
Carte Bernardino Varisco 

 

Il fondo Bernardino Varisco pervenne alla Fondazione Biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi di 

Chiari poco dopo la morte del filosofo, avvenuta nel 1933, in seguito alla donazione della figlia 

Giulia, nominata erede - ancora in vita il padre - oltre che dei tre quarti delle sostanze, di tutti gli 

scritti, i libri e i documenti.  

 

Soggetto produttore: nato a Chiari il 20 aprile 1850, Bernardino Varisco - figlio di Carlo, piccolo 

proprietario e preside del ginnasio locale, e della sua seconda moglie Giulia Bonatelli - compì gli 

studi superiori al liceo Cavour di Torino, dove ebbe come insegnante di filosofia Carlo Cantoni. Dopo 

essersi iscritto al Politecnico di Torino, Bernardino Varisco si trasferì a Padova dove si laureò nel 

1873 in Ingegneria civile e architettura; si dedicò presto all'insegnamento delle materie scientifiche 

negli istituti tecnici di Foligno, Terni, Como, Porto Maurizio, Iesi e Bergamo. Sposò, nel 1874, la 

giovanissima Natalina Müller (che morirà di lì a poco nel 1881) da cui ebbe due figlie, Giulia Laura 

(2 marzo 1877, Como - 26 luglio 1934, Chiari) e Maria (15 febbraio 1879, Porto Maurizio - 1924). 

Quest'ultima, sposatasi nel 1903 con Guido Alliney, morta nel 1924, lasciò sei figli dei quali la sorella 

Giulia, insieme al nonno, si presero cura amorevolmente. Nominata infatti tutrice dei bambini, Giulia 

si occupò della loro educazione e delle loro necessità pratiche, tenendo un'accurata documentazione 

dell'amministrazione della sostanza dei minori. Negli anni Settanta (ancora studente) e Ottanta 

dell'Ottocento, Varisco pubblicò numerosi studi di matematica e fu solo agli inizi degli anni Novanta 

che diede alle stampe il suo primo lavoro filosofico. Nel 1902 venne abilitato all'insegnamento della 

filosofia presso l'Università di Pavia, mentre nel 1906 assunse la cattedra di Filosofia teoretica e 

morale presso l'Università di Roma, ruolo che rivestì fino al 1925 quando, raggiunti i limiti di età, 

dovette ritirarsi nella sua Chiari dove, nel dicembre dell'anno 1928, apprese della notizia della nomina 

a senatore del Regno. Morì a Chiari il 21 ottobre 1933. 

 

Consistenza: il fondo è costituito da 26 buste, per un totale di 3,7 metri lineari.  

 

Estremi cronologici: 1848-1934 

 

Contenuto: afferenti alla prima serie in cui è organizzato il fondo sono i documenti che testimoniano 

quella che si può definire - all'interno di un archivio familiare - economia domestica: ricevute di 

avvenuto pagamento, taccuini di conti, note di spesa e così via. Un nucleo a parte è costituito poi dalla 

documentazione che la figlia di Varisco, Giulia, iniziò a raccogliere a partire dal 1924 - anno in cui i 

nipoti, figli della sorella Maria e di Guido Alliney, le furono affidati in tutela dopo la morte della 

madre - fino al 1931. Giulia conservò infatti separatamente la documentazione relativa alle spese 

sostenute annualmente per i bambini: il collegio, l'abbigliamento, i viaggi, i libri. 

Seguono le Carte personali, documenti pertinenti alla carriera scolastica e professionale, nonché 

all'attività culturale di Varisco, quaderni di appunti dell'università, diplomi, attestati accademici, il 

decreto di nomina a senatore del Regno e la serie di telegrammi ricevuti per l'occasione. 

La serie appunti e studi, il nucleo di documentazione più consistente e caratterizzante l’archivio, sono 

raccolte, in tredici buste, le minute degli scritti prodotti da Bernardino Varisco, soprattutto di 

argomento filosofico, ma anche di matematica e geometria, e qualche componimento letterario. La 

serie della corrispondenza raccoglie millenovecento trentadue lettere inviate al filosofo da 

centoventuno diversi mittenti. Raccolte in sette buste, le missive sono ordinate alfabeticamente in 

base al cognome del mittente. 

Seguono le carte del filosofo quelle della figlia Giulia, due buste in cui sono conservati, oltre ai 

documenti personali, anche materiale da lei raccolto dopo la morte del padre (come gli annunci e gli 

articoli della stampa nazionale in occasione della morte o l'epitaffio per la tomba) e la corrispondenza 

indirizzata a Giulia Varisco da mittenti diversi negli anni 1925-1934, quarantatre tra lettere e 

telegrammi. 



 

Strumenti di corredo: il fondo dispone di un inventario realizzato con l’applicativo Sesamo 4.1, 

consultabile su supporto cartaceo e informatico; l’inventario comprende introduzioni e indici dei 

nomi compilati con Word. Esso è anche pubblicato nella sezione Archivi del portale del patrimonio 

culturale lombardo (www.lombardiabeniculturali.it) promosso da Regione Lombardia con altre 

istituzioni pubbliche e private. 

 

Bibliografia: G. Alliney, Bernardino Varisco, Milano, Fratelli Bocca Editori, 1943; F. Formenti, 

Ricerche sulla fase positivistica del pensiero di Bernardino Varisco 1891-1902, tesi di laurea, Milano, 

Università Statale di Milano, a.a. 1975-1976; F. Formenti, Lettere di Giovanni Vailati a Bernardino 

Varisco, in “Rivista Critica di Storia della Filosofia”, n. 3, 1978; E. Giammancheri, Lettere di 

Giovanni Gentile a Bernardino Varisco, in “Pedagogia e vita”, n. 6, 1972, M. Ferrari, Lettere a 

Bernardino Varisco 1867-1931: Materiali per lo studio della cultura filosofica italiana tra '800 e 

'900, Firenze, Pubblicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano, La Nuova 

Italia, 1982. 

 

 

 

 

Titolario: 

1. Fondo Bernardino Varisco 

1.1 Carte Bernardino Varisco 

 1.1.1 Amministrazione e contabilità (1 busta; 1875-1934) 

 1.1.2 Carte personali (2 buste; 1848-1933) 

 1.1.3 Appunti e studi (13 buste; 1878-1934) 

 1.1.4 Corrispondenza (7 buste; 1854-1934) 

1.2. Carte Giulia Varisco 

 1.2.1 Carte personali (1 busta e 1 fascicolo; 1897-1934) 

 1.2.2 Corrispondenza (1 busta; 1925-1934) 

  



Fondo Bernardino Varisco 

(1848-1934) 

 

1.1 Carte Bernardino Varisco 

 

1.1.1 Amministrazione e contabilità 

(1875-1934) 

 

Compongono questa serie i documenti che testimoniano quella che si può definire - all'interno di un 

archivio familiare - economia domestica, ossia "una oculata e pignola gestione dei consumi" (1): 

ricevute di avvenuto pagamento, taccuini di conti (come quello intitolato "Spese di famiglia Natalina 

e Dino" appartenuto ai giovani sposi) note di spesa e così via. Un nucleo a parte è costituito poi dalla 

documentazione che la figlia di Varisco, Giulia, iniziò a raccogliere a partire dal 1924 - anno in cui i 

nipoti, figli della sorella Maria e di Guido Alliney, le furono affidati in tutela dopo la morte della 

madre - fino al 1931. Giulia conservò separatamente la documentazione relativa alle spese sostenute 

annualmente per i bambini: il collegio, l'abbigliamento, i viaggi, i libri. 
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Amministrazione e contabilità 

1875 - 1934 settembre 13 

1- "Spese di famiglia Natalina [e] Dino 1875-76", taccuino (cc. 10). 

2- Quattro taccuini (1893 - 1933; cc. 188). 

3- Ricevute di avvenuto pagamento (1907, 1918, 1930; cc. 16). 

4- Ricevute di avvenuto pagamento (1908 marzo 31 - 1928 dicembre; cc. 7). 

5- Ricevute di avvenuto pagamento (1915 - 1933; cc. 109). 

6- Amministrazione e tutela degli eredi Alliney: "Ricevute, rendiconto sommario e conti per l'anno 

di tutela dei miei nipoti Alliney dal 10 settembre '24 al 30 settembre '25 - Giulia Varisco" (1918 

agosto 20 - 1926 marzo; cc. 21); "Ricevute spese comuni [eredi Alliney]" (1924 luglio 31 - 1925 

marzo 5; cc. 48); "Rendiconto e ricevute 1° ottobre 1925 - 15 settembre 1926 (II anno)" (1925 

settembre - 1926 settembre 15; cc. 43); "Documenti 1926-27 (III anno)" (1926 marzo 31 - 1927 luglio 

6; cc. 56); "Ricevute ragazzi 1928-29 (V anno)" (1928 ottobre 1 - 1929 agosto 24; cc. 29); 

"Rendiconto ricevute Alliney 1° settembre - 31 agosto 1930-1931 - 7° anno" (cc. 22); "Copie 

rendiconti - Inventario [di tutela]", contiene anche copie conformi dei verbali di convocazione dei 

consigli di famiglia e il testo della deliberazione del consiglio di famiglia del 22 settembre 1924 (1924 

settembre 13 - 1930; cc. 20). 

7- Testamento olografo di Guido Alliney ([post 1920]; cc. 2). 

8- "Ricevute imposte [Alliney Guido]" (1924; cc. 5). 

9- Conti degli anni 1927-1933 (cc. 54). 

10- Ricevute di avvenuto pagamento (1928 maggio - 1934 settembre 13; cc. 36). 

11- Note di Spesa (1930 - 1932; cc. 4). 

Busta, cc. 670 
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1.1.2.Carte personali 

(1848-1933) 

 

Questa serie comprende i documenti pertinenti alla carriera scolastica e professionale, nonché 

all'attività culturale di Varisco, quaderni di appunti dell'università, diplomi, attestati accademici, tutti 

raccolti post mortem dalla figlia Giulia, come testimonia un appunto di sua mano datato maggio 1934 

(1). Il decreto di nomina a senatore del Regno e la serie di telegrammi ricevuti per l'occasione 

testimoniano l'impatto che un simile onore ebbe sullo studioso, che patì sempre - come spiega il nipote 

nella biografia (2) - della mancanza di riconoscimenti da parte del mondo culturale ed accademico 

dell'epoca.  

Note: 

1) Fondo Bernardino Varisco, b. 2.  

2) G. Alliney, Bernardino Varisco, Milano, Fratelli Bocca Editori, 1943, pp, 10-11. 
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Carriera scolastica e professionale 

1862 agosto 14 – 1933 settembre 11 

1-“Documenti scolastici di Bernardino Varisco – [Raccolti da] Giulia Varisco 14-5-34”: attestati del 

corso scolastico superiore. Contiene anche materiale a stampa. (1862 agosto 14 – 1867 luglio 2; cc. 

27). 

2- “Sunti fatti sulle lezioni del Prof. Buscaglione dall’alunno Varisco Bernardino”, quaderno (s.d.; 

cc. 35; num. Orig. pp. 1-7). 

3- “Lezioni d’analisi raccolte dallo studente Bernardino L. Varisco 1868-71”, quaderno (cc. 133). 

4- “Decreti”: attestati della carriera professionale e accademica, decreto di nomina a senatore del 

Regno (1873 novembre 12 – 1928 dicembre 22; cc. 106). 

5- Corrispondenza relativa alla carriera professionale (1876 settembre 30 – 1931 novembre 30; cc. 

30). 

6- Biglietti di omaggio (1906 gennaio 21 – 1913 aprile 20, con antecedente al 1882 agosto 18; cc. 

71); tessere di appartenenza ad associazioni diverse (1915 – 1932 maggio; cc. 12); biglietti da visita 

personali (s.d.; cc. 4). 

7- Telegrammi, la maggior parte dei quali inviati in occasione della nomina di Bernardino Varisco a 

senatore del Regno (1906 gennaio 24 – 1933 settembre 11; cc. 38). 

8- “Taccuini scolastici e di spese” (1909 – 1927; numero dodici, cc. 558). 

9- Una cartolina illustrata e due fotografie (1918 febbraio 5, 1926 marzo 26, 1931 maggio 19). 

10- Due disegni a china sottoscritti da Bernardino Varisco e un foglio illustrato con ritratto di donna 

(s.d.). 

11- Scrittura privata tra l’editore Angelo Signorelli di Roma e Bernardino Varisco per la stampa 

dell’opera “Sommario di filosofia” ([anni Venti del Novecento]; cc. 2). 

12- Elenco delle opere di Bernardino Varisco (s.d.; cc. 6). 

13- Varie (1906, 1932; cc. 22). 

Busta, cc. 1049 
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Varie 

1848 – 1931 novembre 1 

1 – “Per le nozze di Bernardino Varisco (quel che potei trovare) – Diario delle 5 giornate del ‘48 dello 

zio di Bernardino Varisco (Giovanni Varisco) testimonio oculare”: omaggi per le nozze di Carlo 

Varisco con Laura Bonatelli e di Bernardino Varisco con Natalina Muller raccolti da Giulia Varisco; 

taccuino. (1848 – 1874; cc. 53) 

2 – Diario giornaliero ([1916] aprile 23 – 1918 marzo 20; cc. 14). 



3 – Due passaporti per l’interno con fotografia intestati a Bernardino Varisco rilasciati dai comuni di 

Saint Vincent e di Roma (1917 agosto 13, 1918 luglio 5; cc. 2). 

4 – Breve autobiografia ([post 1922]; cc. 1-3). 

5 – Copia autentica dell’atto di vendita d’una casa colonica e terreni annessi di proprietà di Bernardino 

Varisco alle sorelle Elisabetta e Veronica Giulia (1928 luglio 27 – ottobre 26; cc. 6). Contiene anche 

un preventivo dettagliato di spesa per lavori murari da eseguirsi nella casa di Bernardino Varisco a 

Chiari (1928 luglio 13; cc. 8). 

6 – Testamenti di Bernardino e Giulia Varisco, minute (una copia dattiloscritta, una copia 

manoscritta; 1931 ottobre 31, novembre 1; cc. 6). 

7 – Elogio funebre per Carlo Varisco (s.d.; cc. 4). 

8 – Generale Luigi Capello – Note di guerra, volume secondo”: raccolta di undici carte topografiche 

(s.d.; cc. 11). 

9 – “Libretto di deconto del caporale Paruta Lorenzo – reggimento guide, V squadrone”, registro 

(1864 agosto 11 – 1876 luglio 31; pp. 1-69). 

Busta, cc. 70 

3 

 

 

 

1.1.3 Appunti e studi 

(1878-1934) 

 

Questo nucleo di documentazione raccoglie, in tredici buste (bb. 4-16), le minute degli scritti prodotti 

da Bernardino Varisco, soprattutto di argomento filosofico, ma anche di matematica e geometria, e 

qualche componimento letterario. Il Varisco utilizzava per scrivere, oltre a quaderni che numerava 

quando pertinenti ad un'unica opera, qualsiasi foglio avesse a disposizione, specialmente di riutilizzo 

(corrispondenza a stampa dell'Università, compiti degli studenti, buste...) riempiendo con grafia 

minuta e fittissima fogli che spesso recano date sul verso. L'indicazione di tali date (con la dicitura 

post tra parentesi quadre per segnalare come l'indicazione sia desunta) è parsa un elemento in più che, 

se aggiunto alle date di pubblicazione nei casi di opere edite, indica un arco temporale all'interno del 

quale collocare le singole opere. Le operazioni di ripristino della evidente coerenza interna delle carte 

- quando, ed è la maggior parte dei casi, esse si presentavano numerate e dotate di titolo proprio - e 

di ordinamento alfabetico dei titoli propri hanno richiesto molto tempo e potranno trarre certamente 

ulteriore giovamento da un attento studio comparativo con le opere pubblicate, che in questa sede non 

è stato possibile svolgere per ovvi motivi di tempo e che sarà compito dei ricercatori compiere. 

Laddove mancava un titolo proprio si è scelto di utilizzare l'incipit per identificarlo. Nel caso di fogli 

sparsi privi di coerenza, difficilmente ascrivibili ad un argomento preciso (1), essi, insieme con le 

recensioni, sono stati ordinati cronologicamente. Un caso a parte è costituito dall'opera "Dall'uomo a 

Dio" di cui sono conservate due versioni, una manoscritta e una dattiloscritta, curate - come 

testimoniano le frasi che si possono leggere sulla carta che chiudeva i pacchi - dalla figlia Giulia, 

quattro mesi dopo la morte del padre.  

Note: 

1) Definiti "Appunti", o "Note" quando si trattava di note ad un testo. 
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Scritti 

[1898] – 1933 

1- "Ab ovo" (1933 gennaio 20; cc. 8). 

2- "L'amministrazione": nove quaderni di appunti numerati dal numero 3 al numero 11 (s.d.; cc. 25-

146). 



3- "L'apologetica e la ragione" ([post 1930]; cc. 1-6, 1). 

4- "L'apriori applicato"; "L'apriori" (s.d.; cc. 1-82; cc. 1-11). 

5- "L'arte nell'educazione del sentimento nazionale", due quaderni (s.d.; cc. 28). 

6- "L'assoluto" ([post 1911]; cc. 42; num. orig. cc. 1-31). 

7- "L'astrazione" (s.d.; cc. 1-20); "Il metodo" ([post 1906]; cc. 1-53). 

8- "L'attività (s.d.; cc. 21-27). 

9- "Attività e cognizione" ([post 1907]; cc. 1-19). 

10- "Autorità ecclesiastica e rivelazione" (s.d.; cc. 1-12). 

11- "Bazza a chi tocca - Idea generale del racconto"; "Bazza a chi tocca nn. 1-2, 4", tre quaderni (1881 

novembre 16 - dicembre 25; cc. 112). 

12- "Sul caso irriducibile", testo a stampa (s.d.; cc. 3). 

13- "Il cattolicesimo e la scuola" (s.d.; cc. 1-22). 

14- "La causa" ([post 1910]; cc. 14; num. orig. cc. 1-4, a-e). 

15- "Cenno sulla classificazione delle funzioni [...]", testo a stampa (s.d.; cc. 3). 

16- "Che cosa insegni la filosofia" ([post 1905]; cc. 8; num. orig. 1-6). 

17- "Che cosa insegni la filosofia" (s.d.; cc. 28). 

18- "Che significa - oggi, per noi -  cercare Dio?" (1927 novembre 11; cc. 1-23). 

19- "La chiesa" (s.d.; cc. 8). 

20- "Chiesa e stato", testo dattiloscritto (pubblicato nel 1932; cc. 41; num. orig. cc. 1-22, 9-21). 

21- "Chiesa e Stato" (s.d.; cc. 12, num. orig. cc. 27, 29-30, 33-38). 

22- "Chiesa e Stato" ([post 1931]; cc. 1-33, 15). 

23- "La cognizione per analogia; Il problema della memoria; I caratteri delle cose" ([post 1906]; cc. 

1-27). 

24- "Concetto della filosofia; Conosci te stesso", quaderno (1910 ottobre 2; cc. 20). 

25- "Concetto della verità" (s.d.; cc. 1-3, 2). 

26- "Il concetto dell'infinito" ([post 1897]; cc. 1-57); "Lo spazio reale" ([post 1897]; cc. 1-60). 

27- "Sul concetto di verità" ([post 1911]; cc. 1-18). 

28- "Sul concetto di verità". Contiene anche il programma a stampa del IV Congresso internazionale 

di filosofia in occasione del quale venne letto il testo ([ante 1911 aprile 6]; cc. 22). 

29- "Il concetto di metafisica" ([post 1910]; cc. 1-4, 1-2). 

30- "Sul concetto di metafisica" ([post 1907]; cc. 1-7). 

Busta, cc. 451 
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Scritti 

[1906 - 1933] 

1- "La conciliazione" ([post 1930]; cc. 4). 

2- "La conciliazione": una copia manoscritta (cc. 25; num. orig. cc. 1-24), una copia dattiloscritta 

incompleta (cc. 1-8), un articolo di stampa (1929; c. 1). 

3- "Confessioni di uno scettico - Il metodo" (s.d.; cc. 6). 

4- "La conoscenza" (s.d.; cc. 1-17). 

5- "Conoscenze gnoseologiche della logica matematica" ([post 1922]; cc. 1-20). 

6- "Conosci te stesso" ([post 1910 - 1912]; cc. 20; num. orig. cc. 1-19). 

7- "La contraddizione" ([post 1906]; cc. 1-40). 

8- "Contributo a una valutazione critica del kantismo"([post 1931]; cc. 1-3). 

9- "La convivenza": minuta di un articolo (1921; cc. 1-21). 

10- "Per la coscienza nazionale" (s.d.); cc. 1-8). 

11- "La coscienza universale" ([post 1905]; cc. 24; num. orig. cc. 1-11, 1-6). 

12- "La coscienza universale" ([post 1906]; cc. 1-16, 1-9, 1-2). 

13- "Sulla critica" ([post 1920]; cc. 10). 



14- "Critica dell'assenso" ([post 1920]; cc. 6). 

15- "Critica e apologetica" ([post 1930]; cc. 7). 

16- "Cultura" (s.d.; cc. 1-6). 

17- "La cultura del maestro" (s.d.; cc. 15). 

18- "La cultura del maestro" ([post 1925]; cc. 1-6). 

19- "Per una cultura nazionale" (s.d.; cc. 1-6). 

20- "Cultura e pedagogia" (1917; cc. 1-28). 

21- "Cultura e scetticismo", discorso inaugurale tenuto il 4 novembre 1912 presso l'Università degli 

Studi di Roma cc. 1-24). 

22- "Il determinismo fisio-psichico" (s.d.; cc. 19; num. orig. cc. 1-17). 

23- "Il determinismo fisio-psichico" ([post 1905]; cc. 1-36). 

24- "Il determinismo fisio-psichico" (s.d.; cc. 1-2). 

25- "La dialettica", quaderni numero 2 e 3 (1929 marzo 26 - aprile 3, con antecedente al 1923; pp 61-

141). 

26- "Dalla Difesa di P. Sbarbaro davanti al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione" (1884 

novembre 23; cc. 2); appunti (s.d.; c. 1). 

27- "Il divino" (s.d.; cc. 9). 

28- "La dottrina cattolica e la critica razionale", tre copie (cc. 43). 

29- "L'educazione dell'educatore" ([1913]; cc. 35; num. orig. cc. 1-14, 1-29). 

30- "L'educazione nazionale" (s.d.; cc. 1-26). 

31- "L'educazione patriottica" (s.d.; cc. 9; num. orig. cc. 1-6, 9, 11bis). 

32- L'educazione patriottica", una copia manoscritta ([post 1923]; cc. 1-18) e una copia dattiloscritta 

(cc. 1- 23). 

33- "L'educazione sessuale", minuta di un articolo in 4 copie ([post 1923]; cc. 46; num. orig. cc. 1-9, 

1-11, 1- 13, 1-9). 

34- "L'energia" (s.d.; cc. 1-71). 

35- "L'enigma della vita" (s.d.; cc. 1-17). 

36- "Epitome" (s.d.; cc. 1-3). 

37- "L'errore" (s.d.; cc. 9; num. orig. cc. 1-3, 17 , 25, 27-30). 

38- "L'errore", una copia manoscritta (cc. 4-29) e due dattiloscritte incomplete ([ante 1892]; cc. 18). 

39- "Esame di coscienza" (s.d.; cc. 1-10). 

40- "Esame di coscienza" ([1912-1915]; cc. 2). 

Busta, cc. 623 
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Scritti 

1908 - [1917] 

1- "Esame di coscienza" ([ante 1918 gennaio 12]; cc. 1-8). 

2- "L'esigenza vitale" (1915; cc. 1-14). 

3- "L'esigenza vitale" (s.d.; cc. 2). 

4- "L'esistenza" ([post 1911]; cc. 3; num. orig. cc. 1-2). 

5- "L'esperienza" (s.d.; cc. 3). 

6- "Esperienza e ragione" ([post 1913]; cc. 1-53). 

7- "Esperienza e ragione" (s.d.; cc. 13-18). 

8- "L'essere" (s.d.; cc. 87; num. orig. cc. 1-20, 25-38, 29-52, 21-43); "La coscienza universale" (s.d.; 

cc. 1- 4); appunti vari ([post 1914]; cc. 29; num. orig. cc. a-z bis). 

9- "Essere e conoscere" ([post 1910]; cc. 1-6). 

10- "La fiera delle vanità": tre quaderni di appunti numerati dal numero 1 al numero 3 (s.d.; cc. 58; 

num. orig. cc. 1-41). 

11- "La fiera delle vanità"; "Lo stato e il socialismo"; " L'amministrazione" (s.d.; cc. 93). 



12- "La filosofia dei valori" (s.d.; cc. 1-9). 

13- "La filosofia del card. Mercier" ([post 1915]; cc. 20; num. orig. cc. 1-12, 1-7). 

14- "Filosofia e apologetica" (s.d.; cc. 1-4). 

15- "Filosofia e apologetica" (s.d.; cc. 8; num. orig. cc. 1-5, 1-3). 

16- "Filosofia e storia della filosofia": copia manoscritta e dattiloscritta (s.d.; cc. 35). 

17- "Finalità e libertà" (s.d.; cc. 20; num. orig. cc. 33-49). 

18- "Le finanze" (s.d.; cc. 20; num. orig. cc. 1-19). 

19- "La fine del parlamentarismo" (s.d.; cc. 15; num. orig. cc. 1-14). 

20- "Francesco Bonatelli", testo dattiloscritto (pubblicato nel 1912; cc. 1-8). 

21- "Francesco Bonatelli, due manoscritti e una copia dattiloscritta ([post 1914]; cc. 1-8, 1-9, 1-8). 

22- "Francesco Bonatelli": un manoscritto e due copie dattiloscritte ([post 1930]; cc. 1-15, 1-19). 

23- "Le idee" (s.d.; cc. 1-77). 

24- "L'ignoranza dotta" ([post 1915]; cc. 69). 

25- "Illustri colleghi, giovani amatissimi [...]" (s.d.; cc. 1-26). 

26- "L'immortalità" (s.d.; cc. 1-3). 

27- "In cerca della verità" (s.d.; cc. 1-8). 

28- "Sull'infinitesimo attuale: nota di Dino Varisco", due copie (s.d.; pp. 1-8; cc. 17). 

29- "L'intento e i mezzi" (1908 settembre 4; cc. 1-45). 

30- "Intorno alla teoria della conoscenza di San Tommaso" (s.d.; cc. 3). 

Busta, cc. 657 
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Scritti 

[1902 - 1934] 

1- "L'Italia e il papato" ([post 1918]; cc. 8). 

2- "Laudatores temporis acti non c'è n'è più [...]", dattiloscritto (s.d.; cc. 1-12). 

3- "Il lavoratore! [...]" ([post 1915]; cc. 1-6). 

4- "Lezioni di Filosofia morale. Tema: Libertà nell'ordine" ([post 1920]; cc. 1-16). 

5- "Libertà e determinismo" (s.d.; cc. 1-13). 

6- "I limiti dell'intelligenza (nota III)" ([post 1909]; cc. 1-9). 

7- "Locuzioni significanti" ([post 1910]; cc. 9; num. orig. cc. 1-7). 

8- "Logica e psicologia" (s.d.; cc. 1-5). 

9- "Lotta e discussione" ([post 1914]; cc. 1-6). 

10- "I massimi problemi" ([ante 1910]; cc. 1-20). 

11- "I massimi problemi": copia manoscritta (cc. 11-49) e a stampa (cc.33-57) dei capitoli IV-XIII, 

una lettera inviata a Bernardino Varisco da G. Valentini direttore della Libreria Editrice Milanese 

(1913 luglio 4; cc. 65). 

12- "I massimi problemi e la critica" ([post 1911]; cc. 1-7). 

13- "I massimi problemi e la critica (Nota terza)" ([post 1911 - 1913]; cc. 58; num. orig. cc. 1-43 bis). 

14- "Il materialismo scientifico" (s.d.; cc. 1-17). 

15- "Il medico nelle scuole" (s.d.; cc. 1-8). 

16- "La metafisica" ([post 1905]; cc. 57; num. orig. cc. 1-54). 

17- "Metafisica e morale" (s.d.; cc. 35; num. orig. cc. 1-25, 1-2, 14-19). 

18- "Mi suppongo di cercare se la supposizione che l'anima sia un atomo [...]" ([post 1901]; cc. 1-7). 

19- "Il mondo esterno" (s.d.; cc. 16; num. orig. cc. 70-77). 

20- "Il mondo fisico" (s.d.; cc. 12). 

21- "Morale" (1928 luglio 13; cc. 1-6). 

22- "Moralità e ragione" (s.d.; cc. 1-9). 

23- "Il nazionalismo e i partiti", testo a stampa incompleto ([post 1913]; cc. 7). 

24- "Il nazionalismo e la scuola" (s.d.; cc. 1-10). 



25- "La necessità logica" (s.d.; cc. 1-81). 

26- "La necessità nel pensiero umano" (s.d.; cc. 8). 

27- "Orma e ragione" ([post 1912]; cc. 1-20, 1-20); "Diritto e ragione" ([post 1912]; cc. 34; num. 

orig. cc. 1-24, 1-6). 

28- "Note di ragioneria - prof. ing. Bernardino Varisco, Porto Maurizio 21 giugno 1870" (cc. 11). 

29- "La nozione di realtà" (s.d.; cc. 4). 

30- "Nozioni elementari sulle grandezze" (s.d.; cc. 1-11). 

31- "Opinione, cognizione, fede" (s.d.; cc. 1-15, 1-23). 

32- "Opinione, cognizione, fede" (s.d.; cc. 16; num. orig. cc. 1-7, 1-8). 

33- "L'opinione pubblica e lo Stato" (s.d.; cc. 1.15). 

34- "Partiti e fazioni" ([post 1922]; cc. 1-6). 

35- "La patria: idealità e interessi" (s.d.; cc. 1-12). 

36- "Il pensare [...]" ([post 1933]; cc. 7; num. orig. 1-5). 

37- "Pensare e pensiero" ([post 1907]; cc. 1-47). 

38- "Il pensiero [...]" (s.d.; cc. 4). 

39- "Il pensiero" ([post 1911]; cc. 31; num. orig. cc. 1-20). 

40- "Sul pensiero di Francesco Bonatelli" (cc. 9); "Alessandro Manzoni" ([post 1930]; cc. 6; num. 

orig. cc. 1- 5). 

Busta, cc. 747 
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Scritti 

[1898] – 1925 

1- "La scuola e l'esperienza" (s.d.; cc. 1-6, 12-14); "Scuola e religione" ([post 1915]; cc. 1-12, 1-5); 

"Per la scuola" ([ante 1918]; cc. 1-6). 

2- "[La scuola per la vita] Cap. III - Cenni sull'educazione fisica" (s.d.; cc. 1-6). 

3- "[La scuola per la vita] Cap. V - "Questioni pratiche" (s.d.; cc. 1-3). 

4- "Il senso interno" ([post 1897]; cc. 1-79). 

5- "Sentimento e ragione" (s.d.; cc. 1-19, 1-4). 

6- "Servitori senza livrea" (s.d.; cc. 2). 

7- "Per la sincerità" (s.d.; cc. 5; num. orig. cc. 1-4). 

8- "Per la sincerità" (s.d.; cc. 1-4, a-b) (1). 

9- "La sintesi razionale" (s.d.; cc. 1-31). 

10- "Soggetti elementari" (s.d.; cc. 20-29). 

11- "Il soggetto e la realtà" ([post 1909]; c.1). 

12- "Sommario di filosofia" (1925 luglio 13; cc. 1-41). 

13- "Sommario generale" ([post 1908]; cc. 4). 

14- "Lo spirito della filosofia" ([post 1920]; cc. 24; num. orig. cc. 1-15, 1-9). 

15- "Lo spirito di partito nella ricerca filosofica" (s.d.; cc- 1-8). 

16- "La storia e la filosofia" ([post 1909]; cc. 8; num. orig. cc. 1-8). 

17- "Studiamo la lingua italiana", dattiloscritto (s.d.; cc. 1-12). 

18- "Sulla teoria dei valori" (s.d.; cc. 1-52). 

19- "Sume, lege!" ([post 1920]; cc. 1-5); "Divagazioni politiche" ([post 1920]; cc. 1-6). 

20- "Sulla teoria dei valori" (s.d.; cc. 61). 

21- "Tesi di teoretica", schema di svolgimento dattiloscritto (s.d.; cc. 2). 

22- "Tra i miei critici [...]" ([post 1910]; cc. 1-6, 1-3). 

23- "Le ultime induzioni" ([post 1907]; cc. 1-63, 1-11). 

24- "Unità e molteplicità - cap. VI" ([post 1911]; cc. 53; num. orig. cc. 1-27). 

25- "Unità e molteplicità" ([post 1919]; cc. 22; num. orig. cc. 1-15). 



26- "L'uomo ammaliato e il patto collo spirito - Bizzarria per le feste natalizie di Carlo Dickens - 

Traduzione dei fratelli Marietta e B. L. Varisco", raccolta rilegata degli scritti pubblicati in appendice 

al periodico "Diritto", a stampa (s.d.; cc 22). 

27- "Sul valore oggettivo dello spazio e del tempo" (s.d.; cc. 1-47). 

28- "Verità, realtà, conoscenza" (s.d.; cc. 1-6, 1). 

Busta, cc. 1108 
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Scritti 

1878 – 1918 

1- Appunti intorno all'opera di J. F. Herbart's, "Lehrbuch fur Psychologie" e all'opera di R. 

Schiattarella, "La filosofia positiva e gli ultimi eunomisti inglesi", due quaderni (1878 aprile 12; cc. 

62). 

2- Appunti intorno all'opera di Lorenzo Stecchetti, "Nova Polemica" e all'opera di W. Makepeace 

Thackeray, "Vanity Fair", un quaderno (1880 dicembre, 1881 gennaio 5; cc. 48). 

3- Appunti intorno all'opera di Rosmini "Origine delle idee", cinque quaderni (1881 novembre 18 - 

1882 giugno 2o; cc. 125). 

4- Appunti intorno all'opera "Einleitung in die Philosophie von Friedrich Poulsen" ([post 1897]; cc. 

20). 

5- Appunti per un romanzo (1899 luglio 17; cc. 7). 

6- Appunti, quaderno (1901 settembre 26; cc. 7). 

7- Appunti, "Prefazione al volumetto delle recensioni" (luglio 1903; cc. 3). 

8- Appunti intorno all'opera di G. Vidari "Problemi generali di etica..." ([post 1903]; cc. 17). 

9- Appunti ([post 1904]; cc. 9-49, 1-42). 

10- Appunti intorno al saggio di Pietro Ceretti "Saggio circa la ragione logica di tutte le cose" ([post 

1905]; cc. 1-8). 

11- Appunti ([post 1906]; cc. 6 bis-29). 

12- Appunti ([post 1906]; cc. 27). 

13- Appunti ([post 1907]; cc. 35; num. orig. cc. 6-34). 

14- Appunti, quaderno ([post 1908]; cc. 32). 

15- Appunti ([post 1909]; cc. 4). 

16- Appunti intorno all'opera di Benedetto Croce "Filosofia della pratica [...]" ([post 1909]; cc. 1-12). 

17- Appunti intorno all'opera di L. Credaro "La pedagogia di G. F. Herbart [...]" ([post 1909]; cc. 1-

7). 

18- Appunti ([post 1910]; cc. 1-59). 

19- Appunti ([post 1910]; cc. 1-14). 

20- Appunti "Filosofia - Francesco Sibilia", quaderno ([post 1910]; cc. 40). 

21- Sommario di opera ([post 1911]; cc. 13; num. orig. cc. a-n). 

22- Ritagli di giornale, appunti ([1911 - 1929]; cc. 78). 

23- Appunti, quaderno ([post 1912]; cc. 48). 

24- Appunti, quaderno ([post 1912]; cc. 13). 

25- Appunti, "Sulla libertà religiosa (Lezione di Luzzatti)", quaderno ([post 1912]; cc. 14). 

26- Appunti ([post 1912]; cc. 13). 

27- Appunti ([post 1913 - 1932]; cc. 80). 

28- Appunti intorno all'opera di F[rancesco] Olgiati "La filosofia di E[Henry] Bergson [...]" ([post 

1914]; cc. 20, num. orig. cc. 1-14, 1-6). 

29- Appunti, quaderno ([post 1917]; cc. 14). 

30- Appunti, quaderno (1918 agosto 21; cc. 10, numerose carte bianche). 

Busta, cc. 791 
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Scritti 

[1905 - 1934] 

1- "Sul pensiero di Francesco Bonatelli", estratto dai rendiconti della Classe di Scienze morali, 

storiche e filologiche, serie VI, vol. VI, fasc. 1-2, Roma, Giovanni Bardi Tipografo della R. 

Accademia Nazionale dei Lincei, 1930 con note autografe (cc. 8). 

2- "Per i più [...] l'arte non è che un passatempo [...]" (s.d.; cc. 1-23). 

3- "Piccole virtù e grandi esigenze", una copia manoscritta e una dattiloscritta (s.d.; cc. 4). 

4- Bernardino Varisco, "Politica ecclesiastica", estratto dalla rivista trimestrale di studi filosofici e 

religiosi, vol. I, n. 1, (1920; pp. 3-10). Contiene numerose annotazioni manoscritte. 

5- "Politica ecclesiastica (Note)" ([post 1912]; cc. 1-12). 

6- "La politica estera" ([post 1904]; cc. 1-4); "questioni militari" ([post 1904]; c. 1). 

7- "Popolo e governo" (s.d.; cc 1-10). 

8- "Sui postulati della morale" (s.d.; cc. 1-42). 

9- "I postulati etici" (s.d.; cc. 1-8). 

10- "Prime linee di una filosofia pratica", testo dattiloscritto (s.d.; cc. 2). 

11- "Prime linee di una teoria della natura" (s.d.; cc. 3). 

12- "Il primo passo" (s.d.; cc. 1-16). 

13- "Problema della conoscenza" ([post 1909]; cc. 1-3). 

14- "Il problema del male" ([post 1908]; cc. 6). 

15- "Il problema del male" (1916 novembre 13 - dicembre 9; cc. 1.111). 

16- "Problemi dello spirito" (s.d.; cc. 1-32). 

17- "Problemi e soluzioni" ([post 1912]; cc. 1-9); "Problemi dello spirito" ([post 1914]; cc. 1-24). 

18- "Programma di lavoro" ([1918]; cc. 1-22). 

19- "La propaganda all'estero" (s.d.; cc. 9; num. orig. cc. 1-4). 

20- "La prova ontologica" ([post 1928]; cc. 1-6). 

21- "La psiche e la vita" (s.d.; cc. 1-56). 

22- "Il punto di partenza e il metodo" (s.d.; cc. 1-3). 

23- "Il punto di partenza" (s.d.; cc. 53; num. orig. cc. 1-33, 1-11). 

24- "Quel che bisogna", due quaderni di appunti numerati dal numero 1 al numero 2 (s.d.; cc. 1-28). 

25- "Quel che bisogna" s.d.; cc. 20). 

26- "Questioni di morale e di metafisica" (s.d.; cc. 16). 

27- "Questioni scolastiche" ([post 1918]; cc. 13). 

28- "Quid est veritas?" ([post 1907]; cc. 2-41, 1-27). 

29- "Quid est veritas?" ([post 1908]; cc. 32; num. orig. cc. 1-26). 

30- "La realtà" ([post 1910]; cc. 1-18). 

31- "Realtà e ragione" ([post 1909]; cc. 1-24). 

32- "Realtà e ragione" ([post 1910]; cc. 7; num. orig. cc. 1-4bis). 

33- "La ricerca libera e l'autorità ecclesiastica" (cc. 1-22). 

34- "Il ritmo della realtà" ([post 1933]; cc. 9). 

35- "Rivista di metafisica e di morale - Anno 16, numero 5, 1908" ([post 1908]; pp. 1-12). 

36- "San Tommaso - Teoria della conoscenza e metafisica - Riassunto e discussione" ([post 1910]; 

cc. 35). 

37- "Saper comune, scienza, filosofia" ([post 1912]; cc. 23). 

38- "La scienza (che è il metodo dei concetti)" (s.d.; cc. 9; num. orig. cc. 4-8). 

39- "Scolastici e con abbozzi di appunti", otto taccuini ([1893 - 1929]; cc. 368). 

40- "La scuola e l'esperienza" (s.d.; cc. 1-4). 

Busta, cc. 853 
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Scritti 

[1907] – 1933 

1- "Relazione del professor Bernardino Varisco sui lavori presentati dal professor Aliotta, della Regia 

università di Padova, per la sua promozione a ordinario (1917 ottobre 12; cc. 2). 

2- Appunti ([post 1918]; cc. 23; num. orig. cc. 14-17, 20-39). 

3- Appunti ([post 1918]; cc. 6). 

4- Due articoli a stampa tratti dalla rivista "La Coltura Popolare", una lettera inviata a Bernardino 

Varisco da M. A. Gabellini, redattore della rivista (1918 ottobre 12; cc. 9). 

5- Appunti intorno all'opera di Enrico Castelli, "Il divorzio considerato da punto di vista filosofico" 

(1921 febbraio 7; cc. 1-8); appunti ([post 1911]; cc. 13); "Esame di coscienza (Nota I)" ([post 1911]; 

cc. 19); "Sul concetto di metafisica" (]post 1910] cc. 9); "Unità e molteplicità" ([post 1906 - 1911]; 

cc. 37). 

6- Appunti (1928 gennaio 22; cc. 1-5). 

7- Appunti intorno alla recensione sul Carbellese, minuta di lettere (1928 gennaio 25; cc. 5). 

8- Appunti, quaderni (1929; pp. 1-60, cc. 34). 

9- "Note sul congresso di filosofia" ([post 1929]; cc. 4). 

10- Appunti ([post 1930]; num. orig. cc. 1-30). 

11- Appunti ([post 1930]; cc. 1-6). 

12- Appunti ([post 1931]; cc. 1-2). 

13- Appunti ([post 1932]; cc. 6). 

14- Appunti (1933; cc. 12). 

15- Appunti intorno ad un articolo di L. Capuana (s.d.; cc. 4). 

16- Appunti intorno all'opera di A. Schwarz "Der hermeneut. Syllogismus in der talmudischen 

Litteratur" (s.d.; cc. 1-6). 

17- Nove quaderni di appunti numerati dal numero 1 al numero 9 (s.d.; pp. 145, cc. 7; num. orig. pp. 

1-41). 

18- Bozze dattiloscritte (s.d.; cc. 1-35) e manoscritti (s.d.; cc. 22-42). 

19- Quaderno di appunti (s.d.; cc. 14). 

20- "Introduzione - 1. L'individuo 2. Il cristianesimo 3. La nozione di necessità 4. La dimostrazione 

5. Lo scetticismo non ha valore universale" (s.d.; cc 1-9). 

21- Elogio funebre (s.d.; cc. 1-3). 

22- Frammento (s.d.; cc. 3-5). 

23- Appunti intorno al cattolicesimo (s.d.; cc. 18-36). 

24- Appunti di matematica a stampa e manoscritti (s.d.; cc. 10). 

25- Appunti di geometria (s.d.; cc. 84). 

26- Appunti (s.d.; cc. 25). 

27- Appunti (s.d.; cc. 83). 

28- "Note ed appunti", quadernetto (s.d.; cc.18). 

29- Bozza di stampa dell'introduzione della collanna di classici del pensiero e dell'educazione "Gli 

illuminatori" edita da Mondadori, con correzioni manoscritte di Bernardino Varisco e V. Cento (s.d.; 

cc. 3). 

30- Appunti di matematica e geometria ([post 1889]; cc. 152). Contiene anche materiale a stampa. 

Busta, cc. 788 
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Scritti 

1925 – 1933 

1- Appunti intorno alle nozioni fondamentali della matematica ([post 1893]; cc. 1-7, cc. 11-39). 

2- Appunti (s.d.; cc. a-c). 



3- Appunti (s.d.; cc. 19). 

4- Quaderno di appunti. Contiene anche "L'unità delle dottrine pedagogiche" (s.d.; cc. 14). 

5- "Avvertenze agli stampatori" [per la stampa de l'Educazione religiosa] (cc. 12; num. orig. cc. a-n). 

6- Appunti (s.d.; cc. 219). 

7- "Appendice - Alcune nozioni fondamentali di psicologia" (s.d.; cc. 221-225). 

8- Appunti per l'introduzione dell'opera "Dall'uomo a Dio" (s.d.; cc. 5). 

9- Note critiche ad un testo (s.d.; cc. 44-62). 

10- Descrizione storica di una battaglia garibaldina (s.d.; pp. 1-20). 

11- Appunti sull'opera di Emmanuel Kant "Kritic der seinem Vermusst", quaderno. Numerose parti 

in tedesco (s.d.; cc. 24). 

12- Appunti (s.d.; cc. 196). 

13- Appunti (s.d.; cc. 2). 

14- Note frammentarie (s.d.; cc. 4). 

15- Sull'io (s.d.; cc. 6-10). 

16- Appunti (s.d.; c. 1). 

17- Nota incompleta (s.d.; cc. 3). 

18- Elogio funebre per il professor Ernesto Monaci (s.d.; cc. 1-3). 

19- Appunti (s.d.; cc. 98). 

20- Appunti intorno all'opera di Giuseppe Caldi (s.d.; cc. 3). 

21- Appunti (s.d.; cc. 1-20). 

22- Appunti (s.d.; cc. 200). 

23- Appunti intorno a un teorema di geometria (s.d.; cc. 1-9). 

24- Minuta di lettera intorno all'istruzione obbligatoria (s.d.; cc. 2). 

25- Appunti, cinque quaderni (1925 - 1933; cc. 310). 

Busta, cc. 189 
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Articoli di stampa 

[1903] – 1933 

Contiene tra l'altro una raccolta intitolata "Politica estera italo-francese '30" (luglio 5 - ottobre 10; cc. 

19). 

Busta, cc. 189 
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Testi di autori diversi inviati alla rivista internazionale Coenobium 

1910 – 1934 

1- "Distinta dei 12 manoscritti 'Scienza e fede' " (1913 gennaio 16; cc. 1); elaborati dattiloscritti 

presentati da vari autori (lettere A-L) in lingua francese, italiana e tedesca inviati alla rivista 

internazionale Coenobium in occasione di un concorso (s.d.; cc. 278). 

2- "Distinta dei 29 manoscritti 'Gesù o Cristo' ": elenco degli elaborati (1913 gennaio 16; c.1); 

elaborati dattiloscritti e manoscritti (numeri 1-7, 9-15, 17-22) in lingua francese, italiana e inglese 

inviati al direttore della rivista internazionale Coenobium in risposta all'articolo di M. Alfred Boisy 

intitolato "Jesus ou le Christ" (1910; cc. 91). 

Busta, cc. 369 
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"Manoscritto 'Dall'uomo a Dio' - 21-2-34 due [sic] mesi dopo!" 

1933 – 1934 

1- Un quaderno di appunti di Giulia Varisco (1933 - 1934; cc. 36). 

2- Manoscritto di "Dall'uomo a Dio": introduzione, capitoli 1-6 e 8-10, appendice (cc. 646). Contiene 

anche: "Il concetto" (s.d.; cc. 1-12), "Idealismo e solipsismo" (s.d.; cc. 1-55), appunti (s.d.; cc. 1-7). 

Busta, cc. 756 
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"Dattilografia 'Dall'uomo a Dio' - 21 febbraio 1934 quattro mesi! [dopo]” 

[1934] 

Copia dell'opera dattiloscritta, curata da Giulia Varisco. Precede indice manoscritto. Contiene anche 

testi diversi dattiloscritti. 

Busta, cc. 724 
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1.1.4Corrispondenza 

 (1854-1934) 

La serie della corrispondenza raccoglie innanzitutto, come si è detto, le millenovecentotrentadue 

lettere inviate da centoventuno diversi mittenti al filosofo. Le lettere erano conservate all'interno di 

cartelline sospese (all'interno di un armadio in ferro) che rendevano estremamente scomoda la 

consultazione. Oggi, raccolte in sette buste (1), sono ordinate alfabeticamente in base al cognome del 

mittente, con l'indicazione del nome e della dignità se noti (2), della data cronica (3) e topica. 

Completano questa serie di informazioni la menzione del numero delle missive inviate e della natura 

dell'unità documentaria (se lettera, biglietto da visita, telegramma o cartolina postale). Il mezzo 

informatico, così come l'inventario cartaceo, consentono finalmente il facile reperimento della singola 

lettera e una completa panoramica su quelli che furono i corrispondenti di questo filosofo che visse a 

cavallo fra due secoli.  

Note: 

1) Ciascuna busta riporta nel titolo l'indicazione degli estremi "alfabetici" dei mittenti contenuti (es. 

"Lettere (mittenti Aghitti-Campolieti)" per facilitare la ricerca.  

2) Oppure della intestazione presente sulla carta da lettera, un dato che costituisce un'informazione 

in più sul mittente.  

3) Nel caso di più lettere ascrivibili allo stesso mittente ne sono stati indicati gli estremi cronologici, 

la data più antica e quella più recente. 
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Lettere (mittenti Aghitti-Campolieti) 

1867 – 1933 

Lettere inviate a Bernardino Varisco da: 

- Aghitti  G., segretario dell'Unione nazionale fascista del Senato (1933 settembre 7, Roma; lettera) 

- Agnino Giuseppe (1913 gennaio 16 - 1921 febbraio 2, Celle Ligure, Folkestone, S. Giovanni 

Lupatoto, Savona; sei lettere, una cartolina postale, un biglietto). 

- Agnino Pietro (1886 marzo 28 - 1928 dicembre 28, Savona, Porto Maurizio; quarantadue lettere, 

due cartoline postali, tre biglietti). 

- Albani Toma E., Università Mazziniana di Roma (1923 dicembre 24, Roma; lettera). 

- Albini Giuseppe (1912 agosto 28, Rimini; lettera). 



- Alemanni Vittore, Ministero della pubblica istruzione (1921 maggio 2 - 1928 dicembre 23, Roma; 

tre lettere). 

- Alexander S. (1913 settembre 10 - 1929 gennaio 14, Manchester; una lettera, una cartolina postale). 

- Alfieri Aiace, Il Rinnovamento (1908 agosto 13 - 1911 gennaio 20, con successiva al 1929, Vialla 

S. Giovanni, Milano; diciassette lettere, tre cartoline postali, due biglietti). 

- Alfonsi Alfonso (1918 marzo 14 - 1924 febbraio 24, Sassari; tre lettere, una cartolina postale). 

- Aliotta Antonio (1910 maggio 16 - 1928 ottobre 23, Napoli, Padova, Palermo, Senigallia; cinque 

lettere, otto cartoline postali). 

- Allegretti Ettore (1910 aprile 12 - 1911 febbraio 8, Savigliano; tre lettere). 

- Alliney Carlo (1920 luglio 3 - 1933 settembre 7, Desio, Cantello; due lettere). 

- Alliney Giulio (1920 luglio 3, Cantello, Como; due lettere). 

- Alliney Natalia e Laura (s.d., s.l.; lettera). 

- Allocchio Serafino, R. Scuola complementare (1928 dicembre 31 - 1930 giugno 18, Chiari; cinque 

lettere, un biglietto). 

- Almagià Roberto, professore (1915 aprile 22 - 1918 maggio 23, Roma, Padova; undici lettere). 

- Almici Vincenzo (s.d., Coccaglio, Brescia; due lettere). 

- Amati Amato (1873 dicembre 8, Bergamo; lettera). 

- Ambrosi Luigi, Associazione della stampa periodica italiana (1909 dicembre 23 - 1919 febbraio 5, 

Roma; otto lettere). 

- Ambrosi Maria 1925 febbraio 1 - 1930 gennaio 15, Roma; quattro lettere). 

- Ambrosoli, G. Ambrosoli & C. editori (1881 gennaio 17 - luglio 19, Milano; cinque lettere). 

- Amendola Giovanni (1909 maggio 20 - 1920 novembre 15, Roma, Firenze; due lettere, tre cartoline 

postali, tre biglietti). 

- Amoruso Vincenzo (1917 marzo 24 - dicembre 22, Venezia; tre cartoline postali). 

- Ancona Gregorio (1920 luglio 28, Bari; lettera). 

- Anelli Pompeo (1871 ottobre 22 - 1873 aprile 16, Milano, Concesio; quattro lettere). 

- Anile Antonino (1915 giugno 30, Roma; lettera). 

- Anselmi A. (1916 febbraio 2 - maggio 25, s.l.; tre cartoline postali). 

- Anti Carlo, R. Missione archeologica italiana in Egitto (1930 dicembre 12, Padova; lettera). 

- Aquilanti Francesco (1913 marzo 16 - 1927 gennaio 27, Roma; quattro lettere, due biglietti). 

- Aragona C. Tommaso (1909 luglio 16 - 1929 luglio 16, Palermo, Roma, Catanzaro, Bari, Agnina, 

Taranto; cinquantotto lettere, un telegramma). 

- Arcidiacono Marcello, preside della Regia scuola tecnica "G. Leopardi" di Jesi (1911 agosto, Jesi; 

lettera). 

- Ardigò Roberto (1893 marzo 18 - 1911 settembre 14, Padova; diciassette lettere, una cartolina 

postale, un biglietto). 

- Armanni Z., Ministero dell'istruzione - Gabinetto del sottosegretario di Stato (1917 febbraio 26, 

[Roma]; lettera). 

- Armstrong A. C. (1923 aprile 10 - 15, Roma; due lettere). 

- Aroldi Cesare Enrico, edizioni Athena (1925 febbraio 5, Milano; tre lettere). 

- Arrighi Giuseppe Lelio (s.d., Firenze; lettera). 

- Arrigoni Andrea (1892 novembre 26, Chiari; lettera). 

- Artioli Romolo, Società internazionale "Pro morale" di Roma (1910 settembre 7, Roma; lettera). 

- Ascheri Giovanni, Collegio Calasanzio delle Scuole pie (1924 maggio 22, Cornigliano Ligure; 

lettera). 

- Assagioli Roberto, Biblioteca filosofica (1909 novembre 27 - 1914 febbraio 25, Firenze; cinque 

lettere, una cartolina postale). 

- Asserito Guido (s.d., Brescia; lettera). 

- Azzario Ares, consigliere delegato dell'Istituto italiano di previdenza (1931 dicembre 24, Milano; 

lettera). 



- Baccarini Giovanni, presidente della commissione esecutiva del Gruppo giovanile nazionalista 

(1912 giugno 27, Roma; lettera). 

- Bacciagaluppi Angelo (1926 aprile 14, Milano; lettera). 

- Bacciagaluppi Serena (1926 aprile 11, Milano; lettera). 

- Baiocco Alfredo (1920 marzo 5 - aprile 23, Roma; due lettere). 

- Baldioli Chiorando Vincenzo (1910 gennaio 24 - febbraio 1, Torino; una cartolina postale, un 

biglietto). 

- Ballini A. (1923 aprile 20 - 28, Padova; due lettere). 

- Banfi Antonio (1927 giugno 10 - ottobre 7, Milano; due lettere). 

- Baratta Raffaele (1920 febbraio 6, Roma: lettera). 

- Barbagile A. (1911 gennaio 1, [Roma]; lettera). 

- Barcella Carlo (1925 aprile 8, Chiari; lettera). 

- Barcella Cirillo (1933 giugno 30, Chiari; lettera). 

- Barcella Giuseppe (1928 dicembre 28, Chiari; biglietto). 

- Barcella Sperandio (1928 dicembre 24, Chiari; biglietto). 

- Bardi Giovanni, Tipografia del Senato (1930 giugno 26, Roma; lettera). 

- Barnabei F. (1912 febbraio 10, Roma; due lettere). 

- Bartelli Aldo, stabilimento tipografico Vincenzo Bartello & C. (1912 settembre 11 - 1915 febbraio 

3, Perugia; tredici lettere). 

- Bartolotta Stefano, edizioni Mondadori (1919 maggio 24, Roma; lettera). 

- Barzellotti Giacomo, senatore (1905 ottobre 28 - 1917 settembre 10, Roma, Siena; otto lettere, 

quattro biglietti). 

- Battaglia Pietro (1925 marzo 22, Chiari; lettera). 

- Battistelli Vincenzina (1918 ottobre 2, Roma; lettera). 

- Bellucci Renato (1913 marzo 2, Roma; lettera). 

- Beloch G. (1916 gennaio 24 - 1924 giugno 17, Roma; una lettera, un biglietto). 

- Beltrami Eugenio (1889 novembre 15 - 1890 febbraio 19, Pavia; quattro lettere). 

- Beltron V. (1911 ottobre 17, Madrid; cartolina postale). 

- Benetti Valeria (1911 settembre 27, Montefiascone; lettera). 

- Benzoni R. (1911 ottobre 21, Genova, Nuoro; due lettere). 

- Bernardi Valentino (1880 settembre 11 - 1883 agosto 27, Porto Maurizio, Castelfranco Veneto, 

Venezia; nove lettere, sei cartoline postali). 

- Bernis Francisco (1920 giugno 22, Roma; lettera). 

- Bersano Arturo (1909 agosto, Viù; lettera). 

- Bertini Achille (1914 febbraio 4, s.l.; lettera). 

- Bettanini (1894 maggio 15, Venezia; lettera). 

- Bevilacqua Giulio (s.d., s.l.; biglietto). 

- Biadene Giovanni, l'Illustrazione italiana (1928 dicembre 24, Roma; lettera). 

- Bianchi, preside Regio Liceo Cavour di Torino (1867 luglio 2, Torino, copia). 

- Bianchi G., presidente della Lega degli insegnanti di Trieste (1914 febbraio 23, Trieste; lettera). 

- Bianco Francesco (s.d., Roma; lettera). 

- Bignami Enrico, Coenobium rivista internazionale di liberi studi (1909 marzo 18 - 1915 aprile 26, 

Lugano; dieci lettere). 

- Billia Michelangelo (1909 marzo 19 - 1919 marzo 13, Firenze, Pisa, Torino; venti lettere, una 

cartolina postale). 

- Bisi Albini Sofia, direttore rivista "Vita Femminile Italiana" (1916 novembre 2, Roma; cartolina 

postale). 

- Bizzuti Antonio, Associazione della stampa periodica italiana (1914 giugno 22, Roma; lettera). 

- Bleve Antonietta (1920 gennaio 27 - 1923 novembre 13, Gerace Marina; due lettere). 

- Bluwstein Giacomo (1909 febbraio 25 - 1918 agosto 26, Roma, Padova, Lipsia; ventiquattro lettere). 

- Boch Emilio (1912 giugno 14, Roma; lettera). 



- Bodio Luigi, senatore (s.d., Roma; due lettere). 

- Bodrero Emilio (1929 luglio 27 - 1933 ottobre 6, Roma, Padova; otto lettere, un telegramma). 

- Bolero Rita (s.d., Milano; lettera). 

- Bonardi Carlo, senatore (s.d., s.l.; biglietto). 

- Bonatelli Filippo (1), (1919 ottobre 4 - 1930 maggio 25, Milano, Chiari; tredici lettere, due 

cartoline). 

- Bonatelli Francesco (2), (1867 febbraio 13 - 1911 gennaio 10, Padova, Chiari; trentasei lettere, 

tredici cartoline postali). 

- Bonatelli Isabella (maggio 4, Verona; cartolina postale). 

- Bonatelli Paolo (1920 gennaio 28 - 1933 gennaio 31, Padova, Verona, Coredo, Baselga di Pinè; 

ventidue lettere, un telegramma, sette cartoline postali, due biglietti). Contiene anche una lettera 

inviata a Giulia Varisco (s.d., Padova). 

- Bonatelli Tina (1920 ottobre 20 - 1932 settembre 12, Chiari; otto lettere). 

- Bondi A. (1913 novembre 27 - 1919 marzo 31, Rimini, Firenze; sette lettere, due cartoline postali). 

- Bonomelli Geremia, vescovo di Cremona (1914 aprile 21, Cremona; lettera). 

- Bonomi C. (1906 febbraio 9 - 1907 marzo 1, Pavia; una lettera, una cartolina postale). 

- Bonucci Alessandro (1910 ottobre 11 - 1923 marzo 27, Perugia, Siena, Roma, Ponte Felcino; 

quarantanove lettere, un telegramma, due cartoline postali). 

- Bonugli Filippo (1918 giugno 13 - 1931 aprile 27, Asinara, Arpino; due lettere). 

- Borghese Giuseppe Antonio (1915 marzo 2 - 1930 novembre 26, Milano, Roma, Napoli; sette 

lettere, un biglietto). 

- Bottai Giuseppe, direttore di Critica fascista (1924 maggio 7 - 1929 settembre 20, Roma; otto lettere, 

due telegrammi, una cartolina postale). 

- Botti Luigi (1920 agosto 24 - 1922 aprile 15, Cremona, Roma, Pinzolo; sette lettere, cinque cartoline 

postali). 

- Bresciani, a nome del direttore della Libreria editrice milanese (1911 gennaio 19 - luglio 14, Milano; 

due lettere). 

- Briganti Francesco ([1014?] settembre 21, Anguillara Sabazia; lettera). 

- Brofferio Collina Gemma (1925 giugno 26 - agosto 11, Roma; due lettere). 

- Brunori Dino, tenente d'artiglieria (s.d., Misurata; lettera). 

- Buck Otto, Die Geisteswissenschaften (1913 marzo 28 - 1914 luglio 23, Leipzig; quattro lettere). In 

lingua tedesca. 

- Buffa Pietro, professore (1922 novembre 7 - 1924 ottobre 8, Alessandria; due lettere, una cartolina 

postale). 

- Buffarini Guidi Guido, sottosegretario di Stato per l'Interno (1933 settembre 1, Roma; lettera). 

- Buffoli Francesco, tipografo, libraio, editore in Chiari (1881 febbraio 22 - aprile 22, Chiari; due 

lettere). 

- Bonaiuti [Ernesto?], direttore de Il Mondo (1917 marzo 8 - 1930 dicembre 30, Roma; sei lettere, 

una cartolina postale). 

- Burdwood Evans V., Somerville College (1924 maggio 24, Oxford; lettera). 

- Bustelli A.M., professore (1907 giugno 19 - luglio 3; tre lettere). 

- Cabrini Gallo C., ispettore scolastico comandato al Ministero della pubblica istruzione (maggio 10, 

Roma; lettera). 

- Cadeo Fausto, medico (1929 maggio 27, Brescia; lettera). 

- Cadeo Giuseppe, ingegnere (1930 settembre 6 - 1932 marzo 23, Chiari; due lettere). 

- Calamo Antonio (1913 novembre 20 - 1928 gennaio 5, Ostuni; sei lettere, tre cartoline postali). 

- Calderone Innocenzo, direttore del mensile Filosofia della scienza (1910 aprile 5 - 1912 aprile 25, 

Palermo; una lettera, due cartoline postali). 

- Calderoni Mario (1909 giugno 21 - luglio 8, Firenze; tre lettere, una cartolina postale). 

- Caldi Giuseppe, professore (1922 aprile 16, Torino; lettera). 



- Calenda Edoardo, professore (1907 luglio 10 - 1910 giugno 24, Napoli; una lettera, due cartoline 

postali). 

- Caligini Renato (1920 settembre 18 - novembre, Catanzaro; quattro lettere). 

- Calisse Carlo, senatore (1925 luglio 26, Roma; due lettere). 

- Calò Giovanni (1907 - 1928 dicembre 25, Firenze, Francavilla Fontana; cinque lettere, tre cartoline 

postali, un biglietto). 

- Calogero Guido, Istituto Giovanni Treccani - Enciclopedia Italiana (1930 ottobre 12 - 1931 

dicembre 16, Roma; cinque lettere, due cartoline postali). 

- Calvario Decio, rivista Ultra (1929 giugno 16 - 28, Roma; due lettere). 

- Calza Bini Alberto, presidente dell'Istituto per le case popolari di Roma (1932 aprile 4, Roma; 

lettera). 

- Cameroni I. (1881 agosto 13, Milano; lettera). 

- Camorano Lorenzo, Reale Accademia delle scienze di Torino (marzo 7, Torino; lettera). 

- Campolieti Nicola, capitano (1909 aprile 30 - dicembre 4, Roma; due lettere). 
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Lettere (mittenti Canale-Degubernantis) 

1868 – 1933 

Lettere inviate a Bernardino Varisco da: 

- Canale E., segretario della Società editrice Dante Alighieri (1901 settembre 6, Roma; lettera). 

- Cantagalli Giulio (1910 luglio 12, Bologna; lettera). 

- Cantarelli Luigi, Università degli studi di Roma - Facoltà di filosofia e lettere (1909 ottobre 18 - 

1919 novembre 19, Roma; sei lettere). 

- Cantoni Carlo (1868 marzo 1 - 1906 agosto 2; Pavia, Roma, Gropello; sedici lettere, un telegramma, 

tredici cartoline postali, un biglietto). 

- Capaldi Giovanni (1913 luglio 10, Roma; due lettere). 

- Capelli Antonietta (1925 settembre 1, Roè; biglietto). 

- Capon Luciano, ingegnere (1933 aprile 18, Roma; lettera). 

- Caporali Dante, avvocato (1919 settembre 22, Roma; lettera). 

- Cappellazzi Andrea, sacerdote (1913 aprile 7, Crema; cartolina postale). 

- Cappiello Luigi, professore del Regio Istituto magistrale di Pavia (1929 dicembre 24, Pavia; lettera). 

- Capretti Enrico, prevosto di S. Agata di Brescia (1932 marzo 1, Brescia; lettera). 

- Carabellese Francesco, avvocato (1925 giugno 15, Roma; lettera). 

- Carabellese Pantaleo (1907 agosto 8 - 1931 ottobre 25, Merano Roma, Dobbiaco, Montecatini, 

Palermo, Pescara, Pistoia, Catania, Bisceglia, Udine, Venezia, Desenzano del Garda, Torino, 

Bologna, Formigine, Cassino, La Spezia, Albano; cento otto lettere, tre telegrammi, due cartoline 

postali). 

- Caraffa Nazareno (1909 maggio 9 - 1933 febbraio 24, Napoli, Verona, Urbino, Roma, Grottammare, 

Città S. Angelo; nove lettere, un telegramma, una cartolina postale, un biglietto). 

- Carairotti Stanislao (1875 ottobre 14, Terni; lettera). 

- Carassali Settimio, professore (1910 aprile 13 - 1911 gennaio 26, Cagliari, Roma, Carrara; cinque 

lettere). 

- Caravaggi Faustino, avvocato (1911 agosto 5 - 1933 aprile 25, Chiari; tredici lettere, un 

telegramma). 

- Cardinali Giuseppe, preside della Facoltà di Filosofia e lettere - Università degli studi di Roma 

(1918 novembre 28 - 1930 maggio 13, Roma; cinque lettere, un telegramma). 

- Cardosi Francesco, professore (1909 novembre 6 - 1913 giugno 14, Bergamo, Perugia, Forlì; sei 

lettere). 

- Carelli Amedeo, insegnante (1913 marzo 11, Begasi; lettera). 



- Carli C., direttore del Corriere di Sanremo (1881 ottobre 9 - 1887 settembre 4, Sanremo; trenta 

lettere). 

- Carli Ludovico (1880 agosto 8 - 1883 ottobre 8, Sanremo; sette lettere). 

- Carlini Armando, rettore della Regia Università di Pisa (1922 marzo 13 - 1928 marzo 22, Pisa; tre 

lettere, quattro cartoline postali, un biglietto). 

- Casaglia, capo del Gabinetto del Ministero dell'istruzione (1912 febbraio 17, [Roma]; lettera). 

- Casazza G. (1909 aprile 19 - 1919 giugno 11, Milano; quattro lettere, un biglietto). 

- Casotti Mario (s.d., Firenze; lettera). 

- Cassano, presidente del Comitato nazionale di assistenza intellettuale ai soldati feriti (1916 febbraio 

23 - marzo 29, Roma; due lettere). 

- Cassiani Ingoni Adolfo, professore (1912 febbraio 19, Ravenna; lettera). 

- Cassinelli Tina (1916 dicembre 10, B[...]; lettera). 

- Castelli Enrico, segretario generale della Società filosofica italiana (1925 agosto 13 - 1934 giugno 

19, Roma, S. Martino al Cimino; trentotto lettere, una cartolina). 

- Castelli Venanzio (1910 aprile 12, Pisa; lettera). 

- Catalano Emanuele (1910 marzo 16 - 31, Cagliari; due lettere). 

- Cattaneo S., generale del Comando III Corpo d'armata in Milano (1929 agosto 2, Bonassola; lettera). 

- Cavanna Emilia (1920 agosto 29, Serravalle Scrivia; lettera). 

- Cavasola Pietro (settembre 22, Roma; lettera). 

- Caviglione Carlo (1909 dicembre 4 - 1932 dicembre 26, Torino, Roma, La Spezia, Novi Ligure, S. 

Ambrogio Torinese, Cantù, Milano; settanta lettere, quattro biglietti). 

- Caviglione Roggiery Camilla (1917 ottobre 6, Torino; lettera). 

- Cecchini G., Ragioniere generale dello Stato (1880 novembre 16, Roma; lettera). 

- Ceci L., La Cultura (s.d., Roma; lettera). 

- Cento Anita (1919 gennaio 23 - 1921 febbraio 21, Montagnana; tre lettere). 

- Cento Domenico (1913 ottobre 7, Gioiosa Ionica; lettera). 

- Cento Fernando, monsignore (Macerata, Pollenza, Acireale, Montagnana; otto lettere, tre cartoline 

postali) 

- Cento Vincenzo (1912 novembre 30 - 1934 maggio 7, Catania, Alessandria, Milano, Lacedonia, 

Fano, Pollenza, Cornigliano Ligure, Siena, Padova, Montagnana, Macerata, Roma, Pesaro; 

novantadue lettere, ventitre cartoline postali). 

- Centolani Nazareno (1912 luglio 12 - 1917 marzo 22, Roma, Albenga, Tuscania; cinque lettere, una 

cartolina postale, un biglietto). 

- Cernusco Francesco, professore (1929 maggio 21, Torino; lettera). 

- Cerquetti Ferruccio (1923 agosto 11 - settembre 27, Macerata; due lettere). 

- Cerri Gozo Adriana (1927 febbraio 27, s.l.; lettera). 

- Cerruti V. (1901 giugno 19, Roma; cartolina postale). 

- Cervesato G. (1909 febbraio 20 - aprile 6, Roma; due lettere). 

- Cesari Cesare (1917 maggio 8, [Ascoli Piceno]; lettera). 

- Checchia Raffaele (1918 marzo 4, Bologna; lettera). 

- Chiabra G. (1904 febbraio 17 - 1905 aprile 5, Massa; due cartoline postali). 

- Chiabrera Giuseppina, (1) (1899 gennaio 30 - 1930 luglio 5, Torino; venti lettere, una cartolina 

postale, un biglietto). 

- Chiappelli Alessandro (1909 maggio 7 - 1913 febbraio 7, Firenze; tre lettere, tre cartoline postali). 

- Chiappetti Federico (1910 ottobre 25 - 29, Frosolone; due lettere). 

- Chiapponi Carlo (1912 dicembre 12, Roma; lettera). 

- Chimiensi P., Senato del Regno (1929 gennaio, Roma; lettera). 

- Chincoli Sabino (1913 aprile 14, Canosa di Puglia; lettera). 

- Chistoni C. (1912 maggio 10, Faenza; lettera). 

- Ciabò G. (1898 aprile 9 - 1912 agosto 9, Pavia, Bergamo, Clusone, Roma, Entratico, Piacenza; venti 

lettere, tre biglietti). 



- Cian V., deputato (1929, Roma; lettera). 

- Ciamberlini Corrado (1921 febbraio 14, Fermo; cartolina postale). 

- Cianconi G. (1909 maggio 15, Roma; lettera). 

- Ciarlantini Franco, senatore, Edizioni Augustea (1929 gennaio 2 - 1933 maggio 27, Roma; cinque 

lettere, un biglietto). 

- Cimbali Giuseppe (1918 luglio 1, Roma; lettera). 

- Claverie Francois (1909 marzo 18 - dicembre 8, San Domenico di Fiesole, Firenze, La Rochelle; 

una lettera, due cartoline postali). In lingua francese. 

- Coceva G. , Società nazionale "Dante Alighieri" - Comitato di Brescia (1932 novembre 15 - 27, 

Brescia; due lettere). 

- Codacci Pisanelli A. (1911 dicembre 18 - 1925 giugno 30, Roma; quattro lettere, un biglietto). 

- Codignola Ernesto, direttore dell'Istituto superiore di Magistero (1912 aprile 26 - 1931 luglio 8, 

Pisa, Firenze, Palermo; due lettere, quattordici cartoline postali, tre biglietti). 

- Colajanni E. (1909 maggio 17 - 20, Roma; due lettere). 

- Colasanti, direttore generale delle Antichità e delle belle arti (1923 marzo 21, Roma; lettera). 

- Coletti Luigi (1921 gennaio 8, Treviso; lettera). 

- Colombo Angelo (1912 giugno 19 - 1917 agosto 14, Milano; tre lettere, una cartolina postale). 

- Colozza G.A. (1911 settembre 5 - 1922 ottobre 27, Roma, Palermo, Frosolone; tre lettere, due 

cartoline postali). 

- Colucci C. (1922 ottobre 27, Napoli; cartolina postale). 

- Consagro Gaetano, professore (1920 settembre 20, Foggia; lettera). 

- Conte Gaetano, segretario generale dell'Associazione italiana liberi credenti (1913 giugno 16, 

Roma; lettera). 

- Conti A. (1868 aprile 12, Firenze; lettera). 

- Contri Siro, L'Avvenire d'Italia (1931 luglio 20, Bologna; lettera). 

- Copparani Ippolito (1893 marzo 21, Jesi; lettera). 

- Corradini Enrico, direttore de l'Idea nazionale (s.d., [Roma]; lettera). 

- Corrias Giossanto (1930 giugno 10, San Remo; lettera). 

- Corte Ugo, R. Istituto tecnico di Ancona (1912 febbraio 23, Padova; lettera). 

- Cortesi Fabrizio, segretario dell'Associazione romana liberi docenti - Università popolare romana 

(1919, Roma; lettera). 

- Corvinelli Alfredo, capitano - 124° reggimento di fanteria (1916, s.l.; quattro cartoline postali). 

- Cosentini F., professore (1911 settembre 11 - 1822, Lecce Roma; un telegramma, due cartoline 

postali). 

- Cotta Walter (s.d., [Cagliari?]; lettera). 

- Covino Emilia (s.d., s.l.; lettera). 

- Covone Giovanni, La Cultura contemporanea (1912 luglio 1, Roma; lettera). 

- Credaro Luigi, ministro dell'Istruzione (1900 agosto 5 - 1930 marzo 4, Sondrio, Roma; trentotto 

lettere, due telegrammi, sette cartoline postali, tre biglietti). 

- Croce Benedetto, senatore (s.d., [Napoli]; tre biglietti). 

- Cremona Luigi, R. Scuola degli ingegneri (1877 febbraio 11 - 1901 novembre 16, Roma, Macerata; 

cinque lettere, un biglietto). 

- Crespi Angelo (1910 ottobre 23 - 1925 giugno 2, Londra, Lugano; quattro lettere, due cartoline 

postali). 

- Cristofanelli Rodolfo, R. Accademia Petrarca di scienze, lettere ed arti in Arezzo (1892 dicembre 

30 - 1912 novembre 1, Jesi, Arezzo, Poggio S. Marcello, Caltanissetta; tredici lettere). 

- Da Como Ugo, deputato (1911 settembre 2, Roma; lettera). 

- Daidone Girolamo, Biblioteca filosofica (1915 maggio 3, [Palermo]; lettera). 

- D'Alfonso Nicolò (1913 giugno 3, Roma; lettera). 

- Dalla Vedova G. (1915 gennaio 4, Roma; biglietto). 

- Dalmasso Agnese (1917 luglio 8 - 1919 luglio 29, Centallo, Cuneo; tre lettere). 



- D'Amato Ferdinando (1921 aprile 14, Bogliasco; lettera). 

- Dandolo Giovanni, Università degli studi di Messina (1905 novembre 6 - 1909 febbraio 6, 

Borgoricco, Messina; sei lettere, una cartolina postale). 

- D'Anna Enzo (1920 aprile 22, Roma; lettera). 

- De Amicis Edmondo (1880 luglio 13, s.l.; lettera). 

- De Cicco Salvatore (1910 novembre 6, s.l.; lettera). 

- De Dominicis Saverio (1924 febbraio 28 - 1924 marzo 11, Milano; lettera). 

- De Grisogonos Francesco (1912 aprile 10 - 12, Trieste; due lettere). 

- De Francisci P., R. Università degli studi di Roma (1931 dicembre 16, Roma; lettera). 

- De Frenzi Giulio vedi Federzoni Luigi. 

- Degubernantis Angelo (1911 settembre 1, Roma; due lettere). 

- Del Greco Francesco, direttore del manicomio provinciale di Como (1910 gennaio 9, Como; lettera). 

- Della Rocca Guglielmo (1923 - 1933 aprile 17, Napoli; sei lettere, sei telegrammi, due cartoline 

postali). 
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Lettere (mittenti Della Seta-Kivner) 

1870 – 1933 

Lettere inviate a Bernardino Varisco da: 

- Della Seta Ugo (1910 febbraio 3 - 1912 dicembre 15, Roma; quattro lettere). 

- Della Valle Guido (1905 ottobre 31 - 1912 ottobre 31, Napoli, Torino; due lettere, tre cartoline 

postali). 

- Della Valle Galvano (1031 luglio 22, Bologna; lettera). 

- De Lollis Cesare (1909 gennaio 4 - 1919, Roma; quindici lettere, cinque cartoline postali, tre 

biglietti). 

- Del Vecchio Giorgio (1923 marzo 9 - 1927 dicembre 13, Roma; una lettera, due biglietti). 

- De Marchi Attilio, Regia Accademia scientifico letteraria (s.d., Milano; biglietto). 

- De Marco A., Camera dei deputati (1915 aprile 25, Roma; lettera). 

- De Maria Ugo, Federazione provinciale sindacati fascisti (1924 marzo 9, Palermo; lettera). 

- De Marinis Alberto, senatore (1932 aprile 20, Roma; una lettera, un biglietto). 

- De Micheli Alice (1920 febbraio 21, Milano; lettera). 

- De Michelis Enrico, professore (1911 giugno 3, Ravenna; lettera). 

- De Novellis F., senatore (1920 agosto 22, Roma; lettera). 

- Dentice di Accadia Cecilia (1919 agosto 22, Napoli; lettera). 

- D'Ercole Pasquale, professore (1893 dicembre 5 - 1913 dicembre 30, Torino; cinque cartoline 

postali, due biglietti). 

- De Ruggiero Guido (1909 luglio 4 - 1923 maggio 24, Napoli; cinque lettere). 

- De Ruggiero R. (1914 giugno 3, Napoli; lettera). 

- De Ruvo Vincenzo (1932 gennaio 12 - 1933 ottobre 4, Torino; dieci lettere). 

- De Sanctis Federico (1874 febbraio 5, Terni; lettera). 

- De Sanctis Gaetano (1918 febbraio 20 - luglio 24, Torino, Roma; due lettere). 

- De Sanctis Sante, R. Università di Roma (1910 febbraio 5 - 1928 dicembre 24, Roma; sei lettere, 

un biglietto). 

- De Carlo Francesco (1906 gennaio 19 - 1919 marzo 30, Firenze; nove lettere, quattordici cartoline 

postali, un biglietto). 

- De Simone Ludovico (1918 dicembre 31 - 1920 agosto 21, Napoli; tre lettere). 

- De Stefani Alberto (1926 luglio 9, Roma; lettera). 

- De Stefani Luigi (1910 ottobre 28 - 1918 giugno 3, Roma; due lettere, un biglietto). 



- De Stephanis Eugenio (1911 agosto 3 - 1922 gennaio 1, Castellammare, Città Sant'Angelo, Recoaro, 

Pistoia, Sassari, Treviso, Ravenna; quattordici lettere). 

- De Unamuno (1920 maggio 5, Salamanca; lettera). In lingua francese. 

- Deustua Alejandro O. (1904 giugno 2, Lima; lettera). In lingua spagnola. 

- De Vecchi, ambasciatore del Re d'Italia presso la Santa Sede (1929 luglio 13, Roma; lettera). 

- De Via Vincenzo (1925 settembre 25, Roma; lettera). 

- Di Carlo Eugenio (1909 marzo 22 - 1911 gennaio 2, Palermo; quattro cartoline postali). 

- Di Legge A., Osservatorio astronomico del Campidoglio (1913 novembre 29, Roma; lettera). 

- Dini A., Gruppo giovanile nazionalista (1911 luglio 29, Roma; lettera). 

- Dini U., senatore (1891 gennaio 31 - 1914 febbraio 1, Roma; due lettere). 

- Di Rosa Luigi (1929 giugno 10, Palermo; lettera). 

- Di San Lazzaro Vittorio, Istituto fascista di cultura (1929 novembre 2 - 1930 novembre 7, Brescia; 

sei lettere). 

- Di Tommaso Giovanni, Ispettorato scolastico (1911 ottobre 18, Chieti; lettera). 

- Dobelli Antonio (1919 settembre 28 - 1920 aprile 15, Como; quattro lettere). 

- Donati Andrea (1925 agosto 12, Canino; lettera). 

- Donati Giacomo (1918 aprile 9 - 1926 aprile 15, Forlimpopoli, Bologna; dodici lettere). 

- Donatini Ezio (1919 ottobre 27 - 1920 marzo 6, Firenze, Chieti; quattro lettere). 

- D'Ovidio E. (1890 novembre 2, Torino; lettera). 

- Drago Pietro Cristiano (1932 novembre 9 - 1933 luglio 17, Cagli; due lettere). 

- Dreyer H. (1925 ottobre 4 - 19, Firenze, una lettera, una cartolina postale). 

- Dugnini Tito, direttore della R. Scuola normale femminile "Carlo Montanari" (1913 aprile 12, 

Verona; lettera). 

- Duprat F. (1909 aprile 12 - 20, Bordeaux; due cartoline postali). 

- Dusi Riccardo (s.d., Verona; lettera). 

- Einaudi Luigi, La Riforma sociale (1909 novembre 15, Torino; cartolina postale). Contiene anche 

la copia della risposta di B.V. (1909 novembre 21, Roma; lettera). 

- Elia Giuseppe (1912 febbraio 27, Lecce; lettera). 

- Emanuelli Pio, professore dell'Osservatorio Vaticano e della R. Università di Roma (1925 luglio 3, 

Roma; biglietto). 

- Enriques Federigo, Società filosofica italiana (1907 luglio 24 - 1919 gennaio 9, Roma, Riccione, 

Bologna, Padova; ventitre lettere, una cartolina postale, un biglietto). 

- Errera Anna (1922 luglio 22, s.l.; cartolina postale). 

- Esposito Giuseppe (1923 settembre 17, Roma; lettera). 

- Evola J. (1923 giugno 28, Roma; due lettere). 

- Fabietti Ettore (1923 agosto 4 - ottobre 10, Como; due lettere, una cartolina postale). 

- Facchetti (1876 luglio 27, Padova; lettera). 

- Faggi A. (1902 gennaio 8 - 1911 settembre 19, Ponte di Legno, Palermo, Pavia, Padova; tre lettere, 

sei cartoline postali). 

- Falchi A. (1909 aprile 19 - maggio 7, Perugia; una lettera, due cartoline postali). 

- Fasola E., R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento (1909 marzo 10, Firenze; lettera). 

- Fazio Allmayer V. (1923 luglio 7 - 1931 aprile 29, Palermo, Roma; cinque lettere). 

- Fedele Pietro, ministro dell'istruzione (1914 novembre 28 - 1932 ottobre 11, Roma Torino, 

Minturno; tredici lettere, un biglietto). 

- Federzoni Luigi (1912 novembre 28 - 1933 aprile 3, Roma; sedici lettere, tre telegrammi, dieci 

biglietti). 

- Fellini Paolina (1920 agosto 17, s.l.; lettera). 

- Ferrari G.M. (1905 aprile 19 - 1922 giugno 15, Bologna, Roma; tredici lettere, due cartoline postali). 

- Ferrari Sante (1895 maggio 4 - 1921 luglio 8, Genova; due lettere, due cartoline postali). 

- Ferretti Giovanni (1907 giugno 6 - 1915 giugno 17, Napoli; cinque lettere, una cartolina postale). 

- Festa Nicola (1912 agosto 24 - 1930 maggio 12, Roma; cinque lettere, una cartolina postale). 



- Fibbi Antonio (1920 luglio 7, Jesi; lettera). 

- Filiasi Giuseppe (1916 gennaio 20 - 1921 ottobre 11, Napoli; quattro lettere). 

- Filippi Cecilia (1873 aprile 19, Padova; lettera). 

- Finamore Amedeo (s.d., Francavilla a mare, Lanciano; quattro lettere). 

- Finzi Guido (1870 maggio 8, Milano; lettera). 

- Fiori Umberto, Università popolare (1915 ottobre 19, Ancona; lettera). 

- Fiorio Guido (1874 dicembre 13 - 1875 novembre 29, Terni; due lettere). 

- Foà Isa (1929 giugno 5 - 13, Milano; una lettera, un biglietto). 

- Fogazzaro Antonio (1906 febbraio 21 - 22, s.l.; lettera). 

- Fogliata Luigi (1890 marzo 27 - 1891 febbraio 3, Pisa, Piacenza; quattro lettere). 

- Forges Davanzati Roberto, L'Idea nazionale (1914 novembre 16 - 1920 aprile 8, Roma; cinque 

lettere). 

- Formichi Carlo (1913 settembre 1 - 1924 novembre 18, Roma, Pisa; dieci lettere, una cartolina 

postale) 

- Formiggini A.F., editore (1909 marzo 19 - 1912 dicembre 9, Modena, Genova; sei lettere, una 

cartolina postale). 

- Formiggini Santamaria E. (1911 novembre 18 - 1928 dicembre 26, Genova, Roma; due lettere). 

- Fornari Francesco (1918 giugno 8, Roma; lettera). 

- Fornelli N. (1906 aprile 5 - 1911 marzo 24, Napoli; due lettere). 

- Fossati Luigi, Rivista di filosofia (1930 febbraio 30, Milano; biglietto). 

- Fossi G. Torquato (1920 novembre 4, Sora; lettera). 

- Fracassini Umberto (1920 settembre 15 - 26, Perugia; una lettera, una cartolina postale). 

- Franceschi Filippo, redattore de L'Idea nazionale (1915 ottobre 25 - novembre 5, Roma; due lettere). 

- Franchini Francesco (1903 agosto 6, Pavia; lettera). 

- Franellich Carlo (1912 aprile 27, Trieste; lettera). 

- Frangi Angela (1914 marzo 10, Roma; lettera). 

- Fratoni Dante (1913 febbraio 21 - marzo 19, Fermo; due lettere). 

- Frippo, capo di Gabinetto del ministro d'Agricoltura e Commercio (1911 gennaio 23 - giugno 27, 

[Roma]; tre lettere, un biglietto). 

- Frizzoni, R. Istituto tecnico "Vittorio Emanuele II" in Bergamo (1900 giugno 25, Bergamo; lettera). 

- Fuà Franco (s.d., s.l.; lettera). 

- Fuà Giuseppe (1912 settembre 13 - 1919 dicembre 1, Roma, Pisa; due lettere). 

- Fumo Enrico (1932 marzo 15, Teano; lettera). 

- Gabellini M.A., La Cultura popolare (1918 ottobre 31, Milano; lettera). 

- Gabetti G., Istituto italiano di studi germanici (1918 marzo 22 - 1933 marzo 6, Roma, Genova; tre 

lettere, una cartolina postale). 

- Gabrieli G. (1931 aprile 29, [Roma]; lettera). 

- Gaddi Alessandro (1917 maggio 8 - 1933 gennaio 30, Roma; dodici lettere, una cartolina postale). 

- Gallarati Scotti Tommaso (1914 febbraio 8 - aprile 12, Milano; tre lettere, un telegramma). 

- Galletto Pietro (1922 novembre 30 - 1923 novembre 5, Vicenza; tre lettere). 

- Galli Gallo (1912 novembre 20 - 1933 giugno 6, Senigallia, Milano, Bologna, Montecarotto; 

venticinque lettere, un telegramma). 

- Gallucci Generoso (1919 luglio 5, Napoli; quattro lettere). 

- Gandalini Lorenzo (1915 settembre 3 - 1928 dicembre 26, Reggio Calabria; cinque lettere, un 

biglietto). 

- Garaguso Mario (1908 dicembre 19 - 1914 dicembre 10, Macerata, Bitonto, Ancona, Alatri; cinque 

lettere). 

- Garbasso A. (1909 settembre 14 - 1912 agosto 17, Genova; cinque lettere). 

- Garbieri G. (1890 febbraio 6 - settembre 19, Padova, Nervi; due cartoline postali). 

- Gatti Pasquale (1909 novembre 6 - 1920 marzo 19, Potenza, Napoli, Salerno; undici lettere). 

- Gatti R. (1901 luglio 24, s.l.; lettera). 



- Gazzaniga Pietro Eugenio (1910 gennaio 25, Elena; lettera). 

- Gemelli Agostino (1909 marzo 7 - 1930 ottobre 15, Milano, Firenze, Monaco; otto lettere, sei 

cartoline postali, un biglietto). 

- Gennaro Vitaliano, direttore de La Provincia di Brescia (1872 novembre 20, [Brescia]; due lettere). 

- Genocchi Giovanni (1918 maggio 4, Roma; biglietto). 

- Genovesi Ferruccio (1929 gennaio 10, Verona; lettera). 

- Genovesi Vasco (1928 dicembre 27, Milano; lettera). 

- Gentile Federico (1929 ottobre 3 - 1932, Milano; una lettera, un invito). 

- Gentile Giovanni, Giornale critico della Filosofia italiana (1905 aprile 5 - 1933 agosto 15, Palermo, 

Pisa, Roma, Napoli; sessanta lettere, cinque cartoline postali, un biglietto). 

- Gervasi Luigi (1922 agosto 23, Costanza; lettera). 

- Giacomelli R. (1910 giugno 21 - 1911 gennaio 14, Spello; due lettere, tre cartoline postali). 

- Giannantoni Mario (s.d., s.l.; lettera). 

- Giampinoli P. (1915 luglio 29, Catania; lettera). 

- Giannini Italo (1928 dicembre 24, Siena, Livorno; due lettere). 

- Giardina Carmelo (1911 luglio 10, Modica; lettera). 

- Giglioli G.A. (1925 ottobre 15, Roma; lettera). 

- Ginori Conti P. (1912 febbraio 16, Firenze; lettera). 

- Giordano Apostoli Giuseppe (giugno 12, Roma; lettera). 

- Giorgetti Gino (1923 gennaio 18 - febbraio 5, Ancona; due lettere). 

- Giovannucci Francesco Saverio (1928 gennaio 27, Roma; lettera). 

- [Gisi?] Giacomo (1909 dicembre 25 - 1914 giugno 10, Roma, Albenga; tre lettere, un biglietto). 

- Giuffrida Filippo (1921 marzo 5 - 1923 ottobre 6, Bergamo, Capodistria; due cartoline postali). 

- Giuliano Balbino, ministro della Pubblica istruzione (1916 agosto 17 - 1932 febbraio 14, Benevento, 

Cuneo, Massa, Courmayeur, Torino, Roma; trentasei lettere, tre cartoline postali). 

- Giuliano Francesco (1917 dicembre 31, S. Paolo della Valle; una cartolina postale). 

- Gnesotto Attilio (1906 febbraio 18 - 1916 febbraio 7, Padova, Campesa di Bassano Veneto; sette 

lettere, due cartoline postali, tre biglietti). 

- Granelli Luigi (191[.], Trieste; lettera). 

- Grassi B., senatore (1912 febbraio 16, Roma; lettera), 

- Grassi Ernesto (1933 marzo 1 - giugno 15, Freiburg, Milano; due lettere). 

- Grassi G., deputato (s.d., [Roma]; lettera). 

- Grassi Isabella (1910 gennaio 31 - 1928 [dicembre 25], Roma; una lettera, due biglietti). 

- Grassi Leonardo (1920 maggio 4 - 1928 dicembre 27, Caltagirone, Palermo; dieci lettere). 

- Graziani Vincenzo (1911 settembre 21 - 1928 dicembre 31, Roma, Città S. Angelo, Capua; cinque 

lettere). 

- Graziussi Marino (1911 ottobre 10 - 1912 novembre 5, Trieste, Ampezzo; sette lettere, due cartoline 

postali, un biglietto). 

- Guglielmotti, Associazione nazionalista (1919 gennaio 31, Roma; lettera). 

- Guidi Fabio, senatore (1932 gennaio 31, Roma; lettera). 

- Guidi Ignazio (1917 ottobre 19, Frascati; cartolina postale). 

- Gulliotti A., preside dei RR. Istituti tecnico e nautico (1877 novembre 23, Porto Maurizio; lettera). 

- Guzzo Augusto (1929 febbraio 20 - marzo 6, Torino; una lettera, una cartolina postale). 

- Halèvy Elie (1909 maggio 28, Parigi; lettera). 

- Halsted George Bruce (1915 giugno 5, Greeley, Colorado; lettera). In lingua inglese. 

- Halthen Federico (s.d., Roma; lettera). 

- Hermanin Federico, Regia galleria d'arte antica [...] (1925 luglio 4 - 1925 agosto 11, Roma; due 

lettere). 

- Hessen S. (1911 febbraio 26, s.l.; lettera). In lingua francese. 

- Hulme T.E. (s.d., Cambridge; lettera). 

- Imperiale Arcangelo (1923 settembre 11 - 27, Guasnano; una lettera, una cartolina postale). 



- Invernizzi Enrico (1926 dicembre 24, Bergamo; biglietto). 

- Ioni D., Ministero della pubblica istruzione (1928 novembre 20, [Roma]; lettera). 

- Ippolito Francesco G. (1912 settembre 18 - 1925 ottobre 25, Catania, Giarratana, Ravenna, Parma; 

sette lettere, due biglietti). 

- Itelson Gregorius (1910 novembre 8 - 1914 aprile 20, Thorn, Halle, Berlino; tre cartoline postali). 

In lingua tedesca. 

- Izquiendo Alberto Gòmez (1910 aprile 24, Granada; cartolina postale). In lingua spagnola. 

- Jacobacci Virginia (1913 novembre 19, Roma; lettera). 

- Janni Ugo (1914 gennaio 7 - 1915 marzo 8, Sanremo; tre lettere). 

- Japichino Francesco Paolo (1915 luglio 26 - ottobre 25, Napoli; due cartoline postali). 

- Johnson J. (1917 novembre 10, Wales; lettera). 

- Jovinelli Alfredo (1909 aprile 26 - 1917 gennaio 31, Firenze, Aquila, Campobasso; cinque lettere, 

sei cartoline postali). Contiene anche una fotografia (mm45x60). 

- Juvalta Erminio (1902 gennaio 24 - 1933 aprile 11, Pavia, Benevento, Cuneo, Bologna, Torino, 

Madonna di Tirano, Tortona, Luserna, Torre Pellice, Milano; sessantatre lettere, sessanta cartoline 

postali, un biglietto). 

- Kivner Fr. Richard (1912 maggio 18, Freiburg; lettera). In lingua francese. 
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Lettere (mittenti Labanca-Pagano) 

1867 – 1933 

Lettere inviate a Bernardino Varisco da: 

- Labanca B. (1907 aprile 10 - 1909 novembre 19, Roma; tre biglietti). 

- Labriola Teresa (1911 dicembre 2 - 1926 aprile 17, Roma; undici lettere). 

- Lamanna E. Paolo (1922 ottobre 3 - 1923 ottobre 5, Firenze, Corella Antelminelli; cinque lettere, 

tre cartoline postali). 

- Landi Guido (1918 giugno 26, Roma; lettera). 

- Lantrua Antonio (1920 agosto 4 - 1921 dicembre 27, Molini di Triora, Acireale, Napoli; sei lettere). 

- Lanzalone G. (1912 novembre 20 - 1922 aprile 10, Salerno; una lettera, una cartolina postale). 

- Laura (1881, Ventimiglia; una lettera, una cartolina postale). 

- Lazzeri Gerolamo, edizioni della Rassegna internazionale (1925 giugno 27, Milano; lettera). 

- Leati Guido (1925 settembre 28, Spoleto; lettera). 

- Legnazzi E.N. (s.d., s.l.; lettera). 

- Lèon Xavier, Societe francaise de philosophie (1914 marzo 22 - 1921 novembre 6, Parigi; quattro 

lettere). 

- Leonardelli Giuseppe (1922 agosto 14, Pola; lettera). 

- Levander M.A. (1910 ottobre 14 - 1911 aprile 12, Roykka, Kuhmoinen; due cartoline postali). In 

lingua russa. 

- Levi Adolfo (1920 febbraio 22 - 1929 ottobre 24, Pavia, Trento, Torino; ventiquattro lettere, tre 

cartoline postali, un biglietto). 

- Levi Alessandro (1908 aprile 14 - 1922 giugno 22, Venezia, Roma, Bologna, Firenze; nove lettere, 

sei cartoline postali, quattro biglietti). 

- Licitra Carmelo (1920 giugno 14 - 1928 dicembre 23, Roma; sette lettere, un telegramma). 

- Liebert Arthur (1911 luglio 7, Berlino; lettera). In lingua tedesca. 

- Limentani Ludovico (1909 aprile 13 - 1924 marzo 14, tre lettere, quattro cartoline postali, due 

biglietti). 

- Lodge R.C., The Victoria University of Manchester (1911 gennaio 9 - marzo 24, Manchester; tre 

lettere). 



- Lombardo Radice Giuseppe (1911 ottobre 5 - 1915 giugno 10, Catania; cinque lettere, due cartoline 

postali, un telegramma). 

- Lopez Paolo S. (1906 marzo 15, Catania; lettera). 

- Losacco M. (1909 febbraio 25 - 1933 giugno 14, Catania, Pistoia, Cutigliano, Faella Valdarno, 

Benevento; quaranta lettere, tredici cartoline postali). 

- Losanna Cesare (1867 agosto 21 - 1881 luglio 12, Pinerolo, Torino; sessanta lettere, due cartoline 

postali). 

- Lustig A., Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra (1929 aprile 

28 - 1929 maggio 17, Roma; due lettere). 

- Luzzi Giovanni (1929 giugno 30, Grum; cartolina postale). 

- Maffoni Enrico, Società nazionale Dante Alighieri (1915 luglio 5 - settembre 1, Chiari; due lettere). 

- Maffoni Pietro, sindaco di Chiari (1914 dicembre 31, Chiari; biglietto). 

- Maiano Nicola (1930 aprile 11, Roma; lettera). 

- Majorana di Calatabiano, Ministero di agricoltura e commercio (1876; lettera). 

- Manacorda Giuseppe (1915 marzo 7, Roma; biglietto). 

- Mancini Ernesto (1899 dicembre 31 - 1900 giugno 27, Roma; una lettera, una cartolina postale). 

- Mandilari Mario (1908 marzo 18, Roma; lettera). 

- Manfredi, Università di Firenze (1928 dicembre 23, Firenze; cartolina postale). 

- Mangiavacchi Roberto (1913 gennaio 8, Monteriggioni; lettera). 

- Mannuza Filippo (1929 aprile 21, Cagliari; lettera). 

- Manzoni B. (1920 ottobre 12 - 1923 giugno 5, Varese; due lettere). 

- Marabelli G. (1906 luglio 26 - 1908 febbraio 14, Bologna; quattro cartoline postali). 

- Marani Fernando (s.d., Filottrano; lettera). 

- Maratti Natalizio (1914 dicembre 6 - 1919 luglio 1, Palazzolo Acreide; due lettere). 

- Maraviglia Maurizio e altri, Associazione nazionalista (1911 giugno 14, Roma; lettera). 

- Marchesini Antonio (1906 marzo 24 - 1909 dicembre 20, Fermo, Lanciano; due lettere). 

- Marchesini Giovanni (1901 novembre 13 - 1916 febbraio 4, Padova, Fano; tredici lettere, diciotto 

cartoline postali). 

- Marchi Antonio, Partito nazionalista italiano - Gruppo di Macerata (1919 gennaio 3 - 1915 giugno 

11, Macerata; tre lettere, una cartolina postale). 

- Marchi Vittore (1917 dicembre 26 - Parma, Camerino, Picerno, Roma, Anzio; quattordici lettere, 

tre cartoline postali, un biglietto). 

- Marchianò Michele (1911 agosto 10 - 1912 febbraio 4, Foggia; tre lettere). 

- Marconi Enrico (1913 febbraio 11 - 1919 marzo 16, Terni; quattro lettere). 

- Mariano Lucio (1918 febbraio 10, Roma; lettera). 

- Marpicati Arturo, Istituto nazionale fascista di cultura (1933 maggio 26, Roma; lettera). 

- Marsili E. (1909 giugno 29, Roma; lettera). 

- Martinazzi Lodovico (1914 maggio 1, Ceresara; lettera). 

- Martinetti P. (1907 ottobre 26 - 1931 giugno 19, Milano, Castellamonte; venti lettere, otto cartoline 

postali). 

- Martini Angelo (1918 marzo 10, Catania; lettera). 

- Martini F. (1912 marzo 11, Bologna; lettera). 

- Marucci Achille (1907 aprile 10 - 1922 luglio 28, Foggia, Ferrara, Alatri; dodici lettere, una cartolina 

postale). 

- Marziani Giuseppe (1927 agosto 24, Norcia; lettera). 

- Masci F. (1908 maggio 13 - 1918 aprile 12, Napoli, Francavilla a mare, Roma; quindici lettere, 

quattro 

cartoline postali). 

- Masi V., Ministero dell'istruzione pubblica (1909 maggio 5 - 1910 ottobre 31, Roma; tre lettere). 

- Maspero B. (1915 ottobre 1, Roma; lettera). 

- Massetti Angelo, podestà di Rudiano (1933 maggio 31, Rudiano; lettera). 



- Mastrogiovanni P. (1913 maggio 23 - dicembre 6, Roma; tre lettere, una cartolina postale). 

- Mastroroberto Maria (1916 gennaio 6, Grassano; lettera). 

- Mazzantini Carlo (1925 ottobre 31 - 1929 maggio 31, Torino; due lettere). 

- Mazzarone Settimio (1916 novembre 24, Roma; lettera). 

- Mazzotta Giovanni Battista (1919 marzo 21 - 1922 agosto 29, Roma, Guarcino, Guastalla; sette 

lettere, una cartolina postale). 

- Mazzotti Biancinelli Giovanni (1882 novembre 13 - 1915 gennaio 7, Chiari; diciannove lettere, sei 

cartoline postali, otto biglietti). 

- Mazzotti Passi Maria (1889 ottobre 11, Chiari; lettera). 

- Mea Silvestro (s.d., Roma; lettera). 

- Medici Rodolfo (s.d., Firenze; lettera). 

- Medolaghi, Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di Roma (1931 dicembre 31, Roma; lettera). 

- Mehlis Georg (1910 aprile 13 - 1913 marzo 29, Freiburg, Hannover, Weissemburg, Capri; tredici 

lettere). 

- Meiner Felix (1925 aprile 7 - 1929 settembre, Leipzig; sei lettere). In lingua tedesca. 

- Melloni Paride (1920 ottobre 9, Fino Mornasco; lettera). 

- Menasci Roberto (1910 maggio 27 - 1911 settembre 18, Livorno; tre lettere). 

- Meneghini Ugo (1914 ottobre - 1922 giugno 11, Spoleto; tre lettere). 

- Mercatanti Giannina (1911 febbraio 2, Narni; lettera). 

- Merello G.A. (1912 marzo 3, Genova; lettera). 

- Metelli Faustino (1974 maggio 22 - dicembre 29, Chiari; due lettere). 

- Micchieri G. (1910 ottobre 4, Milano; lettera). 

- Mieli Aldo, Casa editrice Leonardo da Vinci (1923 novembre 9 - dicembre 4, Roma; due lettere). 

- Mignone Costanzo (1915 gennaio 31, Sampierdarena; due lettere). 

- Millosevich L. (1915 settembre 24 - 1928 dicembre 24, Roma; un telegramma, due cartoline postali). 

- Millozza Vincenzo (1923 novembre 28, Sezze Romano; lettera). 

- Minabona Vittorio (1913 novembre 17, Trento; lettera). 

- Mineo Corradino (1909 febbraio 12 - 1916 dicembre 15, Palermo; tre lettere, quattro cartoline 

postali). 

- Miniozzi Giovanni (1915 agosto 11 - ottobre 12, Milano; lettera). 

- Minocchi Salvatore (1925 aprile 25, Firenze; lettera). 

- Minunni Italo, L'Idea nazionale (1912 agosto 23 - 1915 ottobre 3, Roma; sette lettere). 

- Modugno Giovanni (1918 aprile 7 - 1931 dicembre 30, Barletta, Bari; due lettere, una cartolina 

postale). 

- Molina Luigi (1923 novembre 26, Trento; lettera). 

- Momigliano Felice (1916 gennaio 9 - 1919 ottobre 12, Roma; due lettere). 

- Monaci E. (1917 dicembre 28 - 1918 gennaio 31, Roma; due lettere). 

- Monaci Gallenga Maria (1918 maggio 15, Roma; lettera). 

- Mondaini Gennaro (1912 marzo 14 - novembre 4, Roma; due lettere). 

- Mondaini Angiol Maria (1919 dicembre 24, Roma; lettera). 

- Mondolfo Rodolfo (1902 giugno 21 - 1918 aprile 12, Ferrara, Padova, Mantova, Senigallia, Napoli; 

tredici lettere, cinque cartoline postali). 

- Montano Mauro (1930 aprile 9, Monteleone di Orvieto; lettera). 

- Montresor Luigi, senatore (s.d., Roma; una lettera, un biglietto). 

- Morali Antonio (1928 dicembre 24, Bergamo; lettera). 

- Morando G. (1912 gennaio 9, Voghera; biglietto). 

- Morelli E., Società editrice Dante Alighieri (1902 maggio 30, Roma; lettera). 

- Moretti Angiola, Partito nazionale fascista - Direttorio nazionale (1930 ottobre 30, Roma; lettera). 

- Mori Ettore A., Gruppo giovanile nazionalista (1913 marzo 12, La Spezia; lettera). 

- Moricca Umberto (1914 maggio 25, Roma; lettera). 



- Mormile I., Ministero della pubblica istruzione - Direttore generale dell'istruzione media (1930 

marzo 16, Roma; lettera). 

- Muffoni V., Regio collegio Ghisleri (1868 luglio 4 - 1872 novembre 30, Pavia; tre lettere). 

- Muller Benedetto (1875 aprile 24 - 1881 aprile 14, Bagnolo di Lisonzo, Bassano Veneto; due 

lettere). 

- Murer Vittorio (1878 aprile 20, Como; lettera). 

- Musto Francesco (1912 marzo 20, Pontecorvo; lettera). 

- Nallino Carlo A. (1928 dicembre 23, Roma; due biglietti). 

- Nardi Bruno (1918 settembre 20, Firenze; cartolina postale). 

- Natali Giulio (1909 settembre 18 - 1925 luglio 1, Arena Po, Mandela, Roma, Palermo; sei lettere, 

due cartoline postali, un biglietto). 

- Naville Adriano (1902 aprile 11, Ginevra; cartolina postale). 

- Nazzari Rinaldo (1911 ottobre 7 - 1921 settembre 1, Pistoia, Villafranca, Roma, Castel del Piano; 

sei lettere, una cartolina postale). 

- Nicoli Francesco (1908 luglio 30, Piacenza; due lettere). 

- Nola Pitti Luigi, Filosofia della Scienza - Rivista mensile (1910 ottobre 26, Palermo; una lettera, 

una cartolina postale). 

- Normand T. (1883 maggio 8, San Remo; lettera). 

- Novaro Angiolo Silvio, Reale Accademia d'Italia (1930 aprile 18 - 1932 aprile 19, Oneglia; due 

lettere, due biglietti). 

- Oldfield Caterina (1912 febbraio 19 - marzo 31, Roma; due lettere). 

- Olgiati Francesco, Vita e pensiero (1915 luglio 27 - 1923 gennaio 4, Milano; due lettere, tre cartoline 

postali). 

- Oliva Domenico, L'Idea nazionale (1916 maggio 12 - ottobre 25, Roma; due lettere, un biglietto). 

- Ongaro Antonio (1915 maggio 11 - giugno 11, Chiari; quattro lettere). 

- Onofri Pietro, avvocato (1930 marzo 28, Brescia; lettera). 

- Orestano Francesco, Unione generale degli insegnanti italiani per la guerra nazionale - Segretario 

generale (1914 aprile 28 - 1915 luglio 15, Palermo, Roma; cinque lettere, una cartolina postale, un 

biglietto). 

- Ortiz Maria, Regia Università degli studi di Roma - Facoltà di filosofia e lettere (1910 febbraio 9, 

[Roma]; lettera). 

- Ottaviano Carmelo (1929 febbraio 3 - 1933 settembre 19, Milano Roma, Modica; tredici lettere, tre 

cartoline postali). 

- Pacelli V., Biblioteca magistrale - Palermo (1911 gennaio 9, Palermo; lettera). 

- Paciotti Bruno (1920 agosto 23 - settembre 27, Cenerente; due lettere). 

- Pagani G. (1891 gennaio 22, Torino; lettera). 

- Pagano A. (1919 luglio 22 - 1920 marzo 20, Roma; due lettere). 
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Lettere (mittenti Pagano-Somigliana) 

1881 – 1933 

Lettere inviate a Bernardino Varisco da: 

- Pagano Luigi (1930 maggio 8, Torino; cartolina postale). 

- Pais Ettore, Regia Università degli studi di Roma - Presidenza del Consiglio della scuola italiana di 

archeologia (1917 febbraio 3 - 1918 marzo 5, Roma; sei lettere, un biglietto). 

- Palagi Elena (1922 ottobre 3 - dicembre 3, Siena; due lettere). 

- Palanga Nicola (1910 ottobre 27 - 1926 marzo 30, Roma, Treia, Monaco, Tunisi; tre lettere, un 

telegramma, tre cartoline postali). 

- Palmieri V. (s.d., Benevento; lettera). 



- Pan Ettore (1932 dicembre 2, Reggio Emilia; lettera). 

- Pane Carlo (1910 marzo 20 - 1912 settembre 22, Città S. Angelo, Pinerolo; tre lettere). 

- Paoletti A., Istituto sabino per gli studi (1914 dicembre 30, Roma; lettera). 

- Paolucci Antonio (1906 aprile 10, Roma; lettera). 

- Paolucci Pompilio (1920 marzo 17, Camerino; lettera). 

- Parato Giuseppe, Collegio convitto nazionale di Torino (1867 agosto 4 - 1868 giugno 21, Torino; 

due lettere). 

- Parazzoli Guido (1915 novembre 23 - 1930 ottobre 3, Macerata, Recanati, Roma, Ascoli Piceno, 

Genova; nove lettere, un telegramma, cinque cartoline postali). 

- Parenti M., Regio Istituto superiore di magistero - Roma (1924 giugno 24, Roma; lettera). 

- Parenti Patrio (s.d., Pontassieve; lettera). 

- Parona C.F., Museo geologico di Torino - Ispettorato per le scuole medie - Circolo di Pavia (1910 

novembre 2, Torino; lettera). 

- Pascal Carlo (1910 dicembre 26 - 1911 gennaio 4, Milano; una lettera, una cartolina postale). 

- Pascazio Nicola, Il Fronte interno (1918 luglio 8, Roma; lettera). 

- Paschetto Lodovico, direttore della rivista mensile Bilychnis (1914 febbraio 25 - aprile 1, Roma; 

due lettere). 

- Pasquini Marina (s.d., Ponte San Giovanni; lettera). 

- Passerini Angelo, senatore (1929 aprile 24, Roma; due biglietti). 

- Pastore Annibale (1909 novembre 14 - 1931 ottobre 31, Aosta, Torino, Roma, Rapallo; tredici 

lettere, un telegramma, tre cartoline postali). 

- Pavese Roberto (1923 luglio 23 - 1931 giugno 3, Milano; cinque lettere). 

- Pavolini Paolo Emilio, preside della Facoltà di lettere di Firenze (1920 agosto 31 - ottobre 7, Firenze, 

Castiglioncello; una lettera, due biglietti). 

- Peano Giuseppe (1895 ottobre 15, Pilonetto; cartolina postale). 

- Pedroli Uberto (1917 aprile 18 - 1927 maggio 20, Roma; due lettere). 

- Pekelis Alessandro, Regia Università di Firenze (1932 settembre 18, Firenze; lettera). 

- Pelazza Aurelio (1907 giugno 2 - 1915 maggio 26, Bergamo, Ormea, Milano, Lucca, Aosta; sessanta 

lettere). 

- Pellegrini Augusto (1932 dicembre 25 - 1933 marzo 21, Chiari; tre lettere). 

- Pelosi A., Corte dei conti (1916 novembre 10, Roma; lettera). 

- Pepe Beatrice (1913 aprile 4 - 1914 maggio 30, Lecce; due lettere). 

- Perricone Raffaele (1911 aprile 8, Mendicino; lettera). 

- Perroni I., Regio archivio di stato in Firenze (1912 giugno 10, Firenze; lettera). 

- Personne N. A., La vita letteraria (s.d., Roma; lettera). 

- Peruzzi Aroldo (1914 dicembre 1, Montepulciano; lettera). 

- Perticone, Camera dei deputati - Biblioteca (1932 giugno 6 - 1933 marzo 10, Roma; cinque lettere, 

una cartolina postale). 

- Pesce Olga (1923 luglio 11 - 1924 aprile 4, Ancona; quattro lettere). 

- Petrone Igino, Regia università di Napoli (1907 aprile 26 - 1910 febbraio 14, Napoli; quattro lettere). 

- Piccoli Raffaello (1929 luglio 10 - agosto 30, Napoli; due lettere). 

- Piccoli Valentino (1921 maggio 21, Milano; cartolina postale). 

- Pietra G. (1906 marzo 28, Pavia; cartolina postale). 

- Pietrobono Collegio Nazareno (1928 dicembre, Roma; lettera). 

- Pietropaolo F. (1902 ottobre 27 - novembre 6, Tropea; due cartoline postali). 

- Pigorini Luigi, museo preistorico ed etnografico in Roma (1917 febbraio 8 - 22, Roma; due lettere). 

- Pinnola Domenico, Il pensiero moderno - Rivista di lettere, scienze ed arti (1913 gennaio 18 - 

maggio 24, Napoli; due lettere). 

- Pioli Giovanni (1913 settembre 5, Londra; lettera). 

- Piotto Basilio (1930 aprile 28 - 1932 gennaio 14, Chiari; due lettere). 

- Pittarelli Giulio (1929 gennaio 13, Campochiaro; cartolina postale). 



- Plini Giovanni (1933 agosto 5 - 11, Roma; due lettere). 

- Poggi Alfredo (1911 maggio 24 - 1931 ottobre 7, Genova, Lucera; quattro lettere). 

- Polacco L. (1911 marzo 4, Trieste; cartolina postale). 

- Polacco Vittorio (1913 aprile 23, Padova; lettera). 

- Polenta Quirini (1913 aprile 13 - dicembre 1, Roma; due lettere). 

- Poli Angelo (1931 agosto 17, Brescia; lettera). 

- Pomilio Marco, L'azione coloniale (1931 aprile 29, Roma; lettera). 

- Pompa Francesco, Associazione nazionalista - Comitato centrale (1913 aprile 12, Roma; lettera). 

- Ponz Bonnonz Amilda, Regio istituto superiore di magistero (1925 giugno 30 - 1929 agosto 1, 

Roma; due lettere). 

- Pontini Camillo (1925 febbraio 25, Sezze Romano; lettera). 

- Porena Manfredi (1909 ottobre 5 - 1911 dicembre 20, Roma; tre lettere, un biglietto). 

- Pozzilli Pericle (1932 maggio 12, Roma; lettera). 

- Pozzo G. (1882 dicembre 30, Zurigo; lettera). 

- Prata Agneta Antonietta (1926 aprile 15, Terni; lettera). 

- Prezzolini Giuseppe, La Voce (1904 luglio 2 - 1930 luglio 24, Firenze, New York, Roma, Parigi; 

otto lettere, due cartoline postali, due biglietti). 

- Primiceri Maria (1915 luglio 29, Lecce; lettera). 

- Provenzal Giulio (s.d., s.l.; lettera). 

- Pugliese Filippo (1914, Barcellona provincia di Messina; lettera). 

- Pulcini Celestino (1913 novembre 10 - 1921 dicembre 9, Atri, Osimo, Trani, Casteldelgiudice; 

dodici lettere, un biglietto). 

- Pullès Francesco L. (1906 dicembre 12, Bologna; lettera). 

- Quadrotta Guglielmo, redattore de La cultura contemporanea, Il secolo, Bilychnis (1909 maggio 16 

- 1918, Roma; venticinque lettere, due cartoline postali, un biglietto). 

- Ragnisco Pietro, Regia università degli studi di Roma - Facoltà di filosofia e lettere (1905 gennaio 

30 - 1917 maggio 28, Pozzuoli, Roma; sette lettere, due cartoline postali). 

- Randi G. (1932 gennaio 26, Padova; cartolina postale). 

- Ranzoli Cesare (1901 luglio 28 - 1924 giugno 16, Feltre, Padova, Noto, Vicenza, Verona, Brescia, 

Genova; undici lettere, tredici cartoline postali, un biglietto). 

- Rappello Zeno, Regia università degli studi di Roma - Museo pedagogico e biblioteca (1913 

febbraio 6, Roma; lettera). 

- Ravà Adolfo (1909 giugno 6, Camerino; lettera). 

- Ravà Vittore, Associazione nazionale per gli studi pedagogici (1914 aprile 11 - 18, Roma; due 

lettere). 

- Redanò Ugo, Camera dei deputati (1917 settembre 23 - 1931 dicembre 10, Roma; quattro lettere, 

una cartolina postale, un biglietto). 

- Reina V., segretario della Società italiana per il progresso delle scienze (1916 gennaio 9, Roma; 

lettera). 

- Renda A. (1931 agosto 7 - 1933 agosto 20, Rogliano; due lettere). 

- Rensi Giuseppe (1915 ottobre 31 - novembre 4, Firenze; due lettere). 

- Resta Raffaele (1911 agosto 10 - 1928 dicembre 26, Fano, Roma, Messina, Porto Civitanova; 

ventisei lettere, due cartoline postali). 

- Riccabona Vittorio (1913 dicembre 14, Trento; lettera). 

- Ricchieri Giuseppe (s.d., s.l.; biglietto). 

- Ricci Renato, Ministero dell'educazione nazionale - sottosegretario di Stato per l'educazione fisica 

e giovanile (1932 settembre 3, Roma; lettera). 

- Rignano Eugenio, Scientia (1905 marzo 29 - 1926 aprile 27, Milano; una lettera, due cartoline 

postali, un biglietto). 

- Rinaldi Beniamoni, corrispondente romano del Corriere delle maestre (1912 ottobre 25, Roma; 

lettera). 



- Rivetti Luigi, Biblioteca Morcelliana di Chiari (1897 marzo 4, Chiari; lettera). 

- Rizzo Giulio Emanuele (1925 gennaio 11 - 15, Napoli; due lettere, un biglietto). 

- Roberti Roberto, La vita letteraria - rassegna mensile del pensiero moderno (1911 febbraio 22, 

Roma; lettera). 

- Rocco Arturo, Annali di diritto e procedura penale (1931 ottobre 2, Roma; lettera). 

- Rolla Giuseppe (1909 novembre 19 - 1923 giugno 4, Roma, Carrara; quattordici lettere, due 

cartoline postali). 

- Romagnoli Coletta Elena (1921 dicembre 30 - 1922 giugno 12, Lanciano; due lettere). 

- Romanazzi Cesare (1915 ottobre 28, Noci; lettera). 

- Romanetti Dionigi (1913, Chieri; lettera). 

- Romano Pietro (1909 maggio 16 - 1911 ottobre 10, Torino; tre lettere). 

- Ronchi Guido (1928 dicembre 24, Milano; lettera). 

- Rondinelli A., Gruppo giovanile nazionalista (1911 giugno 19, Roma; lettera). 

- Rossi Ernesto, Ministero dell'istruzione (1921 marzo 2, Roma; lettera). 

- Rossi Giovanni, Ministero della pubblica istruzione - Capo di gabinetto del sottosegretario di Stato 

(1909 dicembre 7 - 1910 aprile 9, Roma; due lettere). 

- Rossi Vittorio, Ministero dell'istruzione - Consiglio superiore (1909 giugno 5 - 1928 dicembre 24; 

tre lettere, un biglietto). 

- Rota Antonio (s.d., Chiari; lettera). 

- Rota Giovanni Battista (1881 marzo 1 - 1911 gennaio 26, Chiari, Lodi; tredici lettere). 

- Rubbiani Ferruccio, The Roman Times (1913 maggio 14, Roma; lettera). 

- Ruge Arnold, Enkyklopadie der philosophischen wissenschaften (1913 giugno 30 - 1923 aprile 14, 

Monaco, Heidelberg; quattro lettere, una cartolina postale). In lingua tedesca. 

- Rumaneddu Paolino (1910 ottobre 30, Tempio; lettera). 

- Russo Agatino (1921 marzo 25, Capranica; lettera). 

- Russo Giovanni (1918 novembre 24, Benevento; lettera). 

- Sabatini Silvio (1916 novembre 18, Belluno; cartolina postale). 

- Sabbadini Salvatore (1914 gennaio 27 - [1919], Trieste; tre lettere). 

- Sacchetto Francesco (1875 novembre 20, Padova; lettera). 

- Saitta Giuseppe (1913 marzo 9 - 1925 maggio 14, Sassari, Cagliari; una lettera, una cartolina 

postale). 

- Salvadori Giulio (1917 dicembre 4, Roma; lettera). 

- Salvadori Guglielmo (1903 ottobre 7 - 1928 dicembre 25, Porto S. Giorgio, Firenze, Londra, 

Meschino, Pisa, Begnins, Gland, Suhr, Lugano, Leipzic; ottanta lettere, nove cartoline postali). 

- Salvadori Olinto (1911 ottobre 7, Roma; lettera). 

- Salvatorelli Luigi (s.d., Roma; biglietto). 

- Salvoni, Istituto Salvoni (1912 maggio 20, Milano; lettera). 

- Sancasciani Pascale Maria (1918 giugno 8, Rieti; lettera). 

- Sandron Remo, editore (1912 aprile 30 - 1919 giugno 23, Palermo; due lettere). 

- Santini Guido (1914 gennaio 6 - 1919 gennaio 12, Melara Po, Bologna; due lettere). 

- Santori Saverio, Ospedale del bambino Gesù (s.d., Roma; lettera). 

- Saponaro Michele, La sera - Giornale politico quotidiano (1917 dicembre 31 - 1919 aprile 30, 

Milano; tre lettere, una cartolina postale). 

- Sapori Francesco, Sindacato autori e scrittori del Lazio (1931 novembre 27 - 1932 settembre 22, 

Roma; una lettera, due cartoline postali, due biglietti). 

- Savelli R., Circolo di studi filosofici (1912 ottobre 11, Genova; lettera). 

- Savino Edoardo, La nazione operante (1932 settembre 29 - dicembre 6, Milano; due lettere). 

- Sbrozzi De Rosa Paolina (1923 ottobre 30, Potenza; lettera). 

- Scaduto F., Senato del Regno (1925 luglio 30, Roma; lettera). 

- Scalabrini Pietro (1915 agosto 16, Rieti; lettera). 



- Scardamaglia E., Ministero della pubblica istruzione - segretario di gabinetto del ministro (1925 

ottobre 3, Roma; lettera). 

- Schalk Kuno (1910 febbraio 15 - 1911 gennaio 10, Nikolassee: due lettere, una cartolina postale). 

- Scherini Giuseppe (1883 maggio 15 - 20, Chiavari; una lettera, una cartolina postale). 

- Schmidt Raymund (1924 novembre 11 - 1925 marzo 25, Leipzig; due lettere). In lingua tedesca. 

- Schneider Friedrich, Internationale vierteljahresschrift fur erziehungswissenschaft (1930 gennaio 

17, Colonia; lettera). 

- Scifoni, Gruppo nazionalista di Roma (1914 aprile 15, Roma; lettera). 

- Scoccianti Giovanni (1917 giugno 17, Chieti; lettera). 

- Scremin Luigi (1883 settembre 1 - 1923 luglio 20, Piombino Dese, Padova, Milano, Venezia, 

Francoforte, Dosoledo, Candide, Thiene; quattro lettere, otto cartoline postali, un biglietto). 

- Semeria Giovanni (1914 aprile 27, [?]; lettera). 

- Sferra Carini Lorenza (1929, Roma; lettera). 

- Siciliani Domenico (1929 novembre 19, Roma; lettera). 

- Silva Pietro, Regio istituto superiore di magistero (1924 giugno 2 - dicembre 13, Roma; due lettere). 

- Silvani Paolo, Ministero dell'educazione nazionale - segretario particolare del ministro (1932 

gennaio 12, Roma; lettera). 

- Simeoni Luigi (1916 gennaio 7, Modena; lettera). 

- Simioni Attilio, Istituto fascista di cultura (1930 aprile 19 - novembre 14, Padova; una lettera, 

quattro biglietti). 

- Simona Carlo (1915 ottobre 9 - novembre 3, Segromigno in Monte; due lettere). 

- Simonetti Neno (1909 marzo 31, Spoleto; quattro lettere, una cartolina postale). 

- "Sirio" (1917 gennaio 19, Roma; lettera). 

- Somigliana Carlo (1901 agosto 1, Casanova d'Uggiate; lettera). 
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Lettere (mittenti Sossoni-Zuccanti) 

1871 – 1933 

Lettere inviate a Bernardino Varisco da: 

- Sossoni Lodovica (1877 settembre 1 - dicembre 7, Como; due lettere). 

- Sossoni (1879 marzo 7 - 1897 agosto 7, Como; cinque lettere, tre cartoline postali). 

- Sottilaro R., Sindacato fascista dei giornalisti (1933 aprile 21, Roma; lettera). 

- Spadolini Ernesto, Biblioteca comunale di Ancona (1919 marzo 31, Ancona; lettera). 

- Spalazzi Giorgio (1922 febbraio 8, Roma; lettera). 

- Spinacci Pasquale (1932 gennaio 2, Napoli; cartolina postale). 

- Spina Francesco (1874 maggio 31, Terni; lettera). 

- Spinetti Vittorio (1907 novembre 9, Chiari; lettera). 

- Spirito Ugo (1920 agosto 19 - 1931 luglio 9, Roma; nove lettere, due cartoline postali). 

- Stampini Ettore, Regia università di Torino - Presidenza della facoltà di filosofia e lettere (1909 

aprile 26, Torino; lettera). 

- Stanta Mario (1913 luglio 15 - 1924 agosto 15, Gorizia, Repubblica di San Marino: sei lettere, sette 

cartoline postali). 

- Stefini Attilio (1873 gennaio 17 - 1906 febbraio 18, Foggia, Padova; tre lettere). 

- Stenta M., Museo civico di storia naturale di Trieste (1921 novembre 28, Trieste; lettera). 

- Suardo A., Camera dei deputati (1884 maggio 4, Torino; lettera). 

- Suini (1911 febbraio 14, Piacenza; cartolina postale). 

- Suppan Guido (1921 febbraio 26, Trieste; lettera). 

- Tagliatela Eduardo (1915 novembre 8 - 1933 febbraio 27, Piacenza, Genova, Roma; due lettere, una 

cartolina postale, un biglietto). 



- Tàmbaro G., Corte dei conti (1928 aprile 19, Roma; lettera). 

- Tanza, Istituto Galileo Galilei di Bari (s.d., Bari; lettera). 

- Tarantino G., Regia università di Pisa (1912 febbraio 16 - 1919 gennaio 26; quattro lettere, una 

cartolina postale, due biglietti). 

- Tarsille Abramo (1923 giugno 17, Carrara; lettera). 

- Tartarini Armando, Associazione della stampa periodica italiana (1912 dicembre 14 - 1914 

novembre 17, Terni; una lettera, una cartolina postale). 

- Tarozzi Giuseppe, direttore della Rivista di filosofia (1909 ottobre 19 - 1929 gennaio 9, Bra, 

Bologna, Como, Aquila, Roma; tredici lettere, quattro cartoline postali, un biglietto). 

- Tauro Giacomo, preside della Facoltà di filosofia e lettere della Regia università di Cagliari (1909 

febbraio 10 - 1932 maggio 15, Cagliari, Roma; sedici lettere, due telegrammi, tredici cartoline postali, 

due biglietti). 

- Taylor Alfred Edward (1911 marzo 25 - 1928 agosto 3, Edimburgo, St. Andrews; sei lettere, un 

biglietto). In lingua inglese. 

- Tedeschi Steno (1909 luglio 23, Cavalese; lettera). 

- Terzaghi Nicola (1912 luglio 4, Milano; cartolina postale). 

- Teubner B. G. (1906 novembre 8 - dicembre 6, Leipzig; due cartoline postali). In lingua tedesca. 

- Tissi Silvio (1920 febbraio 23 - 1933 aprile 15, Milano; ventuno lettere, un telegramma). 

- Toccabelli Mario (1930 marzo 10, Chiari; lettera). 

- Tocco Felice, Ministero dell'istruzione - Consiglio superiore (1892 maggio 5 - 1900 giugno 20, 

Roma, Firenze; una lettera, due cartoline postali). 

- Todeschini Mario, Lega degli insegnanti di Trieste (1913 ottobre 25 - 1925 dicembre 25, Trieste; 

otto lettere, un biglietto). 

- Tognetti Lorenzo (1918 giugno 10, Frascati; lettera). 

- Tomassi G. B., promotore dell'opera "Pro ciechi e mutilati" e del "Comitato per gli invalidi della 

guerra" (1917 marzo 2 - 17, Roma; due lettere). 

- Tommasini O. (1913 gennaio 11, Roma; lettera). 

- Tonali Angelo (1909 novembre 15, Torino; lettera). 

- Tonelli Alberto, rettore della Regia università di Roma (1917 maggio 31, Roma; una lettera, un 

biglietto). 

- Torielli Giuseppe (1923 ottobre 5, Chiari; cartolina postale). 

- Torre Andrea, Camera dei deputati (s.d., Roma: lettera). 

- Torre Galignani Orazio, direttore del giornale Oglio (1911 giugno 19 - 1913 marzo 7, Palazzolo 

sull'Oglio; una lettera, un telegramma, cartolina postale). 

- Toscano (1909 ottobre 16, Napoli; biglietto). 

- Tozzi Federigo (1919 giugno 2, Roma; lettera). 

- Trabalza Ciro, Ministero della pubblica istruzione - direttore generale per l'istruzione media (1929 

marzo 4 - 1930 ottobre 18, Roma; due lettere, tre biglietti). 

- Trafeli Carissimo, Comitato femminile "Trento e Trieste" pro fratelli combattenti (1917 maggio 27, 

Roma; lettera). 

- Trippa Nicola (1874 ottobre 9, Terni; lettera). 

- Trocchi Dino (1916 ottobre 15 - 1928 dicembre 29, Ascoli Piceno, Nola; due lettere). 

- Troilo Erminio (1906 marzo 1 - 1925 settembre 25, Roma, Padova, Pisa, Udine, Grottammare, 

Palermo; novantuno lettere, tre cartoline postali, un biglietto). 

- Trombone Clemente (1919 giugno 13 - novembre 26, Ancona; tre lettere, quattro cartoline postali). 

- Tucci, Direzione della rivista Politico sociale (1929 giugno 1, Roma; lettera). 

- Turchi Nicola (1916 dicembre 4, Roma; lettera). 

- Vagnetti L. (1919 agosto 18 - 1934 aprile 17, Roma; dieci lettere, cinque biglietti). 

- Vailati Giovanni (1901 gennaio 28 - 1902 novembre 12, Crema, Bari, Como, Schonbuhl bei Melk; 

quindici cartoline postali). 

- Valdarnini Angelo (1916 ottobre 29, Castiglion Fiorentino; lettera). 



- Valerio Raffaele (1917 marzo 28, Acireale; lettera). 

- Valli Luigi (1909 marzo 3 - 1928 dicembre 26, Spoleto, Roma; nove lettere, una cartolina postale, 

un biglietto). 

- Valvasghera Fernando, Società internazionale di Roma "Pro morale" (1910 settembre 10 - ottobre 

5, Roma; due lettere). 

- Varibeni Roberto, Museo nazionale romano (1912 luglio 11, Roma; lettera). 

- Varisco Carlo (1) (1888 dicembre 8, Chiari; lettera). 

- Varisco Elisa, (2) ( 1883 febbraio 4 - 1928 dicembre 23, Chiari, Brescia; due lettere, due cartoline 

postali). 

- Varisco Giulia, (3) (1880 agosto 27, Chiari; lettera, un biglietto). 

- Varisco Giulia, (4) (s.d., s.l.; biglietto). 

- Varisco, famigliari: Albertina, nipote; Stefano; Adelchi, cugino; Aldo, cugino; Luigi (1871 

settembre 27 - 1929 ottobre 24, Rivoli, Torino, Padova, Como, Chiari, Romano di Lombardia, 

Cagliari, Brescia, Firenze, 

Civitavecchia, Verona; quattordici lettere, due cartoline postali, due biglietti). 

- Varo V., vicedirettore della rivista Ultra (1910 febbraio 26, Roma; cartolina postale). 

- Vecchia Paolo, Associazione nazionale per gli studi pedagogici (1911 ottobre 20 - 1916 maggio 23, 

Roma, Napoli; nove lettere). 

- Ventura Luigi (1917 febbraio 5, Cortona; cartolina postale). 

- Venturi Adolfo, direttore della rivista L'arte (1917 novembre 16; lettera). 

- Venturini Domenico, Regia università degli studi di Roma - facoltà di filosofia e lettere (1914 

gennaio 15 - 1915 ottobre 23, Roma; due lettere, tre cartoline postali). 

- Venturini Galileo (1918 febbraio 6 - aprile 16, Roma; una lettera, un biglietto). 

- Vidari Giovanni (1908 marzo 6 - 1931 luglio 29, Pavia, Torino, Roma; ventisette lettere, sette 

cartoline postali, cinque biglietti). 

- Villa Guido (1901 ottobre 20 - 1928 dicembre 27, Pavia, Roma, Santa Margherita Ligure, Casteggio; 

trentacinque lettere, undici cartoline postali, un biglietto, un telegramma). 

- Villetti Alfredo, Istruzione pubblica - Direzione delle scuole comunali facoltative e dei servizi 

amministrativi delle scuole secondarie amministrative (1920 ottobre 6, Roma; lettera). 

- Visco Sabato, Scienza e filosofia (1909 settembre 10, Torchiara; lettera). 

- Visconti Luigi (1909 aprile 8 - 1912 gennaio 21, Napoli, Cefalù, Cesena; sei lettere). 

- Vitali Giulio, Ministero della pubblica istruzione (1915 dicembre 13, Roma; due lettere). 

- Vitetti Leonardo, L'idea nazionale (s.d., Roma; cartolina postale). 

- Vivanti Giulio (1891 luglio 10 - agosto 2, Mantova; due cartoline postali). 

- Volonteri G., direttore della Libreria editrice milanese (1911 gennaio 22 - 1918 giugno 18, Milano; 

sette lettere, una cartolina postale). 

- Volpe Gioacchino, Consiglio superiore di pubblica istruzione (1924 luglio 12, Milano; lettera). 

- Wiedemann E. (s.d., Erlangen; biglietto). In lingua tedesca. 

- Wildon Carr H. (1912 dicembre 28 - 1915 gennaio 18, Londra, Roma; quattro lettere, una cartolina 

postale). In lingua inglese. 

- Zabughin Vladimiro (1929 luglio 1, Roma; lettera). 

- Zombaldi Ida (1918 ottobre 19 - 25, Pesaro; due lettere). 

- Zana Giannantonio (1890 dicembre 5, Venezia; lettera). 

- Zanchi Luigi (1928 dicembre 24, Bergamo; biglietto). 

- Zanetti Gianluca, La sera (1923 febbraio 9, Milano; lettera). 

- Zanetti Leone (1921 luglio 31, Resana; biglietto). 

- Zavaglio Angelo (1921 aprile 30 - maggio 26, Crema; due lettere). 

- Zenatti Albino, Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato delle scuole medie (1909 novembre 

9 - 1915 marzo 17, Roma; quattro lettere). 

- Zichichi Salvatore, Regio liceo Ximenes (1924 giugno 23, Trapani; lettera). 



- Zingarelli N., Regia università di Palermo - Presidenza della facoltà di lettere e filosofia (1916, 

Roma; lettera). 

- Zingarelli Saverio, Il giornale d'Italia (1921 giugno 27, Bisceglie; lettera). 

- Zoncada Antonio (1860 aprile 13 - 1867 giugno 25, Pavia; due lettere). 

- Zucca Antioco (1909 novembre 1 - 1911 giugno 17, Chiari; cinque lettere, una cartolina postale, 

due biglietti). 

- Zucca Enrico, convento dei Frati minori di Sant'Angelo (1932 dicembre 21 - 1933 aprile 11, Milano; 

quattro lettere). 

- Zuccanti G. (1907 novembre 18 - 1916 gennaio 7, Milano Roma; tre lettere, una cartolina postale, 

un biglietto). 

Busta 
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Lettere (Miscellanea) 

1854 - 1934 aprile 27 

1 - "Lettere del babbo e della mamma fidanzati e sposi; di parenti ed altri in malattia e morte della 

mamma; riordinate da me il 26 novembre 1933 un mese e cinque giorni dopo la morte del babbo. 

Giulia Varisco": carteggio Bernardino Varisco-Natalina Muller (1873 settembre 8 - 1881 aprile 20, 

Chiari, Porto Maurizio, Padova; novanta lettere); lettere inviate a Bernardino Varisco da: Francesco 

Bonatelli (1881 settembre 25 - [ottobre] 21, Chiari; due lettere); Laura Bonatelli (1881 luglio 9 - 1881 

ottobre 16, Chiari; tre lettere, cinque cartoline postali. Contiene anche una lettera di B.V. a L.B.), B. 

Muller (1881 ottobre 13 - 23. Bagnolo di Lonigo; due lettere), Luigi Muller ([1881], Padova; una 

lettera, una cartolina postale); carteggio Carlo Varisco-Bernardino Varisco (1881 agosto 12 - 1882 

marzo 14, Chiari, Porto Maurizio; sei lettere, tre cartoline postali); Elisabetta Varisco (1881 giugno 

19, Padova; lettera); Giulia Varisco sorella (1881 luglio 14 - ottobre 23, Legnago, Chiari; cinque 

lettere, due cartoline postali); condoglianze di diversi (1881 ottobre 23 - 26, Palermo, Chiari; tre 

lettere); B. Muller a Natalina Muller (1881 luglio 7 - 21, Bagnolo di Lonigo; due lettere); Luigi Muller 

a Natalina Muller (1881 luglio 14, Padova; lettera). Contiene anche: ricevute e note di conto (1881 

ottobre 14 - novembre 5, con antecedente al 1873; cc. 23), un sillabario, biglietti da visita. 

2 - "Alcune lettere familiari del babbo mio e alcune di mio cognato Alliney-Varisco": Carlo Alliney 

a Guido e Maria Alliney (1914 ottobre 16, Roma; cartolina postale), Giulio Alliney a Giulia Varisco 

(1924 aprile 23, Cantello; lettera), Guido Alliney a Giulia Varisco (1923 settembre 30, Cantello; 

lettera), Bernardino Varisco a Maria Varisco figlia (1903 agosto 12 - 1914 ottobre 23, Roma; tre 

lettere, una cartolina postale). 

3 - "Lettere del padre di Bernardino Varisco - Pacco quattordicesimo - Corrispondenza indirizzata a 

Bernardino Varisco - Lettere del padre [Carlo]" (1866 giugno 6 - 1892 giugno 28, Chiari; 

duecentottantasei lettere). 

4 - Lettere inviate a Carlo Varisco da: Boratti Felice, Collegio convitto nazionale di Torino (1867 

luglio 8, Torino; lettera); Bosio Ferdinando, Collegio convitto nazionale di Torino (1865 febbraio 6 

- aprile 26, Torino; due lettere); Cantoni G., Regia Università di Pavia (1867 ottobre 10, Pavia; 

lettera); Catalano Carmelo (1889 settembre 11, Napoli; cartolina postale); Parato G., Collegio 

convitto nazionale di Torino (1886 gennaio 27 - 1867 settembre 7, Torino; due lettere); Rota Giovanni 

Battista (1876 settembre 7, Chiari; lettera). 

5 - Laura Alliney alla sorella Augusta (1932 aprile 11, Verona; cartolina postale); Carlo Alliney alla 

sorella Laura (s.d., s.l.; lettera); Giulio Allinei alla sorella Natalia (1934 aprile 27, Monaco; cartolina 

postale); Federica Muller a Natalina Muller (s.d., Padova; una lettera, una cartolina postale); Carlo 

Varisco a Natalina Muller (1875 dicembre 30, Chiari; lettera); Giulia e Maria Varisco figlie a 

Bernardino Varisco (1879; due lettere); Maria Varisco sorella a Natalina Muller (1874 ottobre 10, 

Chiari; lettera); Ida Zona Anderlini a Natalina Muller (1878 novembre 15, Forlì; lettera); Maria 



Parravicini a Laura Alliney (s.d., s.l.; biglietto); tre minute di lettere di Bernardino Varisco (1893 

febbraio 3, Bergamo). 

6 - Mittenti non identificati e lettere anonime (1854 - 1934; centosettantanove lettere, due telegrammi, 

trenta cartoline postali, dieci biglietti). 

Busta 
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1.2 Giulia Varisco 

 

Quest'ultimo nucleo di documentazione ha consentito di mettere in evidenza alcuni documenti 

appartenenti a Giulia, figlia di Bernardino Varisco, che, come si è detto, perdevano di visibilità così 

sparsi com'erano all'interno della vasta produzione del padre. 

 

1.2.1 Carte personali  

(1897-1934) 

 

Le due buste di Giulia Varisco riuniscono documenti personali (1) e anche materiale raccolto dopo la 

morte del padre (come gli annunci e gli articoli della stampa nazionale in occasione della morte di 

Varisco o l'epitaffio per la tomba).  

Note: 

1) E qualche documento della sorella Maria. 
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Attestati di studio, certificati, in originale e in copia di Giulia Varisco 

1897 luglio 21 - 1931 luglio 10 

Contiene anche: "Un prezioso ornamento femminile - Conferenza tenuta in Chiari [da Giulia Varisco] 

alle socie della Lega della Moralità", Chiari, Tipografia Rivetti, 1909, pp. 24; certificati scolastici e 

copia autentica della costituzione di dote di Maria Varisco. 

Fascicolo, cc. 41 
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Materiale raccolto da Giulia Varisco dopo la morte del padre 

1933 ottobre 23 - 1934 novembre 25 

1- "Brani di giornali con annunci e articoli sulla morte di B. Varisco" (1933 ottobre 23 - 1934 

novembre 25; cc. 249). 

2- "Ricevute per cassa pubblicazione Corriere e Messaggero ecc. per la morte del mio babbo" (1933 

ottobre 25 - novembre 2; cc. 25). 

3- Un disegno a matita in scala 1:10 del cancello della tomba della famiglia Varisco (1934 marzo 16); 

epitaffi per la tomba di Bernardino Varisco, della moglie Natalina Muller e della figlia Maria ([post 

1933]; cc. 5). 

Busta, cc. 278 
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1.2.2Corrispondenza  

(1925-1934) 
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Lettere 

1925 – 1934 

Lettere inviate a Giulia Varisco da: 

- Alliney Augusta (1928 novembre 18 - 1929 ottobre 5, Brescia; una lettera, una cartolina postale). 

- Alliney Carlo (1927 luglio 27 - 1929 settembre 3, Norcia, Spilinbergo; tre lettere). 

- Alliney Giulio (1929 agosto 3 - 1934 maggio 11, Moncalieri, Monaco, Pavia; cinque cartoline 

postali). 

- Alliney Laura (1929 aprile 17 - 1929 maggio 14; due lettere). 

- Alliney Natalina e Laura (1928 novembre 18, Chiari; lettera). 

- Bacciagaluppi Serena (1926 aprile 15, Milano; lettera). 

- Bonatelli Ida (1929 ottobre 1, Verona; cartolina postale). 

- Bonatelli Paola (1931 novembre 4 - 8, Verona; due lettere). 

- Canossiane, Istituto (1928 novembre 15 - 16, Chiari; tre lettere). 

- Castelli Enrico, Archivio di filosofia (luglio 1, Roma; lettera). 

- Ferruccio, (1) (1929 settembre 14 - 1934 maggio 17, Verona; due lettere, una cartolina postale). 

- Giudici I. (1929 luglio 5, Viggiù; lettera). 

- Giuseppina (2) (s.d., s.l.; lettera). 

- Nina, cugina (1934 maggio 21, Torino; lettera). 

- Pietrantoni Luigi (1934 maggio 8, Brescia; lettera). 

- Talamona Alessio (1929 luglio 5, Cantello; lettera). 

- Tauro Giacomo, Regia Università di Cagliari - Facoltà di filosofia e lettere (1934 giugno 8, Roma; 

biglietto). 

- Varisco Elisabetta (2) (1934 luglio 7, Brescia; lettera). 

- Varisco Giulia (2) (1934 luglio 3, s.l.; lettera). 

- Cinque telegrammi (1925 - 1934, Brescia, Monza, Chiari). 

Fascicolo, quarantatré lettere/telegrammi, cc. 57 
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