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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 progetto grafico ottenuto per fasi, per strati-
ficazioni: uno spazio rigoroso - la cornice di Annuario come il telaio serigrafico 
- che include spazi liberi per il trasferimento di nuovi significati e significanti. 
Un processo che coinvolge più fasi, più teste e mani che devono coordinarsi per 
evitare sbavature: un’operazione, orchestrale e a più tempi, che evoca il nuovo 
corso di Annuario. 

La storia novecentesca della stampa serigrafica declama alcune delle sue 
massime espressioni negli Stati Uniti degli anni Cinquanta e Sessanta: utilizzata 
per campagne pubblicitarie e cartellonista, la tecnica approda negli studi d’ar-
tista, a cominciare dalla factory di Andy Warhol. «In the future everyone will be 
world-famous for 15 minutes», diceva l’artista: oggi Annuario non desidera 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 guste-
rà la serigrafia per almeno quindici minuti, la rivista avrà contribuito alla cer-
niera tra passato e presente: un ponte tra archivi - le testimonianze di presen-
ti passati, beni culturali  e collettivi considerati dai più polverosi 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 per homicidio».

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 complementari: propone lo sradicamento degli steccati tra le diverse 
discipline, barriere che spesso impediscono un’efficace comprensione dei feno-
meni, e prova ad ammorbidire la rigidità delle varie professioni legate alla docu-
mentalità, condizione che ancora oggi – e, purtroppo, frequentemente - impe-
disce 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 contribuisce 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. 

In questo caso sono stati isolati i tre colori utilizzati da Mazzetti per la com-
posizione 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 di 450 passaggi di 
colore, intervallati dal tempo tecnico in cui il colore ha la necessità di asciugar-
si, 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, il tempo 
va rispettato.

Ogni passaggio è fatto a mano: per imprimere l’inchiostro sul foglio, si passa 
rapidamente la racla — uno strumento in legno e materiale plastico usato per 
stendere il colore — dall’alto verso il basso del telaio.

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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Nelle pagine successive:  
a sinistra, illustrazione di Sarah Mazzetti (2021)  
a destra, particolare del testamento di Luca Riva (1624)
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