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Le carte di Maria Sara Goretti 

Inventario e notizie documentarie 
(sec. XlXJfine - 1997, con documenti dal 1793) 

Premessa 

Grazie ad un legato testamentario della professoressa Maria 
Sara Goretti (1907-2001)1 nel 2003 (al momento dell 'esecuzione 
delle volontà della testataria da Parte degli eredi) e pervenuto 
alla Biblioteca dell 'Archiginnasio il suo fondo librario, compren
dente i libri presenti nella Sua abitazione di Bologna, in via Grimaldi. 

Durante il lavoro di catalogazione si è evidenziata la presenza 
anche di carte e documenti che, data la loro natura, sono stati 
separati per formare una raccolta a parte, attualmente costituita 
da nove cartoni d'archivio Con documenti che vanno dalla fme del secolo XIX al 1997. 

Si tratta di appunti, bozze manoscritte e copie dattiloscritte di 
recensioni e scritti della Coretti, materiali di lavoro con artJcoh, 

. ritagli di giornale, estratti (a stampa o pes o in fotocopia), oltre 
a tutta una erie di documentazione di vario tipo (quali pubblICI
tà editoriali e di prodotti, biglietti da visita, programmi di inizia----

I P r quanto riguarda la figura di flu'm Sara Con-tt, Quale produttore della document _ 
zione i rinvi al contnbuto di ,,01 \. \ D~!( ORO, Mana ~ara GoI'I.>ttl, la~ua l'Ifa, I ~1101 bbn , p, 519-540, 
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tive culturali, segnalibri, ecc.) trovata in gran parte sciolta o 
inserita nei volumi del fondo librario. Vi si aggiungono poi docu
menti a carattere personale (diplomi e tesi di laurea, agende, 
corrispondenza, ecc.) e famigliare (carte riferite al padre Andrea 
Goretti ed altre appartenute ad alcuni componenti della famiglia 
d'origine). 

r. .. ] Non mi na condo che - e non per gli attenti lettori di « tudi ene i .. e 
per gli peciali ti del Mandeville, della filo ofia illumini tica e di G.B. Vico _ 
Maria ara Goretti abbia bi ogno di una pre entazione [ ... l . 

Allieva di Limentani, Lamanna e alamandrei nell 'ambiente co ì vivo e 
fecondo dell 'Univer ità fiorentina alla vigi lia della econda guerra mondiale, la 
Goretti fu attratta dapprima dalla toria del pen iero ingle e nel ettecento e da 
problemi etico-pedagogici, di cui re tano tracce nei uoi critti degli anni verdi; 
per tacere di alcune divagazioni letterarie che non hanno rapporti immediati 
con la ua produzione filo ofico-giuridica. 

Più tardi - a parte alcuni e mplari dizioni di 'ela ici ' d Ila filo ofia e della 
pedagogia (da Platone a . go tino, da Locke a Ro au, dal Galluppi a G. 
Capponi da chopenhauer) - gli int r i dell 'autric i polarizzarono ul.l'ope: 
ra di Bernard de Mandevill, u iambatti ta Vico. Della Favola delle apl e del 
l' lativi Remark del famo o p n ator di origin fran nato in Olanda ma 
appartenente all'Inghilterra p r pirito mentalità, e i t una. memorabile 
edizione (// parado o di Mandeville, Fir nze, 1959) ch fa ormru te to .anch~ 
fuori d'Italia, e a cui i ricoll gano una erie di cc Il nti 'par rga ' (tre del .qual~ 
ono tati pubblicati proprio in " tu di ne H. Quanto gli tudi vi~hi~m ~ e I 

le hanno procurato fra l'altro in Arn rica una notori ta , d lIa qual Ignilica. 
tiva te timonianza l'InternatLOnal ympo LUm on G.B. Vico, promo o nel . 19~9 
a Baltimora da G. Tagliacozzo H d n . White con la llaborazion . d.1 Eh? 
Gianturco Wico 's ignificance in the Hl tory or legaI thoughll; r c ntl Imo e 
poi il contributo della Gor tti u VICO e l'eterogene'l del fim , pr duto da una 
'nota ' n gli Atti dell 'Accad mia di Nap li , d appar o in un 'uc ivo ympo· 
ium vichiano, volto i com il prim n l M r land. r. .. r 

Basterebbe questa prefazione di Arnaldo Bi cardi, doce~te di 
Diritto Romano ma soprattutto amico di Maria Sara Gorettl, pe~ 
delineare più approfonditamente la tipologia e il contenuto fe~ 
documenti trovati, perché riflettono in pieno il profilo da Ul 

delineato. 

,{ IH ' I Il, Il,I1Ylblt'ma g/lmd,co 1 Pr fazion di ArnaJdo Bi 'cardi al volu m di M \HI \ ' HA , 

del sLlenzlO , Milano, Giulfr dltor , 1 2, p VI I .• ·II 
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S?no p~esenti infatti alcuni quaderni di '. 
tra I qUalI quelli utilizzati per le l . . adi~puntI di filosofia, 
L ezlOru Paolo E t ID amanna e Ludovico Limentani e la te . d' us a~ o 
Calamandrei, quaderni di traduzioni m SI ISCUssa con PIero 

t '. d' , , a Soprattutto bozze mi nu e e verslOru attIloscfItte relative alla tf 't ' . , _ 
Goretti, quale studiosa ed esperta conosci~icI~ a~~ggIsti~a dell.a 
sta Vico e Bernard de Mand vilI lOVanru BattI-

bI 'd l '. e e e attenta esaminatrice dei pro emI e la didattIca e dell 'insegname t V' ' . t · l' · n o. l sono pOI degli ar ICO I a stampa e In fotocopia di altrI' a to' l' , 
. E u fI sug l stessI argo-

mentI; merge ~alle carte lo stretto rapporto con Giorgio Taglia-
co~zo, con cO:rIspond~nza e articoli in fotocopia ed estratti da 
lUI spesso fattI perverure a Maria Sara Gorett ' t 

'tt di d d ' , . l , Con no e mano-
SCrI ~ e lca o per rIchIedere pareri ed opinioni Ril t ' d tt 'l " , evan l sono I a l OSCrIttI e le copie a stampa di recensiom' h l G tt ' " , c e a ,or~ I era InVItata a fare da varie riviste il più delle lt ifì t t d· . h ' , 'vo e r er.I : a s . u I VIC Iaru o pedagogici. 

, yI e ~OI. t~tto un, insieme di fotocopie, estratti, ritagli di 
rIVIste, rIferItI anche In questo caso a studi filosofici e di didatti
ca" quali fonte di autodocumentazione, in gran parte forniti da 
«L Eco della Stampa», servizio al quale Maria Sara Goretti era 
abbonata. In generale si tratta di materiale utilizzato per studio 
e per documentazione, utilizzato e prodotto nello svolgimento da 
parte della Goretti della propria attività scientifica che l'ha 
contraddistinta quale studiosa di filosofia e di pedago~a dell'in
segnamento. 

.N~lle carte non si evidenzia invece l'attività professionale 
prInCIpale di Maria Sara Goretti vale a dire l'insegnamento 
ch~ lo stesso Biscardi tace, e sol~ marginalmente compare l~ 
SCrIttrice di racconti e la rappre entante del Futurismo bolo
gnese,4 elementi ai quali il docente di Diritto romano accenna 
brevemente, considerando questi aspetti i meno riu citi, 

Il materiale, nella ua frammentarietà, non permette neppure 
di ipotizzare come la aggi ta lavoras e, come organizzas e le 

,1 Giorgio Taghacollo (Roma 1909. e\\ York 19 6) fu profondo conoscitore dI VICO; nel 
1974 fond in mericu nntitute fol' Vico tudlt I.' nel 19 '3, 111 leme Il Donald Philhp 
Verene. fondò e dir' ss la l'in til e\\ rlco tudlt' 

I fl' . DEI ('O!t o, ,\[ana ::'a,a Gon:ltl cit" p. 52-1.526. 
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sue carte. L'aver trovato riuniti articoli e manoscritti molto 
probabilmente serviti per il suo lav~ro Il p~obl.ema giuridico del 
silenzio,5 mentre altra documentazIOne, rIferIta ad uno stesso 
articolo o recensione, è stata trovata sparsa e senza alcuna 
organizzazione, non aiuta a far luce su quali fossero le Sue 
abitudini. Si può pensare che forse già all'origine non doveva 
esserci un'archiviazione sistematica, se le versioni dattiloscritte 
delle recensioni spesso sono state trovate tra le pagine dell'edi. 
zione a stampa. Si evidenzia in tal senso lo stretto legame tra la 
raccolta documentaria e il fondo librario, anche se questo è più 
composito, costituito con volumi di narrativa e testi legati alla 
sua professione di insegnante. 

Questa raccolta di carte non dà luogo certamente a un fondo 
archivistico in senso proprio, data la sua occasionalità. Non 
sappiamo se si tratta di documenti che Maria Sara Goretti ha 
conservato intenzionalmente, come semplice corollario dei volu. 
mi della sua biblioteca - ma non certamente come un atto volon. 
tario di conservazione del proprio patrimonio documentario - o 
se si tratti di un residuo inconsapevole di uno scarto di docu
mentazione ritenuta ormai inutile allo svolgimento della pro-
pria attivita. , 

In effetti non si ha notizia dell 'esistenza di un vero e proprIo 
fondo archivistico di Maria Sara Goretti. Dato il uo interesse a 
salvaguardare i documenti e il patrimonio cultural~ ,famigl~are, 
anche con donazioni a istituti di conservazione (qUalI Il CorgIale
nios Historical & Cultural Museum di Argo toli, per quanto 
riguarda le carte della famiglia d origine, e alla Galleria d 'Art~ 
Moderna di Firenze a Palazzo Pitti per i dipinti e i docu~ent~ 
riferibili al nonno e alla madre, Torello e Beatrice AncillottI), l 

può dubitativamente ipotizzare una destinazione delle sue cart~ 
a privati o ad altro istituto di conservazione, della quale non l 

ha però nessuna informazione pubblica. Non dovrebbe comu~
que stupire l'ipotesi di uno scarto, come avviene a vo!te per: 
carte di studiosi e intellettuali che con l loro opere d mgegno 

, . ' memo-non con le carte personali intendono costruIr la proprIa 

RETTI, 11 problema {fll/rtdlco del sllclIZIO CII 
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ria. Non a caso nel 1997 redige lei stessa 1 '" 
senza alcun cenno biografico. Quest a prOPrIa bIbliografia, 
testimonianza, al di là dei suoi scritt ·

a J~~olta. offre c,o sì l'unica 
e dell'attività della studiosa. l, l curu aspettI della vita 

Si è precisato che si tratta di una raccolta 1 . , . , 
e frammentarietà esula da qualsiasi tipo di vin a ~UI 0fcaslO~alita 
le carte imposto dal produttore, È in base a c~eo ~o ontarIO tr~ 
che ~i è proceduto a ordinare le carte e a forn~le ~I presluppost~ 
conSIstenza. un e enco di 

Il lavoro ha sottinteso l'individuazione di t'" 
. . h par IZlOru e aggre-g~IOm c e pote~sero corrispondere a momenti precisi dell'atti-

VIta de~la Gor~ttI quale. s~ggista e studiosa, e ne riflettessero la 
formazIO,ne e l momentI dI studio, Sono state anteposte le carte 
per~onall e ~oste in fo~d~ alc~ne carte ~elative e prodotte da 
~trI .membrI ~ella fru~llglIa dI origine. E stato compreso nel 
~lOrd~no t~tt? l! mate~Iale, sia quello trovato sciolto sia quello 
InserIto nel lIbrI perche analogo. I documenti estrapolati duran
te l~ catalog~io~e6 h~no mantenuto comunque i11egame con 
la SIngola umta lIbrarIa, tramite specifici rimandi, 

~e è ~i~ult~ta l 'immagine ridotta di quello che è generalmen
te l archIVIO dI una persona fisica, prodotto con l'intere se tutto 
soggettivo di conservare testimonianza dei rapporti intrattenuti 
per esigenze di autodocumentazione, con una produzione di car
te non strutturata, perché non sedimentata con precise regole, 
ma aCcumulata con criteri individuali, se non addirittura senza 
alcun criterio. 

Durante il lavoro di riordino del materiale documentario ono 
state create le seguenti partizioni: 

- art p r nali 
- Form zi ne 
- or tti futuri ta 
- La ri 
- Appun ti 

, li L' trapoJazl ne dd matt'naJe documenhU'lO dai SingolI IIbn l'Dn 'enl anche una mi
gliore con rvaziolle l' l'onll'Ollo della do 'umcnt:wolle 
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- Materiale di lavoro - varie 
- Mi cellanea 
- Materiali di altra provenienza 

Le carte personali di Maria Sara Goretti costituiscono un 
nucleo esiguo della raccolta e sono frammentarie; si tratta dei 
diplomi di laurea in Filosofia e Giurisprudenza, di carte relative 
alla posizione pensionistica, di alcuni documenti contabili e cose 
personali quali i segnalibri e i santini. È stata qui collocata anche 
la povera e poco significativa corrispondenza, costituita da lette
re ricevute e alcune minute di lettere spedite. 

Segue il materiale individuato come riferito alla formazione 
scolastica e universitaria, quali quaderni di appunti e la tesi di 
laurea in Giurisprudenza. 

Si è evidenziata poi, con una sezione apposita, la figura di 
Maria Sara Goretti futurista, anche se la documentazione in 
merito è veramente esigua e costituita anche da documenti in 
fotocopia. 

Di seguito è stato collocato il materiale relativo alla produ
zione della Goretti, composto da manoscritti, dattiloscritti, 
esemplari a stampa e fotocopie. Sono qui compresi anche due 
racconti. 

È stata fatta seguire la sezione con gli appunti, as ai fram
mentari e in gran parte manoscritti, e alcuni quaderni con rife
rimenti a testi a stampa, oltre a fotocopie di frontespizi di libri in 
lingua greca. 7 

Il materiale che è stato considerato di lavoro costituisce la 
sezione più consistente. È stato unito con altro più generico, 
quali articoli di giornale di argomento vario e il materiale fornito 
alla Goretti da «l'Eco della Stampa» con articoli di argomento 
filosofico o con la semplice citazione della crittrice, ma anch'es
so utile allo svolgimento della sua attivita. In que ta sezione 
sono poi comprese anche alcune fotografie, d Ile quali 010 poche 
a carattere personale e alcune riproduzioni di ritratti di perso~ 
naggi della Rivoluzione Francese, che insieme ad un elenco di 

fr. . DEL ORNO, Mana ara Gore/I! it , p 527. 
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opere d'arte, soprattutto ritratti '. 
Maria Sara G~re~ti agli interessi ~~~f~t~s:. un .te~a che collega 

E stata costItUIta infine un M' Il a e PlttfIce. 
quel materiale trovato all'int lsce. anea dove è stato collocato 
non r~conducibile alle seziont~~~i~~ volu~i del fondo librario 
genenco (programmi ed in 'r d uat~, In quanto materiale 
editoriali e di prodotti bollet~ l. a even~l ~u1turali, pubblicità 
cedole librarie) o strettament

llll P~OCChlali, annunci mortuari 
riferimento (biglietti da visita; e ~o ~~nte legato al volume ili 
in questo caso ogni documento reerc ~llli 'fil a~tori e editOri). Anche 
. di' a l fI efImento all' 't ' l'b na provemenza tramite 1'1 d" uro a l ra-
Q . numero Inventari 

uasl come una sorta di a ' o. 
la scarsa documentazione ggreg~to, e stata collocata in fondo 
ma riferibile al adre An non pro otta ?a Maria Sara Goretti 
miglia d'origine. PÈ da se ~a e td altrI componenti della fa
tere indirizzate da altri a~ ~:l a p~esenza anc~e di due let
ratore. mo urazza, amIco e collabo-

Ch;~is;r;~~a~i~~di~o è ~tato ~~d~~to un inventario sommario, 
part' l . . gUIto, l analltIclta del quale si rapporta alla 
d· l': lC~ are tIpologIa della documentazione rimanendo a livello 
l J.asclColo ma ar' dal' . ' 

tivo Ad o ' . :l~an o smgolo Inserto se ritenuto significa-
t ·' gnl partIzlOne creata è stata anteposta una nota e pII' ca lva. -

--~ fr. G. DEll'OR: () Mafia "CI tI Gorelll cit., p. 537-538 
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Tavola delle abbreviazioni 

c. / cc. 
doc. / docc. 

fasc. / fa cc. 
rnl . 
num. orig. 

orig. 

p . / pp. 
reg. / reggo 
rif. 

.d. 

.1. 
voI. / voll. 

carta / carte 

documento / documenti 
fascicolo / fa ci coli 
metri lineari 

numerato/e originariamente 
originale 

pagina / pagine 

regi tro / regi t ri 
riferimento 

enza data 

enza luogo 

volume / volumi 

Elenco di consistenza e collocazione 

eco XIX/fine - 1997 (con docum n t i dal 1793 
uddivi i in bu te 9, pari a mI. 0,91 

Descrizione Estremi cronologici 
Carte per onali [1914] - 1997, con 

documenti dal eco 
XIX/fin 

Formazion 1925-1937 + .d. 

eco XX!1-1990 

Lavori eco XX!2 
(rif. 1947-19 9) 

Appunti eco XX!2 - 1991 

Mat riale di lavoro 1951 (con documenti 
- Vari dal 1793) - 1991 

Mi cellanea 

Mat riali di altra 
proveni nza 
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cod al 2004), in erti 12 

allocazione 

b. 1 nn. 1.1-1.26 

b. 2 nn. 2.1-2.1 

b. 2 nn . 2.19-2.21 

bb. 3-4 nn. 3.1-3.15 
4.1-4.13 

b 5 nn. 5.1-5.10 

bb.6-

b. 

b. 9 
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Inventario 

CARTE PERSONALI 
[1914J - 1997, con documenti dal eco X1X!fine, inserti 26 

È stata qui riunita la documentazione personale direttamente 
riferita a Maria Goretti, quali i suoi diplomi di laurea, carte 
relative al trattamento pensionistico, la corrispondenza, le agen
de. Sono inoltre stati qui collocati segnalibri, immagini sacre ed 
esemplari di buste intestate e di ex libris a lei verosimilmente 
appartenuti. 

1.1 

1.2 

BU TA 1 

Atte tato di i crizione di Maria Goretti al cor o di infermiera volontaria 
della roc Ro a Italiana, 1930, pezzo 1 

Diploma di laurea in Filo ofia di Maria Goretti. Univer ità degli tudi 
di Firenze, 1932 feb . 26, pezzo 19 

1.3 Diploma di laurea in Giuri prudenza di Maria Goretti. niver ità degli 
tudi di Firenze, 1937 lug. , pezzo I lO 

1.4 «Domanda Albo Procuratori .. , 1945-1946, fa C. 1 
i tratta dI. 

- tto di notori t ' d! Maria Coretti, 1945 ago. 17, copia autentica, cc. 2 
- rlifìcazion deJl 'i~crizione all'Albo del procuratori e ercenti pre, o la Cor-

t di pp Ilo di Bologna, 1946 mar. 30, copia autentica, cc. 2 
- ppunti per un e ame ot nuto alla orte d' ppello di Bologna, .d , mano. 

nUo, C , 

1.5 Minuta d Ila richi ta di Maria Goretti di un aumento delle quote 
compi m ntarl dellotip ndio. 119471. dattilo critto 1 (c. 1) 

1.6 l'tifi ati I ttorali. 194 . 1970. fa C. 1 (cc. 3) 
1 7 

. . d ' M . G tt ' 1975 19 2 19 5-19 9, fasc. 1 . Po izion pensiOni 'tlca I ana ore I. • • 
(c .54) 

• Fi icamente fuori hu ta per Il' dimrn.lOni del documento, 
IO F ' . , Id'· I dftl documento I ' Icam nte fUOri hu, t I pl'r l' Imell lon ~ 
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1.8 Corri pondenza ricevuta da Maria Goretti, Il (1914) - 1996 + s.d., fase. 1 
(lettere 1-72) 12 

i egnala la pre enza di lettere di Arturo Elettra alia Vincenzo Ma i (n. 4), Ida 
Wy (nn. 5, 30, 41), Ornelia Montanari (n. 8) , Giorgio Tagliacozzo (nn. 11 26-
28, 31, 36, 50, 52, 53, 63, 64, 66, 6 -70) , Alain Pon (n. 17), O tantino av~na
rola (n. 19), An elmo Turazza (n. 22), Mauro arella (nn. 42-44), Marcello 

amillucci (n. 51), Fabrizio Lomonaco (nn. 58, 59, 62), AIe andro Galante 
Garrone (n. 60) 

1.9 Corri pondenza pedita da Maria Goretti,13 1956, 1962, 1978, 1989, 
1994, fase. 1 (pezzi 5) 

In particolare: cartolina di Maria Goretti al padre Andrea Goretti, 1956, 
pezzo l 

1.10 Bu te vuote indirizzate a Maria Goretti, H 1943-1997, fa c. 1 (pezzi 26) 

1.11 Lettere ai giornali di Maria Goretti, 1952, 1983, fase. 1 (pezzi 2) 
i tratta di: 

- Lettera al .. Giornale dell 'E milia .. in merito all'u o della parola sue
cubo, 1952 ago. 20, ritaglio di giornale 

- Lettera a .. Il Re to d l arlino , in merito alla r tituzione dei re ti di 
Dante Alighieri alla citt di Firenze, 19 3 t . 7, ritaglio di giornale 

1.12 Pergamena di dedica di Mauro arella a Maria Gor tti, ano a, 1975 
et. 30, pezzo 115 

1.13 Ricevute, fatture , 1935-1989, fa c. 1 (p zzi 7) 
In particolare: n . 2, l'ic vuta rila ciata dalla onfì derazi ne FacÌ'ta Profe io
ni ti e Arti ti a Maria Goretti p r la ta a di iscrizion al r gi ' tr Praticanti 
Procuratori, l 39 feb . lO, c. l 

1.14 Bollettini po tali,16 .d., fa c. 1 (pezzi 5) 

1.15-17 gende per onali , 1960, 1970, 1973, reggo 3 11 

1.1 

1.19 
Agenda telefonica, .d., rubrica 1 (a-z) 

edole di pre tito librario, I~ 1934 + .d ., fas . 1 (cc. 12) 

Il ompr nde materiale trovato in 'erito nei libri del Fondo librano oretti 
I~ La coni pond nza è tatai temata in ordme cronologico e numerata progre:,. Ivam~n

te. ono pre enti anche letter ch qualcuno, nel me' l estivI, moltrava a Maria Gorettl a 
Rimini, dove tr correva I vacanze Il n. lO cornp nde ad un innto dell' ssociazlOne degli 
Indu triali della Provincia di Bologna Ila cerimonia di conferimento del premio "Itaha 

ontemporanea" da e a promos o, p r uno studJO 'tonco per 11 giorno 9 lugho 1964. Il 
documento era originariam nt montato tra la tre di vetro, 

13 omprende materiale trovato in rito nel libn del Fondo librano rOl' '!tI. 
H ompr nd material trovato in erito nel libri del Fondo librarIO ,un>ttl. 
I~ Fi icam nte fuori bu ta p r le dim n Ioni del do UIl1l'nto . 
16 ampI' nd materiale trovato in nt nei libri del Fondo librario Gon>ttl 
17 I tratta della ,Agenda arti tlCa d Ila casa editrice Lp Monnil'r . 
l" ompr nde materiale trovato m rito n i libri del Fondo lihrnrlO (;orl'll1 
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1.22 

1.23 

1.24 
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Cartoline non intestate s d f:as 1 ( . 
, .. , C. peZZI 39) 19 

Preghiere,2° mss. e a stampa d f: . 
In particolare: .. Preghiera della' . ci;. as~. 1 (~ezzl 3) 

tab. Tip. Fel inea, s.d.) ma e .. di Maria Goretti, a lampa !Bologna, 

Immagini acre 21 dal ec XIX!li f: 
' . me, asCo 1 (pezzi 8) 

egnalibri, 22 mazzo 1 (pezzi 34) 

Bu ta inte tata di Maria Goretti, pezzo 1 

E emplare di ex libris di Maria Goretti XX 
,ec. , pezzo l 

Programma per viaggio in Germ ' . 
ama, eco XX!2, dattilo critto 1 (c. 1) 

FORMAZIONE 
1925-1937 + .d., in erti 18 

È, stato qui r~unito il materiale direttamente riferito alla for
maZIOne. scolastica e universitaria di Maria Sara Gorett' ali 
qua~erm e appunti e la sua tesi di laurea in Giurisprude~z~~ Di 
p.artI.colare fl.levanz.a sono i quaderni relativi alle lezioni univer
sl~arle da. leI ~eg111te di Eustachio Paolo Lamanna, Ludovico 
Llmentan1 e PIero Calamandrei. 

2.1-6 

I~ I 

BU TA2 

Appunti d 11 lezioni di Filo olia del profe or Eu tachio Paolo Laman
na, 23 1925 ,119271. quaderni m . 6 

nn . 3 39 riproducono manIfe ti della Rivoluzione Ru , ed erano originariamente 
mont.ati tra l tI' dI vetro 

~ 

21 omprend mat rIal trovato in rito n i libri del Fondo librario Goretti, 
ompr nde materiale trovato merito nel libri del Fondo librario Coretti. ono Qui 

co~re i anch aJCUOI semplari appartenutiICuramente ad altri membri della famiglia. 
, omprend anch una , ruota della fortuna , 

L' 23 Eu tachio Paolo Lum nna (Matera l 5 - Firenze 1967), dopo gli tudi IiceaJi pre. ' o il 
b Iceo cl.a ico .. Emanu le Duni di Matera, si trm-ferì nel 1904 a Firenze. usufruendo di una 
or. a di tudlO. RlIna.~p molto afTa:cmato dall'ambiente culturale fiorentmo e dall conslde

;szlone in cui ra t nuto dw SUOI mal" tn dell'Ateneo,pecialmente Ermenegildo Pitelli e 
. ranc co Darlo, anrh '€gh lurano e dI CUI Lamanna sposò la figlia Edvlge, Dopo la laurea 
I~ Lettere, con guì andll' quella In Filosofia e ben pre 'to ottenne la libera docenza m rilo 

,ofia ~or~Je e, nd 19~1. \'lIlsl' la l'attrora per l'msl''gnamento ~I Que'ta ~ate.ria ~re<o 
ruv r Ila di M :Slll l t'I H)~4 p.L'''O a in'"l'gnan.' tona d lla Filo~fia all mversltà di 
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2 .7 

2. 

2 .9 

2 .10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 
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Appunti delle lezioni di Filo ofia Morale del profe or Ludovico Limen
tani,2.) 1925-[1927], quaderno m . l (cc. 78) 

ppunti delle lezioni di Filo ofia Morale del profe or Limentani. Ap
punti di Filo ofia Teoretica del professor France co De Sarlo, .d ., qua
derno opi tOgI'afo m . l (pp. 86, pp.86) con allegate cc. 6 

Appunti delle lezioni di Filo ofia Teoretica del profe or France co De 
arlo, .d., quaderno m . l (cc. 52) con allegate cc. 2 

Appunti di Filo ofia Morale, 1927, m ., cc. 21 (num. orig. l-IO, 10b, 11, 
11b, 12, 12b, 13, 14, 14b, a,~, y) 

Il pen iero di arte io e ant'Ago tino e arte io . Appunti di Filo ofia, 
.d ., quaderno m . l (cc. 53) con allegato: Appunti di Filosofia carte ia

na, .d ., m ., cc. num. orig. 1-27 25 

Appunti di E tetica, .d. , quaderno m . 1 (cc. 17) 

Appunti delle lezioni di Italiano del profe or Mazzoni , .d ., quaderno 
m . l (cc. 29) 

Catone Maggiore di ic ron . Traduzione, .d., quad rno m . 1 (cc. 39) 
con allegata c. l 

2.15 Eutrifone di Platon . Traduzione, 1925, quad rno m . 1 (cc. 27) 

2.16 Appunti di toria Romana, .d ., m ., cc. 15 

2.17 MARIA G RETTI, A petti e problemi del! 'inattività della parte nel proce o 
civile agli effetti probatori, di rtazion p r l' am di laurea, Univer-
ità degli tudi di Fir n ze, Facoltà di Giuri prud nza, anno accademico 

1936/ 1937, relator Pi ro a lamandr i,2); dattilo critt on correzioni 
m ., voI. 1 (cc. 3, cc. num. orig. 1-122) con alI gata c. 1 

2 .1 Appunti di Diritto, .d ., fa c. 1 (in rti 2) 

Fir nze. Fu pr id della Facoltà di L tt r Filo ' fia dI Firenz dal 1947 al 1953 e rettore 
dell 'At n o dal 1953 al 1961. el 1955 la ci l'i n gnament attIvo e nel 1961 fu collocato a 
ripo o. um ,'0 i ed ambìti ric no cim nli ebb in vita. Fra l'altro, fu nwmbro dell ' ccade. 
mia d i Linc i, Pr ident azionale Proli l'i niver ' itari , membro del onglglio upeno. 
re della Pubblica r truzion , Medaglia d' ro al m rito della . cuoi ,della cultura e dell 'arte. 
Fece approvare dal Parlamento un 'appo ita legg di ediliZia Unlwr. ltUrlO per Firenze che 
divenne modello .. per altI' univer ità. F e anch c 'trUire la pnma a .. a dello tudente. 
Le ue raccolte librarie, par cchi migliaia dI volumi, furono donate, alla sua morte, alla 
Blbliot ca provinclal di Mat ra a] Liceo Emanu le DUni 

~4 Ludovico Limentani (Ferrara 1 4-1 40) fu alI! vo di Roberto rdlgo e dI JOvannl 
Marche ini all' niverità di Padova, poi doc nLe di Frlosofia moralt' alI' niveI' Ita dI Firen· 
ze. Fu co tI' tto a la ciar l'in gnam nto in gUllo alle leggi razziali del 193 (cfr ROBERTO 

EGA, tu di u Llmentam , F rrara, orbo dltor, 2002), . dal. 
riginariam nt altata la p. 16. Molto probabllmentc . i tratto di appunll tratti 

l'op l'a di ('l'A\'E H fELI , Le sysleme de De ('a,.te~, ome indicato da un.1 noln JOlZIole. 
Jb Pi ro alamandr i (l 9~1956) fu glOrmùl.'ta, docl'ntc llnin'r itano, h'111llsto ed uom~ 

poMi . om giuri ta, dopo e r~i laur ato a Pisa nel 191~, p.Jrtl'l'lpO n \!lrI l'unCOrSI ne 
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È qui compreso materiale molto framm . . 
tipologia che in qualche modo attesta la fi e;t:lO e ~ diversa 
quale rappresentante del Futurismo bo~ a M~l'la Goretti 
ben poca cosa" a testimonianza di come :e;~~d~l l~~:tt~ di 
nelle carte, COSI ,come pervenuti alla Biblioteca del1'Arc~I\~ 
nasio, non sia rImasta pressoché traccia di tale sua Vl'ceglnda intellettuale.27 

2.19 

2.20 

Canto .degli aviatori per il volo di guerra, poe ia a tampa di M .' 
GorettJ,2 .d., pezzo 1 alla 

M~,.·ia Coretti. La donna e il futurismo. Giudizi della stampa e della 
crltlca, Bolo~a,?ip. Luigi Parma, 1942, foglio a tampa l , edito a cura 
della a a Edltnce La caligera di Verona 

1915 fu nominato . proli ' ore di Procedura ivile alI' niversità di Me ina. ucce ivamen
t~, nel 19~ ,fu chIamato alI' niver ità di Modena per pOi passare due anni dopo a QueUa di 
lena ed mfine. n I 1924, cel e di p sare alla nuova Facoltà giuridica di Firenze, dove 

tenn~ fino alla morte la cattedra di Diritto proce uale civile. ubito dopo l'a\'Vento del 
Fa CI mo fec parte d I con Igho direttivo d Il' nione azionale fondata da Giovanni 
Amendola. Durant il v nt nOlO fa ci ta fu uno dei pochi profe ori che non ebbe né chie e 
la t~ era del partito, continuandoempr a far parte di mO\'Ìmenti dande tini. Collaborò al 
fogho .. on mollar ., n I 1941 aderì al movimento Giu tizia e Libertà e nel 1942 fu tra I 
fo~datori d I Partito d'IOne. ieme a France, o arnelutti e a Enrico Redenti fu uno 
del. pri~cipal i i piratori d lodi di procedura civile del 1940. i dimi e da profe,sere 
u.m~ersILario per non s tto 't'river una letter diottomi ione al Duce che gli veniva 
nchle ta dal Rettor del t mpo. ommato Rettore dell' niver,ità di Firenze nel luglio 
1943, dopo j' ttembre fu colpit da mandato di cattura, co icché esercitò etTettlvamente il 
uo mandato dal ' ttembr 1944, CIOè dalla liberazion di Firenze, all'ottobre 1947. Fu 

Pre ident d I onsigho nazIOnale forem,e dal 1946 alla morte, fece parte della on ulta 
.aziona] e della os!Jtuente m l' ppr sentanza del Partito d' ione. Partecipò attivamente 

a~. lavori parlam nta)') come componente della runta delle elezioni della omml"lOne 
d Inchie 'ta della ommisslOne per lo o. tltuzione. el 194 fu deputato per mtà ocJah. 
ta. el 1953 pr s parte alla fondaZIOne del movimento di mtà popolar assIeme a 

Ferruccio Parri, Tristano odlgnola e altri Fu ccademico nazIOnale dei Lmcel, direttore 
dell :r .tituto dI dIritto prOl'l'ssual comparato dell' mven;ita di Firenze e direttore di dlver. 
e l'IV} te. 

~7 In mento 'I ved l anclll', nel muterlllie formto Mari rOl!t1 d L'Eco della tampa 
(cfr. in que ' to iment mo 7 15, IIlserto n. 45), l'm·tJcolo de Il Resto del arlino del [1 no-
v ~brel 1977 do\'l' ' ritratta con lùtri e-ponentI del futurbmo bolognese. . 

La poesia è su una cnrtuhnn po t.tlt' stnmpata a cura a del ,ruppo futunta [arcani 
con d in via ant ' Isaia, pr sSlI l'nhitazlOlle di Maria rorettl 
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Futuri mo in Emilia Romagna, a cura di Anna Maria Nalini, Modena, 
Artioli, 1990, pp. 55-56 (fotocopia) 

el te to fotocopiato Maria Goretti viene citata come elemento del «Gruppo 
Futuri ta Bologne e G. Marconi, che aveva sede pr o la Gor tti te a, in via 

. I aia, 7 .. 

LAVORI 
eco XX!2 (rif. 1947-1989), bb. 2 (in erti 28) 

È stato qui riunito il materiale riferito alla produzione lette
raria di Maria Goretti. Si tratta di favole e racconti per ragazzi 
ma anche del risultato del suo interesse per il mondo della 
scuola, per l'educazione e per gli studi filosofici, rispetto ai quali 
poteva vantare una vasta conoscenza di filosofi e pensatorÌ, in 
particolare Giambattista Vico e Bernard Mandeville. Quest'ulti
ma prerogativa la portò a collaborare attivamente con numerose 
riviste, dalle quali veniva interpellata per recensioni su libri, 
articoli e studi a carattere filosofico. Il materiale qui presente è 
costituito in gran parte da dattiloscritti preparatori, bozze e da 
copie a stampa dei propri lavori, queste ultime utilizzate come 
canovacci per ulteriori ristampe e approfondimenti. 

Trattandosi di carte in gran parte non datate sono state 
sistemate tenendo conto, se possibile, della data di pubblicazione 
degli elaborati. 

3.1 

3.2 

3.3 

B TA 3 

"Pilù . A long fairy tal for malI childr n .. , racc nto di Maria Goretti, 
C. XXJ1, dattilo critto in lingua ingl e, v l. 1 (cc. num. orig. 1·93) 

"Pilù. Fiaba lunga per ragazzi piccoli .. , racconto di Maria G l' tti, C. 
XX!V9 

dattilo critto in lingua italiana con annotazioni m., voI. 1 (cc. 
num. orig. 1-144) 

Rec n ione di Maria 
1900-1943, di Eug nio 
m . con allegata C. 1 

or tti d I libro ronoche di filosofia Itahalla. 
arin, .d ., dattilo critto l (cc . 15) III con note 

fr. MARIA )RETrI, Pt/ù . Fiaba lunga pl'/' ragazzI pl('('()/t. Tonno, Par 1\ la, 1947 
00 [r. ELICE IO ARIN, ronach, di {tloso/ia Ilalial/Cl 1900191'1, Ban, (~ Latl'rza, 1955. 
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3.4 ~ .GOREITI., Il concorso per direttore dida . . 

dldattlca, nozLOni di diritto am '. . ttlC~. Pedagogta e filOsofia 

3.5-6 

1958 I · mlnLstratzuo Flren F L ' , vo . 1 mutIlo, senza fronte '. ' ze,. e Monnier 
SplZIO, con annotazioni m 31 ' 

MARIA. GOREITI, Il paradosso Mandeuille F' .. 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

voI. 1 lO due copie mutile ' Irenze, Le Monruer, 1958, 

Recen .ione di Maria Goretti del libro La '. 
della ltbertà. Studi preliminarz di G' Cl'lSl del concetto filo ofico 

'tt ' IU eppe Marchello 32 d d . cn o Con correzioni m .3.1 1 (cc. 9) , .. , attJlo. 

MARIA GOREITI, R elazione della prof Maria G. ' . . 
temporanee della pedagogia e della didatti .00ettl .su:. "POSlzl.oni con
Letteratura per l'infanzia e la giou t ' ~ c: in ~talza, l/l relazlOne alla 
pa, pp. 29-40.14 en u", o ocopla dell 'articolo a tam-

"La modernità del pensiero pedagogico uichiano .. di Mari . 
te to dell 'Univer ità Internazionale Guglielmo Mar~ . di a ~or~t~I , 
c?llab~ra~ione con "La Voce dell 'America", tra me :~la R:;' rl I~ 
IOne ItalIana 1966 . IO e eVI-

' . ' . nov.,.a tampa (cc. 3) In 5 copie, Con lettera di 
t:a mi I?ne di George Gatti re pon abile per l'Italia di "Voice of Ame
rIca - Umted tate Information Agency"J.; 

MARIA OREITI, !"uoua guida al concorso magi trale (esame crillo e 
orale). eCOl.Ido l p'rogramml dell'ordinanza 31 luglio 1966 con schemi 
e pr~p~/e di e erc/lazioni critte (205), Firenze, Le Monnier, 1967, voI. l 
mutilo' con annotazioni m . 

R . c n i.one di Maria Go l'etti del libro Il pen iero pedagogico di . Ago
llno, dl L ona.rdo R. Patané;J7 dattilo critto l (c. l ) 

omm morazion del profe 01' Eu tachio Paolo Lamanna ad un anno 
dalla mort , 119771. fase. r~' 

ono pr ' ntl una biografia, una commemorazione In dattilo critto a cura di 
MarJa 01' tti arlicoli di quotidiani 

L~ r c n ione edita in tudi nei. LXVTII-LXIX (IfI , erie V-VI) fascicolo 3-4 lena Irc I G' 'd' , . ". , 
. o o IUI'I ICQ d II nJVel'~lta, 1956·57 pp 365-377 (una copia In B ABo (iQretti D. 5 Inv. 71135 l. ' " 

li 'al 
,f.! n tra c plU In B ABo. rorettl A 1452, 1m 710705, 

. . f1'. GIl. EPPf M \Iil I/H I o, La CriSI del cOllceflo filo:sofico di'Ila Itberlà. IlIdl prelimllla-
n, ~Jlano, . iu/Tre, 1959 (una copia In BASo. Goretti 8.121, In\' 709415). 

34 L corr zionJ non ~ono dJ mano dJ 1anu rOrettl. 

fr. Alti d -/Ier::o OI/t't'gIlO nazlOl/ale deglt sCI'//fon per la giocellili e l'lnfallZla, Bolo
~a. 2 -30 no embrt' 1959, Imola. oop ttpogrulit'o-editncl' Paolo GaleatI. 1960 (una copia 
In B ABo, or Hl D.577. In\'. 711403) 

Oli ft~ anch il peuo 6,5 

A Le pp. 307-414 mancano Il' pp 415-418 sono ~tal'cnte (una copIa In B AEo, ,orettl .1175, inv. 709776) , 
'I) • 

, fr. LEO \1l110 R P \1 \ f, Il pellslcro pt'da~og/('o di ' . '0.,1/110, Bologna. Patrono 1967 
(una copia in B ABo, (,on-ttl A.11 74, im, 70~17Hll. 

Il Ci clcolo e Ol'lg'Ìn,llt'. 
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3.13 

3.14 

3.15 

4.1 

4.2 

4.3 
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Recen ione di Maria Goretti di Lo specchio dei genitori di Ariette Bour
cier,39 fotocopia dell 'articolo a tampa, pp. 29-31 10 

Recen ione di Maria Goretti di Illauoro di gruppo, di Eli a Zeuli Frauen
felder,1I fotocopia dell'articolo a stampa, pp. 31-3242 

Recen ione di Maria Goretti del libro Vico oggi,43 di Andrea Batti tini, 
Eugenio Garin, Donald Phillip Verene, Enrico Gras i, .d., dattilo critto 
1 (cc. 3) in tre copieH 

B TA 4 

Recen ione di Maria GOl' tti dei libri Vico: pa t and pre ent, a cura di 
Giorgio Tagliacozzo,45 e Leggere Vico, a cura di Emanuele Rivel' o, .d., 
fase. 1 (dattilo critti 2 di cc. 6, cc. 4) 

.. tu di ul ilenzio" . Material pr paratorio p r l'edizione del libro Il 
problema giuridico del tlenzio di Maria Goretti ,I6 .d ., fa c. 147 

i tratta di appunti e fotocopie di parti di te ti a tamp h trattano dell 'argo
mento nella ma olia del diritto 

Recen ione di Maria Goretti d l libro Cill tiZia e OCi là di Luigi Bago
lini,~A dattilo critto 1 (cc. 2) con alI gat cc. 5 m . 

fr. AALETIE BOURClER, Lo 'pecchLO del genlton , Roma, om " 1972 
<o i tratta di un articolo fornito a Maria G retti da . L'Eco d Ila t mpa n 11977; non è 

tato poibile individuare dov ' Iatato dito 
<I fr. ELISA ZEll.l FR.\ l>t-; FEI DER, Il lavoro di gruppo' g ll ida teorico-pratica alla 

trutturazLOne del gruppi di apprendimento , Fir nz , L Monnt r, 1 7 
12 i tratta di un articolo fornito a Maria or tti da L'Eco d Ila tampa nel 1977; non é 

tato po ibile individuar dove 'ia tato dito. 
1.1 fr. A. BATII TI l, E. ARI , D. P ERE F, E. RASSI, VI CO Oggi, Roma, Armando, ~979 

(una copia in B Bo, Goretti .637, inv. 70 9011. L r cen ' ione dita m · tud, . e· 
ne i ,X II (lII erie, XX1X) , fa cicalo l , 19 O (una copia m B Bo, rorettl D. 7 , In\'. 

711361>. 
Il na copia r ca annotazioni mano 'critt . . 

fr Vico: Past and Pre ent, dit r Giorgio Taglia zzo, ti ntlc HIghland " Humanl~,e 
Pre , 1~ 1 (una copia .in. B ABo" or tti .1 4. ' mv, 7120 9 l, Leggere V'co, se,fi tti di ~~or~ 
glO Tagliacozzo altn, mtroduzlQn a cura di Emanuele RI\' l'sO, Milano plrah, 
(un copia in B ABo, Gor tti A.942, inv. 70 O O); ieo: Past and Present, b" GIOrgIO Taghacoz.:o 

Leggere VICO , a cura di Emanuele Rwer o, recenSlOnt di Maria Tor('ttl, tudl e~es l , 
X (III l'i , XXXIIl , fa cicolo l , 19 3 (una copia in B Bo, Ton'tti D:2 4, op. /, In' 

710037>. Go tI 
IR fr. M.. RETII, Il problema glllndico del sd en:1O cit luna COpJ.l m BeARo, re I 

B.l 2, inv. 711377>. 
17 Il fascicolo ' origin I . 

, H ' ARo Goretll 
IH fr. Luc.1 BACOLI l , Gw 'ti zia e socwta , R m , Dmo. 19 :lluna l'OpHl 1ll ' 

.19 , mv. 707 43). 
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4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4. 

4.9 

4.10 

4.11 

Recen ioni di M~ia . Go:etti del libro Vico and Marx: affinities and 
contrast a cura dI GIOrgIO Tagliacozzo,49 .d ., fase. 1 (dattilo critti 5 di 
cc. 11, 8, 13, 3, 3)50 

Recen ione di Maria Goretti del libro Vico e Herder nella Francia della 
restaurazione di Antonio Verri ,61 .d ., fa c. 1 

i tratta di : 
- Ver ione m .. blocco note l (cc. 23) 
- Bozze di lavoro, dattilo critti 2 (cc. ,cc. 9) 
- Ver ione a tampa (pp. 330-335)52 

Recen ione di Maria Goretti del quarto numero della rivi ta "New Vico 
tudie ", [19861, dattilo critto 1 (cc. 5) in due copie 

Recen ion di Maria Goretti del libro BibllOgraphy or Vico in EngLL h 
(1 4-19 4) , di Giorgio Tagliacozzo, Donald Philip Verene, Vane a 
Rumble, fotocopia dell 'articolo a tampa,5J pp. 1- 2 

Recen ioni di Maria Goretti del quinto numero della rivi ta " ew Vico 
tudie " , [19 7-19 9], fa c. 1 
i tratta di : 

- Dattilo critto l (cc. 5) lfl due copie 
- Fotocopia d ll' artlcol a tampa, p 7''''' con relativa ver ione dattilo-

critta (cc 2) dlver'a dal la pr c d nt 

Ree n ion di MarIa Gor tti dell 'articolo Contributo alla iconografia 
uichiana (1744-1 99), di Fabr iZIO Lomonaco,6.'i fotocopia dell 'articolo a 
tampa, pp. 403-405:;10 con r la ti a ver ione dattilo critta (cc. 2) 

" olpe .. , racconto m . di Maria oretti. .d .. quaderno m 1 (cc. 102) 
Con alI gaLa . 1 

"La mia o (ll1'lch di Ruggero Rugg:. gIudicate da Maria Gorettl)" 
.d., dattilocntto 1 (cc 3) con annotazIOni m::;s. 

Bollt'ttino 
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4.12 

4.13 
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.. 'era una volta o dell 'e i tenziali mo", racconto di Maria Goretti, .d., 
dattilo critto 1 (cc. 4) 

i tratta di un racconto imperniato ulla figura di 0ren Ki rkegaard 

on ulenza editoriale [per la ca a editrice Le MonnierJ , .d., fa c. 1 
(dattilo critti 5 di cc. 2, 2, l, l , 2) 

APPUNTI 
eco XXJ2 - 1991, b. 1 (inserti lO) 

Sono stati qui riuniti gli appunti e alcuni strumenti di. l~~or~ 
di Maria Goretti prodotti nello svolgimento della sua attIVlta. di 
scrittrice e saggista. Si tratta di materiale mo~to fram~entano. 

Sono qui state collocate anche le fotocopIe organIz~ate da 
Maria Goretti in riferimento ai libri in lingua greca da leI posse
duti ed entrati a far parte del fondo librario. 57 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

BU TA5 

Appunti di Maria Goretti ulla "problematica p dagogi a .. e 'ulla «criti
ca pedagogica .. , m ., .d., fasc. 1 (cc. 12, cc. 6, cc. 6) 

Appunti u Bernard Mand vill la .. Favola d Ile api " m ., .d., fa C. l 
(cc. num. orig. 1-17,20, 1-3, 1-3) 

Appunti di Filo ofia ari tot lica,5H .d., dattilo critto 1 (cc. num. orig. 
1-5, 7, ,11-13) con alI gat cc. 2 m . 

ppunti frammentari,5 .d., fa C. 1 

. d ' . . b'bl ' afi h ' d rubrica 1 (a-z) con El neo di autori, con In IcaZIODI I IOgr IC , . ., 
rifì rim nto alla p dagogia alla didatti a 

. . ' r ' .' b'bl ' fia s d rubrica l (a-z) • MandeviIle. Recen lODI, l'hl nm nLl, I IOgr l n, . ., 

omprend anche la cltazion di r c n Ioni cntte da M riu OI'ettl 

57 fr. G. DELL'OR O, Mana ara rorettl cit ., p. 527 .. ' .. Prof rnaldo 
~ Originarlam nte il mat riai era in una bu t , non 'p dIta, mdulzzat.\ Il 

Bi cardi , via G. iu ti, ,Fil' nz . " " l I b 'uno Gorettl. In 
. Il f: cicolo comprende material trovato ml:iento nél libn d,I Fon< n 1.1 . n annot . 

. I El d' . d" I " d o t >,'m'lre d'ltt dnscl ltto (O . Particolal' I egna a:, enco I l mI l eZlOne a li r l "' ... . , , cl ' . llarorle dI 
' F " 'pruduzlOl\l' 1.ll l\ zioni m ., cc. 2, .. Edera e querci < ic> - L ascme - Irenze. Il 

uido padohni utilizzata sul ver::; per appunti 

Le carte di Maria Sara Goretti 
559 

Elenco di libri in ordine per autore, .d. , rubrica 1 (a-z) con un numero 
di riferimento60 

5.7 

5.8 

5.9 

Elenco di opere, rivi te, cataloghi di mostre, opere di carattere generale, 
s.d., rubrica 1 (a-z) 

"Book . 19 9 - 1990 - 1991 .. . [1989-1991J, blocco note 1 (cc. 32) 
i tratta di un elenco di libri dei quali pe o è indicato il prezzo e a volte la voce 

«acqui tato ,,·, ono inoltre pre enti ritagli di rivi te o quotidiaru incollati con 
annunci di pubblicazione di libri o di concor i letterari 

5.10 Fotocopie di fronte pizi di libri in lingua greca po eduti da Maria 
Goretti, .d. (rif. eco X1)O, fasc. 1 

MATERIALE DI LAVORO - VARIE 
1951 (con documenti dal 1793) - 1991, bb. 3 (in erti 33) 

È stata qui riunita quella documentazione che si ritiene sia 
servita a Maria Goretti quale materiale di lavoro e di studio 
nell'ambito della sua attività di studiosa, scrittrice e collabora
trice di riviste per recensioni ed elaborati. Si tratta di articoli, a 
tampa e dattiloscritti, forniti anche da amici e conoscenti, ri

guardanti in gran parte studi fIlosofici e pedagogici. Vi si aggiun
gono ritagli di quotidiani e di rivi te di argomento vario e altri 
trasmessi da «L'Eco della Stampa», in quanto riferiti in qualche 
maniera alla Goretti stessa. Un ulteriore nucleo è costituito da 
materiale relativo alla ritratti tica, argomento che la collega agli 
interessi della madre Beatrice Ancillotti, con elenchi e riprodu
zioni. 

ono state infine qui riunite e collocate le fotografie trovate 
t~a le carte, avulse da qualsia i nes o con altra documentazione, 
di carattere vario, a volte legate a gite da lei effettuate . 

---
tiO La rubri a I:!i n/ì n ' l'l'a lillll cl ,I Fondo hl)) no ('IlI·ettl, sU IkUnI Iibn, infatti , t' aneora 

pre 'ent un num r t m I o ul 11 Ol\ll plZlO I 11\ltta In g nu",,' di romanzI e cl ici. 
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6.7 

6. 

6.9 
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BU TA6 

B UNA TALLURI Cinquant'anni di critica intorno al pensiero di B. de 
:andeuille, « tudi Sene i", LXIII (Il erie, XXXVII!) , fa cicolo 2, Sie
na, ircolo Giuridico dell 'Univer ità, 1951 pp. 322-338 

E CE IO GARI , Lettera aperta su Mandeuille , « tudi ene i--, LXV (III 
erie, I!) , fa cicolo 3, iena, ircolo Giuridico dell 'Univer ità, 1953, pp. 

57 -583 

ANCELANDREA ZOTIOU, Rous eau e l'Arcadia, "Accademia Nazionale dei 
Lincei. Rendiconti della la e di cienze Morali, toriche e filologiche .. , 
erie VIII, voI. VIII, fasc. 1-2, gennaio - D bbraio 1953, pp. 3-20, con 

allegata lettera di Aldo Andreoli a Maria GOl'etti , Modena, 1953 nov. 12, 
cc. 2 

Materiale di lavoro ull 'argomento "Provvidenza", po t 1960, fa c. 1 

Te ti dell 'Univer ita Internazionale Guglielmo Marconi da New.York i~ 
collaborazione con "La Voce dell 'Am rica", trasm i dalla RadlOtelevl-
ione italiana, 1961 marzo 3 - 196 gen. 11, fa c. 1 

Lavori di Giorgio Tagliacozzo, 1962-19 5, fa c. 1 
i tratta di e tratti e dattilo critti. In particolar : " Inca~inal1.on .tow~rd ex~g

mination in p pth of th Vico/Joyce r lation hip ', rela~lOn di . lorglo T~gIJa
cozzo per la conferenza • .vico e Jo c " , Y, n zia, Fondazl n .ml, 17-21 giugno 
19 5, .d., dattilo criLto 1 (cc. 5) con d dica dell'autor a Maria Ql-ettl 

"Note ullo viluppo afD ttivo n l fanciullo >!, di R nzo ane trari,61 
[1964], ciclo tilato 1 (cc. 11 ) 

Mat riale di lavoro ull 'educazion in parte fornit a Maria Goretti da 
Giorgio Tagliacozzo,62 1964-1966, fa c. 1 

i tratta in gran part di foLa opi di m t rial a lampa 

Materiale relativo alla pubblicazion Gwmbatti fa ViCO: an I~lternatio-
. . . . T l ' 63't 'n cc ' IOne della nal ymposzum a c.ura dI l~rglO ag lac.ozzo. ~ CI a I . i o 1966-

celebrazione del tncent narl d Ila na cIta di Iambattl ta V , 

1971, fasc. 1 ,. t 'a 
. . d tt lo 'critto m IO o Opi. i tratta di articoli, piano del volum , r c n IOni m a 1:S . • ttl r il 

In partlcolar ' pr ent l' tratto dell'articolo . l'ltto da Mano 01 . P di 
volum Vico 's pedagoglc Ihoughl and lhal or loday, pp 553-575, traduZIOne 
Elio Gianturco 

. t 'nll della plcolo-bi Interv nto t nuto al onvegno di tudi La scu la 1 nuo\'! om'n aml l . ezione 
gia " Bologna 14-15 marzo 1964, promo ' o dalla 'so 18ZlOne Pl'dago{o,>'Jco Iln tana, 

di Bologna. . I ln'tll rapporti di 
ti:l iorgio Tagliacozzo fu amico di Maria pttl e mtrattennl' ('on l'I. 

lavoro (cfr. nota 3). , l t'dlto~ Ha den 
63 fr. Grambatti ta Vico: ali 1/liernailOnai ~Vlllp()Slllm . ,ìnrgto Tnghacoz21 , 

V. Whlt co dllor, Baltimor , The John Hopkin~ Pres., 1969 
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Verbale della tavola rotonda dell 'As ociazione crittori italiani per la 
gioventù e l'infanzia (ASIGl), Bologna, 1969 otto 11 - ott. 12, ciclo tilato 
1 (cc. 4) 

Articoli u Vico, 1970-1974 + .d. , fasc . 1. 
i tratta in gran parte di materiale in fotocopia 

BUSTA 7 

Poe ie di Wolfgang Goethe &! tradotte da An elmo Turazza, te to a tam
pa in fotocopia , pp. 5, 7, Con dedica m . di Turazza a Maria Goretti del 
1971 

Altri giudizi su le ultime pubblicaziOni di Mauro Carella, ant'Agata di 
Puglia, tipografia asa del acro uore, .d., pp. 15 

"Il no tro Mauro arella .. commemorazione di averi o Gian pero, 
[197 J, dattilo ritto in foto opia 1 (c . 10) 

.. Etho nomoi: una rilettura dei dialoghi platonici "Apologia" e" rito
ne"" di [Arnaldo Bi cardiJ, [19 l, dattilo critto 1 (cc. 25) 0.<; con corre
zioni m . di Maria oretti 

MANuo Ft ELU, Problemi dell 'apprendimento precoce, 197 ,articolo a 
tampa,66 pp. 1-4, 13-24 

Domande di toria, .d., bIo co not 1 (c . 29) 

Elenco di n mi di filo ofi, bì .d., rubrica l (a-z) 

Poe i in fran (ag e, II pleure dan mOli coeur di Paul erlam; 
Le temp di Paul raldy; Le va e bn e, L'Ideai di ully Prudhomme), 
.d., m . di Maria r tti. c . 2 

«Readin b 'ir Eu n Milbngt n Dr k . lenco di p ~ie dI autori 
ingl i in lingua riginal ,.d, dattilo critto 1 (pp_ 9) 

Ver i in ingl tr ttI daA bool..' o{noflsense dI Edward Lear tI 12-1 
con lib ra traduzion a fianco, . d .. dattilo cntto l (cc 5) 

"Firmatari d l c ntr manifì tu di roe e fUl1Ifì to de li int llet
tuali f: ci ti agli int llettuali di tutt I na iOnI FII'me, d, d, ttilo-
critt 1 (c. 1) in du copie 

---'" . 
P I tratta del! p esi e EI!,l1/l' l'amali prll1w t' f:l' / 1'(11/10111', t ItIlIlO l'omp li'" in el'liona R". <'> • 

ti.\ • IVl ta dI letteratura, artI' e l'O tUI11l, l (H17()), nll 6-12 
e Al ci: 1: p r h tudi senesl " (\ululll' Ull l\ll I quellu d .1l'l'l1tl'l1.lrlO) Il . BI 'ln:h 

s.. pro . , arlo ardi con i saluti PIU 'or h, h di I 
ti ~n e t to p 'sibtlt tndl\ Idu dm l' l Il II I t tu t hto 

ogni nOm Corr'lspond' un nutn l' 
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7.12 onetti in memoria di Ludovico Limentani di Angiolo Orvieto, .d., dattilo
critto 1 (cc. 5) 

7.13 Traduzione di un brano di Han Barth su Bernard de Mandeville, s.d., 
dattilo critto 1 (cc. num. orig. 1-12) con annotazioni m . di Maria 
Goretti 

7.14 DRO TROZZI, Mandeuille e l 'etica dell'Illumini mo, articolo a tam-
pa, pp. 203-21669 

7.15 Ritagli di rivi te, quotidiani , libri ed altro inviati da «L'Eco della Stam-
pa,. a Maria Goretti con citazione nel testo o nelle note della Goretti 
te a , 1960, 1962, 196 ,1969,1971,1972,1974-1979, fasc. 1 (pezzi 51) 

7.16 Articoli di quotidiani rivi te. Ritagli ,70 1903-1991 + .d ., fasc. 1 
i tratta di articoli di vario argom nto 

BU TA8 

.1 Fotografie, eco XIX/fine - eco XX, p zzi 63 
i tratta di: 

1. Gruppo di per one con al c ntro Maria ara GOl' tti , con tampigliato 
ul retro · Frankfurter oci tat drucker i", C. XXlmet , fotografia l 

2. Gruppo di alunni d l condo lic od Il '1 tituto Mingh tti con al centro 
Maria Gor tti, 1956, fotografia l 

3. Fotografia di Maria ara Gor tti, C. fine, fotografia l 
4. Interno [della c a di Maria ara GOl'ettil, eco XXl2, fotografia l 
5. Immagine di [L a B l'tini) con d dica, eco XXlintzi, fotografia l 
6-9. Ritratti di per on non id ntificat , [ eco XlXtfinel, fotografie 4 
lO. Pae aggio, eco XXl2, fotografia l 
11. opi a di una fotografia di El onora Ou d I l 92, con ' tamplghato ul 

ver o .. Mu eo civico Asolo", C. XXl2, fotografia l 
12. opia della fotografia .. El onor Ou , l'ultima tourne ,di Alic Bough-

ton11 del [1924), con tampigliato ul r tro . Mu ' o CI ICO 010 ' , C. 

XXl2 , fotografia l 
13-29. Raccolta di immagini dI osp dalI di Bucar t u CUI' del-

l' " nion d f, mm d mocrat Roumani ", ' 2, fotogra-
fi 17; 

30-61. p re d'art in gran part fior ntin , 119011, fotografieu carta 32 
62. Particolar della .. Madonna d I card Uino dI Raffu Ilo anZlO, [, C. 

XXl21, fotografia l 

d D ' e der Il brano molto probabIlment tratto da ilA. ~ BARTII, FII/trII lIll amm . 
phtlo oplll che Gedanke In de,. POhtlk, Zurich, Fr tz & Wasmuth, 194:l (una copia In B ABo, 
Goretti B.l71, inv. 711005), come avveri una nota mano. critta , t 

tl!l on tato po ibile individuar dov l'articolo I ,·tato edito, molto probabllmen e 
tratta di un articolo p rvenuto a Maria lor tti tramlt L'Eco della tlmpn . 

10 omprend mat rial trovato in rito nel hbrI d l Fondo libr,lrlo (~rettl 
11 ulla fotografia c mpare copyright by Alie Boughton Ot·d 1923 1. lc] . 

.5 

.6 

Le carte di Maria Sara Goretti 
563 

.2 

.3 

.4 

63. Ritratto di Max O car Wy , ec. XX, fotografia l con dedica u retro 
.. Novembre 1957. Un buon ricordo del mio caro padre. Ida" 

Elenco di opere d 'arte oprattutto ritratti , con relativo autore e luogo di 
con ervazione, .d. , quaderno m . l (cc. 4) 

Elenco di per onaggi illu tri del eco XVIII con date di na cita e morte 
.d., blocco note 1 (cc. 5) , 

Ritratti di per onaggi illu tri della Rivoluzione France e + 2 as igna! 
1793, [ eco XIX] , contenitore 1 (pezzi 22) , 
i tratta di: 

l, 2. a Ignat d I 1793 
3. Luigi XVI, r di FranCia 0754-1793) 
4. Maria Antonietta, l' gina di Francia 0755-1793) 
5. Maria Tere a di avoia arignano d LambaJI (1749-1792) 
6. harle -Fran oi Dumouriez 0739-1 23) 
7. Giovanni Nicola Billaud arenne' (1756-1 19) 

Jérom Pétion (1756-17941 
9. Jean yl alO B JII (1736-1793) 

lO, Guillaume M. Brun (1763-1 15) 
11. G. Mottier Lafay tt 0757-1 34) 
12. Roland d l Pati ' l' 11734-1793 ) 
13. Barth I my Joub l't (1769-1799) 
14. harl ' Plch gru 0761-1 04 ) 
15. Giovanni ittol'lo Mol' au (1763-1 13) 
16. P~ l're uger au , duc dJ al:itIglion <17 7-116) 
17. lacomo Macdonald (17 5-1 40) 
l . Lui ari D ru; d _ gout (17 -l 00) 
19. harlott orda ' d 'Amont 117 -1793) 
20 Jean Paul Marat (1743-17 3) 
21 G org ' J qu l:i Dant n 117 9-17941 
22. M . 

a;omih n d Robplerre 075 -17 -lI 

~itratti di p r naggi illustn , . , XL', fa c. l l 'tampe 4, fotografi 3)7'.! 
I tratta di ' 

- 1. GlOnvanni B tll tu 1orgngni. tnmpa 
- 2. Flavio Bi nd , .' tampa 
- 3. Evangeli ta T l'riccHi, st unpa 
- : . Are ng I or III, stampa 
- ~p leone onapurt , fotografi,1 
= ~. Mleh lang lo Buon l'roti. f'oto/.,'1'.lIid 

. arlo PI.' cane, f, togralin 

Programma p l' il 
del ardinal Ar i 

aetano, 

l nn ringraziamento di filW anno p 'l' l'in!,."}' sso 
, 0\0 di Bologna n,Ila Chi sI dt') '<lOti Barto!OIl1l'O 

2, dattiloscritto 1 k', nUI1l . ori 1 IL) 

---L fotografi qUI 
PeI'bOnaggi illustl'l. 1Il' I Il Il P , l' nfl l'II 
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MISCELLANEA 
eco XX, inserti 2 

È stato qui riunito materiale trovato all'interno dei volumi 
del fondo librario che, data la tipologia, non è stato possibile 
ricondurre alle altre partizioni date alla presente raccolta. Si 
tratta di biglietti da visita per doni di autori ed editori e di carte 
varie quali programmi ed inviti ad eventi culturali, pubblicità 
editoriali e di prodotti, bollettini parrocchiali, annunci mortuari, 
cedole librarie. 

Ogni inserto reca attualmente l'indicazione del volume di 
provenienza, con riferimento al numero di inventario del volume 
nel quale è stato trovato. 

.7 

8. 

Biglietti da vi ita per doni di autori editori, eco XX, f: C. 1 (in erti 16) 
i egnala la pre nza di bigli tti P r omaggio di Gior~o d I Y, c~hio ~ n . 7), 

Hermann Hagedorn (n. ), Antonio rri (n . lO) , orgIalemo Hl toncal & 
ultural Mu eum (nn. Il , 12), iorgio Tagliacozzo (n. 14), Mauro arella 

(n. 15) 

Materiali individuati all'interno di volumi ed opu coli, e . XX, fa C. 1 
(in erti 36)73 

i tratta di programmi d inviti ad v nti culturali, pubblicItà. dltorial.1 d! 
prodotti, boll ttini parrocchiali , annun i moIiuari, c dol librarI , copertme dI 
libri non pre nti nel fondo libr rio 

MATERIALI DI ALTRA PROVENIENZA 
eco XIX/fine (con docum nti dalI 21 ) - 1973, 2003-2004, 

b. 1 (in rti ) 

È stata qui riunita la documentazione legata al fondo l~b.rario 
di Maria Sara Goretti pervenuto alla Biblioteca dell 'Archlgmna~ 
sio ma riferita, in quanto prodotta o appartenuta,. a ~embn 
della sua famiglia di origine. I per onaggi ono . difficllment~ 
individuabili ma, dal confronto calligrafico con dedlch e note dI 

I 9 t\ • '11111 SCOl,1 tlCI che 73 Il n. 24 . co tituito da una vignetta umOristIca de l :i~,. UI pro I un . 
era originariam nte montata tra la tr di etr. 
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appartenenza presenti su alcuni volumi del fondo librario, si può 
supporre che la maggior parte delle carte sia stata elaborata d~ 
due antenate di Maria, Luisa Corgialegno (da non confonderSI 
con la moglie di Demetrio Corgialegno) e Sarina Corgialegno, 
delle quali però non è stato possibile individuare il tipo di legame 
di parentela con Maria Sara Goretti. 

A ciò si aggiungono due lettere spedite ad Anselmo Turazza, 
ma trovate tra le carte di Maria Sara Goretti, con il quale la 
studiosa era legata da un rapporto professionale e di amicizia. 74 

Sono state infine qui collocate le riproduzioni fotostatiche di 
documenti presenti nella casa di Maria Goretti al momento del 
prelevamento del fondo bibliografico, documenti che sono ora di 
proprietà della Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti di Fi
renze. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

B TA 9 

Documenti di famigliari, ;~ e. X1N2 , f: . 1 
i tratta molto probabilm nte di cart prodott 

(diver~ dalla moglie dI D metri orgIal gno) arIn 
Il legam di par nt la con Man a orett i non e not . 
grammatic italian , tradUZIoni. e compo.izioni dlver, 
alcune I tt r dI arina d un 'amIca n n id ' ntificata 

a Lui a orgialegno 
orgIal gno, d Il quali 
omprend appunt i di 

ono pr s ntl an h 

r ttl , 1 06-1 52 + s.d ., fase. 1 (do c lO ) 

de l U)06 

Upl' ma di 'H. .IZlOne 1I1 rÌl'or () propl sto da 
r ttI contr la ,'oclet I nomm.l forze Idl".luli hl' dell' \ pp nnino 

entrale, l 43 gIlI ì. do dattIlo ... 'ntlu l l't' 17) In COpIa 

. Re oaro. rmon , h 21. m. no Titto 1 ( 'lo 1 c m all€'g.lt'l tra. 'ri-
zion d ttilo cntt (cc. 7) 

uDocum nti riguardanti for Ilo Anctllotti B· tnl'e n'ilIott i lon't-
ti ... , 2003 (rif. l -1 ), fa L l 

--
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i tr tta eli fotocopie, realizzate al momento della con egna dei materiali alla 
Biblioteca dell'Archiginna io, di documentazione che attualmente dOVTebbe 
e ere con ervata pre o la Galleria d'Arte Moderna eli Palazzo Pitti a Firenze, 
relativa a Maria ara Goretti e alla madre Beatrice Ancillotti . omprende le 
fotocopie eli alcune pagelle di Maria ara Goretti (1916-1917) e documenti 
p r onali atte tanti la vita di Beatrice Ancillotti 76 

9.6 arte di An elmo Turazza, 77 1963, 1973, fa c. 1 (pezzi 2) 

9.7 Materiale <ti lavoro, 2004. fa c. 1 
i tratta di corri pondenza e fotocopie relative alla vita alla carriera eli Maria 
ara Goretti, collazionato durante le ricerche per la rico truzione della figura 

del per onaggio-ente produttor . i tratta eli una rico truzione della carriera 
fornita dal Liceo Laura Bas i di Bologna e della fotocopia di una lettera di Maria 

ara Goretti al Liceo Minghetti eli Bologna in merito ad alcuni calchi in ge o da 
lei donati all'i tituto colastico nel 1961 

9.8 Elenco dei duplicati del Fondo librario Goretti, 2004, cc. 46 

7. Il material . cJas ificato .. B ABo. ArchIVIO. 4 gIUgno 200:3, prot. n 1009 l III 
TI i tratta di mat rlale trovato in rito nei libn d I Fondo librano Con'W 
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