DOCUMENTAZIONE BIOGRAFICA
Questa serie raccoglie la documentazione personale di CLR, dalle pagelle scolastiche del 1914 fino
agli ultimi appunti scritti nel 1987. Sono conservate le sue agende e le varie tessere. Presente un
fascicolo contenente ritagli per il riconoscimento delle opere d’arte insieme a Roberto Longhi e
documentazione che ha portato all’approvazione definitiva del disegno di legge 643 La Malfa
Macrelli che estende ai professori universitari già esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali
i benefici previsti dalla Legge del 18 maggio 1950 n. 323. Azione intrapresa nel 1956 che trova la
sua conclusione nel 1960.
Sono raccolte alcune trascrizioni di interviste rilasciate da Ragghianti. Per completezza le interviste
pubblicate sono raccolte tra gli articoli di giornale e altre sono allegate alla corrispondenza con varie
riviste e quotidiani. Si è deciso di ordinare la documentazione in cronologico. La documentazione è
compresa tra il 1914 e il 1987. La vecchia segnatura non è stata riportata perché non presente.

BIOGRAFIA

1

(Tit. est. cost. mod.) Documentazione biografica anni 1914-1939
Busta cart. di cm 26×35,5×8; leg. cart.

Contiene documentazione personale di CLR. Presente un fascicolo contenente ritagli per
il riconoscimento delle opere d’arte. La documentazione copre un arco cronologico
compreso tra il 1914 e il 1939.

Fasc. 1: Documentazione biografica 1914-1939
Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Contiene documentazione biografica di CLR, tra cui: 9 pagelle scolastiche e attestati di
promozione alla classe successiva rilasciate dalla Scuola elementare del Comune di Lucca
(1914-1928), poesia e una foto relative a Fausto Meli (1927-1928), elogio funebre al
maestro Torello Fanciullacci e documentazione relativa al maestro (1928), carta di Parigi
utilizzata per il viaggio del 1928 (vedi note ms.), documentazione relativa al Tiro a segno
nazionale rilasciata dalla Società Mandamentale di tiro a Segno Nazionale di Lucca (19281930), foglio di congedo dal servizio militare rilasciato dal Regio esercito italiano (1931),
assegnazione borsa di studio in storia dell’arte rilasciata dal Regio istituto di archeologia
e storia dell’arte (1932), autorizzazione ad eseguire saggi di scavo rilasciata dalla
Soprintendenza alle antichità della Campania e del Molise (1934), relazione relativa alle
pubblicazioni scritta per la candidatura ad un concorso (1934), promemoria per il Console
svizzero a Roma (1937).

Fasc. 2: ‘Esercizi di connoinership effettuati con R. Longhi anni ante 1940’
Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Contiene ritagli di opere d’arte.

Fasc. 3: Documentazione biografica 1940-1949
Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Contiene documentazione biografica di CLR, tra cui: mandato di comparizione rilasciato
dal Partito Nazionale Fascista federazione fasci di combattimento di Modena (1942),
richiesta di un alloggio inviata all’Ufficio sinistrati (1944), pagine di un diario (1944),
certificazione rilasciata dalla R. Soprintendenza alle Gallerie per le provincie di Firenze
Arezzo e Pistoia (1944), congedo rilasciato dal Comandi militare provinciale (1944 copia),
ricevuta iscrizione Partito d’Azione (1944), intervista manoscritta di Carlo Levi a CLR
(1944), partecipazione ad una conferenza (1945), permesso di spostamento rilasciato da I
Brigata Giustizia e Libertà (1945 copia), permesso di spostamento rilasciato da Allied
military government (1945 copia), documento relativo all’alloggio comunale (1945),
biglietto con i vari indirizzi di Ragghianti del comando Brigate Unite (1945 copia), una
biografia (1945), trascrizione del radio programma Terza pagina (1945) minuta a Serra
Nicola Commissario per gli alloggi (1946), appunti (1946), decreto per l’insegnamento di
all’Università italiana per stranieri (1946), mandato di comparizione dalla Procura
generale della Repubblica (1946), note biografiche e due appunti non di CLR [1946], un
appunto di Tosi Armando (1947), corrispondenza con l’ufficio Annona del Comune di
Firenze (1947), documentazione relativa alla revisione dei concorsi a cattedre universitarie
espletati da 1932 in poi contiene corrispondenza e promemoria (1946-1948), una denuncia
e altra documentazione (1948), intervista rilasciata all’Associazione Italia – URSS (1948),
richieste di trasferimento all’Università di Firenze (1949), promemoria (1949),
certificazione delle tessere annonarie (1949), ordinanza del Giudice istruttore (1949).
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(Tit. est. cost. mod.) Documentazione biografica anni 1950-1959
Busta cart. di cm 26×35,5×8; leg. cart.

Contiene documentazione personale di CLR. Presente la documentazione che ha portato
all’approvazione definitiva del disegno di legge 643 La Malfa Macrelli che estende ai
professori universitari già esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali i benefici
previsti dalla Legge del 18 maggio 1950 n. 323. Azione intrapresa nel 1956 che trova la
sua conclusione nel 1960. La documentazione copre un arco cronologico compreso tra il
1950 e il 1959.

Fasc.1: Documentazione biografica anni 1950-1959
Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Contiene documentazione biografica di CLR, tra cui: una biografia (1950), appunti (1951),
rendiconto con minute di risposta richiesto dalla Prefettura di Firenze (1951), minuta
inviata all’ufficio Esattoria del Comune di Firenze (1951), ricevuta ANPI (1951)
curriculum vitae e testo scritto da Francesco Ragghianti senior (1952), documentazione
relativa all’accertamento dell’anzianità di docente rilasciata dal Ministero della Pubblica
Istruzione (1952), memoria (1952) biografia con pubblicazioni di urbanistica (1953),
intervista al “Nuovo Corriere” (1953), promemoria di Pasquale Rocchetti (1954),
certificato di nascita (1954), incarico di insegnamento di Estetica e metodo critico (1954),
richiesta di sollecito (1954), invio dati biografici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(1955), invito conferenza ‘Lineamenti per una storia del Partito d’azione (1955), biografia
(1956), certificato elettorale (1956), lettera del Ministero della Pubblica Istruzione relativa
al personale insegnante (1956), due interviste di cui una in lingua inglese (1956),
programma del simposio alla Universität des Saarlandes (1956), programma del convegno
Amici del Mondo (1956), biografia (1957), raccolta di recensioni a volumi di Ragghianti
(1957), volantino del comizio di CLR a Firenze (1957) comunicazione al Ministero della
Pubblica Istruzione (1959), pagine di diario (1959), documentazione relativa
all’accertamento dell’anzianità di docente rilasciata dal Ministero della Pubblica
Istruzione (1959), attestato partecipazione corso (1959).

Fasc. 2: disegno di legge . 643 La Malfa Macrelli 1956-1960

BIOGRAFIA

Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Conserva documentazione che ha portato all’approvazione definitiva del disegno di legge
643 La Malfa Macrelli che estende ai professori universitari già esclusi dai concorsi per
ragioni politiche o razziali i benefici previsti dalla Legge del 18 maggio 1950 n. 323.
Azione intrapresa nel 1956 che trova la sua conclusione nel 1960.
Contiene documenti e corrispondenza cronologica del 1956 con: Banfi Antonio (minuta
di CLR), Barbieri Orazio (minuta di CLR), Bonfante Giuliano, Cermignani Armando
(minuta di CLR), Chiaramello Domenico, Ciasca Raffaele (minuta di CLR), Donati
Antigono, Einaudi Luigi (minuta di CLR), Fabbri Colabich Giorgio, Fenoaltea Giorgio,
Franceschini Francesco (minuta di CLR), Giua Michele , Gotelli Angela (minuta di CLR),
Lamanna Eustachio Paolo (minuta di CLR), Majorana Salvatore , Malagugini Alcide
(minuta di CLR), Marangone Vittorio, Marchesi Concetto (minuta di CLR), Mazzali
Guido (minuta di CLR), Meriggi Piero, Natta Alessandro (minuta di CLR), Pacciardi
Randolfo (minuta di CLR), Pesenti Antonio (minuta di CLR), Petraglia Carlo Alberto
(minuta di CLR), Pieraccini Giovanni, Ponti Giovanni (minuta di CLR), Resta Raffaele,
Rossi Paolo, Russo Luigi (minuta di CLR), Saragat Giuseppe (minuta di CLR), Seppilli
Alessandro, Spallicci Aldo, Treves Paolo (minuta di CLR), Untersteiner Mario, Valeri
Nino, Vischia Carlo, Zanotti Bianco Umberto. Nel 1957 con: Donati Antigono, Fabbri
Colabich Giorgio (minuta di CLR), Gallavotti Carlo, La Malfa Ugo, Majorana Salvatore,
Mazzali Guido, Meriggi Piero, Seppilli Alessandro, Untersteiner Mario, Valeri Diego. Nel
1958 con: Macrelli Cino (minuta di CLR), Chiaramello Domenico, Pareyson Luigi, Marzi
Alberto, Mazzali Guido, Zoli Adone (minuta di CLR). Nel 1959-1960 con: Agnello
Giuseppe, Bo Giorgio (minuta di CLR), Bonfante Egidio (minuta di CLR), Caccuri
Scipione, Codignola Tristano, Fabbri Colabich Giorgio, Fortunati Paolo (minuta di CLR),
Ponti Giovanni (minuta di CLR), Trabucchi Giuseppe, Zoli Adone, (minuta di CLR).
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(Tit. est. cost. mod.) Documentazione biografica anni 1960-1969
Busta cart. di cm 26×35,5×8; leg. cart.

Contiene documentazione personale di CLR. La documentazione copre un arco
cronologico compreso tra il 1960 e il 1969.

Fasc. 1: Documentazione biografica 1960-1969
Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Contiene documentazione biografica di CLR, tra cui: dichiarazione integrativa rilasciata
dal Ministero della Difesa (1960), restituzione volume Biblioteca Nazionale Firenze
(1960), certificato elettorale (1960), biografia di CLR (1960), biografia di LC (1960),
lettere e telegrammi di felicitazioni per la vittoria del Premio Viareggio e articoli di
giornale relativi (1962), intervista rilasciata al Circolo culturale Turati (1962), appunti
(1963), trascrizione di una intervista rilasciata a Radio Svizzera Italiana (1963)
documentazione relativa al rilascio tessera per Senato (1964), stralcio verbale
interrogatorio rilasciato dal Comando nucleo Polizia tributaria (1964), appunti (1964),
trascrizione programma RAI relativo al Critofilm ‘Michelangelo’ (1964), documentazione
del Ministero della Pubblica Istruzione (1965), documentazione dell’Università di Pisa
relativa alla liquidazione (1966), documento dell’Istituto Nazionale di archeologia e storia
dell’arte (1966), inviti del Parlamento in qualità di Consultore nazionale (1966), stato di
famiglia (1966), appunti biografici (1966), trascrizione di una intervista rilasciata alla RAI
(1966), minuta indirizzata ai Carabinieri di Castello (1967), lettera del Ministero della
Pubblica Istruzione relativa a corsi di insegnamento (1967), dichiarazione relativa al
domicilio fiscale (1968), promemoria rilasciato da ENPAS (1969), processo verbale
rilasciato dal Ministero dei Trasporti (1969), documentazione relativa alla domanda di

trasferimento all’Università di Firenze con corrispondenza (1969), richiesta da parte della
Presidenza della Repubblica della curatela della pubblicazione dei discorsi parlamentari
con corrispondenza (1969).
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(Tit. est. cost. mod.) Documentazione biografica anni 1970-1979
Busta cart. di cm 26×35,5×8; leg. cart.

Contiene documentazione personale di CLR. La documentazione copre un arco
cronologico compreso tra il 1970 e il 1979.

Fasc. 1: Documentazione biografica anni 1970-1979
Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Contiene documentazione biografica di CLR, tra cui: atto di citazione del Tribunale di
Livorno (1970), richiesta da parte della Presidenza della Repubblica della curatela della
pubblicazione dei discorsi parlamentari con corrispondenza (1970), biografia (1970),
documentazione relativa alla richiesta di integrazione degli stipendi per i combattenti e i
partigiani (1971), documentazione relativa alla richiesta del vitalizio una tantum per i
Consultori Nazionali (1971), stato di famiglia (1971)documentazione relativa
all’iscrizione all’albo dei giornalisti (1972), biografia (1973), documentazione del
Comitato promotore ex consultori della Repubblica (1975), riduzione biglietti di viaggio
Trasporti (1975), documentazione relativa al Senato e al Comitato promotore ex consultori
della Repubblica (1976), documentazione del Comitato promotore ex consultori della
Repubblica (1977), richiesta stipendi arretrati (1977), dimissioni volontarie
dall’Università di Pisa (1977), nomina a Cavaliere di gran croce (1977), stralcio di un’
intervista (1977), documentazione del Comitato promotore ex consultori della Repubblica
(1978), dimissioni volontarie dall’Università di Pisa (1978), elenco opere pubblicate da
CLR (1978), biografia (1979), documentazione relativa al ricorso degli ex Consultori
Nazionali (1979), documentazione pensionistica Università di Pisa (1979), intervista
rilasciata a Luigi De Pascalis (1979).
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(Tit. est. cost. mod.) Documentazione biografica anni 1980-1987
Busta cart. di cm 26×35,5×8; leg. cart.

Contiene documentazione personale di CLR. La documentazione copre un arco
cronologico compreso tra il 1980 e il 1987.

Fasc. 1: Documentazione biografica anni 1980-1987
Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Contiene documentazione biografica di CLR, tra cui: elenco opere di CLR (1980), invito
presentazione volume ‘Linguaggio Artistico’ (1980), concessione biglietti treno (1981),
trascrizione di una intervista al GRI (1981) documentazione relativa al Premio
Internazionale Nuova Antologia e articoli di giornale relativi (1982), intervista relativa al
volume ‘Bologna Cruciale? (1984), dichiarazione dell’Università di Pisa (1983), appunti
(1983), intervista (1983), elenco opere di CLR (1984), documentazione relativa al vitalizio
(1984), invito al convegno ‘Il Partito d’Azione dalle origini alla resistenza armata’ (1984),
note biografiche (1985), documentazione relativa al vitalizio (1986), intervista (1986),
appunti (1986), nomina a consulente tecnico per il Tribunale di Siena (1987), appunti
(1987). Contiene documentazione s.d.

Fasc. 2: Documentazione biografica s.d

BIOGRAFIA

Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Contiene: biglietti da visita e carta intestata, disegni, collage. Sono qui conservate alcune
lettere di presentazione e dichiarazioni rilasciate da CLR:
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(Tit. est. cost. mod.) Documentazione biografica post 1987
Busta cart. di cm 26×35,5×8; leg. cart.

Contiene certificato di morte, condoglianze, biografie, anniversari, le bozze del volume
commemorativo di ‘Critica d’arte’. La documentazione è post 1987.

Fasc. 1: Documentazione post 1987
Fasc. cart. di cm 25×34,5.

Contiene: certificato di morte, condoglianze, biografie, anniversari, le bozze del volume
commemorativo di ‘Critica d’arte’.

7

(Tit. est. cost. mod.) Tessere 1933-1987
Scatola cart. di cm 27×19×7; leg. cart.

Contiene varie tessere e documenti personali di CLR, tra cui: tessera di riconoscimento
rilasciata da R. Università di Roma (1933), tessera di riconoscimento rilasciata dal CTLN
[1944 ], tessere nominali del Corpo volontario della libertà- Comando militare toscano e
Giustizia e libertà [n. 2, 1943], tessere del Partito d'Azione (n. 2,1944), tessera rilasciata
da Associazione Nazionale Partigiani Italiani sezione Firenze, formazione Brigata Rosselli
(1945), tessera personale di riconoscimento n. 63 rilasciata dal R. Governo italiano, (18
luglio 1945), permesso provvisorio per il porto di rivoltella o pistola automatica e porto
d’armi rilasciato da R. Prefettura di Roma (1945), permesso rilasciato da Allied
Commission Authority to enter Headquarters s.d., tessere nominali del Partito
Repubblicano Italiano (n. 4, 1946, 1949, 1950, 1954), Passaporto (n .2 1946, 1977), tessere
rilasciata da Federazione Italiana Associazioni Partigiane (1960, 1962, 1964, 1968), n. 4
tessere nominali Partito Socialista Italiano (n. 4, 1960, 1962, 1964, 1969), tessera n.
003211 con foto rilasciata da Ordine nazionale dei giornalisti, 11 luglio 1966. Sono
presenti varie tessere (anni ’40-‘80). La documentazione copre un arco cronologico
compreso tra il 1933 e il 1987.
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Agende 1939-1987
TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI E DEI SIMBOLI

fasc. = fascicolo; fascc. = fascicoli; leg. = legatura; s.= scatola; sottofasc. = sottofascicolo; tit. est. cost. = titolo esterno
in costa.

(S.M.)

