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I FONDI CONCERNENTI I «REGOLARI»
DELIJARCHIVIO SEGRETO VATICANO

Una ricerca che volesse censire la documentazione concernente i
<<regolarb> (intendendo con questo termine gli Ordini monastici, dei
Canonici Regolari, dei Mendicanti, dei Chierici Regolari, delle diverse
Congregazioni religiose clericali, degli Istituti secolari e delle Società
di vita apostolica) nelle fonti dell'Archivio Segreto Vaticano dovrebbe
senza dubbio estendersi alla quasi totalità dei suoi fondi, dove non si
può escludere di trovare una più o meno abbondante o rilevante mas-
sa di informaziorri. Pochi, infatti, sono i fondi in cui si può stabilire a
priori (data la loro formazione) il rinvenimento di documenti sui re-
golari.

Di volta in volta il ricercatore sarà guidato dal suo particolare in-
teresse, e vaglierà quindi - oltre i fondi più particolarmente attinenti
ai religiosi - anche fondi «perifericil> o particolari che non può esclu-
dere dalla sua indagine.

In questa sede affronteremo soltanto (con un saggio che spero
riesca almeno indicativo) quei fondi che sono di immediata pertinen-
za ai rcgolari, quindi i fondi di natura eterogenea nei quali si trovi
una considerevole quantità di documentazione afferente ai regolari.
In questi ultimi possiamo trovarci di fronte a documenti relativi a sin-
goli religiosi (specie fondatori, superiori, religiosi di chiara fama, di
cultura, di carriera ecclesiastica, ecc.) o ai rispettivi istituti (monasteri,
eremi, conventi, comunità, collegi, università, chiese, grangie, dipen-
denze, ecc.).

LruIrs cRoNoLocICo DELLA NCERCA

Ijaccessibilità (o <<apertura>) ai fondi dell'Archivio Segreto Vati-
cano è attualmente fissata - per disposizione pontificia - alla fine del
pontificato di Benedetto XV (t 22.I.1922), ragione per cui è per ora
impossibile effettuare ricerche sugli istituti religiosi sorti dopo tale da-
ta, di cui è probabile che nelle nuove accessioni dell'Archivio Segreto
Vaticano (periodici versamenti del materiale più recente ad opera del-
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le Congregazioni o dei diversi dicasteri della Santa Sede) si possa tro-
vare documentazione che li riguarda. Unica eccezione consentita, -
com'è noto - previo il consenso della Segreteria di Stato vaticana, ri-
guarda le cause di beatificazione dei fondatori, delle fondatrici o di fi-
gure eminenti di Servi di Dio.

LIUITT MATERTALI DELLA RICERCA

Come in ogni archivio di notevole vastità e antichità, anche in quel-
lo Vaticano il ricercatore deve affrontare il problema delle chiavi di ac-
cesso ai fondi, owero dell'individuazione e della esatta comprensione
degli inventari o indici, e in qualche caso si rova di fronte all'arnara
sorpresa di fondi che ancora sono privi di strumenti di ricerca, per i
quali si possiedono soltanto semplici elenchi dei singoli pezzi.

Nel caso della nostra indagine - per buona sorte - capita rara-
mente di trovarci dnanzi fondi materialmente <<chiusil>, owero privi
di ogni sussidio di ricerca, mentre può accadere più frequentemente
di dover sfogliare indici sonimari, inventari avai di notizie particolari,
schedari che paiono lacunosi. In questi casi starà all'acribia del ricer-
catore - che farà bene a fornirsi di ogni utile informazione sull'ogget-
to del suo studio prima di recarsi in archivio - individuare i documenti
di suo interesse da un semplice riferiemento, anche indiretto, di natu-
ra onomastica, cronologica, topografica e quant'altro.

FoNoI CoNCERNENTI PARTICoLARMENTE I REGoLARI

Per quanto possibile, passando ora alfa presentazione dei fondi
dell'Archivio Segreto Vaticano concementi i regolari, si farà riferimento
in primo luogo alla storia e agli elementi materiali del fondo e si indi-
cheranno gli strumenti di ricerca a disposizione del ricercatore stesso.
In particolare è da notare che alcuni di questi fondi risultano notevo-
li per quantità e qualità di documentazione.

l. Abbazia dei SS. Gregorio e Siro: sec. KI-XIX

Si tratta dell'archivio dell'abbazia dei SS. Gregorio e Siro di Bo-
logna, così come esso si trovava nel 18)6, quando ne diveniva abate
commendatario mons. Giovanni Maria Bartolomeo dei marchesi Ru-
sconi. Alla morte del Rusconi, avvenuta in Roma il20 novembre 1858,
le carte dell'abbazia in suo possesso passarono per testamento alla Se-
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soprattutto per ciò che attiene alla segnatuta dei pezzi.

2. Abbazia delle Tre Fontane
(o dei SS. Vincenzo e Anastasio): sec. XVI-XIX

Il fondo è parte di più vasto archivio dell'abbazia romana delle

Tre Fontane (o dei SS. Vincenzo e Anastasio ad Aquas Saluias), Ulno

spezzone del quale ancora si conserva presso il monastero medesimo

e^un altro si trova all'Archivio di Stato di Roma'. Larchivio giunse in
Vaticano nel1931' e fu sistemato ai soffittoni, vicino ad alttt fondi di

3. Archiuio del conuento di S. Maria delle Grazie: sec. XVII-XX

cbruro
per la
sti, 1l

sno d'Italia. Roma. Biblioteca d'arte editrice, 1932. p. 199.
" 

-- -,-df;. 
k-ARL Àuéùsr FrN«, Das Vatikanische Arcbiu. Einfilhrung in die Besttinde

und ibre Edorschang, Rom, \X/. Regensberg, l95l', p. L25.
o Cfr. Fmx, Dis oatikanische Arcbiu., p. 141.
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reni o Scalzetti) che officiarono questa chiesa fino alla soppressione
dell'Ordine, decretata da Pio XI il 20 novembre 19)55. Sortà in terra
spagnola (Salamanca) ad opera di Juan Varela y Losada nel 17 j2, l'Or-
do Poenitentium a lesu Nazareno, che subì indubbiamente l'influsso dei

! piedi nudi) e risiedevano presso la chiesa di S. Agata dei Tessitori (o
S. Maria degli Angeli in Macello Martyrum) e S. Maria delle Grazie a
Porta Angelica.

Ijarchivio rispecchia l'attività della comunità romana di S. Maria
delle Grazie, anche se al suo interno si trovano notevoli testimonianze
sulla storia dell'intero ordine. Altra documentazione su questi religio-
si si conserva all'Archivio di Stato di Roma,.

, Poco tempo dopo il versamento delle carte in Archivio Segreto Va-
ticano, mons. Pio cenci, che fu anche incaricato dall'allora èardinale
Archivista di S.R.C. Giovanni M al ffasporto, re-
dasse un indice dei 49 pezzi che (ignoràndo una
busta, dato che oggi si contano Àolto somma-
rio (Indice 60*) . non sempre preciso, sicché non fu posto a disposi-
zione dei ricercatori se non in casi saltuari.

4. Congregazione della Disciplina Regolare: sec. XVII-XX

. I-archivio rispecchia I'attività della Congregazione <<super disci-
plina regularil>, dal suo sorgere nel 1698 alla-suà soppressioìe decisa
da Pio X nel t906.

Il fondo archivistico si compone di746 unità, fra buste e volumi,
che abbracciano i secoli XV[-XIX.

La ricerca si deve compiere a partire dall'Indice 1105 che rag-
grupql i &ndi della Congregazione<<super statu Regularium>> e di quel-
la della Disciplina Regolare, awertendo che la ìumerazione àele
singole unità è continua per le due Congregazioni (nn. 1-51; Congre-
g3rig\g <<super. statu Regularium>>; nn. 52-592: Congregazione (<super
disciplina regulari»). Llndice suddetto non consideialOO unità ciica

), si veda la documenta-
di Pedezione, VI, Roma,
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(fogli di <<audientiae>>, rubricelle, suppliche, carte diverse, ecc.) che co-

stituiscono in pratica l'archivio corrente della Congregazione,le quali
ancora non sono state ordinate.

5. Congregazione sopra lo stato dei Regolari: an. 1649-1698

Il modesto archivio della Congregazione (49 volumi) rispecchia la
sua attività, soprattutto quella più formale, dall'istituzione del dicaste-
ro vaticano ad opera di Innocenzo X fino alla soppressione decretata
da Innocenzo XII nel 1698.

L'accesso al fondo archivistico si ha mediantel'Indice 1105 (già so-
pra ricordato), che nella sua prima parte (la seconda concerne la Con-
gregazione della Disciplina Regolare) elenca con molta schematicità i
singoli pezzi. Si tratta di 27 volumi di <<decreta> dal 1656 al1682, e di
22 vo\tmi di <<acta Congregationis» dal 16$ al 16981.

6. Congregazione sopra lo stato dei Regolari: an. 1846-1906

Si tratta di un assai modesto fondo archivistico (30 buste), in gra-
do però di riflettere sufficientemente l'attività della Congregazione <<de

statu Regularium Ordinum>> voluta da Pio IX nel L846 e soppressa da
Pio X nel t906.

Attualmente non si dispone di alcun Indice o inventario che pos-
sa agevolare le ricerche, cosicché lo studioso deve scorrere conpazienza
i 30 pezzi del fondo.

7 . Congregazione dei Vescoui e Regolari: sec. XVI-XIX

Il fondo archivistico della Congregazione dei Vescovi e Regolari è

forse il più vasto e consistente dell'Archivio Segreto Vaticano, anche
se non si presenta nella sua completezza a causa delle ben note tribo-
lazioni dell'epoca napoleonica che infersero all'Archivio Segreto Vati-
cano (e quindi anche a questo nostro fondo) gravi perdite e incresciose
dispersioni. Attualmente consta di circa 8160 unità, divise nelle se-
guenti serie: <<Positiones>> (1573-l9OB), owero <<Positiones Episcopo-
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rum>>, <<Positiones Regularium>>, <<Positiones Monialium>>; <<Registra>
(157 3 - 1908), owero <<Registra Episcoporum>>, <<Registra Regularium>>,
<<Registra Monialium»; <<Visita apostolic»> ( 157 1 - 1 88 1 ), <<Collectanea>>
(l5T-1900), <<Archivio segreto>> (L727 -1908), <<Consultazionil> (sec.

XVII-XVIII), <<Varia>> (sec. XV[-XIX).
Llaccesso al vasto e non facile archivio è consentito dalle «Rubri-

celle» (250 volumi), il cui prospetto è fornito dag[ Indici 1102-1105.
Le «Rubricelle>> sono divise in tre sezioni: Vescovi, Regolari, Monache;
all'interno di ciascuna sezione seguono l'ordine cronologico e alfabeti-
co, con il rinvio al numero di protocollo che a sua volte dovrebbe con-
sentire di.reperire la busta in cui si conserva la documentazione
ricercata. E da notare però che mentre le Rubricelle dei Vescovi, or-
dinate per diocesi, sono abbast^nza accutate e pratiche, non altrettan-
to si può dire di quelle dei Regolari e delle Monache. Qui si sono notati
i nomi dei singoli religiosi o religiose ma non sempre con chiara desi-
gnazione dell'Ordine di appartenzenza, sicché talvolta è difficile ac-
certare a quale specifica famiglia religiosa una tal pratica appartenga.
Si deve rilevare inoltre una grave lacuna cronologica delle Rubricelle,
fra il t608 e il 1814, ed altre lacune minori.

Si veda anche Miscellanea, Arm. WII,7l-72.

8. Fondo Agostiniani: an. 1258-1762

Il fondo consta di 190 unità (fra pergamene e cartacei), fta gli an-
ni 1258 e rl1762, concementi diversi monasteri degli Agostiniani Ere-
mitani in Italia, in Spagna, in Portogallo e in Francia. Difficile stabilire
la provenienza di questi documenti, che sembrano però avere attinen-
za con la provincia lombarda dell'Ordine'.

Indispensabile per la ricerca sono le precise schede compilate nel
1933 da mons. Pio Cenci (Blocchetti WII), con regesti in lingua latina
dei singoli documenti e loro descrizione diplomatica e materiale.

9. Fondo Agostiniani di S. Maria del Popolo: an. 1472-1745

Si tratta di un modesto fondo (7 volumi soltanto), che giunsero in
Archivio Vaticano probabilmente per accidente, in una data difficile
da precisare.

' Cfr. Layos Pesron, Guida delle fonti per la stoia dell'Ameica lttina [Collec-
tanea Archivi Vaticani, 21, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1970, p.232.
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Per lungo tempo questi volumi furono ignorati, e infatti non si tro-
vano nominati nelle Guide dell'Archivio Vaticano. Manca un elenco o
Indice che agevoli le ricerche fra le poche ma certamente non secon-
darie carte.

10. Fondo Basiliani: sec. XVI-XIX

Il fondo è costituito da 83 unità, fra buste e volumi, e sembra pro-
venire dalla procura generale dei Basiliani stabilita in Roma dopo la
riforma dell'Ordine voluta da Gregorio XIII nel 1.579 e decretata con
la bolla <<Benedictus Dominus>> del 1" novembre di quell'anno. Si trat-
ta perciò di uno spezzone d'archivio che idealmente andrebbe colle-
gato con la restante pafte posseduta dall'abbazia di Grottaferrata.
Notizie sul fondo furono offerte da Pierre Battifol nel 1888, da PauI
Fridolinus Kehr nel 1900' e da O M. Jouve nel L923'0.

L-accesso al fondo è agevolato da un inventario curato da Gerola-
mo Teodoro Minisci e pubblicato nel «Bollettino della Badia Greca di
Grottaferrata>>", Si dovrà tener conto che il Minisci, con poca atten-
zione ai criteri archivistici di ordinamento, ha raggrupato buste e do-
cumenti distinti per formare <<volumb> ideali, ch'egli numera da I a

)C(XVIII, ma che non hanno alcuna corrispondenza con la numera-
zione continua della serie. Ragione per cui, dovendo svolgere una ri-
cerca in questo fondo, sarà da tenere sotto mano la copia dell'inventario
della Sala Indici dell'Archivio Segreto Vaticano, ove sono sottolineati
in rosso i numeri delle singole unità.

ll. Fondo Betlerniti: sec. XVII-XIX

Il fondo giunse all'Archivio Segreto Vaticano nel t942 e proveni-
va d,ai Trinitari di S. Carlino alle Quattro Fontane ove risiedeva il Po-
stulatore della causa di beatificazione di José Béthencourt, fondatore
dei Betlemiti 0653). Fu depositato in Vaticano durante la seconda
guerra mondiale per timore di dispersione o distruzione".

t5,
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Si compone di 59 unità, fra buste e volumi, concernenti in gran
parte la causa di beatficazione del Béthencourt e I'opera che il suo
Istituto svolse in Latino America fino alla soppressione (1820). Vi si
trova però materiale anche posteriore a tùe data, relativo al ramo fem-
minile della Congregazione, che soprawisse e continuò ad operare nel-
l'America Centrale con il titolo di <<Betlemite del Sacro Cuore di
Gesù>>".

Il fondo riveste certamente notevole interesse per la storia religio-
sa dell'AmericaLatina nonché, owiamente, per le figure del Béthen-
court e dei suoi immediati collabotatori. Malgrado non sia stato
approntato alcun strumento di ricerca, il fondo fu qualche volta con-
sultato e si trova menzionato nelle guide dell'Archivio Segreto Vatica-
no, anche in quelle pubblicate di recente'..

Oggi il fondo più non si trova nell'Archivio Vaticano, perché 1,22
giugno 1989 veniva restituito alle Suore Betlemite, che ne avevano fat-
to richiesta.

L2. Fondo Celestini I: an.7267-1762

Il Fondo Celestini I si compone in gran parte di pergamene, con
un discreto numero di documenti cartacei a partire dal XVI secolo,
per un numero complessivo ù )45 unità. Non si conosce il suo arrivo
in Archivio Vaticano, né si saprebbe dire se questo archivio «diplo-
matico>> rispecchi l'originaria sistemazione, oppure sia frutto di una
cernita di taluni atti, per ignote ragioni estratti da un archivio più com-
posito e complesso.

La chiave di accesso al fondo è costituita da succinti ma precisi
regesti, redatti in forma di schede da Joseph Marx, Scrittore onorario
dell'Archivio Segreto Vaticano dd,1928, rilegati oggi a formare i Bloc-
cbetti W6-7 della Sala Indici dell'Archivio Vaticano. Il medesimo
mons. Marx ha poi redatto regesti più ampi, con descrizione diplo-
matica degli atti, che formanol'Indice 1174 indispensabile sussidio per
chi voglia conoscere più da vicino il contenuto della documentazione
del fondo.

sizioni relativi al ven. Pietro di S. Giuseppe Béthencourt (Bedemiti) che ho fatto met-
tere in coda al fondo S.C. dei Riti (ove, §ono, relativi al Béthencoun, i voll. 9))-949)>>;
ASV, # diari di mons. Mercati, diario lll (1941-1955), p. 120.

,, {iX";^iIi,Jà#i;GANO .ArDO MARTIM , LArCbiUiO
Segreto Vaticano, Firenze, Nardini, 1991, p. 105.
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I). Fondo Celestini I1: sec. XIV-XVIII

Il Fondo Celestini I1, giunto in Archivio Vaticano probabilmente
in epoca napoleonica o durante la seconda Repubblica Romana (non

vi sitrovanò do.rm.nti che oltrepassino il secolo XVIII), comprende
35 unità (che recano una numerazione originale del sec. XV[I, ripre-
sa fedelmente di recente, che giunge fino a 41 unità: mancano perciò
i numeri L4, 15 , 17 , 21, 24, 25 , 28, )4 , I9), cui sono da aggiungere 3

volumi manoscritti in folio (privi ancora di numerazione) relativi al.Bul-

larium Coelestinum di Matteo Vecchi.
Il fondo è fortemente miscellaneo, anche se interamente costitui-

to da documentazione inerente il governo dell'Ordine Celestino e i pro-
pri monasteri italiani e francesi. Manca un Indice.

L4. Fondo Certosini: sec. KV-XVII

Si tratta di sole 27 pergamene (tranne due sono tutte strumenti
notarili) relative agli anni 1.1.74-1688, di sconosciuta provenienza.

I regesti si trovano nel Bloccbetto W8 della Sala Indici dell'Ar-
chivio.

15. Fondo Donenicani f: sec. XIII-XVIII

Il fondo è interamente pergamenaceo e si compone di 466 docu-
menti relativi agli anni 1207-1765. Vi si trovano per la maggiorparte
originali pontifi;i (privilegia, litterae, bullae, brevia, etc.), quindi do-

cumenti originali di diversi sovrani, transunti, strumenti notarili, ecc.

Lintera documentazione riguarda i Domenicani, sia come Ordine,
sia come singoli tà

degli Inquisitori
La guida al e-

menti formali e e-

colo e ora rilegati in Blocchetti YV9'10. Un prospetto numerico e

cronologico delle pergamene si trova nell'Indice 1149, pp. 10-15'

16. Fondo Domenicani Il: an. 1216'1807ca.

Questa seconda serie del fondo Do
cea, costituita da 40 unità (pacchi e fasc i
risultano mancanti), e probabilmente in
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te Fondo Domenicani.l (scisso poi in due parti: pergamenacea e carra-
cea). Due unità risultono estranee al fondo (nn. )2 e 33), perché non
hanno alcuna attinenza con i Domenicani.

Linventario sommario del fondo si ha nell'ladice ll49 (ff 1-9), re-
datto dal domenicano Tommaso M. Droetto.

17. Fondo Gesuiti: an. 1545-1826

Non si saprebbe stabilire la provenienza delfe carte che compon-
gono questo fondo (61 buste), certamente fattizio, owero radunato in
diversi tempi e con materiale forse già precedentemente disperso. Par-
te del presente fondo fu custodito per alcun tempo <<nell'archivio se-
creto di Castello, nella stanza superiore dell'armadio littera F>>, come
si legge in un inventario del sec. XIX.

I-laccesso al fondo si ha tramitel'Indice 1077, che tuttavia è som-
mario ed usa designazioni generiche, non sempre adeguate a descrive-
re il vario contenuto delle buste.

18. Fondo Girolamini (Ereniti di S. Girolamo del B. Pietro da Pisa):
sec. XV-XX

Le carte e le pergamene che compongono questo fondo riguarda-
no I'Ordine dei Romitani di S. Gerolamo (Ordo S. Hieronymi Congre-
gationis B. Petri de Pisis), fondato dal beato Pietro Gambacorta da Pisa
verso il 1380, unitosi a quello deglt Eremiti di S. Gerolamo di Nicola
da Forca Palena nel t446 e approvaro dalla Santa Sede nel 1477", co-
munemente conosciuto come <<Girolaminb>.

Il fondo si consta di 217 buste e 66 pergamene e giunse in Ar-
chivio Vaticano nel 1945, in pratica circa un decennio dopo la sop-
pressione dell'ormai esigua Congregazione (la curia generalizua si
rovava a Sant'Onofrio al Gianicolo), decretata da Pio XI il 12 gen-
nato 1933 con il breve <<Inter Institut»>". Per breve tempo l'archivio-
biblioteca dei Girolamini sostò alla Biblioteca Vaticana, ove furono
trattenuti i manoscritti e i libri; quindi la parte documentaria passò al-
I'Archivio - come s'è detto - nel1945.

I-laccesso al fondo è dato dall'lndice 1054 (lavoro assai sommario),
redatto da Giuseppe Gullotta nel1949, anche se questo enumera sol-

" Si vedano le voci relative agli Eremiri del B. Pietro da Pisa e a quelli di Nico-
la da Forca Polena in Dizionaio àegli Istituti di Pedezione,III, Roma, Edizioni Pao-
line, 1976, coll. 1192-119),1205.

" Cfr. AAS, )OW (191i ), pp. 147-t49.
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tanto !9) unità (il numero L94 fu aggiunto in un secondo tempo, per
la donazione di don Pietro Ferrara nel 1970), trascurando in pratica
24 pezzi (buste, volumi o album fotografici) che probabilmente si tro-
vavano, al momento dell'inventatiazione, entro diverse buste ad essi

estranee. La parte pergamenacea invece proviene in grandissima parte
(58 unità su 66) dal monastero di S. Gerolamo di Urbino, del cui ar-

chivio conserva ancora le segnature:.
Da notare che due spezzoni dell si trova-

no oggi all'Archivio di Stato di Rom «Ordine
di S. Girolamo del B. Pietro da Pisa e Mario,
detto anche S. Onofrio in Campagna>>, conta 58 unità; il secondo, de-

nominato «Ordine di S. Girolamo del B. Pietro da Pisa (in S. Onofrio
al Gianicolo o alla Lungara)>>, conta 9 unità''.

19. Fondo Girolanini (Eremiti di S. Girolarno dell'Osseruanza):
sec. X (copia); XVII-XVil

Il 5 maruo 1963 tl Procuratore Generale dei Padri Somaschi di
Sant'Alessio sull'Aventino donava all'Archivio Vaticano due casse di
documenti (volumi, mazzi, fascicoli) che provenivano dall'archivio dei
Girolamini di Sant'Alessio, owero della Congregazione degli Eremiti
di S. Girolamo dell'Ossetvanz , fondata in Spagna da fta Lope de 01-
medo (1170-143))".

Questa Congregazione ebbe da Martino V nel 1410 la chiesa e il
convento di S. Alesiio, che fu dei Benedettini dall'alto Medioevo fino
alL231, cui erano succeduti i Premostratensi. I <<Girolaminil> (chiamati

anche <<Isidros>>, dal monastero di S. Isidoro del Campo) Presero pos-

sesso del monastero il 27 giugno 1430, quando ancora viveva il fon-
datore Lope de Olmedo, ed era protettore dell'Ordine il cardinale
spagnolo Alfon.o Carrillo de Albornoz (Sisto V concesse poi alla chie-
sa il titolo cardinalizio).

Nel 1846 ai Girolamini, ormai in esiguo numero e sul punto di
estinguersi, subentrarono i Somaschi, che a loro volta furono allonta-
nati aa S. Alessio nel 1871, ritornandovi in seguito". Il Procuratore dei
Somaschi, trovando nell'archivio di S. Alessio scritture che appartene-
vano ai Girolamini, pensò opportuno donade all'Archivio Segreto Va-
ticano. Qui vennero frettolosamente assimilate ù Fondo Girolamini di

zi, i 
\z-

tera ::,
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S. Onofrio (del Beato Pietro da Pisa), con cui non hanno alcuna per-
tinenza, ma per buona softe non vennero inventariate, rimanendo co-
me in deposito presso quel fondo.

Di recente la documentazione concernente i Girolamini dell'Os-
servanza o <<Isidros>> è stata rivisitata, colfacata a parte dal fondo omi-
nimo preesistente, e inventariata, a cuÌ^ di chi scrive. Da notare che
altri l0 pezzi, provenienti dal monastero di S. Alessio e in buona par-
te pertinenti ai Girolamini dell'Osservaiza si trovano all'Archivio di
Stato di Roma',, ivi compreso un Indice cronologico delle scritture esi-
stenti nell'archivio di S. Alessio compilato nel 1777, con un supple-
mento che giunge 

^1 
1778. Un cospicuo numero di pergamene alto e

basso medievali, già appartenute ai Benedettini e quindi ai Premostra-
tensi di S. Alessio, dopo la dispersione di questo archivio sugli inizi del
XIX secolo, giunsero in mano del professore Costantino Corvisieri, da
cui I'ebbe poi l'Archivio di Stato di Roma, ed oggi si trovano nel co-
siddetto <<archivio diplomatico#'.

20. Fondo Nonantok: an.802 (copia)-1579 11777-L7801

Il fondo denominato Monasteriurn S. Siluestri de Nonantula conta
446 pezzi, anche se i documenti sono assai di più, perché vi sono nu-
meri che contengono più documenti (come gli strumenti e i protocol-
li notarili); si tratta nella stragrande maggiorunza di documenti
membranacei (429) e in pochi casi di cartacei (17), estendentisi fra il
secolo IX (in copia) e il XVI. Gli ultimi 8 pezzi cartacei (nn.434-440)
non provengono da Nonantola, come il resto del fondo, ma furono ffo-
vati fta altre carte non ancora ordinate dell'Archivio".

Siamo in presenza di un <<excerptum>> di documenti tratti dall'ar-
chivio abbaziùe di Nonatola fra I 1724 e L tltl dal cardinale AIes-
sandro Albani, commendatario dell'abbazia, che avrebbe voluto
radunare insieme e trasportare nell'archivio familiare, gli atti più co-
spicui riguardanti lo Stato della Chiesa, specialmente il territorio bo-
lognese. Con il consenso di Pio VI, e per il tramite del cardinale Andrea
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Gioannetti, arcivescovo di Bologna, furono estratti dall'archivio della
celeberima abbazia di Nonantola le pergamene che facevano al caso,
le quali giungevano poi fra le mani del card. Albani. Morto quest'ul-
timo, però, il pontefice diede ordine che l'operazione proseguisse ver-
so l'Archivio Segreto Pontificio - non più verso l'Archivio Albani -
ove avrebbero dovuto essere trasportati i documenti nonantolani rac-
colti dal card. Albani. Si venne così a costituire I Fondo del rnona-
stero di S. Siluestro di Nonantola in Archivio Segreto Vaticano, della
cui sistemazione e regestazione fu incaricato nel 1949 Giuseppe GuI-
lotta.

Questi - al suo dire - preparò un Regesto, <<pazientemente e la-
boriosamente, seguendo le norme dell'Istituto Storico Italiano>>, prov-
visto di indici cronologici e topografici, perciò <<molto voluminoso>>,
di cui annunciava la pubblicazione presso la collana «Studi e Testil>
della Biblioteca Apostolica Vaticana nel 1953", quindi ancora nel
1955'4. Ciò nonostante il lavoro del Gullotta, forse perché troppo vo-
luminoso o per altra ragione, rimase inedito, ed oggi per compiere ri-
cerche nel fondo nonantolano ci si awale dell'Indice 1098, che è
ancora lavoro del Gullotta, ma molto più succinto e quasi un puro
elenco dei documenti prowisto di note minime di contenuto e di cro-
nologia.

21. Fondo Scolopi: an. 161.4-L774

Le 101 pergamene che compongono il Fondo Scolopi giunsero in
Archivio Vaticano attorno d,l%9-1940, provenienti dalla curia gene-
rulizia dei medesimi religiosi a S. Pantaleone presso Piazza Navona.
Soltanto 7 fra questi documenti (nn. 95-101) provengono dal Fondo
Veneto I dell'Archivio Vaticano (nn. 15719-15725) e furono collocati
in appendice ai precedenti nel 1940.

Tutti i documenti furono regestati da Giuseppe Marx, scrittore
onorario, le cui schede, opportunamente rilegate, formano oggi L Bloc-
cbettoYUl),l'unico strumento per la ricerca. Ntre24 buste di docu-
menti relative agli Scolopi di S. Pantaleo e di S. Lorenzo in Piscibus si

trovano all'Archivio di Stato di Roma".

" Ck. iui, p. 148.
'o Cfr. GIÙssppE Guuorra, Gli anticbi catalogbi e codici della abbazia di No-

natola lStudt e Testi, 1821, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Yaicana 1955,
o. IX.' " Cft. LooouNr, LArchiuio di Stato di Rona, p.5).
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22. Fondo Seruiti: sec. XVI-XIX

Si ignora la data in cui pervenne in Archivio Vaticano L Fondo Ser-
oiti (sembra dopo la soppressione napoleonica degli Ordini religiosi)",
che si compone di ll buste e cronologicamente si estende fra il seco-
lo XVI e l'inizio del XIX. Parte della documentazione sembra prove-
nire dall'archivio della curia genetalizia dei Serviti o dalla loro
Postulazione.

Non si ha alcun Indice o Inventario del fondo".

23. Monasteri femrninili romani soppressi, S. Ambrogio: sec. XVII-XIX

Dopo la soppressione napoleonica il monastero delle benedettine
di S. Ambrogio della Massima fu amministrato da commissari deputa-
ti, i quali misero assieme (probabilmente) le carte della loro ammini-
strazione con quelle trovate presso il monastero al momento dell'occu-
pazione. Si venne a formare così un insieme di 6 buste. Altre 4 buste
si trovano all'Archivio di Stato di Roma28.

Non si tratta quindi di spezzone d'archivio del monastero di S.

Ambrogio, quanto piuttosto della sua amministrazione prima, durante
e dopo la soppressione.

Manca un inventario del fondo.

24. Monasteri femminili rornani soppress| S. Caterina da Siena:
sec. XVI-KX

In questo caso ci troviamo di fronte ad uno spezzone dell'archi-
vio del convento delle domenicane di S. Caterina da Siena al Quirina-
le, consistente ù 12 pezzi per una cronologia che si estende fra il 1589
e L tl8l . Altri 51 pezzi si conservano all'ArchMo di Stato di Roma".

Il fondo non ha indice o inventario.

" Così troviamo in Pasron, Gaida alle fonti per h stoia dell'Ameica Latina, cit.,

" Cfr. LonoLlNt, IiArchiuio di Stato di Roma, p.54.
n Cfn iui, p. 55.
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25. Monasteri fernrztinili rontani soppress| Ss. Domenico e Sisto:
sec. XV-XIX

Dei 634 pezzi (peryamane e cartacei) che compongono il. tag-
guardevole archivio del convento domenicano dei SS. Domenico e Si-
sto al Quirinale (parte dei quali riguarda il convento di S. Sisto Vecchio
all'Appia, rasferitosi poi nella nuova sede sul colle romano) vi è una
recente descrizione archivistica e un dettagliato inventario'o.

26. Monasteri femminili romani soppressi, S. Maria Maddalena:
sec. XVI-XIX

Llarchivio del convento di S. Maria Maddalena al Quirinale, al-
meno nella sua parte più cospicua (502 buste) si conserva all'Archivio
di Stato di Roma". All'Archivio Vaticano si trovano soltanto 5 volumi,
di cui manca l'inventario.

27. Monasteri fernminili rornarui soppress/ S. Maria della Rosa:
an. t6)4-1644

Il monastero romano di S. Maria della Rosa, detto poi di S. Cate-
rina dei Funari, eretto da Paolo IV nel 1558 per le povere zitelle, do-
tato di privilegi da Pio V e dai suoi successori, svolse la sua opera di
carità sotto la guida delle monache dedite a questa specifica pastora-
le, sotto la regola di S. Agostino,

Del complesso archivistico del monastero è pervenuta in Archi-
vio Vaticano (probabilmente per trascorsi smembramenti dell'archivio
medesimo) una sola unità: «Regisro di mandati per il monastero e la
chiesa di S. Caterina della Rosa di Roma dall'anno 1634 al1644>> (vol.,
ff. t76).

28. Monasteri femrninili romani soppressi, S. Marta: sec. XVI-XIX

I-larchivio delle Agostiniane di S, Marta di Roma è certamente il
fondo più cospicuo e omogeneo fra gli altri complessi di corporazioni
religiose femminili soppresse.

'o Cfr. SrncIo PeceNo, IiArcbiuio del conuento dei SS. Domenico e Sisto di Ro-
ma. Cenni stoici e inuentaio [Collectanea Archivi Vaticani, ]61, Città del Vaticano,
Archivio Segreto Vaticano, 1994.

" Cfr. Looor-rNt, LlArchiuio di Stato di Roma, p. )3 (ma si corregga qui il nome
della Congregazione di suore).

16)
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Esso conta 23) unità, fra volumi e buste, e si estende cronologi-
camente fta I 1546 e il 18tt ca. (eccezion fatta per un solo volume, iI
n.49, che è un libro di strumenti notarili che risale al 1527 e giunge
fino al 1724). Sembra si possa asserire una certa continuità delle varie
serie di scritture. Si possiede un inventario dell'archivio del convento
di S. Marta (redatto in due copie) del 1607, che contempla al suo in-
temo la descrizione dei mazzi, flze o volumi dal 1587 al1607 (un. 88-
89). Un altro <<Repertorio delle scritture dell'archivio del monastero di
Santa Marta fatto del 1667>> si trova al n. 151.

Malgrado I'intero fondo presenti una numerazione meccanica con-
tinua dei pezzi (con targhette sui dorsi), non è stato ancora compilato
un inventario.

29. Ordini religiosi: sec. XVI-XIX

Con la denominazione di comodo «Ordini religiosi»» (voce per sé

incongrua con l'insieme della documentazione dell'Archivio Segreto
Vaticano) si designa un insieme di buste - probabilmente messe assie-
me con documentazione dispersa dopo il ritorno dei fondi archivistici
vaticani da Parigi nel 1814 - che contengono atti miscellanei riguar-
danti diversi Ordini regolari.

Non si possiede (nè è prevedibile, owiamente, che si compili) alcun
inventario o Indice del fondo, fortemente disorganico e miscellaneo; le
ricerche peftanto si devono indrirzzarc nelle buste relative agli Ordini
religiosi cui, eventalmente, si è irrteressati, e a questo scopo si può con-
sultare lo Stampato XX B 3t Q0) ddla Sala Indici dell'Archivio.

Arrru roN»I IN cul sr rRovA DocuMENTAzoNE
INERENTE AI REGOLARI

È opportr.ro integrare questa presentazione ricordando come in
altri settori dell'Archivio Segreto Vaticano gli studiosi debbano rivol-
gersi per assunti sui regolari, sulla loro vita e sulle loro istituzioni e
opere. In questi fondi infatti si trova, in misura e qualità anche consi-
derevoli, documentazione che li riguarda.

Per ognuno di questi fondi indichiamo gli esremi cronologici del
materiale documentario e l'esistenza di Indici ed alri strumenti di ri-
cerca.

In primo luogo va ricordato il noto Arcbiuum Arcis, o anche sem-
plicemente detto Arcbiuio di castel Sant'Angelo o di castello, il cui com-
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plesso documentario è una delle "perle" dell'Archivio Segreto Yatica-
no. Fra pergamene e cartacei, negli "armaria" si trovano 6.120 tnità
fra i secoli IV (copie), IX (copie), X-XX. Il materiale è a carattere for-
temente miscellaneo per cui Ia ricerca deve compiersi con minuziosa
attenzione nei precisi lndici nuovi. Per particolari conmolli si può ren-
dere utile il ricorso ai vecchi lndici, oltre allo schedario cronologico'

Anche negli Armadi I-LXXX (sec. IX [copia1, XI-XIX) che co-
stituisce il nucleo più antico del moderno Archivio Segreto Vaticano,
si hanno abbondanti documenti sui religiosi. La serie dei Registri Va-

ticani degli Armadi I-XXWil ha un'apposita descrizione, mentre un
indice generale sommario (oggi Indice 13)) aitta come guida alle se-

rie interne agli altri Armadi. Di taluni Armadi, o parti di essi, esisto-
no poi altri indici o inventari, e non mancano alcuni strumenti parti-
colari.

Vi è poi tutta una serie di registri che necessariamente vanno con-
sultati, con il ricorso ai sussidi relativi, di cui alcuni ormai sono noti
agli studiosi:

- Registri Auignonesi,

- Registri "bullarum" (già "Coadiutorie e commende"),

- Registri Lateranensi,

- Registri "litterarum contradictarum" (an. I575-ll90),
- Registri delle Supplicbe (an. l)42-1899),

- Registri Vaticani (an. 872-882,1073-1085, tl98-1572, 1585-1595);

Importanti risultano anche gli archivi delle Congregazioni romane
che per competenza hanno trattato questioni inerenti la vita religiosa.
In particolare segnaliamo gli archivi seguenti:

- Congregazione del Concilio: an. 1562-1961 - Indici 910-924, re-
lativi alle Positiones; 7154 rclativo alTe Visite Apostoliche; ll73 inven-
tario generale. Esistono pure protocolli, rubricelle e "regesta" che

agevolano ricetche particolari in talune serie,

- Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie: an. 1712-1907 -

Indice 1116; utile anche un "protocollo generale" in 2 volumi redatto
nel 1868-1908.

- Congregazione della Riforma: an. 1800-1824; qtasi interamente
interessante i Religiosi, 1877-1822. - lndice 1124.

- Congregazione dei Riti: sec. XV-XX - Indici II47 (Positioltes per
le cause dibeatificazione e canonizzazione), 1047.

- Congregazione della Visita Apostolica di Roma: sec. XVI-XX -

Repertorio a stampa; Indici lll7,ll44,1145.
- Dataria Apostolica: sec. XVI-XX,
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Altri fondi notevoli, che meriterebbero una maggior uilizzazione
da parte degìi studiosi, per quanto riguarda il nostro campo sono:

- Instrumenta Miscellanea: sec.IX (copia), )O-XX; BloccbettiUl-
33,IUl-40; utile anche l'Indice 1056.

- Miscellanea Armadi I-XV: sec. XW-)OX; Indici 1029 (parte I e
II), 110, ff.. )-147, Scbedario Melampo.

- Missioni di Propaganda Fide: an. 1657-1899; Indice 1087, però
sommario.

Esistono poi altri settori, versati nell'Archivio Segreto Vaticano,
che - a ultimazione dell'opera d'inventariazione in atto - possono ri-
sultare ricchi, e non solo al nostro scopo:

- Segreteria dei Breui: an. 1566-1927;

- Segreteria dei Memoriali (Indice 1065);

- Segreteria di Stato (vari stati);
- Segreteria di Stato (epoca napoleonica);
- Segreteria di Stato (epoca modema);

- Visita Apostolica in Messico:1896-1900.

Mentre tra gli archivi delle Nunziature si vedano:

- quello della Nunziatura di Venezia II: an. 1550-L797 (Inventario
edito da Giuseppina Roselli)r';

- e gli archivi delTeNunziature o delegazioni Apostolicbe: sec.Y,ll-
XX, nei cui titolari non manca maila voce "Religiosi" o "Regolari".

Ricordiamo inoltre i fondi che riportano archivi familiari, nelle cui
carte si trovano a volte riferimenti a chiese, conventi e monasteri (spes-

so avuti in commenda) e a figure di religiosi:
- Buoncompagni-Ludouisz: sec. IX-X (copie) - XI-XX; Indici 729

e 7)0, nonché Scbedario alfabetico.

- Borghese: sec. XVI-XX;Indici727 e727A;888-896; 897.

- Borghese, serie I-V: an. 1542-17)7; lndici 192-l%;
- Rospiglio.si: sec. XVI-XX. Indice 1128, non privo però di erro-

ri in parte corretti recentemente.

- Ruspoli-Marescotti: sec. XVI-XX; Indici 719-722, (owero in-
ventario redatto da Nicola Castelli); esistono anche altri inventari.

- Bolognettri sec. XVI-XVIII; Indice 1049.

t' IiArchioio della Nunziatara di Veneia, sezione II (an. 1550-1797). lnuentario, a
cura di Giuseppina Roselli, [Col]ectanea Archivi Vaticani, 421, Città del Vaticano, Ar-
chivio Segreto Vaticano, 1998.
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Non sarà priva d'utilità la ricerca svolta anche nei fondi che rac-

colgono le cartè di alcuni cardinali o prelati, specialmente di curia. Tra

di essi ricordiamo:

- Fondo Albani: sec. XVI-XVIII; Indici l$-144.
- Fondo Cibo: sec. XVIII; Indice 1080.

- Fondo Confalonieri: an. 1550-1636 ca'; Indice 105L.

- Fondo Fini: an. IDI-17 40; Indice 105).

- Fondo Gararnpi: sec. XVI-XVIII; Indici 157 (indice generale),

1068.

- Fondo Pio: sec. XV-XV[; lndice 1091.

- Fondo Ronconi: sec. XV-XVIII; Indice 1060.

Anche nfraternite è possibile trovare docu-
mentazione e monasteri di Roma, raccolta e acc-

curatament uardiani dell'arciconfraternite. In
particolare si vedano gli archivi delle:

Arciconfraterniia del Gonfalone: sec. XIII-XX (Indice 700 e in-
ventario a stampa);

- Arciconrtarcrnita del SS. Crocifisso in S. Marcello: sec' XV-XX

ni della Pi'

Notevole materiale per il nostro argomento si trova pure nei se-

guenti fondi:- 
- Fondo Benedetto XIV: sec' XVil; lndice 1062.

- Arcbiuio particolare di Gregorio XW: an. l$l'1846; Indice 1175.

- Arcbiuio'di Pio IX (oggetti vari): an. 1846-1878; lndice ll)2, al-

fabetico per materia.

- FàndoToscano: sec. XII-XVII; strumento di ricerca sonoiBloc-
cbetti III, 63-65.

- Fondo Veneto f: sec. IX-XV[I; regesti in BloccbettiVl,l-65'

- Fondo Veneto If: sec. XI-XX; lndice lll4.

Altro materiale può essefe trovato nelle raccolte dei Bandi sciolti:

serie I (sec. XVI-)O() e serie II (sec. XVIII-XX).

Anche se di poca consistenza numerica, sarà utile stralciare da al-

tri fondi le carte ihe riguardano i regolari e i religiosi; in particolare si

veda:

- Archiuio Beni: sec. XIII-XX (lndice 1127).

- Carte Berzi: an.1855-1884 (manca l'inventario);

- Carte Farnesiane: sec. XVI (Indice t067);
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- Carte Maccbi: an. 1770-1860 ca. (Inuentario, a stampa - Stam-
pati XX B 19 - prowisto di accurati indici);

- Carte Marzio: an. 1801-1828 (lndice tB7);
- Collezione Brancadori: an. 1824-1851, (Indice 1126);

- Fondo Benigni: an. 1,879-1925 (Stampati XX B 38);

- Fondo Santa Coleta: an. 1442-L6)2; :unico strumento di ricerca
è I Blocchetto Y7/14 ("regesta"),

- Repubblica Romana I: an.1798-1799.
- Repubblica Romana II: an.1840-1850.

Pure nell'archivio dell'Ospizio Apostolico dei Conuertendi (sec.
XVI-XX, inventario a stampa, Stampati XX B 45) anche se scarso, vi
è materiale concernente il nostro interesse.

Spero che la panoramica offerta fin qui abbia avuto il risultato pra-
tico di aiutare ad avere una visione dell'ampiezza dell'indagine che è
da compiersi nei vari fondi dell'Archivio Segreto Vaticano quando si
compie una ricerca che riguarda i religiosi, la loro vita e la loro atti-
vità.

È in prepa.azione, a cura di chi scrive, una Guida alle fonti per la
storia dei Regolari nell'Archivio Segreto Vaticano, che, a Dio piacen-
do, dovrebbe apparire nella <<Collectanea Archivi Vaticanb>.


