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CARTE BIONDO BIONDI 
 
 
Notizia biografica 
Biondo Biondi nacque a Bronte (Catania) il 12 novembre 1888 da Leonardo e da Antonella 
Pastanella. Si laureò in giurisprudenza a Palermo nel 1910. Formatosi alla scuola di Salvatore 
Riccobono, nel 1912 ebbe la cattedra di diritto romano all’Università di Perugia. Nel 1914 passò 
all’Università di Catania, rimanendovi fino al 1931, anno in cui fu chiamato dall’Università 
cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) a ricoprire la cattedra di diritto romano. Ne rimase 
titolare fino al 1965, quando, per raggiunti limiti d’età, divenne professore emerito.  
Fu socio dell’Accademia nazionale dei Lincei e membro effettivo dell’Istituto lombardo di 
Scienze e Lettere.  
L’esperienza scientifica e didattica del Biondi, protrattasi per oltre mezzo secolo e caratterizzata 
da acuta competenza giuridica e conoscenza delle fonti, trova sintesi nelle Istituzioni di diritto 
romano, pubblicate in quarta edizione a Milano nel 1965. Morì a Milano il 19 novembre 1966. 
 
 
Storia archivistica e principali criteri di ordinamento 
Il Fondo è pervenuto alla Biblioteca d’Ateneo alla morte del soggetto produttore, in due 
momenti: nel 1976, con una prima donazione comprendente perlopiù estratti, e nel 1979, con 
una seconda di volumi a stampa. Le Carte archivistiche conservate sono pervenute con il fondo 
librario. Esse contengono quasi esclusivamente materiale relativo ad un progetto a cui Biondi 
lavorò dal 1931 agli anni della Seconda guerra mondiale: la “Palingenesi delle costituzioni 
imperiali” (Codice giustinianeo) promosso dall’Accademia d’Italia. Tale progetto, che 
coinvolgeva molti docenti di diritto romano attivi in quegli anni, tra cui Salvatore Riccobono 
(maestro del Biondi) e Vincenzo Arangio-Ruiz, non si concretizzò in alcuna pubblicazione, 
probabilmente a causa delle vicende storiche che portarono alla soppressione dell’Accademia 
d’Italia alla fine della guerra. Solo pochissimi pezzi riguardano invece vicende familiari 
successive di vari decenni alla partecipazione di Biondi al progetto menzionato.  
 
L’attività di riordino delle Carte si è proposta di ricostruirne l’ordinamento originario, facendo 
emergere i legami e le relazioni tra i documenti. È stata rigorosamente mantenuta, laddove 
riconoscibile, la suddivisione delle carte impostata originariamente in fascicoli dal soggetto 
produttore. Le Carte, riportando una documentazione di mole ridotta (711 pezzi, quasi tutti carte 
sciolte), è stato collocato in un unico faldone. Le Carte risultano in buone condizioni e ben 
leggibili; ove necessario, il materiale è stato opportunamente ricondizionato mediante 
interfoliatura con carta velina. 
Le Carte sono state ordinate è in una serie unica, suddivisa dagli archivisti in 11 fascicoli. Ogni 
fascicolo ha un titolo specifico, in alcuni casi attribuito dal soggetto produttore, in altri dagli 
archivisti:  
 
Fasc. 1: inventario sommario 
Fasc. 2: corrispondenza (1931 - 1942) 
Fasc. 3: bozze di stampa e carte varie (ca. 1937 - sec. XX seconda metà) 
Fasc. 4: “Agrorum adsignationes” (post 1930 - ante 1943)  
Fasc. 5: materiale sui censimenti imperiali romani (1936 - 1938) 
Fasc. 6: “Bozze Arangio” (sec. XX prima metà) 
Fasc. 7: miscellanea (ca. 1939) 
Fasc. 8: appunti manoscritti e dattiloscritti (ca. 1940) 
Fasc. 9: bozze di stampa e appunti manoscritti e dattiloscritti (ca. 1939) 
Fasc. 10: “Costituzioni” (ca. 1941)  
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Fasc. 11: “Cose da vedere” (sec. XX prima metà) 
 
La corrispondenza tra il soggetto produttore ed altri soggetti (colleghi o collaboratori) è 
conservata in gran parte nel fascicolo 2; varie altre missive si trovano però frammiste a 
materiale diverso in altri fascicoli. 

 
 

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

marzo 2018 
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Carte Biondo Biondi 
 

 
Biondi, Biondo (1888 - 1966) 

 
 

Carte Biondo Biondi sec. XX prima metà - sec. XX 
seconda metà 

1 

 
1 faldone 
 
Produzione:  

– Biondi, Biondo. 
 
Conservazione:  

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

ordinamento originario: Carte Biondo Biondi riordino 2018 
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insieme del fondo sec. XX seconda metà 2 

 
11 unità archivistiche 

 

fasc. 1  sec. XX seconda metà 3 

inventario sommario 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di carte 2. 

[1] "Fonti e carteggio del prof. B. Biondi con vari studiosi per la 'Palingenesi delle costituzioni imperiali' 
(Codice giustinianeo) promossa dalla R. Accademia d'Italia (a. 1939); [2] "Manoscritti: 'Palingenesi delle 
costituzioni imperiali' (Codice giustinianeo) promossa dalla Accademia d'Italia (anni 1939 e s.) - 1) Raccolta 
di fonti; 2) Carteggio del prof. B. Biondo con vari studiosi (S. Riccobono, A. Berger, V. Arangio-Ruiz e altri)".   

Appunti manoscritti 

Persone rilevate:  
Salvatore Riccobono, giurista (citato) 
Adolf Berger, giurista (citato) 
Vincenzo Arangio-Ruiz, giurista (citato) 

Organizzazioni rilevate:  
Accademia d'Italia (citato) 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 2  1931 - 1942 4 

corrispondenza 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250x15) di pezzi 258 quasi tutte carte sciolte. 
 

Varia 
[4] Lettera con firma autografa del cancelliere dell'Accademia d'Italia Arturo Marpicati a Biondi, con cui 
accompagna una copia del "Programma e istruzioni per una palingenesi del Codice" (15 gen. 1931); [5-56] 
dattiloscritto del "Programma e istruzioni per una palingenesi del Codice"; [57-58] lettera manoscritta autografa 
di A. Berger a Biondi (10 apr. 1940); [59] lettera manoscritta autografa di A. Berger a Biondi (10 dic. 1941); 
[60] biglietto manoscritto autografo di S. Riccobono a Biondi (7 mag. 1939); [61-73] cartoline postali autografe 
di A. Berger a Biondi (6 giu. 1939, 16 nov. 1939, 3 giu. 1939, 16 giu. 1939, 15 giu. 1939, 29 nov. 1941, 26 ott. 
1940, 17 apr. 1939, 9 mag. 1939, 22 mag. 1939, s.d., 31 mag. 1939, 20 nov. 1940); [74] lettera manoscritta 
autografa di A. Berger a Biondi (22 mar. 1939); [75] cartolina postale autografa di A. Berger a Biondi (12 feb. 
1940); [76] lettera manoscritta autografa di A. Berger a Biondi (22 set. 1939); [77] biglietto manoscritto 
autografo di S. Riccobono a Biondi (30 mar. 1939); [78-79] lettere manoscritte autografe di A. Berger a Biondi 
(s.d. e 12 nov. 1941); [80] lettera manoscritta autografa di S. Riccobono a Biondi (15 dic. 1940); [81-89] 
resoconti di lettura di A. Berger a Biondi (1941); [90] cartolina postale autografa di A. Berger a Biondi (8 gen. 
1942); [91-92] cartoline postali autografe di A. Berger a Biondi (21 nov. 1941, 20 nov. 1941); [43] lettera 
manoscritta autografa di A. Berger a Biondi (31 ott. 1941); [94] biglietto manoscritto autografo di Luigi Dal 
Santo a Biondi (25 mag. 1941); [95] cartolina postale autografa di A. Berger a Biondi (12 ott. 1940); [96] 
biglietto non scritto con firma autografa di A. Berger; [97-98] lettera manoscritta autografa di A. Berger a Biondi 
(24 gen. 1941); [99] resoconto di lettura di Luisa Banti a Biondi (27 apr. 1941); [100-101] cartoline postali 
autografe di A. Berger a Biondi (26 lug. 1940, 6 set. 1940); [102] lettera manoscritta autografa di A. Berger a 
Biondi (13 mar. 1941); [103-104] cartoline postali autografe di A. Berger a Biondi (30 nov. 1940, 7 ott. 1940); 
[105-110] resoconti di lettura di A. Berger a Biondi (1941); [111-115] resoconti di lettura di A. Berger a Biondi 
(1939-1940); [116-119] resoconto di lettura di Luisa Banti a Biondi (7 set. 1940), con tre quaderni allegati: 
[120] resoconto di lettura di Luisa Banti a Biondi (14 ott. 1940) a cui erano allegati 28 quaderni (mancanti); 
[121-124] lettere manoscritte autografe di A. Berger a Biondi (9 gen. 1941, 24 dic. 1940); [125] cartolina postale 
di Gaetano Sciascia a Biondi (10 lug. 1940); [126-127] lettera manoscritta autografa di A. Berger a Biondi (13 
mag. 1940); [128] cartolina postale di A. Berger a Biondi (30 mag. 1940); [129-131] resoconto di lettura di A. 
Berger a Biondi (28 mag. 1940); [132-134] lettere manoscritte autografe di A. Berger a Biondi (26 apr. 1940, 
29 feb. 1940);  
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[135-138] cartoline postali di A. Berger a Biondi (20 apr. 1940, 27 dic. 1939, 20 apr. 1940, 1 mar. 1940); [139] 
busta con intestazione Università cattolica del S. Cuore recante scritto a matita blu "Memento"; [140] biglietto 
manoscritto autografo di Luigi Dal Santo a Biondi (16 mar. 1941); [141-142] ricevute di vaglia; [143-154] 
ricevute firmate da Maria Chioccarelli, Luigi Dal Santo, Laura Pagliara, Blandina D'Eramo Bandini, Lodovico 
Vuoli, Adolfo Berger (1937-1940); [155-158] ricevute di vaglia; [159] biglietto di ringraziamento di A. Berger 
(s.d.); [160] lettera manoscritta autografa di A. Berger a Biondi (18 mag. 1940); [161-162] lettere manoscritte 
non firmate a Biondi su carta intestata dell'Università cattolica del S. Cuore (13 feb. e 17 feb. 1940); [163-165] 
resoconto di lettura di Gaetano Sciascia (24 gen.1940); [167-169] documenti per il pagamento in favore di A. 
Berger per le letture da lui fatte per Biondi (1939-1940); [171] bozza dattiloscritta (s.d.) di resoconto degli 
spogli di testi latini fatti da Biondi o da altri per lui, nell'ambito dell'incarico affidatogli dall'Accademia d'Italia 
nel 1936; [172] minuta di lettera di Biondi ad Amalia Mastelloni (2 feb. 1940); [173-174] lettera manoscritta 
autografa di A. Berger a Biondi (s.d.); [175] lettera di Amalia Mastelloni a Biondi (11 feb. 1940); [176-178] 
documenti per il pagamento in favore di A. Berger per le letture da lui fatte per Biondi (1939); [179] minuta di 
lettera di Biondi mancante di destinatario (19 dic. 1939); [180-182] appunti per letture da assegnare ad A. 
Berger; [183] lettera manoscritta di A. Berger a Biondi (26 ago. 1939); [184] lista di titoli; [186-234] fogli sciolti 
con spogli di testi latini e greci; [235] quadernetto scolastico rilegato, contenente spogli della Patrologia greca; 
[236] lettera di Giuseppe Bertoni a Biondi (25 set. 1927); [237] lettera di Blandina D'Eramo Bandini a Biondi 
(29 set. 1937); [240] lettera di Eugenio Facchini a S. Riccobono (28 nov. 1934); [241] lettera di Blandina 
D'Eramo Bandini a Biondi (22 ago. 1937); [244] lettera di Blandina D'Eramo Bandini a Biondi (12 set. 1937); 
[245] lettera di G.A. Petropoulos a Biondi (24 mag. 1937); [246] lettera di Eugenio Facchini a Biondi (s.d.); 
[247] minuta di lettera di Biondi a G.A. Petropoulos (4 mag. 1937); [250-252] schema manoscritto del "Corpus 
legum divi Augusti"; [252] lettera di Pietro Bonfante a Biondi (16 gen. 1931); [253-256] minuta di lettera di 
Biondi senza indicazione del destinatario, con allegati (18 mar. 1936); [257] lettera di Salvatore Riccobono ai 
collaboratori del progetto della "Palingenesi delle costituzioni imperiali"; [258-260] schede di spoglio di testi 
classici. 

Persone rilevate:  
Arturo Marpicati, cancelliere di accademia (mittente) 
S. Riccobono, giurista (mittente) 
A. Berger, giurista (mittente) 
Luigi Dal Santo, latinista (mittente) 
Luisa Banti, archeologa (mittente) 
Gaetano Sciascia, giurista (mittente) 
Maria Chioccarelli, latinista (mittente) 
Laura Pagliara, latinista (mittente) 
Blandina D'Eramo Bandini, latinista (mittente) 
Lodovico Vuoli, latinista (mittente) 
Amalia Mastelloni, latinista (destinataria) 
Amalia Mastelloni, latinista (mittente) 
Giuseppe Bertoni, latinista (mittente) 
Eugenio Facchini, giurista (mittente) 
G.A. Petropoulos, giurista (mittente) 
Pietro Bonfante, giurista (mittente) 

Organizzazioni rilevate:  
Accademia d'Italia (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 3  Ca. 1937 - sec. XX seconda metà 5 

bozze di stampa e carte varie 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di carte 72. 
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Varia 

[262-264] ritagli di giornale relativi al matrimonio di Rita Biondi (figlia del prof. Biondi) e Mario Moraschini, 
e alla nascita della loro figlia Silvia Rosina; [265-318] bozze di stampa delle "Res gestae divi Augusti ex 
monumentis Ancyrano, Antiocheno, Apolloniensi" edite da Concetta Barini (Romae, Typis regiae officinae 
polygraphicae, 1937); [319-322] appunti manoscritti; [323] "Rassegna d'informazioni dell'Istituto di studi 
romani - Supplemento per la sezione lombarda", a. VIII (1940), n. 9; [324-325] altre bozze di stampa; [326-
331] appunti manoscritti; [332] cartolina postale con firma illeggibile (Concetta Barini?) a Biondi (17 dic. 
1939). 

Persone rilevate:  
Rita Biondi, figlia di Biondo Biondi (citato) 
Mario Moraschini, genero di Biondo Biondi (citato) 
Silvia Rosina Moraschini, nipote di Biondo Biondi (citato) 
Augusto, imperatore (citato) 
Concetta Barini, latinista (autore) 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 4  Post 1930 - Ante 1943 6 

Agrorum adsignationes 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di carte 21. 

Appunti manoscritti e dattiloscritti 

[333-353] Appunti manoscritti e dattiloscritti sulle colonie assegnate da Augusto. 

Persone rilevate:  
Augusto, imperatore (citato) 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 5  1936 - 1938 7 

materiale sui censimenti imperiali romani 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di carte 11. 

Varia 

[354] Lettera di Alessandro Molinari, direttore generale dell'Istituto centrale di statistica, a Biondi (giu. 1938), 
sulla bibliografia relativa ai censimenti dell'Impero romano da Augusto a Costantino; [356] articolo di Pietro 
De Francisci "Censimenti di Roma e nascita del catasto" (da "Corriere della sera", 9 maggio 1936); [357-362] 
copia fotostatica dell'articolo di Plinio Fraccaro "I censimenti dell'antichità" in "La Geografia", anno XVIII 
(1930); [363-364] due pagine dattiloscritte di un saggio su Augusto. 

Persone rilevate:  
Alessandro Molinari, direttore generale dell'ISTAT (mittente) 
Pietro De Francisci, giurista (autore) 
Plinio Fraccaro, storico (autore) 
Augusto, imperatore (citato) 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 6  sec. XX prima metà 8 

Bozze Arangio 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di carte 90. 
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Bozze di stampa 

[366-442] Bozze di stampa di un volume di cui dovrebbe essere curatore Vincenzo Arangio-Ruiz (le pagine 
contengono lettere e decreti di Augusto); [443-454] bozze di stampa per "De ludis saecularibus libri quinque" 
di Giovanni Battista Pighi, con dedica autografa dello stesso Pighi sul primo foglio. 

Persone rilevate:  
Vincenzo Arangio-Ruiz, giurista (autore) 
Giovanni Battista Pighi, latinista (autore) 
Augusto, imperatore (autore) 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 7  Ca. 1939 9 

miscellanea 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di pezzi 3. 

Varia 

[455-456] Due blocchi note riempiti di appunti manoscritti; [456 bis] lettera di Vincenzo Arangio-Ruiz a Biondi 
(28 set. 1939). 

Persone rilevate:  
Vincenzo Arangio-Ruiz, giurista (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 8  Ca. 1940 10 

appunti manoscritti e dattiloscritti 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di carte 21. 

Appunti manoscritti e dattiloscritti 

[457-477] Appunti manoscritti e dattiloscritti per la "Palingenesi delle costituzioni imperiali" (Codice 
giustinianeo) promossa dalla Accademia d'Italia. 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 9  Ca. 1939 11 

bozze di stampa e appunti manoscritti e dattiloscritti 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di carte 55. 

Varia 

[478-499] Appunti manoscritti; [500-517] bozze di stampa di una bibliografia sulle monete di Augusto; [518-
519] lettera manoscritta che accompagnava le bozze, firmata da Vincenzo Arangio-Ruiz (17 lug. 1939); [520-
532] appunti manoscritti e dattiloscritti. 

Persone rilevate:  
Augusto, imperatore (citato) 
Vincenzo Arangio-Ruiz, giurista (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 10  Ca. 1941 12 

Costituzioni 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250) di carte 11. 

Varia 

[534-543] Appunti manoscritti. 
Leggibilità buona. 

 

fasc. 11  sec. XX prima metà 13 
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Cose da vedere 
Fascicolo cartaceo (mm 325x250x10) di carte 168. 

[545-711] Appunti manoscritti e dattiloscritti di autori antichi in latino, greco classico e italiano. 
Leggibilità buona. 
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INDICI DI PERSONE 
 
 
 
 
Arangio-Ruiz, Vincenzo,  3, 8, 9, 11  
 forme secondarie  
Vincenzo Arangio-Ruiz  3, 8, 9, 11  
 qualifiche  
giurista  3, 8, 9, 11  
 ruoli  
autore,   citato,   mittente  3, 8, 9, 11  
 
Augusto,  5, 6, 7, 8, 11  
 qualifiche  
imperatore  5, 6, 7, 8, 11  
 ruoli  
autore,   citato  5, 6, 7, 8, 11  
 
Banti, Luisa,  4  
 forme secondarie  
Luisa Banti  4  
 qualifiche  
archeologa  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Barini, Concetta,  5  
 forme secondarie  
Concetta Barini  5  
 qualifiche  
latinista  5  
 ruoli  
autore  5  
 
Berger, Adolf,  3, 4  
 forme secondarie  
A. Berger,   Adolf Berger  3, 4  
 qualifiche  
giurista  3, 4  
 ruoli  
citato,   mittente  3, 4  
 
Bertoni, Giuseppe,  4  
 forme secondarie  
Giuseppe Bertoni  4  
 qualifiche  
latinista  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Biondi, Rita,  5  
 forme secondarie  
Rita Biondi  5  
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 qualifiche  
figlia di Biondo Biondi  5  
 ruoli  
citato  5  
 
Bonfante, Pietro,  4  
 forme secondarie  
Pietro Bonfante  4  
 qualifiche  
giurista  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Chioccarelli, Maria,  4  
 forme secondarie  
Maria Chioccarelli  4  
 qualifiche  
latinista  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
D'Eramo Bandini, Blandina,  4  
 forme secondarie  
Blandina D'Eramo Bandini  4  
 qualifiche  
latinista  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Dal Santo, Luigi,  4  
 forme secondarie  
Luigi Dal Santo  4  
 qualifiche  
latinista  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
De Francisci, Pietro,  7  
 forme secondarie  
Pietro De Francisci  7  
 qualifiche  
giurista  7  
 ruoli  
autore  7  
 
Facchini, Eugenio,  4  
 forme secondarie  
Eugenio Facchini  4  
 qualifiche  
giurista  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Fraccaro, Plinio,  7  
 forme secondarie  
Plinio Fraccaro  7  



Indice di Persone 

12 

 qualifiche  
storico  7  
 ruoli  
autore  7  
 
Marpicati, Arturo,  4  
 forme secondarie  
Arturo Marpicati  4  
 qualifiche  
cancelliere di accademia  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Mastelloni, Amalia,  4  
 forme secondarie  
Amalia Mastelloni  4  
 qualifiche  
latinista  4  
 ruoli  
destinataria,   mittente  4  
 
Molinari, Alessandro,  7  
 forme secondarie  
Alessandro Molinari  7  
 qualifiche  
direttore generale dell'ISTAT  7  
 ruoli  
mittente  7  
 
Moraschini, Mario,  5  
 forme secondarie  
Mario Moraschini  5  
 qualifiche  
genero di Biondo Biondi  5  
 ruoli  
citato  5  
 
Moraschini, Silvia Rosina,  5  
 forme secondarie  
Silvia Rosina Moraschini  5  
 qualifiche  
nipote di Biondo Biondi  5  
 ruoli  
citato  5  
 
Pagliara, Laura,  4  
 forme secondarie  
Laura Pagliara  4  
 qualifiche  
latinista  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Petropoulos, Georgios A.,  4  
 forme secondarie  
G.A. Petropoulos  4  
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 qualifiche  
giurista  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Pighi, Giovanni Battista,  8  
 forme secondarie  
Giovanni Battista Pighi  8  
 qualifiche  
latinista  8  
 ruoli  
autore  8  
 
Riccobono, Salvatore,  3, 4  
 forme secondarie  
S. Riccobono,   Salvatore Riccobono  3, 4  
 qualifiche  
giurista  3, 4  
 ruoli  
citato,   mittente  3, 4  
 
Sciascia, Gaetano,  4  
 forme secondarie  
Gaetano Sciascia  4  
 qualifiche  
giurista  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Vuoli, Lodovico,  4  
 forme secondarie  
Lodovico Vuoli  4  
 qualifiche  
latinista  4  
 ruoli  
mittente  4  
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INDICI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
 
 
Accademia d'Italia,  4  
 ruoli  
mittente  4  
 vedi anche Marpicati, Arturo 
 


