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FONDO GIORGIO FALCO 
 
 
Notizia biografica 
Nato a Torino il 6 febbraio1888 da Achille e Annetta Pavia, si laureò nel 1911 a Torino con 
una tesi in storia medievale su Alfano di Salerno. All’università aveva incontrato Nelda 
Sampò, sua futura moglie, amica di Adelina Rossi, di qualche anno più anziana e andata sposa 
di lì a poco a Benedetto Croce; fra le due coppie intercorsero fino da allora rapporti di 
amicizia. Dal 1911 al 1914 Falco fu a Roma per conto della Società romana di storia patria, 
due anni come “alunno” della Scuola storica che era annessa dal 1898 alla Società e un anno 
come perfezionando. Dal 194 al 1930, salvo il periodo maggio 1916-giugno 1919 in cui fu 
mobilitato, insegnò (a Fossano, a Roma e a Torino) storia e geografia nella scuola tecnica, e 
italiano e storia all’istituto tecnico, conservando poi sempre interesse per i problemi della 
scuola secondaria. Vincitore di concorso a cattedra universitaria, insegnò dal 1930-31 storia 
medievale all’ateneo torinese, fino al 1938, quando fu allontanato dall'insegnamento in 
seguito alle leggi razziali. 
Il 1° settembre 1939 si era convertito al cattolicesimo, battezzato nella sagrestia di S. Pietro in 
Vaticano, con P. Brezzi come padrino. Poté proseguire gli studi defilato e nascosto da 
provvide amicizie e stime; nella notte fra il 3 ed il 4 febbraio 1944 sfuggì ad una delle ultime 
razzie germaniche nel monastero romano di S. Paolo fuori le Mura, dove aveva trovato 
rifugio. Nell’Italia libera del 1945-46 fu reintegrato nell’insegnamento, affiancando chi nel 
frattempo aveva occupato il suo posto, ma trascorrendo a Roma gli anni 1945-46-47 con 
l’incarico di curare l’edizione del Chronicon Casauriense per la ristampa muratoriana. Si 
risolse a chiedere il trasferimento a Genova, dove avrebbe insegnato storia medievale e 
moderna dal 1950-51 al 1953-54; tornò poi a Torino ma insegnando storia moderna, dal 1954-
55 al 1956-57; solo nel 1957-58, ultimo anno di servizio prima di andare fuori ruolo, poté 
ricoprire la sua vecchia cattedra di storia medievale resasi disponibile. Professore emerito nel 
’64, era stato eletto socio corrispondente dei Lincei nel 1947 e nazionale nel 1949. 
Falco morì a Torino il 26 aprile 1966. (fonte: DBI) 
 
 
Storia archivistica e principali criteri di ordinamento 
Il Fondo è pervenuto nel 1971 per volontà della vedova Nelda Falco, tramite il prof. mons. 
Pietro Zerbi, e consiste in un centinaio di volumi inseriti nel catalogo della Biblioteca 
d’Ateneo e in un insieme di carte. Tale sezione documentaria si articola in 14 unità 
archivistiche di contenuto vario. Alcune unità presentano una intitolazione originale, che 
come tale è stata mantenuta; alle altre ne è invece stata attribuita una dall’archivista. 
I materiali sono costituiti perlopiù da appunti, da estratti e da documentazione di varia natura, 
mentre esigua è la documentazione epistolare che è stata descritta (e segnalata) mantenendola 
nella collocazione originaria, senza costituire una specifica serie. L’unità 8, in particolare, 
raggruppa un elevato numero di biglietti da visita, puntualmente descritti nella scheda di unità 
ma senza inserire i nomi nell’indice finale. Per questi, dunque, si rimanda alla descrizione 
dell’unità archivistica di appartenenza.  

 
Milano, Università Cattolica del S. Cuore 

Biblioteca d’Ateneo 
Marzo 2018 
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Fondo Giorgio Falco 
 
 

Falco, Giorgio (1888 - 1966) 
 

Fondo Giorgio Falco sec. XX prima metà - sec. XX 
seconda metà 

1 

 
14 unità archivistiche 
 
Produzione:  

– Falco, Giorgio. 
 
Conservazione:  

– Università cattolica del Sacro Cuore. Biblioteca (sede di Milano). 
 

Fondo Giorgio Falco riordino 2018 
 
 

1  1942 - 1943 2 

A.C. Jemolo, Lezioni di Diritto ecclesiastico 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250x20) di pezzi 1. 

Dispense 

Dispense della R. Università degli studi di Roma, dal titolo: "Lezioni di diritto ecclesiastico, 1942-43" di A.C. 
Jemolo, Roma : La supergrafica (311 pagine). 

Persone rilevate:  
A.C. Jemolo, professore (autore) 
Leggibilità buona. 

 

2  1923 - 1963 3 

Fogli puliti-bianchi 
Miscellanea 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250x20) di pezzi 134. 

Documentazione varia 

Appunti manoscritti vari di difficile lettura, su fogli sparsi o su quadernetti, schedine bibliografiche, due 
fascicoli dattiloscritti (2 copie dello stesso testo), testi dattiloscritti su fogli sparsi, una busta contenente lettera 
indirizzata a Falco da Delio Cantimori (Firenze, 18 luglio 1963) 

Persone rilevate:  
Delio Cantimori, storico (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

3  sec. XX prima metà - sec. XX prima metà 4 

Schede storia Roma ... Stesura di storia Roma M.E. sino a fine sec. IX ... 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte 44. 

Appunti manoscritti e dattiloscritti 

44 fogli di appunti manoscritti e (in minima parte) dattiloscrritti sulla storia di Roma nel Medioevo, numerati 
da 10 a 53 
Leggibilità buona. 

 

4  sec. XX - 1951 5 
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Corso di storia della lingua italiana 
Fascicolo cartaceo (mm 260x190x5) di pezzi 1. 

Dispensa 

[1] "Corso di storia della lingua italiana: stile e lingua della vita nuova", dispensa del prof. Benvenuto 
Terracini, Università degli studi di Torino facoltà di lettere e filosofia, finito di stampare a Torino il 
25/07/1951,124 pp., riportato sulla copertina appunto manoscritto "dal fondo del Primillennio n." 

Persone rilevate:  
Benvenuto Terracini, professore (autore) 

Organizzazioni rilevate:  
Università degli studi di Torino (citato) 
Leggibilità ottima. 

 

5  1943 - 1943 6 

R. Tribunale Civile di Roma, Sez. I, Comparsa conclusionale 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di fascicolo 1. 

Comparsa conclusionale di processo 

Comparsa conclusionale per il prof. Israele Zolli (Avv. A. Pasquali-Lasagni), contro il Ministero dell'interno 
(Avvocato di Stato Di Gennaro), presso il R. Tribunale Civile di Roma, Sez. I. Oggetto: Illegittimità di revoca 
di cittadinanza. 

Persone rilevate:  
Israele Zolli (citato) 
A. Pasquali-Lasagni, avvocato (autore) 

 

6  sec. XX prima metà - sec. XX prima metà 7 

Appunti e fogli vari 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di pezzi 19. 

Varia 

Appunti manoscritti vari (di difficile lettura): una biografia di Falco, appunti bibliografici, ritagli di giornale, 
Curriculum accademico-scientifico di Falco presso il Ministero della pubblica istruzione. 
Leggibilità buona. 

 

7  Ca. 1949 - Ca. 1956 8 

Bozze di stampa, appunti, bozze dattiloscritte 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250x5) di pezzi 1 quasi tutte carte sciolte. 
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Documentazione varia 

[1] Due buste (una, non viaggiata, indirizzata al prof. Falco, intestata alla R. Università degli studi di Genova, 
priva di mittente; la seconda, viaggiata, sempre indirizzata al prof. Falco, intestata al Senato della Repubblica 
con mittente il senatore e docente di diritto costituzionale Carmelo Caristia; [2] bozza di stampa con note 
manoscritte (139 c.); [3] presentazione bilingue (spagnolo e italiano) del "V Congreso de historia de la corona 
de Aragon" (1 c.); "Circolare I" relativa al congresso già citato (4 pp.); bozze di stampa con note manoscritte 
(21 pp.) con allegata una fotoriproduzione di vettura Fiat del 1899; [4] appunti manoscritti (1 pp. e 2 c.); [5] 
bozza non corretta dall'autore dell'estratto dal titolo "Dante in relazione con la vita politica del suo tempo" di 
Ernesto Sestan (16 pp.); [6] appunti dattiloscritti e manoscritti (9 c.); [7] dattiloscritto intitolato "I feudi 
imperiali del Tortonese" (sec. XI-XIX), Università di Torino, Pubblicazioni della facoltà di lettere e filosofia, 
vol. VIII, fasc. 5, Torino, 1956, di A. Sisto (2 c.); [8] testo in francese di conferenza tenuta a Losanna nel 
1949, con interventi di M. Chaudet ed M. Carlo Schmid (12 c.); appunti manoscritti (2 c.); [9] dattiloscritto 
attestante la partecipazione di Giorgio Falco (segretario-relatore) assieme ai prof. Vincenzo Arangio-Ruiz 
(presidente), Gaetano de Sanctis, Roberto Almagià, Raffaele Pettazzoni, nel gennaio 1951, alla Commissione 
giudicatrice del Premio nazionale di categoria della classe di Scienze morali, storiche e filologiche e del 
Premio nazionale di storia e geografia storica e antropica (3 c.). 

Persone rilevate:  
Carmelo Caristia, senatore (mittente) 
A. Sisto, autore (citato) 
M. Chaudet (autore) 
M. Carlo Schmid, giurista (autore) 
Vincenzo Arangio-Ruiz, giurista (citato) 
Gaetano de Sanctis, storico (citato) 
Roberto Almagià, geografo (citato) 
Raffaele Pettazzoni, storico delle religioni (citato) 
Ernesto Sestan, storico (citato) 

Organizzazioni rilevate:  
Università degli studi di Genova (citata) 
Senato della Repubblica (citato) 

Luoghi rilevati:  
Losanna (città) 
Leggibilità buona. 

 

8  sec. XX - sec. XX 9 

Appunti manoscritti, corrispondenza e biglietti da visita 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250x10) di pezzi 49. 
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Varia 

[1-2; 4-5; 23; 28; 34-38; 40-45; 47-49] Appunti manoscritti vari; [3] cartolina postale della "R. Università di 
Genova" (La Spezia, 24.III ?) a firma illeggibile; [6-7] curriculum vitae di Alberto Vecchi; [8] biglietto da 
visita di Matilde Tyler de Falco; [9] lettera su carta intestata "Consiglio di Stato, Presidente di sezione" 
firmata E. Scaccia Scarafoni (23 agosto 1966); [10-11] lettera su carta intestata del "Comitato nazionale per le 
celebrazioni del VII centenario della nascita di Dante, il Segretario generale" firmata Silvio Pasquazi (Roma, 
20 aprile 1966); [12] biglietto da visita "De la part du Compte Lippens, Président du Conseil d'Administration 
de l'Academia Belgica"; [13] biglietto da visita di Anna Moscati; [14] biglietto da visita di Claudio Leonardi; 
[15] biglietto da visita di Domenico Demarco; [16] biglietto da visita di Carla Schick; [17-18] busta e biglietto 
da visita di Marina Filippi Bernini; [19] biglietto da visita di Giovanni Donna d'Oldenico; [20] biglietto da 
visita di Leopoldo Valle; [21] biglietto da visita di A. Pasquali-Lasagni; [22] lettera a Giorgio Falco firmata da 
Bruno Malinverni, non datata; [24] biglietto da visita di Emilio Cristiani; [25] biglietto da visita di Mario 
Attilio Levi; [26] biglietto da visita de "La Biblioteca provinciale 'de Gemmis'" firmato Gennaro de Gemmis; 
[27] biglietto da visita di Paolo Prodi; [29] biglietto da visita di Mario Gorino-Causa; [30] biglietto da visita di 
Nanda Torcellan; [31] biglietto da visita di Roberto Valentini; [32] biglietto da visita di Vincenzo Piano 
Mortari; [33] biglietto da visita di Alfredo Panerai; [39] biglietto da visita di Gina Fasoli; [46] lettera su carta 
intestata "Rivista storica italiana" a Falco, firmata Giuseppe Galasso (Napoli, 25 marzo 1963). 

Persone rilevate:  
Alberto Vecchi, filosofo (autore) 
Bruno Malinverni, storico (mittente) 
Giuseppe Galasso, storico (mittente) 
E. Scaccia Scarafoni, funzionario dello Stato e storico (mittente) 
Silvio Pasquazi, critico letterario (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

9  sec. XX - sec. XX 10 

Cavour; Tesi liceo; Relazione liceo 1938; Scartafaccio S. Paolo 
Cartelletta in cartoncino (mm 330x250) di carte 79. 

Appunti manoscritti 

79 fogli di appunti manoscritti numerati da 1 a 79. 
Leggibilità buona. 

 

10  1961 - 1962 11 

Unità varie: estratto di Riccardo Fubini intitolato "Pontano Giovanni o Gioviano", 
conti consuntivi, appunti dattiloscritti 
Fascicolo cartaceo (mm 350x250) di pezzi 4. 

Documentazione varia 

[1] Voce dal titolo "Pontano Giovanni o Gioviano" di Riccardo Fubini estratta dal "Grande dizionario 
enciclopedico", vol. X, Editrice torinese (4 pp.); [2] Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1961-62 
dell'Accademia nazionale dei Lincei seguito da due allegati di cui il primo è il conto consuntivo (01/07/1961-
30/06/1962) della Fondazione Antonio Feltrinelli (8 pp.) e il secondo è il conto consuntivo (01/07/1961-
30/06/1962) della Fondazione Guido Donegani (4 pp.) ; [3] appunti dattiloscritti (5 carte); [4] bollettino 
postale non compilato. 

Persone rilevate:  
Riccardo Fubini, storico (autore) 

Organizzazioni rilevate:  
Fondazione Antonio Feltrinelli (citata) 
Fondazione Guido Donegani (citata) 
Accademia nazionale dei Lincei (citata) 
Leggibilità buona. 

 

11  1955 - 1959 12 
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Miscellanea:studi, relazioni, scritti 
Fascicoli cartacei (mm 330x250x35) di pezzi 8. 

Varia 

[1] Tesi di laurea, facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Torino: "Saggio sulla cultura 
storiografica del Bettinelli" di Bartolomeo Genero a.a. 1958/1959 pp.74; [2] lettera aperta, dattiloscritta, da 
Arnaldo Momigliano ad Abbagnano con intestazione: "Convegno di studio sull'analisi del linguaggio 
storiografico" con estratto intitolato: "Il linguaggio e la tecnica dello storico" del 20/02/1955 pp.6; [3] da: 
"Convegno di studio sull'analisi del linguaggio storiografico" relazione intitolata: "dello "spiegare" in 
storiografia" di Paolo Rossi del 5/05/1955 pp.12; [4] copia dattiloscritta : "VIII° Convegno storico toscano - 
Società toscana per la storia del Risorgimento", relazioni dei proff.: Ernesto Sestan, Arturo Carlo Jemolo, 
Luigi Dal Pane, Franco Valsecchi, del giugno 1955 pp. 60; [5] estratto " "Cultura" e "Civiltà" come modelli 
descrittivi" di Pietro Rossi pp.18; [6] da: "Convegno di studio sull'analisi del linguaggio storiografico" 
relazione intitolata: "Presupposti per l'analisi del linguaggio storiografico" di Pietro Rossi del 20/05/1955 
pp.20; [7] copia fotostatica " Antonij Galli De rebus Genuensium, comentaria ab anno 1476 ad 1479 et de 
navigatione Columbi" pp.34; [8] copia dattiloscritta di "Problemi generali dell'esegesi dantesca", riassunto, 
con appunto dattiloscritto "copia non rivista dall'autore" di Antonino Pagliaro, pp.20. 

Persone rilevate:  
Saverio Bettinelli, padre gesuita (citato) 
Arnaldo Momigliano, storico (mittente) 
Abbagnano, Nicola, storico (destinatario) 
Paolo Rossi, storico (mittente) 
Pietro Rossi, storico (autore) 
Antonino Pagliaro, glottologo (autore) 
Ernesto Sestan, storico (autore) 
Arturo Carlo Jemolo, storico (autore) 
Luigi Dal Pane, storico (autore) 
Franco Valsecchi, storico (autore) 
Antonio Gallo, notaio (autore) 
Leggibilità buona. 

 

12  1927 - 1956 13 

Bozze di stampa ed estratti 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di pezzi 15. 

Varia 

[1] Bozze di stampa dell'articolo di Ernesto Sestan "Cattaneo giovane" (pubblicato in "Belfagor", II (6), 
1947), con dedica autografa dell'autore datata 1948; [2] estratto delle voci "Lutero" e "Luteranesimo" di 
Alberto Pincherle (dall'Enciclopedia italiana, vol. XXI, 1934); [3] bozze di stampa di una recensione di 
Ludovico Gatto a Tullio Gregory, "Anima Mundi : la filosofia di Guglielmo di Conches e la scuola di 
Chartres" (Firenze : Sansoni, 1955); [4] estratto di un intervento di Roberto S. Lopez al convegno "The 
Renaissance : a symposium" tenutosi a New York nel 1952; [5] opuscolo contenente i riassunti delle relazioni 
di Augusto Torre, Giovanni Spadolini e Leo Valiani al IX Convegno storico toscano, tenutosi a Marina di 
Massa nel 1956; [6]-[14] facsimili di piante storiche di Torino e delle sue fortificazioni; [15] opuscolo di 
presentazione della "Raccolta nuova dei classici italiani", pubblicata dalla casa editrice Mondadori a 
cominciare dal 1927. 

Persone rilevate:  
Ernesto Sestan, storico (autore) 
Alberto Pincherle, storico del cristianesimo (autore) 
Ludovico Gatto, storico (autore) 
Roberto S. Lopez, storico (autore) 
Augusto Torre, storico (autore) 
Giovanni Spadolini, storico (autore) 
Leo Valiani, storico (autore) 
Leggibilità buona. 

 

13  1959 14 
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Repertorio delle Fonti Storiche del Medio Evo 
Fascicoli sciolti cartacei (mm 350x260x27) di pezzi 39. 

Bozze di stampa 

Repertorio delle Fonti Storiche del Medio Evo:  

1] "Norme per la redazione dell'introduzione bibliografica", copia, pp.3; [2] programma dei lavori 
dell'assemblea del comitato scientifico tenutosi a Roma 30-31 ottobre 1959; [3] foglio con indicati i dieci 
punti inclusi nel programma dei lavori dell'assemlea del comitato scientifico; [4] elenco partecipanti 
all'assemlea, pp.2, numerazione riportata su pagina iniziale "1"; [5] rapporto del comitato esecutivo, 
presentato dal prof. Raffaello Morghen, pp.3, numerazione riportata su pagina iniziale "2"; [6] "Répertoire des 
sources historiques du Moyen âge", da: Assemblée du Comité Scientifique, Rome, 24-25 octobre 1958, pagina 
con numero di "mots-vedette" per nazione od area presenti nel repertorio; [7] rendiconto dell'esercizio 1958-
59, pp.2, numerazione riportata su pagina iniziale "3a"; [8] bilancio di previsione per l'anno 1959-60, pp.2, 
numerazione riportata su pagina iniziale "3b"; [9] foglio con "Nuovi comitati", numerazione riportata su 
pagina iniziale "4"; [10] "Collezioni di fondi da inserire nel primo volume (tavola per comitati)", appunti 
manuali aggiunti, numerazione riportata su pagina iniziale "6"; [11] "Acta Sanctorum, Concilia, Crociate e 
Oriente latino, ordini religiosi, viaggi, pp.9, numerazione riportata su pagina iniziale "7" "; [12] foglio con la 
dicitura iniziale "Catalogus scriptorum medii aevi"; [13] "Repertorio delle fonti storiche del medio evo, tavola 
delle abbreviazioni relative alle collezioni di fonti", con l'appunto manoscritto "correggere solo le 
abbreviazioni", dossier di pp.71, numerazione riportata su pagina iniziale "8"; [14] "Elenchi per nazioni" 
foglio con numerazione riportata "9"; [15] "Fontes ad plures nationes spectantes", dossier di pp.7; [16] 
"Fontes rerum arabo-hispanicarum"; [17] "Fontes rerum austriacarum" pp.4; [18] "Fontes rerum 
bohemoslovenicarum" pp.4; [19] Fontes rerum belgicarum; [20] "Fontes rerum britannicarum, hibernicarum 
et scotarum" pp.7; [21] "Fontes rerum bulgaricarum"; [22] "Fontes rerum byzantinarum" pp.6; [23] "Fontes 
rerum damicarum"pp.4; [24] "Fontes rerum gallicarum" pp.9; [25] "Fontes rerum germanicarum" pp.16; [26] 
"Fontes rerum helveticarum" pp.2; [27] "Fontes rerum hispanicarum" pp.4; [28] "Fontes rerum hungaricarum" 
pp.2; [29] "Fontes rerum Islandicarum" pp.2; [30] "Fontes rerum italicarum" pp.10; [31] "Fontes rerum 
livonicarum" pp.2; [32] "Fontes rerum lusitanicarum"; [33] "Fontes rerum norvegicarum"; [34] "Fonts rerum 
polonicarum" pp.12; [35] "Fontes rerum russicarum" pp.5; [36] "Fontes rerum slavorum meridionalium" pp.2; 
[37] "Fontes rerum suecicarum" pp.2; [38] "Subsidia" con appunto manuale "soppressa e rimandata" e 
numerazione riportata su pagina iniziale "10" pp.14; [39] cartelletta cartacea contenente la documentazione 
del repertorio delle fonti storiche del Medio Evo recante l'indicazione "Prof. G.Falco via Capolungo 4 Ge 
Nervi". 

Persone rilevate:  
Raffaello Morghen, storico (citato) 
Leggibilità mediocre. 

 

14  sec. XX - sec. XX 15 

Annali d'Italia fino a sec.XVIII 
Faldone cartaceo (mm 360x250x50) di pezzi 1. 

Dattiloscritto 

[1] Copia dattiloscritta di "Annali d'Italia di Lodovico Antonio Muratori" a cura di Giorgio Falco, più 
prefazione, con riferimenti dall'anno 14 sino all'anno 1749 circa; l'opera è composta di pp. 855 ed è suddivisa 
in cinque parti: la prima di pp.205, la seconda di pp.128, la terza di pp. 161, la quarta di pp.216, la quinta di 
pp.142; a piè di pagina è stata notata qualche aggiunta di riferimenti. 

Persone rilevate:  
Lodovico Antonio Muratori, storico (citato) 
Leggibilità ottima. 
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INDICI DI PERSONE 
 
 
 
 
Abbagnano, Nicola,  12  
 qualifiche  
storico  12  
 ruoli  
destinatario  12  
 
Almagià, Roberto,  8  
 forme secondarie  
Roberto Almagià  8  
 qualifiche  
geografo  8  
 ruoli  
citato  8  
 
Arangio-Ruiz, Vincenzo,  8  
 forme secondarie  
Vincenzo Arangio-Ruiz  8  
 qualifiche  
giurista  8  
 ruoli  
citato  8  
 
Bettinelli, Saverio,  12  
 forme secondarie  
Saverio Bettinelli  12  
 qualifiche  
padre gesuita  12  
 ruoli  
citato  12  
 
Cantimori, Delio,  3  
 forme secondarie  
Delio Cantimori  3  
 qualifiche  
storico  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Caristia, Carmelo,  8  
 forme secondarie  
Carmelo Caristia  8  
 qualifiche  
senatore  8  
 ruoli  
mittente  8  
 
Chaudet, M.,  8  
 forme secondarie  
M. Chaudet  8  



Indice di Persone 

10 

 ruoli  
autore  8  
 
Dal Pane, Luigi,  12  
 forme secondarie  
Luigi Dal Pane  12  
 qualifiche  
storico  12  
 ruoli  
autore  12  
 
De Sanctis, Gaetano,  8  
 forme secondarie  
Gaetano de Sanctis  8  
 qualifiche  
storico  8  
 ruoli  
citato  8  
 
Fubini, Riccardo,  11  
 forme secondarie  
Riccardo Fubini  11  
 qualifiche  
storico  11  
 ruoli  
autore  11  
 
Galasso, Giuseppe,  9  
 forme secondarie  
Giuseppe Galasso  9  
 qualifiche  
storico  9  
 ruoli  
mittente  9  
 
Gallo, Antonio,  12  
 forme secondarie  
Antonio Gallo  12  
 qualifiche  
notaio  12  
 ruoli  
autore  12  
 
Gatto, Ludovico,  13  
 forme secondarie  
Ludovico Gatto  13  
 qualifiche  
storico  13  
 ruoli  
autore  13  
 
Jemolo, Arturo Carlo,  2  
 forme secondarie  
A.C. Jemolo  2  
 qualifiche  
professore  2  
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 ruoli  
autore  2  
 
Jemolo, Arturo Carlo,  12  
 forme secondarie  
Arturo Carlo Jemolo  12  
 qualifiche  
storico  12  
 ruoli  
autore  12  
 
Lopez, Roberto S.,  13  
 forme secondarie  
Roberto S. Lopez  13  
 qualifiche  
storico  13  
 ruoli  
autore  13  
 
Malinverni, Bruno,  9  
 forme secondarie  
Bruno Malinverni  9  
 qualifiche  
storico  9  
 ruoli  
mittente  9  
 
Momigliano, Arnaldo,  12  
 forme secondarie  
Arnaldo Momigliano  12  
 qualifiche  
storico  12  
 ruoli  
mittente  12  
 
Morghen, Raffaello,  14  
 forme secondarie  
Raffaello Morghen  14  
 qualifiche  
storico  14  
 ruoli  
citato  14  
 
Muratori, Lodovico Antonio,  15  
 forme secondarie  
Lodovico Antonio Muratori  15  
 qualifiche  
storico  15  
 ruoli  
citato  15  
 
Pagliaro, Antonino,  12  
 forme secondarie  
Antonino Pagliaro  12  
 qualifiche  
glottologo  12  
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 ruoli  
autore  12  
 
Pasquali-Lasagni,  6  
 forme secondarie  
A. Pasquali-Lasagni  6  
 qualifiche  
avvocato  6  
 ruoli  
autore  6  
 
Pasquazi, Silvio,  9  
 forme secondarie  
Silvio Pasquazi  9  
 qualifiche  
critico letterario  9  
 ruoli  
mittente  9  
 
Pettazzoni, Raffaele,  8  
 forme secondarie  
Raffaele Pettazzoni  8  
 qualifiche  
storico delle religioni  8  
 ruoli  
citato  8  
 
Pincherle, Alberto,  13  
 forme secondarie  
Alberto Pincherle  13  
 qualifiche  
storico del cristianesimo  13  
 ruoli  
autore  13  
 
Rossi, Paolo,  12  
 forme secondarie  
Paolo Rossi  12  
 qualifiche  
storico  12  
 ruoli  
mittente  12  
 
Rossi, Pietro,  12  
 forme secondarie  
Pietro  Rossi  12  
 qualifiche  
storico  12  
 ruoli  
autore  12  
 
Scaccia Scarafoni, Ermenegildo,  9  
 forme secondarie  
E. Scaccia Scarafoni  9  
 qualifiche  
funzionario dello Stato e storico  9  
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 ruoli  
mittente  9  
 
Schmid, Carlo,  8  
 forme secondarie  
M. Carlo Schmid  8  
 qualifiche  
giurista  8  
 ruoli  
autore  8  
 
Sestan, Ernesto,  12  
 forme secondarie  
Ernesto Sestan  12  
 qualifiche  
storico  12  
 ruoli  
autore  12  
 
Sisto, A.,  8  
 forme secondarie  
A. Sisto  8  
 qualifiche  
autore  8  
 ruoli  
citato  8  
 
Spadolini, Giovanni,  13  
 forme secondarie  
Giovanni Spadolini  13  
 qualifiche  
storico  13  
 ruoli  
autore  13  
 
Terracini, Benvenuto Aronne,  5  
 forme secondarie  
Benvenuto Terracini  5  
 qualifiche  
professore  5  
 ruoli  
autore  5  
 
Torre, Augusto,  13  
 forme secondarie  
Augusto Torre  13  
 qualifiche  
storico  13  
 ruoli  
autore  13  
 
Valiani, Leo,  13  
 forme secondarie  
Leo Valiani  13  
 qualifiche  
storico  13  
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 ruoli  
autore  13  
 
Valsecchi, Franco,  12  
 forme secondarie  
Franco Valsecchi  12  
 qualifiche  
storico  12  
 ruoli  
autore  12  
 
Vecchi, Alberto,  9  
 forme secondarie  
Alberto Vecchi  9  
 qualifiche  
filosofo  9  
 ruoli  
autore  9  
 
Zolli, Israele,  6  
 forme secondarie  
Israele Zolli  6  
 ruoli  
citato  6  
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Accademia nazionale dei Lincei,  11  
 ruoli  
citata  11  
 
Fondazione Antonio Feltrinelli,  11  
 ruoli  
citata  11  
 
Fondazione Guido Donegani,  11  
 ruoli  
citata  11  
 
Senato della Repubblica,  8  
 ruoli  
citato  8  
 
Università degli studi di Genova,  8  
 ruoli  
citata  8  
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Losanna,  8  
 ruoli  
città  8  
 


