/12/2019 Università degli Studi di Milano – 
Laboratorio di Diplomatica

dott.ssa Antonella Cesarini

18/12/2019 Liceo scientifico Bagatta di Desen-
zano del Garda (BS)

dott.ssa Debora Piroli

UTENTI SALA DI STUDIO

 — Utenti sala studio:    8.097 

 — Utenti virtuali (accesso al sito web): 217.378 (numero di visite) 

TUTORAGGI (coordinamento Debora Piroli)

 — 1 studentessa dell’Università degli Studi di Milano (150 ore).  
Tutor: dott.ssa Carmela Santoro. 

 — Attività di revisione e integrazione inventariazione dei fascicoli di esecu-
zione sentenze dei fondi delle Corti d’Assise Straordinarie di Como, Lodi, 
Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano e Voghera.

 — 1 studentessa dell’Università degli Studi di Milano (200 ore).  
Tutor: dott.ssa Mariagrazia Carlone.

 — Attività di verifica e integrazione degli elenchi delle matricole nei volumi dei 
ruoli dei distretti di Milano, Lodi e Monza.

 — 1 studente dell’Università Cattolica di Milano (250 ore).  
Tutor: dott.ssa Debora Piroli.

 — Attività di verifica del rilevamento topografico effettuato, al fine di poter 
realizzare una fotografia dello stato delle carte nei depositi, evidenziando-
ne le criticità e fornendo una ricostruzione virtuale dei fondi e delle serie. 
Collaborazione alle attività del funzionario tutor.

 — 1 studentessa dell’Università Cattolica di Milano (200 ore).  
Tutor dott.ssa Antonella Cesarini.

Attività di collaborazione alla stesura degli indici dell’Annuario dell’Archivio di 
Stato di Milano dell’anno 2019.

SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
Coordinamento Carmela Santoro, Segreteria Marianna Agostinacchio

Secondo anno biennio 2017-2019 (gennaio - giugno) 
Archivistica generale, docente Carmela Santoro, archivista di Stato
Archivistica informatica, docente Vincenza Petrilli, bibliotecaria di Stato
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Legislazione archivistica, docente Annalisa Rossi, soprintendente archivisti-
co della Lombardia
Diplomatica, docente Marta Mangini, Università degli studi di Milano
Paleografia, docente Alba Osimo, archivista di Stato

Dal 24.06.2019 al 28.06.2019 si sono svolti gli esami di fine biennio. Sono stati 
ammessi all’esame 32 allievi. Hanno superato positivamente l’esame 27 allievi.

Primo anno biennio 2019-2021 (ottobre-dicembre) 
Il 30 ottobre 2019 si è svolto il test di ammissione al I anno per il biennio 
2019-2021. 

Si sono presentati al test di ammissione:  45 persone
Hanno superato positivamente l’esame:  23 allievi

Archivistica generale, docente Carmela Santoro, archivista di Stato
Archivistica informatica, docente Vincenza Petrilli, bibliotecaria di Stato
Archivistica speciale, docente Debora Piroli, archivista di Stato
Legislazione archivistica, docente Benedetto Luigi Compagnoni, direttore 
dell’Archivio di Stato di Milano
Diplomatica, docente Ezio Barbieri, Università degli Studi di Pavia
Diplomatica del documento digitale, docente Paola Ciandrini, Università degli 
Studi di Macerata
Paleografia, docente Federico Gallo, Biblioteca Ambrosiana
Esercitazioni di Paleografia e Diplomatica, Antonella Cesarini, archivista di Stato

DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Digitalizzazione Registri delle missive: circa 134.496 immagini totali. Il program-
ma di digitalizzazione si articola su due anni.

2. Digitalizzazione Carteggio Visconteo - Potenze sovrane: 17.650 immagini tota-
li programmate. Il programma di digitalizzazione si articola su due anni.

3. Digitalizzazione Registri Cancelleria delle Magistrature: 40.875 immagini tota-
li programmate. Il programma di digitalizzazione si articola su due anni.

4. Digitalizzazione immagini per conto terzi: 2.300 immagini programmate, 
2.300 immagini realizzate.

5. Metadatazione del carteggio Visconteo Sforzesco, già digitalizzato. 

Immagini digitalizzate o metadatate nell’anno 2019:  669.235

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELLA DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 
In attuazione del Piano triennale anticorruzione, evidenziato sul sito istituzio-
nale, nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti attività:

 — Ricorso sistematico al MEPA
 — Concessione in uso temporaneo di spazi: pubblicazione sul sito delle proce-

dure e delle modalità previste per la concessione, unitamente alle tariffe e 
di una brochure di presentazione degli spazi e degli eventi già realizzati, a 

Piroli



185Archivio di Stato di MilanoAnnuario 2020

cura di Francesca Zara;

 — Concessione di spazi a titolo gratuito: limitata alle sole iniziative che coin-
volgono culturalmente l’Archivio

 — Incarichi esterni: pubblicazione di bandi ad hoc e formazione di una short 
list di operatori economici nel settore dell’archivistica, dell’informatica e 
del restauro e loro aggiornamento;

 — Rotazione degli incarichi: parziale attuazione a causa della mancanza di 
personale con i requisiti necessari e compensazione con l’avocazione da 
parte del dirigente e l’affiancamento di altre professionalità;

 — Pubblicazione sul sito WEB dei dati previsti dal Piano Triennale di Preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza e integrità 2019-2021;

 — Aggiornamento sistematico sul sito WEB dei dati sopra indicati;

 — Modalità di pagamento online: modelli disponibili in rete e pagamenti all’Ar-
chivio mediante l’ICAR, cassiere di ASMI;

 — Relazioni periodiche quadrimestrali e semestrali

 — Trasmissione al MIBACT e all’ANAC dei dati sulle procedure di tutti i contrat-
ti stipulati da ASMI.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
Totale delle richieste n. 364 (storiche, anagrafiche, sentenze, successioni)                                                         

Ricerche per corrispondenza evase:      n. 322                   

Richieste ricerche per corrispondenza Biblioteca:    n. 8       
Ricerche per corrispondenza Biblioteca evase:     n. 8

Comunicazioni del proposito di pubblicare:     n. 23
Registrazione delle Comunicazioni del proposito di pubblicare:  n. 23

Richieste fogli matricolari:       n. 410
Fogli matricolari evasi:        n. 305

Debora Piroli
debora.piroli@beniculturali.it
 Funzionario archivista dell’Archivio di Stato  
di Milano e direttore dell’Archivio di Stato di Brescia
 DOI: 10.53153/annuarioasmi-2020-piroli
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TUTELA: COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA 

 — Riunioni Commissioni sorveglianza: 16 

 — Scarti approvati: 12 

INVENTARIAZIONE 

 — Avvio di una redazione dell’elenco dei fondi finalizzata all’incremento del 
sistema delle prenotazioni del materiale da casa, con l’indicazione per ogni 
fondo delle modalità di prenotazione e consultazione (esecutore: dott.ssa 
Carmela Santoro)

 — Aggiornamento degli strumenti di ricerca dei fondi delle Sezioni Atti di 
Governo, Visconteo-Sforzesco, Spagnolo-Austriaco, Napoleonico, Restau-
razione, Corporazioni religiose, Catasto, Diplomatico (esecutore: dott.ssa 
Carmela Santoro)

 — Avvio della ristampa degli Strumenti di ricerca dei fondi delle Sezioni Atti 
di Governo, Visconteo-Sforzesco, Spagnolo-Austriaco, Napoleonico e Restau-
razione (esecutore: dott.ssa Carmela Santoro)

 — Adattamento per la pubblicazione sul sito e la stampa degli inventari Atti di 
governo - Schede fiume Ticino; Atti di governo - Annona parte antica; Atti di 
governo - Annona parte moderna (coordinatore: dott.ssa Carmela Santoro)

 — Realizzazione di una guida topografica aggiornata (coordinatore: dott.ssa 
Debora Piroli)

 — Revisione dell’inventario delle Pergamene per fondi (esecutore: dott.ssa 
Antonella Cesarini)

 — Revisione dell’inventario del Gridario Greppi (esecutore: dott.ssa Carme-
la Santoro)

 — Revisione dell’inventario della Corte di Assise Straordinaria di Milano (esecu-
tore: dott.ssa Carmela Santoro)

 — Verifica e integrazione degli elenchi delle matricole di 87 volumi dei Ruoli 
matricolari dal 1913 al 1917 (esecutore: tirocinante Cornelia Bonardi; super-
visore: dott.ssa Mariagrazia Carlone)

 — Riordino delle serie Processo per la strage di Piazza Fontana (Procura e GIP), 
con successiva etichettatura delle buste (esecutore: dott.ssa Debora Piroli).

 — Revisione generale dell’inventario del Catasto in vista della compilazione di 
una guida alle ricerche (esecutore: dott.ssa Mariagrazia Carlone)

 — Informatizzazione dei seguenti inventari:

1. SA 4 - Rogiti camerali

2. NO 11 - Collegio dei notai e dei causidici di Milano

3. AG 28 - Atti di governo, Militare parte antica

4. AG 28 - Atti di governo, Militare parte moderna

5. AG 24 - Atti di governo, Fondi camerali parte antica

6. AG 6 - Atti di governo, Annona parte antica
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7. AG 6 - Atti di governo, Annona parte moderna

8. AG 8 - Atti di governo, Araldica registri

9. AG 8 - Atti di governo, Acque parte antica, Ticino, Schedatura mate-
riale iconografico

10. RE 1/1 - Cancellerie austriache, Cancelleria del Vicerè

11. RE 9/1 - Genio civile di Milano (bb. 1-1000)

12. VS 1 - Visconteo Sforzesco Carteggio, Visconteo

13. VS 4 - Visconteo Sforzesco Registri, Registri ducali

14. PU 50 - Guardia di finanza. Comando regionale Lombardia. Stragi e 
terrorismo (1971-2007)

15. D 2 - Diplomi e dispacci sovrani

16. PU 11/1 - Questura di Milano, Gabinetto

17. NA 9 - Ministero degli esteri II Divisione - Testi (1796-1815). Analitico 
(bb. 1-14)

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Mostre documentarie

 — 16/01/2020-22/02/2020: Mostra su Leonardo da Vinci Nero su bianco. Carte 
d’archivio raccontano Leonardo

Conferenze, presentazioni di libri, manifestazioni culturali organizzate in 
proprio e in collaborazione con altre istituzioni

 — 11/01/2020: Corso di lingua e letteratura latina – prof. Sanna

 — 13/01/2020: Archeion – Insolita itinera

 — 18/01/2020: Corso di lingua e letteratura latina – prof. Sanna

 — 25/01/2020: Corso di lingua e letteratura latina – prof. Sanna

 — 27/01/2020: Archeion – Insolita itinera

 — 30-31/01/2020: Automobil club Milano – Mostra di auto d’epoca

 — 01/02/2020: Corso di lingua e letteratura latina – prof. Sanna

 — 08/02/2020: Corso di lingua e letteratura latina – prof. Sanna

 — 10/02/2020: Archeion – Insolita itinera

 — 15/02/2020: Corso di lingua e letteratura latina – prof. Sanna

 — 25/03/2020: #DanteDì – a c. del dott. Benedetto Luigi Compagnoni e dott.
ssa Francesca Zara

 — 28-29/03/2020, 03/05/2020: #ArTyouReady, flashmob digitale sul patrimo-
nio culturale italiano – a c. della dott.ssa Francesca Zara 

 — 04/04/2020: #GranVirtualTour del patrimonio culturale italiano – a c. del 
dott. Benedetto Luigi Compagnoni e dott.ssa Francesca Zara

 — 07/04/2020: #GiornataMondialeDellaSalute – a c. della dott.ssa Francesca Zara

 — 18-19/04/2020, 26/04/2020, 24/05/2020, 18/06/2020, 29/06/2020, 15/08/2020 
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e 03/09/2020: #ViaggioInItalia, flashmob digitale promosso dal Mibact – a 
c. della dott.ssa Francesca Zara

 — 30/04/2020: Conferenza di Federico Valacchi, Università di Macerata

 — 12/05/2020: Conferenza di Giorgia Di Marcantonio, Università di Roma La 
Sapienza; Jonathan Montomoli, Università Politecnica delle Marche

 — 15-16/05/2020: #MuseumWeek – a c. della dott.ssa Francesca Zara 

 — 19/05/2020: Conferenza di Stefano Pigliapoco, Università di Macerata; Sergio 
Sette, Comune di Bolzano

 — 26/05/2020: Conferenza di Cecilia Tamagnini, Archivio di Stato di Mantova; 
Alessandro Alfier, Università di Macerata

 — 5/06/2020: Festival Archivissima 2020, podcast Lucciolina, un faro lumino-
so dal Fondo Marianna Montale: giornalino di giovani talentuose – a c. della 
dott.ssa Francesca Zara, con la collaborazione dei dott. Riccardo Rocca e 
Luisa Merola 

 — 9/06/2020: Giornata Internazionale degli Archivi, conferenza di Federico 
Gallo, Biblioteca Ambrosiana, Milano, ed Ezio Barbieri, Università di Pavia 

 — 21/06/2020: Concerto e composizione di Alessio Campo Improvviso all’im-
brunire, in occasione della Festa della Musica

 — 2/07/2020: Presentazione del libro di Marco Lanzini L’utile oggetto di ammas-
sare notizie. Archivi e archivisti a Milano tra Settecento e Ottocento

 — 21/07/2020: Presentazione della nuova serie dell’Annuario dell’Archivio di 
Stato di Milano, con Luciana Duranti e Paola Ciandrini 

 — 27/09/2020:  Presentazione del nuovo portale Digitasmi, in occasione delle 
Giornate europee del patrimonio

 — 4/11/2020: Inaugurazione del II anno della scuola di Archivistica, Paleogra-
fia e Diplomatica dell’ASMI, con la presentazione del libro di Paolo Franze-
se Manuale di archivistica italiana, II ed.

 — 28/11/2020: Premio Italia Medievale, con conferimento all’Istituto di un premio 
nella categoria “Istituzioni” , e intervento a c. della dott.ssa Francesca Zara

 — 14-5/12/2020: Convegno internazionale Con la penna e con il torchio. Produ-
zione e diffusione di testi normativi di prìncipi e città nell’Italia centro-setten-
trionale della prima età moderna 

 — 16/12/2020: Conferenza di Francesco Martelli, Cittadella degli Archivi di Milano

UTENTI 

 — Utenti sala studio: 2236 

 — Utenti virtuali (accesso al sito web): 293.449 (numero di visite)

VISITE GUIDATE (Coordinamento Debora Piroli) 

 — 31/01/2020: Istituto De Medici – Desenzano del Garda (BS) - dott.ssa Debo-
ra Piroli

 — 06/02/2020: Scuola primaria Moro - dott.ssa Marianna Agostinacchio
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 — 07/02/2020: GITEC (associazione guide turistiche) - dott.ssa Antonella Cesarini

 — 12/02/2020: Liceo Rebora - dott.ssa Mariagrazia Carlone e dott.ssa Debo-
ra Piroli

 — 13/02/2020: Liceo Cremona - dott.ssa Antonella Cesarini e tirocinanti della 
LUISS

 — 18/02/2020: Liceo Cavalleri - dott.ssa Carmela Santoro

 — 4 /05/ 2020: Corso di laurea triennale in Storia contemporanea, I anno - dott.
ssa Debora Piroli (in modalità virtuale)

 — 25.11.2020: Università degli Studi di Milano – Laboratorio di Storia - dott.
ssa Debora Piroli 

(in modalità virtuale)

 — 02.12.2020: Scuola secondaria Gemelli dell’Istituto comprensivo G. Capponi 
di Milano - dott.ssa Marianna Agostinacchio (in modalità virtuale)

TUTORAGGI

 — 1 studentessa dell’Università degli Studi di Milano (200 ore).   
Tutor: dott.ssa Mariagrazia Carlone.  
Verifica e integrazione degli elenchi delle matricole nei volumi dei ruoli dei 
distretti di Milano, Lodi e Monza 

 — 1 studente dell’Università Cattolica di Milano (250 ore).   
Tutor: dott.ssa Debora Piroli.  
Verifica del rilevamento topografico dei fondi e delle serie

 — 1 studentessa dell’Università Cattolica di Milano (200 ore).  
Tutor dott.ssa Antonella Cesarini.  
Collaborazione alla stesura degli indici dell’Annuario 2019 

 — 2 studenti della LUISS Guido Carli di Roma.   
Tutor: dott. Benedetto Luigi Compagnoni e dott.ssa Francesca Zara  
Digitalizzazione, Management e Comunicazione.

 — 1 studentessa dell’Università Cattolica di Milano (150 ore).   
Tutor: dott.ssa Mariagrazia Carlone.   
Implementazione di una banca dati contenente nomi e numeri di matricola 
dei soldati appartenenti ai distretti militari di Milano, Monza e Lodi

 — 1 studentessa dell’Università degli Studi di Milano (150 ore).   
Tutor: dott.ssa Mariagrazia Carlone.   
Implementazione di una banca dati contenente nomi e numeri di matricola 
dei soldati appartenenti ai distretti militari di Milano, Monza e Lodi

 — 1 studentessa dell’Università degli Studi di Milano (150 ore).   
Tutor: dott.ssa Mariagrazia Carlone.   
Implementazione di una banca dati contenente nomi e numeri di matricola 
dei soldati appartenenti ai distretti militari di Milano, Monza e Lodi

 — 1 studente dell’Università degli Studi di Milano (120 ore).   
Tutor: dott.ssa Mariagrazia Carlone.   
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Implementazione di una banca dati contenente nomi e numeri di matricola 
dei soldati appartenenti ai distretti militari di Milano, Monza e Lodi

SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
Coordinamento: Carmela Santoro

Primo anno biennio 2019-2021 (gennaio-giugno)
Nella prima parte dell’anno si sono svolte regolarmente le lezioni program-
mate nel calendario mensile, quattro alla settimana di due ore ciascuna, 
ripartite tra i diversi insegnamenti.
L’attività in presenza si è interrotta il 10 marzo 2020, a causa dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19. Successivamente, l’attività della Scuola è proseguita 
in modalità telematica, con il consenso e la collaborazione di tutti i docenti, 
attraverso una piattaforma e-learning dedicata. Su di essa, sono stati carica-
ti video- e audio-lezioni, materiale scritto, comunicazioni di servizio, ecc.; 
ed allievi e docenti hanno avuto la possibilità di interagire. La comunica-
zione con gli studenti è stata inoltre assicurata grazie ad una chat apposi-
tamente creata.
L’anno scolastico si è concluso regolarmente ai sensi del DPCM 4 marzo 2020 
e successivi provvedimenti, i quali, in deroga al RD 2 ottobre 1911, n. 1163 e 
successive circolari, hanno consentito la sostituzione della presenza fisica 
obbligatoria degli allievi con la pratica delle lezioni a distanza e l’impiego di 
materiali didattici ad hoc.
Pertanto, l’ammissione al secondo anno degli studenti regolarmente iscritti 
che hanno frequentato le lezioni frontali fino alla sospensione e che hanno 
partecipato alle attività didattiche a distanza è potuta avvenire come di 
consueto nel mese di settembre 2020. L’ammissione al secondo anno degli 
allievi ammessi al primo con riserva è stata subordinata al superamento 
della prova d’ingresso (traduzione di latino e test di storia delle istituzioni) 
risultata insufficiente. 

Secondo anno biennio 2019-2021 (novembre-dicembre)
Il 27 e il 28 ottobre 2020 si sono svolte le prove di recupero dei test di ingres-
so di storia delle istituzioni e di latino per gli allievi ammessi al primo anno 
con riserva e per gli iscritti direttamente al secondo anno. In seguito allo 
svolgimento delle prove, sono risultati ammessi al secondo anno 27 allie-
vi e 4 uditori. 
Le lezioni del secondo anno della Scuola sono iniziate il 4 novembre 2020. 
Nei mesi di novembre e dicembre 2020 si sono svolte con il duplice uso di 
una piattaforma di e-learning e di classi virtuali, nelle giornate di martedì e 
giovedì, dalle ore 14 alle ore 18, 21 lezioni (per un totale di 46 ore), così ripartite:

 — 4 lezioni di Archivistica generale (docente titolare: Carmela Santoro);

 — 2 lezioni di Archivistica speciale (docente titolare: Debora Piroli);

 — 5 lezioni di Diplomatica (docente titolare: prof. Ezio Barbieri);

 — 2 esercitazioni di Paleografia (docente titolare: Antonella Cesarini);

 — 4 lezioni di Paleografia (docente titolare: mons. Federico Gallo);
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 — 2 lezioni di Legislazione dei beni culturali (docente titolare: Benedetto Luigi 
Compagnoni, lezioni a cura di Andrea Betto);

 — 1 lezione di Archivistica informatica (docente titolare: Vincenza Petrilli);

 — 1 lezione di Diplomatica del documento contemporaneo (docente titolare: 
Paola Ciandrini).

 — Inoltre, si sono svolte 3 conferenze sui seguenti temi:

 — 4 novembre 2020, Presentazione del volume Manuale di archivisti-
ca italiana di Paolo Franzese, interventi di Benedetto Luigi Compa-
gnoni, Carmela Santoro, Stefano Allegrezza, Vincenza Petrilli, Paolo 
Franzese; 

 — 19 novembre 2020, L’archivistica ecclesiastica, E. Atzori;

 — 16 dicembre 2020, La Cittadella degli Archivi del Comune di Milano. 
Conservazione meccanizzata e valorizzazione artistica del patrimonio 
archivistico cittadino, interventi di Benedetto Luigi Compagoni, Debo-
ra Piroli e Martelli

DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

 — Digitalizzazione dei “Registri delle Missive”: 145.074 immagini. Direttore dei 
lavori: dott. Marco Lanzini

 — Digitalizzazione del “Carteggio Visconteo”: 17.650 immagini. Direttore dei 
lavori: dott. Marco Lanzini

 — Digitalizzazione della “Cancelleria Magistrature”: 83.488 immagini. Diret-
tore dei lavori: dott. Marco Lanzini

 — Banche dati Arianna: implementazione di 87 banche dati. Esecutore: dott.
ssa Debora Piroli

 —  Installazione e implementazione di un nuovo portale per la pubblicazione 
delle riproduzioni digitali dei fondi archivistici prodotte nel corso degli ulti-
mi anni dall’Archivio, reso accessibile al pubblico all’indirizzo http://porta-
le.archiviodistatomilano.beniculturali.it: 10.000 immagini caricate. Esecu-
tore: dott. Marco Lanzini

 — Revisione definitiva delle schede del SIAS (Sistema Informativo degli Archi-
vi di Stato): 200 schede riviste. Esecutore: dott.ssa Marianna Agostinacchio; 
supervisore: dott. Marco Lanzini  

 — Descrizione archivistica del “Carteggio Visconteo-Sforzesco, Carteggio Inter-
no”: inserimento di circa 3.000 record nell’applicativo Archimista. Super-
visore: dott. Marco Lanzini

RICERCHE PER CORRISPONDENZA 

 — Richieste ricerche per corrispondenza     n. 866 

 — Ricerche per corrispondenza evase:      n. 578

 — Richieste ricerche per corrispondenza Biblioteca:    n. 22 

 — Ricerche per corrispondenza Biblioteca evase:    n. 13
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 — Comunicazioni del proposito di pubblicare:    n. 49

 — Registrazione delle Comunicazioni del proposito di pubblicare:  n. 46

 — Richieste fogli matricolari:       n. 730

 — Fogli matricolari evasi:       n. 523

Fulvio Beschi
fulvio.beschi@beniculturali.it
 Archivio di Stato di Milano
 DOI: 10.53153/annuarioasmi-2020-beschi
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HIC SUNT  
LEONES



Paola Ciandrini

I VENTICINQUE  
WEBNAUTI
Rompere la quarta parete: dall’aula al web. 
Le lezioni e gli eventi 2020 curati dalla Scuola 
dell’Archivio di Stato di Milano.
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Presentation of the “HSL Hic sunt leones” section of Annuario, a space that welco-
mes some issues on the edge covered by the streaming events organized by the 
School of Archival science, Paleography and Diplomatics (APD School) of the Milan 
State Archives. The article explains the genesis and evolution of these streaming 
initiatives curated by the APD School between April and December 2020, propo-
sing an initial assessment.

È il 24 aprile 1821: Alessandro Manzoni annota puntigliosamente la data sulla 
prima carta del manoscritto1 che diverrà, con lunga gestazione, il romanzo dei 
suoi venticinque lettori. Ed esattamente centonovantanove anni dopo, nell’apri-
le del 2020, la Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 
Stato di Milano si rivolge a venticinque webnauti: sullo sfondo non c’è un il pre-
testo narrativo di un insano morbo seicentesco, c’è quella che si rivela come la 
più imponente epidemia del terzo millennio, la prima di un mondo globalizza-
to e digitale. A Milano, in Italia, in Europa, nel mondo intero si affronta il peri-
colo del contagio e si reagisce: c’è chi apre le finestre per ascoltare e osservare 
chi canta sui balconi, c’è chi apre finestre di navigazione per ascoltare e appren-
dere in aule e piazze virtuali. Con la forzosa reclusione si impara a comunicare 
con modalità diverse, a organizzare un nuovo modello di didattica. Questo con-
tributo è lungi dal raccontare le impervietà del 2020, si concentra su una sola e 
circoscritta reazione alla pandemia, la risposta dell’offerta didattica e semina-
riale dell’Archivio di Stato di Milano: in breve racconta le scelte, gli strumenti e 
il programma, riassume i dati e azzarda un commento ai risultati. 

È il 30 aprile 2020, alle ore 16 per la prima volta l’Archivio di Stato di Mila-
no realizza una diretta streaming: allestisce un spazio virtuale in cui ospitare un 
moderatore, un relatore e una platea senza limiti di posti a sedere, un pubblico 
con formazioni, competenze, esperienze diverse. L’Istituto sfonda la quarta pare-
te ed entra in una infosfera, come la definirebbe Luciano Floridi2: 

«Per capire la trasformazione di Internet in un ambiente al con-
tempo analogico e digitale, che ho chiamato infosfera, pensia-
mo a delle gocce d’acqua su un vetro. Quando le gocce sono vici-
ne si attraggono e si fondono. Più gocce si aggiungono, maggiore 
è la quantità di acqua, fino al punto in cui iniziamo a parlare di un 
ambiente (…) Grazie a Internet, viviamo sempre più nell’infosfera 
(…) la vera sfida per il futuro di Internet, del digitale e della società 
di informazione non sarà l’innovazione, ma la governance, cioè non 
tanto il design di nuove tecnologie, ma il design di modi migliori 
per gestirle e usarle»3. 

1 Milano, Biblioteca nazionale Braidense, Fondo manzoniano, Manz.B.II, c.1r.

2 Richiamo la definizione di infosfera di Luciano Floridi, professore ordinario di filosofia ed etica dell’informazione all’Università di Oxford, 
direttore del Digital Ethics Lab e chairman del Data Ethics Group dell’Alan Turing Institute. 

3 Luciano Floridi, L’infosfera, in Il verde e il blu, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2020, pp. 64-70.
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Le previsioni di partecipazione a quella iniziativa - realizzata con il suppor-
to di Ibridamente.it4, il coinvolgimento di Archivistica Attiva5 e la partecipazio-
ne dell’Archivio di Stato di Pavia - immaginano poco più di venticinque gocce 
d’acqua riunite in uno spazio facilmente accessibile, i social network: gli stu-
denti della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica e gli sporadici rap-
presentanti dell’affezionato pubblico dell’aula magna del Palazzo del Senato. Le 
connessioni simultanee – gli utenti del web collegati in diretta al seminario – già 
da quel pomeriggio rivelano una sorpresa: per un seminario di 127 minuti, Face-
book registra 1076 visite e 2710 minuti di visualizzazioni sulla pagina dell’Archivio 
di Stato di Milano e 106 visite e 243 minuti di visualizzazione su quella dell’Archi-
vio di Stato di Pavia6. Aula magna virtualis. 

I numeri portano a una riflessione: il pubblico esprime il desiderio e la dispo-
nibilità di tempo per partecipare a un modello di offerta formativa e divulgati-
va prima inesplorato. E a domanda, corrisponde un’offerta: si configura un pro-
gramma bimestrale con l’obiettivo di mantenere attiva l’imprevista - e gradita 
- partecipazione del pubblico, incentivandone il coinvolgimento con la propo-
sta di argomenti di cerniera tra archivistica tradizionale, records management, 
diplomatica, diplomatica del documento digitale e paleografia. Nascono così gli 
incontri successivi al battesimo del fuoco - la lezione pubblica del 30 aprile7 di 
Federico Valacchi8 - con la costante moderazione del direttore Benedetto Luigi 
Compagnoni e del progetto Ibridamente.it: seguono gli appuntamenti con Gior-
gia di Marcantonio9 e Jonathan Montomoli10 per un seminario dedicato alla gestio-
ne di dati e processi durante l’emergenza COVID-19 il 12 maggio11, con Stefano 
Pigliapoco12 e Sergio Sette13 coinvolti per riflettere sulle competenze e sugli stru-

4 Il progetto Ibridamente.it nasce nell’ambito delle attività del master FGCAD Formazione, Gestione e Conservazione di archivi digitali in 
ambito pubblico e privato e del gruppo di studio ricerca DAP Digital Archives Perspectives dell’Università di Macerata, www.ibridamente.
it. Ibridamente.it ha realizzato tra aprile e luglio 2020 gli eventi live dell’Archivio di Stato di Milano e di Pavia, fornendo la piattaforma di 
broadcasting; dal mese di luglio, l’Archivio di Stato di Milano si è dotato di piattaforma per il broadcasting e ha alternato regie e orga-
nizzazioni autogestite a quelle realizzate con il supporto di Ibridamente.it. 

5 Archivistica Attiva è un gruppo Facebook pubblico costituito il 2 maggio 2017: ideato e moderato da Federico Valacchi, ha l’obiettivo di 
incentivare il dibattito sul ruolo sociale e civile degli archivi, https://www.facebook.com/groups/1290584064370346.  

6 Le connessioni simultanee rilevate per la prima diretta streaming hanno contato 970 visite e 2710 minuti di visualizzazioni sulla pagi-
na dell’Archivio di Stato di Milano e 106 visite e 243 minuti di visualizzazione su quella dell’Archivio di Stato di Pavia; la platea virtuale è 
cresciuta nei mesi successivi: al 31 dicembre 2020 le pagine Facebook dell’Archivio di Stato di Milano e di Pavia indicano per quel con-
tributo rispettivamente 1203 views e 3590 minuti di visualizzazione e 157 views e 471 minuti di visualizzazione. Nel conteggio sono esclu-
si il gruppo Facebook Archivistica Attiva e il canale YouTube del progetto Ibridamente.it.

7 30 aprile 2020: ASMi, Chi si innamora di pratica senza scienza, https://fb.watch/3TcE4Id1sA/. 

8 Professore ordinario di archivistica, Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo dell'Università di Macerata, 
ideatore e moderatore di Archivista Attiva.

9 Dottoranda in Scienze del libro dell’Università di Roma Sapienza e cultrice di archivistica per il Dipartimento di Scienze della formazio-
ne, dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata.

10 Medico Anestesista Rianimatore, Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Infermi di Rimini.

11 12 maggio 2020: ASMi, COVID-19: gestione processi e dati, https://fb.watch/3TcL2NZU19/. 

12 Professore ordinario di archivistica, direttore del master di II livello FGCAD Formazione gestione conservazione di archivi digitali di ambi-
to pubblico e privato dell’Università di Macerata, https://www.masterarchividigitali.unimc.it/. 

13 Libero professionista, consulente per la trasformazione digitale.
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menti per il records managament il 19 maggio14, con Cecilia Tamagnini15 e Ales-
sandro Alfier16 per un excursus sul ruolo dei metadati il 26 maggio17 e, infine, con 
Ezio Barbieri18 e Federico Gallo19 per un viaggio nei metadati ante litteram e una 
navigazione nella Biblioteca Digitale Ambrosiana il 9 giugno20, in occasione della 
giornata internazionale per gli archivi. 

Dalla sperimentazione del calendario bimestrale germogliano ulteriori ini-
ziative realizzate nel secondo semestre 2020: il concerto in occasione della Festa 
della musica21, la presentazione del volume L’utile oggetto di ammassare notizie22 e 
del rinnovato Annuario dell’Archivio di Stato di Milano, con la partecipazione di 
Luciana Duranti23 e la presentazione della prima call for proposal24. L’inaugura-
zione del portale DigitASMI in occasione delle Giornate europee del Patrimonio25 e 
della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica per il biennio 2019-202126; e 
ancora il convegno Con la penna e con il torchio27 e il seminario dicembrino dedi-
cato alla conservazione meccanizzata28. 

La sezione HSL Hic sunt leones vuole accogliere alcune testimonianze di 
questo cambio di paradigma formativo e divulgativo. Per i venticinque webnau-
ti e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a riunire le sparute gocce 

14 19 maggio 2020: ASMi, Records Management, https://fb.watch/3Td29JxsEQ/. 

15 Funzionaria dell’Archivio di Stato di Mantova e docente della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica mantovana.

16 Responsabile vicario per la conservazione alla Direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione del Ministero dell’economia e delle 
finanze, docente del master FGCAD dell’Università di Macerata.

17 26 maggio 2020: ASMi, Metadati per la gestione documentale, https://fb.watch/3Td6Lz3nxq/. L’incontro è stato trasmesso anche dai cana-
li social dell’Archivio di Stato di Mantova. 

18 Professore ordinario di diplomatica, Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Pavia e docente della Scuola di Archi-
vistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano e di Parma. 

19 Direttore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, docente della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di 
Milano.

20 9 giugno 2020: ASMi, Giornata internazionale degli Archivi, https://fb.watch/3TcaeXsVAm/. 

21 21 giugno 2020:  ASMi, All’improvviso l’imbrunire, musiche ed esecuzione al pianoforte di Alessio Campo, concerto dal cortile del Palazzo del 
Senato, https://fb.watch/3Tcot6Ssy9/. 

22 2 luglio 2020: ASMi, Presentazione del volume L’utile oggetto di ammassare notizie. Archivi e archivisti a Milano tra Settecento e Ottocento di 
Marco Lanzini (Napoli, COSME B.C. - Ministero per i beni e le attività culturali, 2019), con la partecipazione dell’autore e gli interventi di 
Giuseppe Cirillo, Andrea Giorgi e Simona Mori, https://fb.watch/3Tcr3rHWew/. 

23 Professore ordinario di scienze archivistiche e diplomatiche alla School of Library, Archival and Information Studies dell’ University of 
British Columbia, coordinatrice del progetto InterPARES e membro del comitato scientifico dell’Annuario dell’Archivio di Stato di Milano.

24 21 luglio 2020: ASMi, Il rinnovato Annuario, presentazione del nuovo Annuario dell’Archivio di Stato di Milano, nella doppia veste digitale e 
cartacea,  https://fb.watch/3TcsKOtZ_x/. 

25 27 settembre 2020:  ASMi, DigitASMI, con gli interventi di Marco Lanzini, Francesca Zara e Maurizio Savoja, https://fb.watch/3Tc86O7MKu/. 

26 4 novembre 2020: ASMi, Inaugurazione II anno Scuola APD, con la presentazione del volume Manuale di archivistica italiana di Paolo Fran-
zese (Perugia, Morlacchi Editore, 2018), la partecipazione dell’autore e gli interventi di Carmela Santoro, Vincenza Petrilli e Stefano Alle-
grezza, https://fb.watch/3Tdhc0pled/. 

27 14 e 15 dicembre 2020: ASMi, Con la penna e con il torchio. Produzione e diffusione di testi normativi di prìncipi e città nell’Italia centro-set-
tentrionale della prima età moderna, realizzato con il contributo dell’Università Cattolica di Milano, nell’ambito del progetto PRIN 2017 
The Dawn of Italian Printing. Technology, Texts and Books in Central and Northern Italy in the 15th and 16th Centuries, con la moderazione 
di Edoardo Barbieri e Mathieu Caesar e gli interventi di Francesco Salvestrini, Stephen Milner, Davide Martini, Mathieu Caesar, Ales-
sandro Tedesco, Paolo Tinti, Marco Francalanci, Monica Bocchetta, Luca Montagner, Stefano Cassini e Antonio Castillo Gómez, https://
fb.watch/3TeAHOVeO8/ e https://fb.watch/3TeC0jg_dG/. 

28 16 dicembre 2020: ASMi, Conservazione meccanizzata e valorizzazione artistica del patrimonio archivistico cittadino, con gli interventi di 
Debora Piroli e Francesco Martelli, https://fb.watch/3TeF2tdOLO/.  
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d’acqua evocate da Floridi in un vivace torrente diretto all’infosfera delle rifles-
sioni archivistiche.

Quando si diffuse la notizia che l’autore dell’Adelchi stava lavorando a un 
romanzo storico, fiorirono inquiete aspettative e sbocciò curiosità per la scelta 
del nuovo genere e per l’inconsueta forma linguistica. Mutatis mutandis, le scel-
te di genere, forma e linguaggio degli appuntamenti dell’agenda 2020 delle ini-
ziative on line dell’Archivio di Stato di Milano hanno suscitato attenzione e diviso 
le impressioni: accanto a positive e quasi entusiastiche reazioni, in stile Clau-
de Fauriel e Vincenzo Monti, sono stati raccolti dubbi e commenti critici, quasi 
a ricordare le perplessità di Giacomo Leopardi e Giuseppe Mazzini. Per questo 
cammino si apprende sperimentando, nel rigore delle discipline – archivistica, 
paleografia e diplomatica – e nell’esercizio di nuovi modi per gestire e usare le 
tecnologie: si configura un  nuovo scenario tanto per la formalità delle lezioni 
della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, in cui archivistica infor-
matica e diplomatica del documento digitale sono affiancati agli insegnamen-
ti definiti tradizionali, quanto per i contenuti offerti dalle occasioni di comuni-
cazione e disseminazione realizzate da Scuola e Archivio di Stato di Milano e da 
tutta la rete di collaborazioni tessuta con gli Istituti che hanno creduto, suppor-
tato e contribuito al progetto.

Ridisegnata l’archivistica –  resistente nella sua teoria,  duttile nella sua 
applicazione – bisogna ridisegnare gli archivisti, Massimo d’Azeglio docet29. I 
contributi che seguono offrono una testimoninaza del possibile cambiamen-
to della disciplina e degli archivisti, catalizzatori di saperi diversi e portatori di 
nuove competenze.

29 La frase Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani attribuita a Massimo d’Azeglio risulta apocrifa. Sul tema segnalo in particolare gli studi di 
Claudio Gigante dedicati al manoscritto azegliano I miei ricordi (Roma, Istituto per la storia del Risorgimento, Fondo Azegliano, busta 
572, faldone 1, fasc. 4, cc. 1-2), ove non compare la citazione:  «Fatta l’Italia, facciamo gli Italiani». Appunti su una massima da restituire a 
d’Azeglio in «Incontri. Rivista europea di studi italiani», 2011, 26 (2), p. 5-15, DOI: http://doi.org/10.18352/incontri.830.

Paola Ciandrini 
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 Università di Macerata, Scuola di Archivistica 
Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato  
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This article results from a virtual lesson held for the Archival science, Paleography 
and Diplomatics School of the Milan State Archives, based on the observation of the 
multifunctional nature of archives and their diversity from other types of cultural 
heritage. Thus, it analyses the concepts of time and space in relation to the evolu-
tion of archival sediments, their management and their multiple uses. After touching 
upon archival central themes, such as the functional relationship between order and 
disorder, and introducing the becoming of archival bodies in the digital context, the 
article focuses on the analysis of the civic, public and political functions of archi-
ves. The conclusive section reflects on the need of integrating archival systems into 
the daily reality, and combining them with other narrative elements useful to the 
purpose of reconstructing historical, geographical, political and social contexts.

GLI ARCHIVI: UNA BIODIVERSITÀ TRASVERSALE1 – Gli archivi sono diversi? Certa-
mente sì, ma bisogna chiarire da che cosa. Gli archivi sono innanzitutto diversi da 
ogni altra tipologia di beni culturali. Anzi, dentro al beneculturalismo, nel quale 
loro malgrado continuano troppo spesso ad essere costretti, vanno in sofferen-
za. Gli archivi, non è una novità, sono infatti in prima battuta espressione di un 
bisogno giuridico e fattuale. La loro natura polifunzionale, di risorsa giuridica e 
operativa prima che storica e culturale, basterebbe a smarcarli dal mondo este-
tizzante dei beni culturali. Un mondo che, nelle sue gerarchie di taglio innanzi-
tutto museale, li colloca amabilmente sempre alla fine dei suoi desiderata funzio-
nali, facendone magari uso copioso ma trattandoli da servi sciocchi. 

Il valore anche culturale degli archivi non è naturalmente in discussione e 
la loro dimensione storica e identitaria neppure. Richiamare la differenza degli 
archivi significa però valutare innanzitutto il loro ruolo politico e sociale. Ciò 
impone di fare i conti con le peculiarità e le esigenze di ogni momento del ciclo 
vitale e di riaffermare il ruolo di una funzione archivistica esercitata con conti-
nuità lungo tutta l’esistenza dell’archivio2, evitando di privilegiare teofanie sto-
rico culturali frutto di una mediazione a senso unico. 

Gli archivi sono carne viva, non materiali da esposizione. Il loro è un ruolo 
attivo, dinamico e utile alla vita quotidiana e la stessa difesa della loro dimensio-
ne  culturale passa prima di tutto da una percezione dell’ archivio come bene di 
diffusa pubblica utilità. Nascondersi tra le pieghe della storia non basta. Serve 
invece duttilità, capacità di adattamento e comunicazione ad ampio raggio, ser-
vono riforme che smarchino gli archivi dai beni culturali che li soffocano. 

Gli archivi, poi, oltre che differenti, sono trasversali. Intercettano in manie-
ra auspicabilmente collaborativa una pluralità di interlocutori. Da tutti traggono 

1 Il contributo, che scaturisce dall’incontro streaming del 30 aprile 2020 nell’ambito delle attività della Scuola di Archivistica, Paleogafia 
e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano, riprende, approfondisce e sviluppa in chiave anche didattica riflessioni già pubblicate in 
altre sedi negli ultimi anni. 

2 G. Bonfiglio-Dosio, La gestione documentale come risorsa strategica della pubblica amministrazione, «Commentari dell’Ateneo di Brescia 
per il 2005», 2008, pp. 117-141,  https://www.ateneo.brescia.it/controlpanel/uploads/commentari-1908-2008/CAB2005.pdf.
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spunto e linfa e a tutti portano il loro contributo. I rapporti archivistici consuetu-
dinari e di lunga durata sono quelli con saperi di natura giuridica, diplomatistica, 
paleografica, biblioteconomica e storica. Ma, nella logica nella quale cerchiamo 
di muoverci, dobbiamo intanto aggiungere a questo elenco le ICT e le discipli-
ne dell’organizzazione.Se poi entriamo nel merito più profondo della questione 
archivistica non dovremo stupirci se potranno rivelarsi utili alla causa conoscen-
ze psicologiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche, ma anche chimiche e 
fisiche. Senza peraltro dimenticare il contributo di certa letteratura, che riesce 
spesso a interpretare gli archivi e a raccontarli meglio di qualsiasi tentativo tec-
nico scientifico. Ciò a ulteriore riprova del profondo livello di penetrazione del 
senso archivistico nelle maglie di una società che, per quanto distratta, si nutre 
quasi inconsapevolmente di allegorie documentali. 

Esiste da qualche parte un ritmo archivistico subliminale dentro al quale si 
l’azione archivistica si fa materia attiva e il tempo e lo spazio sono in definitiva 
l’espressione cartesiana degli archivi.

TRA TEMPO E SPAZIO - La pratica archivistica è, da sempre, un irrisolto confron-
to con lo spazio e con il tempo. È dentro a queste coordinate che l’essenza archi-
vistica si manifesta nella sua complicata articolazione e nella sua indisciplina-
ta polifunzionalità. L’archivio non è mai uno ma sempre molti, tanti quanti sono 
gli interessi che può suscitare in un numero indefinito e sfumato di “manifesta-
tori di interesse”3. 

Dentro ai labirinti archivistici le mediane spazio temporali perdono la rassi-
curante metodicità con cui tentiamo faticosamente di fronteggiare il concetto di 
“realtà” quando inseguiamo affannati il ritmo meccanico delle lancette. Il tempo 
e lo spazio degli archivi non sono categorie assolute ma, piuttosto, pazienti ten-
tativi di dare spessore fisico a qualcosa che non esiste più o che dovrà esistere, 
immagini impresse in una retina dai poteri non privi di mistero. Il tempo archi-
vistico, quello misurato dal nostro bisogno di certezze topiche e croniche, è da 
sempre un vettore a propulsione evenemenziale: il succedersi delle cose lo defi-
nisce, gli dà quella sostanza che poi, in maniera un po’ brusca, quasi irriguardosa, 
noi chiamiamo estremi cronologici. Esistono però altri tempi possibili, dentro ai 
quali il fatto archivistico tende a ridefinirsi rispetto a una visione aritmetica che 
lo isola da contesti più ampi. Il tempo degli archivi è allora chiamato a confron-
tarsi ogni volta con ramificati dedali evolutivi, condizionati da tutti quei fatti che 
ne influenzano i valori informativi. Non sono insomma sufficienti le ombre delle 
meridiane a fissare il tempo archivistico nella sua complessità, qualcosa sfugge 
sempre, scivola oltre, lungo un insidioso piano inclinato. 

Nello stesso modo anche lo spazio gioca un ruolo importante, sia esso quello 
entro il quale accadono determinati avvenimenti, poi filtrati e registrati su mute-
voli documenti, sia esso quello che fa da decisiva cornice della conservazione. 

Le azioni che generano parole accadono entro spazi precisi, capaci di orien-
tare il racconto degli avvenimenti: le scenografie della memoria possono avere 
un ruolo decisivo nel definire il tipo di percezione di ciò che si legge. La capacità 

3 Parlando di stakeholder è inevitabile il riferimento al modello OAIS, http://www.oais.info/. Per una panoramica su OAIS si veda G. Michet-
ti, Il modello OAIS, «Digitalia», III, 1, 2008, pp. 32 – 49,  http://digitalia.sbn.it/article/view/441. 
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che abbiamo di immaginare i luoghi, di ricavare dai documenti impressioni prima 
ancora che dati, innesca in ultima analisi il percorso della memoria, intesa come 
dinamica restituzione al presente di passati. Chi si confronta con gli archivi ha 
bisogno di collocare la sua personale proiezione dentro a ipotesi di spazi fisi-
ci4, di ricostruire in qualche modo oltre all’ordine anche l’ambiente originario. Il 
tempo va ascoltato in cerca degli spazi che occupa, per far sì che non venga meno 
quella sensibilità indispensabile a dare un senso alle parole lette, senza limitar-
si a registrare o a tradurre simboli antichi in un asincrono linguaggio corrente. 

Nel nostro modello conservativo, e tra le spire del metodo storico, la consi-
stenza fisica del legame tra archivi e spazi ha da subito trovato espressione nel 
policentrismo e, quindi, nella distribuzione prima istituzionale e poi geografi-
ca delle sedimentazioni. Il territorio è contesto e l’ansia tassonomica avverte il 
bisogno di costruire solide catene, vincoli inossidabili. Ma gli spazi in cui sono 
immersi gli archivi hanno assunto anche significati di più ampio respiro, così 
come accade con il tempo. Lo spazio è impatto fisico prima che idealizzazione. 
I grandi istituti di concentrazione che fioriscono in età moderna ne sono forse 
la dimostrazione più efficace. L’Archivo General di Simancas, la Fortaleza de la 
historia, ci fa toccare con mano, per esempio, lo stretto rapporto che c’è tra la 
potenza dei luoghi e la percezione dell’archivio come espressione e legittimazio-
ne altrettanto possente, quasi violenta, del potere5. 

Anche la contemporaneità conosce la funzione evocativa dei luoghi della 
conservazione: la mole suggestiva dell’Archivio Centrale dello Stato che custo-
disce la Costituzione repubblicana ne è una testimonianza alla portata di tutte le 
borse e forse poco si è insistito sul valore simbolico dei monumenti della con-
servazione contemporanea6. Gli spazi conservativi hanno quindi forti poteri evo-
cativi, possono essere virtuose elaborazioni architettoniche capaci di trasfor-
mare una grezza fisicità in manifestazioni di lucida forza. La conservazione, in 
questo senso, è prima di tutto un atto fondante: la dignità dei luoghi si trasferi-
sce osmoticamente alle azioni che in quei luoghi ricordano sé stesse imprimen-
do parole sulle carte.

Gli ambienti, però, possono essere in molti casi dei non-luoghi, vere nega-
zioni conservative. Come ricorda Eugenio Casanova «fenomeno naturale è quel-
lo per il quale lo Stato, che si trovi in difficoltà, specialmente economiche, per la 
propria sistemazione o per la propria decadenza, trascuri i servizi, che non offra-
no ai suoi reggitori modo di far colpo sulla folla e di dimostrare alla medesima 

4 Già Arnaldo d’Addario, in un vero e proprio processo di retrospezione anche fisica, segnalava il bisogno di creare le condizioni perché 
la ricerca “potesse tradursi in un farsi contemporaneo dello storico allo svolgimento del problema trattato” (A. d’Addario, Lineamenti di 
storia dell’archivistica (secc. XVI – XIX), «Archivio Storico Italiano», 543 (1990), pp. 3–35, https://r1.unitn.it/arca/DAddario_LineamentiDi-
StoriaDellArchivistica.pdf.

5 «Premuto da altri pensieri, lo Stato in tutti i tempi e in tutti i luoghi ha preferibilmente assegnato ad archivio edifizi di risulta, costruiti 
per tutto altro uso. Soltanto nei momenti di maggior splendore della Repubblica Romana noi vediamo sorgere quell’apposito Tabularium, 
che resiste oggi ancora agli insulti dei secoli e degli uomini. Soltanto nei momenti di maggiore affermazione di potere vediamo Filip-
po Augusto assegnare la Santa Capella a sede del Trésor des chartes, la Torre di Londra diventare l’archivio del Trono Britannico, Maria 
Teresa costituire l’archivio della Dinastia e Corte e dello Stato a Vienna, e il Juvara costruire le splendide sale delle Conferenze dell’ar-
chivio di Stato di Torino e sorgere quell’archivio della Real Casa a Napoli che i tardi nepoti hanno saputo demolire», E. Casanova, Archi-
vistica, Siena, Arti Grafiche Lazzeri, 1928,  p. 31, http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/EuCa/totalCasanova.pdf.

6 Si veda al riguardo M. Barbara Bertini, I custodi della memoria. L’edilizia archivistica italiana del XX secolo, Rimini Maggioli, 2014. Sull’Ar-
chivio Centrale dello Stato si veda https://www.acs.beniculturali.it/chi-siamo-compiti-istituzionali/sede/.
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qualche loro particolare abilità, se non altro ad ingannarla»7. Il fenomeno va ben 
oltre le sue tristi ricadute fisiche, fatte di cantine, sottoscala, tetti, sottotetti e 
sottotutto, in un crescendo di umidità, abbandono e infestazioni di ogni ordine 
e grado. Gli archivi fisicamente reietti sono gli archivi traditi, espressioni tan-
gibili del degrado politico di cui parla Casanova. Il diffuso disastro conservati-
vo è il segnale di una perdurante incuria, segnale di crisi prima istituzionale e 
poi archivistica. 

Oltre l’ultima Thule conservativa non resta in piedi nulla, né lo Stato, né l’i-
dentità, né la storia, né la memoria. Il disprezzo fisico per le carte diventa spre-
gio dei comuni valori di civile convivenza e ripudio del ruolo pubblico dell’archi-
vio inteso come strumento di condivisione di diritti e doveri. 

UNA DIMENSIONE POLITICA: PER UN’ARCHIVISTICA PUBBLICA - Malgrado frequenti 
e malaugurati intoppi la raffinata macchina archivistica messa a punto nel corso dei 
secoli è stata capace di generare tempi che nel loro fluire circolare si arricchisco-
no di sollecitazioni, suggestioni e contenuti. Si profila una consecutio temporum 
documentaria incardinata sull’azione di un motore immobile concettuale (l’idea 
di archivio) da cui si sprigionano energie forti e polivalenti. La capacità di inter-
rogare l’archivio diventa allora un bisogno di risposte molteplici, di suggerimenti 
indispensabili a scrivere un manuale di sopravvivenza sociale, culturale e politi-
co. Indipendentemente dalle finalità di chi lo avvicina, l’archivio va letto come una 
massa informativa in continuo divenire, macchina del tempo che di tempo si nutre 
e tempo genera. Nelle pieghe di questa incessante risacca cronologica si nascon-
dono le risposte e, al tempo stesso, i molti misteri del ricordo scritto.

La difficoltà che gli archivi hanno di penetrare le società di riferimento, 
però, nasce paradossalmente proprio dalla loro ricchezza. Una ricchezza che è 
complessa, densa, non immediatamente spendibile. Dentro a una società come 
quella contemporanea, desertificata dal liberismo, dall’esasperazione del mer-
cato e dal globalismo - e attraversata da inquietanti forme di analfabetismo fun-
zionale - non è quindi difficile comprendere la distanza tra buona parte dell’o-
pinione pubblica e gli esigenti moniti documentari. Gli archivi sono ruvidi, non 
si prestano quasi mai ad appassionati coup de foudre, ci vuole tempo e pazienza 
per penetrarne la ricchezza o comprenderne l’utilità. Gli archivi, sic stanti bus 
rebus, purtroppo non sono per tutti. Difficile che chi latra sulla tastiera e non 
sa né vuole porre domande possa trovare risposte, ammesso poi che si avver-
ta il bisogno di risposte che vadano oltre le logiche seriali di social di bassa lega 
pensati per dare soluzioni precotte. Il punto non è “l’ignoranza”, non si devono 
superare esami o test attitudinali per godere dei benefici degli archivi e biso-
gna guardarsi bene da modelli di archivistica esclusiva. Il punto sta nella totale 
carenza di consapevolezza sociale di buona parte degli interlocutori, nella inca-
pacità che essi hanno di percepire se stessi dentro un meccanismo complesso. 
Viene da pensare che per spiegare gli archivi si dovrebbe partire da fondamen-
tali nozioni di educazione civica.

Anche per queste ragioni l’archivistica ha una missione sociale - civica appun-
to - che non può fermarsi alle competenze di dominio, a costruzioni descrittive 

7 Casanova, Archivistica, cit.,  p. 29.
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e semantiche perfette ma algide8. Al contrario bisogna sporcarsi le mani con “la 
gente”, magari anche con quelle masse indistinte che parlano con l’odiosa e incon-
sapevole voce dei troll o degli hater senza ombra di anima e intelligenza critica. Si 
potrà obiettare che l’impresa è disperata e che, alla fine, l’archivista non può esse-
re una sorta di assistente sociale. L’obiezione non è peregrina ma bisogna chie-
dersi se abbiamo scelta e se il nostro lavoro quotidiano non possa essere ricon-
vertito anche in azioni “socialmente utili”, nell’interesse nostro, della disciplina 
e degli ambienti in cui viviamo, costellati di pozzi avvelenati che solo la forza di 
una rinnovata intelligenza critica può sperare di contenere.

L’archivistica tecnica può supportare l’archivistica pubblica che è innanzi-
tutto passione civile. Ma la dimensione pubblica dell’archivistica deve guardare 
a un virtuoso soft power, non limitarsi ad assecondare processi narrativi spes-
so confinati in una aneddotica di dominio. Sembra necessario andare oltre alla 
mediazione e anche alla comunicazione, cioè a quella forma di mediazione meta-
bolizzata che sembra ormai perdere qualche colpo, sostituita in prospettiva da 
schemi narrativi decisamente più articolati e profondi. Forme di archive telling, 
dall’indubbia valenza didattica e didascalica sono importanti, ma non bastano a 
generare ricadute di più ampio respiro. Il racconto presuppone orecchie dispo-
ste all’ascolto e il racconto archivistico, per quanto mediato, al suo stato natu-
rale non è purtroppo per tutte le orecchie. Con ogni probabilità dobbiamo ten-
tare di alimentare un potere degli archivi che abbia un concreto impatto sociale: 
l’attivismo archivistico incoraggia a portare gli archivi per intero nella società di 
cui essi sono il volto scritto, il perché più potente degli archivi sta nella quoti-
dianità, spesso più stringente e avvincente di ogni racconto. Ogni piccola azio-
ne archivistica, dalla più innocente segnatura di protocollo fino all’inventario e 
oltre, può caricarsi di un forte valore simbolico e partecipativo, antidoto ai revi-
sionismi e ai piccoli cabotaggi politici che ci soffocano. 

L’ARCHIVIO E IL SUO DIVENIRE - Ma detto tutto questo cosa possiamo rispon-
dere a chi ancora e di nuovo ci chiede che cos’è l’archivio? E che cosa sia oggi, 
soprattutto? A un certo punto, infatti, le astrazioni non bastano più e neppure i 
buoni propositi. Occorre la concretezza del metodo, la chiarezza espressiva della 
teoria figlia di pratiche antiche e su di esse modellata. 

Per concettualizzare e delimitare gli ambiti della dimensione archivistica 
disponiamo di molte definizioni scientificamente consacrate, a partire da quella 
di archivio in senso proprio, fondamentale e a tutti nota, e dalle sue riformula-
zioni più recenti che tengono conto della diffusione dei documenti informatici9. 
Gli assetti metodologici sembrano in generale robusti e ponderati, anche in con-
siderazione del solido retroterra scientifico costruito in Italia lungo decenni di 
approfondita riflessione. Dentro a una società post-post-moderna e post-liquida, 

8 Un bell’esempio di uno sforzo concreto per un’effettiva inclusione archivistica è la Guida semplice redatta dall’Archivio Centrale dello 
Stato, https://www.acs.beniculturali.it/chi-siamo-compiti-istituzionali/guida-semplice/.

9 Più recentemente la definizione di scuola è stata per certi versi riformulata in «complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggre-
gazioni  documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque  acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento  
dell’attività» (Allegato alle Regole tecniche in materia di documento  informatico e gestione documentale, protocollo  informatico e con-
servazione di documenti informatici ). Per una accurata panoramica al riguardo si veda L. Duranti, Il documento archivistico, in Archivi-
stica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di Linda Giuva e Maria Guercio, Roma, Carocci,  2014, pp. 19–33.
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però, di fronte a manifestazioni documentarie perfino fantasiose nella mutevo-
lezza dei rispettivi modelli di sedimentazione, è proprio questa consapevolez-
za metodologica a spingerci a una rimodulazione dei pensieri e del linguaggio. 
Occorre dar voce al bisogno di concettualizzazione che accompagna una disci-
plina costretta a fare i conti una volta di più con indiscutibili processi evolutivi. 

Premesso che ormai il termine archivio sta stretto agli archivi e che sembra 
preferibile, almeno per i complessi documentari prodotti dalla nostra quotidia-
nità, parlare di sistema archivio10, si potrebbe intanto azzardare una definizio-
ne aggiornata di fondo archivistico che tenga conto anche del modificarsi della 
fisionomia e del modus operandi dei soggetti produttori: complesso di docu-
menti prodotti, ricevuti, acquisiti e comunque  formati da un soggetto produt-
tore pubblico o privato nello sviluppo della propria attività ovvero aggregazione 
di documenti generati da soggetti che cooperano ai  fini della trattazione di un 
determinato affare, indipendentemente dal formato o dal supporto. 

La moltiplicazione delle modalità di sedimentazione documentaria, che può 
manifestarsi in diversi momenti del ciclo vitale secondo modalità diverse tra loro, 
genera infatti reti di liaisons dangereuses, dentro alle quali l’idea primigenia di 
archivio si stempera e si ridefinisce con conseguenze serie sulle prospettive di 
conservazione e sulle stesse prassi da mettere in campo per fronteggiare questa 
grande vivacità informativa11. Tramonta il mito originario dell’archivio come soli-
do monolite e i documenti si avviano a popolare contesti articolati, spesso delo-
calizzati, quando non decisamente frammentati sia in ragione del formato che 
del supporto. Gli stessi rassicuranti luoghi della conservazione perdono spes-
sore, in una rincorsa incalzante tra contenitori e contenuti.  Molto spesso l’am-
biente dove si accumulano documenti di inusitata fragilità è solo un simulacro 
di archivio, qualcosa che ha in sé il ricordo della sedimentazione ma è costretto 
ad annegarlo dentro una sequenzialità infernale, figlia di continue esplosioni di 
dati annidati gli uni dentro gli altri. 

Le macchine che noi usiamo per produrre e comunicare informazione hanno 
in tutto ciò grandi responsabilità e sollevano più di un problema. Ma in questa rin-
corsa compulsiva le macchine possono essere nostre amiche, possiamo rivolgerci 
a loro chiedendo di porre rimedio alla loro bulimia informativa e di mostrarci un 
sorriso amichevole. La necessità di agire, però, è qui e ora. La risposta alle mac-
chine sta nelle macchine, la tecnologia tende a risolvere sé stessa, a patto che la 
si interroghi - e la si progetti - nella maniera dovuta. Saranno con ogni probabili-
tà nuovi algoritmi, nuove mirabolanti capacità di calcolo ad arginare l’emorragia 
informativa e documentaria che paventiamo e che in parte già stiamo vivendo.  

Sembra inevitabile incamminarsi lungo questo percorso, “addomesticami 
disse l’archivio…”. In altre parole noi sappiamo, o crediamo di sapere, come, e 
soprattutto perché, si conserva. Ma non abbiamo tutte le competenze necessa-
rie per inseguire comete documentarie che per loro natura sfuggono agli usuali 
telescopi archivistici, per quanto essi siano potenti e rodati. Allora serve l’umile 

10 Sul concetto di sistema archivio, si veda F. Valacchi, La memoria integrata nell’era digitale. Continuità archivistica e innovazione tecnologi-
ca, San Miniato, Titivillus, 2006, in particolare alle pp. 65–68.

11 In merito alla articolazione della produzione, sedimentazione e della conservazione si veda I. Pescini, Città degli archivi, archivi territo-
riali, nuovi modelli di conservazione, in Archivistica, cit., pp. 405–428.
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consapevolezza di chiedere aiuto a chi parla da sempre con le ICT, le pensa e le 
mette in moto.  Questo non significa abdicare a un ruolo consolidato ma, piut-
tosto, predisporsi a difenderlo con ragionevoli speranze di successo. L’intera 
comunità archivistica è chiamata a confrontarsi con sé stessa e con il mondo che 
oltre i suoi venerandi confini si è infilato in un loop i cui obiettivi si aggiornano 
senza tregua12. È necessario riuscire a concettualizzare il bisogno conservativo 
per dare un nome a oggetti e pensieri nuovi che per il momento continuiamo a 
indicare con il dito, come si faceva nella Macondo degli albori. 

In che senso usiamo una parola insidiosa come dati, per esempio? Al di là 
delle molte e solide definizioni disponibili il termine risulta spesso genericamen-
te omnicomprensivo e quindi inevitabilmente vago. Si avverte il bisogno di sca-
varci dentro, di spremerlo per ottenere concetti che siano comparabili al nostro 
universo logico o almeno compatibili con esso e con il suo bisogno di trasfigu-
rare i dati facendone documenti. E, ancora, come pensiamo i metadati, croce e 
delizia della processione digitale? Ne sappiamo già molto, ma forse ne servono di 
nuovi, organizzati in maniera diversa, pensati dentro a scenari di realtà aumen-
tata dalla velocità di generazione dei processi.

La disciplina, come la vogliamo continuare a intendere, può effettivamen-
te rischiare di essere esautorata dal suo ruolo di spirito guida della memoria, 
sembra consigliabile adeguarsi. Ma l’archivistica è trasformismo dalla notte dei 
tempi, in maniera più o meno consapevole. È da sempre condannata a insegui-
re presente e futuro, incastrata dentro a un paradosso evidente per un mestie-
re che sembra fare del passato il suo valore più alto. Dalle tavolette di Ebla ai 
tweet il modo di fare i documenti non ha mai smesso di modificarsi e, in fondo, 
anche trasformare una pecora che bruca beata in un supporto scrittorio è una 
forma, magari piuttosto violenta, di evoluzione tecnologica. Sembra superfluo, 
poi, aggiungere che la pervasività tecnologica, che determina articolati proces-
si di reingegnerizzazione della società, impone nuovi traguardi scientifici e for-
mativi. Mille e non più mille, lo stupore per la spudoratezza tecnologica può e 
deve lasciare il campo a risposte serene ma incisive allo studio di  problemi che 
la nostra povera pecora mai avrebbe potuto immaginare.

Tutto quello che abbiamo detto fin qui guarda soprattutto al digital born,  al 
mondo che verrà o che è già arrivato mentre noi eravamo altrove. Le conseguen-
ze del prepotente e talvolta maleducato processo di dematerializzazione globa-
le non risparmiano però nemmeno quelli che possiamo continuare a chiamare 
archivi storici. Anche dentro a queste rassicuranti scatole del ricordo la tec-
nologia fa sentire i suoi effetti in molti modi diversi. Le soluzioni tecnologiche 
restano strumenti, ma strumenti per nulla neutri, che portano radicali cambia-
menti nella società nel  suo complesso e all’interno dei singoli domini. L’univer-
so documentario - proprio in quanto sorretto da informazioni - ha forse più di 
altri apprezzato e subìto questo impatto. 

I processi di digitalizzazione delle fonti primarie, solo per fare un esempio, 
danno luogo a una divaricazione tra la fisicità del reale in apparente decadenza 
e una crescente aspirazione a creare una nuova realtà, sorella ma non gemella 

12 Intorno a questi temi si svilupperà, a quanto si legge, anche l’attività di un organismo importante come il Consiglio Internazionale degli 
Archivi, si veda https://www.ica.org/en/ica-roma-2022-conference.
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delle originarie sedimentazioni analogiche. Si manifesta la tendenza a condan-
nare all’oblio, a nascondere tutto quello che  non è digitale. Ciò che non supera 
la censura severa di scanner sempre più efficienti sembra destinato ad andare 
ad alimentare le tristemente note hidden collections. A precipitare cioè in quei 
luoghi nascosti dove in un penoso limbo informativo sopravvivono i documenti 
che restano a qualunque titolo esterni al circuito digitale e finiscono (o finireb-
bero) con lo  scomparire dalla “realtà”. 

La pervasività digitale, quindi, modifica radicalmente le essenze di domi-
nio. Ma, allo stesso tempo, valori archivistici consolidati, primo tra tutti quello 
di ordine, si rivelano indispensabili per confrontarsi con ciò che sembra a tutti 
gli effetti “nuovo”, anche se poi non sempre lo è13.

DELL’ORDINE E DEL DISORDINE - «Il caos è un ordine da decifrare»14 e in fondo 
in principio era il Kaos e l’ordine che sta alle radici dell’archivio altro non è che 
un tentativo sufficientemente velleitario di rispondere al delirio primigenio, nel 
tentativo appunto di decifrarlo.

In questo senso l’idea di archivio ordinato che culliamo amorevolmente sta 
alla fine di un complicato processo di decriptazione del gorgogliante disordine 
naturale. I fatti che i documenti raccontano, se ai fatti semplicemente vogliamo 
stare, non accadono in ordine, non si manifestano in schiere disciplinate: essi 
tendono piuttosto ad accavallarsi, sovrapporsi, scontrarsi e perfino a neutraliz-
zarsi, ignorando beatamente le aspirazioni tassonomiche di chi li guarda e li stu-
dia per domarne lo spirito ribelle.

L’archivio, se è archivio, è fatto di ordine, ma di un ordine consapevole del 
suo lato oscuro, il disordine. L’universo non corrisponde alle nostre categorizza-
zioni gerarchiche e l’acqua del tempo continua a sfuggire tra le dita di chi oppo-
ne al kaos una ὕβϱις insolente che incasella paziente ciò che i fatti ogni volta di 
nuovo possono spazzare via.

Il disordine è funzionale all’archivistica, è lo stato naturale che ci insegna 
come ogni nostro sforzo di organizzazione sia una goccia nel mare delle inter-
pretazioni e come ogni traguardo si trasformi ben presto in un nuovo e fatico-
so punto di partenza. L’ordine, in fondo, gode del disordine, ne sfrutta l’irrazio-
nalità per darsi un tono, anche quando è consapevole che ciò che scaturisce da 
forze primigenie, sovraordinate alla quotidianità, non può essere contenuto  da 
gabbie filologiche.

Nell’azione archivistica, espressione di un bisogno fin troppo umano alla 
classificazione, è stato spesso riscontrato un soffio divino, una sacralità che è 
simulacro più di un ordine sociale che del tintinnare di astruse divinità. Il meto-
do degli archivisti, storico per definizione, è un portale, il punto di passaggio da 
questa sacralità a una realtà che ha comunque bisogno di specchiarsi nella sua 
concretezza, sia pure effimera. Un metodo, anzi, il metodo, è nato col bisogno di 

13 In questa sede non sembra possibile dar conto puntualmente delle molte riflessioni formulate soprattutto a partire dagli anni Sessan-
ta del secolo scorso che si rivelano ancora oggi di stringente attualità. Ci si limita quindi, tra gli altri, a un generico rinvio ai molti e ben 
noti scritti di Arnaldo d’Addario, Filippo Valenti, Claudio Pavone, Paola Carucci e Isabella Zanni Rosiello, nella consapevolezza che l’e-
lenco potrebbe essere più lungo e dettagliato.

14 L’espressione, tratta da un immaginario Libro dei contrari, è di Josè Saramago, L’uomo duplicato, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 10.
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dar conto della concatenazione di cose e di fatti che sono lo scheletro di qual-
siasi organizzazione sociale. Dentro a questa profonda escursione cronologica 
siamo arrivati relativamente tardi alle teorie che oggi condividiamo e che sono 
figlie di un intellettualismo a ben guardare distante dalla potenza sacrale dei fatti 
che esse cercano di rappresentare. Forse è per queste ragioni che un certo tipo 
di evoluzione tecnologica sembra farci intravedere risposte che secoli di appiat-
timento bidimensionale  non potevano percepire. Dentro al web delle cose, alle 
inesauribili reti delle ontologie, spazio e tempo possono forse essere finalmente 
imbrigliati, sia pure concedendo qualcosa al loro gioco beffardo, fatto di riman-
di e delocalizzazioni infinite.

In questo senso il salto da ISAD15 a RiC16 non è un semplice adeguamento sti-
listico o una razionalizzazione descrittiva. Si tratta piuttosto di un riconoscimento 
esplicito della paradossale funzionalità del virtuale a rappresentare il reale, den-
tro a un affascinante ossimoro che gioca con pezzi di realtà, li ricompone grazie 
a catene di efficaci algoritmi e li restituisce a una percezione aumentata, dove la 
rappresentazione finalmente non è più solo un’ombra incerta fuori dalla caverna.

La riflessione metodologica indotta, cioè il bisogno di trovare risposta al disa-
gio descrittivo che promana dalla constatazione di impotenza delle gerarchie fin 
qui adoperate, riconosce uno slancio liberatorio nello spessore fisico che pro-
mana dalla multidimensionalità. La descrizione archivistica diventa plurale e ciò 
che ci limitavamo a intuire - e in qualche modo a contrastare, forzando la natu-
ra stessa dei modelli rappresentativi precedenti - si svela quasi per magia. Ma, 
dal momento che la magia almeno ufficialmente non esiste, quello che sta acca-
dendo sotto i nostri occhi è il frutto virtuoso di una generale evoluzione tecno-
logica che ci impone di rivedere il nostro rapporto profondo con il senso della 
descrizione. Poi verranno mediazione, comunicazione e perfino valorizzazione 
(termine così caro ai burocrati della cultura).

Se la comunicazione archivistica non è più esclusivamente gerarchica, strut-
turata, e si apre a rappresentazioni stellari all’interno delle quali gli oggetti (i 
documenti e i loro succedanei) manifestano la loro centralità, essa può diven-
tare più inclusiva e dare conto di realtà conservative più ricche e complesse di 
quelle immaginate da un metodo che è sostanzialmente una lettura possibile ma 
burocratica - e per certi versi rigida - della realtà.

Nel modello di rappresentazione si assiste insomma a una sorta di ribalta-
mento/potenziamento  dell’albero rovesciato, con il risultato di mettere al cen-
tro  dell’attenzione di sistemi radiali gli oggetti contestualizzati al plurale e non 
più le strutture. In questo tipo di lettura i tradizionali alberi riescono finalmente 
a fruttificare e si risolve la promessa di eterna primavera descrittiva immagina-
ta da Bonaini, santificata da Cencetti, glossata da Pavone e stabilizzata da ISAD. 
Siamo in grado di rappresentare, e quindi di cogliere, i frutti più ambiti: molte-
plicità di documenti e succose informazioni incrociate.

Almeno durante l’ultima parte del secolo scorso, del resto, è cresciuta l’at-
tenzione a una molteplicità di biodiversità archivistiche. Questa onda lunga ha 
trasportato con sé gli archivi di personalità anche archivisticamente complesse, 

15 International Standard for Archival Description, a cura di ICA International Council on Archives.

16 Records in Context, a cura di EGAD Experts Group on Archival Description (EGAD) di ICA.
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come per esempio quelle degli architetti o di certe figure politiche, gli archivi 
della psichiatria con la loro struggente e dolente umanità, quelli ai confini del 
museo prodotti dalle imprese e molti altri ancora. Ma, alla fine, è anche arriva-
ta a lambire i grandi sistemi informativi. Li ha anzi permeati di sé, come dimo-
strano i portali tematici di SAN17, ognuno dei quali, ancora prima che di generica 
comunicazione, si nutre di una ars combinatoria (Leibniz ci perdonerà) capa-
ce di incoraggiare l’utente a muoversi trasversalmente dentro alle tante “cose” 
rappresentate.

La danza dei formati, il costante guerreggiare di folletti analogici o digitali desi-
derosi di invadere i regni altrui, fa poi da sfondo all’intera questione archivistica. Ma 
il punto focale non sta qui, non risiede nell’inseguire la cosiddetta evoluzione tecno-
logica. La nostra tecnologia non è infatti un missile sparato contro il futuro. Procede 
a scatti, si ingolfa, si retroflette perfino. E lo fa ogni volta che esce da una dimensio-
ne sperimentale e speculativa per calarsi nelle esigenze e nei profili psicologici dei 
singoli domini. La tecnologia, alla fine, siamo noi, con le nostre domande, i nostri 
nodi insoluti, le nostre speranze. Non sembra opportuno cedere all’ineluttabilità di 
un futuro algocratico e impastato di automazione. Asimov e le leggi della robotica 
sembrano effettivamente cautelarci. Ma, sicuramente, dobbiamo capire come met-
terci in gioco in condizioni ottimali, come muoverci dentro scenari spesso più aset-
tici, meno ruspanti e fascinosi ma terribilmente concreti. 

Passato e futuro nelle dinamiche circolari scatenate dalla dematerializza-
zione perdono la loro aura rassicurante. Non sono più semplicemente ciò che 
è stato e ciò che sarà. Le coordinate cronologiche che da sempre orientano gli 
archivisti devono essere declinate in maniera diversa per fare i conti con l’im-
manenza di un presente che già si configura come laboratorio di progettazione 
dei sistemi di memoria. 

Da sempre l’attimo fatale della creazione, che prelude alla sedimentazio-
ne, ha in sé spezzoni di codici genetici di un archivio, ma nell’ineffabile crudez-
za digitale l’eco della formazione rimbalza con forza ancora maggiore dentro ai 
paradigmi della conservazione18.

Nella transumanza inesausta verso il digitale questa predestinazione si mani-
festa in maniera ancora più sfrontata. Gli archivi, nella loro polifunzionale inte-
rezza, ormai si progettano, non ci si può più limitare a vederli crescere per indi-
viduare il momento più opportuno per ordinarli e cogliere il frutto maturo della 
storia19. I complessi bagagli di metadati che concorrono a fare l’archivio e ne sono 
parte integrante servono anche, e forse soprattutto, a immaginare il futuro con-
servativo. O, quanto meno, a proteggerlo. 

Tutelare, descrivere e ordinare, immersi come siamo in un mondo ibrido, 
diventano attività oggetto di attenzione progettuale oltre che risposta a urgenze 
conservative. La conservazione stessa, intesa come concetto complesso e artico-
lato, diviene un fenomeno di estrema dinamicità, non necessariamente rischiosa 
come certe leggende metropolitane vorrebbero, ma sicuramente costosa, diffi-
cile e, soprattutto, anticipata. Le ragioni stesse del nostro amato ciclo vitale ne 

17 Sistema Archivistico Nazionale, https://san.beniculturali.it/web/san/archivi-tematici. 

18 Si veda M. Grossi, La formazione dell’archivio, in Archivistica, cit., pp. 35–52.

19 Al riguardo si veda S. Pigliapoco, Progetto archivio digitale. Metodologia, sistemi, professionalità, Lucca, Civita,  2016.
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risentono con evidenza perché i piani logici e funzionali  tendono a sovrappor-
si, a modellarsi su coordinate diverse, fatte di tempo geneticamente modificato. 

L’archivio è sempre stato una promessa di futuro al passato, è vero, ma den-
tro alle  serrate e inevitabili percussioni digitali mantenere la parola è più diffi-
cile, perché le “cose” sfuggono, la fisicità cambia volto e anche il conforto della 
localizzazione e della tangibilità viene meno, sostituito dal prorompente dina-
mismo di una materia in divenire.

APRIRSI: L’INTEGRAZIONE COME DESTINO - La dinamicità costitutiva degli archivi 
non è però fine a se stessa. Essa nasconde infatti un altro bisogno, quello dell’a-
pertura sui molti mondi limitrofi. La natura profonda dei complessi documen-
tari li condanna alla trasversalità e alla interazione con le realtà che gravitano 
loro intorno,  non satelliti ma altri pianeti del tutto complementari, le cui orbi-
te incrociano a più riprese le traiettorie archivistiche. In altre parole, l’archivio 
non ha molto senso quando si chiude su se stesso e riesce invece a sprigionare 
tutta la sua faconda energia soprattutto quando lo si applica a bisogni informa-
tivi concreti, provenienti molto spesso da realtà da lui diverse.

L’archivistica in questo senso non è contemplazione estatica del bene docu-
mentario ma costante ricerca di mediazione applicativa e di risposte ad esigenze 
imprevedibili. Certamente l’archivio non deve mai obbedire ad esigenze soggettive 
o particolari. Tantomeno esso deve essere “costruito” a partire da un bisogno spe-
cifico. Distacco e avalutatività sono e restano due virtù preclare per gli archivisti. 
Ma capire un archivio e ricostruirne lo scheletro e i muscoli, in maniera se possibi-
le conforme all’originale non basta. Occorre predisporre la struttura informativa in 
modo che essa sappia reagire a una molteplicità di esigenze e, perché no, di curiosità. 

La descrizione archivistica in questo senso è un processo cognitivo forte-
mente orientato ad una mediazione globale e in nessun caso può esaurirsi in sé 
stessa, dal momento che è l’uso che se ne fa, qualunque ne sia la finalità, a darle 
davvero senso.  

Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. L’espressione, che chiude 
il famoso romanzo, può assumere anche sfumature archivistiche. Contrappone 
infatti un mitico ordine primigenio, appunto solo nominale, a una realtà fatta di 
nude entità fisiche dalla cui combinazione e descrizione scaturisce un insieme 
che è destinato ad assumere tratti diversi da quelli che connotano un ordine che 
per convenzione e lunga tradizione metodologica definiamo originario. L’obiet-
tivo della descrizione diventa allora quello di andare oltre i nominalismi senza 
tradirli. Le cose archivistiche hanno o dovrebbero avere un nome e dei contorni 
logici e/o fisici. Ma, per evitare di abbandonarle a una nudità imbarazzante e fare 
in modo che la loro energia si sprigioni, dobbiamo immetterle dentro a potenti 
acceleratori, all’interno dei quali esse si scontrano con tutte le domande che un 
pubblico non definibile a priori può porre. 

La molteplicità delle combinazioni possibili e il valore sempre e da sempre 
relativo del dato archivistico rappresentano certamente al riguardo ostacoli non 
trascurabili. Nell’impossibilità di predire il bisogno futuro la narrazione dell’ar-
chivio si è quindi fatta nei secoli una macchina alimentata non tanto da verità 
quanto da possibilità. La forma più compiuta dell’archivistica storica, l’inventa-
rio, è in fondo più una bussola che una particolareggiata carta geografica, non 
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afferma ma immagina e lascia immaginare. E lo stesso metodo storico, alla fine, 
nasce dalla constatazione dell’impossibilità di fotografare puntualmente la quan-
tità e si affida a un processo intuitivo e retrospettivo che legge l’archivio a par-
tire dalla fisionomia del soggetto che lo ha prodotto, nella speranza che questo 
possa aiutare a dipanare la matassa in cerca, appunto, della qualità. In sostanza 
il peso e la responsabilità della ricerca in questa visione - peraltro intellettual-
mente onesta - gravano sulle spalle del ricercatore e sul suo intuito, supportato 
dalla collaborazione “fisica” degli archivisti, la cui esperienza specifica va in molti 
casi ben oltre i bidimensionali limiti narrativi dell’inventario stesso. 

Ma c’è di più. Fin qui, sia pure rapidamente, ci siamo soffermati infatti sulla 
trasversalità informativa dell’archivio valutato in se stesso, e cioè sulle oppor-
tunità garantite dallo studio di uno o più fondi archivistici ai fini di una ricerca 
data. Ma la trasversalità archivistica può manifestarsi anche nel contributo che 
essa porta alla costruzione di sistemi interistituzionali e interculturali comples-
si. Il tema dell’integrazione dei sistemi culturali è uno di quelli più dibattuti tra 
i molti sul tappeto. Un sistema interculturale, azzardando una definizione con-
sapevole anche dei risvolti pedagogici dell’espressione, è uno strumento capa-
ce di mettere a fattor comune i tratti interdisciplinari che connotano dal punto 
di vista costitutivo un determinato ambito territoriale, politico, storico e cultu-
rale. Lo si può pensare come una rete diffusa di significati, i cui nodi coincidono 
con “oggetti” fisici di natura diversa o con concetti caratterizzanti, omogeneiz-
zati da uno scenario contestuale capace di combinare le peculiarità di ogni ele-
mento20 con la narrazione complessiva dell’ecosistema descritto. 

La partita integrativa si gioca innanzitutto sul terreno della descrizione e 
della catalogazione.  Muove da specifiche competenze di dominio in direzione 
della creazione di un linguaggio capace di rappresentare adeguatamente la rile-
vanza scientifica delle singole componenti ma, al tempo stesso, anche di svilup-
pare una narrazione dinamica fruibile da diversi punti di accesso. Torna utile 
al riguardo una parola ormai un po’ desueta come multimedialità21, intesa come 
opportunità di ricorrere a strumenti e tipologie descrittive differenziate, alla 
ricerca di una silloge descrittiva che dia conto di una marcata frammentazione 
informativa di partenza. 

Il modello di restituzione ideale di questo patrimonio informativo non è 
più quello gerarchico che sostiene ad esempio i sistemi informativi archivistici 
classici ma quello radiale di un grafo, implementabile in maniera anche semi-
automatica a partire da ontologie incrociate. Lungo questo percorso si intrave-
dono le opportunità garantite da meccanismi di intelligenza artificiale22 e si può 

20 Il generico termine elemento può riferirsi ad archivi o documenti di ogni formato e tipologia, biblioteche, musei, opere d’arte, edifici, 
siti e reperti archeologici ma anche a testimonianze demo etno antropologiche e così via.

21 Uso contemporaneo e sinergico di molti media. Prodotti multimediali sono quelli che utilizzano strumenti comunicativi di tipo diver-
so, come testo, grafica, animazione o suono. Si veda Istituto della Enciclopedia italiana, Enciclopedia on line, voce Multimedialità, http://
www.treccani.it/enciclopedia/multimedialita/. 

22 Il tema del rapporto tra archivi e intelligenza artificiale è di grande complessità e non è possibile approfondirlo in questa sede ma ci ripro-
pone di affrontarlo nel prossimo futuro, proprio per la sua centralità metodologica e applicativa.  Per un esempio tra i molti si veda intan-
to l’articolo Al via ArCH - Architectural Cultural Heritage:l’intelligenza artificiale per i beni culturali, in Polisflah, 27 luglio 2020, https://
poliflash.polito.it/ricerca_e_innovazione/al_via_arch_architectural_cultural_heritage_l_intelligenza_artificiale_per_i_beni_culturali 
e Lucia Vadicamo, Giuseppe Amato, Paolo Bolettieri, Fabrizio Falchi, Claudio Gennaro, Fausto Rabitti, Intelligenza Artificiale, Retrieval 
e Beni Culturali, ISTI Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione Alessandro Faedo, 2019,  https://publications.cnr.it/doc/411014. 
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riflettere sull’utilità di realtà aumentate, di sistemi di riconoscimento o localiz-
zazione visuale e su tutte le possibilità che le performance tecnologiche dispo-
nibili mettono ormai a portata di mano.

Nel loro insieme, quindi, gli scenari che si profilano vanno ormai molto oltre 
le applicazioni tecnologiche agli archivi che conosciamo e pratichiamo da tempo. 
Sono scenari dove la colta rigidità informativa che ha alimentato le risorse cre-
ate negli anni passati, generando gli ineludibili presupposti ai futuri sviluppi, si 
confronta con logaritmi immaginifici, nei quali il pensiero meccanico e osses-
sivo delle macchine si mette al servizio della documentata fantasia degli umani. 
Ma proprio per questi motivi, in una fase dove il rischio di sovrapporre la real-
tà digitale a quella fisica è molto forte, occorre un governo consapevole, critico 
e scientificamente sostenibile di ogni momento di questi processi. 

Ciò che è artificiale deve rimanerlo e uno dei nostri compiti dovrebbe essere 
proprio quello di evitare che la forza e la bellezza del mondo fisico vengano messe 
in ombra dalla ricerca esasperata di rappresentazioni sostitutive in apparenza 
più abbordabili. La pigrizia digitale, sempre in agguato, va combattuta perseve-
rando nello studio della realtà fisica, mettendo al guinzaglio i logaritmi e costrin-
gendoli a parlare di cose che esistono, senza che essi si concedano il lusso di una 
ricostruzione binaria di ciò che noi siamo stati, vogliamo essere e saremo. 

La dimensione tattile delle cose culturali, e degli archivi in particolare, non 
deve venire meno e la tecnologia non va inseguita a testa bassa. Le ICT, infat-
ti, sono troppo più veloci di noi e rincorrerle significa accettare di calarsi in un 
eterno presente, incapace di chiudersi su se stesso in uno stato di costante pre-
carietà. Meglio riflettere su acquisizioni affidabili e tradurle in applicativi obbe-
dienti. Meglio insomma camminare su terreni solidi, senza cedere alla tentazio-
ne di mantenersi costantemente allineati alla ricerca tecnologica di punta che fa 
un lavoro diverso dal nostro. Cerca, appunto, ma non costruisce. 

L’integrazione è una necessità che va perseguita senza dimenticare da dove 
veniamo. In questo senso l’anelito integrativo chiude non senza efficacia il cerchio 
che si è aperto con la biodiversità degli archivi. La diversa normalità dei nostri 
complessi documentari, qualunque ne siano il formato, la natura, la maturazione 
nel tempo e la finalità, è un tratto costitutivo, uno schema formale. Al suo inter-
no possono trovare posto moduli espressivi figli di un polimorfismo inarresta-
bile, dentro ai quali pratica e scienza si incalzano senza tregua a caccia dell’isola 
non trovata, di un’utopia che ci sorride da lontano ma continua a farsi desiderare.

Federico Valacchi
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 Professore ordinario di archivistica,  
Università di Macerata
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The article analyzes the main mechanisms for collecting and disseminating scien-
tific information related to the Severe Acute Respiratory Syndrome (COVID-19), the 
most impactful pandemic since the end of the war. It proposes the establishment of 
a disciplinary bridge between records management activities and aspects of scien-
tific evidence with regard to access and sharing.

INTRODUZIONE - Nella speranza di poter fare tesoro dei recenti errori commes-
si, abbiamo cercato di analizzare i principali meccanismi di raccolta e divulga-
zione delle informazioni scientifiche dedicate alla Sindrome Respiratoria Acuta 
Grave (COVID-19), la più imponente pandemia dal dopoguerra a oggi, causata 
da un nuovo ceppo di Coronavirus denominato SARS-CoV-2. Con tale premes-
sa, questo contributo offre un ponte disciplinare tra la managerialità dei record 
e gli aspetti di evidenza scientifica, in termini di accesso e condivisione.

Il carattere di novità della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (COVID-19) - 
causata da virus con caratteristiche in parte nuove e da una clinica così variabi-
le, associata a una diffusione rapida che ne ha reso difficile il contenimento - ha 
rappresentato una sfida contro il tempo di dimensioni immani per tutta la comu-
nità scientifica. Le caratteristiche della sindrome da SARS-CoV-2 hanno colto 
impreparata la macchina clinico-gestionale sanitaria: dall’isolamento dei poten-
ziali infettati, alla diagnostica, alla gestione dei positivi. Nondimeno, l’assenza di 
farmaci specifici mirati alla cura del COVID-19 ha generato una frenetica corsa 
da parte di istituti di cura e di industrie farmaceutiche alla ricerca del principio 
attivo “miracoloso”. Alla base delle difficoltà di gestione e di contenimento della 
pandemia c’è stata l’assoluta difficoltà a reperire dati ed informazioni scientifi-
che solide. Di conseguenza, sperimentazioni e annunci sensazionalistici troppo 
precoci e spesso basati su piccoli numeri non hanno di certo contribuito a un’in-
formazione scientifica solida, compromettendone la stessa credibilità e creando 
dibattiti tra fazioni. La globalizzazione delle informazioni e l’accesso alle stesse 
da parte di larghe fette della popolazione e di non addetti ai lavori - condizio-
ni che avrebbero potuto rappresentare il punto di forza nella battaglia a questa 
pandemia rispetto al passato - sembrano aver portato più confusione e sterili 
dibattiti che benefici. «Le persone che sanno poco sono solitamente dei grandi 
parlatori, mentre gli uomini che sanno molto dicono poco», con queste parole 
oltre tre secoli fa Jean-Jacques Rousseau ci metteva in guardia sul porre atten-
zione a chi dare ascolto. Tuttavia, l’avvertimento non sembra aver sortito molto 
effetto: la globalizzazione ha spesso enfatizzato sterili slogan e non ha contribu-
ito a diffondere e incentivare dibattiti volti a creare fiducia nelle autorità, a sup-
portare un fronte coeso per le scelte politiche di contenimento e un coordina-
mento globale ai progetti di ricerca scientifica e di raccolta dati.  

Come definire il contesto? Da dicembre 2019 l’intera comunità mondia-
le sociale e scientifica sta fronteggiando la più importante pandemia globa-
le dal dopoguerra. Dopo poco più di dieci mesi dal primo allarme lanciato dalla 
Cina, a ottobre 20201 il SARS-CoV-2 risultava diffuso in più di 200 paesi, con più 

1 La prima versione del contributo è stata redatta nel mese di ottobre 2020.
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di 40 milioni di individui contagiati e oltre 1.100.000 decessi2. Sebbene il tasso 
di mortalità complessivo di COVID-19 sia di difficile interpretazione e sembra 
che si attesti intorno al 0,07%, la patologia è caratterizzata da alta contagiosità, 
favorita da manifestazioni cliniche aspecifiche e una clinica molto eterogenea, 
che spazia dalla quasi completa asintomaticità fino a casi caratterizzati da un 
quadro clinico severo con ricovero in terapia intensiva. La percentuale dei casi 
che richiedono un trattamento intensivo si aggira intorno al 2%3. Il virus si tra-
smette principalmente per contatto interumano attraverso goccioline di saliva 
respiratorie, o droplets. Il periodo di incubazione del SARS-CoV-2 varia da 6 a 8 
giorni ai quali segue, nei pazienti sintomatici, la comparsa di sintomi come feb-
bre, tosse, anosmia, ageusia, diarrea, mialgia, polmonite fino ad un’insufficien-
za respiratoria gravissima. 

PROCESSI EDITORIALI PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA - Il processo di reperi-
mento delle evidenze scientifiche esistenti è fondamentale per ogni nuovo progetto 
di ricerca: qualunque studio intrapreso non può prescindere da una fase prelimi-
nare di approfondimento riguardo lo stato dell’arte delle conoscenze esistenti in 
merito a una specifica tematica. Tale fase di ricerca è affrontata utilizzando data-
base gestiti da enti accreditati, o riconosciuti come affidabili, che collezionano 
e catalogano la produzione scientifica esistente a livello mondiale: la letteratura 
collezionata dalle banche dati include riviste di settore preposte al raccoglimen-
to di evidenze di argomenti specifici, con una struttura a più livelli di revisione e 
verifica della solidità dei dati pubblicabili. Questo step di revisione passa attra-
verso l’analisi dei metodi statistici utilizzati per confermare o rigettare l’ipotesi 
proposta ma anche attraverso il processo di peer review, o “revisione tra pari”. Il 
procedimento coinvolge esperti del settore in grado di valutare l’effettiva validi-
tà dei nuovi dati proposti e di proporre suggerimenti volti a migliorare l’impat-
to delle evidenze scientifiche presentate. I comitati istituzionali di revisione4 - 
IRB - svolgono la loro parte esaminando gli studi proposti e supervisionandoli, 
garantendo sia l’eticità della ricerca sia l’integrità della metodologia scientifica 
utilizzata. Una volta pubblicate da una determinata rivista di settore, o Journal, le 
evidenze scientifiche diventano fruibili dagli utenti iscritti alla singola rivista, che 
quindi possono accedere ai contenuti e utilizzarli a loro volta come fondamen-
to scientifico per i propri progetti di ricerca, riportandone le citazione all’inter-
no del proprio elaborato. Le stesse evidenze scientifiche possono altresì essere 
la base per nuovi protocolli diagnostici e/o terapeutici. Altre tipologie di riviste 
rendono fruibile a chiunque la consultazione degli articoli scientifici e sono per 
questo definite riviste open access. Qualche ulteriore dettaglio: l’Impact Factor 

2 Fonte https://covid19.who.int/. 

3 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Medscapes, https://emedicine.medscape.com/article/2500114-overview#a5. 

4 Con IRB Institutional Review Board si intende un comitato responsabile della tutela della salute per assicurare il rispetto di codici etici 
e giuridici che governano la pratica della medicina. Ogni IRB ha il compito di analizzare il protocollo dello studio, di assicurare che lo 
studio rispetti precisi criteri e standard etici e che i benefici potenziali del nuovo trattamento siano maggiori dei rischi. In Europa tutti 
gli studi clinici devono essere approvati da un IRB, detto anche comitato etico, che esamina il protocollo dello studio e vigila per garan-
tire la tutela e la sicurezza dei pazienti. In Europa la sperimentazione clinica è effettuata nel rispetto degli standard etici definiti nella 
Dichiarazione di Helsinki, successivamente recepiti nelle Buone Pratiche Cliniche dell’OMS nell’International Conference on Harmoni-
sation (ICH) / WHO Good Clinical Practice standards.
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(IF) è un indice bibliometrico sviluppato dall’Institute for Scientific Information 
(ISI) nel 1961 e attualmente di proprietà dell’editore Thomson Reuters. Misura il 
numero medio di citazioni ricevute, nell’anno di riferimento considerato, dagli 
articoli pubblicati da una rivista scientifica nei due anni precedenti: è pertanto 
un indicatore della performance dei periodici scientifici, che esprime l’impatto di 
una pubblicazione sulla comunità scientifica di riferimento. L’IF di una determi-
nata rivista è utilizzato come strumento per valutare l’impatto dei lavori pubbli-
cati nella comunità scientifica: una rivista in cui un’alta percentuale di articoli 
è citata numerose volte tenderà ad avere un IF più alto di riviste con pochi arti-
coli citati molte volte. Le riviste a più alto IF generalmente sono considerate più 
affidabili, anche se non è mai stata dimostrata una correlazione tra IF e qualità 
scientifica dei lavori pubblicati. Inoltre, l’utilizzo dell’IF come unico criterio per 
stabilire le rilevanza scientifica delle riviste può, in taluni casi, condurre a scel-
te editoriali più indirizzate alla crescita di tale parametro rispetto a scelte volte 
a garantire un’alta validità scientifica dei lavori pubblicati: anche per tale ragio-
ne nel 2013 alcuni premi Nobel avviarono una campagna di boicottaggio di rivi-
ste scientifiche ad alto IF5. 

Negli ultimi decenni è stata d’esempio l’immensa mole di dati disponibili nel 
campo della biodiversità e della genomica, che ha dimostrato quanto i database 
strutturati e a libero accesso avvantaggino l’intera comunità scientifica mondia-
le e contribuiscano a superare i limiti della conoscenza in ogni ambito scientifi-
co. Gli esempi di successo con questa impostazione includono il NCBI National 
Center for Biotechnology Information, piattaforma di hosting di database con-
siderata tra le fonti più rilevanti per la biotecnologia e la biomedicina, e il Global 
Biodiversity Information Facility, organizzazione internazionale che si propo-
ne di rendere disponibili via web i dati scientifici sulla biodiversità. Un sistema 
di valutazione simile all’IF è utilizzato per valutare l’impatto del lavoro scientifi-
co di gruppi di ricerca o di singoli ricercatori: l’H-index - o indice di Hirsch - si 
basa sul numero di citazioni ricevute delle loro pubblicazioni6. I processi edito-
riali qui descritti in modo sommario, per quanto migliorabili rappresentano un 
tentativo della comunità scientifica per contrastare frodi scientifiche e garanti-
re un livello di qualità minimo delle evidenze scientifiche pubblicate.   

REPERIMENTO DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE DURANTI LA PANDEMIA COVID-
19 - Durante la pandemia di SARS-CoV-2 la ricerca scientifica in ambito biomedi-
co ha vissuto un’impennata della produzione sia in termini di raccolta ed elabo-
razione dati sia come produzione di articoli scientifici7. Dopo un iniziale senso 
di smarrimento, la mancanza di informazioni circa le manifestazioni cliniche, la 
prognosi, l’incidenza e i trattamenti della sindrome causata dal nuovo coronavi-
rus ha lasciato spazio a un’intensa e frenetica attività di produzione scientifica, 

5 Sulla vicenda segnaliamo l’articolo di Ian Sample pubblicato da «The Guardian» il 9 dicembre 2013, intitolato Nobel winner declares boy-
cott of top science journals, https://www.theguardian.com/science/2013/dec/09/nobel-winner-boycott-science-. 

6 Lutz Bornmann, Hans-Dieter Daniel, Does the h-index for ranking of scientists really work?, «Scientometrics» 65 (2005), pp. 391–392, https://
doi.org/10.1007/s11192-005-0281-4. 

7 Jeffrey Brainard, Scientists are drowning in COVID-19 papers. Can new tools keep them afloat?, «Science», 13 maggio 2020, doi:10.1126/scien-
ce.abc7839, https://www.sciencemag.org/news/2020/05/scientists-are-drowning-covid-19-papers-can-new-tools-keep-them-afloat. 
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frutto di un accorato appello alla condivisione delle esperienze cliniche di chi era 
impegnato nel fronteggiare sul campo l’ondata inarrestabili di nuove infezioni. 
Medici, ricercatori e istituti di ricerca hanno risposto immediatamente a questo 
appello, inizialmente concentrandosi principalmente sull’esperienza diretta di 
opinion leader o riportando informazioni descrittive riguardanti piccoli gruppi 
di pazienti, definiti case series. Successivamente, l’ampliamento delle popolazio-
ni di studio ha permesso di raccogliere un maggior quantitativo di informazio-
ni e ha consentito di svolgere analisi inferenziali fino alla pianificazione di studi 
clinici randomizzati, i cui risultati però sarebbero giunti solo parecchi mesi dopo. 
Parallelamente si è cominciato a lavorare alla creazione di piattaforme in grado 
di fornire le infrastrutture necessarie a una raccolta dati  di qualità. Tra i primi 
registri internazionali lanciati sul panorama mondiale rientra il registro inter-
nazionale RISC-19-ICU - RIsk stratification in COVID-19 patients in the ICU - 
lanciato il 17 marzo 2020 e coordinato dall’Università di Zurigo8: il registro conta 
oltre 1500 pazienti COVID da 96 centri in 15 paesi del mondo9.

Una ricerca su Medline10 riguardante la produzione scientifica relativa al 
COVID-19 datata al 26 maggio 2020 ha restituito più di 15.500 articoli pubblicati, 
di cui 1.870 nel settore delle cure intensive. Per accelerare la fruizione da parte 
della comunità scientifica dei risultati molti ricercatori hanno optato per la pub-
blicazioni degli articoli come pre-print su appositi database11, come bioRxiv12 e 
medRxiv13, e alcune riviste scientifiche hanno attrezzato piattaforme interne per 
pubblicare articoli in formato preprint in attesa della decisione degli editori in 
merito alle possibilità alternative di pubblicazione. Per fornire qualche consi-
stenza, a maggio 2020 circa 3000 articoli dedicati al tema COVID-19 erano già 
stati pubblicati sulle piattaforme bioRxiv e medRxiv. Parallelamente alla produ-
zione scientifica classica, la disponibilità esorbitante di dati disponibili ha reso 
possibile lo sviluppo di piattaforme interattive di presentazioni dei dati dedica-
te a diffusione del virus, tassi di ospedalizzazione, numero di individui guariti a 
livello mondiale e per aree geografiche. Tra le più famose si annoverano le mappe 
interattive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità14 e della John Hopkins Uni-
versity15. Di stampo simile è la piattaforma Nextstrain, un progetto opensource 
che convoglia i dati scientifici e di salute pubblica con la finalità di monitorare 

8 RIsk stratification in COVID-19 patients in the ICU, https://sites.google.com/view/risc-19-icu/main-page.

9 Dati aggiornati a ottobre 2020.

10 Medline è il principale database bibliografico della NLM National Library of Medicin, contiene più di 27 milioni di riferimenti ad articoli di 
riviste dedicati alle scienze della vita, con particolare focus sulla biomedicina, https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_overview.html 

11 Caitlyn Vlasschaert, Joel M. Topf, Swapnil Hiremath, Proliferation of Papers and Preprints During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: 
Progress or Problems With Peer Review?, «Advances in Chronic Kidney Disease», vol. 27, 5 (2020), https://doi.org/10.1053/j.ackd.2020.08.003.

12 bioRxiv - con pronuncia anglofona “bioarchive” - è un archivio online gratuito di articoli in versione preprint, dedicato alla biologia e 
alle scienze della vita, fondato da John Inglis e Richard Sever nel novembre 2013 e ospitato sul server del Cold Spring Harbor Laborato-
ry CSHL: si ispira a arXiv, dedicato alla fisica e alle discipline connesse, sviluppato nel 1991 dal fisico statunitense Paul Ginsparg, mem-
bro del comitato scientifico di bioRxiv, https://www.biorxiv.org/.

13 medRxiv - con pronuncia anglofona “medarchive” – è un progetto per la distribuzione gratuita di contributi completi ma non ancora 
pubblicati nei settori della medicina, della ricerca clinica e delle scienze sanitarie correlate; è stato fondato nel 2019 da Cold Spring Har-
bor Laboratory CSHL, British Medical Journal BMJ e Yale University , con server gestito e da CSHL, che ne è anche proprietario, https://
www.medrxiv.org/. 

14 OMS Organizzazione Mondiale Sanità, Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int/. 

15 John Hopkins University, COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering CSSE, https://coronavirus.jhu.edu/map.html. 
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in tempo reale l’evoluzione del genoma virale già attivo per altri patogeni e che 
ha creato una sezione specifica per il SARS-CoV-216. Le piattaforme interattive 
come quelle descritte spesso utilizzano dati pubblici raccolti in appositi reposi-
tory oppure in file scaricabili gratuitamente: senza l’intermediazione delle piat-
taforme descritte, l’accesso diretto a repository e file ha un margine di minor 
immediatezza interpretativa, perché necessita di competenze di codifica, ana-
lisi e comprensione, che implicano un’adeguata - e approfondita - preparazio-
ne informatica. Un esempio a livello italiano di questi repository è quello dei 
dati raccolti dalla Protezione civile sui numeri dell’epidemiologia raccolti e resi 
disponibili a chiunque17 attraverso GitHub18: è necessario un occhio informati-
co clinico per la loro comprensione. La necessità di organizzare le informazioni 
e di rendere rapidamente consultabile l’immensa mole di conoscenza prodotta 
hanno dato vita a iniziative spontanee di piccoli gruppi autorganizzati. Ne è un 
esempio, il progetto Scientific Happy Hour19, battezzato a marzo 2020 dal nostro 
piccolo gruppo di lavoro formato da medici ricercatori dell’Università Politec-
nica delle Marche con lo scopo di creare un sito internet che fungesse da repo-
sitory di materiale bibliografico, sfruttando la piattaforma open source Zotero e 
un documento di testo periodicamente aggiornato per riassumere le principali 
evidenze scientifiche pubblicate. Successivamente siti internet strutturati hanno 
sostituito le iniziative spontanee, differenziandosi per finalità e spaziando dai siti 
finalizzati a collezionare elenchi e descrizioni dei database COVID presenti onli-
ne fino a siti volti a facilitare la ricerca delle fonti scientifiche e offrire una valu-
tazione di qualità dei contenuti dei lavori scientifici20. Non solo banche dati: la 
necessità di condivisione delle esperienze cliniche locali e il bisogno di disporre 
di un rapido e diretto confronto tra operatori sanitari ha portato all’utilizzo dei 
social media e dei servizi di messaggistica per la creazione di gruppi per condi-
videre informazioni e dati - singoli casi clinici, articoli di giornali, opinioni, lavo-
ri scientifici - e confrontarsi sulle vicende quotidiane. Numerosissimi webinar e 
riunioni virtuali sono stati organizzate sin dalle prime settimane dell’epidemia, 
sia tra piccoli gruppi di  colleghi sia con veri e propri eventi mediatici organizza-
ti da diverse società scientifiche mediche internazionali: come leit motiv la fina-
lità, ovvero la condivisione di approcci terapeutici.

ACCESSO ALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE: PUNTI DEBOLI EVIDENZIATI DURANTE 
LA PANDEMIA COVID-19 - Molte criticità sono emerse nella modalità di raccolta 
dell’imponente mole di dati informazioni, tanto nelle fasi di reperimento, quan-
to nelle fasi di analisi statistiche, parallelamente alle criticità per la parzialità e la 
difformità dell’acquisizione dei dati, nonché ai problemi di pubblicazione e messa 

16 Nextstrain, SARS-CoV-2 resources,, https://nextstrain.org/. 

17 Dipartimento della Protezione civile, Dati COVID-19 Italia, https://github.com/pcm-dpc/COVID-19.  

18 GitHub è un servizio di hosting per progetti software.

19 Università Politecnica delle Marche, Scientific Happy Hour, https://www.scientifichappyhour.com/ 

20 Appartengono a questa seconda categoria COVID-19 Evidence Alerts (curato da HiRU Health Information Research Unit della McMaster 
University, https://plus.mcmaster.ca/COVID-19/), NCRC Novel Coronavirus Research Compendium (curato dalla Blomberg School of Public 
Health della Johns Hopkins University, https://ncrc.jhsph.edu/) e CORD-19 (curato da Semantic Scholar, https://www.semanticscholar.
org/cord19). 
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a disposizione della comunità scientifica. Nelle prime settimane della pandemia, 
la conoscenza della malattia e del suo trattamento è stata generata dalla condi-
visione di osservazioni aneddotiche e piccoli case series. Sebbene i professioni-
sti del settore sanitario utilizzino le tecnologie informatiche e i mezzi di comu-
nicazione quotidianamente all’interno della loro professione, mai come per la 
pandemia COVID-19 si era fatta sentire la mancata realizzazione di sistemi infor-
matici testati e validati per la condivisione di dati clinici e per il monitoraggio in 
tempo reale su larga scala.

All’interno di questo gap organizzativo-strutturale, risulta quindi compren-
sibile come la scelta di pubblicare le esperienze frutto di piccoli studi sia stata l’u-
nica scelta possibile nelle prime fasi dell’epidemia: sebbene ciò, in qualche modo, 
ha permesso di colmare un vuoto temporale, una buona parte delle evidenze pro-
dotte in queste prime fasi si sono mostrate spesso inconcludenti, se non fuorvian-
ti. Un esempio: le stime sulla letalità della patologia potevano variare largamente 
tra studi e studi, senza la possibilità di analizzare se tali differenze fossero dovute 
a reali fattori diagnostico-terapeutici o piuttosto a bias metodologici. Il proces-
so di consultazione è stato inoltre progressivamente compromesso dall’aumen-
to esponenziale delle pubblicazioni a mezzo stampa (studi pubblicati su “archivi”/
siti a libero accesso con una revisione dichiarata minima e nessuna peer review). 
Inoltre, sebbene i lavori pubblicati come preprint hanno consentito un’anticipa-
zione temporale dell’immissione dei lavori scientifici sul panorama internazio-
nale, allo stesso tempo la capacità critica di valutare la reale qualità di ogni sin-
golo studio era nelle mani di ciascun singolo lettore. Il dibattito sull’utilità della 
pubblicazione di preprint in rapporto ai potenziali rischi connessi all’assenza di 
qualunque meccanismo di controllo di qualità è tuttora argomento di dibattito21. 

Gli editori, da parte loro, si sono trovati stretti tra la morsa di garantire la 
rapidità delle tempistiche di revisione e di valutazione degli articoli sottomessi 
alle riviste e la necessità di garantire un’alta qualità dei lavori pubblicati: hanno 
cercato di rimanere vigili sulla progettazione degli studi e sulla validità esterna 
dei risultati. Mano a mano che la conoscenza aumentava nel tempo, sono diven-
tati più selettivi, concentrandosi maggiormente sui progetti di ricerca classici, 
con approvazione di comitati etici e l’inclusione di protocolli razionali di pub-
blicazione22. La sconfitta più grande vissuta dall’ambiente biomedico all’interno 
dell’intero processo di acquisizione, estrazione ed elaborazione dati clinici si è 
avuta nella quasi totale impossibilità di utilizzare i dati raccolti quotidianamen-
te nelle cartelle cliniche informatizzate, gestite ormai da numerosissimi ospeda-
li: nel contesto ibrido e digitale in cui ci muoviamo - l’era delle cartelle cliniche 
elettroniche - i dati di laboratorio, di imaging, gli iter decisionali e di trattamento 

21 Diana Know, How swamped preprint servers are blocking bad coronavirus research, «Nature», 581 (2020), pp. 130-131, doi: https://doi.
org/10.1038/d41586-020-01394-6; Maimuna S Majumder, Kenneth D Mandl, Early in the epidemic: impact of preprints on global discourse 
about COVID-19 transmissibility, «The Lancet Global Health», vol. 8 (2020), pp. 627-630, doi: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30113-3;  
Caitlyn Vlasschaert, Joel M. Topf, Swapnil Hiremath, Proliferation of Papers and Preprints During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: 
Progress or Problems With Peer Review?, «Advances in Chronic Kidney Disease», vol. 27, 5 (2020), pp. 418.426, doi: https://doi.org/10.1053/j.
ackd.2020.08.003; Dario Taraborelli, How the COVID-19 crisis has prompted a revolution in scientific publishing, in Fastcompany.com, 
https://www.fastcompany.com/90537072/how-the-covid-19-crisis-has-prompted-a-revolution-in-scientific-publishing.   

22 G. Citerio, J. Bakker, L. Brochard, et al., Critical care journals during the COVID-19 pandemic: challenges and responsibilities, «Intensive 
Care Med» 46 (2020), pp. 1521–1523, doi: https://doi.org/10.1007/s00134-020-06155-7.
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sono continuamente registrati e le deduzioni tratte da questi dati potrebbero 
fornire evidenze chiave per le indagini epidemiologiche e la gestione clinica dei 
pazienti. Tali strumenti consentirebbero, inoltre, di guidare i protocolli di trat-
tamento e di indirizzare sperimentazioni cliniche, soprattutto se frutto di dedu-
zioni da dati aggregati tra quelli di diversi centri. Tutto ciò sarebbe possibile con 
velocità di acquisizione e analisi infinitamente minori di quella che attualmente 
richiede qualunque studio effettuato con metodologie standard. 

Per concludere, l’implementazione delle cartelle informatizzate con modelli 
di intelligenza artificiale caratterizzati da apprendimento automatico e in grado 
di interagire e auto-validarsi con database provenienti da altri luoghi del pia-
neta potrebbe, per esempio, fornire strumenti di previsione dell’andamento dei 
contagi e dei tassi di occupazione dei posti letto23, oltre che assistere il medico 
nella scelta del più adeguato livello di intensità di cura a cui assegnare ogni sin-
golo paziente, o nell’individuazione del trattamento medico e farmacologico più 
appropriato. Sfortunatamente, tutto ciò non risulta essere facilmente attuabi-
le e questo fallimento non è dovuto all’assenza di tecnologia o di mezzi in grado 
di elaborare una così grande quantità di dati24: i problemi sono piuttosto di tipo 
legislativo e strutturale. Le limitazioni sulla privacy risultano spesso limitare l’ac-
quisizione di tali dati, tuttavia un’adeguata criptografia degli stessi e una gestio-
ne delle informazioni attraverso piattaforme certificate per tale uso potrebbero 
rappresentare un percorso da intraprendere insieme con le istituzioni regolato-
rie. I problemi strutturali, invece, contemplano l’accesso ai dati stessi che sono di 
proprietà dei pazienti in cura, amministrati dagli istituti di cura ma fisicamente 
contenuti all’interno di database relazionali di non facile accesso perché gesti-
ti da software prodotti da aziende private che ne garantiscono la consultazione 
attraverso le cartelle cliniche informatizzate ma non ne rendono possibile l’e-
strazione e la gestione su larga scala. A questo si aggiunge il fatto che i linguag-
gi di codifica utilizzati dai singoli software per i dati acquisiti - siano essi esami 
di laboratorio o parametri clinici -differiscono da software a software e rendo-
no necessario un lavoro di “traduzione”, mappatura e standardizzazione di cia-
scun parametro, scenario al momento difficilmente realizzabile. 

La mancanza di tracciabilità dei dati è alla base del primo scandalo venu-
to a galla per quanto riguarda la letteratura COVID-19 che ha portato due delle 
più importanti riviste in campo medico - «Lancet» e «New England Journal of 
Medicine» (NEJM) - a ritirare due articoli che documentavano l’inefficacia di un 
farmaco, contributi sulla base dei cui risultati sono state prese decisioni politi-
che che hanno portato alla sospensione di studi simili in corso25. Studi pubblica-
ti troppo rapidamente senza alcuna validazione possono essere percepiti come 
risultati validi tali da indurre cambiamenti nella pratica clinica, per poi essere 

23 Cheng Zhao, Burcu Tepekule, Nicola G. Criscuolo, Garcia Pedro D. Wendel, Matthias P. Hilty, RISC-19-ICU Investigators for Switzerland, 
Thierry Fumeaux, Thomas P. Van Boeckel, Icumonitoring.ch: a platform for short-term forecasting of intensive care unit occupancy during 
the COVID-19 epidemic in Switzerland, «Swiss Medical Weekly», 150:w20277 (2020), https://doi.org/10.4414/smw.2020.20277. 

24 Christopher V. Cosgriff, Daniel K. Ebner, Leo Anthony Celi, Data sharing in the era of COVID-19, «The Lancet Digital Health», vol. 2, 5 
(2020), https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30082-0. 

25 Charles Piller, Kelly Servick, Two elite medical journals retract coronavirus papers over data integrity questions, «Science», 4 giugno 2020, 
doi:10.1126/science.abd1697, https://www.sciencemag.org/news/2020/06/two-elite-medical-journals-retract-coronavirus-papers-over-
data-integrity-questions. 
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smentiti da studi successivi provocando nella migliore delle ipotesi l’utilizzo di 
farmaci inutili e, nelle peggiori, determinando l’utilizzo di un farmaco lesivo col 
rischio di recare danni al paziente. 

La mancata tracciabilità dei dati e l’impossibilità alla loro consultazione da 
parte di ricercatori esterni al progetto rappresentano uno dei punti più deboli 
della catena della produzione di sapere: una grave criticità che unita alla situa-
zione emergenziale prolungata sperimentata - condizione non ancora conclusa 
con l’epidemia COVID-19, che ha portato a numerosi dati pubblicati rapidamen-
te ma non adeguatamente esaminati - rappresenta un rischio per l’intera comu-
nità scientifica e per la sua credibilità, proprio in un momento storico in cui il 
suo ruolo di guida nell’affrontare la più importante pandemia del dopoguerra è 
già messo in discussione. 

BUONE PRATICHE PER LA RACCOLTA E DIVULGAZIONE DEI DATI: COSA ABBIA-
MO IMPARATO - Come dovrebbe predisporre un piano sanitario d’emergenza, in 
una pandemia bisognerebbe progettare un piano testato per il coordinamento e 
la realizzazione di progetti di ricerca mirati a rispondere alle problematiche più 
rilevanti, stilando una scaletta di priorità a cui dare seguito per allocare le risorse 
nel miglior modo possibile. Un passo fondamentale in questa direzione è quindi la 
necessità impellente di standardizzazione nella raccolta e nell’immagazzinamento 
dei dati a livello mondiale: un sistema globale e regolamentato di dati contribui-
rebbe a identificare rapidamente le aree più deboli in termini di quantità e quali-
tà di dati raccolti, oltre che a consentirne un facile e rapido approvvigionamento 
da parte della comunità scientifica a scopo di ricerca. I processi di sottomissio-
ne alle riviste beneficerebbero di un sostanziale snellimento, come per esempio 
una formattazione unica per le bozze dei lavori da presentare e non formattazioni 
differenti tra rivista e rivista. Accettato un contributo, il suo tempo di pubblica-
zione dovrebbe essere accelerato pubblicando inizialmente una versione inedita 
e successivamente producendo la versione definitiva. Alcune di queste soluzioni 
sono già state adottate e hanno permesso a riviste appartenenti a società a scopo 
divulgativo di pubblicare lavori scientifici provvisoriamente accettati in meno di 
24 ore: è il caso della Società Europea di Medicina Intensiva (ESICM), dell’Ame-
rican Thoracic Society (ATS), dell’American College of Chest Physicians (ACCP) e 
della Società di Medicina Critica (SCCM). Questo metodo, che consente ai lettori 
di accedere solo a relazioni peer-reviewed, riduce il rischio di diffondere infor-
mazioni fuorvianti e, talvolta, errate. Gli editori e gli autori hanno la responsabi-
lità di promuovere nuovi metodi, come le interviste degli autori e i webinar con le 
società scientifiche, che possono consentire la diffusione di conoscenze corrette 
non solo al pubblico, ma anche ai numerosi colleghi che non hanno la possibilità 
di tenere il passo con tutto il complesso dei nuovi dati. Inoltre questi nuovi metodi 
di condivisione possono svolgere un ruolo importante nel prevenire la circolazione 
di strategie non comprovate e di interpretazioni errate dei risultati pubblicati26. 

26 Alexandre Antonelli, Daniel Edler, Martin Rosvall, Daniele Silvestro, Organising COVID-19 data will help us respond more swiftly to this and 
future pandemics, in On Biology blog, 13 luglio 2020, http://blogs.biomedcentral.com/on-biology/2020/07/13/organising-covid-19-data-
will-help-us-respond-more-swiftly-to-this-and-future-pandemics/?fbclid=IwAR3coFzo3R-AeRF_uWnJOaQFoSqi8ujMLx8smx9rhKSo
t6KMOjCb1fV4oK0. 
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Durante questa pandemia si è sentito un particolare bisogno di mantenere - e di 
fatto sottolineare - la responsabilità primaria della ricerca, che guida il proces-
so di trasmissione delle conoscenze appropriate al letto del paziente e, si spera, 
migliora le pratiche di terapia intensiva. Le pressioni esercitate dalla pandemia 
attuale, non adeguatamente documentata, hanno costretto i ricercatori ad agire 
rapidamente per salvare vite umane; resta tuttavia imperativo che la ricerca 
continui ad attenersi ai concetti guida, anche se talvolta imperfetti, della ricerca 
medica. Gli editori hanno un grande ruolo di responsabilità: garantire una revi-
sione equa, adeguata e rapida degli studi in ogni momento, per salvaguardare la 
qualità della ricerca scientifica. L’attuale condizione ha messo a dura prova anche 
questo sistema: non solo molti editori, ma anche i recensori sono stati occupa-
ti nella gestione l’epidemia. Gli editori dovrebbero salvaguardare l’uso di metodi 
scientifici appropriati e la rendicontazione, guidando le interpretazioni post-rila-
scio attraverso editoriali, se necessario27. D’altra parte il mondo dell’open source 
e dell’accesso incondizionato al sapere non può essere ignorato, ma deve fare un 
percorso di autoregolamentazione: da questo punto di vista tanto ci sarebbe da 
imparare dal mondo informatico dove esistono repository in cui programmato-
ri da tutto il mondo mettono a disposizione le proprie conoscenze collaborando 
a progetti comuni. Una grande sfida per il mondo della ricerca medica sarebbe 
creare progetti di ricerca completamente open access sin dai primi passi, in cui 
una comunità di ricercatori possa collaborare all’analisi e all’interpretazione dei 
dati così come alla scrittura del lavoro scientifico, avendo ben chiara come prio-
rità la qualità della ricerca e il suo impatto sulla salute della popolazione. 

CONCLUSIONI - Mentre in tutto il mondo si testa un’ampia gamma di politi-
che di contenimento dell’epidemia senza condividere un approccio comune, la 
comunità scientifica e scientifico-politica va esortata a concordare modalità di 
raccolta e standardizzazione dei dati essenziali da elaborare e rendere disponi-
bili, proteggendo al contempo l’integrità del paziente. 

L’epidemia COVID-19 rappresenta un evento mondiale senza preceden-
ti e merita una risposta adeguata. Questa risposta inizia con una straordinaria 
unione di forze e condivisione di dati per comprendere al meglio l’evento, i suc-
cessi e i fallimenti delle politiche e delle terapie attuate. Questa scelta richiede 
certamente coraggio da parte di tutti, richiede di mettere da parte gli interes-
si personali per un bene più grande: una scelta diversa comporterebbe un costo 
molto maggiore in termini di vite umane e disuguaglianze. E come ci ricorda Ein-
stein «la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la 
crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla 
notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strate-
gie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato»28. Il COVID-19 ci 
ha mostrato che non ci sono confini invalicabili, né classi sociali intoccabili, ci 
ha mostrato che la natura è democratica nella conservazione della biodiversi-
tà in presenza di una specie che sovrasta le altre. La pandemia COVID-19 rap-
presenta l’occasione che non possiamo farci sfuggire per rimettere al centro dei 

27 Critical care journals during the COVID-19 pandemic: challenges and responsibilities, già citato.

28 Albert Einstein, Mein Weltbild, Querido Verlag Amsterdam, 1934; Albert Einstein, Come io vedo il mondo, Milano, Giachini, 1955.
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processi decisionali l’essere umano e sarebbe una follia perdere questa occasio-
ne. Ed è una occasione per riflettere anche sulla managerialità dei record, sulle 
banche dati, sui repository affidabili e accessibili, sugli archivi in formazione e 
sulla loro utilità sociale e scientifica: una riflessione trasversale a più discipline. 
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