REPERTORIUM FONTIUM HISTORIAE MEDII AEVI
1953 - 2008

Storia. Il Repertorium fontium historiae medii aevi è un progetto editoriale promosso per la realizzazione di
un repertorio alfabetico di fonti per la storia medievale.
Il progetto prevedeva una nuova edizione della Biliotheca historica medii aevi di August Potthast (II ed. 1896);
l'iniziativa risale al secondo dopoguerra, ed esattamente all'aprile 1953, quando l'Istituto storico italiano per
il medio evo in occasione del settantesimo anniversario della sua fondazione riunì in un convegno a Roma
(14-18 aprile 1953) i rappresentanti degli istituti storici europei per tentare un bilancio degli studi medievali
in Europa dal punto di vista dell'edizione delle fonti.
L'intenzione era quella di aggiornare il lavoro del Potthast adattando l'originale organizzazione alle nuove
esigenze della ricerca nel settore della storia medievale.
In questa occasione dunque, il 15 aprile 1953, Giorgio Falco presentò il suo progetto di riedizione e di
aggiornamento della Bibliotheca historica medii aevi del Potthast. La proposta di Falco fu approvata da tutti i
partecipanti al convegno e l'unanime consenso fu espresso in una mozione finale: i primi ad aderire al
progetto furono Robert Fawtier, allora presidente del Comité International de sciences historiques,
Friedrich Baethgen per i Monumenta Germaniae historica, Walter Holtzmann per l'Istituto storico tedesco
in Roma, Fernand Vercauteren per la Commission royale d'histoire del Belgio e naturalmente Raffaello
Morghen dell'Istituto storico italiano per il medio evo.
Il 24 marzo 1954 si ebbe l'adesione formale all'iniziativa del Repertorio dell'Unione Internazionale degli
Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, che si fece promotrice dell'impresa insieme
all'Istiuto storico italiano e insieme a questo ne garantì parzialmente il finanziamento.
Dall'accordo nacque un Comitato composto da Louis Carolus-Barré in rappresentanza dell'École française
de Rome, Walther Holtzmann dell'Istituto storico germanico, Raffaello Morghen, J. J. Poelhekke del
Koninklijk Nederlands Instituut Rome e Fernand Vercauteren dell'Academia belgica, che si mise subito al
lavoro per l'organizzazione dell'opera: la formazione di una rete internazionale di collaborazioni e la
costituzione di uno schedario generale del Repertorio.
Si pensò di organizzare un convegno preparatorio nel quale i delegati dei diversi enti storici internazionali
interessati all'impresa prendessero in esame le questioni fondamentali per l'impianto e l'esecuzione
dell'opera. Il convegno ebbe luogo a Roma nei giorni 3 e 4 novembre 1954 e vi parteciparono i delegati di
29 enti di 12 nazioni europee e degli Stati Uniti d'America, i quali si costituirono come Comitato scientifico
del Repertorio.
Si costituirono a Roma inoltre un Comitato esecutivo permanente, organo di coordinamento di tutto il
lavoro, e una redazione centrale e, in ciascuna nazione, i Comitati nazionali. Tra il 1954 e il 1955 si
formarono i primi cinque comitati nazionali: austriaco, francese, italiano, spagnolo, tedesco e in seguito gli
altri, tutti finanziati dagli enti delle singole nazioni. Si costituirono nel 1957 i comitati danese, islandese e
norvegese, nel 1959 quello per le fonti portoghesi nel 1962. Le fonti per la storia dell'Europa orientale
furono assegnate a Heinrich Felix Schmid, che avrebbe dovuto poi dividerle tra gli studiosi di quei paesi. Le
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fonti bizantine furono assegnate in un primo tempo al Centro di studi bizantini di Monaco, e consulenti
specialisti furono nominati per le fonti arabe, giudaiche, turco-ottomane e per i manoscritti, e in seguito per
gli obituari e i necrologi e per le fonti musicali.
Il convegno preparatorio del 1954 fissò alcune prime linee di lavoro, che impegnarono poi il Comitato
esecutivo e la segreteria per tutto il 1955 e portarono ad una prima edizione delle Norme; nello stesso tempo
si cominciarono a distribuire ai comitati le schede del materiale contenuto nella Bibliotheca del Potthast,
secondo un criterio geostorico. Le Norme furono rivedute e corrette definitivamente nel 1958.
Nell'agosto 1960 furono presentate a Stoccolma le bozze del primo volume che nel maggio 1962 fu
stampato con il sottotitolo di Series collectionum; il volume venne presentato al Quirinale al Presidente della
Repubblica Antonio Segni il 5 marzo 1963. Nel 1967 fu pubblicato il II volume (lettere A-B), nel 1970 il III
volume (lettera C), nel 1977 uscì un aggiornamento al I volume (nel 1976 si era costituito un Comitato di
aggiornamento formato da Ovidio Capitani e Massimo Miglio). Nel 1976 fu pubblicato il IV volume
(lettere D-Gez), nel 1984 uscì il V volume (lettere Gi-H), il VI volume (lettere I-Y-K) uscì nel 1990, il VII
volume contenente le lettere L-M uscì nel 1997. Nel 1998, constatata l'eccessiva lentezza dei tempi di
pubblicazione, si decise di pubblicare l'opera in fascicoli con cadenza annuale; in quell'anno uscirono quindi
il 1° e il 2° fascicolo dell'VIII volume, contenenti i Compendia delle collezioni, delle opere più
frequentemente citate e delle riviste e le voci della lettera N, cui seguirono nel 2000 il fascicolo 3 (lettera O)
e il fascicolo 4 (lettera P fino a Petruccius). Tra il 2002 e il 2003 è uscito il IX volume, anche esso diviso in
quattro fascicoli (Petrus-Raynerius). Tra il 2004 e il 2005 è stato pubblicato il X volume (lettere Rh-Sz),
mentre tra il novembre 2006 e il novembre 2007 fu pubblicato l'XI volume contenente le voci delle lettere
T-Z.
Ordinato alfabeticamente per autori e opere anonime, scritte in latino o volgare, il Repertorium comprende
opere narrative, dottrinarie, agiografiche, giuridiche, letterarie e artistiche che abbiano una rilevanza storica.
Le fonti riguardano la storia dell'Europa dall'Atlantico agli Urali e la civiltà mediterranea (bizantina ed
ebraica) dal V al XV secolo. Le fonti slave coprono un periodo cronologico più ampio, fino al XVII secolo.
Ogni voce contiene una breve descrizione, in latino, sia che si tratti di autore sia di opera anonima; seguono
informazioni sui manoscritti, sulle edizioni, sulle traduzioni antiche e moderne e sulla letteratura critica.
L'edizione dei volumi del Repertorium è stata finanziata, oltre che dall'Istituto storico italiano per il medio
evo, dall'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e storia dell'arte di Roma (ente che
figura come coeditore dell'opera) e dal CNR (voll. II-X); alcuni contributi furono stanziati anche
dall'Accademia dei Lincei, dalla Banca Nazionale del Lavoro e dall'Unesco.
Il 9 novembre 2007, per celebrare la conclusione dei lavori del Repertorio, si è svolto a Roma il convegno
Senza confini. Il Repertorium fontium historiae medii aevi 1962-2007. Nel 2011, in occasione del 150° anniversario
dell'Unità d'Italia, tutti i volumi dell'opera esauriti hanno avuto una ristampa anastatica.
Storia archivistica. La documentazione che costituisce il fondo Repertorium fontium historiae medii aevi,
unitamente alla documentazione dei fondi dell'Istituto storico italiano per il medio evo, è stata dichiarata di
notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio il 7 febbraio 1992.
Attualmente le carte dell'archivio abbracciano un arco temporale che va dal 1953 al 2007 e misurano metri
lineari 5 circa di fascicoli e registri contenuti in 33 buste.
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La documentazione al momento del riordinamento risultava conservata perlopiù nella stanza posta al
mezzanino nell'edificio dell'Istituto, mentre la serie dei registri di protocollo e i registri di contabilità erano
conservati nella stanza della segreteria. Durante il mese di settembre 2013 si è provveduto a spostare
l'intero complesso documentario nella stanza posta al mezzanino e si è proceduto con il riordinamento
originario delle carte, il ricondizionamento e la schedatura analitica informatizzata.
Originariamente il Repertorio era corredato da uno schedario dei lemmi (comprendentevoci del "vecchio
Potthast" e nuove accessioni) che attualmente risulta disperso; lo schedario era il risultato dello
smembramento del corpo cartaceo del Potthast, due copie della Bibliotheca historica furono ritagliate in
rettangoli di carta contenenti ciascuno un lemma e furono incollati su cartoncini.
Le bozze redazionali con le correzioni e le revisioni sono state scartate al momento della pubblicazione dei
singoli volumi per volere del Presidente Raffaello Morghen.
Il fondo ha una consistenza di regg. 24, fascc. 415, schedario 1 (contenuti in bb. 33)
Ordinamento e struttura.
Serie 1: Protocollo della corrispondenza;
Serie 2: Comitato genrale;
Serie 3: Comitato direttivo;
Serie 4: Comitati nazionali e particolari;
Serie 5: Esperti presso il Comitato esecutivo;
Serie 6: Agiografia;
Serie 7: Amministrazione.
Bibliografia. Claudio Leonardi, Il "Repertorio delle fonti storiche del medioevo", «Studi medievali», III Serie, 4, 1968;
Senza confini. Il Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi 1962-2007. Atti della giornata di studi, 9 novembre
2007, a cura di Isa Lori Sanfilippo, Roma 2008 (Nuovi studi storici, 73).

1. PROTOCOLLO DELLA CORRISPONDENZA, 1954 MAG. 21 - 2007 NOV. 22
Contenuto. Registri di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita. Si segnala una lacuna per il
periodo luglio 1972-aprile 1973.
Il livello ha una consistenza di regg. 9
bb. 10bis-10quater
1. Registro di protocollo
(115)

1954 mag. 21 - 1958 nov. 15
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2. Registro di protocollo
(116)

1958 nov. 15 - 1962 ott. 26
3. Registro di protocollo
(117)

1962 ott. 26 - 1965 set. 21
4. Registro di protocollo
(118)

1965 ott. 13 - 1969 giu. 25
5. Registro di protocollo
(119)

1969 giu. 25 - 1972 lug. 2
6. Registro di protocollo
(120)

1973 apr. 14 - 1978 lug. 10
7. Registro di protocollo
(121)

1978 ago. 3 - 1990 lug. 11
8. Registro di protocollo
(122)

1990 lug. 11 - 1999 nov. 12
9. Registro di protocollo
(123)

1999 nov. 4 - 2007 nov. 22

2. COMITATO GENERALE, 1954 LUG. 2 - [2007]
Storia. Nato durante i lavori del convegno del novembre del 1954.
É l'organo decisionale dell'impresa.
Contenuto. La serie è composta da fascicoli di corrispondenza relativa ai rapporti tra il Comitato Esecutivo e
tutti gli Istituti promotori che aderirono all'iniziativa della stesura del "nuovo Potthast".
Ciascun fascicolo relativo alla singola istituzione è composto da alcune carte sciolte e da un sottofascicolo
contenente esclusivamente la corrispondenza antecedente al novembre del 1954.
Le carte sono classificate con il titolo I.
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Il livello ha una consistenza di fascc. 54
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine alfabetico di nazione. All'interno di ciasscun paese, gli istituti
aderenti sono stati ordinati alfabeticamente.
bb. 1-2

1. Austria, 1954 lug. 13 - 2002 lug. 9
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
10. "Institut für Österreichische Geschichtsforschung. Leo Santifaller", doc. 10
(63)

1954 lug. 15 - 1972 giu. 12
11. "Österreichische Akademie der Wissenschaften", docc. 52
(62)

1954 lug. 13 - 2002 lug. 9
12. "Österreichisches Kulturinstitut in Rom. Heinrich Schmidinger. Johann Rainer. Hermann
Fillitz", docc. 30
(61)
Il fascicolo è composto da alcune carte sciolte e da un sottofascicolo e contiene la corrispondenza relativa all'invito a
partecipare alla redazione del Repertorio, agli incontri del comitato scientifico e alle voci da inserire nell'opera.

1977 feb. 22 - 1998 dic. 9

2. Belgio, 1954 lug. 9 - 1998 ago. 17
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
13. Academia Belgica, doc. 1
(64)

1996 ott. 15
14. "Académie Royale de Belgique. Commission Royale d'Histoire. Fernand Vercauteren", docc.
31
(65)

1954 lug. 9 - 1991 nov. 8
15. "Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts. William Lameere (N. B. Non fa
parte del Comitato Scientifico)", docc. 4
(67)

1954 lug. 10 - 1956 mag. 15
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16. "Société des Bollandistes. Baudoin De Gaiffier", docc. 20
(66)

1954 ott. 22 - 1998 ago. 17

3. Bulgaria, 1956 ott. 4 - 1986 dic. 3
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
17. "Ivan Dujcev", docc. 31
(68)

1956 ott. 4 - 1986 dic. 3

4. Cecoslovacchia, 1956 nov. 7 - 7
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
18. "Ceskoslovenská Akademie ved, Historický ústav. František Graus. Josef Macek", doc. 19
(69)

1956 nov. 7

5. Città del Vaticano, 1954 lug. 13 - 2001 mag. 23
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
19. "Archivio Segreto Vaticano. Giulio Battelli", docc. 37
(71)

1954 lug. 13 - 1998 giu. 25
20. "Prefetto Biblioteca Apostolica Vaticana. Padre Leonard Eugene Boyle", docc. 5
(70)

1990 lug. 22 - 2001 mag. 23

6. Danimarca, 1957 gen. 11 - 2004 dic. 8
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
21. "Fonti islandesi", doc. 1
(73)
Raffaello Morghen chiede a Jón Helgason per richidere la sua collaborazione su alcune fonti di storia islandese.

1957 gen. 11
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22. "Kgl. Danske Selskab for Faedreandets Historie. Knud Fabricius", doc. 13
(72)

1957 gen. 11 - 2004 dic. 8

7. Finlandia, 1954 lug. 13 - 1997 apr. 11
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
23. "Suomen Historiallinen Seura. Aarno Moliniemi", doc. 16
(74)

1954 lug. 13 - 1997 apr. 11

8. Francia, 1954 lug. 2 - 2004 giu. 21
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
24. "Centre national de la recherche scientifique. Institut de recherche et d'histoire des textes.
Jeanne Vielliard. Glénisson. Dalarun", doc. 149
(75)

1954 lug. 9 - 2004 giu. 21
25. "Comité des travaux historiques et scientifiques", docc. 5
(78)

1954 lug. 12 - 1962 giu. 8
26. "Ecole francaise de Rome", docc. 29
(77)

1962 giu. 2 - 1997 mar. 20
27. "Institut de France. Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Robert Fawtier", docc. 46
(76)

1954 lug. 30 - 2001
28. "Société de l'histoire de France. Edmond Pognon", doc. 11
(79)

1954 lug. 2 - 1998 lug. 27

9. Germania, 1954 lug. 15 - 2002 mar. 21
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
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29. "Bayerische Akademie der Wissenschaften. Franz Dölger", docc. 7
(83)

1954 lug. 15 - 1962 ago. 3
30. Deutsches Historisches Institut
(22)

30. "Professor Elze", docc. 4, 1972 dic. 1 - 1978 mag. 17
30.1. "Professor Tellenbach", doc. 12, 1962 giu. 20 - 1971 giu. 24
Il fascicolo contiene anche alcune pagine a stampa del III volume del Repertorio con correzioni.

31. "Monumenta Germaniae Historica", docc. 47
(80)

1956 nov. 25 - 2002 mar. 21

10. Inghilterra, 1954 lug. 6 - 1994 nov. 2
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
32. "Royal historical Society", docc. 4
(86)

1954 lug. 12 - 1994 feb. 8
33. "The British Academy. John Goronwy Edwards. Brown", docc. 36
(85)

1954 lug. 6 - 1992 lug. 22
34. "University of London. Institute of historical research", doc. 15
(84)
A stampa: Annual report, 1 august 1991-31 july 1992, Institute of historical research, Londra.

1954 lug. 6 - 1994 nov. 2
35. "University of Manchester N. B. Ha aderito attraverso la British Academy e non fa parte del
Comitato scientifico", docc. 2
(88)

1954 lug. 7 - 15
36. "Warburg Institute", docc. 2
(87)
L'Istituto non è entrato a far parte del Comitato generale.

1993 feb. 25 - mar. 2
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11. Irlanda, 1954 lug. 15 - 1989 mar. 9
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
37. "[Aubrey Gwynn] N. B. Non fa parte del Comitato scientifico", docc. 7
(89)

1954 lug. 15 - 1989 mar. 9

12. Islanda, 1959 apr. 20 - 2000 nov. 30
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
38. "Haskóli Islands. Jakob Benediktsson", doc. 11
(90)

1959 apr. 20 - 2000 nov. 30

13. Italia, 1954 ago. 4 - [2007]
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
39. "Accademia Nazionale dei Lincei. Giorgio Falco. Pier Silverio Leicht. Angelo Monteverdi Ernesto Pontieri", docc. 44
(91)

1955 ago. 4 - 1998 lug. 6
40. "Biblioteca Ambrosiana N. B. Non fa parte del Comitato scientifico", docc. 2
(93)

1954 ago. 14 - set. 9
41. "Società romana di storia patria. Ottorino Bertolini", docc. 4
(92)

1954 ago. 4 - 1957 ott. 19
42. "Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte"
(34)

[post 1954 nov. 3] - [2007]
42.1. "Presidente dell'Unione 1954-1955. Jean Bayet", doc. 10, [post 1954 nov. 3] - [ante 1955 giu.
30]
Il fascicolo contiene un elenco dei partecipanti al convegno preparatorio del 3-4novembre 1954, il verbale
delle deliberazioni finali approvate dal Comitato scientifico nel 1954, corrispondenza tra Raffaello Morghen e
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Jean Bayet, presidente dell'Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia dell'arte, relativa
alle decisioni espresse dalle assemblee del Comitato scientifico.

42.2. "Presidente dell'Unione: 1955-1956. Jan Joseph Poelhekke", doc. 13, [post 1955 apr.] - 1956 lug.
24
Il fascicolo contiene una relazione sul lavoro svolto dal Comitato esecutivo, un elenco dei componenti del
Comitato, un elenco dei comitati nazionali, un elenco degli enti membri del Comitato scientifico e
corrispondenza con l'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in merito ai
lavori del Comitato scientifico.

42.3. "Presidente dell'Unione: 1956-1957 Filippo Magi", docc. 2, 1956 ott. 2 - 1957 ott. 19
Lettera di Raffaello Morghen a Filippo Magi in merito all'assemblea del Repertorio e lettera di Gino Filipetto a
Raffaello Morghen relativa alla convocazione dell'assemblea del Comitato scientifico del Repertorio.

42.4. "Presidente dell'Unione: 1957-1958. Laurence Page Roberts", docc. 3, 1957 ott. 28 - dic. 16
Corrispondenza relativa alla convocazione dell'assemblea per i lavori del Repertorio, allo stanziamento di
contributi da parte dell'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte e all'invio del
verbale dell'assemblea.

42.5. "Presidente dell'Unione: 1958-1959. Pietro Romanelli", doc. 1, 1958 nov. 10
Lettera di Raffaello Morghen a Pietro Romanelli per la richiesta di un contributo dell'Unione internazionale
degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte da erogare per la stampa di una parte delle Series collectionum
del Repertorio.

42.6. "Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia dell'arte", docc. 8, 1959 giu. 6
- 1977 giu. 27
Il fascicolo contiene un rapporto sull'attività del Repertorio relativa al 1959 e corrispondenza relativa perlopiù
ai contributi economici per l'attività editoriale.

42.7. "Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia dell'arte. Relazioni annuali",
doc. 10, [post 1985 nov.] - [2007]
Relazioni annuali inviate all'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte sullo stato
dei lavori del Repertorio.

14. Iugoslavia, 1956 set. 10 - 2005 ago. 2
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
43. "Croazia: Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti. Vladimir Mošin", docc. 25
(94)

1956 set. 10 - 2005 ago. 2
44. "Serbia: Srpska Akademija nauka, Istoriski Institut. Mihailo Jovan Dinic", docc. 4
(96)
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1956 nov. 20 - 1971 giu. 15
45. "Slovenia: Slovenka Academija znanosti in umetnosti. Milko Kos", docc. 4
(95)

1956 set. 20 - 1962 giu. 12

15. Norvegia, 1957 gen. 11 - 2005 ago. 5
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
46. "Norske Videnskaps Akademien", docc. 21
(97)

1957 gen. 11 - 2005 ago. 5

16. Paesi Bassi, 1954 lug. 15 - 1996 mag. 21
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
47. "Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jan Joseph Poelhekke", docc. 34
(98)
É presente anche una copia del verbale dell'assemblea del Comitato scientifico del 29 ottobre 1983.
A stampa: Catalogo 1984 delle pubblicazioni dell'Istituto storico italiano per il medio evo, Roma 1984.

1954 lug. 15 - 1996 mag. 21

17. Polonia, 1955 dic. 28 - 2000 lug. 24
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
48. "Polska Akademia Nak-Instytut Historii. Tadeusz Monteuffel", docc. 27
(99)

1955 dic. 28 - 2000 lug. 24

18. Portogallo, 1986 mag. 2 - 2001 mag. 10
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
49. Portogallo, docc. 5
(100)

1986 mag. 2 - 2001 mag. 10
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19. Romania, 1965 giu. 3 - 1978 nov. 12
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
50. "Petre Constantinescu Iasi", docc. 5
(101)

1965 giu. 3 - 1978 nov. 12

20. Spagna, 1954 lug. 3 - 1988 mar. 4
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
51. "Consejo superior de investigaciones cientificas. Luis Vázquez de Parga", doc. 19
(102)

1954 lug. 3 - 1988 mar. 4
52. "Institut d'estudis catalans. Ramon Aramon i Serra", doc. 15
(103)

1954 ott. 29 - 1980 ott. 27

21. Stati Uniti, 1954 lug. 14 - 1989 ott. 28
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
53. "Columbus University. Francis Lee Utley", docc. 6
(105)
L'Istituto non è entrato a far parte del Comitato generale.

1954 ott. 22 - 1955 dic. 28
54. "The Mediaeval Academy of America. Charles Roger Donohue Miller", docc. 23
(104)

1954 lug. 14 - 1989 ott. 28

22. Svezia, 1954 lug. 8 - 1975 feb. 20
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
55. "Kungl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien. Gottfrid Carlsson", docc. 8
(106)

1956 mar. 29 - 1975 feb. 20
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56. "Svenka historiska Föreningen", docc. 2
(107 bis)
L'Istituto non è entrato a far parte del Comitato generale.

1954 lug. 8 - 15
57. "Svenka kyrkohistoriska förëningen. Hans Cnattingius N. B. non fa parte del comitato
scientifico", docc. 8
(107)
L'Istituto non è entrato a far parte del Comitato generale.

1954 ott. 7 - 1956 feb. 15

23. Svizzera, 1954 lug. 3 - 1998 dic. 4
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
58. "Société général Suisse d'histoire. Oskar Vasella. Ernest Giddey. Roulet. 1983 Alain Dubois",
doc. 15
(108)

1954 lug. 3 - 1998 dic. 4

24. Ungheria, 1956 set. 24 - 1986 gen. 23
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
59. "Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intezete. Eric Molnár", docc. 26
(109)

1956 set. 24 - 1986 gen. 23

25. Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, 1956 set. 25 - 2006 mar. 7
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
60. "Akademia Nauk SSSR. Arkadij Lavrovic Sidorov", docc. 7
(111)

1956 set. 25 - 1975 lug. 1
61. Rapporti con la Russia, docc. 6
(110)

1997 dic. 10 - 2006 mar. 7
62. "Russia 1993", docc. 2
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(112)

1993 lug. 14 - ott. 27

26. Commissione studi slavi, 1954 lug. 15 - 1956 ott. 18
Contenuto. La sottoserie contiene la corrispondenza tra Raffaello Morghen e Heinrich Felix Schmid.
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
63. "Commissione internazionale di studi slavi. Heinrich Felix Schmid", docc. 5
(114)
Il fascicolo contiene corrispondenza tra Raffaello Morghen e Claudio Leonardi con Heinrich Felix Schmid e un
elenco degli enti scientifici dei paesi slavi e dell'Europa dell'est che hanno collaborato al Repertorio.

1954 lug. 15 - 1956 ott. 18

3. COMITATO DIRETTIVO, 1958 GEN. 21 - 2004 OTT. 11
Storia. Inizialmente non previsto negli organi del Repertorio, il Comitato direttivo o Collegio Direttorio
centrale viene istituito parallelamente alla pubblicazione del III volume del Repertorio (1970).
Inizialmente composto da Ivan Duicev, Herbert Grundmann, André Guillou, Raoul Manselli, Raffaello
Morghen, Charles Samaran, Heinrich Schmidinger, Jeanne Veilliard; i membri del Collegio si riunivano
generalmente con cadenza annuale.
Con la presidenza di Girolamo Arnaldi (1982-2001) si allargò il numero dei facenti parte del Collegium
directorium centrale (che perse quest'ultima parte del nome, divenendo Collegium directorium ); ne faranno parte
cinque membri nominati dall'Istituto, cinque dall'Unione degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia
dell'Arte in Roma e dieci dall'Assemblea generale su proposta del Collegio stesso. Le nomine saranno
biennali a partire dal 1986.
Il livello ha una consistenza di fascc. 17
b. 3

1. Assemblee, 1987 giu. 2 - 2004 ott. 11
Contenuto. All'interno dei fascicoli sono presenti le carte relative sia alle assemblee del Consilglio Direttivo,
sia all'Assemblea Generale del Repertorio. La presenza delle carte dei due organismi, sono state
verosimilmente archiviate insieme in quanto le riunioni collegiali avvenivano una di seguito all'altra. Le
carte sono classificate 1.
Il livello ha una consistenza di fascc. 14
Ordinamento e struttura. Fascicoli ordinati cronologicamente.
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64. "Corrispondenza a tutti gli enti membri", docc. 37
(113)
Corrispondenza inviata agli stati membri del Comitato scientifico e ai comitati nazionali relativa alle convocazioni
annuali dell'assemblea e verbali delle sedute delle riunioni.

1954 nov. 17 - 1964 giu. 15
65. "Consiglio Direttivo - 1987", docc. 4
(318)
Il fascicolo contiene il verbale dell'assemblea del comitato direttivo del 02 giugno 1987, due lettere di trasmissione
del verbale e una lettera di convocazione per la seduta dell'assemblea di novembre.
Sulla coperta del fascicolo è presente una annotazione prima del titolo: Posizione 1.

1987 giu. 2 - ott. 21
66. "Isa. Consiglio direttivo 30 ottobre 1993", doc. 12
(319)
Il fascicolo contiene il verbale dell'assemblea generale del Repertorio del 31 ottobre 1992, un biglietto di conferma
della presenza del professor Tilliette alla seduta del 30 ottobre 1993, tre lettere di ringraziamenti per la conferma della
presenza inviate da Girolamo Arnaldi a Massimo Miglio, Claudio Leonardi e Jean Yves Tilliette. Sono presenti inoltre
una relazione sullo stato dei lavori relativa ai volumi VII e VIII, un elenco dei componenti del Comitato direttivo,
l'ordine del giorno dell'assemblea del 30 ottobre 1993 e due comunicazioni di Tilliette.

1992 ott. 31 - 1993 nov. 2
Un documento datato solo con mese e giorno e due documenti senza data

67. "Seduta 29 ottobre 1994. Consiglio direttivo", doc. 12
(320)
Sono presenti un verbale dell'assemblea del 29 ottobre, due lettere di Girolamo Arnaldi a Tilliette, una lettera di
Tilliette a Isa Lori Sanfilippo, una lettera di Girolamo Arnaldi per la convocazione dell'assemblea generale del 29
ottobre 1994, un elenco dei membri del Comitato direttivo e un elenco manoscritto degli indirizzi dei membri.

1994 lug. 15 - [] ott. 29
Due documenti datati solo con giorno e mese, quattro fogli di appunti manoscritti senza data, due documenti dattiloscritti in copia senza
data

68. "29 ottobre 1994", docc. 6
(320 bis)
Il fascicolo contiene i verbali dell'assemblea generale del 29 ottobre 1994 del Comitato direttivo, una relazione per il
Comitato direttivo sul progetto Medioevo Europa e una relazione della riunione del Comitato italiano.

1994 ott. 29
69. "Consiglio direttivo 1995", docc. 2
(321)
Comunicazione di Girolamo Arnaldi ai membri del comitato e lettera a Claudio Leonardi. Entrambe i documenti
riguardano il rinvio al 1996 dell'assemblea annuale.

1995 set. 26 - ott. 2
70. "Comitato direttivo 1996", docc. 4
(322)
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Lettere di convocazione per l'assemblea del 19 ottobre 1996 ai membri del Comitato e verbale dell'assemblea con
lettera di trasmissione dello stesso.

1996 apr. 12 - nov. 11
71. "Assemblea 1996", docc. 2
(322 bis)
Verbale dell'assemblea generale del 19 ottobre 1996.

1996 ott. 19
73. Assemblee del Comitato direttivo, docc. 32
(323 bis)
Il fascicolo contiene i verbali delle assemblee del Consiglio direttivo, comunicazioni ai comitati nazionali e relazioni
del Presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo sull'andamento dei lavori del Repertorio.

1989 ott. 28 - 1998 ott. 8
72. "Repertorium Consiglio direttivo 25/10/1997", docc. 7
(323)
Lettera di Girolamo Arnaldi per la convocazione dell'assemblea, ordine del giorno e verbale del Consiglio direttivo
del 25 ottobre 1997 e lettera di trasmissione dello stesso.
Un documento datato 24 ottobre 1997 risulta illegibile.

1997 set. 8 - nov. 25
74. "Assemblea 1998 ottobre 24", docc. 7
(324)
Lettera di convocazione per l'assemblea del 24 ottobre 1997, relazione sui lavori del Repertorio, lettera relativa alla
nomina dei rappresentanti dell'Istituto al Comitato, lettera di Claudio Leonardi sull'assenza all'assemblea generale e
verbale della riunione del Collegio direttorio.

1998 giu. 10 - ott. 24
Un documento senza data

75. "Consiglio direttivo 23 ottobre 1999", docc. 29
(325)
Lettere di Horst Fuhrmann, Claudio Leonardi, Reyna Pastor, Rosamond M'Kitterick a Girolamo Arnaldi per
comunicare l'assenza alla riunione del Comitato e lettere di André Guillou e Yuri L. Bessmertny per confermare la
presenza alla riunione. Sono presenti inoltre le lettere ai membri del Comitato per la convocazione della riunione, il
verbale dell'assemblea generale del Repertorio del 24 ottobre 1998, l'ordine del giorno e il verbale dell'assemblea del
23 ottobre 1999 e lettera per la trasmissione dello stesso ai responsabili dei Comitati nazionali e speciali.

1998 ott. 6 - 1999 nov. 22
Due fogli di appunti manoscritti senza data

76. "Assemblea Consiglio direttivo 27 ottobre 2001", doc. 17
(326)
Il fascicolo contiene la lettera di Girolamo Arnaldi ai membri del Comitato per la convocazione dell'assemblea, le
comunicazioni della segreteria con l'Hotel Arenula relative alla prenotazione delle stanze per ospitare i membri del
Comitato, il verbale dell'assemblea generale del Repertorio del 27 ottobre 2001 e un elenco manoscritto dei membri
del Comitato.

2001 mag. 2 - ott. 27
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Cinque documenti senza data

77. Consiglio direttivo 2003-2004, docc. 7
(327)
Corrispondenza del Presidente Massimo Miglio e Isa Lori Sanfilippo con André Vauchez relativa agli incontri e ai
lavori per il Repertorio.

2003 feb. 14 - 2004 ott. 11

2. Fascicoli dei membri del comitato, 1958 gen. 21 - 1981 gen. 30
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
78. "Fawtier", doc. 16
(328)
Corrispondenza con il Presidente Raffaello Morghen relativa agli incontri per il Comitato esecutivo, alle collezioni di
fonti bizantine e arabe francesi, alle bozze di alcune voci con le lettere A e B e alle riunioni del Comitato direttivo.
Sulla coperta del fascicolo è presente un titolo cassato: Dottor Claudio Leonardi schede da assegnare (3).

1958 gen. 21 - 1965 mar. 6
79. "Michel François", docc. 33
(329)
Corrispondenza relativa alle convocazioni per le riunioni del Comitato, ad alcune voci con la lettera S, alle
prenotazioni per il pernottamento a Roma.

1970 set. 22 - 1981 gen. 30
80. "Professor Charles Samaran", docc. 47
(330)
Corrispondenza relativa alle convocazioni delle riunioni del Comitato direttivo, alle voci relative ai concili generali e
locali francesi e all'invio delle bozze di alcune voci con la lettera C.

1966 mar. 15 - 1971 lug. 2

4. COMITATI NAZIONALI E PARTICOLARI, 1954 NOV. 17 - 2007 DIC. 6
Storia. I Comitati nazionali furono finanziariamente autonomi, sovvenzionati cioè dagli enti di ogni nazione;
il Comitato degli Stati Uniti d'America ebbe funzioni di consulenza e di collaborazione di specialisti. In
alcune nazioni si costituirono dei sottocomitati (ad esempio in Iugoslavia finchè fu una confederaione si
costituì una redazione centrale che comprendeva il lavoro dei comitati serbo, croato e sloveno, che in
seguito si divisero).
Contenuto. La serie è composta da fascicoli di corrispondenza relativa alla compilazione delle voci del
Repertorio, all'invio delle bozze delle voci, e agli incontri periodici con i diversi collaboratori.
Le carte sono suddivise in fascicoli intestati ai singoli comitati nazionali, per ciascuna nazione sono presenti
i fascicoli intestati ai singoli collaboratori e in qualche caso una busta contenente le voci ritagliate dal
"vecchio Potthast" e incollate su cartoncino assegnate alla revisione di ciascuna nazione.
17  
  

Una parte della corrispondenza riguarda invece i comitati particolari, istituiti per lo studio e la stesura di
voci riguardanti le fonti di ambito peculiare: fonti arabe, fonti armene, fonti bizantine e fonti giudaiche.
Le carte sono classificate 3.
Il livello ha una consistenza di fascc. 195 (contenuti in 11 buste)
Ordinamento e struttura. Comitati nazionali, bb. 5 (fascc. 83);
Comitati particolari, b. 1 (fascc. 24).
bb. 4-14

1. Comitato americano, 1956 giu. 10 - 2004 apr. 16
Il livello ha una consistenza di fascc. 9
80. "Roberto Sabatino Lopez", docc. 34
(139)

1956 giu. 10 - 1979 ott. 5
81. "Kuttner", docc. 5
(143)

1957 mag. 20 - 1959 mag. 22
82. "Wallach", docc. 2
(144)

1957 mag. 28 - lug. 24
83. "De Clercq", docc. 2
(145)

1957 mag. 31 - giu. 10
84. "David Herlihy", docc. 2
(142)

1958 lug. 30 - 1959 mag. 22
85. "Collaboratore. George Bingham Fowler", docc. 2
(140)

1959 gen. 27 - mar. 4
86. "Collaboratore. Jerome Lee Shneidman", docc. 2
(141)

1959 feb. 7 - mar. 6
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87. Corrispondenza con i collaboratori, docc. 4
(146)
Corrispondenza di Claudio Leonardi con Gray Covan Boyce, Samuel Harrison Thomson e William Carroll Bark
relativa all'invio delle norme redazionali e dei verbali dell'assemblea.

1959 mag. 22 - giu. 1
88. "Suzanne Wemple", docc. 25
(138)

1989 ott. 28 - 2004 apr. 16

2. Comitato austriaco, 1955 feb. 12 - 2007 mag. 3
Storia. Del Comitato Austriaco facevano parte anche Otto Kresten, Heinrich Schmidinger e Josef Rainer,
dell'Istituto storico austriaco di Roma.
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
89. "Alphons Lhotsky", docc. 64
(149)

1955 feb. 12 - 1968 lug. 22
90. "Dottor Paul Uiblein", docc. 85
(148)

1969 mar. 24 - 1986 dic. 15
91. "Professor Dottor Winfried Stelzer", docc. 54
(147)

1986 dic. 10 - 2007 mag. 3
92. "Austria", doc. 1
(150)
Il fascicolo contiene alcune voci ritagliate dal Potthast e incollate su cartoncino, affidate al comitato austriaco.

s.d.

3. Comitato belga, 1955 dic. 4 - 2007 giu. 13
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
93. "Fernand Vercauteren", doc. 173
(153)

1955 dic. 4 - 1974 giu. 13
94. "Anne Libois", doc. 1
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(155)

1956 feb. 20
95. "Marinette Bruwier", doc. 1
(154)

1956 feb. 20
96. "André Joris", docc. 89
(152)

1976 ott. 11 - 1992 ago. 23
97. "Ludo Milis", docc. 26
(151)

1992 ago. 25 - 1999 set. 14
98. Comitato belga, docc. 98
(155 bis)
Corrispondenza relativa all'invio e alle correzioni delle voci e all'invio dei verbali delle riunioni del Comitato direttivo.

1999 set. 14 - 2007 giu. 13
99. "Belgio. Paesi Bassi", doc. 1
(156)
Il fascicolo contiene alcune voci ritagliate dal Potthast e incollate su carta, affidate al Comitato belga.

s.d.

4. Comitato bulgaro, 1957 mag. 24 - 2007 ott. 6
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
100. "Duicev", doc. 122
(158)

1957 mag. 24 - 1986 feb. 5
101. "Bozilov", docc. 36
(157)

1987 gen. 27 - 1995 ott. 5
102. Vasilka Tapkova-Zaimova, docc. 94
(156 bis)

1996 dic. 11 - 2007 ott. 6

5. Comitato cecoslovacco, 1956 dic. 7 - 2007 giu. 11
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Il livello ha una consistenza di fascc. 4
103. "Macek", docc. 76
(159)
Sulla coperta del fascicolo è presente un nominativo cassato: F. Graus

1956 dic. 7 - 1969 set. 11
104. "Professor Yirì Spevácek", docc. 60
(160)

1962 dic. 8 - 1992 set. 10
105. "Dottoressa Zachova", doc. 107
(161)

1992 set. 23 - 2007 giu. 11
106. "Cecoslovacchia. Rapporto Enzo Matera OPQR", docc. 4
(161 bis)
Il fascicolo contiene un promemoria redatto da Enzo Matera sulla situazione del Comitato ceco e un elenco di voci
con le lettere O, P, Q e R.

1995 set. 20 - 1996 ott. 28

6. Comitato croato, 1992 lug. 27 - 2004 feb. 13
Contenuto. Per quanto riguarda il lavoro del Comitato antecedente al 1992 si rimanda al fascicolo relativo al
Comitato jugoslavo.
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
107. "Comitato croato. Marko Kostrencic. Miroslav Kurelac", docc. 52
(181)

1992 lug. 27 - 2004 feb. 13

7. Comitato danese, 1959 gen. 15 - 2007 mag. 11
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
108. "Responsabile del comitato. Henry Bruun", docc. 84
(173)

1959 gen. 15 - 1971 lug. 2
109. "Herluf Nielsen. Ottobre 1971", docc. 93
(174)
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1971 ott. 18 - 2004 ott. 1
110. "Markus Hedemann", docc. 37
(175)

2004 apr. 10 - 2007 mag. 11

8. Comitato finlandese, 1955 lug. 27 - 1994 mar. 28
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
111. "Aarno Maliniemi", docc. 51
(172)

1955 lug. 27 - 1994 mar. 28

9. Comitato francese, 1955 apr. 22 - 2007 ott. 16
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
112. "Edmond Pagnon", docc. 7
(170 quater)
Corrispondenza relativa all'impossibilità a collaborare al Repertorio.

1955 apr. 22 - nov. 8
113. "Robert Fawtier. Hayez", doc. 119
(170 2)
Corrispondenza relativa alla collaborazione al Repertorio, all'invio delle norme redazionali, all'invio delle voci,
all'invio delle bozze di stampa e alle convocazioni delle riunioni del Comitato esecutivo. Sono presenti anche elenchi
di voci.

1955 ott. 14 - 1979 nov. 26
114. "André Vernet", doc. 120
(171 quater)
Corrispondenza con la redazione centrale relativa alle convocazioni dell'assemblea generale del Repertorio, all'invio
delle bozze delle voci e alla revisione delle voci.

1955 dic. 9 - 1985 ott. 3
115. "Monfrin. Pommerol", doc. 125
(171 ter)
Corrispondenza con la redazione centrale relativa alla stesura e all'invio delle voci.

1963 gen. 26 - 1999 mar. 21
116. "Comitato francese. Duval. Heid Repertorio volume VIII", docc. 291
(171)
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1999 feb. 19 - 2007 giu. 22
117. "Elisabeth Thérése Lemaire", doc. 1
(170 ter)
Il fascicolo contiene un biglietto di ringraziamento per un volume ricevuto.

s.d.
118. "Francia", doc. 17
(170 bis)
Voci ritagliate dal "vecchio Potthast" e inviate al comitato francese per la stesura delle nuove voci.

s.d.

10. Comitato inglese, 1956 giu. 2 - 2006 lug. 3
Il livello ha una consistenza di fascc. 8
119. "Philip Grierson. Edmund Fryde", docc. 203
(166)

1956 giu. 2 - 1986 dic. 3
120. "John Goronwy Edwards", docc. 45
(164)

1962 mar. 7 - 1964 mag. 8
121. "Christopher Robert Cheney", docc. 7
(163)

1964 gen. 18 - 1969 mar. 25
122. "Professor Dickens", docc. 3
(165)

1971 nov. 30 - 1974 nov. 12
123. "Davis", doc. 10
(168)

1990 nov. 7 - 1993 feb. 26
124. "Mc. Kitterick", doc. 127
(167)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa alle correzioni delle voci e le bozze di alcune voci.
Sulla coperta del fascicolo è presente una annotazione: Lucia Travaini 0044/223/464042

1992 lug. 13 - 2006 lug. 3
125. "Inghilterra"
(162)
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Voci ritagliate dal "vecchio Potthast" e inviate al comitato inglese per la stesura delle nuove voci.

s.d.
126. Voci inglesi, doc. 151
(162 bis)
Bozze di alcune voci inviate dal Comitato inglese.

s.d.

11. Comitato irlandese, 1974 ott. 1 - 1997 lug. 23
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
127. "Irlanda", docc. 81
(176)

1974 ott. 1 - 1997 lug. 23

12. Comitato islandese, 1959 set. 30 - 2007 giu. 12
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
128. "Responsabile del comitato. Thorallur Vilmundarson", docc. 91
(177)

1959 set. 30 - 1997 lug. 23
129. "Rafnsson", doc. 109
(178)

1998 feb. 8 - 2007 giu. 12

13. Comitato israeliano, 1958 dic. 12 - 2007 ott. 26
Storia. Le fonti giudaiche furono inizialmente trattate da alcuni esperti o periti viri , mentre a partire dal V
volume, si costituì il Comitato israeliano, per trattare le voci inerenti alle fonti giudaiche.
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
130. Simon Schwarzfuchs, docc. 24
(218)

1958 dic. 12 - 1975 gen. 20
131. "Professor Segre", doc. 1
(219)

1972 gen. 28
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132. "Tamani", docc. 2
(220)

1974 lug. 11 - 1977 giu. 14
133. "Blumenkranz. Dahan", docc. 49
(222)

1974 set. 16 - 1999 feb. 19
134. "Joshua Prawer", doc. 14
(221)

1974 nov. 23 - 1992 nov. 14
135. "Kenneth Stow Fax 9724/825-2037", doc. 109
(223)
Sulla coperta del fascicolo è presente un numero di fax che risulta corretto da 9724/342 101 in 9724/825-2037

1977 set. 30 - 2000 gen. 5
136. "Robert Bonfil. 1995", docc. 204
(224)

1995 giu. 5 - 2007 ott. 26

14. Comitato italiano, 1955 mar. 24 - 2007 nov. 28
Storia. Negli anni hanno collaborato al Comitato italiano:
Franca Allegrezza, Hélène Angiolini, Girolamo Arnaldi, Paolo Bertolini, Nicola Cilento, Alberto Forni,
Carla Frova, Arsenio Frugoni, Clara Gennaro, Viviana Jemolo, Isa Lori Sanfilippo, Gabriella Maetzke,
Raimondo Michetti, Massimo Miglio, Raffaello Morghen, Maria Agata Pincelli, Teresa Sampieri, Giancarlo
Schizzerotto, Gabriella Severino, Fiorella Simoni, Paola Supino, Vito Tirelli, Anna Maria Velli, Paolo Vian.
Contenuto. La serie è composta da fascicoli di corrispondenza con i diversi collaboratori relativi
all'assegnazione delle voci e dai dattiloscritti delle voci.
Il livello ha una consistenza di fascc. 42
Ordinamento e struttura. I fascicoli contenuti nella sottoserie sono stati ordinati ponendo i fascicoli dei
collaboratori in ordine alfabetico, a seguire i fascicoli di corrispondenza posti in ordine cronologico e infine
i fascicoli contenenti i dattiloscritti delle voci in ordine alfabetico.
137. "Dottoressa Balbi", doc. 11
(242)

1960 apr. 19 - 1961 set. 30
138. "Dottoressa Lalla Bertolini", docc. 6
(243)
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1959 lug. 25 - 1961 ago. 12
139. "Professor Ottorino Bertolini", docc. 7
(244)

1959 gen. 16 - 1960 gen. 15
140. "Professor Alberto Boscolo", docc. 8
(244 bis)
Corrispondenza relativa alle voci assegnate. Sono presenti tre schede dello schedario dei lemmi.

1960 set. 20 - dic. 23
Sono presenti tre schede senza data

141. "Professor Vittore Branca", docc. 8
(245)

1958 lug. 24 - 1959 nov. 21
É presente un documento datato solo con giorno e mese (16 ottobre), collocato in fondo al fascicolo

142. Elio Conti, doc. 1
(245 bis)
Dattiloscritto della voce Pitti Bonaccorso.

s.d.
143. "Professor Arsenio Frugoni", docc. 5
(246)

1958 lug. 2 - 1959 lug. 28
144. "Dottor Riccardo Fubini", doc. 13
(247)

1955 lug. 7 - 1963 giu. 11
145. "Professor Raffaello Morghen", docc. 3
(248)

1958 lug. 19 - 1960 gen. 20
146. "Professor Raffaello Morghen. Potthast", docc. 26
(249)
Sono presenti una lettera di invio delle voci assegnate e alcune schede del lemmario affidate al Comitato italiano.

1959 lug. 25
147. "Dottor Enzo Petrucci", docc. 4
(250)

1959 feb. 23 - 1961 set. 29
148. "Professor Geo Pistarino", docc. 9
(251)
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1959 gen. 19 - 1960 dic. 21
149. "Ruggini", docc. 5
(252)

1961 gen. 3 - 1962 set. 13
150. "Dottor Francesco Sabatini", doc. 17
(253)

1958 lug. 16 - 1961 ott. 23
151. "Dottor Sanfilippo", doc. 16
(254)

1958 giu. 25 - 1961 set. 20
152. "Professor Giovanni Tabacco", docc. 38
(255)

1959 gen. 7 - 1960 dic. 20
153. "Professor Vasoli", doc. 12
(256)

1960 ott. 29 - 1962 mag. 4
154. "Professor Cinzio Violante", doc. 15
(257)

1958 lug. 2 - 1961 mar. 22
155. "Norme per la compilazione", docc. 6
(267 bis)
Corrispondenza con Carlo Guido Mor per la richiesta di collaborazione alle voci di opere giuridiche e in particolare
per la collezione Anselmo dedicata, che verrà utilizzata come scheda tipo nel fascicolo delle Norme redazionali.

1955 mar. 24 - apr. 13
156. "Corrispondenza", docc. 98
(258)
Corrispondenza relativa all'assegnazione delle nuove accessioni e alla richiesta di collaborazione al Repertorio inviata
a diversi collaboratori: Roberto Abbondanza, Guido Arcamone, Francesco Calasso, Ovidio Capitani, Wanda
Cherubini, Elio Conti, Emilio Cristiani, Mario Di Domizio, Renata Di Rago, Ezio Franceschini, Arsenio Frugoni,
Ludovico Gatto, Cesare Franco Golisano, Paolo Lamma, Claudio Leonardi, Pier Silverio Leicht, Roberto Sabatino
Lopez, Raoul Manselli, Antonio Marongiu, Bruno Nardi, Francesco Natale, Bruno Paradisi, Edith Pasztor, Isa Lori
Sanfilippo, Natalino Sapegno, Armando Sapori e Cesare Vasoli.
Sulla coperta del fascicolo è presente un'indicazione cassata: Professor Francesco Calasso.

1955 dic. 5 - 1965 mar. 15
É presente un documento senza data

157. Comitato italiano. Assegnazione delle voci, docc. 49
(260 bis)
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Il fascicolo contiene la corrispondenza di Isa Lori Sanfilippo con Ottavio Banti, Elio Conti, Girolamo Arnaldi, Sofia
Boesch e Nicola Cilento relativa all'assegnazione delle voci.

1958 lug. 18 - 1962 lug.
158. Comitato italiano. Voci, docc. 62
(267)
Il fascicolo, a carattere fortemente miscellaneo, contiene alcune voci relative alle lettere P-V, un prospetto delle voci
assegnate ai collaboratori italiani e le date di consegna, schede dallo schedario dei lemmi e rara corrispondenza.
A stampa: Il "Repertorio delle fonti storiche del medioevo", a cura di Claudio Leonardi, in Studi medievali. 3 serie, IV, 1,
1963 e Norme per la redazione del Repertorio, Istituto stotico italiano per il medioevo, Roma 1955 (tre copie in
lingua francese, inglese e tedesca).

1959 mar. 6 - [2002]
159. "Comitato italiano", docc. 32
(259)
Il fascicolo contiene una busta a sacco con le voci del vecchio Potthast e due elenchi di voci (nuove accessioni)
assegnate al Comitato italiano. É presente anche rara corrispondenza con Girolamo Arnaldi, Massimo Miglio e
Raffaello Morghen e alcune relazioni del Comitato italiano per gli anni 1959-1963.

1959 lug. 20 - 1987 lug. 3
Sono presenti 18 documenti senza data

160. "Santi", docc. 47
(263)
Il fascicolo contiene le voci e la bibliografia inerenti le fonti storiche sui santi da inserire nel repertorio.
Sulla coperta del fascicolo è presente una scritta cassata: P-Z. Professor Ezio Franceschini.

1969 mar. 31
161. "Additamenta A-C", doc. 104
(262)
Il fascicolo è composto da due sottofascicoli, il primo dal titolo Voci per additamenta contiene un elenco di fonti da
inserire nel Repertorio. Il secondo sottofascicolo intitolato Additamenta Comitati stranieri contiene alcune voci
relative alle lettere A-C.

1986 giu. 16
162. "Italia", docc. 2
(260)
Il fascicolo contiene un elenco di voci, corrispondenza inviata a Carla Frova e una relazione sulla situazione del
comitato italiano al 31/10/1991.

1991 ott. 16 - 2004 lug. 28
163. "1. Comitato esecutivo", docc. 6
(264)
Corrispondenza del Professor Massimo Miglio in qualità di Presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo
con Carla Frova e con Isa Lori Sanfilippo relativa ad alcune voci, alla collaborazione al Repertorio e ad alcune
correzioni da apportare ai testi.

2004 lug. 7 - 2007 nov. 28
Sono presenti due documenti senza data
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164. "All'attenzione di Carla", doc. 11
(266)
Il fascicolo contiene alcune pagine stampate dal web relative perlopiù a voci delle lettere V-Z.

2007 giu. 1
165. P, doc. 115
(268)
Il fascicolo contiene una busta da lettere contenente la bibliografia relativa a Paolo Diacono e i manoscritti delle voci
relative alla lettera P. Sono presenti anche alcune schede dello schedario dei lemmi o lemmario.

circa 1970
166. Q, docc. 2
(268 bis)
Appunti bibliografici di Gabriella Braga relativi alla voce Querini Pietro.

1974 mag. 19
167. R, docc. 21
(269)
Il fascicolo contiene i manoscritti delle voci relative alla lettera R.

s.d.
168. S, docc. 36
(270)
Il fascicolo contiene i manoscritti delle voci relative alla lettera S.

s.d.
169. "Italia S Sanudo senior", docc. 9
(271)
Pagine stampate dal web relative ad una bibliografia su Marino Sanudo.

2004 gen. 23 - apr. 7
170. "Sacrum", docc. 6
(272)
Il fascicolo contiene alcune pagine bibliografiche perlopiù estrapolate dal web concernenti le vite di alcuni santi.

2004 ott. 6
171. "Sanzanome Schifaldo Secundus", docc. 6
(273)
Il fascicolo contiene alcune pagine relative alla bibliografia e alle fonti estrapolate dal web concernenti alcune vite. É
presente anche una relazione relativa al funzionamento dei personal computer in dotazione al Comitato italiano.

2003 dic. 17 - 2004 gen. 7
172. "Sirventesi", doc. 11
(274)
Il fascicolo contiene alcuni manoscritti editoriali relativi ai sirventese.
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2004 mag. 12 - 14
173. "Voci U Italia", docc. 32
(275)
Il fascicolo contiene alcuni manoscritti editoriali e due elenchi delle voci relativi alla lettera U.

[tra il 1960] - [e il 2006]
174. "V Italia elenco e voci redatte", docc. 35
(276)
Il fascicolo contiene alcuni manoscritti editoriali e due elenchi delle voci relativi alla lettera V.

[2006 ott. 11] - 2007 mar. 26
175. "Voci W-Y", doc. 11
(277)
Il fascicolo contiene alcuni manoscritti editoriali e impaginati di voci relative alle lettere G, V e W.

2004 mag. 5 - 2006 nov. 6
176. "Z", docc. 3
(278)
Il fascicolo contiene alcuni manoscritti editoriali relativi a tre voci con la lettera Z.

s.d.
177. "Z", docc. 5
(279)
Il fascicolo contiene manoscritti editoriali relativi ad alcune voci con la lettera Z. Sono presenti anche una mail
inviata da Carla Frova e una scheda dello schedario dei lemmi.

2007 mag. 14 - giu. 6

15. Comitato jugoslavo, 1957 mar. 5 - 1990 ott. 23
Contenuto. Per la documentazione prodotta dal Comitato successivamente al 1992 si veda il Comitato croato
e serbo.
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
178. "Kurelac", doc. 122
(180)

1957 mar. 5 - 1990 ott. 23
179. "Comitato serbo. Mihailo Dinic", docc. 3
(178)

1957 ott. 19 - 1962 giu. 18
180. "Kos", doc. 13
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(179)

1957 nov. 16 - 1962 gen. 30

16. Comitato norvegese, 1959 feb. 6 - 1999 set. 8
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
181. "Responsabile del comitato. Vegard Skånland. Arne Odd Johnsen", docc. 84
(183)

1959 feb. 6 - 1991 ott. 9
182. "Professore Lars Barstad: Boks 7585, Skulleback n. 0205 Oslo tel. 004732753016", docc. 6
(184)
Il fascicolo contiene la corrispondenza con Egil Kraggerud, Lars Barstad e Knut Helle. Si tratta di collaboratori
suggeriti dal Comitato svedese per la stesura di alcune voci norvegesi.

1997 mar. 11 - 1999 set. 8

17. Comitato olandese, 1955 dic. 23 - 2007 gen. 8
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
183. "Jan Joseph Poelhekke", docc. 4
(185)

1955 dic. 23 - 1956 mar. 6
184. "Diederik Theodor Enklaar", docc. 5
(186)

1956 feb. 13 - mag. 15
185. "Wybe Jappe Alberts", docc. 97
(187)

1956 mar. 23 - 1987 lug. 8
186. "Olga Weijers 1990 - 3", docc. 67
(188)

1990 feb. 12 - 2007 gen. 8

18. Comitato polacco, 1956 mar. 4 - 2007 set. 24
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
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187. "Aleksander Gieysztor N. B. Fa normalmente riferimento al professor Heinrich Felix Schmid.
Vedi.", docc. 85
(189)

1956 mar. 4 - 1990 gen. 17
188. "Brygida Kurbisówna. Dottor Walczak", doc. 145
(190)

1957 apr. 29 - [1990 gen. 17]
189. "Roman Michalowski 1990", docc. 47
(191)

1990 gen. 17 - 2004 feb. 29
190. "Dottor Krzysztof Skwierczynski ul. Brzozowa 12 m. 23 00286 Warszawa tf. 0048228319906
Polonia", docc. 26
(192)

1999 giu. 7 - 2007 set. 24
191. "Polonia Ri-Ry", docc. 46
(269 bis)
Bozze di alcune voci con la lettera P inviate dal Comitato polacco e curate da Fiorella Simoni. É presente anche un
sottofascicolo con alcune voci senza data, compilate verosimilmente negli anni '60.

[2002] mag. 22
Con docc. senza data degli anni '60

19. Comitato portoghese, 1958 nov. 15 - 2006 feb. 13
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
192. "Torquato Brochado de Souza Soarez", docc. 8
(193)

1958 nov. 15 - 1964 nov. 24
193. "Bourdon", docc. 60
(194)

1962 giu. 15 - 1975 gen. 18
194. "Isaías Da Rosa Pereira", docc. 8
(195)

1975 gen. 22 - ott. 13
195. Collaboratori portoghesi, docc. 57
(196)
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Il fascicolo contiene la corrispondenza con i collaboratori Stefania Picchio, José Mattoso, Manuel Cecilio Diaz y
Diaz, Ivo Castro, Aires Augusto Nascimento.

1977 nov. 21 - 2006 feb. 13

20. Comitato rumeno, 1957 mag. 24 - 2007 giu. 11
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
196. "Berza", doc. 154
(373)
Il fascicolo contiene un elenco delle abbreviazioni delle collezioni, un elenco delle abbreviazioni delle riviste, un
elenco delle abbreviazioni dei subsidia, corrispondenza relativa all'invio delle bozze delle voci assegnate al Comitato
rumeno e alle riunioni del Comitato scientifico.

1957 mag. 24 - 2007 giu. 11

21. Comitato russo, 1956 set. 25 - 2007 gen. 8
Contenuto. La sottoserie contiene anche un fascicolo relativo al Comitato georgiano.
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
197. Zinaida Karlovna Eggert, docc. 2
(368)
Corrispondenza relativa all'adesione della Russia al progetto del Repertorio e alla costituzione di un Comitato russo.

1956 set. 25 - 1957 mag. 24
198. "Šunkov", doc. 141
(369)
Il fascicolo contiene elenchi di voci eliminate, elenchi di voci agiografiche, elenchi di abbreviazioni e corrispondenza
relativa alla stesura delle voci e alle riunioni del comitato scientifico.

1957 mar. 1 - 1974 mag. 30
199. "Dottor Andrej Pavlovic Petrov. ottobre 1974. V. N. Babenko", docc. 41
(370)
Corrispondenza relativa alle assemblee del Comitato generale, alla stesura delle voci assegnate al Comitato russo,
all'invio dei dattiloscritti delle voci e all'invio delle bozze.

1976 lug. 6 - 1991 apr. 24
200. "Bessmertny. Uskov. Melnikova. Guimon", docc. 243
(371)
Corrispondenza relativa agli incontri con i membri del Comitato russo e all'invio delle bozze delle voci assegnate al
Comitato russo e Georgiano.

1992 dic. 12 - 2007 gen. 8
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201. "Georgia. Bernadette Martin", docc. 5
(170)

1995 lug. 13 - 1996 dic. 17
202. Georgia, doc. 17
(372)
Corrispondenza relativa alla collaborazione di alcuni storici, per quanto concerne le fonti georgiane, per la
preparazione del volume VIII del Repertorio.

1997 dic. 10 - 1999 mar. 27
203. "Georgia", docc. 52
(169)

1999 feb. 15 - 2000 nov. 14

22. Comitato serbo, 1996 dic. 17 - 2007 giu. 4
Contenuto. Per quanto riguarda il lavoro del Comitato antecedente al 1992 si rimanda al fascicolo relativo al
Comitato jugoslavo.
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
204. "Comitato serbo", docc. 55
(182)

1996 dic. 17 - 2007 giu. 4

23. Comitato spagnolo, 1955 apr. 22 - 2007 mag. 22
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
205. "Luis Vázquez de Parga", docc. 27
(198)

1955 apr. 22 - 1967 nov. 6
206. "Emilio Sáez", doc. 187
(199)

1967 nov. 21 - 1987 ott. 12
207. "Reyna Pastor. Patricio De Azcárate. J.I. Vidal", doc. 170
(200)

1991 mag. 10 - 2007 mag. 22
208. "Institut d'estudis catalans", docc. 9
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(201)
Il fascicolo contiene anche le bozze di alcune voci.

1996 giu. 28 - 2007 gen. 24
209. "Spagna", docc. 3
(197)
Busta contenente le voci ritagliate dal "vecchio Potthast" assegnate al comitato spagnolo.

s.d.

24. Comitato svedese, 1956 mag. 16 - 2007 mag. 10
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
210. "Responsabile del comitato Gottfrid Carlsson", docc. 245
(204)

1956 mag. 16 - 2007 mag. 10
211. "Collaboratore Lars-Arne Norborg", docc. 35
(203)
Il fascicolo contiene due schede dello schedario dei lemmi.

1958 dic. 16 - 1963 feb. 5
212. "Svezia L-M-N. Voci spedite il 25 maggio 1990. Voci ricevute il 5 novembre 1990 (corrette)",
docc. 3
(204 bis)
Il fascicolo contiene i rimandi delle voci assegnate al Comitato svedese.

[1990]
213. "Svezia Paesi scandinavi", docc. 3
(202)
Busta contenente le voci ritagliate dal "vecchio Potthast" assegnate al comitato svedese.

s.d.

25. Comitato svizzero, 1957 set. 4 - 2007 dic. 6
Il livello ha una consistenza di fascc. 9
214. "Giddey", docc. 2
(206)

1957 set. 4 - 9
215. "Vasella", docc. 5
(207)
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1957 set. 8 - ott. 28
216. "Bergier", docc. 69
(209)

1957 set. 9 - 1966 nov. 3
217. "Meylan", docc. 29
(208)

1958 set. 20 - 1974 nov. 12
218. "Boesch", doc. 1
(210)

1969 mar. 25
219. "Ladner", docc. 32
(211)

1969 ago. 27 - 1988 giu. 1
220. "Paravicini Bagliani", docc. 50
(212)

1986 ott. 27 - 2004 feb. 13
221. "Comitato svizzero. Rudolf Gumper. 1998", docc. 43
(213)
Il nome dello studioso riportato sulla coperta del fascicolo è scritto in modo errato. Il nome corretto è Rudolf
Gamper.

1999 ott. 24 - 2007 dic. 6
222. "Svizzera", docc. 6
(205)
Busta contenente le voci ritagliate dal "vecchio Potthast" assegnate al comitato svizzero.

s.d.

26. Comitato tedesco, 1955 mag. 17 - 2007 nov. 8
Il livello ha una consistenza di fascc. 6
223. "Irene Schmale-Ott", docc. 41
(214 bis)
Corrispondenza riguardante la collaborazione al Repertorio riguardante in particolare l'invio dei verbali delle
assemblee del Comitato scientifico e l'assegnazione delle voci. É presente un elenco delle voci eliminate del Comitato
tedesco.

1955 mag. 17 - 1958 lug. 10
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224. Walther Holtzmann, docc. 21
(214 ter)
Il fascicolo contiene elenchi di voci assegnate al Comitato tedesco, appunti manoscritti di lavoro, corrispondenza per
l'invio delle bozze di stampa e comunicazioni relative alle convocazioni per le assemblee del Comitato esecutivo.

1958 giu. 9 - 1963 nov. 27
225. "Professor Herbert Grundmann", docc. 41
(214)

1964 gen. 10 - 1968 ott. 16
226. "Marlene Polock", docc. 406
(215)

1965 mar. 8 - 2002 nov. 27
227. "Roman Deutinger. Markus Wesche", doc. 115
(216)

1999 apr. 20 - 2007 nov. 8
228. "Germania", doc. 1
(214 quater)
Busta a sacco contenente le voci ritagliate dal "vecchio Potthast" assegnate al comitato tedesco.

s.d.

27. Comitato ungherese, 1956 ott. 8 - 2007 lug. 5
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
229. "Elemér Mályusz. György Györffy. László Szörenyi. Géza Érszegi", docc. 324
(217)

1956 ott. 8 - 2007 lug. 5
230. "Fonti ungheresi", doc. 1
(287)
Elenco delle fonti ungheresi.

s.d.

28. Comitato per le fonti arabe, 1956 ott. 25 - 2004 nov. 22
Storia. Le fonti arabe furono inizialmente trattate da alcuni esperti o periti viri (Giorgio Levi della Vida,
Francesco Gabrieli, Claude Cahen, Marius Canard, Franz Babinger, Emilio Garcia Gómez, Tadeusz
Lewicki, Felix Maria Pareja Casañas), mentre nei primi anni '80, con i lavori di preparazione del quinto
volume Fontes Gh-H, si costituì il Comitato per le fonti arabe.
Il livello ha una consistenza di fascc. 15
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231. Giorgio Levi della Vida, doc. 13
(228)

1956 ott. 25 - 1967 giu. 27
232. "Gabrieli", docc. 22
(230)

1956 ott. 25 - 1988 gen. 16
233. Emilio Garcia Gómez, docc. 6
(225)

1957 gen. 11 - lug. 25
234. "Fonti turche. Professor Franz Babinger", doc. 16
(227)

1957 mar. 29 - 1963 feb. 23
235. "Claude Cahen", docc. 40
(229)

1957 apr. 11 - 1987 set. 28
236. "Marius Canard", docc. 3
(285)
Corrispondenza relativa alla collaborazione per le fonti arabe riguardanti l'impero bizantino.

1957 mag. 4 - 1958 feb. 1
237. "Collaborazione per fonti arabo-spagnole. Padre Felix Maria Pareja, Pedro Chalmeta", docc.
78
(232)

1958 nov. 8 - 1997 dic. 15
238. Tadeusz Lewicki, doc. 1
(226)

1958 dic. 12
239. "Scarcia. Rubinacci", docc. 94
(233)

1974 mag. 6 - 2004 feb. 18
240. "Traduzioni - traduttori. Braga-Scarcia", docc. 23
(231)

1983 apr. 12 - 1994 mar. 28
241. "Eduardo Manzano Moreno", docc. 26
(234)
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2002 mar. 22 - 2004 nov. 22
242. "Fonti arabe per l'Oriente europeo", docc. 4
(283)
Elenchi delle fonti arabe relative ai paesi dell'Europa orientale.

s.d.
243. "Fonti arabe relative alle crociate e all'Oriente latino", docc. 3
(281)
Elenchi delle fonti arabe relative alle crociate e all'Oriente latino.

s.d.
244. "Fonti arabo-italiane", docc. 3
(282)
Elenchi delle fonti arabe storico-geografiche dell'Italia medievale.

s.d.
245. "Fonti arabo-spagnole", docc. 3
(280)
Elenchi delle fonti arabe spagnole.

s.d.

29. Comitato per le fonti armene, 1977 nov. 30 - 1999 dic. 2
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
246. "Armenia Nina Garsoïan", docc. 26
(235)

1977 nov. 30 - 1999 dic. 2

30. Comitato per le fonti bizantine, 1955 nov. 15 - 2006 lug. 19
Storia. Il Comitato per le fonti bizantine nasce durante i lavori di preparazione del I volume uscito nel 1962.
Per una maggiore completezza delle informazioni si rimanda ai fascicoli di André Guillou e Otto Kresten
che collaborarono alla stesura delle voci bizantine.
Il livello ha una consistenza di fascc. 11
247. "Franz Dölger e Peter Wirth", docc. 93
(238)

1955 nov. 15 - 1974 feb. 15
248. "Hans Georg Beck", docc. 53
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(239)

1956 gen. 20 - 1979 mar. 12
249. "Follieri", doc. 1
(237)

1963 nov. 16
250. "Fonti bizantine-collaborazioni esterne", docc. 3
(240)

1971 ott. 8
251. "Messier Olivier", docc. 53
(241)

1973 mag. 30 - 2006 lug. 19
In prevalenza con docc. fino al 1997

252. "Biliarsky", doc. 10
(240 bis)
Corrispondenza con Carlo Di Cave per una collaborazione relativa alle voci bizantine di area bulgara.

1998 mag. 18 - 1999 gen. 25
253. Impaginati, docc. 8
(241 quater)
Sono presenti gli impaginati relativi ad alcune voci e rara corrispondenza relativa all'invio delle voci.

2006 mag. 18 - giu. 14
254. Sezione agiografica, doc. 11
(241 ter)
Elenchi delle voci relative alle fonti bizantine, in particolar modo relativi alle voci con la lettera Z e alla sezione
agiografica.

s.d.
255. "Elenco voci bizantine jugoslave", docc. 3
(241 bis)
Elenchi delle voci bizantine affidate al Comitato jugoslavo.

s.d.
256. "Comitato fonti bizantine", docc. 2
(236)
Busta contenente alcune voci del "vecchio Potthast" affidate al Comitato per le fonti bizantine.

s.d.
257. "Dölger "Fonti bizantine"", doc. 14
(284)
Elenchi delle voci relative alle fonti bizantine comprendenti le voci relative alle vite dei santi greci.
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s.d.

31. Comitato per le fonti dell'Europa orientale, 1954 nov. 17 - 1971 set. 2
Storia. Il Comitato per le fonti orientali presieduto da Heinrich Felix Schmid fu sostituito tra il 1957 e il
1959 dai comitati dei vari paesi dell'Europa dell'Est.
Storia archivistica. Heinrich Felix Schmid morì nel 1962 e le sue carte relative al Repertorio furono depositate
presso l'Istituto storico, in seguito a richiesta di Raffaello Morghen alla vedova.
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
258. Corrispondenza di Heinrich Felix Schmid, docc. 225
(303)
Il fascicolo è composto da un sottofascicolo intitolato "Potthast" e da alcune carte sciolte. Il sottofascicolo contiene
tutta la corrispondenza di Schmid riguardante i lavori del Repertorio dal 1954 al 1957, in particolare la
corrispondenza in entrata e in uscita con il Comitato esecutivo, con il C.I.S.H., e con i comitati bulgaro, ceco,
tedesco, croato, polacco, russo, serbo, slovacco, ungherese e slavo.
Le carte sciolte invece sono elenchi di voci.

1954 nov. 17 - 1957 apr. 29
259. "Heinrich Felix Schmid", docc. 87
(301)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa all'assegnazione delle voci, alle bozze di stampa e al coordinamento
che Schmid ha eseguito, dei comitati dell'Oriente europeo. É presente anche un elenco delle voci relative alle fonti
dell'Europa orientale.

1955 dic. 5 - 1971 set. 2
260. Manoscritti editoriali, doc. 106
(302)
Il fascicolo contiene i manoscritti editoriali e gli elenchi delle voci assegnate ai comitati dell'Europa orientale, è
presente anche rara corrispondenza. La documentazione denota il ruolo di coordinatore che Schmid ha rivestito per i
diversi comitati dell'Europa orientale.

1956 dic. 7 - 1962 feb. 13
261. "Comitato paesi slavi, Romania, Ungheria", docc. 3
(300)
Voci del "vecchio Potthast" relative all'Europa orientale.
Busta a sacco.

s.d.
262. "Schmid "Fonti per l'Europa orientale"", docc. 2
(286)
Elenchi delle voci relativi alle fonti dell'Europa orientale.

s.d.
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32. Nuove accessioni, s.d.
Contenuto. La serie è composta da fascicoli intestati ad una nazione contenenti gli elenchi delle voci nuove
(nuove accessioni), rispetto alla Bibliotheca del Potthast, proposte dai diversi comitati nazionali. Le carte
non sono datate, ma presumibilmente la scelta delle nuove accessioni risale alla fine degli anni '50, quando
si formò anche lo schedario dei lemmi.
Il livello ha una consistenza di fascc. 12
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine alfabetico.
263. "Cecoslovacchia", docc. 2
(288)

s.d.
264. "Croazia", doc. 1
(289)

s.d.
265. "Francia", docc. 2
(290)

s.d.
266. "Germania", docc. 7
(291)

s.d.
267. "Gran Bretagna", docc. 5
(292)

s.d.
268. "Paesi Bassi", doc. 1
(293)

s.d.
269. "Polonia", doc. 1
(294)

270. "Romania", docc. 2
(295)

s.d.
271. "Russia", docc. 4
(299)

s.d.
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272. "Serbia", doc. 1
(296)

s.d.
273. "Slovenia", docc. 2
(297)

s.d.
274. "Spagna", docc. 2
(298)

s.d.

5. COMITATO ESECUTIVO, 1953 APR. 18 - [2008 GIU. 13]
Storia. Nato a seguito del convegno svoltosi a Roma nel novembre del 1954, ha svolto le funzioni di
governo, di propulsione e di unità di tutto il lavoro del Repertorio.
Ne facevano inizialmente parte Raffaello Morghen, Walther Holtzmann, in rappresentanza dell'Istituto
Storico Germanico di Roma, Heinrich Schmidinger, segretario dell'Österreichisches Kulturinstitut in Rom,
Louis Carolus Barré, in rappresentanza dell'École française de Rome.
I membri del comitato esecutivo avevano il compito di seguire da vicino i lavori del Repertorio, pertanto
tenevano delle riunioni a cadenza settimanale per la programmazione del lavoro. Nel corso del tempo
ciascuno di loro, per motivi personali o istituzionali, non potendo più seguire i lavori del Repertorio, è stato
sostituito da un altro rappresentante.
Il primo compito del Comitato esecutivo fu la costituzione del lemmario, chiamato abitualmente
"schedario" e delle Norme redazionali.
La Redazione centrale era alle strette dipendenze del Comitato esecutivo.
Il livello ha una consistenza di fascc. 107
bb. 15-25

1. Carteggio generale, 1953 apr. 18 - 1988 nov. 23
Storia. Il Comitato esecutivo è affiancato da una Segreteria, che ha il compito di coadiuvare il lavoro del
Comitato Esecutivo stesso e di tenere i contatti con il Comitato Scientifico e con i Comitati nazionali che si
sono andati costituendo nei vari paesi.
Contenuto. I fascicoli contengono: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato
esecutivo, una lista dei partecipanti alle assemblee, il rendiconto finanziario e rara corrispondenza. Spesso la
corrispondenza riguarda l'invio dei verbali, delle bozze e dei manoscritti, in qualche caso sono presenti
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anche il budget di previsione per l'anno successivo, le liste delle voci assegnate ai comitati nazionali e i
lavori inviati alla redazione.
É presente un fascicolo vuoto (non numerato) con l'indicazione sulla coperta "1982 non si tenne
l'assemblea".
Il livello ha una consistenza di fascc. 61
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
bb. 11-13
275. "1953 Voto per un Repertorio delle fonti medievali proposto dal Professor Giorgio Falco al
Convegno Internazionale di Studi sulle fonti storiche del medioevo. 18 aprile 1953", doc. 1
(1)
Il fascicolo contiene una sola carta relativa al voto espresso dai partecipanti al convegno che esprimono la volontà di
redigere una nuova opera relativa alle fonti europee.

1953 apr. 18
276. "Allegati per rendiconto finanziario. 1954-1957", docc. 3
(10)
Il fascicolo contiene un prospetto riassuntivo della situazione finanziaria, un rendiconto dell'esercizio finanziario
1955-1956 e un bilancio di previsione dell'esercizio 1956-1957.

[1954] - [1956]
277. "1954 Convegno preparatorio 3-4 novembre 1954. Partecipanti - Verbali", docc. 8
(2)
Il fascicolo contiene un elenco dei partecipanti al convegno del 3-4 novembre 1954 sul Repertorio delle fonti
storiche del medioevo, un elenco provvisorio dei delegati dei diversi paesi aderenti e i verbali delle sedute del
Comiatato Esecutivo.

1954 giu. 1 - 1955 set. 7
278. "1954 Convegno preparatorio 3-4 novembre 1954. Materiale preparatorio", docc. 3
(3)
Il fascicolo contiene uno schema di progetto per la compilazione di un Repertorio delle fonti storiche del medioevo e
uno schema di relazione per il convegno indetto dal Comitato organizzatore per la compilazione del repertorio.

[ante 1954 nov. 3]
279. "Verbali Convegno preparatorio (3-4 novembre 1954)", doc. 1
(8)
Sono presenti le decisioni e le deliberazioni finali approvate dal Comitato scientifico durante i lavori del convegno
preparatorio.

[post 1954 nov. 3]
280. "1954 Convegno preparatorio 3-4 novembre 1954. Materiale dei lavori", docc. 4
(4)
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Il fascicolo contiene tutte le proposte e il materiale preparatorio del convegno del 3-4 npvembre 1954 per la nuova
edizione del repertorio.

1954 nov. 4
281. "Comitato esecutivo. Verbali delle riunioni. Dal 22 XI 1954 al [...]
", docc. 7
(21)
Verbali delle riunioni del Comitato.

1954 nov. 22 - 1956 gen. 28
282. Materiale a stampa, doc. 12
(24)
Il fascicolo contiene una miscellanea di alcune pagine di diverse opere a stampa: la Bibliotheca historica medii aevi di
August Potthast, Berlin 1896; la Révue d'histoire ecclésiastique, la rivista Aevum, marzo-aprile 1955; un estratto da Nuova
rivista storica, 11/1, 1956; Rapport annuel de la Commission Royale d'Histoire pour 1955, Bruxelles 1956 e estratti di
recensioni da: Mitteilungen des Instituts für sÖterreichische Geschichtsforschung, 63 (1955), p. 200; 65 (1957), pp. 231-236.

[1955]
283. "Verbali riunioni Comitato esecutivo", docc. 30
(23)
Verbali delle riunioni del Comitato esecutivo.

1955 mar. 26 - 1957 mar. 2
284. "1955 Comitato esecutivo. Circolare alle riviste e istituti storici in cinque lingue. Febbraio
1955", docc. 6
(5)
Il fascicolo contiene una circolare redatta in italiano, in inglese, tedesco, spagnolo e francese inviata alle riviste e agli
istituti storici relativa all'avvenuta costituzione di un Comitato scientifico internazionale e di un Comitato esecutivo.

1955 mar. 31
285. ""Circolare" alle riviste storiche", doc. 14
(9)
Il fascicolo contiene un elenco delle riviste storiche alle quali fu inviata la circolare del Comitato e una copia della
stessa in lingua tedesca.

1955 mar. 31
286. "Circolare a riviste e istituti storici. Testo francese inglese italiano spagnolo tedesco", docc. 5
(16)
Testo della circolare inviata alle riviste e agli istituti in lingua italiana, tedesca, spagnola, francese e inglese.

1955 mar. 31
287. "1955 1^ Assemblea Comitato scientifico 7 settembre 1955. Materiale preparatorio", docc. 3
(6)
Il fascicolo contiene il voto formulato al convegno internazionale di studi sulle fonti storiche del medioevo, un
prospetto riassuntivo della situazione finanziaria e il verbale della prima riunione del Comitato Scientifico.
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1955 set. 1 - 7
288. "1955 1^ Assemblea Comitato Scientifico 7 settembre 1955. Verbali", docc. 8
(7)
Il fascicolo contiene un elenco dei partecipanti alla riunione del Comitato Scientifico e il verbale della seduta, redatto
in italiano, francese, tedesco e inglese.

1955 set. 7
289. "1956 Elenchi voci distribuite ai Comitati Nazionali e speciali. A-G (lettere) 13 febbraio-13
giugno 1956", docc. 2
(11)
Elenchi con la suddivisione delle lettere delle voci dalla A alla G distribuite ai diversi comitati nazionali e speciali.

1956 feb. 13 - giu. 14
290. "1956-1957. Elenchi voci distribuite ai Comitati nazionali e [...]. H-Z + Vitae. 23 novembre
1956-22 marzo 1957
", docc. 8
(25)
Il fascicolo contiene una tavola delle abbreviazioni proposte dai comitati sulla base del I volume, una tavola delle
abbreviazioni relative alle collezioni di fonti e elenchi del numero delle voci assegnate ai comitati nazionali per le
lettere A, H-S.

1956 feb. 1 - 1957 mar. 22
291. "1956 Comitato esecutivo. Circolare e materiale in preparazione 2^ assemblea Comitato
Scientifico del 4-5 ottobre 1956", docc. 27
(17)
Il fascicolo contiene carte relative ai criteri di assegnazione delle voci ad ogni Comitato nazionale e corrispondenza
con gli Comitati. Sono presenti anche alcuni verbali delle riunioni del Comitato scientifico e un elenco delle voci
assegnate ai Comitati nazionali, un rendiconto dell'esercizio 1955-56, un prospetto riassuntivo della situazione
finanziaria e un bilancio di previsione dell'esercizio 1956-57.

1956 mag. 12 - ott. 30
292. "Comitato esecutivo. "Norme" testo italiano. dicembre 1954-giugno 1955", docc. 8
(13)
Il fascicolo contiene i manoscritti e le bozze redazionali delle norme per la compilazione del Repertorio.
A stampa: Norme per la compilazione del Reertorio, Roma 1955.

[1954 dic.] - [1955 giu.]
293. "Norme", doc. 19
(29)
Manoscritti e bozze relativi all'edizione per la compilazione del Repertorio. É presente anche un sottofascicolo
contenente bozze con correzioni relative alle norme.
A stampa: Norme per la compilazione del Repertorio, Roma 1957 e Rules for the compilation of the Repertory, Roma 1957.

[ante 1957] - [ante 1958]
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294. "Norme", docc. 4
(30)
Bozze in lingua francese delle norme per la redazione del Repertorio.
A stampa: Règles pour la rédaction du Répertoire Roma 1957.

1957 - 1958 ott. 6
295. "Norme 2^ edizione. Testo francese. Marzo-luglio 1957", docc. 9
(15)
Il fascicolo contiene i manoscritti e le bozze redazionali delle norme per la compilazione del Repertorio in lingua
francese.
A stampa: Règles pour la rédaction du Répertoire, Roma 1957.

1956 - 1957 ott. 17
296. "Norme. 2^ edizione. Testo tedesco. Giugno-luglio 1957", docc. 6
(14)
Il fascicolo contiene i manoscritti e le bozze redazionali delle norme per la compilazione del repertorio in lingua
tedesca.
A stampa: Rchtlinien für die Bearbeitung des Repertoriums, Roma 1957.

1957 ott. 17
297. Norme 2^ edizione. Testo inglese, docc. 4
(18)
Il fascicolo contiene i manoscritti e le bozze redazionali delle norme per la compilazione del repertorio in lingua
inglese.
A stampa: Rules for the compilation of the collection, Roma 1957.

1957 ott. 17
298. "4-5 novembre 1957", doc. 19
(27)
Il fascicolo contiene la documentazione relativa all'assemblea del Comitato Scientifico svoltasi il 4 e 5 novembre
1957: corrispondenza con i membri del comitato scientifico e i comitati nazionali, elenco dei partecipanti, bilancio di
previsione per l'anno 1957-58, rendiconto dell'esercizio 1956-57, elenchi con il numero delle voci assegnate ad ogni
comitato e un rapporto sull'andamento del progetto redatto dal Raffaello Morghen. La maggior parte della
documentazione è in lingua francese.

1957 feb. 5 - nov. 4
299. "Riunioni Comitato Esecutivo", docc. 22
(19)
Verbali delle riunioni del Comitato.

1957 mar. 29 - 1959 lug. 2
300. "Comitato esecutivo", doc. 12
(20)
Verbali delle riunioni del Comitato.

1957 mag. 28 - ott. 24
301. "Assemblee Repertorio", docc. 2
47  
  

(376)
Lettere di Raffaello Morghen alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli interni per comunicare la presenza di
studiosi stranieri a Roma per i lavori del Repertorio.

1957 ott. 12 - 1958 lug. 25
302. "Relazioni Comitati nazionali - speciali. Assemblea 1957", docc. 6
(26)
Corrispondenza con diversi comitati stranieri sullo svolgimento del lavoro del Repertorio nei diversi paesi aderenti al
progetto.
Sulla coperta del fascicolo è presente un titolo cassato: Professor Claudio Leonardi. Corrispondenza Schmid-Sunkov.

1957 ott. 28 - nov. 5
303. "Assemblea 1957. Verbali", docc. 3
(28)
Verbali dell'assemblea del Comitato scientifico. Sono presenti anche i verbali stenografati.
Sulla coperta del fasciolo è presente una scritta cassata: Claudio Leonardi.

1957 nov. 4 - 5
304. "Circolare invio norme (sostitutive verbali assemblea 1957) 22.IV.1958", docc. 24
(31)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 24-25 ottobre 1958, il budget di
previsione per l'anno 1958-59, la lista delle voci assegnate ai comitati nazionali, il rapporto del Comitato esecutivo,
una lista dei partecipanti, i verbali stenografici dell'assemblea e rara corrispondenza.
Sulla coperta del fasciolo è presente una scritta cassata: Per il Presidente delle riunioni dell'assemblea. Francese.

1958 apr. 22 - nov. 15
305. "1959", doc. 19
(32)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 30-31 ottobre 1959, il budget di
previsione per l'anno 1959-60, la lista delle voci assegnate ai comitati nazionali, il rapporto del Comitato esecutivo,
una lista dei partecipanti, i verbali stenografici dell'assemblea, le indicazioni per la correzione delle bozze, le norme
per la redazione dell'introduzione bibliografica e rara corrispondenza.

1959 mar. 12 - nov. 20
306. "1960", doc. 12
(33)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 31 ottobre-1 novembre 1960, il
budget di previsione per l'anno 1960-61, il rendiconto generale, il rapporto del Comitato esecutivo e rara
corrispondenza.

1960 mag. 16 - nov. 15
307. "Assemblea 1961. Ordine del giorno. 1961", docc. 5
(34)
Il fascicolo contiene l'ordine del giorno dell'assemblea del 4-5 novembre 1961, il rapporto del comitato esecutivo, il
bilancio di previsione per l'anno 1961-62, il verbale dell'assemblea, l'elenco dei partecipanti e rara corrispondenza.

1961 giu. 24 - nov. 5
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308. "1962", docc. 20
(35)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 3-4 novembre 1962, il rapporto del
Comitato esecutivo, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1962 gen. 23 - nov. 24
309. "1963", doc. 11
(36)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 3-4 novembre 1963, il budget di
previsione per l'anno 1963-64, il rendiconto finanziario, la lista delle voci pervenute alla redazione, il rapporto del
Comitato esecutivo, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1963 mag. 28 - nov. 4
310. "1964", docc. 23
(37)
Il fascicolo è composto da: corrispondenza, i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 25 ottobre 1964, il
budget di previsione per l'anno 1964, rendiconto finanziario, la lista delle voci assegnate ai comitati nazionali e il
rapporto del Comitato esecutivo.

1964 mar. 14 - nov. 12
311. "1965", docc. 26
(38)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 31 ottobre-1 novembre 1965, elenchi
del materiale inviato dai comitati nazionali, le relazioni sullo stato di lavoro dell'opera, il rapporto del Comitato
esecutivo, una lista dei partecipanti e corrispondenza relativa all'invio delle bozze e dei verbali.

1965 mar. 27 - dic. 10
312. "1966", doc. 12
(39)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 5 novembre 1966, il rapporto del
Comitato esecutivo, un rendiconto, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1966 apr. 4 - 1967 feb. 14
313. "1967", doc. 16
(40)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 28 ottobre 1967, rendiconto
finanziario, la relazione sullo stato delle vendite del II volume, il rapporto del Comitato esecutivo, una lista dei
partecipanti e rara corrispondenza.

1967 feb. 14 - nov. 28
314. "1968", doc. 15
(41)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 26-27 ottobre 1968, il rendiconto
finanziario, il rapporto del Comitato esecutivo, una lista dei partecipanti e corrispondenza relativa all'invio delle
bozze e dei verbali. É presente anche una copia dattiloscritta della voce Concilia Oecumenica.

1968 gen. 15 - nov. 20
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315. "1969", docc. 6
(42)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 30-31 ottobre 1969, il rapporto del
Comitato esecutivo, una lista dei partecipanti, il rendiconto finanziario e corrispondenza relativa all'invio delle bozze
e dei verbali.

1969 giu. 25 - nov. 26
316. "1970", doc. 10
(43)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico del 37 ottobre 1970, il rapporto del
Comitato esecutivo, il rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e corrispondenza relativa all'invio delle bozze
e dei verbali.

1970 mag. 11 - nov. 24
317. "1971", doc. 12
(44)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1970 dic. 31 - 1971 nov. 15
318. "1972", doc. 11
(45)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1971 dic. 31 - 1972 nov. 15
319. "1973", doc. 10
(46)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1973 apr. 7 - nov. 15
320. "1974", doc. 11
(47)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1974 gen. 28 - nov. 8
321. "1975", docc. 8
(48)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1975 mag. 16 - ott. 30
322. "1976", docc. 6
(49)
50  
  

Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1976 gen. 31 - dic. 1
323. "Assemblea 29 ottobre 1977", docc. 4
(50)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1977 giu. 15 - ott. 29
324. "1978", docc. 6
(51)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1978 lug. 10 - nov. 20
325. "1979", docc. 6
(52)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1979 giu. 21 - nov. 16
326. "1980", docc. 2
(53)
Il fascicolo contiene corrispondenza con gli enti membri del Comitato scientifico.

1980 lug. 10 - ott. 1
327. "Isa 1981", docc. 7
(54)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1981 apr. 30
328. "1983", docc. 4
(55)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, un preventivo di spesa e rara
corrispondenza.

1983 gen. 25 - ott. 29
329. "1984", docc. 2
(56)
Sono presenti il verbale dell'assemblea del comitato esecutivo e la lettera di trasmissione dello stesso.

1984 nov. 21 - dic. 19
330. "1985", docc. 2
(57)
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Corrispondenza relativa alla pubblicazione del V volume. nel fascicolo risulta mancante il verbale, dato che in
quell'anno non si tenne l'assemblea.

1985 ott. 3 - 7
331. "1986", docc. 5
(58)
Il fascicolo è composto da: i verbali dell'assemblea del Comitato scientifico, il rapporto del Comitato esecutivo, il
rendiconto finanziario, una lista dei partecipanti e rara corrispondenza.

1986 mar. 7 - dic. 10
332. "1987", docc. 3
(59)
Lettera di trasmissione agli enti membri del Comitato scientifico del verbale del Consiglio direttivo.

1987 giu. 2 - dic. 2
333. "1988", docc. 2
(60)
Lettera di trasmissione agli enti membri del Comitato scientifico del verbale del Consiglio direttivo.

1988 ott. 29 - nov. 23
334. "Allegato 1. Elenco enti membri del Comitato Scientifico", docc. 3
(12)
Sono presenti gli elenchi degli enti costituenti il Comitato Scientifico, dei membri del Comitato esecutivo e dei
Comitati nazionali di ciscun paese aderente.

s.d.
335. "Potthast. Anhang", doc. 10
(22)
Il fascicolo contiene alcune pagine in originale e in copia del secondo volume della Bibliotheca historica medii aevi di
August Potthast, Berlin 1896.

s.d.

2. Fascicoli dei membri del Comitato esecutivo, 1954 nov. 15 - 2007 mag. 29
Contenuto. Le carte hanno la classifica I.
Il livello ha una consistenza di fascc. 14
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine alfabetico.
b. 14
336. Louis Carolus-Barré, docc. 31
(304)
Corrispondenza relativa alla realizzazione delle Norme per la compilazione del Repertorio e alle convocazioni delle
riunioni periodiche.
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1954 nov. 15 - 1958 ott. 25
337. "Professor Guillou", doc. 1
(305)
Il fascicolo contiene una lettera di Raffaello Morghen a Herbert Grundmann relativa ad alcuni suggerimenti per la
stesura di alcune voci bizantine per la lettera C.

1967 mag. 12
338. "André Guillou", docc. 271
(306)
Corrispondenza relativa alle voci redatte, inerenti le fonti bizantine e dell'Europa Orientale, e alle convocazioni per le
riunioni dell'assemblea. Il fascicolo contiene anche alcune bozze delle voci redatte, un elenco delle abbrevizioni di
collezioni e delle abbreviazioni dei subsidia.
Sul risvolto interno del fascicolo è presente un biglietto contenente l'indirizzo di André Guillou.

1958 nov. 15 - 2007 mag. 29
19 documenti sono senza data

339. Walther Holtzmann, docc. 82
(307)
Corrispondenza relativa alle riunioni del Comitato direttivo e all'invio delle bozze; sono presenti anche alcune bozze
relative perlopiù ad alcune voci della lettera O.
Il fascicolo contiene anche corrispondenza inviata a Wolfgang Hagemann Reinhard Elze e Arnold Esch.
Il fascicolo contiene anche un documento stenografato.

1954 nov. 15 - 2006 nov. 1
Sono presenti 8 documenti senza data

340. Otto Kresten, docc. 77
(308)
Corrispondenza relativa alla stesura delle voci austriache (in particolare delle lettere M-P), alle convocazioni per le
assemblee del Comitato esecutivo.
Il fascicolo contiene anche carte relative all'attività di Kresten all'interno del Comitato austriaco e del Comitato
bizantino.

1983 apr. 5 - 2001 ott. 16
Sono presenti nove documenti senza data

341. Claudio Leonardi, doc. 14
(309)
Le carte dal 1961 al 1967 si riferiscono all'attività svolta da Leonardi nella redazione centrale, mentre i documenti dal
dal 1975 al 1994 si riferiscono al progetto Medioevo Europa e all'attività svolta all'interno del Comitato esecutivo. In
particolare si segnala la presenza di corrispondenza tra Leonardi e Raffaello Morghen, Raoul Manselli, Girolamo
Arnaldi e Isa Lori Sanfilippo.

1956 lug. 6 - 1994 nov. 19
1 documento senza data

342. "Dottor Luttrell. Dottor Robertson. Dottor Whitehouse", doc. 13
(310)
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Corrispondenza relativa alle convocazioni dell'assemblea del Comitato esecutivo, sulla probabile formazione di un
Comitato nazionale irlandese e sulla stesura di alcune voci relative agli ordini cavallereschi.

1967 ott. 31 - 1983 apr. 5
É presente un documento senza data

343. Michael E. Mallet, docc. 4
(311)
Corrispondenza relativa alle convocazioni per l'assemblea del Comitato esecutivo.

1964 nov. 16 - 1966 dic. 8
344. "Neveu", docc. 2
(312)
Corrispondenza relativa all'avvenuta ricezione del verbale dell'assemblea del Comitato.

1968 nov. 23 - 1971 ott. 22
345. "Josef Rainer", docc. 2
(313)
Invito di Raffaello Morghen a far parte del Comitato esecutivo e lettera di convocazione per l'assemblea del
Comitato inviata da Claudio Leonardi.

1958 nov. 15 - 1960 ott. 15
346. "Schmid Heinrich Felix", doc. 11
(314)
Corrispondenza con Raffaello Morghen relativa alle convocazioni per le riunioni del Comitato.
Sulla coperta del fascicolo è presente una scritta cassata: Dottor Claudio Leonardi. Spostamenti di schede tra i
comitati.

1958 gen. 21 - 1959 mag. 9
347. Heinrich Schmidinger, docc. 95
(315)
Corrispondenza relativa alle convocazioni per le assemblee del comitato esecutivo, per l'invio dei verbali delle
assemblee; sono presenti anche alcuni elenchi di voci e una bozza delle abbreviazioni.
Il fascicolo contiene anche carte di Schmidinger compilate in qualità di collaboratore del Comitato austriaco inerenti
le voci assegnate al comitato.

1954 nov. 15 - 1986 ott. 15
348. "Vauchez", docc. 4
(316)
Il fascicolo contiene una relazione sul progetto generale del Repertorio in lingua francese, e corrispondenza con
Raffaello Morghen riguardante una convocazione al Consiglio direttivo e le felicitazioni per un nuovo incarico
assunto da Vauchez.

1977 feb. 22 - 1979 ott. 17
349. "Maire-Vigneur. Tilliette. Dalarun", docc. 8
(317)
Il fascicolo contiene corrispondenza con i tre collaboratori relativa alle convocazioni per le assemblee del Comitato
esecutivo.
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1979 ott. 30 - 1995 apr. 4

3. Redazione centrale, 1953 nov. 12 - [2008 giu. 13]
Storia. Inizialmente nata come Secretariatus, poi chiamata Redazione Centrale, tiene i rapporti con i Comitati
nazionali, cura la revisione e l'impaginazione delle voci inviate. Negli anni è stata composta da un Praeses e e
da un numero variabile di redactores.
Si sono alternati in qualità di Praeses della Redazione centrale: Claudio Leonardi (dal 1955 al 1964), Mario
Sanfilippo (dal 1964 al 1970), Raniero Orioli (dal 1970 al 1994), Isa Lori Sanfilippo (dal 1994 al 2007).
Nel corso del tempo hanno collaborato alla redazione: Luca Bellingeri, Margherita Giuliana Bertolini, Ilaria
Bonaccorsi, Ilaria Bonincontro, Gabriella Braga, Maurizio Campanelli, Nicola Cilento, Carlo Di Cave, Carla
Frova, Franco Gaeta, Costanza Lisi, Vincenzo Matera, Marta Gianni Orioli, Claudia Gnocchi, Isa Lori
Sanfilippo, Anna Morisi Guerra, Giovanna Nicolaj, Raniero Orioli, Laura Pilotti, Teresa Sampieri, Mario
Sanfilippo, Fiorella Simoni Balis Crema, Giampaolo Tognetti.
Il livello ha una consistenza di fascc. 32
350. "Convegno preparatorio: 3-4 novembre 1954. Atti", docc. 28
(359)
Il fascicolo è composto da: corrispondenza relativa alle convocazioni per le assemblee dell'Unione internazionale
degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte, un elenco delle persone da invitare al ricevimento in onore di
Charles Rufus Morey, un bilancio dell'Unione internazionale, i verbali delle assemblee generali dell'Unione, un elenco
alfabetico degli istituti italiani membri e un elenco alfabetico degli istituti stranieri membri. Sono inoltre presenti: uno
schema di progetto per la compilazione del Repertorio, le decisioni approvate dal Comitato scientifico del Repertorio
e la convenzione stipulata tra l'Istituto storico italiano per il medio evo e l'Unione internazioinale degli istituti di
archeologia, storia e storia dell'arte per la pubblicazione del Repertorio.

1953 nov. 12 - 1962 mar. 27
351. "4 Traduzioni", doc. 11
(390)
Corrispondenza con collaboratori esterni relativa all'affidamento di traduzione di testi in lingua inglese e spagnola.

1954 mag. 31 - 1955 set. 24
352. Bozze con correzioni, docc. 26
(335)
Il fascicolo, a carattere miscellaneo, contiene alcune bozze con correzioni dei volumi VIII, IX, X e XI, appunti di
lavoro, una lettera di Jacques Dalarun a Isa Lori Sanfilippo, comunicazione di Isa Lori Sanfilippo ai comitati
nazionali e speciali; la lettera per l'adesione al convegno preparatorio per l'edizione del Repertorio inviata agli enti e
alle istituzioni internazionali.

1954 giu. 1 - 2005 ago. 2
353. Carteggio, docc. 26
(360)
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Corrispondenza, perlopiù tra Raffaello Morghen e Claudio Leonardi, relativa alle convocazioni dell'assemblea del
Repertorio e all'invio dei verbali delle riunioni del Comitato esecutivo.

1955 mar. 14 - 1963 gen. 2
354. "4. Varie", docc. 77
(394)
Il fascicolo, a carattere fortemente miscellaneo, contiene la corrispondenza di Raffaello Morghen, Claudio Leonardi e
Isa Lori Sanfilippo, con diversi enti (Presidenza del Consiglio, Ministero degli Affari Esteri, Ministero degli Interni e
diverse bilioteche) e diversi studiosi e collaboratori: Francesco Arnaldi, Bronislaw Bilinski, Friederike Boockmann,
Giles Constable, Luigi Cortese, ambasciatore d'Italia a Varsavia, Angelo Daccò, Antonio Dalla Pozza, Vincenzo Di
Rago, John Eldevik, Gina Fasoli, Fabrizio Franco, Michel François, segretario generale del Congresso Internazionale
di Scienze Storiche, Riccardo Fubini, James C. Kriesel, Didier Lafleur, padre Marie Hyacinte Laurent della Biblioteca
Apostolica Vaticana, Peter J. Lucas, Silvia Lusuardi, Gabriella Maetzke, Karl Mommsen, Emilio Nasalli Rocca,
Andrew Delbridge Osborn, Renato Piattoli, Goffredo Raimo, Hubert Rohracher, Vincenzo Sipione, Pierluigi
Toniolo, direttore della Biblioteca Polacca di Roma, Beatrice P. Wines, Giorgio Zangarelli.

1955 nov. 26 - 2004 ott. 21
355. Elenchi dei Comitati, doc. 10
(381)
Elenchi dei Comitati nazionali e speciali, degli enti membri del Comitato scientifico, dei membri del Comitato
esecutivo e elenchi sull'assegnazione delle voci per le lettere B-F ai diversi Comitati nazionali.

1956 feb. 15
356. "Progetto Archivum", docc. 66
(393)
Il fascicolo, composto da due sottofascicoli, contiene la corrispondenza, le fonti bibliografiche, le relazioni e i verbali
del Comitato esecutivo relativi al progetto Archivum historiae medii aevi , progetto parallelo al Repertorio riguardante le
collezioni di fonti documentarie, di fatto mai realizzata.

1961 nov. 4 - 1965 gen. 25
357. I volume Series collectionum, doc. 1
(397)
Copia di lavoro del I volume Series collectionum utilizzato per la ristampa anastatica della seconda edizione.

1962
358. Bibliografia, docc. 6
(334)
Il fascicolo contiene corrispondenza relativa a informazioni bibliografiche, un elenco per le addenda, un elenco per le
fonti agiografiche e la bozza della voce Otto episcopus Ostiensis.
Il fascicolo contiene due copie di una mail lingua tedesca relativa alla consultazione dei lemmi on line e due
documenti in lingua latina relativi ad una richiesta di scambio di volumi e a suggerimenti bibliografici.

1963 feb. 4 - 2007 ott. 19
359. Ringraziamenti, docc. 7
(388)
Corrispondenza relativa ai ringraziamenti per l'invio di volumi del Repertorio in omaggio.

1967 apr. 11 - 1991 lug. 19
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360. "Aggiunte al II volume", docc. 30
(385)
Voci da aggiungere al II volume.

[ante 1967 ott.]
361. Collaboratori della Redazione, doc. 132
(382)
Corrispondenza relativa al lavoro e ai compensi dei diversi collaboratori della Redazione centrale e del Comitato
italiano: Franca Allegrezza, Giulia Barone, Luca Bellingeri, Ilaria Bonaccorsi, Gabriella Braga, Maurizio Campanelli,
Carlo Di Cave, Giuseppe Ermini, Anna Esposito, Alberto Forni, Carla Frova, Marta Gianni, Claudia Gnocchi,
Franco Golisano, Alessandra Ippoliti, Viviana Jemolo, Costanza Lisi, Isa Lori Sanfilippo, Gabriella Maetzke,
Vincenzo Matera, Antonella Mazzon, Massimo Miglio, Anna Morisi, Giovanna Nicolaj, Raniero Orioli, Laura Pilotti,
Maria Teresa Sampieri, Gabriella Severino, Fiorella Simoni, Alphons Stickler, Paola Supino. Sono presenti anche
alcuni attestati di servizio, una relazione redatta in lingua francese sulla tradizione culturale dell'Europa e il repertorio
e una relazione sullo stato di lavorazione delle voci delle lettere N, O e P.

1969 set. 14 - 2007 mar. 1
362. Errori di stampa, doc. 10
(333)
Elenchi manoscritti e stampati degli errori di stampa, in particolare del volume III del Repertorio.

[1970 nov. 16]
363. "Aggiornamento I volume. Capitani-Miglio", docc. 27
(377)
Il fascicolo contiene la corrispondenza del Comitato di aggiornamento del Repertorio, Volume I, Series collectionum.
Sono presenti gli elenchi delle riviste indicate per lo spoglio ai fini dell'aggiornamento del Repertorio, corrispondenza
con i membri della Redazione centrale e relazioni sui lavori del Comitato.

1971 nov. 22 - 1976 dic. 2
364. "Collaborazioni esterne", docc. 269
(379)
Sono presenti le bozze di alcune voci e la corrispondenza con diversi studiosi, perlopiù non appartenenti ai comitati
nazionali, relativa alle richieste di collaborazione per la stesura di alcune voci. I collaboratori sono: Rachel Arié,
Bernard Blumenkranz, Hartmut Boockmann, Filippo Burgarella, Severino Caprioli, Yves Chartier, Giorgio Cracco,
Pietro De Angelis, Adalgisa De Simone, Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Peter Dronke, Jacques Duboi, Francois-Régis
Durieux, Gervais Dumeige, Piero Fiorelli, Enrica Follieri, Cosimo Fonseca, Kurt Forstreuter, Ezio Franceschini,
Paul Irénée Fransen, Franco Gaeta, Odette Gaston Pontal, Henry Gilles, Achim Thomas Hack, Kassius Hallinger,
Haim Hillel Ben-Sasson, Ivan Hlavácek, Wolfang Hoffermanns, Hubert Houben, Federico Kempf, Ann Knock,
Jean-Loup Lemaitre, padre Mariano da Alatri, Ludovico Maggi, Giuseppe Mandalà, Maria Nallino, Emilio Nasalli
Rocca, Bruno Neveu, Agostino Pertusi, Biagio Pizzi, Giorgio Ravegnani, Umberto Rizzitano, Roberto Rubinacci,
Italo Ruffino, Ludovico Maria Saggi, Biancamaria Scarcia Amoretti, Rudolf Schieffer, Clement Schmitt, Gershom
Scholem, Reinhold Schumann, Marco Scovazzi, Augusto Segre, Fiorella Simoni Balis-Crema, Giuliano Tamani,
Janusz Tazbir, Kristjan Toomaspoeg, Dominique Vicaire, Anna-Dorothee von den Brincken, Ryszard Walczak,
Daniel Philip Waley, Polykarp Zakar.

1972 apr. 3 - 2007 set. 26
365. Impaginato, doc. 1
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(396)
Impaginato del V volume Fontes Gh-H.

[1984]
366. "Additamenta voll. II-III-IV-V-VI-VII-VIII", docc. 79
(383)
Il fascicolo contiene bozze di voci da aggiungere ai volumi II-VIII e schede bibliografiche per la ricerca di fonti da
aggiungere al Repertorio.

1985 apr. 18 - 1997 lug. 27
367. Corrispondenza con la redazione centrale, doc. 11
(378)
Il fascicolo contiene la corrispondenza di Brian Patrick Mcguire e Caroline Heid con la redazione centrale, la
corrispondenza di alcuni membri della redazione con il Presidente Massimo Miglio relativa allo stato dei lavori del X
volume del Repertorio. É presente la brochure del convegno Senza confini. Il Repertorium fontium historiae medii aevi
1962-2007, tenutosi a Roma il 9 novembre 2007, a conclusione di lavori del Repertorio.

1986 nov. 20 - 2007 dic. 10
368. "Orioli", docc. 5
(331)
Il fascicolo contiene: corrispondenza di Raniero Orioli con Girolamo Arnaldi relativa alla comunicazione di
dimissioni dalla carica di praeses della redazione centrale, una relazione riassuntiva sullo stato dei lavori del VII
volume, lettera del Comitato italiano al Presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo con preghiera di non
accettare le dimissioni di Orioli, lettera di Girolamo Arnaldi a Raniero Orioli di accettazione di dimissioni.

1994 mag. 17 - giu. 2
369. Estratti Comitato finlandese, docc. 7
(392)
Estratti inviati dall'Università di Helsinki e Accademia di Finlandia, dai quali la Redazione centrale avrebbe potuto
trarre informazioni sugli altri comitati.

[1999] - 2001 ago. 27
370. Bozze lettera P, docc. 6
(335 ter)
Bozze di stampa con correzioni relative ad alcune voci della lettera P.

2000 mag. 24
371. "Repertorio. Proposte", docc. 43
(375)
Il fascicolo contiene una copia del contratto di edizione utilizzato per il Repertorio, le bozze di stampa della
composizione del Comitato generale e dei Comitati nazionali, corrispondenza dei redattori con il Presidente
dell'Istituto, verbali delle riunioni della redazione centrale e corrispondenza con i Comitati nazionali e speciali.

2001 lug. 25 - 2005 ago. 2
372. "Materiale computer", docc. 9
(332)
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Il fascicolo contiene elenchi di caratteri speciali informatici, un elenco delle principali biblioteche polacche e appunti
di lavoro relativi all'informatizzazione del Repertorio.

2001 set. 12
373. "Accessioni al I volume", docc. 246
(384)
Il fascicolo contiene schede bibliografiche utilizzate per la ricerca di fonti da inserire nel Repertorio.

2002 set. 9
374. Voci del Repertorio redatte dal Comitato tedesco, docc. 4
(387)
Voci del Repertorio redatte dal Comitato tedesco.

2007 apr. - dic. 17
375. Nuovo Repertorio, doc. 19
(389)
Il fascicolo contiene alcune voci redatte dal Comitato italiano per la stesura di un'opera successiva al Repertorio
denominato "Repertorio nuovo".

[2007 set.]
376. Convegno Senza confini, docc. 2
(395)
Programma del Convegno Senza confini, svoltosi a Roma il 9 novembre 2007 per la chiusura dei lavori del Repertorio.

2007 nov.
377. Segnalazioni bibliografiche, docc. 3
(391)
Materiale bibliografico utilizzato per la stesura delle voci relative a manoscritti e ad autori francescani dei secoli
XIII-XVIII.

2007 nov. 5
378. "Traduzione. Repertorio nuovo - A -", docc. 783
(335 bis)
Il fascicolo, suddiviso in tre sottofascicoli, contiene le bozze di stampa delle voci relative alla lettera A e un elenco
degli Annali affidati al Comitato polacco.

[2008 giu. 13]
379. Materiale bibliografico sulle voci relative ai manoscritti, docc. 81
(386)
Riferimenti bibliografici preparatori per inserire nuove voci nel Repertorio relative ai manoscritti.

s.d.
380. Norme interne di redazione, doc. 1
(380)
Norme redazionali utilizzate dalla Redazione centrale per la correzione delle voci.

s.d.
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381. Repertorio. Stato di lavorazione delle voci, docc. 8
(374)
Quaderno ad anelli con fogli manoscritti contenenti appunti di lavori di Isa Lori Sanfilippo sullo stato di lavorazione
delle voci affidate ai diversi comitati nazionali. Sono presenti anche alcune schede dello schedario delle voci.

s.d.

6. ESPERTI PRESSO IL COMITATO ESECUTIVO, [1955] NOV. 8 - 2007 OTT. 26
Contenuto. In fondo alla serie è stato collocato un fascicolo vuoto dal titolo "Fonti turco-ottomane".
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
b. 26

1. Necrologi e obituari, 1987 lug. 13 - 2001 nov. 25
Storia. Il Prof. Jean-Loup Lemaitre inizia a collaborare alla stesura delle voci relative ai necrologi e agli
obituari dal volume VII Fontes L-M.
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
382. "1 Lemaitre", docc. 99
(358)
Il fascicolo è composto da un sottofascicolo intitolato "Corrispondenza" e da alcune carte sciolte, entrambi si
riferiscono alla stesura delle voci relative ai necrologi e ai martirologi e all'invio di volumi

1987 lug. 13 - 2001 nov. 25

2. Manoscritti, [1955] nov. 8 - 1981 gen. 9
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
383. "Jeanne Vielliard", doc. 110
(359)
Corripondenza relativa alla collaborazione per le ricerche sui manoscritti delle opere inedite, in particolare per l'invio
delle bozze di alcune voci.

[1955] nov. 8 - 1981 gen. 9
384. "Consulenza manoscritti", docc. 2
(358)
Corrispondenza relativa a richieste di informazioni bibliografiche su un codice conservato presso la Biblioteca
nazionale Marciana di Venezia.

1964 nov. 16 - dic. 30
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385. "Auger", doc. 104
(171 bis)
Corrispondenza relativa all'invio delle voci.

1998 ago. 3 - 2007 ott. 16

7. AGIOGRAFIA, 1957 - 2007 OTT. 17
Contenuto. La serie è formata da fascicoli di corrispondenza con i diversi comitati nazionali, contenenti
dattiloscritti ed elenchi delle voci, relativi alle fonti agiografiche. In fondo alla serie è presente lo schedario
agiografico, composto da schede relative a ciascuna voce; si precisa che non tutte le voci originariamente
concepite furono poi inserite nella stesura finale dell'opera, sono state infatti escluse le voci relative a fonti
anonime. I fascicoli che compongono la serie contengono le voci che effettivamente sono state escluse
dalla pubblicazione definitiva dell'opera.
Il livello ha una consistenza di fascc. 22, schedario 1 (contenuto in 11 pacchi)
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
bb. 28-33
386. Miscellanea agiografica, docc. 44
(354)
Il fascicolo a carattere miscellaneo è composto da il dattiloscritto della voce Pietro da Eboli, da corrispondenza inviata
da Teresa Sampieri, membro della redazione centrale, perlopiù alla Biblioteca del Dipartimento di storia antica di
Bologna su informazioni bibliografiche, da elenchi di voci e da alcune schede dello schedario agiografico.
A stampa: Norme per la compilazione del Repertorio, Roma 1957.

1957 - 2007 ott. 17
387. "Jugoslavia O-Z", docc. 66
(346)
Il fascicolo è composto da tre sottofascicoli e da alcune carte sciolte, riguardanti i dattiloscritti delle voci affidate al
Comitato jugoslavo.

1957 lug. 9 - 1959 nov. 5
388. "Voci originali. Aarno Maliniemi. Fonti finlandesi. Consegnate 25.VII. 1957", docc. 5
(342)
Dattiloscritti delle voci assegnate al Comitato finlandese.

[1957 lug. 25]
389. "Bulgaria O-Z", docc. 23
(339)
Voci assegnate al comitato bulgaro. Le voci sono suddivise per lettera in tre sottofascicoli: R,T, V. É presente una
lettera della professoressa Vasilka Tapkova-Zaimova a Carlo Di Cave.

[ante 1972 ott. 26] - 2006 apr. 26
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390. "Santi Spagna. Non sono stati controllati i rinvii del vecchio Potthast", docc. 20
(350)
Elenchi delle voci agiografiche assegnate al Comitato spagnolo.

1974 gen. 18
391. "Agiografia Ungheria", docc. 7
(352)
Il fascicolo contiene l'elenco delle voci assegnate al Comitato ungherese e una lettera di Elemér Mályusz a Raffaello
Morghen relativa all'inserimento di alcune voci.

1974 feb. 22
392. "Elenco voci irlandesi", docc. 3
(345)
Elenco delle voci affidate al Comitato irlandese.

1980 ago. 19
393. "Repertorio. Materiale per voci agiografiche", docc. 5
(265)
Il fascicolo contiene alcune pagine stampate dal web relative perlopiù ad alcuni santi e utilizzate per la stesura di
alcune voci agiografiche.

2004 ott. 4 - 18
394. "Austria O-Z", docc. 21
(336)
Voci agiografiche affidate al comitato austriaco.

s.d.
395. "Voci agiografiche A-J. Belgio. Materiale per II volume", docc. 389
(337)
Voci assegnate al comitato belga. Le voci sono suddivise per lettera in sei sottofascicoli: A, B, C, D-E, F-G, H-J.

s.d.
396. "Belgio - agiografia", doc. 152
(338)
Voci assegnate al comitato belga. Le voci sono suddivise per lettera in sei sottofascicoli: L, M, N, O-P-R, S-T-V,
V-W-Z.

s.d.
397. "Comitato cecoslovacco. Cecoslovacchia T-Z", docc. 30
(340)
Voci con la lettera V assegnate al comitato cecoslovacco, inizialmente assegnate al Comitato per le fonti dell'Europa
orientale.
Il fascicolo contine alcune schede dello schedario agiografico.

s.d.
398. "Danimarca O-Z", docc. 30
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(341)
Elenco delle voci assegnate al Comitato danese.

s.d.
399. "Francia Q-R-S", docc. 52
(343)
La documentazione, relativa alle voci affidate al Comitato francese, è suddivisa in due sottofascicoli, di cui il primo
contenente i dattiloscritti delle voci. Il secondo, intitolato "Santi francesi" contiene due buste a sacco con un
modesto numero di schede per le voci, la copia di un contratto di edizione sul diritto d'autore e un elenco alfabetico
dei santi della Gallia del secolo XV.

s.d.
400. "Germania-agiografia", docc. 223
(344)
Il fascicolo contiene i dattiloscritti delle voci affidate al Comitato tedesco.

s.d.
401. "Comitato olandese. Prof. W. J. Alberts. Voci per II parte: lettere A-o", doc. 11
(347)
Sono presenti i dattiloscritti di alcune voci e alcune schede dello schedario agiografico.

s.d.
402. "Polonia - Agiografia", doc. 181
(348)
Il fascicolo è suddiviso in due sottofascicoli, contenenti i dattiloscritti delle voci assegnate al Comitato polacco.

s.d.
403. "Portogallo", doc. 12
(349)
Dattiloscritti delle voci assegnate al Comitato portoghese.

s.d.
404. "Voci agiografiche. Comitato svedese A-Z", doc. 19
(351)
Dattiloscritti delle voci assegnate al Comitato svedese.

s.d.
405. "Comitato URSS. Materiale per il II volume", docc. 61
(353)
Dattiloscritti delle voci assegnate al Comitato dell'Unione Sovietica.

s.d.
406. "Voci spostate da altre lettere T-Z + agiografia", doc. 18
(355)
Il fascicolo contiene le bozze di alcune voci.

s.d.
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407. "Liste agiografiche", docc. 2
(356)
Elenchi di voci agiografiche.

s.d.
408. Repertorio delle voci agiografiche, doc. 1
(356 bis)
Repertorio alfabetico delle voci agiografiche di area bizantina.

s.d.
409. Schedario agiografico, doc. 1
(357)
Lo schedario è fortemente lacunoso, sono presenti le voci da Feidosija a iWyo. Le schede, disposte in ordine
alfabetico, riportano il comitato al quale è stata assegnata la voce da redigere, la data di assegnazione ed eventuali
annotazioni successive relative alla voce.

[ante 1957 feb. 28]

8. AMMINISTRAZIONE, 1954 MAG. 31 - 2003 DIC. 4
Il livello ha una consistenza di regg. 15, fascc. 6
b. 27

1. Corrispondenza, 1954 ago. 2 - 2003 dic. 4
Il livello ha una consistenza di fascc. 6
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
410. Attività editoriale, docc. 5
(400)
Corrispondenza relativa alla casa editrice cui potrebbe affidata la stampa del Repertorio e all'acquisto di volumi del
'vecchio Potthast'.

1954 ago. 2 - 1956 feb. 21
411. "2. Amministrazione", doc. 104
(401)
Corrispondenza riguardante i rapporti con la tipografia Bardi, in particolare sulle prove e le spese di stampa di
stampa e le relative spese e corrispondenza con altre ditte relativa alla fornitura di materiale d'ufficio.

1955 dic. 31 - 2001 mar. 14
412. Repertorio anno finanziario 1979
(137)
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Il fascicolo contiene alcune pagine staccate da un registro.

1979 gen. 25 - dic. 21
413. "Repertorio. Contributo Unesco", doc. 13
(402)
Corrispondenza con diverse istituzioni internazionali relativa ai contributi versati per sostenere le spese di edizione
del Repertorio.

[ante 1986 apr. 15] - 1989 apr. 4
414. "Tipografia", docc. 7
(404)
Corrispondenza relativa ai testi mandati in stampa.

1998 nov. 16 - 2003 dic. 4
415. Amministrazione, docc. 3
(403)
Documentazione con allegati in copia riguardante l'incidenza economica del Repertorio nel bilancio dell'Isime.

2001 lug. 12

2. Registri di contabilità, 1954 mag. 31 - 1979 dic. 31
Storia. La serie dei registri di contabilità si interrompe verso la fine degli anni '70, quando le spese e i
movimenti contabili relativi ai lavori del Repertorio vengono assimilati, con una voce precipua, nella
registrazione contabile dell'Istituto storico italiano per il medio evo.
Il livello ha una consistenza di regg. 15
Ordinamento e struttura. Registri inn ordine cronologico.
416. "Giornale mastro"
(123 bis)
Il registro riporta per ciascun esercizio finanziario: la data, la descrizione dell'operazione, gli importi lordi, le ritenute,
la modalità di incasso o di pagamento e gli importi del conto corrente.

1960 lug. 2 - 1965 nov. 26
417. Libro giornale mastro
(124)
Il registro riporta: la data dell'operazione, il tipo di operazione, gli importi lordi delle entrate e le uscite, eventuali
ritenute erariali, la modalità di incasso o di pagamento e gli importi sul conto corrente presso la Banca commerciale.

1965 nov. 26 - 1979 dic. 31
418. "Anno finanziario 1968 giornale"
(133 bis)

1968 gen. 17 - dic. 30
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419. "Esercizio dal 1 giugno 1954 al 30 giugno 1955"
(127)

1954 mag. 31 - 1955 giu. 20
420. Conti delle entrate e delle uscite. Esercizio 1955-56. Esercizio 1956-57
(128)
Il registro riporta i movimenti delle entrate e delle uscite riferiti al semestre di esercizio per ciascun anno.

1955 giu. 18 - 1957 giu. 26
421. "Conti delle entrate e delle uscite esercizio 1957-58. Esercizio 1958-59"
(129)
Il registro riporta i movimenti delle entrate e delle uscite riferiti al semestre di esercizio per ciascun anno.

1957 lug. 24 - 1958 lug. 1
422. "Esercizio 1961-62. Esercizio 1962-63. Esercizio 1963-64"
(130)
Il registro riporta i movimenti delle entrate e delle uscite riferiti al semestre di esercizio per ciascun anno.

1961 lug. 1 - 1964 giu. 26
423. "Conti delle entrate e delle uscite. Esercizio semestrale 1/7-31/12/1964 pagina 2. Esercizio
1965 [...] pagina 32
"
(131)
Il registro riporta i movimenti delle entrate e delle uscite riferiti al semestre di esercizio per ciascun anno.

1963 dic. 2 - 1965 dic. 31
424. "Conti delle entrate e delle uscite. Anno finanziario 1966"
(132)
Il registro riporta i movimenti delle entrate e delle uscite riferiti al semestre di esercizio per ciascun anno.

1966 gen. 2 - dic. 27
425. "Partitario anno finanziario 1967"
(133)
Il registro riporta i movimenti delle entrate e delle uscite riferiti al semestre di esercizio per ciascun anno.

1967 gen. 5 - dic. 27
426. "Anno finanziario 1969 pagina 2. Anno finanziario 1970 pagina 34. Anno finanziario 1971
pagina 64"
(134)

1969 gen. 15 - 1971 dic. 23
427. "Anno finanziario 1972 pagina 1. 1973 pagina 27. 1974 pagina 57"
(135)

1972 gen. 5 - 1974 dic. 21
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428. "Partitario. Anno finanziario 1975. Anno finanziario 1976. Anno finanziario 1977-1978"
(136)
Il registro riporta i movimenti delle entrate e delle uscite riferiti al semestre di esercizio per ciascun anno.

1975 gen. 10 - 1978 dic. 22
429. Registro dei mandati di pagamento
(126)
Il registro riporta: la data, il numero di mandato di pagamento, la descrizione dell'operazione, il capitolo di bilancio,
gli importi delle entrate e delle uscite e il movimento sul conto corrente.

1954 giu. 4 - 1960 giu. 30
430. "Registro di carico e scarico del magazzino. Volumo 1°-brochure"
(125)
Il registro riporta la quantità di volumi spediti e il nome degli enti e istituti ai quali è stata inviata una copia del
volume.

1962 mag. 22 - 1965 dic. 23
Indice dei nomi di persona
Abbondanza Roberto;  27  
Allegrezza Franca;  25;  57  
Angiolini Hélène;  25  
Aramon i Serra Ramon;  12  
Arcamone Guido;  27  
Arié Rachel;  57  
Arnaldi Francesco;  56  
Arnaldi Giorlamo;  15  
Arnaldi Girolamo;  15;  16;  25;  28;  43;  53;  58  
Auger Marie Louise;  61  
Babenko V. N.;  33  
Babinger Franz;  37;  38  
Baethgen Friedrich;  1  
Bagliani Paravicini Agostino;  36  
Balbi Giovanna;  25  
Bark William Carroll;  19  
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Barone Giulia;  57  
Barré Louis Carolus;  1  
Barstad Lars;  31  
Battelli Giulio;  6  
Bayet Jean;  9  
BecK Hans Georg;  40  
Bellingeri Luca;  55;  57  
Benediktsson Jakob;  9  
Bergier Jean-François;  36  
Bertolini Lalla;  25  
Bertolini Margherita Giuliana;  55  
Bertolini Ottorino;  9;  26  
Bertolini Paolo;  25  
Berza Mihai;  33  
Bessmertny Yuri L.;  16;  33  
Biliarsky Ivan;  40  
Bilinski Bronislaw;  56  
Blumenkranz Bernard;  25;  57  
Boesch Gottfried;  36  
Bonaccorsi Ilaria;  55;  57  
Bonaccorso Pitti;  26  
Bonfil Robert;  25  
Bonincontro Ilaria;  55  
Boockmann Friederike;  56  
Boockmann Hartmut;  57  
Boscolo Alberto;  26  
Bourdon Leon;  32  
Boyce Gray Covan;  19  
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Boyle Leonard Eugene;  6  
Božilov Ivan;  20  
Braga Gabriella;  29;  55;  57  
Branca Vittore;  26  
Brochado de Souza Soarez Torquato;  32  
Brown Peter;  8  
Bruun Henry;  21  
Bruwier Marinette;  20  
Burgarella Filippo;  57  
Cahen Claude;  37;  38  
Calasso Francesco;  27  
Campanelli Maurizio;  55;  57  
Canard Marius;  37;  38  
Capitani Ovidio;  1;  27;  57  
Caprioli Severino;  57  
Carlsoon Gottfrid;  12  
Carlsson Gottfrid;  35  
Carolus-Barré Louis;  43;  52  
Castro Ivo;  32  
Chalmeta Gendrón Pedro;  38  
Chartier Yves;  57  
Cheney Christopher Robert;  23  
Cherubini Wanda;  27  
Cilento Nicola;  25;  55  
Claudio Leonardi;  55  
Cnattingius Hans;  13  
Constable Giles;  56  
Constantinescu Iasi Petre;  12  
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Conti Elio;  26;  27  
Cortese Luigi;  56  
Cracco Giorgio;  57  
Cristiani Emilio;  27  
Da Rosa Pereira Isaías;  32  
Daccò Angelo;  56  
Dahan Gilbert;  25  
Dalarun Jacques;  7;  54;  55  
Dalla Pozza Antonio;  56  
Davis Ralph Henry Charles;  23  
De Angelis Pietro;  57  
De Azcárate Patricio;  34  
De Gaiffier Baudoin;  6  
De Simone Adalgisa;  57  
Delbridge Osborn Andrew;  56  
Deutinger Roman;  37  
Di Cave Carlo;  40;  55;  57;  61  
Di Domizio Mario;  27  
Di Rago Renata;  27  
Di Rago Vincenzo;  56  
Diacono Paolo;  29  
Diaz y Diaz Manuel Cecilio;  32  
Díaz y Díaz Manuel Cecilio;  57  
Dickens Arthur Geoffrey;  23  
Dinic Mihailo Jovan;  10;  30  
Dölger Franz;  8;  40  
Dronke Peter;  57  
Duboi Jacques;  57  
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Dubois Alain;  13  
Duicev Ivan;  14  
Dujcev Ivan;  6;  20  
Dumeige Gervais;  57  
Durieux Francois-Régis;  57  
Duval Frédéric;  22  
Edwards John Goronwy;  23  
Eggert Zinaida Karlovna;  33  
Eldevik John;  56  
Elze Reinhard;  8;  53  
Ermini Giuseppe;  57  
Érszegi Géza;  37  
Esch Arnold;  53  
Esposito Anna;  57  
Fabricius Knud;  7  
Falco Giorgio;  9;  44  
Fasoli Gina;  56  
Fawtier Robert;  7;  17;  22;  43  
Filipetto Gino;  10  
Fillitz Hermann;  5  
Fiorelli Piero;  57  
Follieri Enrica;  40;  57  
Fonseca Cosimo;  57  
Forni Alberto;  25;  57  
Forstreuter Kurt;  57  
Fowler George Bingham;  18  
Franceschini Ezio;  27;  28;  57  
Franco Fabrizio;  56  
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Franco Golisano Cesare;  27  
François Michel;  17;  56  
František Graus;  6  
Franz Dölger;  39  
Frova Carla;  25;  28;  30;  55;  57  
Frugoni Arsenio;  25;  26;  27  
Fryde Edmund Boleslaw;  23  
Fubini Riccardo;  26;  56  
Fuhrmann Horst;  16  
Gabrieli Francesco;  37;  38  
Gaeta Franco;  55;  57  
Gamper Rudolf;  36  
Garcia Gómez Emilio;  37  
Garsoïan Nina;  39  
Gaston Pontal Odette;  57  
Gatto Ludovico;  27  
Gennaro Clara;  25  
Gianni Marta;  57  
Gianni Orioli Marta;  55  
Giddey Ernest;  13  
Giddey Ernst;  35  
Gieysztor Aleksander;  32  
Gilles Henry;  57  
Glénisson Jean;  7  
Gnocchi Claudia;  55;  57  
Golisano Franco;  57  
Gómez Emilio Garcia;  38  
Goronwy Edwards John;  8  
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Graus F.;  21  
Grierson Philip;  23  
Grundmann Herbert;  14;  37;  53  
Guillou André;  14;  16;  39;  43;  53  
Guimon Timofey;  33  
Gwynn Aubrey;  9  
Györffy György;  37  
Hack AchimThomas;  57  
Hagemann Wolfgang;  53  
Haim Hillel Ben-Sasson;  57  
Hallinger Kassius;  57  
Harrison Thomson Samuel;  19  
Hayez Anne-Marie;  22  
Hedemann Markus;  22  
Heid Caroline;  22;  58  
Helgason Jón;  6  
Helle Knut;  31  
Herlihy David;  18  
Hlavácek Ivan;  57  
Hoffermanns Wolfang;  57  
Holtzmann Walther;  1;  37;  43;  53  
Houben Hubert;  57  
Ippoliti Alessandra;  57  
Irénée Fransen Paul;  57  
J. J. Poelhekke;  1  
Jappe Alberts Wybe;  31  
Jemolo Viviana;  25;  57  
Johnsen Arne Odd;  31  
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Joris André;  20  
Kempf Federico;  57  
Knock Ann;  57  
Kos Milko;  11;  31  
Kostrencic Marko;  21  
Kraggerud Egil;  31  
Kresten Otto;  19;  39;  53  
Kriesel James C.;  56  
Kurbisówna Brygida;  32  
Kurelac Miroslav;  21;  30  
Kuttner Stephan;  18  
Ladner Pascal;  36  
Lafleur Didier;  56  
Lameere William;  5  
Lamma Paolo;  27  
Laurent Marie Hyacinte;  56  
Lee Shneidman Jerome;  18  
Leicht Pier Silverio;  9;  27  
Lemaire Elisabeth Thérése;  23  
Lemaitre Jean-Loup;  57;  60  
Leonardi Claudio;  14;  15;  16;  17;  19;  27;  48;  53;  54;  55  
Levi della Vida Giorgio;  37;  38  
Lewicki Tadeusz;  37;  38  
Lhotsky Alphons;  19  
Libois Anne;  20  
Lisi Costanza;  55;  57  
Lopez Roberto Sabatino;  18;  27  
Lori Sanfilippo Isa;  15;  16;  17;  28;  53;  55;  57;  60  
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Lucas Peter J.;  56  
Lusuardi Silvia;  56  
Luttrell Anthony T.;  53  
Macek Josef;  6;  21  
Maetzke Gabriella;  25;  56;  57  
Maggi Ludovico;  57  
Magi Filippo;  10  
Maire-Vigneur Jean Claude;  54  
Maliniemi Aarno;  61  
Mallet Michael E.;  54  
Mályusz Elemér;  37;  62  
Mandalà Giuseppe;  57  
Manselli Raoul;  14;  27;  53  
Manzano Moreno Eduardo;  38  
Mariano da Alatri;  57  
Mario Sanfilippo;  55  
Marongiu Antonio;  27  
Martin Bernadette;  34  
Matera Enzo;  21  
Matera Vincenzo;  55;  57  
Mattoso José;  32  
Mazzon Antonella;  57  
Mcguire Brian Patrick;  58  
McKitterick Rosamond;  23  
Melnikova Elena;  33  
Meylan Henry;  36  
Michalowski Roman;  32  
Michetti Raimondo;  25  
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Miglio Massimo;  1;  15;  17;  25;  28;  57;  58  
Milis Ludo;  20  
Miller Charles Roger Donohue;  12  
M'Kitterick Rosamond;  16  
Moliniemi Aarno;  7;  22  
Molnár Eric;  13  
Mommsen Karl;  56  
Monfrin Jacques;  22  
Monteuffel Tadeusz;  11  
Monteverdi Angelo;  9  
Mor Carlo Guido;  27  
Morey Charles Rufus;  55  
Morghen Raffaello;  1;  6;  9;  10;  14;  25;  26;  28;  43;  47;  48;  53;  54;  55;  62  
Morisi Anna;  57  
Morisi Guerra Anna;  55  
Mošin Vladimir;  10  
Nallino Maria;  57  
Nardi Bruno;  27  
Nasalli Rocca Emilio;  56;  57  
Nascimento Aires Augusto;  32  
Natale Francesco;  27  
Neveu Bruno;  54;  57  
Nicolaj Giovanna;  55;  57  
Nielsen Herluf;  21  
Norborg Lars-Arne;  35  
Olivier Jean Marie;  40  
Orioli Raniero;  55;  57;  58  
Page Roberts Laurence;  10  
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Pagnon Edmond;  22  
Paradisi Bruno;  27  
Pareja Casañas Felix Maria;  37;  38  
Pastor Reyna;  16;  34  
Pasztor Edith;  27  
Pertusi Agostino;  57  
Petrov Andrej Pavlovic;  33  
Petrucci Enzo;  26  
Piattoli Renato;  56  
Picchio Stefania;  32  
Pilotti Laura;  55;  57  
Pincelli Maria Agata;  25  
Pistarino Geo;  26  
Pizzi Biagio;  57  
Poelhekke Jan Joseph;  10;  11;  31  
Pognon Edmond;  7  
Polock Marlene;  37  
Pommerol Marie Heniette de;  22  
Pontieri Ernesto;  9  
Potthast August;  19;  26;  52;  62  
Prawer Joshua;  25  
Rafnsson Sveinbjorn;  24  
Raimo Goffredo;  56  
Rainer Johann;  5;  43  
Rainer Josef;  19;  54  
Ravegnani Giorgio;  57  
Rizzitano Umberto;  57  
Robertson Ian;  53  
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Rohracher Hubert;  56  
Romanelli Pietro;  10  
Roulet Louis Eduard;  13  
Rubinacci Roberto;  38;  57  
Ruffino Italo;  57  
Ruggini Lellia;  27  
Sabatini Francesco;  27  
Sáez Emilio;  34  
Saggi Ludovico Maria;  57  
Samaran Charles;  14;  17  
Sampieri Maria Teresa;  57  
Sampieri Teresa;  25;  55;  61  
Sanfilippo Isa Lori;  27  
Sanfilippo Mario;  27  
Santifaller Leo;  5  
Sanudo Marino;  29  
Sanzanome;  29  
Sapegno Natalino;  27  
Sapori Armando;  27  
Scarcia Amoretti Biancamaria;  38;  57  
Schieffer Rudolf;  57  
Schifaldo Tommaso;  29  
Schizzerotto Giancarlo;  25  
Schmale-Ott Irene;  36  
Schmid Heinrich Felix;  14;  32;  41;  54  
Schmidinger Heinrich;  5;  14;  19;  54  
Schmidinger. Heinrich;  43  
Schmitt Clement;  57  
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Scholem Gershom;  57  
Schumann Reinhold;  57  
Schwarzfuchs Simon;  24  
Scovazzi Marco;  57  
Segni Antonio;  1  
Segre Augusto;  24;  57  
Severino Gabriella;  25;  57  
Sidorov Arkadij Lavrovic;  13  
Simoni Balis Crema Fiorella;  55  
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Simoni Fiorella;  25;  32;  55;  57  
Sipione Vincenzo;  56  
Skånland Vegard;  31  
Skwierczynski Krzysztof;  32  
Spevácek Yirì;  21  
Stelzer Winfried;  19  
Stickler Alphons;  57  
Stow Kenneth R.;  25  
Šunkov Viktor Ivanovic;  33  
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