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Donato Tamblé 
 
Membro dal 1994 del Gruppo dei Romanisti, è stato eletto nel Consiglio Direttivo a 

dicembre  2015. 
Dirigente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo a r., è Ispettore 

archivistico onorario; già Soprintendente Archivistico per il Lazio (2008-2014), 
Soprintendente archivistico per la Basilicata (2005-2009) e Direttore dell’Archivio di Stato di 
Potenza (2002-2009). Dal 1976 al 2002 è stato funzionario direttivo presso l’Archivio di Stato 
di Roma.  

È docente titolare nella Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica di Roma  dal 
1978 di Storia degli archivi e dal 2005 di Teoria archivistica comparata.  

Professore a contratto di Metodologia della ricerca archivistica e Fonti d'archivio per la 
storia dell'architettura e della città dal 1987 al 2012 nella Facoltà di Architettura 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. In precedenza ha insegnato per un triennio nella 
Facoltà di Architettura in Pescara. Ha tenuto corsi in università straniere, a Malta (1998) e in 
Portogallo (1999).  

È autore di circa 300 pubblicazioni, fra cui importanti manuali di archivistica e saggi 
storici ed inoltre opere di poesia e di narrativa.  

Fa parte dei comitati scientifici e delle redazioni di numerose riviste specialistiche.  
È membro di molte associazioni e istituzioni culturali. 
Ha organizzato numerosi congressi, convegni di studio e mostre documentarie.  
È Presidente del Centro Studi Sport’s Records: archivi e memoria dello sport, Vice 

Presidente della Società Italiana di Storia Militare, Vice Presidente del Centro Internazionale 
di Studi per la storia della Città, membro: del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana - sezione Lazio, del Comitato scientifico del Centro Studi Internazionale 
Giuseppe Bonaviri, del Collegio Probiviri della Società Italiana di Storia dello Sport.  

Nel 1997 è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. 

 

Elenco delle pubblicazioni  di  argomento romanistico di DONATO TAMBLÉ     
 
- Vademecum delle ricerche nell’Archivio di Stato di Roma, Roma 1984. 
 
- Fonti documentarie per la Storia dell’archeologia nell’Archivio di Stato di Roma, in 
Archeologia e Informatica, Roma, Quasar, 1988. 
 
- Il Tabularium nell’Ottocento: la controversia della pertinenza della chiave, ovvero della 
proprietà e giurisdizione, Note storiche dai documenti dell’A.S.R., in “Storia dell’urbanistica, 
Lazio”, IV, 1989. 
 
- Gli archivi pontifici fra Storia e legislazione, in Saggi archivistici. Didattica nelle Marche 3, 
Ancona 1989. 
 
- Storia della città e archivi: le fonti documentarie per la storia urbanistica di Roma 
nell’Archivio di Stato, in “Storia della città” n. 53 1990. 
 
- Civitavecchia giacobina, in La Tuscia nell’Età giacobina e napoleonica, Atti del convegno 
(Ronciglione 23-24 maggio 1987), “Archivi e cultura” ns, XXI-XXII, 1992.  
 
- Un regolamento antinfortunistico nella Roma di Pio IX, in “Strenna dei Romanisti”, LVI, 
1995. 
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- Commento per l’emissione di un francobollo ordinario della serie “I tesori dei musei e degli 
archivi nazionali” riproducente la “P” iniziale miniata del Liber Regulae del fondo Archivio 
dell’Ospedale di Santo Spirito in Saxia, Bollettino filatelico “Poste italiane”, n.9/95. 
 
- La Medusa sul Tevere. Un caso di fraudolenta archeologia nel Primo Ottocento, in “Strenna 
dei Romanisti”, LVII, 1996. 
 
- Storia della città e archivi, il riflesso storico e sociale della magistratura delle strade, in  
Fonti per la storia di Roma barocca - Le lettere patenti della Presidenza delle Strade dal 
1692 al 1723), n° monografico di "Archivi e cultura", XXVIII 1995. 
 
- La politica culturale dello Stato pontificio nell’età della Restaurazione: antichità, belle arti, 
biblioteche e archivi, in “Roma fra la Restaurazione e l’elezione di Pio IX. Amministrazione, 
economia, società, cultura, Roma 1996. 
 
- Un regolamento di polizia edilizia per la pubblica sicurezza a Roma nel 1847. Gaspare 
Servi  architetto della direzione generale di polizia, “Storia dell’urbanistica” n.s., n.1 1995. 
 
- Romanisti nello Stato pontificio: precursori e antenati, “Strenna dei Romanisti”, LVIII 
1997. 
 
-  “Tutta Roma è e deve essere una Galleria”. Carlo Fea ed il ritorno dalla Francia delle 
opere d’arte dopo la Restaurazione, “Strenna dei Romanisti”, LIX 1998. 
 
- Jacopo Ferretti: un romanista ante litteram,  “Strenna dei Romanisti”, LX, 1999. 
 
- Archivi per l’architettura, ricerca, fruizione, didattica nelle fonti dell’Archivio di Stato di 
Roma, in Gli archivi per la storia dell’architettura , Roma 1999, Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato, Saggi 53. 
 
- Jacopo Ferretti: documenti dalla Roma Napoleonica alla Restaurazione pontificia, in, 
Jacopo Ferretti e la cultura del suo tempo – atti del convegno di studi  a cura di Annalisa Bini 
e Franco Onorati,  Roma, 1999.  
 
-  L’Archivio di Stato di Roma nel Palazzo della Sapienza, in “Bollettino del Gruppo dei 
Romanisti, aprile 1999, n. 848. 
 
- Il Palazzo della Sapienza sede dell’Archivio di Stato di Roma: dallo Studium Urbis allo 
Studium Memoriae, una irrinunciabile collocazione, in “Italia Nostra”, n. 357, maggio-giugno 
1999. 
 
- Il ritorno dei beni culturali dalla Francia nello stato pontificio nei documenti camerali 
dell’Archivio di Stato di Roma, in Ideologie e patrimonio storico-culturale nell’età 
rivoluzionaria e napoleonica, - a proposito del Trattato di Tolentino, Atti del Convegno 
internazionale, Roma 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 55). 
 
- Profilo dell’Archivio di Stato di Roma, in “I Beni culturali - tutela e valorizzazione”, VIII, n. 
1 , 2000. 
 
- Un caso di politica culturale in Età della Restaurazione: l’esposizione di oggetti d’arte ai 
Trinitari in via Condotti, “Strenna dei Romanisti”, LXI, 2000. 
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- Borromini nell’Archivio di Stato di Roma, in “I Beni culturali - tutela e valorizzazione”, 
VIII, 2000, n. 3, (prima parte) pp.18-27 e n. 4-5 (seconda parte). 
 
- 1825: il giubileo della restaurazione, in Roma dei giubilei, storie e curiosità tra sacro e 
profano, Roma 2000. 
 
- Documenti del tempo di Cola di Rienzo nell’Archivio di Stato di Roma,  in Cola di Rienzo. 
Un mito tra cronaca e letteratura, catalogo dell’esposizione documentaria a cura di Alda 
Spotti e Donato Tamblé, Roma 2000.  
 
- Tablina, tabulae publicae, Tabularium: gli archivi dell’antica Roma, in “Strenna dei 
Romanisti”, LXI, 2001. 
 
- Cursus, artes dictaminis, formulari, stile: la diplomatica e il linguaggio delle istituzioni 
nella cancelleria pontificia, in I linguaggi delle Istituzioni, a cura di Aldo Mazzacane, Napoli 
2001. 
 
- Le carte su Margaret Fuller nell’Archivio di Stato di Roma, “Dimensioni e problemi della 
ricerca storica” n.1/2001. 
 
- Le Fonti documentarie per la storia della città medievale nell’Archivio di Stato di Roma, 
relazione al Convegno di studi L’urbanistica delle città medievali italiane (XI-XV secolo), in 
“Storia dell’urbanistica”, n.s., V, 1999. 
 
- Michelangelo e il Forte di Civitavecchia. Analisi di una tradizione, Atti del 1° Seminario di 
Studi Michelangelo e l’arte nella Tuscia, in  “Studi Vetrallesi”, n. 8 -  2001. 
 
- La chiave dell’archivio della Sapienza. Una rivendicazione di credito in versi nella Roma 
del ‘600, in “Strenna dei Romanisti”, LXII, 2002. 
 
- Antichità e belle arti nello Stato pontificio, in “ I  Beni culturali – tutela e valorizzazione” X, 
n. 4 luglio-agosto 2002. 
 
- Vedere Borromini: presentazione della mostra fotografica in San Carlino alle Quattro 
Fontane , Roma 2002 (pubblicato anche sul sito: www.sancarlino-borromini.it.). 
 
- Salvatore Bongi e l’Archivio di Stato di Roma, il carteggio con Enrico De Paoli, in 
Salvatore Bongi nella cultura dell’Ottocento, Lucca 2000, Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato, Roma 2003. 
 
- Archivi e città dello Stato pontificio fra i secoli XVII e XVIII, in “Il tesoro delle città. Strenna 
dell’Associazione per la storia della città”, I,  2003. 
 
- La poesia del caffè nella Roma del tardo Seicento, in  “Strenna dei Romanisti”, 2004. 
 
- G. Berneri, le accademie e le istituzioni culturali a Roma nel Seicento, in “Se chiama e se ne 
glolia Meo Patacca. Giuseppe Berberi e la poesia romana fra Sei e Settecento”, Roma 2004 
(collana della Fondazione Marco Besso, XXI). 
 
- La difesa della Spiaggia romana da Niccolò V a Pio VI, in “Strenna dei Romanisti”, 2005. 
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- Documents in the State Archive of Rome relating to Margaret Fuller’s  Hospital Service 
during the Roman Republic of 1849, in Margaret Fuller. Transatlantic Crossings in a 
Revolutionary Age, Wisconsin University Press, 2007. 
 
- De expurgandis cloacis: le fognature di Roma nella prima metà del Seicento, in “Storia 
dell’Urbanistica”, n.s. n.6, 2000-2002. 
 
- Cialdi e il Porto di Civitavecchia. Un progetto urbanistico inattuato, in "Il tesoro delle città, 
Strenna dell’Associazione per la storia della città”, III,   2005. 
 
- Marco Mastrofini nella cultura romana fra XVIII e XIX secolo, in “Strenna dei Romanisti”, 
2006. 
 
- La scuola a Civitavecchia dal Seicento all’Ottocento, in Scuola e itinerari formativi dallo 
Stato pontificio a Roma Capitale. L’istruzione primaria, Milano 2007. 
 
- Le fortificazioni di Civitavecchia e del litorale romano nel sistema difensivo dello Stato 
pontificio tra il XVI e il XVIII secolo, in atti del convegno: Le armi del sovrano : armate e 
flotte nel mondo tra Lepanto e la rivoluzione francese 1571-1789, Roma 2001. 
 
- Un caso di autarchia: Civitavecchia fra giacobinismo e insorgenza, in atti del Convegno di 
studi Centralismo e particolarismo: l’esperienza della Repubblica Romana (1798-99), 
ripubblicato in Mazzini compagno di vita, Domus Mazziniana, Pisa 2010. 
 
- Margaret Fuller, Roma e Mazzini, in “Strenna dei Romanisti”, 2007.  
 
- Le fonti archivistiche per l’economia militare nello Stato Pontificio, in Storia economica 
della guerra. “Quaderno 2007-2008”,  Società Italiana di Storia Militare, Roma 2008. 
 
- Il Casino repubblicano nella Roma giacobina, in “Strenna dei Romanisti”, LXIX, 2008. 
 
- Introduzione in  Previdenza, assicurazioni, bonifiche ed edilizia a Roma e nel Lazio nella 
prima metà del Novecento, “Rivista Storica del Lazio”, XII-XIV, n.8,  2007-2009. 
 
- Introduzione in L’archivio storico iconografico IACP: I progetti delle case popolari a Roma 
dal 1903 agli anni ‘50, Roma 2010. 
 
- L’archivio dell’architetto Antonio Valente e la sua valorizzazione da parte della 
Soprintendenza archivistica per il Lazio, in Antonio Valente Archiscenotecnico 
pittorcinecostumistartista,  Roma 2010.  
 
- Presentazione al V volume 50 anni di professione, Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, Roma 2010. 
 
- Il valore degli archivi di un’associazione come l’Agesci per la ricerca e la cultura del 
Paese, in La memoria prende forma, Vol. I-II,  Roma 2011. 
 
- Presentazione al volume: Gli archivi dell’agricoltura del territorio di Roma e del Lazio. 
Fonti per la storia agraria del Paese, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi n. 96, Roma 
2009. 
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- Il progetto di riproduzione digitale e di valorizzazione dell’archivio storico iconografico 
dell’ATER ex IACP di Roma in “AR, bimestrale dell’ordine degli architetti di Roma e 
provincia”, n. 93, gennaio-febbraio 2011. 
 
- Il progetto sugli archivi della moda del Novecento a Roma, in “Voce romana”, n.s., n. 9, 
maggio – giugno 2011. 
 
- Watson alias Surrat. Un caso diplomatico nello Stato pontificio sullo sfondo dell’assassinio 
di Lincoln, in “Strenna dei Romanisti”, LXXII. 
 
- Giacinto Scelsi, il Sogno, il Suono,  l’Archivio, in “I suoni, le onde …”, n.24 - I semestre 
2010, Fondazione Isabella Scelsi, Roma 2011, pp. 3-5. 
 
- Le Truppe romane in Veneto e alla difesa di Venezia nel 1848-49, in Le armi di S. 
Marco, Roma, Quaderno 2011 SISM. 
 
- Gioacchino Altobelli: il fotografo a Porta Pia, in “Strenna dei Romanisti”, LXXIII,. 
 
- L’archivio, in Giuseppe Nicolosi (1801-1881), Roma 2012.Michele Lonigo: processo a un 
archivista vaticano nel 1617, in “Strenna dei Romanisti”, LXXIIII, 2013. 
 
- Un progetto esemplare per l’ottimizzazione delle fonti per la storia dello Sport in Italia in: 
Ipotesi per un'impresa culturale - L'organizzazione di un  Centro Archivi del Coni, “Quaderni 
della Società Italiana di Storia dello Sport” n. 2, Roma 2013. 
 
- Reliquie ed autentiche: una riflessione storico archivistica, in I tesori di S. Francesco a 
Ripa, Roma 2013. 
 
- L’archivio di Gioacchino Ersoch, in Gioacchino Ersoch Architetto comunale. Progetti e 
disegni per Roma Capitale d’Italia, collana RomArchitettonica, Comune di Roma, Roma 
2014. 
 
- Presentazione, in Cesare Ligini architetto, a cura di Valeria Lupo, Roma 2014, pp. 10-11. 
 
- Filippo Lante: colonnello o generale? La controversa promozione di un protagonista 
romano del Risorgimento, in “Strenna dei Romanisti”, LXXV, 2014. 
 
- La politica di intervento della Soprintendenza Archivistica per il Lazio nel settore degli 
archivi economici e d’impresa, in La parabola della grande impresa statale in Italia, una 
riflessione a partire dalle carte acquisite dagli archivi statali, Firenze 2014, pp. 7-10  
 
- Alessandro Cialdi e il progetto d’ingrandimento del porto di Civitavecchia, in Naval 
History. La Sism ricorda Alberto Santoni(1936-2013), Quaderno SISM 2014. 
 
- Giuseppe Ceracchi fra arte, storia e letteratura,  in “Strenna dei Romanisti”, LXXVI, 2015. 
 
 


