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insegna nei licei di Reggio Calabria e Roma
ottiene la libera docenza di storia medievale
direttore della segreteria dell’Accademia dei Lincei
incaricato di storia moderna all’Università di Roma
redattore dell’Enciclopedia italiana
cancelliere dell’Accademia dei Lincei
vince il concorso per la cattedra di storia medievale all’Università di Palermo
cattedra di storia moderna all’Università di Perugia
socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei
cattedra di storia medioevale all’Università di Roma
presidente dell’Istituto storico italiano
socio nazionale dell’Accademia dei Lincei
muore a Roma il 30 maggio
Bibliografia

- Chronicon Sublacense, (AA. 593-1369), Rerum Italicarum Scriptores, XXIV, Bologna, 1927.
- Ancora sulla questione malaspiniana, Roma, tipografia del Senato, 1930.
- Il tramonto della potenza sveva in Italia, Milano-Roma, Tumminelli & C., 1936 (nuova ed. con il
titolo L’età degli Svevi in Italia, Palermo, 1974).
- La concezione dell'impero romano-germanico e la tradizione di Roma da Carlomagno a Federico
II, Reale Accademia dei Lincei, «Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche»,
VI, 13 (1938), pp. 1-5.
- Gregorio VII, Torino, UTET, 1942.
- Il Settecento, ovvero delle origini della democrazia moderna, Edizioni del lavoro, Roma, 1945.
- Medioevo cristiano, «Biblioteca di cultura moderna« Laterza, Bari, 1951.
- Il conclave di Perugia e la lettera di Dante ai Cardinali, «L’Umbria nella storia, nella letteratura,
nell’arte», Bologna, 1953.

- Ancora sulle lettera di Dante ai Cardinali, «Bollettino dell’Istituto italiano per il Medioevo», 70,
Roma, 1958,

- L'idea di Europa, Torino, ERI, 1960.
- La formazione degli stati europei, 1964.
- Civiltà medioevale al tramonto. Saggi e studi sulla crisi di un’età, «Biblioteca di cultura moderna«
Laterza, Bari, 1971.
- L’Accademia nazionale dei Lincei nel CCCLXVIII anno dalla sua fondazione, nella vita e nella
cultura dell’Italia unita (1871-1971), Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 1972.
- Gregorio VII e la riforma della Chiesa nel secolo XI, Palumbo, Palermo, 1974.
- Bonifacio VIII e il Giubileo del 1300 nella storiografia moderna, Roma, Edizioni dell'elefante,
1975.
- Tradizione religiosa nella civiltà dell'occidente cristiano, Istituto storico italiano per il Medioevo,
Roma, 1979.
- Dante profeta. Tra la storia e l'eterno, Jaca Booj, Milano, 1983.

2

- Per un senso della storia. Storici e storiografia, a cura di G. Braga, P. Vian, Morcelliana, Brescia
1983 (ma postumo, gennaio 1984).
- R. Manselli, R. M., storico del Medioevo cristiano, «Anuario de estudios medievales», VIII (197273), pp. 577-595.
- O. Capitani, Medioevo passato prossimo. Appunti storiografici: tra due guerre e molte crisi,
Bologna, 1979.
- P. Zerbi, R. M., «Rendiconti dell’Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere. Parte generale
e Atti ufficiali», CXIX, 1985, pp. 135-146 (ristampato in «Ecclesia in hoc mundo posita». Studi di
storia e di storiografia medioevale, a cura di M.P. Alberzoni et al., Milano, 1993, pp. 631-643).
- H. Fuhrmann, R. M. 19.9.1896- 26.5.1983, «Bayerische Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch»,
1984, pp. 221-223.
- R. Manselli, Raffaello Morghen, maestro di storia e di vita, «Clio», XX, 1984, pp. 3-18.
- G. Arnaldi, Commemorazione di R. M., «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e
Archivio Muratoriano», XCII, 1985-1986, pp. 1-19.
- O. Capitani, Una medievistica romana, Bologna, 1986.
- G. Tabacco, Raffaello Morghen (1896-1983), in Angli e Sassoni al di qua e al di là del mare,
(Settimane del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, XXXII), Spoleto, 1986, pp. 15-27.
- Lettere a Raffaello Morghen, 1917-1983, a cura di G. Braga, A. Forni, P. Vian con introduzione di
O. Capitani, Roma 1994.
- Pietro Fedele storico e politico, Atti della Tavola rotonda nel cinquantenario della scomparsa di
Pietro Fedele, a cura di F. Avagliano - L. Cardi, Montecassino, 1994 (ma 1996).
- E. Menestò, Appunti per una storia dell’Accademia Tudertina, in L’Accademia Tudertina. 19551995. Storia, storiografia, immagini, a cura di E. Menestò, Spoleto, 1995, pp. 3-34.
- O. Capitani, Medioevo e spiritualità. La tradizione di studi dell’Accademia Tudertina, 1955-1995.
Storia, storiografia, immagini, a cura di E. Menestò, Spoleto, 1995, pp. 167-178.
- L. Ferreri, Introduzione alle lettere di Arnaldo Momigliano a Raffaello Morghen. (1936-1971),
«Bollettino di storiografia», III, 1999, pp. 33-59.
- O. Capitani, Da Volpe a Morghen: riflessioni eresiologiche a proposito del centenario della
nascita di Eugenio Dupré Theseider, «Studi medievali», 3, XL, 1999, pp. 305-321.
- A. De Vincentiis, Eredità inquietante. Reazioni alla ricerca di Arsenio Frugoni (1950-1989), in
Arsenio Frugoni, a cura di F. Bolgiani - S. Settis, Firenze, 2001, pp. 1-53.
- Raffaello Morghen e la storiografia del Novecento, Atti del Convegno, Roma, 2003, a cura di L.
Gatto, E. Plebani, Roma, 2005 (in partic. G. Arnaldi, Raffaello Morghen e l’Istituto storico italiano per il
Medio Evo, pp. 9-22; S. Boesch, Raffaello Morghen e la storiografia del XX secolo, pp. 109-28; G. Paoloni,
Raffaello Morghen cancelliere dell’Accademia dei Lincei, pp. 159-92; A. Forni, L’impegno politico di
Raffaello Morghen nella collaborazione a «Il Mondo», pp. 231-52; P. Vian, Raffaello Morghen, Ernesto
Buonaiuti e la Chiesa cattolica: dalle “Lettere di un prete modernista” al concilio ecumenico Vaticano II,
pp. 253-308; P. Delogu, Falco, Morghen e la ricerca del vero Medioevo, pp. 309-26).

- E. Di Rienzo, Un dopoguerra storiografico. Storici italiani tra guerra civile e Repubblica, Firenze
2004, pp. 188-193, 297-299.
- L. Ferreri, Raffaello Morghen, gli antichisti e la storia antica. Prime considerazioni, Firenze
2004, pp. 327-367.
- Bibliografia degli scritti di Raffaello Morghen, a cura di G. Braga, A. Forni, P. Vian, in Raffaello
Morghen e la storiografia del Novecento, Atti del Convegno, Roma, 2003, a cura di L. Gatto, E.
Plebani, Roma, 2005, pp. 407-500.
- A. De Vincentiis, L’albero della vita. Medievistica romana e medievistica italiana alla metà del
XX secolo, in La storiografia tra passato e futuro. Il X Congresso internazionale di scienze storiche
(Roma 1955) cinquant’anni dopo. Atti del Convegno internazionale..., 21-24 settembre 2005, a cura
di H. Cools et al., Roma, 2008, pp. 155-171.

3

- M. Miglio, 1953, 1957, 1962: dal Convegno di studi per le fonti del Medioevo europeo ai Trattati
di Roma, all’edizione del primo volume, in Senza confini. Il Repertorium fontium historiae Medii
Aevi,... 9 novembre 2007, a cura di I. Lori Sanfilippo, «Nuovi Studi Storici», 78, 2008, pp. 15-24.
- Inventario del Fondo R. M. (1916-1983), a cura di C. Farnetti - L.R. Petese, Roma, 2009
- M. Miglio, Morghen Raffaello, in Dizionario biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 76, Roma, 2012.

4

L’archivio

L’archivio di Raffaello Morghenè è conservato in parte dall'Istituto storico italiano per il Medioevo,
del quale Morghen fu presidente dal 1951 al 1982, in parte dall’Accademia nazionale dei Lincei
della quale fu Direttore della segreteria dal 1927 al 1934 e Cancelliere dal 1934 al 1959.
Nel 1947, dopo la soppressione dell’Accademia d’Italia e la rinascita dei Lincei, Morghen venne
eletto socio corrispondente della classe di scienze morali e nel 1960 socio nazionale.
Gran parte della documentazione conservata presso l’Istituto storico italiano per il Medioevo - 39
fascicoli della serie seconda conservati nei faldoni 11-15 descritti in Inventario del Fondo R. M.
(1916-1983), a cura di C. Farnetti - L.R. Petese, Roma, 2009 - risulta essere stata prodotta
nell’ambito dell’attività scientifica e amministrativa di Morghen in seno all’Accademia dei Lincei.
Si tratta di carte relative al difficile passaggio dall’Accademia d’Italia all’Accademia dei Lincei,
alla gestione amministrativa e contabile dell’Accademia e delle fondazioni ad essa annesse,
all’istituzione di premi, all’organizzazione di convegni, alla partecipazione a numerosi comitati e
commissioni, alla realizzazione di progetti culturali, al funzionamento della Biblioteca e alle
pubblicazioni.
Di questo archivio l’Accademia dei Lincei conserva in copia alcune carte relative agli anni della
ricostituzione e precisamente i seguenti fascicoli descritti nella serie II, sottoserie I: 1-6, 8-13, 15,
17, 27, 39.
Il nucleo conservato dall’Accademia nazionale dei Lincei, consistente in 9 faldoni di
documentazione afferente soprattutto all’attività scientifica, completa il nucleo precedente.
Nella descrizione archivistica sono stati ricondotti alla prima serie “Attività istituzionale” i rapporti
con la Società di storia patria, con la Giunta centrale per gli studi storici e con altre istituzioni
culturali; alla seconda serie “Attività scientifica” i testi della sua vasta produzione di scritti e
interventi sul Medioevo e la documentazione legata all’attività di docenza universitaria.
Un piccolo nucleo di corrispondenza e di documenti commemorativi è dedicato ad Ernesto
Buonaiuti, docente all’Università di Roma, al quale Morghen rimase sempre legato e che tanta parte
ebbe nella sua produzione scientifica.
In ultimo sono raccolti insieme una serie di opuscoli e riviste, alcuni dei quali dedicati.
La documentazione era in gran parte conservata in fascicoli originali, i cui titoli si riportano tra “”.
I fascicoli, all’interno delle partizioni delle serie, sono descritti in ordine cronologico; per le tesi di
laurea i fascicoli senza data (s.d.) seguono la successione alfabetica.
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Inventario
Attività istituzionale
Busta 1
Attività istituzionale
1. “Deputazione – Relazioni”

1934-1941

“Costituzione Giunta”: discorso di De Vecchi per l’istituzione della Giunta centrale per gli studi storici,
avvenuta con r.d. 20 luglio 1934 n.1226; circolari 1934-1935 alle Deputazioni per richiedere informazioni
sull’attività; relazione del presidente della Giunta De Vecchi di Val Cismon del 1935 sulla ripresa di
attività dopo la riforma degli istituti storici nazionali; relazioni delle Deputazioni 1940-1941 sull’attività
svolta tra il 1936 e il 1941.

2. “Deputazione”

1935; 1947

Corrispondenza per acquisti di pubblicazioni e per il contributo ministeriale, 1947; convenzione con il
Pontificio istituto di archeologia cristiana, post 1935 con copie delle convenzioni 1922 e 1926.

3. “Atlante storico”1

1941-1943

Corrispondenza per la collaborazione di Morghen con elenco delle tavole a lui affidate; opuscolo a stampa
sull’opera e i collaboratori; Norme per i collaboratori per le carte del Medioevo, Roma, 1942.

4. “Istituto di studi romani”

1943-1944

Corrispondenza relativa alle collaborazioni di Morghen, 1943-1944.

5. “Giunta centrale per gli studi storici”

1943-1945

Copia del verbale di consegna della cassa e dei documenti contabili da parte di Morghen al Commissario
De Sanctis, 1944; copia della relazione sulla Giunta e la sua composizione al 23 agosto 1944; “piano per la
pubblicazione della Rassegna critica della storiografia italiana, s.d.; corrispondenza (4 lettere 1943-1945;
schema di statuto per la Fondazione Pietro Fedele (presso l’Istituto storico per il Medioevo) con all. a
stampa; “Impero e papato e loro relazioni nelle concezioni politiche di Federico I, barbarossa e
FedericoII”, datt. di Memorino Paolelli; lettera della Giunta centrale per gli studi storici (a firma di Ersilia
Liguori), 9 aprile 1945 con cui si invia a Morghen “Elenco delle pubblicazioni da L. Salvatorelli, L’Italia
comunale, Mondadori”.

6. “Prof. De Sanctis”

1944

Minuta di relazione di Vincenzo Federici e Raffaello Morghen al Presidente Carlo Calisse
sull’amministrazione dell’Istituto dopo l’8 settembre; lettera di Bardi (tipografia del Senato) alla Giunta
centrale per gli studi storici sull’aumento dei prezzi stabiliti dagli alleati nel 1944.

7. “Università di Perugia”

1944

Corrispondenza con il Ministero per la ripresa delle lezioni di Morghen a Perugia dopo la guerra, gen.-feb.
1944; circolare del Commissario Dell’Università di Perugia, Giuseppe Ermini, sul regolare svolgimento
degli esami, ott. 1944; lettera di Antonio Virzì a Morghen, nov. 1944.

8. Società romana di Storia patria2

1945; 1950

Corrispondenza con il Commissario della Giunta centrale per gli studi storici, Gaetano De Sanctis, e
documenti relativi alla situazione delle Deputazioni dopo il secondo conflitto, in particolare

1

Proposta del senatore Amedeo Giannini e del Governatore della Banca d’Italia, Vincenzo Azzolini, accolta dal
Comitato nazionale della geografia del CNR. Morghen era collaboratore per le tavole del Medioevo
2
Alcune carte classificate al titolo VI.
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documentazione della Società Romana di Storia patria nei confronti della Biblioteca Vallicelliana, 1945;
documentazione e corrispondenza con i soci per le modifiche allo statuto e al regolamento, 1949.

9. “Congresso scienze storiche – Intervento discussione Eresie”

1955-1956

Testo dell’intervento tenuto nella discussione dell’8 settembre 1955 nell’ambito del X Congresso
internazionale di scienze storiche; lettera di Aldo Ferrabino per la pubblicazione degli Atti, 1956.

Busta 2
10. Biblioteca nazionale

s.d.

“Relazione sulla questione della Biblioteca nazionale” relativa alla nuova sede, s.d.

11. Museo Barberiano

1952

Testo datt. rilegato presentato al concorso Barberiano, con lettera alla Commissione composta da
Morghen, Gaetano Salvemini e Ernesto Sestan, 1952.

12. Ricevute postali e di abbonamenti.
Attività scientifica
Scritti
13. “Da Carlomagno a Federico II”

1938

Testo in bozza con correzioni mss.
La concezione dell'impero romano-germanico e la tradizione di Roma da Carlomagno a Federico II,
Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche,
VI, 13 (1938), pp. 1-5.

14. “Il mito di Manfredi”

1938-1939

Testo della conferenza tenuta alla Casa di Dante, datt. con correzioni mss., pp. 18, 1938-1939?

15. “Il Settecento, ovvero delle origini della democrazia moderna”

1945

Testo datt. con correzioni mss., pp.13 in 3 copie.
Il Settecento, ovvero delle origini della democrazia moderna, Edizioni del lavoro, Roma, 1945.

16. “L’Accademia dei Lincei da Galileo a Quintino Sella”

1947

Testo dell’intervento pubblicato in «Europa», anno III, 6-8 (giugno-agosto), Roma 1947, datt., pp. 13.

17. “Michele Amari – La rivoluzione del Vespro”

1949

Testo della conferenza tenuta al Congresso di Palermo del 1949 sul volume di Amari La guerra del
vespro siciliano, datt. cc. 5 in due copie.

18. “Federico II”

1950

Testi di relazioni tenute a diverse commemorazioni di Federico II: commemorazione a Iesi 1950, datt.
pp. 24; commemorazione al Congresso de studi federiciani a Palermo 1950, datt. cc. 15; a Rovio (Ruvo
di Puglia) 1950. datt. in due copie con correzioni e integrazioni e sunto della conferenzqa pp. 17.

19. “Questioni metodologiche relative allo studio delle eresie medioevali”

1950

Testo della comunicazione tenuta al IX Congresso internazionale di scienze storiche di Parigi, datt. con
correzioni mss., pp. 10 in 2 copie, 19503.

20. Medioevo cristiano
3

1951

Cfr. anche fasc. 33.
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Testi datt. con correzioni mss. di alcuni capitoli per il volume, pp. 116.
Medioevo cristiano: “La tradizione di Roma nel Medioevo”; “I teorici della riforma della Chiesa:
Umberto di Silvacandida, Pier Damiani e Ildebrando”; “Gregorio VII e la lotta per la libertà della
Chiesa”; “La lezione del Medioevo” 4; “Libertà della Chiesa, primato romano e papato politico”;
“L’eresia nel duecento”; “Gregorio VII e gli inizi dell’azione riformatrice del papato. 1951.

21. “Comunicazioni alla radio”

1950-1954

Testi degli interventi tenuti in radio tra cui di quelli per la rubrica storica del Terzo programma RAI nel
1954, datt. con correzioni mss., pp. 174, con all. lettera del direttore generale, 25 giugno 1954:
“Pellegrini dell’arte a Roma” (8 mar. 1950); “La fine della civiltà antica e gli inizi del Medioevo” (21
gen. 1951); “L’Impero medioevale” (28 genn. 1951); Sul referendum indetto da Radio Stoccarda (6 mar.
1952); Storia e diritto nella rappresentazione della civiltà medioevale” (21 lug. 1954); “S. Benedetto e il
suo secolo” (18 ago. 1954) in 2 copie; “La scoperta del Medioevo nell’opera di Edward Gibbson” [15
set. 1954]; “Studi preparatori per una storia dello sviluppo scientifico e culturale dell’umanità [13 ott.
1954], in 2 copie; “Le origini delle Crociate nella più recente storiografia” [10 nov. 1954], in 2 copie;
“Le celebrazioni celestiniane de L’Aquila e di Sulmona e i più recenti studi su Celestino V” [8 dic.
1954]; “Pietro l’eremita”; Che cos’è la Patria”; 4 interventi senza titolo.

22 “Roma dal Comune di popolo alla Signoria pontificia (1252-1377) di Eugenio DupréThesaider”

[1952]

Recensione al volume di Eugenio Dupré Theseider, Roma: dal comune di popolo alla signoria
pontificia (1252-1377), Bologna, Cappelli, 1952, datt. pp. 8.

23. “M.G.H.”5

1953

Testo della conferenza “La fine del Medioevo”, tenuta a Monaco nella sede dei M.G.H. il 29 set. 1953,
pp. 28, in più copie di cui alcune anche in tedesco.

24. “Il conclave di Perugia del 1305”

1953

Testo ms., cc. 9.
Il conclave di Perugia e la lettera di Dante ai Cardinali, «L’Umbria nella storia, nella letteratura,
nell’arte», Bologna, 1953.

25. “Gregorio VII”

1954

Testo della conferenza tenuta all’Istituto storico ??? il 18 marzo 1954, datt. con correzioni mss., cc. 26 in
2 copie

26. “Franco Bartoloni”

[1957]

Testo della commemorazione, datt. pp.3.

Busta 3
27. “Tradizione religiosa e Rinascimento”

1958

Testo ms., pp. 10 in più copie e bozze (1958), pp. 6 della conferenza “Il mondo antico nel Rinascimento”
tenuta al V Convegno internazionale di studi sul Rinascimento, Istituto nazionale di studi sul
Rinascimento 5-6 set. 1956 con lettera di accompagnamento.

28. “Ancora sulle lettera di Dante ai Cardinali”

1958 con doc. precedente

4

Cfr. anche fasc. 31.
Monumenta Germaniae Historica (frequentemente abbreviati MGH nelle bibliografie e negli elenchi di fonti) sono
una serie completa di fonti attentamente preparate e pubblicate per lo studio dei popoli germanici e, più ampiamente,
dell'Europa; comprendono un periodo di tempo che va dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente al XVI secolo circa.
Queste fonti non si riferiscono tanto alla storia della Germania (che tra il VI e il XVI secolo ancora non esisteva come
nazione), quanto piuttosto ai popoli germanici e ai regni romano-barbarici sorti alla caduta dell'Impero romano
d'Occidente.
5
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Testo ms., pp. 12 e datt. pp. 11 in 2 copie dell’intervento pubblicato nel «Bollettino dell’Istituto italiano
per il Medioevo», 70, Roma, 1958, con all. Gustavo Vinay, A proposito della lettera di dante ai
Cardinali, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXXV, 409, 1958, e La lettera di Dante ai
Cardinali italiani, «Bollettino dell’Istituto italiano per il Medioevo», 68, Roma, 1956.

29. “Cronistica fiorentina del ‘300”

[1965]

Testo in più copie datt. con correzioni mss., pp. 26.
R. Morghen, La storiografia fiorentina del Trecento: introduzione allo studio del Medioevo, Roma,
1965.

30. “III. Riforma monastica e riforma della Chiesa”

[1974]

Testo datt. con correzioni mss., pp. 17; pagina di bozze di stampa del volume.
Gregorio VII e la riforma della Chiesa nel secolo XI, Palumb, 1974.

31. “La lezione del Medioevo6”

s.d.

Testo datt. con correzioni mss., pp. 18.

32. “La crisi del Medioevo”

s.d.

Testo datt. con correzioni mss., pp. 21; altro testo incompleto, datt., pp. 2.

33. “Eresie medioevali”

s.d.

“L’eresia medioevale”: testo in più copie in parte ms. e in parte datt., della conferenza tenuta nella sala
Capizuchi per conto della Società E. Buonaiuti; altre pagine datt. e mss.; alcune pagine di bozze; altro
testo “Nuovi orientamenti nello studio delle eresie medioevali”7, datt., con correzioni mss., pp. 10 in 2
copie.

34. Medioevo

s.d.

Testo di un intervento, datt. con integrazioni e correzioni mss., pp. 22 con incipit “E’ ormai noto che il
concetto di Medioevo nasce…”

35. “Le dissertazioni nona e decima del Muratori e l’amministrazione longobarda della giustizia”
s.d.
Testo datt., pag. 19.

Lezioni e tesi
36. “Corso 1953-1954”
1. “Orientamenti storiografici dell’ultimo cinquantennio”
Testo datt. e mss. delle lezioni tenute da febbraio a dicembre 1953.
2. “Il pontificato di Gregorio VII”
Testo datt. e mss. delle lezioni tenute da gennaio a marzo 1954.

3. “Testi”
Testi di fonti datt.

37. “La lettera di Dante ai Cardinali italiani – I e II lezione”

1956

Testi delle lezioni tenute all’Università di Liegi, 3-4-maggio 1956, mss. pp. 53.

Busta 4
Tesi di laurea
6

Si tratta di una versione differente dell’intervento contenuto nel fasc. 20 “Medioevo cristiano”.
Si tratta della revisione del testo contenuto nel fasc. 20 “Questioni metodologiche relative allo studio delle eresie
medioevali”.
7
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38. “Manoscritti Quacquarelli Ghisalberti”
[1945]
Antonio Quaquarelli, “La ricostituzione dello Stato pontificio (maggio 1814 – luglio 1815)
Testo della tesi mancante dell’introduzione e del capitolo conclusivo, datt. con correzioni mss., pp.
114 e allegati pp. 58, [1945], con appunto ms. di Ghisalberti.

39. Vittoria Maria Aliberti, “Antonio di Shaftesbury”, a.a. 1946-1947

[1947]

Testo datt. con annotazioni di Morghen, pp. 167.

40. “Gulli, l’Idea di Crociata”

1951

Testo datt. con correzioni mss., pp.155.
Luciano Gulli, Lettere della prima crociata, Humanitas, 6, 3, 1951, pp. 284-297.

41. Nemorino Paolelli, “Il cardinale Ugolino e S. Francesco”, a.a. 1952-1953

1953

Testo datt., pp. 146 con all. elenco dei membri della commissione e dei candidati della seduta di laurea
del 14 luglio 1953.

42. Mario Sanfilippo, “Il cardinale Latino Malabranca”, a.a. 1953-1954

1954

Testo datt., pp. 206 con annotazioni di Morghen

Busta 5
43. Giuliana Ascanio, “La proprietà fondiaria del Monastero di S. Pietro in Perugia nella prima
metà del secolo XVI”, a.a. 1954-1955
1955
Testo datt., pp. 64, appendice pp. 25 e 5 tavole (relatore Chabod).

44. Anna Rosalia Francini, “Principali raccolte di fonti per la storia del Medioevo”

1957

Testo datt., pp. 17 con lettera di accompagnamento a Morghen, 1957.
Tesi “La renovatio Senatus del 1144 a Roma”.

45. “Capitani [Ovidio], Studi sulla questione berengariana”

[1957]

Testo datt., datt. pp. 116.
Ovidio Capitani, Studi per Berengario di Tours, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo e Archivio Muratoriano», 69 (1957), pp. 67 ss.

46. Maria Angiolillo, “L’epistolario femminile di S. Bernard de Clairvaux
Testo datt., pp. 147 (relatore P. Ilarino da Milano).

s.d.

47. Maria Clotilde Fagiolo
Testo datt., pp. 19 su “Diss. 60° tomo V delle Antiquitates italicae medii aevi di L.A. Muratori”.

s.d.

48. Emilia Ficacci, “Il Giubileo indetto da Nicolò V nell’anno 1450”

s.d

Testo datt., pp. 98 con correzioni di Morghen

49. “Rassegna critica della storiografia albornoziana”

s.d.

Testo datt. di Mario Sanfilippo, datt. pp. 19.

50. “Zannettino Giuseppina”

s.d.

Testo del cap. I “Onorato Caetani”, ms. pp. 9.

51. “Aspetti di vita religiosa a Terni nel ‘400”

s.d.

Testo datt., pp. 149-174.

10

Busta 6
“Ernesto Buonaiuti”
52. Corrispondenza

1919-1925; 1946; 1950; s.d.

43 tra lettere e cartoline di Ernesto Buonaiuti a Morghen soprattutto tra il 1919 e 1925 (1 lettera del
1934, 6 s.d.);

53. “Commemorazione Buonaiuti, Roma 15 aprile, Firenze 19 maggio”

1948; 1950;1956

“Ricordo di Ernesto Buonaiuti”, testo della commemorazione, aprile 1946; testo su Buonaiuti con
articolo Un’anima senza pace di Giovanni Papini su Buonaiuti apparso su «Il Messaggero», 18 giugno
1950;
testi datt. di due discorsi in più copie [1956]; bozze dell’opuscolo su Buonaiuti con l’intervento di
Morghen inviato dall’Associazione italiana per la libertà della cultura, 1 giugno 1956; pagina de
«L’Italia socialista» con articolo di Giuseppe Martini L’ultimo Buonaiuti, 12 dic. 1948.

Busta 7
Materiali di lavoro

54. Carte
Carte dell’Italia centrale in più copie e diversi formati, pianta dell’Istituto centrale di scienze storiche del
1955.

55. Clichés
11 clichés.

Busta 8
Stampati
56. Diodoro Grasso, La Russia di Dostojewskj, Conferenza tenuta nel maggio 1929 nel R. liceo “G.
Garibaldi” di Palermo, Palermo, 1930
57. Diodoro Grasso, Evocando Garibaldi a Palermo. Discorso tenuto il 27l maggio 1932 nel R.
ginnasio-liceo “G. Garibaldi” di Palermo, Palermo, 1932.
58. Revue per l’étude des calamités, «Bullettin del l’Union internazionale de secours», II, 7,
Ginevra, 1939 e III, 8-9, Ginevra, 1940.
59. Antonio Bruers, Scritti politici, Zanichelli, Bologna, 1939.
60. Antonio Bruers, Roma nel pensiero di Tommaso Campanella, «Quaderni di studi romani»,
Istituto di studi romani, Roma, 1940.
61. Antonino Cerami, Cantici d’amore, Pia Società S. Paolo, Roma, 1940.
62. Alfredo Sacchetti, La variabilità relative dei caratteri antropometrici lineari, Istituto di
antropologia dela R. università di Roma, Roma, 1940.
63. Le atrocità polacche contro la minoranza tedesca in Polonia, raccolta di materiale
documentario, curata e pubblicata per incarico del Ministero degli esteri del Reich, Berlino,
11

1940.
64. Mario Menin, Camicia nera futurista e primo battaglista del mondo, Edizioni futuriste di
poesia, Roma, 1941, con dedica a Morghen.
65. Antonio Bruers, Scritti storici, Zanichelli, Bologna, 1942, con dedica.
66. Società italiana per il progresso delle scienze (SIPS), Programma definitivo della riunione
sociale XXIX della ricostituzione, Roma 27 settembre – 1 ottobre 1942.
67. Pio Emanuelli, Psizione di Venere nel 23 marzo del 1300. Determinazione dell’ora in cui sono
sorti Venere ed il Sole il 23 marzo 1300 nella Montagna del Purgatorio, «Memorie della classe
di scienze fisiche matematiche e naturali» della R. Accademia d’Italia, XIV, 12, Roma, 1943.
68. Presidenza del Consiglio dei ministri, sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo, «Bollettino
dell’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica», Roma, 1943-1944.
69. Vallauri, Picone, Tolotti, Ghizzetti, Grioli, Discorsi tenuti nella sede del Consiglio nazionale
delle riceche. Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, 161, Roma, 1944, con dedica di
Picone.
70. Mario Palanti, The Temple of the universal Peace, Bestetti, Milano, 1945, con dedica a
Morghen.
71. AA.VV., produzione scientifica e tecnica di Vincenzo Rivera. Riassunto dei risultati raggiunti
nel suo 25° anno di ordinariato, a cura di un gruppo di suoi allievi della Facoltà di agraria
della Università di perugia, «Annali di botanica», XXIV, III (appendice), Roma, 1954.
72. Istituto storico italiano per il Medioevo, Convegno internazionale di studi sulle fonti del
Medioevo europeo in occasione del 70° annuale dell’Istituto storico italiano, Roma, 14-18 aprile
1953: programma in più copie; Convegno preparatorio per l’edizione di un repertorio delle fonti
storiche del Medioevo: circolare per il convegno da tenersi a Roma nei giorni 3-4 novembre
1954.
73. Aeroguida dell’Alitalia, I, 2, 1958.
74. Szépművészet, rivista ungherese in 2 copie.
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Appendice
Buste 9-10
Copie di alcuni documenti conservati dall’Istituto storico per il Medioevo.
Due faldoni di carte relative agli anni della ricostituzione dell’Accademia nazionale dei Lincei,
descritte già nell’inventario di L. Petese e C. Farnetti e precisamente i seguenti fascicoli descritti
nella serie II, sottoserie I: 1-6, 8-13, 15, 17, 27, 39.
Si riporta qui di seguito la tavola di raffronto delle posizioni archivistiche dei fascicoli originali
conservati dall’Istituto storico per il Medioevo e quelli in copia dell’Accademia nazionale dei
Lincei.

Istituto storico per il Medioevo

Accademia nazionale dei Lincei

Serie II, sottoserie I
b. 11, fasc. 1
b. 11, fasc. 2
b. 11, fasc. 3
b. 11, fasc. 4
b. 11, fasc. 5
b. 11, fasc. 6
b. 12, fasc. 8
b. 12, fasc. 9
b. 12, fasc. 10
b. 12, fasc. 11
b. 12, fasc. 12
b. 12, fasc. 13
b. 12, fasc. 15
b. 13, fasc. 17
b. 13, fasc. 27
b. 15, fasc. 39

Appendice
b. 9, fasc. 5
b. 9, fasc. 3
b. 9, fasc. 4
b. 10, fasc. 3
b. 10, fasc. 7
b. 10, fasc. 1
b. 9, fasc. 5
b. 10, fasc. 4
b. 9, fasc. 1
b. 10, fasc. 2
b. 9, fasc. 8
b. 9, fasc. 2
b. 9, fasc. 9
b. 9, fasc. 6
b. 9, fasc. 7
b. 9, fasc. 10
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