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[...] “la question de l'archive n'est pas 
une question du passé. Ce n'est pas 
la question d'un concept dont 
nous disposerions ou ne dispose-
rions pas déjà au sujet du passé, 
un concept archivable d'archive. 
C'est une question d'avenir, la 
question de l'avenir même, la que-
stion d'une réponse, d'une promesse 
et d'une responsabilité pour demain. 

L'archive, si nous voulons savoir ce 
que cela aura voulu dire, nous ne le 
saurons que dans le temps à venir. 
Peut-être. Non pas demain mais 
dans les temps à venir, tout à 
l'heure ou peut-être jamais.”

 
(Jacques Derrida, Mal d'Archive. Une im-

pression #eudienne. Galilée. Paris, 1995, p. 60). 

Dal ‘cupio dissolvi’ al superamento del limite

La limitatezza delle risorse economiche come spinta verso 
la creatività.

★ Il catalogo, cuore della ricerca. Il software di cataloga-
zione MANUS on-line è stato concesso gratuitamente 
dall’ICCU. Questo strumento ha consentito all’APUG di 
essere il primo archivio gesuitico a disporre di un catalogo 
on line e di essere il punto di riferimento nella creazione 
di notizie biografiche relative ai Gesuiti.

★ L’archivio digitale, gli occhi per la ricerca. Grazie ad una 
convenzione con la Fondazione Rinascimento Digitale 
l’archivio potrà inserire in un modulo appositamente ela-
borato dell’applicazione PINAKES le immagini relative ai 
manoscritti rendendoli, per la prima volta, disponibili on 
line.

★ Le risorse umane per consentire la ricerca. In seguito ad 
una convenzione con l’Università Sapienza l’attività di ca-
talogazione viene prevalentemente svolta da tirocinanti, 
formati e seguiti da personale interno.

 
 

Servizi al pubblico
Sala di consultazione
Per consentire l'attività di catalo-
gazione non è stata ancora definita 
la data di apertura al pubblico della 
sala di consultazione. Pertanto sarà 
necessario inviare una email a 
archivio@unigre.it specificando 
l’oggetto e le modalità della ricer-
ca affinché possa essere concesso 
un permesso speciale.

Progetti di ricerca
L'Archiv io è disponibi le ad 
intraprendere progetti istituzionali 
o personali di particolare interesse 
per l'Università.

http://www.archiviopug.org
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Grazie a una donazione della Banca d’Italia è 
stato possibile intraprendere un progetto di 
valorizzazione del materiale epistolare (APUG 
529 e APUG 530) relativo allo scienziato tede-
sco noto come Il secondo Euclide. 
   
★ Restauro conservativo. 
Attualmente in corso, il restauro delle carte 
prevede la sfascicolazione dal volume moderno 
in cui erano rilegate, interventi di pulitura e 
rinsaldo dopo aver effettuato i test su carte e 
inchiostri ed infine l’inserimento in cartelline 
conservative che ne garantisca una migliore 
preservazione.
Gli interventi sono a carico dello Studio Res di 
Padova.  

★ Digitalizzazione
Le carte sono state interamente digitalizzate e 
archiviate nel formato di conservazione TIFF 

prima degli interventi di restauro a testimo-
nianza dei danni presenti. Nel caso il restauro 
consentisse una maggior leggibilità dei docu-
menti questi verranno sottoposti a una succes-
siva digitalizzazione.

★ Catalogazione 
I dati catalografici e gli authority record dei 
corrispondenti di Clavius saranno disponibili 
in MANUS. Saranno inoltre consultabili on 
line le immagini del carteggio che costituiran-
no l’archivio digitale del progetto.

★ Trascrizione integrale
Le lettere saranno integralmente trascritte nel-
l’applicazione PINAKES TEXT, e in via spe-
rimentale corredate di chiavi di ricerca (nomi, 
luoghi e eventi citati) in forma normalizzata e 
in diverse lingue.

Notitia codicum
La Clavis Prophetarum di Antonio Vieira S.J. (1608-1697)

L’Archivio conserva quattro manoscritti, stimati tra il 1650 e il 1700, 
relativi all’opera Clavis prophetharum di Antonio Vieira. In particolare il 
manoscritto F.C. 1165/1 per le caratteristiche codicologiche e le note 
relative a titolo e  provenienza potrebbe rappresentare il codice ove, per 
disposizione del Superiore, furono raccolte le carte sulle quali stava 
lavorando  lo stesso Vieira al Collegio di Bahia. Si tratta, quindi, di una 
testimonianza indispensabile per la ricostruzione critica di un’opera che 
lo stesso Vieira considerava la maggiore fra tutte quelle da lui scritte, al 
punto tale da essere «degna di un Concilio».

Nicola Maria Pallavicino S.J. (1621-1692), teologo di Cristina di Svezia
Nel Fondo Curia sono conservati cinque manoscritti relativi all’Apologia del-
la Divina Provvidenza (Cfr. edizione: Roma, Bernabò, 1689) particolarmente 
interessanti dal punto di vista storico in quanto legati ad un momento di 
grande rilevanza per la Chiesa Cattolica: l’abiura del protestantesimo e la 
conversione al cattolicesimo da parte della regina Cristina di Svezia. Oltre a 
questi si trovano altri documenti del teologo Nicola Maria Pallavicino dedi-
cati a tematiche di natura teologica (l’immortalità dell’anima, l’evangelica 
sapienza e la divina provvidenza) e sugli Esercizi Spirituali di S. Ignazio che 
meriterebbero indagini più approfondite.

   IL CARTEGGIO DI CHRISTOPHORUS CLAVIUS S.J. (1538-1612)

http://www.archiviopug.org
http://www.archiviopug.org
http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaBiblioteca.php?ID=168
http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaBiblioteca.php?ID=168
http://www.archiviopug.org/2010/10/la-clavis-prophetarum-di-antonio-vieira.html
http://www.archiviopug.org/2010/10/la-clavis-prophetarum-di-antonio-vieira.html
http://www.archiviopug.org/2010/09/nicola-maria-pallavicino-teologo-di.html
http://www.archiviopug.org/2010/09/nicola-maria-pallavicino-teologo-di.html
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   DISPUTE ACCADEMICHE AL COLLEGIO ROMANO TRA SETTE E OTTOCENTO
Il fondo consta di 181 fogli a stampa, per lo più di formato atlantico. Abbracciando un arco crono-
logico che va dal 1695 al 1832, il fondo co-
stituisce una preziosa testimonianza della 
vita accademica del Collegio Romano e 
di altri collegi gesuitici a Roma come il 
Germanico o l’Inglese. I bandi infatti ve-
nivano realizzati in occasione della di-
scussione pubblica di tesi, principalmen-
te di argomento teologico, filosofico e di 
esegesi biblica, ma con importanti rife-
rimenti alle scienze matematiche e fisi-
che, da parte di uno o più alunni. Veniva-
no affisse nei pressi dell’aula per annun-
ciare l’evento, spedite come inviti ed uti-
lizzate come programma per i parteci-
panti. Non si tratta poi semplicemente di 
tesi come si intende nel mondo accade-
mico moderno, ma di Conclusioni filo-
sofiche e teologiche,  Conclusioni pole-
miche, Dissertazioni, Asserzioni, Saggi 
letterari, Esercitazioni bibliche, Proposi-
zioni filosofiche ecc. in una molteplicità 
di tipologie che rende testimonianza del-
la ricchezza del percorso formativo e del-
le diverse capacità dialettiche promosse 
dai collegi sulla base della Ratio Studio-
rum. Il ponderoso contenuto testuale è 
accompagnato da un apparato decorativo 
che può essere composto da semplici 
cornici e capolettera incisi fino a giunge-
re a ricchissimi e complessi apparati alle-
gorici realizzati con la tecnica calcografi-
ca su disegno di artisti quali Pannini, 
Ricciolini e Chiari. Tra le quindici stam-
perie in cui furono prodotte sono presenti 
le principali della città di Roma attive in quei secoli come Komarek, Generoso Salomoni, Antonio 
de’ Rossi e Chracas.
Bisogna inoltre rilevare come la pessima cucitura in cui le carte furono rilegate abbia aggravato 
uno stato di conservazione già non buono. I fogli sono stati sfascicolati e saranno conservati in 
apposite cartelline conservative. Alcune carte particolarmente danneggiate dovrebbero essere 
sottoposte a urgenti interventi di restauro.

                                                             Link al progetto

http://www.archiviopug.org
http://www.archiviopug.org
http://www.archiviopug.org/2010/12/catalogazione-di-manfiesti.html
http://www.archiviopug.org/2010/12/catalogazione-di-manfiesti.html
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Il progetto relativo alla creazione di un’Authority file dei nomi personali degli appartenenti alla 
Compagnia di Gesù dalla fondazione al XIX secolo, parte da un’esigenza pratica e specifica.
Contestualmente al lavoro di catalogazione dei manoscritti si è palesata come esigenza primaria 
l’identificazione univoca delle diverse responsabilità individuate nei documenti. E’ immediata-
mente emerso come l’inserimento di Authority record, corredati di notizie biografiche e biblio-
grafiche dettagliate, rallenti in maniera significativa l’inserimento dei dati catalografici: è da rite-
nersi in ogni caso vincolante per evitare di creare intestazioni non identificate, descrizioni in-
complete o prive di punti 
di accesso.
Il risultato delle ricerche 
effettuate negli Authority 
file esistenti è stato spesso 
inconcludente in quanto si 
trattava di identificare au-
tori di opere inedite o re-
sponsabilità diverse quali il 
possessore, il trascrittore, 
il legatore etc. che risulta-
no essere comunque punti 
di accesso fondamentali 
per la ricostruzione della 
storia del manoscritto. In 
altri casi l’individuazione 
di un nome all’interno di 
liste di autorità non è stato 
comunque risolutivo per 
l’assenza di qualificazioni e/o note biografiche sufficienti all’identificazione.
Le diverse responsabilità legate alla descrizione catalografica dei manoscritti contengono:
• brevi informazioni biografiche, il grado e gli incarichi all’interno della Compagnia di Gesù, l’at-

tività accademica con particolare attenzione a quella svolta presso il Collegio Romano;
• riferimenti bibliografici ai principali repertori gesuitici, riferimenti archivistici (sono previsti 

controlli sulle fonti previste in ARSI in particolare per gli autori non identificati) e riferimenti 
alle principali fonti on line. 

Vengono inoltre inserite tutte le forme di rinvio, ortografiche e linguistiche, individuate nei re-
pertori in modo da consentire al ricercatore di ottenere l’informazione a prescindere dalla strin-
ga di ricerca immessa.

Ad oggi sono state inserite 346 voci.

V I S I T E  G U I DAT E
L' A r c h i v i o o r g a n i z z a v i s i t e g u i d a t e s u r i c h i e s t a 
p e r s t u d e n t i e r i c e r c a t o r i .  S a r a n n o m o s t r a t i i 
f o n d i s to r i c i d e l l ' a r c h i v i o e v e r r a n n o i l l u s t r a t i g l i 
s t r u m e n t i d i r i c e r c a d i s p o n i b i l i o n l i n e . C h i f o s s e 
i n t e r e s s a t o p u ò i n v i a r e u n a e m a i l a l l ' i n d i r i z z o : 
a r c h i v i o @ u n i g r e . i t

NOTE BIOGRAFICHE E BIBLIOGRAFICHE DEGLI AUTORI GESUITI IN APUG
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