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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’a-
prile 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 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 Archivistica 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. Seguono 
le inaugurazione del portale DigitASMI in occasione delle Giornate europee del 
Patrimonio25 e della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica per il bien-
nio 2019-202126; e ancora il convegno Con la penna e con il torchio27 e il semina-
rio dicembrino dedicato 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 «Incontri. Rivista europea di studi italiani», 2011, 26 (2), pp. 5-15, DOI: http://doi.org/10.18352/incontri.830.
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