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Nel 1963 il gesuita Pedro de Leturia, primo decano della Facoltà di
Storia Ecclesiastica della Pontificia Università Gregoriana, avviava
il progetto della rivista Archivum Historiae Pontificiae per occuparsi

esclusivamente e in modo specifico della storia del Papato e dei Pon-
tefici, ritenuta di grande importanza per la conoscenza della storia ge-
nerale.

� I Beni Culturali come fonti monumentali. Oggi la rivista, edita
dalla successiva Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, apre il
proprio orizzonte agli studi sui Beni Culturali della Chiesa come con-
tributo alla storia del Papato. Essendo espressione di una Facoltà che
non si occupa più solamente di Storia Ecclesiastica, ma pure di Beni
Culturali della Chiesa, Archivum Historiae Pontificiae si è aperta siste-
maticamente a questo campo come fonte di storia del Papato, se-
condo la vera interdisciplinarità, che non è mera giustapposizione delle
discipline, ma costruzione di un discorso storico a partire anche dalle
fonti monumentali.

� Standard scientifici internazionali. Archivum Historiae Pontificiae
si è inoltre adeguata agli standard scientifici internazionali. Come si può
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L’ampliamento alle fonti 

monumentali per studiare 

e raccontare la storia del Papato, 

è uno dei maggiori 

cambiamenti avvenuto 

in Archivum Historiae Pontificiae.

In occasione del rilancio 

della rivista si è proceduto 

a un adeguamento agli standard

scientifici internazionali 

e a un rinnovo 

del comitato scientifico.

La struttura originaria 

della rivista si arricchisce

di una nuova sezione monografica
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apprendere dalla pagina web (www.unigre.it/AHP/), si è dotata di un
Comitato scientifico internazionale, che è punto di confluenza di diverse
generazioni e sensibilità di storici del Papato. 

È da sottolineare il virtuosismo delle sinergie che si vogliono met-
tere in campo dalla Gregoriana. È proprio vicino all’appuntamento del
numero 50 della rivista che l’Università ha voluto ribadire il suo inve-
stimento accademico e finanziario nei riguardi di Archivum Historiae
Pontificiae, coinvolgendo pure un più nutrito corpo di suoi docenti
nella redazione.

� Double-blind peer review. La rivista ha una periodicità annuale
ed è aperta ai contributi scientifici dei professori, dei ricercatori e degli
studiosi della Facoltà e delle altre istituzioni accademiche internazionali.
Per poter essere pubblicati, gli articoli devono superare il vaglio della
double-blind peer review (ossia sottoposti alla revisione di due referee
anonimi, scelti tra gli studiosi maggiormente competenti in campo in-
ternazionale, per i soggetti specifici degli articoli da esaminare).

� Struttura della rivista. Fin dal primo numero, Archivum assunse
una struttura ben precisa che ha sempre mantenuto, articolandosi
nelle seguenti sezioni:

     - Articuli. Studi su questioni specifiche di storia pontificia o edizioni
critiche di documenti inediti.

     - Notae. Descrizioni e commenti approfonditi sulle più recenti ri-
cerche nell’ambito pontificio.

     - Recensiones. Descrizioni e commenti di pubblicazioni e mostre
riguardanti la storia pontificia.

     - Bibliographia. Elenco bibliografico di monografie, saggi, studi,
edizioni di testi e articoli editi nell’anno, pertinenti alla storia del
Papato e dei Pontefici, raccolti e ordinati secondo le epoche, i
pontificati e le tematiche.

     - Opera ad Redactionem missa. Pubblicazioni pervenute alla Re-
dazione, inviate dalle Case editrici.

La rivista rinnovata mantiene la sezione miscellanea di articoli, ma
a partire dai prossimi numeri si dota di una sezione monografica di ap-
profondimento, frutto delle giornate di studio organizzate insieme alla
Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, quali la recente giornata
dedicata al pontificato di papa Leone III.  �

Giovanna Capitelli (Università della Calabria); Philippe Che-
naux (Pontificia Università Lateranense); Andrea Ciampani

(Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA); Simon
Ditchfield (University of York); Letizia Ermini Pani (em. Sapienza,
Università di Roma); Massimo Carlo Giannini (Università degli
Studi di Teramo); Andreas Gottsmann (Österreichische Histori-
sche Institut Rom); Ingo Herklotz (Kunstgeschichtliches Institut,
Philipps Universität Marburg); Marek Inglot (Pontificia Università

Gregoriana); Armand Jamme (CIHAM, CNRS, Lione); Peter
Lampe (Universität Heidelberg); José Pedro de Matos Paiva
(Universidade de Coimbra); Sergio Pagano (Archivio Segreto
Vaticano); Olivier Poncet (École nationale des chartes); Ema-
nuela Prinzivalli (Sapienza, Università di Roma); Ernst Tremp
(em. Universität Freiburg - CH); Maria Antonietta Visceglia (Sa-
pienza, Università di Roma).

Un comitato scientifico internazionale

Changes in Archivum Historiae Ponti-
ficiae (by Roberto Regoli, Director
Archivum Historiae Pontificiae) – The
first Dean of the Faculty of Ecclesiastical
History at the Pontifical Gregorian Uni-
versity, Fr. Pedro de Leturia, founded the
journal Archivum Historiae Pontificiae in
1963. The aim of Archivum was to deal
specifically and exclusively with the his-
tory of Papacy and of the Popes, consid-
ered very important to understand
general history. Since then, the Faculty
of Ecclesiastical History has become the
Faculty of History and Cultural Heritage
of the Church and this has led to the
opening of Archivum to the field of cul-
tural heritage as another source for the
history of Papacy, developing an inter-
disciplinary approach.

The compliance to the international
scientific standards means that now
there is an International Scientific Board
and the numbers of professors of the
Gregorian University involved has also
been increased. The traditional structure
of the journal has been maintained, with
the addition of a monographic section
about the in-depth study of selected is-
sues, debated during conferences or-
ganized with the Faculty of History and
Cultural Heritage of the Church.
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