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Introduzione: i criteri adottati nel riordinamento 
 
 
 Le condizioni generali del fondo archivistico nel momento in cui iniziavo il lavoro di 
risistemazione, facevano desumere che Giuseppe Martini non fosse uno scrupoloso 
organizzatore della propria memoria scritta. Ciò si può forse mettere in relazione con 
quanto egli diceva di sé in un articolo del 1964 della «Nuova rivista storica», in un 
periodo della vita dello storico denso di impegni, e quindi di produzione di carte: 
«...Come gli altri, o molti altri, è refrattario alle scartoffie (se non hanno sopra la polvere 
dei secoli), allergico ai telefoni, alieno dai protocolli e nemico della burocrazia...»1  
Prima dell’intervento di riordino, il corpus documentario di Martini presente nel 
Dipartimento di scienze della Storia e della Documentazione Storica, era costituito da 
una massa di documenti conservati in scatoloni di cartone, solo in parte fascicolati o 
raggruppati e perlopiù ammonticchiati senza un ordine preciso. Data questa situazione 
iniziale piuttosto caotica, il primo passo è stato quello di enucleare gli aggregati più 
facilmente individuabili, proseguendo poi ad una prima schedatura dei fascicoli (ove 
presenti) e degli aggregati documentari individuati, per procedere in seguito ad un 
lavoro di schedatura più circostanziata, accompagnato da parziali spostamenti di carte, 
creazione di nuovi fascicoli, progressiva limitazione dei gruppi di carte di più incerto 
significato e collocazione, prima stesura di un inventario parziale.  Mi è stata in parte di 
aiuto in questa fase del lavoro l’accurata Bibliografia degli scritti di Giuseppe Martini 
redatta da Liliana Martinelli Perelli2, che comprende la maggioranza dei suoi testi 
pubblicati e che quindi mi è servita ad individuare celermente, all’interno del fondo 
archivistico, quei manoscritti e appunti preparatori di studi e articoli censiti dalla 
Martinelli. Del resto, proprio la parte del fondo costituita da manoscritti, appunti, 
stesure schematiche, fitti riassunti e recensioni di opere lette, la parte insomma più 
connaturata all’attività di Martini storico (studioso e pubblicista) è quella che si è 
rivelata più problematica, vuoi per la frequente mancanza in queste carte di qualsiasi 
titolo o indicazione di supporto, vuoi per la mia inadeguata conoscenza della 
storiografia medievale. 
 Ho cercato di attenermi il più possibile al rispetto dell’ordine originario o alla sua 
ricostituzione, il cosiddetto metodo storico. Ero già inizialmente consapevole che tale 
aspirazione si scontrava con la realtà di un fondo che fin dall’origine si è andato 
formando in modo piuttosto disordinato. Occorreva procedere con cautela, valutando i 
casi limitati in cui potevo sostituirmi ad un intervento ordinatore di Martini, che è 
mancato, e le situazioni ove diversamente era opportuno evitare di attribuire un ordine 
ideale a documenti da mantenere invece nel loro 'disordine' originario (non sapremo 
forse mai quanto voluto e quanto accidentale). 
 Potrei ricondurre schematicamente le difficoltà incontrate nel lavoro a due ordini di 
problemi: per le carte di cui non rintracciavo neanche un simulacro di fascicolazione, e 
che prevalentemente riguardano la Serie 9° dell’Inventario, Ricerche, saggi, articoli, 
relazioni (i titoli e la numerazione delle sezioni dell’inventario sono responsabilità del 
sottoscritto), la difficoltà era di risalire con certezza all’unità archivistica - un problema 
non da poco - proprio a causa di una faticosa comprensione dei suoi elementi costitutivi 
'oggetto' e 'data'; per i documenti accorpati in fascicoli, l’incertezza scaturiva invece 
dall’esame interno della documentazione ivi raccolta e dall’esame comparativo tra i 
                                                        
1  La citazione è tratta da Giulia Soldi Rondinini, Introduzione, in Felix olim Lombardia, Studi di storia 
padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini, Milano, 1978, p. xxxvi. 
2  In «Nuova rivista storica», LXV, 1981, pp. 337-340. 
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fascicoli, che rivelava in più casi disorganizzazione, necessità di costituzione di 
sottofascicoli, interrogativi sull’opportunità di effettuare spostamenti di carte tra 
fascicoli diversi. 
 Vorrei soffermare l’attenzione su alcune delle soluzioni da me adottate di fronte a 
questo secondo tipo di problemi che a posteriori mi appaiono meno radicali dei primi 
ma più insidiosi e che chiamano in causa la legittimità o meno di un intervento 
rimodellatore dell’archivista a cui prima accennavo. 
 Il fascicolo 4, con titolo originale «Intesa», aveva inizialmente solo un abbozzo di 
suddivisione in sottofascicoli e non comprendeva i documenti che fanno attualmente 
parte del s.fasc. 2; essi, relativi al Convegno su «La responsabilità dello scrittore» del 
giugno 1959, si trovavano infatti all’interno di un gonfio fascicolo senza titolo 
contenente prevalentemente corrispondenza del PSI del periodo 1957-1961; ho ritenuto 
che andassero collocati all’interno del fascicolo riguardante il «Comitato d’azione e di 
coordinamento - Intesa nazionale per la cultura» poiché quel convegno del ‘59, 
promosso da diverse riviste di area progressista, ne rappresentò il motore costitutivo3, 
fatto che risulta peraltro evidente dalla lettura della corrispondenza del 1959 contenuta 
nel s.fasc.1. Insomma, ciò che rilevo è un legame troppo stretto tra le carte del convegno 
del ‘59 e le carte relative al processo costitutivo dell’«Intesa nazionale per la cultura» 
perché possano stare separate, e contemporaneamente un legame troppo tenue con le 
carte relative all’attività del Partito socialista perché possano a queste essere unite. 
Resta l’interrogativo sui motivi della collocazione originaria dei documenti del 
convegno di Firenze del ‘59 al di fuori di un aggregato di cui logicamente fanno parte: 
si potrebbe immaginare che Martini le avesse aggiunte al contenitore che raccoglieva la 
documentazione dei due convegni del PSI del 1957 e 1958 (fascc. 50 e 51) su 
«Università e professioni» in un periodo in cui non supponeva ancora che l’iniziativa 
del convegno organizzato nel 1959 su impulso delle riviste «Officina», «Il 
Contemporaneo», «Il Pensiero critico», «Il Ponte», «Nuovi argomenti» e «Ulisse», 
sfociasse in quella continuità organizzativa rappresentata dal comitato «Intesa», 
produttrice di corrispondenza e quindi necessitante di un fascicolo apposito. Uscendo 
dal campo delle illazioni, mi limito a far presente che in questo come in altri casi ove ho 
proceduto a spostamenti di carte da un fascicolo all’altro, ho comunque indicato tramite 
nota a piè di pagina la loro posizione originaria. 
 Una soluzione mediana tra lo spostamento drastico e il quieta non movere è quella 
che ho adottato per il fascicolo 16, Serie 2°: qui originariamente non c’era una divisione 
in sottofascicoli; era presente in nuce però nel sott.fasc.1, le cui carte erano raggruppate 
all’interno di un foglio ripiegato a portafoglio con l’indicazione «Caso Ferrabino». Ora, 
alla fitta corrispondenza di questo sottofascicolo che terminava al 27-3-1959, ho 
aggiunto due lettere di Claudio Pavone e un ritaglio di giornale, tutti del mese 
successivo, che si trovavano in quello che adesso è il fasc. 58 (1958-1959: lettere 
ricevute), ma che rientrano a pieno titolo senza dubbio nell’unità logica del 
sottofascicolo in questione e ne rappresentano la momentanea conclusione: le 
dimissioni di Pavone dalla redazione del «Dizionario biografico degli italiani», un 
ritaglio di un articolo di quotidiano che motiva le dimissioni di Frugoni e Pavone dalla 
redazione con la decisione del presidente dell’Enciclopedia italiana Aldo Ferrabino di 
limitare il Dizionario biografico all’anno 1800, una lettera di Pavone sulle reazioni della 

                                                        
3 «L’elemento tipico dell’evolversi [della seconda metà] degli anni cinquanta [...] è proprio il 
caratterizzarsi delle riviste come luogo non solo di approfondimento ma soprattutto di aggregazione, il 
loro divenire uno strumento dell’organizzazione della cultura...»  E’ quanto afferma Albertina Vittoria in 
Organizzazione e istituti della cultura ,in Storia dell’Italia repubblicana, vol. II, tomo 2°, Torino, 1995, 
pp. 643-644. 
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stampa e sulle imminenti dimissioni di Fortunato Pintor. All’unità archivistica in 
discussione ho aggregato, per lo stesso motivo, anche un articolo del quindicinale «La 
voce della scuola democratica» collocato inizialmente nel fasc. 3 («Intesa»). Non ho 
invece ritenuto opportuno aggregarvi due lettere con allegati di Pavone del dicembre ‘60 
e maggio ‘61 presenti nel fasc. 59 (1960-1963: lettere ricevute), che rappresentano il 
seguito-epilogo della vicenda. In questo caso la scelta di mantenere la collocazione 
originaria è giustificata dalla presenza di uno iato temporale e logico tra queste carte e 
quelle del 1959: la presa di distanza di Martini da quell’opera collettiva che fu il 
Dizionario biografico avvenuta in concomitanza con il cambio della guardia in seno alla 
sua redazione, distacco che si riflette nei fascicoli 14-16 ove la corrispondenza con la 
redazione si interrompe proprio nel momento della crisi del 1959 (ad eccezione di una 
lettera del nuovo direttore Alberto M. Ghisalberti del febbraio 1960 e della rispettiva 
risposta di Martini). Con le dimissioni di Frugoni e Pavone e col definitivo ritiro di 
Pintor dalla direzione del Dizionario cessa anche il rapporto di consuetudine di Martini 
con la redazione; le lettere e relativi allegati di Pavone del dicembre 1960 - maggio 
1961 non sono che l’espressione della volontà di far sentire la propria voce dissonante 
dal coro delle lodi seguite all’uscita dei primi volumi del Dizionario, impresa alla quale 
non si partecipa più. 
 Vorrei a questo punto motivare soluzioni di tipo diverso, attuate nel segno del 
completo mantenimento dello status quo. Prendo in esame, come ho fatto finora, i casi 
più controversi e nel contempo più euristicamente significativi. 
 Il fascicolo 32 (serie 4°), con titolo originale «Ritagli giornali», è un fascicolo 
miscellaneo; l’ho suddiviso in quattro sotto unità corrispondenti a nuclei documentari 
omogenei. Come si potrà notare nella descrizione inventariale, i sottofascicoli 1 e 2 
presentano delle reciproche relazioni, mentre i sottofascicoli 3 e 4 sembrano privi di 
qualsiasi connessione con ognuno degli altri aggregati del fascicolo in questione. Non si 
può sicuramente ipotizzare una sedimentazione naturale secondo una sequenza 
temporale; anzi, è vero il contrario; sembra trattarsi di documenti scelti, di carte alle 
quali Martini attribuiva una certa importanza. Potrebbe essere la loro rilevanza il motivo 
della loro compresenza ?  Che sia questo il comune denominatore? Si tratta di un ipotesi 
non verificata, da cui non voglio trarre facili conclusioni. Rimaniamo al dato di fatto 
incontrovertibile: la presenza di un fascicolo miscellaneo riportante un titolo attribuito 
dal soggetto produttore dell’archivio, che si attaglia solo ad una parte della 
documentazione in esso contenuta: il desiderio di mettere ordine, di costituire un ordine 
logico laddove sembra mancante, potrebbe a questo punto far decidere per una 
procedura scorretta: smembrare il fascicolo per collocare la lettera del 1967 nel 
fascicolo 60 (1967-1968: lettere ricevute) e la foto-cartolina del 1974 nel fasc. 63 
(1973-1976: personali); si comprende l’erroneità di questo modo di procedere 
riflettendo sul fatto che l’attuale assetto dell’inventario ripartito in nove sezioni ha la 
pretesa di rintracciare dei filoni di documentazione, delle unità tematiche, ma non 
rispecchia automaticamente una corrispondente originaria ripartizione operata da 
Martini; l’archivio in formazione del medievalista possedeva quella irregolarità-
dinamicità (tanto più elevata in quanto archivio di un singolo e non di una istituzione) 
che è bene tenere sempre presente durante la fase dell’ordinamento, non occultandola 
successivamente nelle maglie di un inventario artificialmente sistemico: occorre 
guardarsi dalla tentazione che si presenta nella fase avanzata del riordinamento, di 
forzare alcuni aggregati documentari in funzione della struttura complessiva del fondo 
che sembra ormai aver preso corpo e che sarà rappresentata nell’inventario. In questo 
contesto un fascicolo miscellaneo può essere difficilmente collocabile proprio a causa 
dell’eterogeneità della documentazione contenuta; ciò non è un buon motivo per 
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smembrarlo: la perdita dei possibili significati riconducibili alla sua esistenza sarebbe di 
molto maggiore rispetto al vantaggio recato da una più facile consultabilità 
dell’inventario. 
 Adottando lo sfalsato obiettivo di una più semplice consultabilità dell’inventario, 
anche altre situazioni documentarie potevano offrire il destro ad uno spostamento di 
carte attuato per favorire una maggiore comprensibilità degli eventi che emergono dalla 
loro lettura, andando a perdere in questo modo quella polisemia derivante dal 
mantenimento o ripristino dell’ordine originario.  Così, al fascicolo 105 - il testo di una 
conferenza di Martini del 1963 sul modernismo italiano - era possibile aggregare le 
lettere preparatorie della conferenza spedite dalla Società toscana per la storia del 
Risorgimento italiano (nov. ‘62-genn. ‘63), estrapolate dal fascicolo 59 contenente la 
corrispondenza generale del periodo 1960-1963. O ancora, alla relazione del 1959 della 
Commissione giudicatrice per gli esami di abilitazione all’insegnamento della filosofia 
nelle scuole superiori, contenuta nel fasc. 43, potevano essere aggiunte le lettere di 
nomina e di convocazione del Ministero della P.I. e la corrispondenza degli altri due 
membri della commissione, carte queste collocate nel fasc. 58 (1958-1959: lettere 
ricevute). Infine, anche le carte relative all’istituzione della Commissione giudicatrice 
per l’assegnazione delle borse di studio «Città di Bergamo», sorta per iniziativa 
dell’Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione, e alcuni verbali delle 
sue sedute del 1954 e 1956, potevano formare un nuovo fascicolo all’interno della 
sezione 5° Partecipazione a commissioni giudicatrici, invece di permanere all’interno 
dei fascicoli 56 e 57. 
 Scelte di questo tipo sarebbero state il segno di una confusione tra gli scopi propri del 
riordinamento archivistico e quelli diretti a facilitare le ricerche. Evitare questo 
fraintendimento significava comprendere che non vi erano titoli atti a giustificare tali 
spostamenti di carte. L’inventario è conseguente al riordinamento ed è quindi 
rispettoso della struttura del fondo archivistico; seguendo questa strada e  segnalando 
con opportuni rinvii le relazioni tra fascicoli diversi, la sua funzione primaria di 
strumento per eseguire ricerche non viene assolutamente compromessa, ma valorizzata. 
 A conclusione di queste note introduttive, è il caso forse di accennare alla soluzione 
che ho adottato per la descrizione inventariale di manoscritti, dattiloscritti e prime bozze 
relativi a scritti di Martini pubblicati. Ho sicuramente scartato l'ipotesi di indicarli 
secondo le norme redazionali proprie delle citazioni bibliografiche; è fin troppo chiaro 
infatti che questi testimoni dell'opera dello storico appartengono ad una fase, quella 
delle varianti d'autore, precedente alla pubblicazione e non possono essere trattati col 
metro delle citazioni bibliografiche. I titoli originali che compaiono su queste carte sono 
quindi riportati tra virgolette così come avviene per le descrizioni archivistiche; ove si 
tratta di testi successivamente pubblicati (tutte le volte in cui ne sono giunto a 
conoscenza), una nota a piè di pagina specifica il titolo della pubblicazione, che può 
essere diverso da quello dell'originario manoscritto o dattiloscritto, e gli altri elementi 
propri delle citazioni bibliografiche. 
 
 
Nota:  Dall'esame e dal riordino del fondo archivistico emergono alcuni scritti di 
Martini pubblicati, che non compaiono nell'elenco bibliografico redatto da Liliana 
Martinelli Perelli. Li indico qui di seguito facendo riferimento al fascicolo. Segnalo 
anche una prova di stampa e il dattiloscritto di una traduzione, probabilmente 
pubblicati, ma dei quali non ho trovato riscontro. 
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- Manoscritto preparatorio alla recensione del testo di Julien Benda La grande éprouve 
des démocraties, pubblicato in «Aretusa, Rivista mensile», a. II (maggio 1945), Sezione 
Recensioni, pp. 75-80 (fasc. 99, s.fasc. 1). 
- Voci del «Dizionario biografico degli Italiani»: Angelo da Cremona, Arcimboldi, 
Archinto (con contributo di Attilio Agnoletto), Arluno, Arrigoni, Arisi, Andreolo (fascc. 
16, 19). 
- Preparazione di un'edizione di suppliche del 1342: istruzioni ricevute per la 
preparazione della pubblicazione e bozze di stampa (1932) (fasc. 87, s.fascc. 2-3). 
- Traduzione dell'opera di J. Benda La grande éprouve des démocraties (Editions de la 
Maison francaise, 1942), dattiloscritto s.d. (fasc. 97). 
 
 
Bibliografia essenziale: 
 
Gigliola Soldi Rondinini, Introduzione, in Felix olim Lombardia. Studi di storia padana 
dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini, Milano, 1978, pp. XI-XLVII. 
 
Alberto Boscolo, Ricordo di un amico, in “Nuova rivista storica”, LXV (1981), pp. V-
VIII. 
 
Liliana Martinelli Perelli, Bibliografia degli scritti di Giuseppe Martini, in “Nuova 
rivista storica”, LXV (1981), pp. 337-340. 
 
 
 
 
       Stefano Twardzik    Milano, dicembre 2000 
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SERIE 1: Rapporti con istituti culturali italiani e stranieri 
 
Busta 1 (fascc. 1-7) 
 
1 Regia deputazione romana di storia patria: regolamento del 1940, statuto s.d., 

lettera di nomina a membro della deputazione e attestato relativo, 1945-1946. 
 
2 Commissione consultiva dell'Archivio storico civico di Milano: 

s.fasc. 1 - verbali, 1952-1954; 
s.fasc. 2 - lettere di convocazione, 1960-1961. 

 
3 Istituto universitario di studi europei di Torino: corrispondenza relativa 

all'organizzazione dei corsi e schemi delle lezioni di Martini, 1953-1955. 
 
4 «Intesa»: Intesa nazionale per la cultura – Comitato d'azione e di coordinamento, 

1959-1961 
 s.fasc. 1 – processo formativo e iniziative del Comitato: prevalentemente lettere 
   di Giacinto Cadorna; 
 s.fasc. 2 – convegno 'delle riviste' dal titolo «La responsabilità dello scrittore», 
   Firenze, 6-7 giugno 1959: lettera di Cadorna e tracce degli interventi di E. 
   Garin, G. Piovene, A. Capitini, C. Salinari e altri4; 
 s.fasc. 3 – convegno dal titolo «La cultura nella società italiana», Roma, 3-5 
giugno 1960: lettera di Cadorna, schemi di relazioni e relazione introduttiva di 
Piovene, ritaglio de «Il Paese», opuscolo del 'Centro di ricerche Piero 
Calamandrei'; 
 s.fasc. 4 – «La situazione degli studi storici»: comunicazione di Martini 
nell'ambito del convegno di Roma, dattiloscritto con correzioni, cc. 10, (maggio 
1960). 

 
5 Centre europeen d'etudes burgundo-medianes: lettere di invito alle assembleee 

annuali dell'associazione, programmi degli incontri, circolari, verbali delle 
riunioni, 1959-1963. 

 
6 Commission internationale d'histoire ecclesiastique comparée (C.I.H.E.C.): 

«Colloque internationale d'histoire ecclesiastique», Parma, 19-22 sett. 1973: 
interventi ciclostilati dei relatori. 

 
7 Associazione dei medievisti italiani: statuto, convocazioni, questionario, 1971-

1977. 
 
Busta 2 (fascc. 8-13) 
 
8 Società degli storici italiani: circolari, lettere, bollettini di informazione, relazioni, 

promemoria: 1972-19755. 

                                                        
4  La documentazione di questo sottofacicolo era originariamente contenuta in un voluminoso fascicolo 
senza titolo contenente soprattutto carte del PSI del periodo 1957-1961: vedi la Sezione 6° Partito e la 
nota 12. 
5  Contiene fra l'altro una relazione dattiloscritta di M. alla XII Assemblea della Società degli storici 
italiani, bozze del discorso inaugurale di M. al II Congresso nazionale della Società da pubblicare 
all'interno del volume Nuovi metodi della ricerca storica (vedi fasc. 115). 
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9 «Commissione città»: Comitato italiano per la storia delle città affiliato alla 

Commission internationale pour l'histoire des villes 
 s.fasc. 1 - circolari, promemoria, verbali, statuto, 1973-1977; 

 s.fasc. 2 - «Guide international, Italia», a cura del Comitato italiano: ciclostile 
  preparatorio per la stampa, s.d. 

 
10 Società storica lombarda: carteggio in preparazione del XIII congresso (centenario 

dell' associazione), 1975-1976. 
 
11 «Merano»: XIV Convegno internazionale di studi italo tedeschi organizzato 

dall'omonimo istututo culturale, Merano, 5-10 apr. 1976 
 s.fasc. 1 - corrispondenza preparatoria e programma del convegno; 
 s.fasc. 2 – «Proposta di una classificazione dei motivi di tradizione romana 
presenti 
   nel Medioevo: comunicazione del prof. G. Martini», datt., cc.6. 

 
12 «Datini»: Istituto internazionale di storia economica Francesco Datini: verbali 

degli organi dell'istituto; programmi delle settimane di studio, 1975-1977. 
 
13 «Romania»: Centro italo-romeno di studi storici: corrispondenza in originale e in 

fotocopie con lettere indirizzate anche a Brunello Vigezzi (presidente 
dell'associazione), verbali delle sedute dell'assemblea dei soci e del consiglio 
direttivo, 1974-1978. 

 
 
SERIE 2°: Dizionario biografico degli italiani 
 
Busta 3 (fascc. 14-19) 
 
14 «Corrispondenza con la Redazione»: sunti delle lettere inviate alla redazione del 

Dizionario biografico degli italiani, 1 quaderno ms., 1957-1960. 
 
15 Lettere ricevute inerenti la preparazione del Dizionario biografico degli italiani, 

1956-1957 (con quattro lettere del 1958 e una del 1960). 
 
16 Schede, note, corrispondenza relativa al Dizionario biografico, 1957-1959 

s.fasc. 1 - «caso Ferrabino»: lettere ricevute da Claudio Pavone6 (5 lettere 
  di Fortunato Pintor); 
s.fasc. 2 - prevalentemente lettere della redazione del D.B. (Arsenio Frugoni) in 
  merito alla stesura delle voci per la lettera 'A' interposte da istruzioni e dalla 
voce  'Arluno' (1958); 
s.fasc. 3 - voci: Angelo da Cremona e Arcimboldi (mss.), Agrati Giuseppe7 (ms. 
e 1° bozza, ott.1958), Ambrogio da Paullo8 (ms. e datt.), Archinto (riveduta da 
Attilio Agnoletto), annotazioni per altre voci; 

 

                                                        
6  Vedi anche la documentazione contenuta nel fasc. 59, s.fasc. 1. 
7  Sarà pubblicato sotto la medesima voce in «Dizionario biografico degli Italiani», I, Roma 1960. 
8  Ibidem. 
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17 Voci per il Dizionario biografico, lettera 'A': schede, appunti, dattiloscritti, ca. 
1957-1959. 

 
18 Voce Aicardi Visconti Bartolomeo: manoscritto9 e ricerca preparatoria (la grafia 

della ricerca non è di Martini), ca. 1957-1959. 
 
19 Voce «Arrigoni»: contiene anche la voce Arisi Andreolo10, manoscritti, s.d. 
 
 
 
SERIE 3°: Progetto 'Atlante nazionale d'Italia' o 'Atlante tematico d'Italia' 
 
Busta 4 (fascc. 20-27) 
 
20 CNR (Comitato nazionale delle ricerche), 1974-1976 
 s.fasc. 1 - seduta del Consiglio di presidenza del 10-4-1974: relazione su progetti 
   finalizzati; 
 s.fasc. 2 – circolare ai professori di ruolo titolati ad eleggere i componenti dei 
   Comitati nazionali di consulenza del CNR e regolamento relativo, 1976; 
 
21 Atlante climatico d'Italia: due relazioni inviate all'Ufficio programmi finalizzati 

del CNR, ciclostilati, ca.1974. 
 
22 Commissione per lo studio di fattibilità del progetto finalizzato 'Atlante nazionale 

d'Italia (o 'Atlante tematico d'Italia'): verbali delle sedute, relazione al progetto, 
1974 e 1977. 

 
23 Progetto finalizzato 'Atlante tematico d'Italia': elenco delle carte e studio di 

fattibilità del dic. 1977. 
 
24 Articoli fotocopiati di critica al progetto finalizzato 'Atlante tematico d'Italia' 

(1977-1978); risposta di Martini ad un articolo in tal senso di Lucio Gambi, ms. e 
datt., (1978); allegato «Progetto di massima per l'Atlante storico italiano», cicl., 
ante 1975. 

 
25 Commissione per lo studio di fattibilità del progetto finalizzato 'Atlante tematico 

d'Italia': corrispondenza, verbale, appunti di M., 1978-febb.1979. 
 
26 Progetto finalizzato 'Atlante tematico d'Italia', 1978-1979 

 s.fasc. 1 - Comitato dei geografi italiani - Commissione per l'Atlante nazionale 
d'Italia: «Per un nuovo atlante tematico d'Italia», relazione presentata da 
R. Pracchi al XXI Congresso geografico italiano, (1978); 

s.fasc. 2 - relazioni di Goffredo Pieroni dell'Università della Calabria sull'impiego 
dell'elaboratore elettronico nel progetto del CNR 'Atlante tematico 
d'Italia', 1978-79 

s.fasc. 3 - Conferenza nazionale sulla cartografia, Firenze, aprile 1979: 
documento introduttivo, ciclostile. 

 
                                                        
9  Ibidem. 
10  Pubblicate entrambe in «Dizionario biografico degli Italiani», IV, Roma 1962. 
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27 Progetto finalizzato 'Atlante tematico d'Italia' 
 s.fasc. 1 - elenchi delle carte, 1979; 
 s.fasc. 2 - studio di fattibilità, 1979; 
 s.fasc. 3 - appunto di M. su «possibili unità operative carte medievali 22-II-'79». 

 
 
 
SERIE 4°: Istituto di storia medievale e moderna presso l'Università degli 
studi di Milano 
 
 
Busta 5 (fascc. 28-35) 
 
28 «Comitato per le onoranze a Francesco Novati» costituito dall'Università per il 

centenario della morte (1859-1959): carteggio, 1958. 
 
29 «Istituto», 1958-1962 

 s.fasc. 1 - «Proposte per la sistemazione degli istituti della Facoltà di Lettere», 
   1958-1959; 
 s.fasc. 2 - progressioni economiche e di carriera di Martini, 1958-1959; 
 s.fasc. 3 - corrispondenza, 1960-1961; 
 s.fasc. 4 - Commissione per i piani di studio: appunti, verbale, relazione, 1962. 

 
30 Istituto e contestazione studentesca: 1971-1973. 
 
31 «Istituto»: problemi inerenti all'insegnamento di Storia contemporanea, 

corrispondenza, programmi e calendario degli esami, 1975. 
 
32 «Ritagli giornali»: varie 

 s.fasc. 1 - ritagli di articoli di quotidiani relativi alla contestazione studentesca 
   e all'assetto dell'università, 1975; 
 s.fasc. 2 - danni apportati all'Istituto di storia durante l'occupazione dell'aprile 
1975: denunce, verbali, mozioni, resoconti (vedi il fasc. 123); 
 s.fasc. 3 - lettera di critiche rivolte ad Armando Sapori, proveniente dalla Facoltà 
di Economia e commercio dell'Università di Firenze (firma non identificata),1967; 
 s.fasc. 4 - foto-cartolina di una familiare, Natale 1974. 

 
33 «Istituto: locali»: carteggio relativo alla necessità di una sede adeguata e di 

attrezzature, 1973-1976 
 
34 Istituzione del corso di laurea in storia: 1971-1976. 
 
35 Incarico a Giacomo Corna Pellegrini di copertura della cattedra di geografia 

economica o geografia politica: carteggio relativo, ca. 1976. 
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SERIE 5°: Partecipazione a commissioni giudicatrici 
 
Busta 6 (fascc. 36-48) 
 
36 Esami di abilitazione alla libera docenza in Storia medievale, Roma, 1954: 

 s.fasc. 1 - curricola dei candidati; 
 s.fasc. 2 – profili, verbali e relazione della commissione giudicatrice. 

 
37 Concorso a cattedra in Storia medievale bandito dall'Università di Cagliari, 1959: 

 s.fasc. 1 - lettera di nomina dei componenti della commissione con elenco dei  
   candidati; 
 s.fasc. 2 - curricola dei candidati; 
 s.fasc. 3 - minute dei profili dei candidati (per la commissione giudicatrice). 

 
38 Esami di abilitazione alla libera docenza in Storia della Chiesa, Roma, 1959: 

 s.fasc. 1 - lettera di convocazione, minute dei verbali e delle relazioni conclusive 
   della commissione; 
 s.fasc. 2 curricola dei candidati. 

 
39 Esami di abilitazione alla libera docenza in Storia medievale, sessione 1969 

(Roma), 1969-1970: carteggio della commissione giudicatrice, elenco dei 
candidati, verbale della riunione preliminare della commissione, curricola dei 
candidati e profili (prevalentemente fotocopie). 

 
40 Concorso a cattedra di Storia della Chiesa bandito dal Magistero di Salerno, ca. 

1970-1971: 
 s.fasc. 1 – curricola dei candidati; 
 s.fasc. 2 – bloc-notes manoscritto con profili dei candidati e appunti sulla 
   discussione della commissione; 
 s.fasc. 3 – relazione di minoranza della commissione presentata da Ovidio 
Capitani  
   al Ministro della P.I.; «Dichiarazione del prof. Martini». 

 
41 (Concorso a cattedra) di Storia delle dottrine politiche bandito dall'Università 

degli studi di Milano, ca. 1972-1973: curricola di candidati. 
 
42 Concorso a cattedra di Storia bizantina bandito dall'Università di Palermo, 1975: 

 s. fasc. 1 – pubblicazioni e curricola dei candidati; 
 s.fasc. 2 – lettera di dimissioni di  (?)  da membro della commissione 
giudicatrice; 
 s.fasc. 3 – commissione giudicatrice: telegrammi di convocazione, verbali; 
 s.fasc. 5 – giudizi di Martini sui candidati. 
NOTA: fascicolo parzialmente non consultabile. 

 
43 Esami di abilitazione all'insegnamento della filosofia nelle scuole superiori, 

sessione 1958: relazione della commissione presieduta da Martini al Ministero 
della P.I, 195911 

 

                                                        
11  In merito allo svolgimento di questo esame vedi anche il fasc. 58. 
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44 Esami di abilitazione alla libera docenza in Storia medievale, 1961: relazione 
della commissione sul candidato G. Miccoli e suo curriculum vitae; 

 
45 «Libera docenza a. 1966»: quaderno di osservazioni e commenti sulle 

pubblicazioni dei candidati. 
 
46 Esami di abilitazione alla libera docenza in Storia medievale (o moderna?), 

sessione 1966: convocazione della commissione giudicatrice da parte del 
Ministero della P.I.. 

 
47 «Notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica di Guido Quazza», 

datt., s.d.; «Curriculum di Guido Morpurgo Tagliabue», datt., s.d. 
 
48 Sintetiche valutazioni relative alle pubblicazioni di Cau, Airaldi, Casula: bloc-

notes ms., s.d. 
 
 
 
SERIE 6°: Partito12 
 
Busta 7 (fascc. 49-55) 
 
49 «Partito», 1944-(1946): relazioni di M. sull'attività clandestina svolta a Roma 

come appartenente al Partito d'Azione; elenchi di collaboratori al P.d'A.; 
volantini; dattiloscritto di Manlio Rossi Doria sulla situazione del P.d'A. (1944); 
dattiloscritto dal titolo «Per la scuola di domani», aprile 1944, cc.23. 

 
50 Proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria del 

partigiano e medico Luigi Pierantoni, fucilato alle Fosse Ardeatine nel 1944: 
dattiloscritto corretto, s.d. 

 
51 Convegno su «Università e professioni» organizzato dalla Sezione culturale della 

Direzione del PSI, Roma 25-26 maggio 1957: lettere preparatorie, materiale di 
documentazione. 

 
52 II Convegno nazionale su «Università e professioni» organizzato dalla Sezione 

culturale della Direzione del PSI, Firenze, 8-9 marzo 1958: lettere, 
documentazione del convegno, manoscritto di Martini (cc.5). 

 
53 Politica scolastica e sindacale: 1957-(1960)13 

 sott.fasc. 1 – o.d.g. dell'ANPUR (Ass. naz. professori universitari di ruolo), 
   dell'AIMA (Ass. interuniversitaria milanese assistenti) e dei professori 
incaricati dell'Università statale di Milano: 1957; 
 sott.fasc. 2 – ADESPI (Ass. difesa e sviluppo scuola pubblica italiana): 1 
circolare e due copie del periodico Scuola e Costituzione, 1959-1960; 

                                                        
12 Ad eccezione del primo fascicolo di questa sezione, gli altri fascicoli raccolgono documenti in origine 
tutti conservati in un unico raccoglitore senza titolo contenente, come si può osservare, soprattutto 
documentazione del PSI del periodo 1957-1961. 
13 Vedi la nota precedente. 
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 sott.fasc. 3 – relazione di Guido Calogero su «Orientamenti di politica 
scolastica», trasmessa per via postale dal Partito radicale, s.d.. 

 
54 Circolari della Federazione provinciale milanese del PSI; circolari, verbali e 

inchieste della Commissione scuola della Federazione prov. del PSI14: 1959-1961. 
 
55 Circolari e alcune lettere (con un promemoria di datazione incerta) della Direzione 

nazionale del PSI – Sezione centrale scuola (a firma prevalente di Tristano 
Codignola): 1959-1961. 

 
 
 
 
SERIE 7°: «Corrispondenza» (NOTA: alcune lettere non sono consultabili) 
 
Busta 8 (fascc. 56-63) 
 
56 1952 (dic.)-1954: lettere ricevute15 

s.fasc. 1 - dic.1952-195316 
s.fasc. 2 - 1954. 

 
57 1955-1957: lettere ricevute17. 
 
58 1958-1959: lettere ricevute. 
 
59 1960-1963: lettere ricevute18(1 lettera del 1965); onorificenza ricevuta dalla 

Repubblica Portoghese, aprile 1963. 
 
60 1967-1968: lettere ricevute (lacunoso). 
 
61 «I fase 1970»: 1970-1971: lettere ricevute; varie19. 
 
62 1970, 1975: «lettere varie» 

 s.fasc. 1 – 1970, lettere ricevute 
 s.fasc. 2 – 1975, lettere di Gigliola Soldi Rondinini. 
 
63 1973-1976: «personali»: lettere ricevute (1 lettera del 1971) e diverse minute di 

risposta (lacunoso). 
 
                                                        
14 E' presente anche una circolare (d.1961) del Sindacato nazionale scuola media (SNSM) – Corrente 
Quattro. 
15 Sono presenti anche alcuni documenti della Commissione giudicatrice per le assegnazioni delle borse 
di studio 'Città di Bergamo', costituita nel 1953 dall'Istituto nazionale per la storia del movimento di 
Liberazione 
16 Contiene anche il foglio matricolare di Martini. 
17 Vedi nota precedente. 
18 Contiene anche un «Promemoria» per un progetto di sviluppo dell'insegnamento della storia 
contemporanea italiana e una bozza di intervista radiofonica a Martini sull'attività dell'Istituto di storia 
(vedi il fasc. 29). 
19 Contiene anche fotocopie di un dattiloscritto anonimo relativo a Giuliano di Giovanni de' Ricci, 
cronachista fiorentino del Cinquecento. 
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SERIE 8°: Ricerche compiute tra Parigi e l'Italia, 1931-1935 
 
Buste 9 - 14: Documenti trascritti e regesti relativi al conflitto tra Bonifacio VIII e 
Filippo il Bello, ms.; per ognuno di essi Martini indicò la collocazione - Biblioteca 
nazionale di Francia o Archivi nazionali di Francia – e li intitolò con l'anno dei 
documenti trascritti. 
 
Busta 9 (fascc. 64-66) 
64 «1295» 
65 «1296» 
66 «1297» 
 
Busta 10 (fascc. 67-69) 
67 1297-1298 
68 «1298» 
69 «1299» 
 
Busta 11 (fascc. 70-72) 
70 «1300» 
71 «1301» 
72 «1302» 
 
Busta 12 (fascc. 73-74) 
73 «1303 gennaio-luglio» 
74 «1303 agosto-dicembre» 
 
Busta 13 (fascc. 75-83) 
 
75 1303; due carte storiche della Francia e dell'Inghilterra. 
 
76 «1304» 
 
77 «Date incerte» 
 
78 Fotografie di documenti in prevalenza di fondi degli Archivi nazionali a Parigi 

 s.fasc. 1 - «fotografie trascritte»; 
 s.fasc. 2 - fotografie di documenti 

 
79 «Appendice» consistente in una tabella che presenta il «prodotto delle decime alla 

fine del XIII secolo». 
 
80 «Inventario sommario degli A.N.» [Archivi nazionali, Parigi]: serie J 478-483, 

1303. 
 
81 «Rebut» – trascrizioni: A.N., serie J 459, 478-479; altre collocazioni, 1295-1305. 
 
82 Trascrizioni e regesti di documenti di data incerta (1294-1304, conservati negli 

A.N. di Parigi e nella Biblioteca comunale di Bruges). 
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83 Trascrizioni e sunti di notizie tratte da documenti del decennio 1295-1306 
(prevalentemente negli Archivi Vaticani). 

 
 
Busta 14 (fasc. 84) 
 
84 Schede-regesti relativi alle trascrizioni di documenti del periodo 1295-1304, 

riguardanti il conflitto Bonifacio VIII – Filippo di Francia (molte schede sono 
contrassegnate da una «R» o da una «T» in rosso che significano probabilmente 
«Rebut» e «trascrizione»); allegati 4 piccoli bloc-notes di indici dei documenti 
trascritti. 

 
 
Busta 15 (fasc. 85) 
 
85 Schede-regesti di documenti relativi al conflitto Bonifacio – Filippo (scatola 

piccola; diverse schede contrassegnate da «R» o «T») e schede bibliografiche. 
 
Busta 16 (fascc. 86-88) 
 
86 Lettera al presidente della Fondazione Primoli di ragguaglio sulla ricerca in corso 

a Parigi,  Roma, sett. 1932. 
 
87 Preparazione di un'edizione di suppliche del 1342 

 s.fasc. 1- «indici delle suppliche da trascrivere» (suppliche divise in volumi), 
1932; 
 s.fasc. 2- suppliche trascritte e bozze di stampa, (1932); 
 s.fasc. 3- appunti, «elenco delle edizioni delle suppliche (dal Kalterbach)», 
   istruzioni ricevute per la preparazione della pubblicazione, (1932). 

 
88 Schede e ricerche, ca. 1932-1936 

 s.fasc. 1 – schedature di documenti e manoscritti, bibliografia per Sedulio Scoto, 
  appunti; 
s.fasc. 2 – «Traslazione dell'impero e donazione di Costantino nel pensiero e 
nella  politica di Innocenzo III»: appunti preparatori, ms., s.d.20; 
s.fasc: 3 – appunti su Jean Hardouin; «stato dei lavori»(elencazione delle diverse 
ricerche condotte21). 

 
Busta 17 (fascc. 89-90): Cronologie basate su fonti documentarie espresse, ms. 
 
89 «schede utilizzate», 1188-1256 
90 1200-1264 ca.: «Procurazioni» 
 
Busta 18 (fascc. 91-92): Cronologie basate su fonti documentarie espresse, ms. 
 
                                                        
20 Pubblicato con questo titolo in «Archivio della R. Società romana di storia patria», LVI-LVII (1933-
1934). 
21 Sono indicati: «1) Bonifacio VIII-Filippo il Bello  2) Letteratura politica  3) Innocenzo III: completare 
la bibliografia  4) Summa gloria  5) Sedulio Scoto  6) Questio in utramque partem  7) Incoronazione 
d'Enrico VI 8) Bibliografia francese  9) Hardouin e il conflitto 1296-1303 ». 
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91 1262-1268 
92 «1271-1304» 
 
 
 
SERIE 9°: Ricerche, saggi, articoli, relazioni 
 
 
Busta 19 (fascc. 93-95) 
 
93 Regia Università di Roma, La teoria della traslazione dell'impero negli scrittori 

politici medievali, tesi di laurea presentata nella sessione autunnale dell'a.a.1928-
1929. 

 
94 «Note critiche su G. Digard / Conferenza 10-V-1940»: manoscritto, ca. 1940, 

cc.7122. 
 
95 Traduzione, introduzione e testo critico dell'opera di Leon Battista Alberti Momus 

o del principe, (1941-1942 ?)23: 
 s.fasc. 1 - «manoscritto della traduzione Momo» con introduzione, s.d.; 
 s.fasc. 2 - due agende preparatorie, s.d.; 
 s.fasc. 3 - «note al testo latino»: manoscritto, s.d.24 
 s.fasc. 4 - «introduzione: note alla traduzione»: manoscritto, s.d.; 
 s.fasc. 5 - lettera di Mario Casagrande del 13 marzo 1942, riportante 
suggerimenti 
   ad alcuni punti della traduzione e delle note al testo latino, con glosse di 
Martini25. 

 
 
Busta 20 (fascc. 96-101) 
 
96 «Deiciarchia», dialogo tra Nicolò Cerretani, Paoli Niccolini, Battista Alberti, 

Giovanni: datt., s.d., cc. 93. 
 
97 Traduzione dell'opera di Julien Benda, La grande éprouve des démocraties26: 

dattiloscritto con correzioni, s.d., cc.10227(vedi fasc: 99-s.fasc. 1). 
 

                                                        
22 Sarà pubblicato come: Per la storia dei pontificati di Niccolò IV e Bonifacio VIII. Note critiche sul 
«Philippe le Bel et le Saint-Siège» di G. Digard, in «Rivista Storica Italiana», a. LVIII (1941), pp. 3-41. 
23 Sarà pubblicato come L.B. Alberti, Momus o del principe. Testo critico, traduzione, introduzione e note 
a cura di G. Martini, Bologna 1942. 
24 Nel testo pubblicato, le note alla traduzione sono collocate in calce alla traduzione stessa. 
25 La lettera si trovava all'interno del testo pubblicato in questione, facente parte del fondo bibliografico di 
Martini. 
26 Pubblicato nelle 'Editions de la Maison francaise', 1942. 
27 Le carte dei fascc. 96 e 97 originariamente erano contenute in un'unica busta postale riportante sulla 
facciata l'elenco autografo degli articoli di Martini pubblicati nella Enciclopedia Italiana. 
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98 «Innocenzo III ed il finanziamento delle crociate»: dattiloscritto per la stampa, 
s.d.28(note manoscritte non chiare). 

 
99 2 bloc notes manoscritti s.t.: testo in avanzata fase redazionale, (ante 1950?): 

presenta affinità con il saggio su Innocenzo III (fasc. 98) e con un altro testo 
pubblicato, sulla politica finanziaria dei papi in Francia29. 

 
100 «Aretusa», 1945-1948 

 s.fasc. 1 – «Introduzione»: manoscritto preparatorio alla recensione del testo di 
   J. Benda La grande prova delle democrazie,(1945)30, ms., cc.22; 
 s.fasc. 2 – alcune lettere e appunti, 1948 ca. 

 
101 Schede bibliografiche e sunti di testi editi prevalentemente di Renan, Loisy, 

Newman relativi alla storia del pensiero cristiano, (1935-1950?). 
 
 
Busta 21 (fascc. 102-110) 
 
102 Manoscritto senza titolo e lacunoso preparatorio della pubblicazione 

Cattolicesimo e storicismo...31, (1949-1951), cc. 18. 
 
103 Recensione alla Bibliografia degli scritti di Ernesto Buonaiuti32: manoscritto 

(«articolo sul Buonaiuti») e dattiloscritto per le bozze di stampa, ca. 1951-1955, 
cc. 31 (ms.) e 18 (datt.). 

 
104 «Salvatore Minocchi, da 'Memorie della mia vita'»: estratti dattiloscritti con 

manoscritto di Martini dal titolo «Dalle 'Memorie di un modernista' di Salvatore 
Minocchi»33, ca. 1960-61. 

 
105 «Il modernismo italiano»: conferenza organizzata dalla Società toscana per la 

storia del Risorgimento italiano, Firenze, 16 marzo 196334 
s.fasc. 1 - «Il modernismo italiano», dattiloscritto, (1963), cc.11; 
s.fasc. 2 - «Conferenza di Firenze», manoscritto sul modernismo, (1963); 
s.fasc. 3 – «Cultura cattolica fine '800»; «Gli studi storico-religiosi in Italia»: 
  appunti manoscritti, s.d. 

 

                                                        
28 Sarà pubblicato con il medesimo titolo in «Archivio della Deputazione romana di storia patria», a. 
LXVII (1944), pp.309-335. 
29 La politica finanziaria dei papi in Francia intorno alla metà del secolo XIII, 1950. 
30 Pubblicato in «Aretusa, Rivista mensile», a. II (maggio 1945), Sezione Recensioni, pp.75-80. 
31 Cattolicesimo e storicismo. Momenti di una crisi del pensiero religioso moderno, Napoli, 1951. 
32 Bibliografia degli scritti di Ernesto Buonaiuti a cura di Marcella Ravà, Firenze, 1951.  Manoscritto e 
dattiloscritto di Martini non si trovavano inizialmente insieme. 
33 Pubblicato successivamente col medesimo titolo in «Itinerari», a.VIII, (1961), n. 47-48, pp. 29-52. 
34 La lettura di Martini si inseriva all'interno di un ciclo di conferenze sul tema «L'Italia dalla fine del 
secolo XIX al 1915»: vedi la corrispondenza preparatoria dell'intervento di M., nov. 1962-genn. 1963, in 
fasc. 59. 
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106 «Venezia e gli stati italiani del Quattrocento»: relazione di Martini al convegno di 
Bergamo del 2 sett. 1963 sulla storia della Repubblica veneta35: dattiloscritto e 
ciclostile, cc.6. 

 
107 Presentazione al testo di O. Capitani Immunità vescovili ed ecclesiologia in età 

pregregoriana e gregoriana. L'avvio alla restaurazione, Spoleto 1966: 
manoscritto (di G.S. Rondinini?), 196736, cc.26. 

 
108 «I Congresso nazionale di scienze storiche organizzato dalla Società degli storici 

italiani..., Perugia, 9-13 ott. 1967: Relazione per la storia medievale (Basso 
Medioevo) prof. Giuseppe Martini»37: ciclostile. 

 
109 «Storiografia - Basso medioevo»: 1969-70: 

 s.fasc. 1 – dattiloscritto per le bozze di stampa (v. nota 35); 
 s.fasc. 2 – manoscritto del cap. 8° con aggiunta manoscritta (1, 1bis), 
manoscritto 
   e dattiloscritto del cap. 9° (2, 2bis); 
 s.fasc. 3 – agenda con materiale preparatorio, dattiloscritto non identificato dal 
   titolo «Umanesimo, storiografia, università». 

 
110 «Tavola rotonda sulla storia religiosa lombarda», Villa Monastero di Varenna, 2-4 

sett. 1969: programma e sintesi degli interventi dei relatori (anche di mano di G. 
Soldi Rondinini). 

 
 
Busta 22 (fascc. 111-114): Nola e il codice di Muscariello 
 
111 Tre lettere di risposta a richieste di notizie da parte di Martini su la città di Nola 

nella 2° metà del XV sec., 1970-71. 
 
112 Fotocopie di testi editi relativi al profilo storico-economico del territorio e della 

città di Nola in età antica e medievale; 3 fotocopie di antiche piante di Nola e 
dell'agro nolano (utilizzate per la pubblicazione). 

 
113 «Vita e lavoro a Nola nella seconda metà del Quattrocento»: 

 s.fasc. 1 - dattiloscritto per le bozze di stampa38, 6 sett. 1971, cc. 45+16; 
 s.fasc. 2 – quaderno comprendente manoscritto col medesimo titolo e appunti 
   preparatori, s.d.. 

 
114 Diapositive e foto (duplicate) di monumenti di Nola. 
 
 
 

                                                        
35 Pubblicato con lo stesso titolo in «Bergomum», vol. XXXVIII (1964), pp. 109-117. 
36 La data si desume dal timbro postale della raccomandata spedita da Rondinini contenente il 
manoscritto. 
37 Sarà pubblicato, con modifiche ai capitoli 8° e 10°, col titolo Basso Medioevo, in La storiografia 
italiana negli ultimi vent'anni, Atti del I Congresso nazionale di scienze storiche organizzato dalla 
Società degli storici italiani, Perugia, 9-13 ottobre 1967, Milano, 1970, pp. 79-173. 
38 Sarà pubblicato col titolo Nola nel secondo Quattrocento, in Algorismus... cit., pp. 333-382. 
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Busta 23 (fasc. 115): Nola e il codice di Muscariello 
 
115 Trattato di aritmetica mercantile dell'amanuense Pietro Paolo Muscariello 

'Muscharellus', 1478: 
 s.fasc. 1 – riproduzione fotografica del codice (pervenuta da Alberto Vigevani); 
 s.fasc. 2 – «penultime bozze» della trascrizione del Muscariello di A. 
Vigevani39, 
   corrispondenza accompagnatoria40 di Vigevani con «Nota» di Mauro Nasti e 
«Nota 
   al testo» del prof. Chiarini, dattiloscritte, aprile 1971; 
 s.fasc. 3 – lettera di Vigevani accompagnatoria ad una lettera di Maria Luisa  
   Gengaro relativa all'illustratore del codice del Muscariello, 14 giugno 1971; 
 s.fasc. 4 – «Le illustrazioni del codice del Muscharellus», dattiloscritto di 
   M. L. Gengaro, s.d., cc. 2041. 

 
 
Busta 24 (fascc. 116-121) 
 
116 Discorso inaugurale di M. al II Congresso nazionale della Società degli storici 

italiani, Salerno, 23-27 aprile 1972: datt., cc. 542 (vedi la nota 5 al fasc.8). 
Discorso di apertura del congresso: fotocopia. 

 
117 «Intervento al Congresso di Salerno»43, manoscritto (cc.21) e dattiloscritto 

(cc.11+2), 1972. 
 
118 «Storiografia»: dattiloscritto per le bozze di stampa44, cc. 9, (1972). 
 
119 850° anniversario della consacrazione della Collegiata di S. Maria Assunta di 

Castell'Arquato (Piacenza), 1973: 
  s.fasc. 1 - «Castell'Arquato, dalla Pieve al Comune»: dattiloscritto per un 
convegno del giugno 1973, appunti preparatori; schede manoscritte su R. Glaber 
cronachista dell'XI sec.; calendario delle manifestazioni 
  s.fasc. 2 - dattiloscritto anonimo sulla Pieve di Castell'Arquato.  

  

                                                        
39 Sarà pubblicato col titolo Algorismus. Trattato di aritmetica pratica e mercantile del secolo XV, 
Verona, 1972. 
40 Era contenuta in una busta indicante «da parte di G. Antonini, casa editrice Ricciardi». 
41 Era collocato insieme alla corrispondenza accompagnatoria di Vigevani ora in sott.fasc. 2. 
42 Sarà pubblicato in Nuovi metodi della ricerca storica. Atti del II Congresso nazionale della Società 
degli storici italiani, Salerno, 23-27 aprile 1972, Milano 1975, pp.7-10. Vedi anche la nota al fascicolo 8. 
43 Il manoscritto era conservato nel fascicolo 'Istituto e contestazione studentesca', n. 30; pubblicato col 
titolo Attuali indirizzi della storiografia medioevale, in Nuovi metodi della ricerca storica... cit., pp. 117-
126. 
44 Pubblicato con lo stesso titolo in «Bergomum», a. LXVI (1972), pp. 63-69. 
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120 Pietro Griffi da Pisa, (1973-1974): 
  s.fasc. 1 - «Violenza nel M.E.» / Griffi: manoscritto sul tema della violenza nel 
    Medioevo e relativi appunti45, (1974); schede da consultazione di documenti 
    d'archivio per la stesura di una scheda biografica di Pietro Griffi da Pisa; 
    trascrizione di una missiva di P. Griffi dell'ott. 1495; 
  s.fasc. 2 - Recensione del testo di M. Monaco Il De officio collectoris in Regno 
    Anglie di Pietro Griffi da Pisa (1469-1516), Roma 1973: ms., cc.9, post 1973. 

 
121 «Italy and Sicily – History of»: manoscritto comprendente introduzione e 

bibliografia46, s.d. (ante 1975). 
 
 
Busta 25 (fascc. 122-124) 
 
122 Corrispondenza con l'Enciclopedia Britannica preparatoria al saggio History of 

Italy and Sicily, 1971-1976. 
 
123 «Quando il mestiere di storico si fa difficile»: dattiloscritto47, (1975), cc.10; 

allegati una mozione approvata dal Consiglio di Facoltà di Lettere 
dell'Università degli Studi di Milano il 15-4-1975, un comunicato stampa e un 
volantino studenteschi (v. fasc. 32, s.fasc. 2). 

 
124 «Universitas mercatorum»: materiale preparatorio di una mostra progettata e mai 

realizzata sul commercio, i mercanti, la navigazione interna, (1975)48 
 s.fasc. 1 – regesti di documenti editi (da fondi archivistici diversi); 
 s.fasc. 2 – «materiale Mainoni»: regesti; 
 s.fasc. 3 – regesti; 
 s.fasc. 4 – «Universitas mercatorum»: regesti; 
 s.fasc. 5 -  schede illustrative di documenti; 
 s.fasc. 6 -  «mercanti: bibliografia»; 

 s.fasc. 7 – «Lettere ducali: copie definitive da consegnare - sez. 3». 
 
 
Busta 26 (fasc. 125) 

 
125 «Varie (Baroni)»: materiale per la mostra di cui al fascicolo 124: anche qui si 

tratta soprattutto di regesti in schede preparate e rese uniformi dai vari 
collaboratori di Martini, (1975) 
s.fasc. 1 - regesti («sez. 4, sez. 5, sez. 6»); 
s.fasc. 2 - «materiale Baroni» («sez. 4»); 
s.fasc. 3 - «inventario Archivio Camera di Commercio» (regesti); 
s.fasc. 4 - «consoli»; 
s.fasc. 5 - fotocopie e schede manoscritte. 

 
                                                        
45 Si tratta probabilmente di un manoscritto preparato per una lettura tenuta nel marzo 1974 presso il 
Circolo della cultura e delle arti di Trieste: al riguardo vedi una lettera contenuta nel fasc. 63. 
46 Sarà pubblicato col titolo History of Italy and Sicily, in «Encyclopaedia Britannica», IX, ed. XV, 1975. 
47 Pubblicato con lo stesso titolo in «Nuova Rivista Storica», a. LIX (1975), pp. 206-213. 
48 Testimonianza di Liliana Martinelli; il materiale in questione venne poi parzialmente utilizzato da 
Martini per l'articolo L'Universitas mercatorum…, pubblicato postumo (vedi il fasc. 131). 
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Busta 27 (fascc. 126-136) 
 
126 «Indice dei nomi…» (della tesi e del rispettivo articolo di Patrizia Mainoni), 

datt., cc.36, (1975-1978)49. 
 
127 «Mercanti milanesi / finanze viscontee / fiere / notai di Pavia»: appunti e 

cronologie con alcune affinità con la documentazione dei fascicoli 124 e 125, 
(1975). 

 
128 Convegno italo-francese a Gargnano del Garda dal titolo «Continuità e 

innovazione nella vita sociale italiana dall'antichità al secolo XIX», 24-28 
maggio 1976: corrispondenza preparatoria, programma, appunti manoscritti50. 

 
129 «L'amministrazione finanziaria del dominio visconteo»51: appunti preparatori e 

testo provvisorio, manoscritto e ciclostilato (1977). 
 
130 «Feudalesimo e Comune: contrapposizione o connessione?»: prime bozze di 

stampa, 197752. 
 
131 «L'Universitas mercatorum di Milano e i suoi rapporti con il potere politico»: 

manoscritto (cc. numerate) e dattiloscritto per le bozze di stampa53 (cc. 44+19), 
(1976-1979). 

 
132 «Congressi fatti / materiale per il Bollettino della Società degli storici italiani», 

1978 
 s.fasc. 1 - «Gioacchino Volpe e il Medioevo»: relazione-intervento all'Istituto 
   Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Milano, 21 apr. 1978: ms., cc. 15; 
 s.fasc. 2 - «Tavola rotonda del 1° giugno 1978. Intervento del prof. Giuseppe 
   Martini»: dattiloscritto, cc.19+2; 
 s.fasc. 3 - «Presentazione del volume Tra Milano e Cluny di Piero Zerbi»: 
abbozzo, 
   manoscritto (cc.4) e ciclostile (cc.3), (1977-1978)54; 
 s.fasc. 4 - «Convegno di S. Margherita [Ligure]. Intervento del prof. Giuseppe 
   Martini…»: ciclostile (?), cc.4, (1978)55. 

 

                                                        
49 P.Mainoni: Gli atti di Giovannolo Oraboni, notaio di Milano (1375-1382), in Felix Olim Lombardia… 
cit.,     pp. 654-671. 
50 Vedi «Bollettino della Società degli storici italiani», n. 19-26 (1973-1976), pp. 382-384. 
51 Pubblicato con lo stesso titolo in «Nuova Rivista Storica», a. LXV (1981), pp. 325-336. 
52 Pubblicato con lo stesso titolo in Aspetti e momenti del rapporto passato-presente nella storia e nella 
cultura, Milano, 1977, pp. 111-125. 
53 Sarà pubblicato con lo stesso titolo in Studi di storia medioevale e moderna per Ernesto Sestan, I, 
Medioevo, Firenze 1980, pp. 219-258; vedi i fascicoli 124 e 125. 
54 Vedi «Bollettino…» cit., n. 19-26 (1973-1976), p. 399.  
55 Convegno internazionale sul tema «Il Medioevo oggi», tenutosi a S. Margherita Ligure il 24, 25 e 26 
maggio 1978: vedi «Bollettino…» cit., n. 27-30 (1977-1978), p. 484. 
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133 «28-2-1979: discorso di risposta alla cerimonia di presentazione del libro in 
onore» (?): appunti sui caratteri della violenza nel Medioevo, ms., cc.2 (v. fasc. 
120). 

 
134 Nota biografica su Marc Bloch: appunti manoscritti e dattiloscritto, cc.4 (1975-

1979) 
 
135 «Inchiesta sul nuovo umanesimo (contributo di Giuseppe Martini)»: manoscritto, 

cc. 4, (1978-1979). 
 
136 Pescia: appunti manoscritti, alcune fotocopie di piante della città, (1979). 
 
 
Busta 28 (fascc. 137-144): carte di più incerta collocazione 
 
137 «Appunti vari»: gruppi di appunti disorganici relativi perlopiù a schemi di corsi 

presso l'Università statale di Milano e l'Istituto universitario di studi europei di 
Torino, (1950-1965?). 

 
138 5 bloc-notes di appunti manoscritti di pubblicazioni lette, (196. –197. ?). 
 
139 «Appunti» relativi ad articoli pubblicati sulla 'Nuova Rivista Storica' (dal 1916) 

delineanti brevi profili di storici, s.d.. 
 
140 Alcuni appunti miscellanei: manoscritti, dattiloscritti e fotocopie, (197. ) 
 
141 Riepiloghi elencativi di eventi, di concetti e di nomi (per fini di autoconsultazione 

o per articoli sulla 'Nuova Rivista Storica'), s.d. 
 
142 «Genova»: prevalentemente regesti delle missive sforzesche datate 1478 relative 

ai rapporti tra la Repubblica di Genova e gli Sforza, ms., s.d. 
 
143 5 trascrizioni di documenti, s.d. 
 
144 Fotografie di documenti 

 s.fasc. 1 – «Unione Commercianti»: foto di documenti dell'Archivio IIPPAB di 
   Milano, 1975; 
 s.fasc. 2 – foto di «documenti catalani», s.d.; 
 s.fasc. 3 – foto di documenti: fondo Arsenal ns 93 e Arsenal ns 2450. 

 
 
Busta 29 (fascc. 145-147) 
 
145 «Umanitaria»: Profilo storico della Società Umanitaria dalla fondazione al 1911: 

fotocopie di dattiloscritto con correzioni ms.; compare l'annotazione «Diena». 
(l'autore è Martini?), s.d.. 
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146 «Manuel d'archeologie mediévale» di M. de B. (?): bozze di stampa (?) con poche 
correzioni, originariamente inserite in una busta indirizzata alla dott.ssa Simona 
Vigezzi, s.d. 

 
147 Tesine di studenti dell'Università degli studi di Milano, dattiloscritti, s.d. 
 
 
Busta 30 (fascc. 148-149) 
 
148 Ritagli di giornali, 1934-1960 

 s.fasc. 1 - periodici diversi contenenti articoli firmati da Martini o con recensioni  
   di pubblicazioni di M., 1934-1951, 1960. 
 s.fasc. 2 - periodici diversi: numeri sparsi, 1943-1958. 

 
149 s.fasc. 1 - Testi pubblicati, estratti e testi ciclostilati accompagnati da lettere di 

presentazione indirizzate a Martini. 
s.fasc. 2 - Norme per le pubblicazioni dell'Istituto storico italiano, Roma 1906, 
contenente norme per la stampa: appunti manoscritti di M. 

 
 
Busta 31 (fasc. 150) 
 
150 Fotocopie di testi editi. 
 
 
Busta 32 - 33 (fasc. 151) 
 
151 2 scatole di schede bibliografiche (fine decennio '60). 
 


