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In storia tutto comincia con il gesto di mettere da parte, di 
raccogliere, e quindi di trasformare in  documenti alcuni 
o"etti suddivisi in altro modo [...] questa nuova suddivi-
sione culturale [...] consiste nel produrre tali documenti, 
con il ricopiare, trascrivere o fotografare questi o"etti cam-
biandone simultaneamente il posto e lo statuto. [...] Inoltre la 
costituzione de&e fonti richiede o"i un gesto fondatore,      
significato come ieri da&a combinazione di un luogo, di un 
“apparato” e di tecniche. Primo indizio di questo spostamento: 
non c’è lavoro che non debba utilizzare in altro modo dei 
fondi già conosciuti e, ad esempio, cambiare il funzionamento 
di archivi definiti fino a quel momento da un uso religioso o 
“familiare”. A&o stesso modo, in virtù di nuove pertinenze, 
esso costituisce in documenti, utensili, piatti gastronomici, 
canti, un’iconografia popolare, una disposizione di terre, una 
topografia urbana, ecc. 

(Michel de Certeau, La scrittura de&a Storia)

 
 

Sala di consultazione
Per accedere all’archivio è necessario in-
viare una email a: archivio@unigre.it speci-
ficando l’oggetto e le modalità della ricer-
ca.

Progetti di ricerca
L'Archivio è disponibile ad intraprendere 
progetti istituzionali o personali di 
particolare interesse.

Newsletter 
N° I novembre 2010
N° II gennaio 2011
N° III marzo 2011
N° IV maggio 2011 

Relazione 2010-2011
(collegamento on line) 

★ L’APUG offre una serie di strumenti di ricerca on line:
- il catalogo per la descrizione codicologica dei manoscritti (MANUS) 
- l’indice degli autori collegato alle schede digitalizzate dell’inventario topografico

★ La nostra sfida nell’organizzazione dell’Archivio è offrire degli strumenti per poter passare 
da una “ricerca guidata” a un ricerca libera, nella quale il ricercatore possa costituire le sue fon-
ti “sfuggendo ai determinismi triviali”.

★ Per realizzare questo obiettivo l’archivio sta realizzando un programma specifico: 
PINAKES-APUG consentirà ricerche complesse non predeterminate su quasi 300 classi ontolo-
giche. Inoltre, l’utente avrà la possibilità di creare e condividere contenuti.
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Rilevamento delle antiche 
segnature del Fondo Curia

Grazie alla convenzione firmata con l’ICRCPAL nel 
2011 è stato possibile avviare il progetto di rilevamento 
delle antiche segnature del Fondo Curia. 
Questo tipo di indagine risulta di fondamentale impor-
tanza per ricostruire la composizione originaria dei 
fondi provenienti dagli Istituti Religiosi successiva-
mente alla Soppressione degli Ordini del 1866. 
All’interno di un fondo di 2336 volumi il 58% presenta 
almeno un’antica segnatura. Delle 176 tipologie indivi-
duate la maggior parte sono presenti in un numero non 
rilevante ma testimoniano la grande quantità di prove-
nienze differenti dei volumi. Le tre segnature, mai pre-
senti contemporaneamente, che sono state riscontrate 
in maniera sistematica sono riconducibili ad un sistema 
di collocazione topografico o per formato.  Non è stato 
invece individuato un sistema di classificazione utiliz-
zato per una collocazione logica dei volumi.  

Maria Stella Maggio e Lucrezia Vardaro

Il progetto ha previsto anche il rilevamento dello stato di conservazione dei volumi che in qual-
che caso è risultato gravemente compromesso. Inoltre la presenza di rilegature moderne, come 
nella maggior parte delle miscellanee, non ha consentito il rilevamento di segnature probabilmen-
te presenti sulla legatura originale.
I dati rilevati saranno confrontati con le antiche segnature del Fondo Gesuitico conservato presso 
la Biblioteca  nazionale centrale di Roma. Da un primo riscontro è stato possibile verificare nelle 
336 schede del fondo pubblicate in MANUS e nelle schede del Catalogo dei manoscritti gesuitici 
la presenza della segnatura alfanumerica an-
tica. In alcune di queste schede è riportata 
l’indicazione: “Il manoscritto, proveniente 
dalla Bibliotheca Maior o Secreta del Colle-
gio Romano, è pervenuto alla Biblioteca Na-
zionale dopo il 1873, in seguito alla legge sulla 
soppressione delle corporazioni religiose”. 
Per i libri antichi a stampa non sarà possibile 
procedere con questi riscontri poiché, nella 
sede della nuova biblioteca nazionale, a diffe-
renza dei manoscritti rimasti divisi secondo 
la provenienza, questi furono fusi, riordinati 
e collocati secondo il formato. Verifiche sono 
state effettuate nel fondo antico attualmente 
conservato presso la Riserva della Biblioteca della PUG senza avere riscontri rilevanti su nessuna 
delle antiche segnature presenti sui manoscritti.
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Dalla Collectio Le Bachelet alla raccolta Epistolae Bellarmini Cardinalis: 
un progetto mai realizzato

L’Archivio Storico della Pontificia Università 
Gregoriana conserva la raccolta inedita Epistolae 
Bellarmini Cardinalis, circa 2674 lettere indirizzate 
al cardinale Roberto Bellarmino o da lui inviate 
tra il marzo 1599, anno d’inizio del cardinalato, e 
l’ottobre 1621. Questa raccolta, in forma 
dattiloscritta, è suddivisa in nove volumi disposti 
in ordine cronologico: nei primi otto è confluita 
la cosiddetta Collectio Le Bachelet, che costituisce 
la parte principale dell’opera, nell’ultimo invece 
il lavoro di Sebastiaan Peter Cornelis Tromph 
S.J. (1889-1975). 

La Collectio Le Bachelet, nel suo nucleo originario, 
comprendeva le trascrizioni manoscritte delle lettere 
bellarminiane che, a cavallo tra XIX e XX secolo, François Xavier Le Bachelet S.J. (1855-1925), teologo 
francese e autore di diverse opere sul Bellarmino, aveva raccolto curandone l’edizione critica in vista 
della pubblicazione. Il lavoro del p. Le Bachelet, rimasto incompiuto per il sopraggiungere improvviso 
della morte e inviato, con il resto dell’eredità, dalla Casa di Poiteirs a Roma, fu ripreso nel 1932 dal p.  
Tromph, anch’egli studioso e profondo conoscitore del Bellarmino. Per prima cosa, il p. Tromph 
provvide a far dattiloscrivere le trascrizioni manoscritte, incaricando di ciò il fratello van den Hoeven SJ; 
contemporaneamente, dal 1939 al 1972 raccolse nuove lettere giovandosi della collaborazione di altri 
gesuiti, quali Miquel Battlori, Joseph Grisar, Vincenzo Monachino e Gustavo Galeota. Siccome il p. Le 
Bachelet non aveva riunito pochi documenti, le lettere dattiloscritte da van den Hoeven furono rilegate 
in otto volumi, mentre quelle reperite dal p. Tromp furono inserite in un volume a sé stante, 
denominato Supplementum, che fu posto a chiusura dell’opera.

Nel complesso, i nove volumi hanno mantenuto la struttura che Le Bachelet aveva dato alle proprie 
trascrizioni: ogni lettera è identificata da un numero progressivo e dalle date topica e cronica, cui 
seguono l’indicazione del mittente e del destinatario; la parte centrale è costituita dalla semplice 
trascrizione del contenuto della lettera, senza alcuna traccia di edizione critica - al contrario, le 
trascrizioni del p. Le Bachelet presentano un ricco apparato critico. Infine, nella parte sottostante al 
testo è riportato il riferimento alla fonte archivistica o bibliografica, oltre ad informazioni di carattere 
specifico, quali la forma del documento (originale, copia) oppure la presenza di annotazioni. Per quanto 
riguarda l’aspetto esteriore, i volumi presentano una rilegatura moderna: piatti in rosso con dorso in 
pergamena, sul quale in caratteri dorati è riportato il titolo della raccolta, il riferimento al volume 
espresso in numeri romani e gli estremi cronologici. Ciascun volume è corredato da indice cronologico 
delle lettere, con indicazione del mittente e del destinatario, seguita dal numero che identifica il singolo 
documento. Nel vol. I è riportato anche un elenco di fonti, col solo riferimento al luogo (Roma, Siena, 
Montepulciano, Forlì, Firenze, L’Aquila e Livorno); nel vol. VIII si trovano due appendici, la prima dal 
titolo Appendix ad Collectionem Petris Le Bachelet S.J. - I Arch. Dom. Gen. Carm. Disc., la seconda Appendix II 
Ex Arch. Episcopali in Montepulciano; infine, nel vol. IX si trova una Prefatio all’opera, nella quale il Tromp 
ne ripercorre la genesi dalla morte di Le Bachelet (1925) fino al 1972.
Per ragioni ignote, l’opera seppur del tutto ultimata è rimasta inedita e ad oggi completamente 
sconosciuta. Obiettivo dell’Archivio è di sottrarre dalla dimenticanza questo epistolario, frutto di anni di 
studio e d’intensa ricerca tra archivi e biblioteche di tutto il mondo che il p. Le Bachelet prima, il p. 
Tromph dopo, hanno portato avanti con assoluta devozione.

APUG, Co&ectio Le Bachelet-Tromp
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