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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 Enea Brigatti e Giacomo Golinelli di Promemoria e a Sarah Mazzetti, che ha reinter-
pretato il documento selezionato per la “serigrafia d’autore”.
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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.
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