Nome del Fondo: Alberto Caracciolo.
Notizie sul possessore: Alberto Caracciolo (Livorno, 1926–Roma, 2002) si è
formato alla scuola di Federico Chabod. Per molti anni ha diretto la Fondazione Lelio
Basso di Roma. La sua attività accademica è iniziata all'Università di Macerata, per
proseguire in quella di Perugia e infine a Roma, presso l’Università degli Studi La
Sapienza, prima nella Facoltà di Magistero (Storia della storiografia e poi Storia
moderna) e successivamente nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Nel 1983 ha fondato
un dottorato di Storia urbana e rurale.
Nel 1966 ha fondato la rivista quadrimestrale «Quaderni storici delle Marche» poi trasformatasi, soli due
anni dopo, nei «Quaderni storici». L’economia è sempre stata al centro dei suoi lavori, da La formazione
dell'Italia industriale (1969), a L’Età della borghesia e delle rivoluzioni (1979), a L’albero dei Belloni
(1982), a L’ambiente come storia (1988). Un campo di ricerca parallelo, coltivato per tutta la vita, è stata la
storia della Roma moderna. A essa Caracciolo ha dedicato vari studi, come Roma capitale (1993).
Importantissimi sono stati anche i contributi su Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, nella Storia
d'Italia dell’Utet (1978) e quelli al volume Il Lazio (1991), da lui stesso curato nell'ambito della serie Le
regioni, pubblicata da Einaudi come appendice alla Storia d'Italia.

Modo di acquisizione: donazione.

Alimentazione del Fondo: Il fondo è considerato chiuso.
Indicizzazione del Fondo: L’atto di donazione redatto dagli Uffici dell’Ateneo prevedeva, secondo la
volontà del donatore, una clausola particolare per la schedatura a totale onere dell’Ateneo da effettuarsi
presso il domicilio del medesimo. Il fondo è catalogato e consultabile tramite accesso locale dall’opac della
Biblioteca.

Accessibilità del Fondo: Consultazione aperta agli utenti della Biblioteca.

Consistenza: 4.000 volumi.

Tipologia: Il fondo costituiva la raccolta di opere riunite dal possessore nel corso degli anni della sua
attività, per le finalità della propria formazione e dei propri interessi e studi, prevalentemente quindi di natura
storica, ed è composto da monografie e periodici.

Caratteristiche fisiche: Pubblicazioni a stampa.

Identificazione, ordinamento e collocazione: Non vi sono contrassegni del possessore. Il fondo è stato
collocato separatamente dal resto del posseduto, su palchetti recanti il nome del possessore, mantenendo così
la sua unità fisica e rendendosi immediatamente visibile e riconoscibile all’utente.

Stato di conservazione: Non sono stati effettuati interventi di restauro e le condizioni del materiale sono
generalmente buone.

Bibliografia e documentazione: La Biblioteca di Alberto Caracciolo: un patrimonio intellettuale donato ai
giovani, Facoltà di Lettere e Filosofia/Biblioteca dell’Area letteraria storica filosofica, Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, CD-ROM (la pubblicazione contiene, oltre al catalogo del fondo, un ricco contributo
biografico e bibliografico sull’attività e sulla produzione dello studioso). Copia del CD-ROM può essere
richiesta alla Biblioteca d’Area letteraria storica filosofica, che provvederà all’invio gratuito.

