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FONDO LUIGI ALFONSI 
 
 
Notizia biografica 
Luigi Alfonsi, nato a Sassari nel 1917, si laureò all’Università Cattolica con Aurelio Giuseppe 
Amatucci. Fu docente in vari atenei italiani, tra cui l’Università Cattolica dove concluse la sua 
carriera. I suoi studi ebbero interessi vastissimi: da Esiodo alla letteratura latina classica 
(Catullo, Virgilio, Tibullo e Properzio) a quella cristiana medievale, fino al Pascoli latino. Fu 
autore di oltre 500 pubblicazioni tra cui due importanti manuali di letteratura latina e di 
letteratura latina medievale. Morì a Varese nel 1987. 
 
 
Storia archivistica e principali criteri di ordinamento 
Le carte archivistiche sono pervenute in una busta alla Biblioteca d’Ateneo nel giugno del 
1987 per volontà degli eredi, unitamente al Fondo librario, comprensivo di collezioni di 
classici latini e greci, testi di storia antica, di letteratura cristiana antica e di letteratura latina 
medievale.  
 
L’archivio è stato ordinato in due serie: 
 
La prima (ALF-01) comprende la corrispondenza per annate dal 1942 al 1983, per un totale di 
64 documenti. La seconda (ALF-02) è una miscellanea composta da pubblicazioni, 
manoscritti ed in gran parte da appunti vari, per un totale di 139 documenti. 
L’inventario è corredato da indici. 
 
 
 

Milano, Università Cattolica del S. Cuore 
Biblioteca d’Ateneo 

febbraio 2018 
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Fondo Luigi Alfonsi 
 
 

Alfonsi, Luigi (1917 - 1987) 
 

Fondo Luigi Alfonsi sec. XX prima metà - sec. XX 
seconda metà 

1 

 
1 faldone 
 
Produzione:  

– Alfonsi, Luigi. 
 
Conservazione:  

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

ordinamento originario: Fondo Luigi Alfonsi riordino 2018 
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partizione ALF-01: Corrispondenza per annate 
(1942-1983) 

 2 

 
1 unità archivistica 

 

1  1942 - 1983 3 

 

Corrispondenza varia 
Cartelletta cartacee (mm 330x250x10) di 64 carte e/o pezzi, comprensiva delle buste originali. 
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Documentazione varia 

(Nota dell'archivista: le carte di questa unità sono state riordinate cronologicamente dopo la numerazione).  

[167] Cartolina illustrata da Erika a Bianca Pontiggia (21 luglio 1942); [166] cartolina illustrata da Cecilia 
Meloni a Bianca Pontiggia (31 dicembre 1942); [131] lettera dattiloscritta autografa su carta intestata 
U.C.S.C. dal rettore "Agostino Gemelli" ad Alfonsi per i corsi del semestre invernale 1946/1947, sul retro 
della stessa appunti manoscritti; [54] busta cartacea di posta aerea da F.W. Lenz di Georgetown, Texas, ad 
Alfonsi (1952); [168] cartolina postale di Willy Theiler ad Alfonsi (24 aprile 1953); [175-178] lettera 
manoscritta in latino su carta intestata Università di Catania, facoltà di lettere e filosofia ed appunti 
manoscritti per epistola sul convegno di commemorazione di Bartolo da Sassoferrato da Ferdinando 
Castagnoli ad Alfonsi (28 ottobre 1958); [79] cartolina postale da Rebelo Gonçalves ad Alfonsi (15 maggio 
1960; [87] biglietto manoscritto per auguri pasquali dal P.D. Gregorio Penco o.s.b.(1961); [84] cartolina di 
auguri natalizi, appunti e schizzi manoscritti da (?) ad Alfonsi e signora; [205-207] copie da "Bullettin 
Augustinien pour 1960" e relativa busta di spedizione mittente: Etudes Augustiniennes- Paris" destinatario: 
Alfonsi, data timbro postale 29 maggio 1963; [57] lettera dattiloscritta per segnalazione refusi di una 
pubblicazione da Umberto Albini ad Alfonsi (7 novembre 1964); [178-179,182] lettera commemorativa 
all'università di Kiel, rettore Mario Rolla (maggio 1965); [183] lettera commemorativa alla città di Cremona, 
con saluto manoscritto da Enrica Malcovati ad Alfonsi (aprile 1967); [184,178-179] lettera commemorativa 
all'università di Zagabria con relative copie manoscritte e dattiloscritte, rettore Mario Rolla, (dicembre 1969); 
[185] lettera commemorativa all'università di Innsbruck, rettore Mario Rolla (giugno 1970); [186] lettera 
commemorativa all'università di Monaco, rettore Antonio Fornari (maggio 1972 ); [4] cedola libri per copia 
di" Michael v. Albrecht, Freiheit u. Gebundenheit röm. Epike" da MAIA Rivista di Letterature classiche a 
P.Schipper n.v. di Amsterdam (22 febbraio 1965); [204] cartolina postale intestata "Universita' di Messina, 
Facoltà di lettere e filosofia, Istituto di filologia classica" da (?) ad Alfonsi (8 maggio 1965); [65-67] lettera 
manoscritta in tedesco e relativa busta, con timbri postali russi ed indirizzo del mittente trascitto su (foglietto 
ritagliato), da Anton P. Smotrytsch ad Alfonsi (13 dicembre 1966); [73-68] lettera e busta manoscritte, in 
tedesco, da Anton P. Smotrytsch al Alfonsi (8 febbraio 1967); [58-59] lettera di invito per contributi da Roy 
Lett, presidente di "Exeter University Classical Society" ad Alfonsi presso l'università di Pavia (febbraio 
1967); [60-61] lettera di invito per contributi da Roy Lett, presidente di "Exeter University Classical Society" 
ad Alfonsi presso l'hotel Milano di Roma (febbraio 1967); [80] busta di lettera utilizzata per appunti (1967); 
[15] copia lettera dattiloscritta a (cardinal Lercaro?) (Milano?) (23 febbraio 1968); [16-18, 19-20] lettera 
manoscritta per l'invio del volume "Hymni" da padre Anselmo Lentini o.s.b. ad Alfonsi (2 maggio 1968), 
foglio pubblicitario per la pubblicazione di "Hymni", "Dichiarazione di < UNA VOCE> sulla traduzione 
italiana del Canone" Roma festa di S.Giuseppe 1968; lettera dattiloscritta di ringraziamento ed osservazioni da 
Alfonsi a Sua Eminenza (Cardinal Lercaro?); [85] lettera manoscritta da Federico Roncoroni ad Alfonsi (30 
agosto 1963); [21] cartolina postale da Quintino Cataudella ad Alfonsi; [74] foglio intestato "Università degli 
studi di Torino Istituto di letteratura greca" recante scritto accompagnatorio per l'invio di estratti da (?) ad 
Alfonsi (22 maggio 1972); [202-203] lettera e busta dattiloscritte per l'invio del volume "Cesare dice" del 
generale Giuseppe Moscardelli,su segnalazione del professor Tamborra Angelo, dal col.Rinaldo Cruccu (capo 
dell'ufficio storico Stato Maggiore dell'Esercito) ad Alfonsi (24 ottobre 1973); [81] lettera manoscritta su carta 
intestata "U.C.S.C. Istituto di filologia classica", da Aldo Marastoni ad Alfonsi, con appunti sul retro della 
lettera "gli epiteti omerici" (4 ottobre 1978); [1-2] lettere su carta intestata "Università degli studi di Torino 
Istituto di filologia classica" per la commemorazione di Augusto Rostagni, da Italo Lana ad Alfonsi (1 ottobre 
1981-24 settembre 1981); [3] dattiloscritto per saggio virgiliano di Tommaso Fiore da Agostino Cajati ad 
Alfonsi (1982); [169-170] lettera e busta manoscritte per rimborso spese da G.Berzero ad Alfonsi (26 aprile 
1983); [69-72] lettera manoscritta e copia fotostatiche di tre pagine da "Existimationes Librorum" per un 
(intervento calvisiano) da Alberto Albertini ad Alfonsi (3 febbraio 1984); [171] lettera manoscritta su carta 
intestata "Università di Roma istituto di filologia classica facoltà di lettere" da Vincenzo Tandoi ad Alfonsi 
(30 settembre 1984); [187-191] testo manoscritto e dattiloscritto per lapide in ricordo della visita di Sua 
Santità Giovanni Paolo II presso l'U.C.S.C. di Milano, lettera di richista del testo della lapide, con aggiunta 
manuale di p.s. di Mons. Piero Zerbi, busta gialla con riportata la scritta "Iscrizione per la "Cattolica" "(20 
maggio 1985); [22] cartolina postale intestata "Atene e Roma" da Ettore Bignone ad Alfonsi (1942?); [164] 
cartolina illustrata dattiloscritta in b/n da Göttingen, mittente (?) ad Alfonsi (21 dicembre?); [86] lettera 
dattiloscritta in francese, recante sul retro lista manoscritta di autori e testi, da Uitgeverij Het Spectrum di 
Utrecht ad Alfonsi; [62-64] lettera accompagnatoria dattiloscritta su carta intestata "Marzorati editore 
Letteratura Italiana - I Critici" per i nuovi volumi di collana, programma de "I critici" e "I Contemporanei" da 
Gianni Grana ad Alfonsi (?). 
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Persone rilevate:  
Luigi Alfonsi, professore (destinatario) 
Agostino Gemelli, rettore università (mittente) 
F.W. Lenz (mittente) 
Willy Theiler, filologo (mittente) 
Bartolo da Sassoferrato, giurista (citato) 
Ferdinando Castagnoli, archeologo (mittente) 
Rebelo Gonçalves, filologo (mittente) 
Gregorio Penco, padre benedettino (mittente) 
Umberto Albini, filologo (mittente) 
Mario Rolla, rettore università (mittente) 
Enrica Malcovati, filologa (citato) 
Antonio Fornari, rettore università (mittente) 
Anton P. Smotrytsch (mittente) 
Roy Lett, presidente di società (mittente) 
Anselmo Lentini, padre benedettino (mittente) 
Federico Roncoroni, filologo (mittente) 
Quintino Cataudella, filologo (mittente) 
Giuseppe Moscardelli, generale esercito (citato) 
Tamborra Angelo, professore (citato) 
Rinaldo Cruccu, capo ufficio Stato Maggiore dell’Esercito (mittente) 
Aldo Marastoni, professore (mittente) 
Augusto Rostagni, filologo (citato) 
Italo Lana, professore (mittente) 
Tommaso Fiore, scrittore (citato) 
Agostino Cajati, editore (mittente) 
G.Berzero (mittente) 
Alberto Albertini, professore (mittente) 
Vincenzo Tandoi, professore (mittente) 
Giovanni Paolo II, Papa (citato) 
Piero Zerbi, professore (mittente) 
Ettore Bignone, filologo (mittente) 
Gianni Grana, editore (mittente) 

Organizzazioni rilevate:  
Università di Zagabria (destinatario) 
Università di Monaco di Baviera (destinatario) 
Università di Kiel (destinatario) 
Exeter University Classical Society (società) 
Uitgeverij Het Spectrum (mittente) 
Leggibilità mediocre. 
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partizione: ALF-02 - Miscellanea  4 

 
1 unità archivistica 

 

1  1965 - 1986 5 

 

Manoscritti e varie 
Cartelletta cartacea (mm 310x225x10) di 139 documenti. 

Varia 

(Nota dell'archivista: le carte di questa unità sono state riordinate cronologicamente dopo la numerazione).  

[95-117] Copia dattiloscritta di: " Corsi di aggiornamento per insegnanti di latino e greco nel triennio.", "Il 
teatro nel mondo classico" Lido di Camaiore (Lucca): 1-11/3/1965 Prof.Luigi Alfonsi : " Querolus"; [11] 
brochure per menù di nozze: Marina-Federico 11 Giugno 1970; [5-6] programma dattiloscritto per "III 
incontro di studiosi dell'antichità cristiana 3 e 4 maggio 1974", argomento: generi letterari nella patristica da 
Pontificia Universitas Lateranensis-Augustinianum, Institutum Patristicum, del 4 aprile 1974; [192-194] 
estratto: Postilla ennianatratto da "Studi italiani di filologia classica" vol.1-fasc.1-2 1978 e "Rivista di filologia 
e di istruzione classica" volume 107 - fascicolo 1 1979, busta cartacea per Alfonsi 1979; [82-83] appunti 
manoscritti "temi di latino marzo 1986" e ritaglio " I corsi e i ricorsi di storia", con appunto manuale: 
"Macchavelli"; [7-10] appunti manoscritti scritti sul retro di pagine dattiloscritte; [75] appunti con titolo: " Per 
l'interpretazione della Διδαχὴ", contenente parte dattiloscritta e parte manoscritta; [12-14] appunti dattiloscritti 
con note manoscritte: "Curriculum didattito e scientifico" ed "Elenco delle pubblicazioni", [23-29] appunti 
dattiloscritti e correzioni manoscritte con titolo "Sallustio: De Catilinae Coniuratione" indicazione manoscritta 
"Prof.Rapetti"; [30-42] appunti manoscritti; [43-44] appunti manoscritti; [45-49] appunti manoscritti; [50-52] 
dattiloscritti "Pubblicazioni di Luigi Alfonsi " con appunti manoscritti; [53,55-56,76] appunti manoscritti; [77-
78] pagine dattiloscritte "A.Mansion, prefazione al Nuyens, pp. XII-XIII:" con aggiunta al titolo di appunto 
manuale; [88-89,91] appunti manoscritti su foglietti; [90] pagina dattiloscritta (-3-) di appunti(?) firmata da 
Luigi Alfonsi, sul retro appunti manuali; [92-94] appunti manoscritti su fogli intestati "Ministero della 
Pubblica Istruzione"; [119-129] appunti manoscritti su fogli di tipo diverso e busta da "Università di Padova-
Seminario di Filologia Classica, Dott. Alfonso Traina" per Alfonsi; [130,132-133] appunti manoscritti; [134-
135] appunti manoscritti; [136-161] dattiloscritto con aggiunte e correzioni manuali de "Risonanze platonico-
peripatetiche nei logistorici e nelle menippee varroniane";[162-163,165] appunti manoscritti ed indirizzo; 
[172-173] pagina dattiloscritta e relativa traduzione in latino (tratto dalle Operette morali di Giacomo 
Leopardi?); [174] velina dattiloscritta con aggiunte manoscritte; [180-181] originale manoscritto e copia 
dattiloscritta, in latino, di testo all'Università di Atene; [195] appunti manoscritti [196-197] appunti 
manoscritti; [198] biglietto indirizzo ristorante; [199-201] appunti manoscritti; [208] busta cartacea con 
indicazione manoscritta "Fondo Prof. Luigi Alfonsi Manoscritti". 

Persone rilevate:  
Alfonso Traina, professore (mittente) 

Organizzazioni rilevate:  
Pontificia Universitas Lateranensis (citato) 
Leggibilità mediocre. 
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INDICI DI PERSONE 
 
 
 
 
Accinelli, Francesco Maria,  3  
 forme secondarie  
Federico Roncoroni  3  
 qualifiche  
filologo  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Albertini, Alberto,  3  
 forme secondarie  
Alberto Albertini  3  
 qualifiche  
professore  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Albini, Umberto,  3  
 forme secondarie  
Umberto Albini  3  
 qualifiche  
filologo  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Alfonsi, Luigi,  3  
 forme secondarie  
Luigi Alfonsi  3  
 qualifiche  
professore  3  
 ruoli  
destinatario  3  
 
Bartolo da Sassoferrato,  3  
 qualifiche  
giurista  3  
 ruoli  
citato  3  
 
Berzero G.,  3  
 forme secondarie  
G.Berzero  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Bignone, Ettore,  3  
 forme secondarie  
Ettore Bignone  3  
 qualifiche  
filologo  3  
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 ruoli  
mittente  3  
 
Cajati, Agostino,  3  
 forme secondarie  
Agostino Cajati  3  
 qualifiche  
editore  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Castagnoli, Ferdinando,  3  
 forme secondarie  
Ferdinando Castagnoli  3  
 qualifiche  
archeologo  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Cataudella, Quintino,  3  
 forme secondarie  
Quintino Cataudella  3  
 qualifiche  
filologo  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Cruccu, Rinaldo,  3  
 forme secondarie  
Rinaldo Cruccu  3  
 qualifiche  
capo ufficio Stato Maggiore dell' Esercito  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Fiore, Tommaso,  3  
 forme secondarie  
Tommaso Fiore  3  
 qualifiche  
scrittore  3  
 ruoli  
citato  3  
 
Fornari, Antonio,  3  
 forme secondarie  
Antonio Fornari  3  
 qualifiche  
rettore università  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Gemelli, Agostino,  3  
 forme secondarie  
Agostino Gemelli  3  
 qualifiche  
rettore università  3  
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 ruoli  
mittente  3  
 
Gonçalves Rebelo,  3  
 forme secondarie  
Rebelo Gonçalves  3  
 qualifiche  
filologo  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Grana, Gianni,  3  
 forme secondarie  
Gianni Grana  3  
 qualifiche  
editore  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Lana, Italo,  3  
 forme secondarie  
Italo Lana  3  
 qualifiche  
professore  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Lentini, Anselmo,  3  
 forme secondarie  
Anselmo Lentini  3  
 qualifiche  
padre benedettino  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Lenz, F. W.,  3  
 forme secondarie  
F.W. Lenz  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Lett, Roy,  3  
 forme secondarie  
Roy Lett  3  
 qualifiche  
presidente di società  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Malcovati, Enrica,  3  
 forme secondarie  
Enrica Malcovati  3  
 qualifiche  
filologa  3  
 ruoli  
citato  3  
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Marastoni, Aldo,  3  
 forme secondarie  
Aldo Marastoni  3  
 qualifiche  
professore  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Moscardelli, Giuseppe,  3  
 forme secondarie  
Giuseppe Moscardelli  3  
 qualifiche  
generale esercito  3  
 ruoli  
citato  3  
 
Penco, Gregorio,  3  
 forme secondarie  
Gregorio Penco  3  
 qualifiche  
padre benedettino  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Rolla, Mario,  3  
 forme secondarie  
Mario Rolla  3  
 qualifiche  
rettore università  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Rostagni, Augusto,  3  
 forme secondarie  
Augusto Rostagni  3  
 qualifiche  
filologo  3  
 ruoli  
citato  3  
 
Smotrytsch, Anton P.,  3  
 forme secondarie  
Anton P. Smotrytsch  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Tamborra, Angelo,  3  
 forme secondarie  
Tamborra Angelo  3  
 qualifiche  
professore  3  
 ruoli  
citato  3  
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Tandoi, Vincenzo,  3  
 forme secondarie  
Vincenzo Tandoi  3  
 qualifiche  
professore  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Theiler Willy,  3  
 forme secondarie  
Willy Theiler  3  
 qualifiche  
filologo  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Traina, Alfonso,  5  
 forme secondarie  
Alfonso Traina  5  
 qualifiche  
professore  5  
 ruoli  
mittente  5  
 
Wojtyła, Karol Józef,  3  
 forme secondarie  
Giovanni Paolo II  3  
 qualifiche  
Papa  3  
 ruoli  
citato  3  
 
Zerbi, Pietro,  3  
 forme secondarie  
Piero Zerbi  3  
 qualifiche  
professore  3  
 ruoli  
mittente  3  
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INDICI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
 
 
Exeter University Classical  Society,  3  
 ruoli  
società  3  
 
Pontificia Universitas Lateranensis,  5  
 ruoli  
citato  5  
 
Uitgeverij Het Spectrum,  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Università di Kiel,  3  
 ruoli  
destinatario  3  
 
Università di Monaco di Baviera,  3  
 ruoli  
destinatario  3  
 
Università di Zagabria,  3  
 ruoli  
destinatario  3  
 


