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NOTA INTRODUTTIVA 
 

Per me, che ho conosciuto il prof. Giovanni Miccoli nei primi anni Novanta del 
secolo scorso, frequentando l’Università di Trieste e seguendo il suo corso di Storia della 
Chiesa, è stato un grande privilegio poter riordinare le carte che costituiscono il suo 
archivio, sedimentatosi in oltre sessant’anni di attività accademica, di ricerca e di didattica, 
oltre che di impegno civile. È stato decisamente emozionante, per i ricordi suscitati, ma 
soprattutto perché il lavoro mi ha consentito di conoscere la sua figura in maniera molto 
più profonda di quanto avessi potuto fare da studentessa, pur nutrendo già allora grande 
stima e ammirazione nei confronti del docente e dell’Uomo. 

A tutti gli enti che hanno fattivamente partecipato alla realizzazione di questo 
progetto un sincero ringraziamento per la sensibilità e l’impegno. Un grazie affettuoso va 
inoltre a Maria Teresa Dolso, allieva del prof. Miccoli, alla quale mi lega un’ormai lunga 
amicizia nata proprio ai tempi degli studi universitari. A lei e al prof. Luciano Bertazzo, 
preside dell’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore e direttore del Centro Studi Antoniani 
di Padova, si deve l’iniziativa che ha portato al riordino e all’inventariazione del fondo 
documentario, ora disponibile alla consultazione di studiosi, ricercatori e di quanti ne siano 
interessati, con l’auspicio che i risultati del lavoro siano rispettosi del pensiero e delle 
scelte del produttore delle carte e ne consentano una fruizione agevole. Il tentativo è stato 
quello di applicare anche alla professione archivistica il rigore metodologico, l’impegno, la 
dedizione e la passione appresi dal magistero di una figura di altissima levatura scientifica 
e di profonda statura umana. 

Grazie di cuore, infine, alla moglie del prof. Miccoli, Anna Maria Lumbelli, per la 
disponibilità e la cortesia nel chiarire dubbi e fornire elementi utili in corso d’opera, e ai 
bibliotecari Michele Agostini e Michele Najjar dell’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore 
di Padova, ente che conserva il fondo documentario e il fondo librario appartenuto al prof. 
Miccoli, per l’accoglienza, l’ineguagliabile disponibilità ad agevolare con ogni mezzo 
possibile le operazioni di riordino e per l’impegno costante nella tutela e nella 
valorizzazione del patrimonio archivistico e librario. 
 
 

Laura Pavan 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE 
 
 
Denominazione 
Miccoli Giovanni 
storico, docente universitario 
 
Estremi cronologici 
Trieste 30 agosto 1933 – 28 marzo 2017 
 
Profilo storico biografico 
Nato a Trieste nel 1933 da una colta famiglia, Giovanni Miccoli frequenta il liceo 
“Petrarca” nel periodo dell’immediato dopoguerra, in cui in città si vive un clima 
estremamente teso, caratterizzato dall’esplosione dei nazionalismi, tra rivendicazioni 
jugoslave e difesa dell’italianità della maggioranza. Dopo il liceo, segue i corsi universitari 
e di perfezionamento presso l’Università e la Scuola Normale Superiore di Pisa dove ha 
come maestri Ottorino Bertolini, Augusto Campana, Delio Cantimori e Arsenio Frugoni 
(1952-1957). Su suggerimento di Bertolini, inizia i suoi studi con la riforma gregoriana 
dell’XI secolo, si laurea nel 1956, per proseguire, presso la Scuola Normale Superiore, 
con la tesi di perfezionamento sul monaco vallombrosano Pietro Igneo, divenuto cardinale 
e incaricato di numerose missioni per conto del papato. Durante il periodo pisano, svolge 
attività di ricerca a Monaco di Baviera, presso i Monumenta Germaniae Historica (1957-
58), e a Londra, presso il Warburg Institute (1960). Diventa quindi assistente di ruolo alla 
cattedra di Storia presso la Scuola Normale nel 1960, e poi, dopo aver conseguito la 
libera docenza in Storia medievale nel 1962, ottiene alla Normale l’incarico di 
insegnamento di Storia della Chiesa e di direzione di seminari su temi diversi, tenutisi tra il 
1962-’63 e il 1967-’68. Ai primi anni Sessanta risale anche l’incontro con Gustavo Vinay 
(1912-1993), allora direttore di Studi medievali (terza serie), studioso della letteratura 
medio-latina, che Miccoli stesso definisce “l’ultimo mio incontro fondamentale con una 
persona che ha molto inciso sul mio lavoro e sul mio modo di lavorare”1. 
Nel 1967, in seguito alla vittoria nel concorso di storia medievale bandito dall’Università di 
Macerata, ritorna a Trieste come docente prima di Storia medievale poi di Storia della 
Chiesa alla Facoltà di Lettere, contribuendo all’istituzione del Corso di laurea in Storia. La 
città era ancora segnata dagli scontri nazionali e da una forte presenza neofascista; in 
questo contesto Miccoli avvia la collaborazione con l’Istituto per la storia del movimento di 
liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. A questo periodo risale quello che, probabilmente, è 
il lavoro di ricerca più importante fino ad allora affrontato, ovvero il saggio La storia 
religiosa (dall’Alto Medioevo al Cinquecento), pubblicato nel 1974 all’interno del volume II 
della Storia d’Italia edita da Einaudi. Miccoli si dedica, inoltre, a studi di storia 
contemporanea, di storia della Chiesa e riprende il lavoro sul tema delle origini 
francescane. Matura anche un progressivo interesse per la storia dell’antisemitismo e, in 
particolare, dell’antisemitismo cristiano, questioni che affronta analizzando un poderoso 
corpus di fonti presso l’Archivio Vaticano. Nel 1983-’84 viene chiamato a ricoprire la 
cattedra di Storia delle Chiese cristiane alla Facoltà di Lettere dell’Università di Venezia, 
per poi tornare nel 1987 a Trieste, dove ha insegnato fino al 2002, andando a riposo con 
la qualifica di professore emerito. 
Giovanni Miccoli ha fatto parte della direzione di «Studi storici» (Fondazione Gramsci) e 
del comitato scientifico di altre riviste italiane e straniere, come, tra le altre, «Studi 
medievali», «Cristianesimo nella storia», «Rivista di storia del cristianesimo», «Rivista di 
storia e letteratura religiosa», «Passato e Presente», «Revue Mabillon», «Revue d’histoire 
ecclésiastique», «Quellen und Forschungen aus italianischen Archiven und Bibliotheken», 

                                                             
1 G. MICCOLI, Il percorso di uno studioso di storia, in IDEM, Questione di metodo. Scritti su storici e 
storiografia, a cura di G. Battelli, Roma, Viella, 2020, p. 29 [il testo era già edito in «Novecento. Per una storia 
del tempo presente», n. 12, gennaio-giugno 2005, 125-137]. 
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così come del comitato di redazione della collana «Italia Sacra». È stato membro del 
direttivo della Società Internazionale di Studi Francescani, membro della Giunta centrale 
per gli studi storici, della Commissione scientifica dell’Istituto per le Scienze religiose – 
Fondazione Giovanni XXIII di Bologna e del Centro per la documentazione ebraica 
contemporanea di Milano. È stato inoltre socio effettivo dell’Istituto veneto di Scienze 
lettere ed arti, socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Correspondant 
étranger della Fondation pour la mémoire de la Shoah di Parigi. Per i suoi studi 
francescani è stato insignito della “Franciscan Institute Medal” della St. Bonaventure 
University (USA).  

I suoi interessi di storico, sfociati nella pubblicazione di oltre 400 studi tra i primi anni 
Cinquanta del Novecento e il 2016, hanno spaziato in molti ambiti. Le aree tematiche 
sicuramente privilegiate sono costituite dalla storia della Chiesa in epoca medievale e in 
epoca contemporanea, analizzata nei suoi rapporti con la società. I suoi lavori più 
significativi, destinati a rappresentare dei punti fermi nel panorama storiografico italiano e 
internazionale, riguardano, infatti, la storia del cristianesimo e la vita religiosa in età 
medievale e la problematica storico istituzionale della Chiesa e della cultura cattolica tra 
Otto e Novecento. Per quanto concerne l’età medievale, le sue ricerche si sono 
concentrate inizialmente sulla riforma della Chiesa del secolo XI e sulla storia religiosa 
basso medievale, in particolare con il fondamentale filone relativo a Francesco d’Assisi 
(Pietro Igneo, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 1960; Chiesa gregoriana, La 
Nuova Italia, Firenze 1966 e Herder, Roma 1999; Francesco d’Assisi. Realtà e memoria 
di un’esperienza cristiana, Einaudi, Torino 1991; Francesco d’Assisi memoria, storia e 
storiografia, Ed. Biblioteca francescana, Milano 2010).  
Si è occupato inoltre di problemi e aspetti della storia della Chiesa tra Otto e Novecento 
(Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sulla storia della Chiesa in età 
contemporanea, Marietti, Casale Monferrato 1985). Nell’ambito della storia del 
cattolicesimo contemporaneo, Miccoli ha dedicato particolare attenzione all’atteggiamento 
delle gerarchie ecclesiastiche e dei partiti e movimenti cattolici verso la “questione 
ebraica” e l’antisemitismo politico, pubblicando, insieme a diversi saggi, soprattutto la 
monografia I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah, 
Rizzoli, Milano 2000. Con Catherine Brice ha curato il volume Les racine chrétiennes de 
l’antisémitisme politique (fin XIXème-XXème siècle), Collection de l’École française de 
Rome – 306, Rome 2003. Sugli orientamenti della Chiesa di Roma negli ultimi decenni ha 
pubblicato In difesa della fede. La Chiesa di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, Rizzoli, 
Milano 2007 e La Chiesa dell’anticoncilio. I tradizionalisti alla riconquista di Roma, Roma-
Bari 2011. L’ultimo saggio redatto prima che l’irrimediabile peggioramento delle condizioni 
di salute gli impedisse di completarne l’apparato di note, è stato pubblicato nel 2017 
all’interno del n. 38 della rivista «Cristianesimo nella storia» con il titolo L’avversione per i 
Gesuiti: un capitolo non secondario della storia della Compagnia di Gesù. 

 
Riferimenti bibliografici 

- Una storiografia inattuale? Giovanni Miccoli e la funzione civile della ricerca 
storica, a cura di G. Battelli e D. Menozzi, Roma, Viella, 2005 

- G. MICCOLI, Il percorso di uno studioso di storia, in «Novecento. Per una storia 
del tempo presente», n. 12, gennaio-giugno 2005, 125-137 

- G. BATTELLI, Bibliografia di Giovanni Miccoli 1953-2017, in «Cristianesimo nella 
storia. Ricerche storiche esegetiche teologiche», 39/2 (2018), pp. 497-542 

- G. MICCOLI, Questione di metodo. Scritti su storici e storiografia, a cura di G. 
Battelli, Roma, Viella, 2020 
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DESCRIZIONE DEL FONDO DOCUMENTARIO E CRITERI DI ORDINAMENTO 
 
 
Denominazione 
Miccoli Giovanni 
 
Estremi cronologici 
1951 – 2016 
 
Storia archivistica  
Il fondo documentario è conservato dal 2019 presso la biblioteca dell’Istituto Teologico 
Sant’Antonio Dottore di Padova, al quale è stato donato dalla famiglia del prof. Giovanni 
Miccoli dopo la sua scomparsa. Prima del trasferimento, un lavoro di spoglio e 
accorpamento sommario delle carte è stato effettuato dalla moglie Anna Maria Lumbelli. A 
dicembre 2020 è iniziato il lavoro di ordinamento vero e proprio a cura della scrivente 
archivista, su incarico congiunto di Maria Teresa Dolso (Dipartimento dei Beni Culturali 
dell’Università di Padova), unitamente al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Trieste, della Comunità Ebraica di Trieste e del Centro Studi Antoniani di Padova. Le 
operazioni di riordino e inventariazione si sono concluse nel luglio 2021 con l’etichettatura 
dei fascicoli e delle buste e con la redazione dell’inventario. Il fondo è disponibile per la 
consultazione, previa richiesta all’ente conservatore e sottoscrizione dell'impegno a 
rispettare il codice di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali a 
fini storici negli orari di apertura al pubblico della biblioteca (lun.-ven. 9-13 e 14.30-18.00, 
ven. 9-13; tel. 049 8200743).  
 
 
Contenuto 
Consistenza: fascicoli 47, buste e scatole 26 
 
Il fondo raccoglie la documentazione relativa all'attività scientifica, didattica e divulgativa 
del prof. Giovanni Miccoli, dalla tesi di laurea (1956) alle ultime ricerche del 2016. Si tratta 
prevalentemente di tracce, appunti, note per lezioni universitarie, interventi a convegni e 
seminari, conferenze e incontri pubblici di varia natura, studi e ricerche. Vi sono, inoltre, 
manoscritti e dattiloscritti relativi a lavori storiografici in gran parte editi, manoscritti e 
tracce di articoli, interviste e commenti pubblicati su quotidiani, periodici, riviste o divulgati 
attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive. Piuttosto nutrita è la corrispondenza con 
studiosi, colleghi, istituti di ricerca, editori, studenti, amici e famigliari. In fascicoli specifici 
sono riuniti i progetti editoriali e di ricerca, le recensioni e gli articoli di altri autori su opere 
e lavori di Miccoli, gli interventi e le iniziative su questioni civili e politiche, le note 
sull’organizzazione della didattica universitaria. 
 
Criteri di ordinamento 
Il fondo documentario non presentava alcun tipo di ordinamento, fatti salvi lo spoglio e 
l’accorpamento sommario curati dalla moglie del prof. Miccoli. Si è resa, quindi, 
necessaria una preliminare ricognizione generale e analisi di tutto il materiale per 
identificarne la natura, le caratteristiche e i riferimenti cronologici. In base ai dati rilevati, si 
è proceduto alla suddivisione in quattro serie documentarie: 
 

- Corrispondenza, inviti a convegni e incontri pubblici e inviti a stesura di testi, 1951 

– 2016 

- Manoscritti e dattiloscritti di lavori storiografici, 1957 – 2015 

- Appunti, note, citazioni, fonti, schede, tracce per studi, saggi, lezioni, seminari, 

corsi, interventi e presentazioni, anni ’50 del Novecento – 2011 
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- Interventi sui mezzi di comunicazione, iniziative su questioni civili e politiche, 

progetti di ricerca, documenti diversi, 1953 – 2015 

All’interno di ciascuna serie, la documentazione è articolata in fascicoli specifici, con una 
progressione cronologica delle carte (dalla più lontana nel tempo collocata in fondo alla 
più recente collocata in testa al fascicolo), nei casi in cui questo è stato possibile. 
La numerazione progressiva dei fascicoli è unica (da 1 a 47) e attraversa tutte le serie, 
trattandosi di un fondo chiuso, presumibilmente non soggetto a ulteriori implementazioni o 
accrescimenti. I fascicoli (o unità archivistiche) sono stati etichettati riportando per ognuno 
l’istituto di conservazione, il fondo documentario e la serie di appartenenza, il numero 
progressivo, l’intitolazione/descrizione e l’anno dell’intervento di riordino. I diversi fascicoli 
sono stati infine inseriti in scatole o in contenitori chiusi di cartone (definiti buste), a loro 
volta numerati progressivamente da 1 a 26. 
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INVENTARIO  
 

 
Serie 
Corrispondenza, inviti a convegni e incontri pubblici e inviti a stesura di 
testi, 1951 – 2016 
 
Consistenza: fascicoli 12 (da n. 1 a n. 12), buste 5 (da n. 1 a n. 5) 
 
 

 
1 
Corrispondenza con studiosi, colleghi, istituzioni pubbliche, archivi e istituti di 
ricerca: lettere ricevute, 1961 – 1995 
Busta 1, fascicolo 1 
 
 

 
2 
Corrispondenza con studiosi, colleghi, istituzioni pubbliche, archivi e istituti di 
ricerca: lettere ricevute, 1996 – 2000 
Busta 1, fascicolo 2 
 
 
3 
Corrispondenza con studiosi, colleghi, istituzioni pubbliche, archivi e istituti di 
ricerca: lettere ricevute, 2001 – 2016 
Busta 2, fascicolo 3 
 
 
4 
Corrispondenza con studiosi, colleghi, istituzioni pubbliche, archivi e istituti di 
ricerca: copie e minute di lettere inviate, 1967 – 2005 
Busta 2, fascicolo 4 
 
 
5 
Corrispondenza con Delio Cantimori e con la moglie Emma, 1955 – 1969 
Busta 3, fascicolo 5 
 
 
6 
Corrispondenza con padre Giacomo Martina, 1986 – 2008 
Busta 3, fascicolo 6 
 appendice a): saggi, articoli, recensioni di padre Giacomo Martina, 1970 – 2004 
 appendice b): recensioni su opere di padre Giacomo Martina e articoli di stampa  

sulla sua morte, 1991 – 2012 
 
 
7 
Corrispondenza con studenti, amici, conoscenti e interlocutori diversi: lettere 
ricevute, 1962 – 2014 
Busta 4, fascicolo 7 
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8 
Corrispondenza con studenti, amici, conoscenti e interlocutori diversi: lettere 
inviate, 1956 – 1964 (?) 
Busta 4, fascicolo 8 
 
 
9 
Corrispondenza con editori e accordi contrattuali, 1961 – 2016 
Busta 4, fascicolo 9 
 
 
10 
Corrispondenza con organi di stampa: lettere di precisazione o dissenso, 1965 – 
1991 (?) 
Busta 4, fascicolo 10 
 
 
11 
Corrispondenza con la famiglia, 1951 – 1961 
Busta 4, fascicolo 11 
 
 
12 
Inviti a partecipare a convegni, seminari, tavole rotonde, incontri e inviti alla stesura 
di saggi, articoli, contributi, 1960 – 2013 
Busta 5, fascicolo 12 
 Gli inviti a intervenire a convegni, seminari, tavole rotonde, incontri, sono 
accompagnati, nella maggior parte dei casi, dai relativi programmi, anche in forma di 
opuscoli, pieghevoli o volantini. 
 
 
 
Serie 
Manoscritti e dattiloscritti di lavori storiografici, 1957 – 2015 
 
Consistenza: fascicoli 5 (da n. 13 a n. 17), buste e scatole 5 (da n. 6 a n. 10) 
 
 
Sui manoscritti e dattiloscritti di testi editi (fascicoli 13 e 14) sono stati riportati i 
corrispondenti numeri con i quali i testi stessi sono elencati nella bibliografia delle opere di 
Giovanni Miccoli curata da Giuseppe Battelli (G. BATTELLI, Bibliografia di Giovanni 
Miccoli 1953-2017, in «Cristianesimo nella storia. Ricerche storiche esegetiche 
teologiche», 39/2 [2018], pp. 497-542). Il riferimento manca per i testi di cui è stata 
verificata la pubblicazione ma che non risultano inseriti nella bibliografia sopra citata; di 
questi è stato compilato un elenco inserito nel fascicolo 14. 
 
I blocchi note, raccolti nei fascicoli 16 e 17, sono stati lasciati così come l’autore li ha 
compilati, incluse le numerose integrazioni e correzioni su foglietti fissati con fermagli 
metallici. Contengono manoscritti di saggi, articoli, interventi, recensioni, redatti in tempi 
diversi, spesso difficilmente databili e identificabili come opere edite o inedite; talvolta il 
manoscritto di uno stesso saggio può essere incompleto o suddiviso su più blocchi la cui 
sequenza corretta non è stato possibile ricostruire; può accadere, inoltre, che le note si 
trovino su un blocco diverso rispetto al testo del saggio, e anche in questi casi 
l’associazione non è sempre ricostruibile. Si è scelto, pertanto, non essendo praticabile 
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neppure un riordino cronologico, di identificare ogni blocco con un numero progressivo 
(da 1 a 20 nel fascicolo 16 e da 21 a 39 nel fascicolo 17), accompagnandolo con una 
scheda descrittiva del contenuto riportata sulla camicia esterna. 
 
 
13 
Manoscritti e dattiloscritti di testi editi, 1957 – 1998 
Busta 6, fascicolo 13 
 
 
14 
Manoscritti e dattiloscritti di testi editi, 1999 – 2015 
Busta 7, fascicolo 14 
 
 
15 
Manoscritti e dattiloscritti di testi vari inediti (o presunti tali), 1959 (?) – 2015 
Busta 8, fascicolo 15 
 
 
16 
Blocchi note con manoscritti di saggi, articoli, interventi, recensioni (da n. 1 a n. 20) 
Scatola 9, fascicolo 16 
 
 
17 
Blocchi note con manoscritti di saggi, articoli, interventi, recensioni (da n. 21 a n. 
39) 
Scatola 10, fascicolo 17 
 
 
 
Serie 
Appunti, note, citazioni, fonti, schede, tracce per studi, saggi, lezioni, 
seminari, corsi, interventi e presentazioni, anni ’50 del Novecento – 2011 
 
Consistenza: fascicoli 22 (da n. 18 a n. 39), buste e scatole 12 (da n. 11 a n. 22) 
 
 
Gli appunti, le tracce e i materiali per lezioni e corsi universitari contenuti nei fascicoli 18 e 
19 sono per la maggior parte raccolti in piccole cartelline che sono state ordinate 
cronologicamente, per quanto possibile, e numerate da 1 a 15, accompagnando ognuna 
di esse con una descrizione del contenuto. Analogo trattamento è stato applicato al 
materiale per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non universitari raccolto in 
cartelline monotematiche e pluritematiche nei fascicoli 20, 21 e 22 e agli appunti su temi 
storici vari raccolti in cartelline monotematiche nel fascicolo 29. 
 
 
 
18 
Appunti, note, schemi, testi per lezioni, seminari e corsi universitari, 1969 – 1998 
(?): cartelle da n. 1 a n. 9 
Busta 11, fascicolo 18 
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19 
Appunti, note, schemi, testi per lezioni, seminari e corsi universitari, 1969 – 1998 
(?): cartelle da n. 10 a n. 15 e fogli fascicolati 
Busta 12, fascicolo 19 
 
 
20 
Appunti, citazioni, tracce per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non 
universitari, 1979 – 2009: cartelle monotematiche da n. 1 a n. 9 
Busta 13, fascicolo 20 
 
 
21 
Appunti, citazioni, tracce per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non 
universitari, 1979 – 2009: cartelle monotematiche da n. 10 a n. 18 
Busta 14, fascicolo 21 
 
 
22 
Appunti, citazioni, tracce per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non 
universitari, 1976 (?) – 2011: cartelle pluritematiche da n. 1 a n. 9 
Scatola 15, fascicolo 22 
 
 
23 
Appunti, citazioni, tracce per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non 
universitari: temi francescani 
Busta 16, fascicolo 23 
 
 
24 
Appunti, citazioni, tracce per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non 
universitari: Riforma gregoriana e storia della Chiesa medievale 
Busta 16, fascicolo 24 
 
 
25 
Appunti, citazioni, tracce per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non 
universitari: Concilio Vaticano II, ecumenismo, Chiesa e società in età moderno-
contemporanea 
Busta 16, fascicolo 25 
 
 
26 
Appunti, citazioni, tracce per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non 
universitari: antisemitismo e Shoah 
Busta 17, fascicolo 26 
 
 
27 
Appunti, citazioni, tracce per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non 
universitari: storia generale e storiografia della Chiesa 
Busta 17, fascicolo 27 
 
 
28 
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Appunti, citazioni, tracce per interventi, lezioni, presentazioni e seminari non 
universitari: temi e argomenti diversi 
Busta 17, fascicolo 28 
 
 
29 
Appunti, fonti, citazioni di autori, riferimenti su temi vari di ricerca: cartelle 
monotematiche (da n. 1 a n. 10) 
Scatola 18, fascicolo 29 
 
 
30 
Appunti, fonti, citazioni di autori, riferimenti su temi vari di ricerca: storia generale e 
storia generale della Chiesa 
Busta 19, fascicolo 30 
 
 
31 
Appunti, fonti, citazioni di autori, riferimenti su temi vari di ricerca: storia della 
Chiesa antica, medievale e moderna 
Busta 19, fascicolo 31 
 
 
32 
Appunti, fonti, citazioni di autori, riferimenti su temi vari di ricerca: storia della 
Chiesa in età moderno-contemporanea 
Busta 20, fascicolo 32 
 
 
33 
Appunti, fonti, citazioni di autori, riferimenti su temi vari di ricerca: storia 
contemporanea 
Busta 20, fascicolo 33 
 
 
34 
Note, appunti, testi sulla figura e l’opera di Delio Cantimori 
Busta 20, fascicolo 34 
 
 
35 
Note e commenti a libri di autori e temi diversi 
Busta 20, fascicolo 35 
 
 
36 
Temi, programmi, piani di lavoro, riflessioni metodologiche su lavori di ricerca 
storica 
Busta 20, fascicolo 36 
 
 
37 
Schede bibliografiche: analisi di fonti e di opere storiografiche su Riforma 
gregoriana, sacerdoti e monaci, parroci nell’Ottocento 
Scatola 21, fascicolo 37 
 



14 
 

 
38 
Schede bibliografiche, trascrizioni di fonti, appunti, citazioni su temi di storia della 
Chiesa medievale (periodo pisano – anni ‘50 del Novecento?) 
Scatola 21, fascicolo 38 
 
 
39 
Trascrizioni, spogli e stralci di fonti e documenti per saggi e articoli; riproduzioni di 
fonti (microfilm e stampe), 1964 – 2002 (?) 
Busta 22, fascicolo 39 
 
 
 
Serie 
Interventi sui mezzi di comunicazione, iniziative su questioni civili e 
politiche, progetti di ricerca, documenti diversi, 1953 – 2015 
 
Consistenza: fascicoli 8 (da n. 40 a n. 47), buste 4 (da n. 23 a n. 26) 
 
 
 
40 
Articoli, interviste e commenti pubblicati su organi di stampa, quotidiani, periodici e 
riviste, 1953 – 2015 
Busta 23, fascicolo 40 
 
 
41 
Interviste e discorsi radiofonici, partecipazione a programmi televisivi, 1975 – 2012 
Busta 23, fascicolo 41 
 
 Il fascicolo contiene il CD in due copie con la registrazione dell’intervista al prof. Miccoli di 
Biancastella Zanini e Giuliano Salvi andata in onda il 23 marzo 2012 su Radio RAI 1 Regionale 
Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste. 
 
 
42 
Recensioni di opere di Miccoli e articoli su suoi interventi a conferenze, convegni, 
incontri, 1961 – 2007 
Busta 24, fascicolo 42 
 
 
43 
Recensioni e articoli su opere di Miccoli, 2008 – 2015 
Busta 25, fascicolo 43 
 
 
44 
Progetti di ricerca e di studio, progetti editoriali, 1966 – 2015 
Busta 25, fascicolo 44 
 
 
45 
Interventi, commenti, lettere, note, iniziative su questioni civili e politiche, 1974 (?) – 



15 
 

2005 
Busta 25, fascicolo 45 
 
 
46 
Note, appunti, comunicazioni sull’organizzazione della didattica universitaria, ? – 
1990 
Busta 25, fascicolo 46 
 
 
47 
Testi e documenti vari, commenti e note di Miccoli e di autori diversi, 1954 – 2000 
Busta 26, fascicolo 47 
 
 


