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BIOGRAFIA  
 
Armando Saitta (Sant'Angelo di Brolo, 15 marzo1919 – Roma, 26 
maggio1991)  
Allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa si laureò nell’ateneo pisano 
nel 1941.  Professore ordinario di Storia Moderna a Pisa dal 1954, si 
trasferì all’università di Roma nel 1968, prima presso la facoltà di 
Magistero, poi presso la facoltà di Scienze Politiche.  
Nel 1947 fu alunno della Scuola di storia moderna presso l’Istituto Storico 
Italiano per l’Età moderna e contemporanea; nel 1960 membro del 
Consiglio Direttivo dell’Istituto Storico Italiano per l’Età moderna e 
contemporanea; nel 1971 divenne direttore della Scuola e dal 1973 alla 
morte fu Presidente dello stesso Istituto. 
Sull’opera di Armando Saittasi vedano: Adriano Prosperi, In memoria di 
Armando Saitta, «Critica storica», 28 (1991), p. 571; e nello stesso 
fascicolo, alle p. 729 ss. una bibliografia degli scritti. Un elenco delle tesi 
di cui fu relatore a Pisa, utile a comprendere la concretezza e l’ampiezza 
del campo storico concepito da Saitta e la qualità dell’impegno che 
chiedeva agli allievi, è in appendice al volume Studi in onore di Armando 
Saitta dei suoi allievi pisani, a cura di Regina Pozzi-Adriano Prosperi, Pisa, 
Giardini editore, 1989. A Saittaè dedicato il numero dell’”Annuario 
dell’Istituto Storico Italiano per l’Età moderna e contemporanea” XLI-XLII 
(Roma 1995)  
Nel numero dell’”Annuario” si trova la bibliografia dei lavori di A. Saitta a 
c. di F. Leonardi.  
Il fondo è conservato presso l’Istituto Storico italiano per l’età moderna e 
contemporanea.Fondato nel 1934 con R.D.I., l’Istituto ha iniziato la sua 
attività molto prima. Esso, infatti, è nato dal preesistente Comitato 
Nazionale per la Storia del Risorgimento, fondato nel 1906 e presso il 
quale già dal 1925 funzionavano la Scuola di Storia moderna e 
contemporanea e la Biblioteca del Risorgimento. L’istituto ha il compito di 
pubblicare le fonti per la storia italiana dal 1500 ad oggi. Avviata con la 
pubblicazione delle fonti diplomatiche per la storia del Risorgimento 
Italiano, dei carteggi di Bettino Ricasoli e delle lettere di Francesco 
Guicciardini, l’attività di edizione si è rivolta alle principali tematiche della 
vita politica italiana tra XVIII e XIX secolo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Angelo_di_Brolo
https://it.wikipedia.org/wiki/15_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/15_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/15_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/26_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/26_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/26_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/26_maggio
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INTRODUZIONE ARCHIVISTICA 

 
Descrizione d’insieme e primo inventario delle carte “Armando Saitta” 
presso l’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, 
Roma, via M. Caetani 32. 
 
Dal momento che la vita accademica e scientifica di A. Saitta si intreccia 
strettamente con la storia dell’Istituto, si è ritenuto opportuno, ai fini di 
facilitarne la consultazione, raggrupparle, conservarle e inventariarle 
sotto l’indicazione “Fondo Armando Saitta”. Al suo interno si individuano 
però tre serie: una serie legata alle ricerche e agli studi da lui promossi 
come direttore e poi presidente dell’Istituto; un’altra relativa alle 
iniziative istituzionali da lui avviate nel corso della sua attività; una terza 
che raccoglie i materiali di studio e di lavoro.   
 
L’individuazione di tali carte è stata particolarmente laboriosa in quanto 
erano collocate in armadi e scatoloni ubicati in vari locali situati su diversi   
piani dell’Istituto a cui si accede anche con scale a chiocciola. Sono state 
raccolte e spostate in un unico piano, e successivamente riordinate e 
dove necessario ricondizionate in nuovi contenitori.   
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SERIE I 
 
RICERCHE E STUDI 
La Serie I, conservata nella cosiddetta “Cappellina” dell’Istituto, raccoglie 
le carte che attestano i lavori di Armando Saitta quale collaboratore 
dell’Istituto e i lavori promossi dallo stesso Saitta nella sua qualità di 
direttore della Scuola di storia moderna e poi di presidente dell’Istituto. 
 
Queste carte sono raccolte in 24 faldoni, 11 cassette di legno e due 
raccoglitori, di cui si è proceduto al riordino, all’inventariazione e 
ricollocazione. 
 
 
FALDONE 1   
Dizionario di storia contemporanea 

1) Progetto di massima “Dizionario di storia contemporanea” 
2) Materiali per “Dizionario di storia contemporanea” 
3) Dizionario storico: corrispondenza 
4)  Dizionario storico: corrispondenza 
5) Fotocopie pagine quotidiani su vari argomenti di attualità 
6) Primo progetto del Dizionario 

 
FALDONE  2   
L’età contemporanea. Materiali preparatori 

1) Materiali e stesure di lavoro per “L’Età Contemporanea” 
2) Materiali e stesure di lavoro per“L’Età Contemporanea” 
3) Materiali e stesure di lavoro per“L’Età Contemporanea” 
4) Materiali e stesure di lavoro per“L’Età Contemporanea” 
5) Corrispondenza con editore Lucarini e materiali per “Età 

contemporanea”  
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FALDONE  3  
L’età contemporanea. Materiali preparatori 

1) Materiali per casa editrice Lucarini in preparazione di “L’Età 
Contemporanea. 

2) Materiali per casa editrice Lucarini in preparazione di “L’Età 
Contemporanea  

3) Materiali per casa editrice Lucarini in preparazione di “L’Età 
Contemporanea  

4) Materiali per casa editrice Lucarini in preparazione di “L’Età 
Contemporanea  

5) Materiali per casa editrice Lucarini in preparazione di “L’Età 
Contemporanea  

6) Materiali per casa editrice Lucarini in preparazione di “L’Età 
Contemporanea  

7) Materiali per casa editrice Lucarini in preparazione di “L’Età 
Contemporanea  

8) Materiali per casa editrice Lucarini in preparazione di “L’Età 
Contemporanea  

 
FALDONE 4   
Le relazioni diplomatiche tra la Francia e il regno di Sardegna. Materiali 
preparatori e bozze del vol. III 

1) Originali e bozze 
2) “Carte da sistemare” 
3) Materiali per il volume IV 

 
FALDONE  5 
Trascrizioni 
Documenti dall’Archive duMinistèredesAffairesEtrangères di Parigi 

1) Documenti diplomatici Francia- Stato pontificio 1833-1848 
2) Relazioni diplomatiche Francia- Roma, 1842-1843; 1848-1849 
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FALDONE  6 
Trascrizioni 
Documenti dall’Archive duMinistèredesAffairesEtrangères di Parigi 

1) Documenti diplomatici Parigi. Stati europei, 1859-1861  
 
FALDONE 7 
Trascrizioni 
Documenti dall’Archive duMinistèredesAffairesEtrangères di Parigi 

1) A.M.A.E., Correspondacepolitique, Sardaigne, 345-350, 1859-1860 
 
FALDONE  8 
Trascrizioni 
Documenti dall’Archive duMinistèredesAffairesEtrangères di Parigi 

1) A.M.A.E., Correspondancediplomatique, Naples, 173, 1848: 190, 
1859-1860, 196, 1861 

 
FALDONE  9 
Trascrizioni  
Documenti dall’Archive duMinistèredesAffairesEtrangères di Parigi 

1) A.M.A.E., Rome, 988-990, 993-995-997. Documenti diplomatici, 
Francia, Roma 1848-1851 

 
 
FALDONE  10 
Trascrizioni dai Papiers THOUVENEL, raccolti a cura di A. Saitta. Si tratta di 
carte relative all’attività di Edouard Antonine de Thouvenel ministro degli 
esteri francese dal 1860-62 e trascritte dall’Archive 
duMinistèredesAffairesEtrangeres di Parigi. 
 
FALDONE  11  
Papiers THOUVENEL, raccolti a cura di A. Saitta 
 
FALDONE  12  
Papiers THOUVENEL, raccolti a cura di A. Saitta 
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FALDONE  13   
Incarichi e necrologi  

1) Materiali relativi al periodo di alunnato di A. Saitta presso la Scuola 
Storica 1946 (qui lettere di Federico Chabod ad A. Saitta) 

2) Nomina di A. Saitta a membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto 
(19.10.1960) 

3) Nomina di A. Saitta a direttore della Scuola di Storia moderna e 
contemporanea (21.02.1971) 

4) Nomina di A. Saitta a presidente dell’Istituto (15.03.1973) 
5) Necrologi e articoli in ricordo di A. Saitta 
6) Materiali del Consiglio Nazionale per i Beni culturali 1981-82 
7) Materiali del Consiglio Nazionale per i Beni culturali 1980-86 

 

 
FALDONE 14  
Testi su Costituzione francese 1946 e materiale a stampa  

1)  Testi dattiloscritti sulla costituzione francese del 1946 
2)  Ritagli di articoli di quotidiani italiani 1990   
3)  Fotocopie e materiali per “2000 anni” 

 
 

FALDONE  15 
Associazione degli storici europei 

1) Statuto “Associazione degli storici europei”, (testo a stampa in 
italiano, francese, inglese, tedesco), Roma 1990 

2) Materiali per la costituzione dell’Associazione degli storici 
europei” 1989   

 
FALDONE 16 
Associazione degli storici europei 

1) Comitato promotore 
2) Riunioni comitato promotore 10-11 maggio 1984; 13-14 maggio 

1985 
3) Assemblea dell’Associazione, Stoccarda, 17 agosto 1985 
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4) Materiali dell’Associazione in occasione del 16° Congresso 
Internazionale di Scienze Storiche, Stoccarda 25 agosto- 1° 
settembre 1985. 
 

 
FALDONE  17 
Associazione degli storici europei 

1) Associazione storici europei. Materiali vari 1985-1986 
2)  Elenco membri e indirizzi Italia-Estero 
 

FALDONE 18 
Associazione degli storici europei 
Schedario membri italiani 
 
FALDONE 19 
Associazione degli storici europei 
Schedario membri esteri 
 
FALDONE 20 
Associazione degli storici europei 
Schedario membri esteri 
 
FALDONE   21 
Associazione degli storici europei 
Bollettini  
 
FALDONE  22 
Associazione degli storici europei 
Corrispondenza 1987-1988, 1989,1990 
 
FALDONE   23 
Associazione degli storici europei 
Elenco dei Soci italiani  
 
FALDONE 24 
Associazione degli storici europei 
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Atto costitutivo 

 
 
 
SOTTOSERIE 1: INQUISIZIONE 
 
Onomasticon dell’inquisizione Italiana 
Di particolare interesse l’Onomasticon dell’Inquisizione preparato dagli 
alunni e altri collaboratori dell’Istituto e della Scuola, sotto la direzione di 
A. Saitta. Sulla base della letteratura esistente fino agli anni Novanta del 
XX secolo e di alcuni fondi archivistici sono raccolte circa 17.000 schede 
biografiche relative a “tutte le persone che hanno in qualsiasi veste avuto 
a che fare con i tribunali italiani dell’Inquisizione tra il 1450 e la fine del 
Settecento” (cfr. circolare di A. Saitta, faldone 26). 
Le schede sono contenute, a pacchi di 50 schede ciascuno, in 11 cassette 
in legno conservate nella cd. “Cappellina” dell’Istituto. Esse mantengono 
l’originale ordine alfabetico. 
A queste si aggiungono altre schede (circa 1000) contenute nelfaldone 26. 
 
FALDONE 26  
Progetto Onomasticon 
Schede compilate da Luciano Osbat sulla base dei materiali conservati 
nell’Archivio Storico della Diocesi di Napoli. 
 
FALDONE 27 
Progetto Onomasticon 

1) Circolari per l’avvio dell’ONOMASTICON e materiali sulla 
preparazione delle schede 

2) Verbali e materiali del gruppo di ricerca per l’ONOMASTICON 
3) Relazioni sul procedere dei lavori 
4) Collaboratori: Cisternino, Stefanelli, Martullo, Levi, Righi Passarini, 

Miccoli 
5) Norme per i collaboratori 
6) Corrispondenza per ricerca ONOMASTICON (corrispondenti A-L) 
7) Corrispondenza per ricerca ONOMASTICON (corrispondenti M-Z) 
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SERIE II 
INIZIATIVE ISTITUZIONALI  

 
A completamento dei materiali della serie I sono inventariati nella serie II 
in 12 contenitori i materiali relativi a iniziative istituzionali varate da Saitta 
come presidente dell’Istituto. Questi 12 contenitori sono conservati 
nell’Armadio della sala conferenze, prima anta a sinistra. 
 
FALDONE 1  
Colloquio italo spagnolo e Colloquio napoleonico 

1) Fascicoli: Materiali colloquio italo spagnolo: potere ed élites (1977) 
2) Materiali colloquio italo spagnolo: potere ed élites (1977) 
3) Materiali colloquio italo spagnolo: potere ed élites (1977) 
4) Materiali colloquio napoleonico 1978 
5) Materiali colloquio napoleonico 1978 
6) Materiali colloquio napoleonico 1978 

 
FALDONE 2 
Congresso Inquisizione e rendicontazione contributo Università di Roma 

1) Materiali congresso Inquisizione 1981 
2) Materiali congresso Inquisizione 1981 
3) Rendiconto contributo finanziario dell’Università di Roma 

 
FALDONE 3: 
Inviti e partecipazioni a congressi 

1) Inviti e partecipazioni a congressi, celebrazioni storiche, ecc… dal 
1952 al 1974. 

 
FALDONE 4 
Inviti e partecipazioni a congressi 

1) Inviti e partecipazioni a congressi 1974-1989 
2) Inviti e partecipazioni a congressi 1974-1989 
3) Inviti e partecipazioni a congressi 1974-1989 
4) Inviti e partecipazioni a congressi 1974-1989 
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FALDONE 5 
Convegni diversi 

1)  Materiali convegno Filippo II e il Mediterraneo 1998 
2)  Materiali per convegno “Filippo II” 
3) Materiali convegno Bonghi 1995 
4) Materiali convegno “Dalla patria locale all’europeismo”: 

Polonia-Italia, 1995 
5) Materiali convengo “Universalismo e nazionalità 

nell’esperienza del giacobinismo italiano” 1999 
6) Manifesto convegno Italia-Spagna, 1994 
7) Lettere per convegno Italia-Spagna, Barcellona 1992 

 
 
FALDONE  6 
Convengo “Europa” 

1) Materiali per convengo “Europa”, maggio 1983 
2) Materiali per convengo “Europa”, maggio 1983 
3) Materiali per convengo “Europa”, maggio 1983 
4) Materiali per convengo “Europa”, maggio 1983 
5) Materiali per convengo “Europa”, maggio 1983 

 
FALDONE   7 
Fonti narrative ed edizione carteggi Magliabechi 

1) Repertorio fonti narrative 1979-1988 
2) Repertorio fonti narrative 
3) Dossier Lucia Pinelli collaboratrice del repertorio delle fonti 

narrative 
4) Collaborazioni per il repertorio delle fonti narrative 
5) Fonti per l’edizione carteggi Magliabechi (prof. Garin) 
6) Fonti per l’edizione carteggi Magliabechi (relazioni dr.ssa Doni 

Garfagnini) 
7) Fonti per l’edizione carteggi Magliabechi (relazioni dr.ssa Doni 

Garfagnini) 
8) Norme repertorio fonti narrative 
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FALDONE 8 
Norme editoriali  

1) Proposte da parte dei curatori per la revisione dei criteri di 
trascrizione ed edizione delle fonti pubblicare dall’Istituto 1973-
1982) 

2) Commissione per l’edizione di testi 1975 
3) Norme per le pubblicazioni dell’Istituto  

 
 
FALDONE 9 
Convegno su La storia della storiografia europea sulla rivoluzione francese 

1) Circolare (a nome Associazione Storici Europei) per convegno su “La 
storia della storiografia europea sulla rivoluzione francese” 1989 

2) Circolare A.S.E. 1989 
3) Circolari A.S.E.  
4) Materiali per convegno (fiches dei relatori) 
5) Biglietti per relatori 
6) Adesioni al convegno 
7) Materiali A.S.E.  e inviti convegno 
8) Materiali per giornate Accademia Licei 1989 sulla rivoluzione 

francese 

 
FALDONE 10 Congresso su La storia della storiografia europea sulla 
rivoluzione francese 

1) Riassunti e relazioni 
2) Corrispondenza relativa alla pubblicazione delle relazioni del 

convegno di Forte dei Marmi 

 
FALDONE 11  
Congresso “La storia della storiografia europea sulla Rivoluzione francese” 

1) Organizzazione del convegno 
2) Lettere di adesione al convegno (da Austria a Repubblica Federale 

Tedesca) 
3) Lettere di adesione al convegno (da Romania a URSS) 
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4) Lettere di adesione al convegno (da Italia, Francia) 
 

FALDONE 12  
Edizioni e lavori vari 

1) Comitato Istituto per bicentenario della rivoluzione francese 
2) Materiali per edizione opere Buonarroti 
3) Materiali per edizione opere Babeuf 
4) Carteggio per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti Sardi 

nelle collane dell’Istituto (1988-89) 
5) Materiali per edizione degli scritti di G. C. Abba 
6) Materiali per edizione opere di M. Amari 
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SERIE III  
 
MATERIALI VARIDI LAVORI DI A. SAITTA O promossi da A. SAITTa 
 
Nella stanza seconda sotto la scala a chiocciola è depositato: 
Un pacco che raccoglie fotocopie di opere di Rosario Gregorio, materiale 
preparatorio per l’edizione delle opere del Gregorio curata dallo stesso 
Saitta.  

 
Nell’armadio in metallo, accanto all’armadio dell’archivio “F. Chabod” 
sono poi conservate trascrizioni di documenti relativi ai lavori preparatori 
dei carteggi di Pasquale Paoli e di Filippo Mazzei, lavori promossi e seguiti 
da A.  Saitta. Esse fanno parte dell’archivio dell’Istituto. 

Si dà un elenco dei faldoni “carteggio P.Paoli” 
1) 1749-63 
2) 1764-1768 
3) 1769-1793 
4) 1794-1807 
5) Corrispondenza da archivi Gran Bretagna raccolta da A. Saitta 
6) Appunti vari per edizione carteggio Paoli 
7) Schede di lavoro per edizione carteggio Paoli del prof. E. Michel.   
 
Nell’archivio dell’istituto sono poi di particolare interesse per 
l’attività di Saitta quale Presidente dell’Istituto i verbali del Consiglio 
Scientifico dell’Istituto negli anni della presidenza di Saitta (1973- 
1991). 
 

 
 
 
 

 


