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Cenni biografici 

Manlio Barberito (1912 – 2009), romano di sette generazioni, nacque nel cuore della vecchia 

città, in via delle Tre Pile, in una casa alle pendici del Campidoglio che anni dopo sarebbe stata 

demolita nel quadro delle operazioni dell’urbanistica littoria di valorizzazione degli ambienti 

monumentali cittadini. Il padre era un imprenditore della falegnameria, proprietario di un’azienda di 

mobili con stabilimento al Circo Massimo e vendita in via del Velabro, ma Manlio, dopo la laurea in 

Scienze Politiche, preferì seguire la strada di dirigente in una importante azienda industriale. 

All’attività professionale alternò per tutta la vita un appassionato impegno di cultore della storia e 

delle tradizioni romane e una intensa produzione pubblicistica che gli valsero la cooptazione, nel 

1989, nel Gruppo dei Romanisti, di cui sarebbe stato presidente per due mandati (1988-1991 e 1994-

1998). Vastissimo il catalogo delle sue pubblicazioni, fra le principali: l’edizione critica del Diario 

di Roma di Giacinto Gigli, lo studio sulla La festa romana di S. Giovanni, la ricerca sugli orologi 

monumentali cittadini Roma, misura del tempo scritto con Antonio Martini, o ancora Incanti romani, 

Roma nella memoria, Ritorno a Roma. A Manlio Barberito si deve la tradizione della Messa annuale 

in ricordo dei Romanisti defunti che viene celebrata nella chiesa di Santa Maria dell’Orto, alla cui 

Confraternita Barberito fu particolarmente legato. 

(cfr. www.gruppodeiromanisti.it/wp-content/uploads/2014/10/BARBERITO-Manlio1.pdf e U. 

Mariotti Bianchi, Manlio Barberito, in “Strenna dei Romanisti”, 2010, pp. 743-744) 

 

 

 

 

Cenni archivistici 

 La schedatura archivistica è stata effettuata tenendo in debito conto la sedimentazione della 

documentazione, organizzata in fascicoli tematici, contenenti documenti prodotti o ricevuti dal 1892 

al 2008. 

 L’archivio è composto da 30 buste e da 102 fascicoli, conservati nella sala adibita presso il 

l’Istituto Nazionale di Studi Romani . La documentazione sviluppa circa 3,6 metri lineari ed è in 

buono stato di conservazione.   

 Prima del presente intervento l’archivio non è mai stato oggetto di schedature o riordinamenti, 

né sono mai stati creati relativi mezzi di corredo.  

Nell’inventario per ogni fascicolo è stato: attribuita una segnatura, descritto il contenuto, 

individuati gli estremi cronologici. 

 

 

 



 

Elenco di consistenza 

 

 

b. 1  fasc. 1  

Attestato rilasciato a Manlio Barberito da S. Maria dell'Orto per la sua partecipazione a vari 

anniversari relativi a questa chiesa 

s.d. 

 

b. 1  fasc. 2  

Corrispondenza con l'Associazione "Amici dei musei di Roma"  

1980 - 1986 

 

b. 1  fasc. 3  

Raccolta documentazione riguardante il Centro Studi "Luigi Huetter"  

1988 - 1995 

 

b. 1  fasc. 4  

Raccolta documentazione riguardante l' “Ufficio controllo formaggi” del Ministero 

dell'Agricoltura e Foreste. La maggior parte della documentazione non datata  

1942 

 

b. 1  fasc. 5  

Raccolta documentazione contabile e fiscale. Contiene in particolare ricevute per addebiti e 

accrediti  

1940 - 1953 

 

b. 1  fasc. 6  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno del mese di ottobre  

s.d.  

 

b. 1  fasc. 7  



Raccolta documentazione, in particolare dattiloscritti e manoscritti, riguardanti articoli scritti 

da Manlio Barberito e da altri eruditi e studiosi  

1937 - 2003 

 

b. 2  fasc. 8  

Raccolta di opuscoli vari e di singoli numeri di periodici  

1991 - 1998 

 

b. 2  fasc. 9  

Dattiloscritti propedeutici a pubblicazioni varie  

s.d. 

 

b. 3  fasc. 10  

Corrispondenza ricevuta. Contiene anche appunti, opuscoli, copie articoli  

1949 - 1997 

 

b. 3  fasc. 11  

Corrispondenza ricevuta. Contiene anche appunti, opuscoli, copie articoli  

1934 - 1970 

 

b. 4  fasc. 12  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno del mese di gennaio  

s.d. 

 

b. 4  fasc. 13  

Bozza dattiloscritta per una pubblicazione  

s.d. 

 

b. 4  fasc. 14  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno del mese di settembre  

s.d. 



 

b. 4  fasc. 15  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno del mese di novembre  

s.d. 

 

b. 4  fasc. 16  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno del mese di agosto  

s.d. 

 

b. 5  fasc. 17  

Schedine bibliografiche 

s.d. 

 

b. 5  fasc. 18  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno del mese di luglio  

s.d. 

 

b. 6  fasc. 19  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno del mese di dicembre  

s.d. 

 

b. 6  fasc. 20  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno del mese di febbraio  

s.d. 

 

b. 6  fasc. 21  

Corrispondenza ricevuta  

1971 - 1994 

 

b. 6  fasc. 22  

Dattiloscritto dal titolo "Ritorno a tre paesi che chiamano Trastevere"  



s.d. 

 

b. 6  fasc. 23  

Dattiloscritto di Manlio Barberito dal titolo "Intorno al mio luogo di nascita"  

s.d. 

 

b. 7  fasc. 24  

"Minute": dattiloscritti, appunti, fotocopie per studi e pubblicazioni  

1969 - 1999 

 

b. 7  fasc. 25  

Corrispondenza ricevuta  

1987 - 1989 

 

b. 8  fasc. 26  

Dattiloscritti di pubblicazioni varie  

s.d. 

 

b. 8  fasc. 27  

Raccolta documentazione propedeutica a studi e pubblicazioni: appunti, ritagli di giornali e di 

pubblicazioni varie, corrispondenza, minute, dattiloscritti  

1973 - 2004 

 

b. 9  fasc. 28  

Raccolta documentazione propedeutica a studi e pubblicazioni: appunti, ritagli di giornali e di 

pubblicazioni varie, corrispondenza, minute, dattiloscritti  

1951 - 2004 

 

b. 9  fasc. 29  

Raccolta documentazione propedeutica a studi e pubblicazioni: appunti, ritagli di giornali e di 

pubblicazioni varie, corrispondenza, minute, dattiloscritti  

1945 - 1998 



 

b. 10 fasc. 30  

Raccolta documentazione riguardante il Centro Studi "Luigi Huetter"  

1975 - 1985 

 

b. 10 fasc. 31  

Dattiloscritto riproducente l'articolo di G. Gabrieli "L'archivio di S. Maria in Aquiro o degli 

Orfani in Roma e le carte di Giov. Faber Linceo"  

s.d. 

 

b. 10 fasc. 32  

Appunti e manoscritti con cenni biografici e professionali su Renato Lefevre 

s.d. 

 

b. 10 fasc. 33  

Dattiloscritti del saggio di Manlio Barberito "Ritorno a Roma" 

s.d. 

 

b. 10 fasc. 34  

Appunti, corrispondenza, ritagli di giornali e di pubblicazioni riguardanti la Svezia e i suoi 

rappresentanti in ambito culturale  

1924 - 1939 

 

b. 10 fasc. 35  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno del mese di febbraio. Contiene anche elenco dei libri 

conservati presso la Fondazione Besso  

2003 - 2008 

 

b. 10 fasc. 36  

Appunti relativi a viaggi compiuti da Manlio Barberito in Italia e all'estero  

1951 - 1957 

 



b. 10 fasc. 37  

Agendine personali appartenute a Manlio Barberito  

1937 - 1989 

 

b. 11 fasc. 38  

Agende personali appartenute a Manlio Barberito. Contiene anche inviti a eventi culturali 

1957 - 2005 

 

b. 12 fasc. 39  

Corrispondenza ricevuta, relativa in particolare al “Gruppo dei romanisti” 

1974 - 1977 

 

b. 12 fasc. 40  

Corrispondenza privata, in particolare con l'INPS e con il Condominio di via Nemea 59 

1952 - 2006 

 

b. 12 fasc. 41  

Lettere e telegrammi di condoglianze per la scomparsa della moglie di Manlio Barberito  

1990 

 

b. 12 fasc. 42  

"Carte e ricordi di famiglia", contiene anche fotografie  

1942 - 1985 

 

b. 12 fasc. 43  

"Corriere della Sera 1930 - Temi letterari": ritagli del giornale 

1930 

 

b. 12 fasc. 44  

Dattiloscritti di pubblicazioni varie 

s.d. 



 

b. 12 fasc. 45  

Ritagli di giornali e riviste  

s.d. 

 

b. 13 fasc. 46  

Raccolta inviti ad eventi culturali 

1970 - 2000 

 

b. 14 fasc. 47  

Raccolta inviti ad eventi culturali  

1970 - 2000 

 

b. 15 fasc. 48  

Agende personali appartenute a Manlio Barberito  

1959 - 1982 

 

b. 16 fasc. 49  

Agende personali appartenute a Manlio Barberito  

1983 - 1999 

 

b. 17 fasc. 50  

Quaderni con appunti manoscritti di Manlio Barberito  

s.d. 

 

b. 18 fasc. 51  

Raccolta di inviti a eventi culturali. Contiene anche dattiloscritti e corrispondenza relativa 

1955 - 1998 

 

b. 18 fasc. 52  

Raccolta di foto a colori riguardanti opere d'arte e patrimonio culturale  



s.d. 

 

b. 18 fasc. 53  

Documentazione varia propedeutica alla pubblicazione "Roma nella memoria": appunti, 

dattiloscritti, fonti bibliografiche, foto  

1916 - 1989 

 

b. 18 fasc. 54  

"Appunti con bibliografie di santi": manoscritti, dattiloscritti, santini  

1959 - 2004 

 

b. 19 fasc. 55  

Documentazione varia propedeutica a pubblicazioni e studi: appunti, dattiloscritti, manoscritti, 

fonti bibliografiche, ritagli di giornali e periodici, corrispondenze, foto  

1938 - 1997 

 

b. 20 fasc. 56  

"Corrispondenza e schede appunti sulle strade di Roma". Contiene anche foto a colori 

1999 - 2001 

 

b. 20 fasc. 57  

"Articoli dattiloscritti, corrispondenza, ritagli di giornali" propedeutici a studi e pubblicazioni

  

1979 - 1996 

 

b. 20 fasc. 58  

Raccolta dattiloscritti contenenti poesie e versi 

s.d. 

 

b. 20 fasc. 59  

Appunti, dattiloscritti e foto riguardanti la biografia di Antonio Moretti  

s.d. 



 

b. 20 fasc. 60  

"Articoli per la strenna non pubblicati per ragioni varie": dattiloscritti e corrispondenze, 

illustrazioni  

1986 

 

b. 20 fasc. 61  

Dattiloscritti riguardanti la pubblicazione di Harry Levin "James Joyce. A critical introduction"

  

s.d. 

 

b. 21 fasc. 62  

Documentazione varia propedeutica a pubblicazioni e studi: ritagli di giornali e di periodici, 

appunti, corrispondenze, dattiloscritti, manoscritti  

1948 - 2005 

 

b. 22 fasc. 63 

Corrispondenza privata di Manlio Barberito. Contiene anche foto  

1970 - 2001 

 

b. 22 fasc. 64  

"Appunti per libro Feste": manoscritti, ritagli, fonti bibliografiche, corrispondenze 

1978 - 2003 

 

b. 23 fasc. 65 

Raccolta documentazione varia dal titolo "Appunti e materiale su Roma"  

1967 - 1995 

 

 

b. 23 fasc. 66  

"Documenti e appunti utilizzati per Ogni giorno a Roma"  

1970 - 1992 



 

b. 23 fasc. 67  

Corrispondenza con l'Ufficio stampa del Partito Nazionale Fascista e con L'Ufficio controllo 

formaggi del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 

1941 

 

b. 24 fasc. 68 

Racconto autobiografico manoscritto di Manlio Barberito  

s.d. 

 

b. 24 fasc. 69  

"Capitolium - Articolo sulla casa Barberito al Velabro"  

1980 - 1995 

 

b. 24 fasc. 70  

Appunti relativi alla presentazione del libro di Armando Schiavo "Michelangelo nel complesso 

delle sue opere"  

s.d. 

 

b. 24 fasc. 71  

"Poesie": appunti manoscritti di composizioni poetiche  

s.d. 

 

b. 24 fasc. 72  

Opuscoli, appunti e foto riguardante Francesco Rondone detto il Maestro delle Mura) 

1995 - 1996 

 

b. 24 fasc. 73 

Dattiloscritti tratti da saggi vari  

s.d. 

 

b. 24 fasc. 74 



Dattiloscritto tratto dal libro di Stelvio Coggiatti "Le piante nell'antichità romana. Alberi, frutta, 

ortaggi, fiori e rosai"  

s.d. 

 

b. 24 fasc. 75  

Manoscritti di articoli scritti da Manlio Barberito  

s.d. 

 

b. 24 fasc. 76  

Appunti relativi alla tenuta di un diario durante la Guerra d'Africa nel corso della Seconda 

Guerra mondiale  

1942 - 1943 

 

b. 24 fasc. 77  

Documentazione relativa alla partecipazione di Manlio Barberito agli eventi organizzati dall' 

"Associazione amici di Carlo Belli"  

1995 - 1996 

 

b. 24 fasc. 78 

Raccolta documentazione riguardante il reclutamento e il servizio militare svolto da Manlio 

Barberito  

1943 

 

b. 24 fasc. 79  

Appunti dattiloscritti relativi alla partecipazione di Manlio Barberito al concorso giornalistico 

"Il Milione"  

s.d. 

 

b. 25 fasc. 80  

Schedine bibliografiche  

s.d. 

 

b. 25 fasc. 81  



Raccolta opuscoli relativi ad eventi culturali  

1985 - 1995 

 

b. 25 fasc. 82  

Rubriche con soggettario bibliografico e documentale 

s.d. 

 

b. 26 fasc. 83  

Agenda personale di Manlio Barberito del 1960 

1960 

 

b. 26 fasc. 84  

Quaderno con appunti manoscritti di Manlio Barberito 

s.d. 

 

b. 26 fasc. 85  

Dattiloscritti riguardante i santi del giorno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 

s.d. 

 

b. 27 fasc. 86 

Raccolta ritagli di giornali. Contiene anche ritagli di periodici 

1983 - 2001 

 

b. 27 fasc. 87  

Ritagli di giornali editi nelle province toscane. Contiene anche la pubblicazione "Lo statuto di 

Cortona dell'anno 1325" 

1962 - 1963 

 

b. 27 fasc. 88  

Raccolta miscellanea di foto a colori e cartoline non compilate 

s.d. 



 

b. 27 fasc. 89  

Corrispondenza con il “Gruppo dei Romanisti” 

1975 - 1977 

 

b. 27 fasc. 90  

Corrispondenza relativa al concerto tenuto in piazza del Campidoglio 28 maggio 1973 

1973 

 

b. 27 fasc. 91  

Dattiloscritti e manoscritti propedeutici a studi e pubblicazioni 

s.d. 

 

b. 28 fasc. 92  

Documentazione varia propedeutica a pubblicazioni e studi: appunti, dattiloscritti, manoscritti, 

fonti bibliografiche, ritagli di giornali e periodici, corrispondenze, schedine bibliografiche  

1984 - 2006 

 

b. 29 fasc. 93  

Documentazione varia propedeutica a pubblicazioni e studi: ritagli di giornali e corrispondenza. 

Contiene anche ritagli di periodici  

1979 - 1991 

 

b. 29 fasc. 94  

"Elenco illustrazioni Incanti Romani e Ritorno a Roma": appunti, foto, fonti bibliografiche 

1892 - 1975 

 

b. 30 fasc. 95  

"Materiale relativo a Livio Jannattoni". Contiene fra l'altro profili biografici di Jannattoni 

1971 - 2004 

 

b. 30 fasc. 96  



Documentazione propedeutica a studi e pubblicazioni su Gioacchino Belli e sull'oreficeria a 

Roma 

s.d. 

 

b. 30 fasc. 97  

Appunti tratti da testi e cronache riguardanti la prima missione diplomatica giapponese inviata 

in Europa che fece tappa a Roma nel 1585 

1985 

 

b. 30 fasc. 98  

Appunti manoscritti riguardanti l' "Opera delle chiese di Roma perdute o trasferite" 

s.d. 

 

b. 30 fasc. 99  

Appunti manoscritti, dattiloscritti e fonti bibliografiche riguardanti pubblicazioni sulla rivista 

"L'Urbe" 

1995 - 1997 

 

b. 30 fasc. 100 

"Progetto per una mostra del Novecento presentata al Sindaco - Appunti e corrispondenze" 

1988 - 1994 

 

b. 30 fasc. 101 

"Notizie su Trastevere": appunti manoscritti e fotocopie articoli 

s.d. 

 

b. 30 fasc. 102 

"Ritagli a stampa e pubblicazioni per il IV centenario del miracolo di S. Maria dell'Orto nei 

confronti della 1a missione giapponese a Roma"  

1985 


