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TRACCIA BIBLIOGRAFICA 
 

Chi desiderasse approfondire la conoscenza dei fatti narrati in questa breve storia dei 
Servi di Maria, potrà avvalersi di alcuni strumenti di studio, che ci permettiamo di indicare, 
senza presumere, ovviamente, di essere esaurienti. La traccia bibliografica che segue 
suppone la lettura delle pagine che la precedono e si propone alcune indicazioni 
essenziali necessarie per allargare la conoscenza di quanto già appreso.  

Ogni scelta, anche la pili attenta, comporta esclusioni senza dubbio opinabili. Si è 
cercato non fossero arbitrarie. Comunque, Si è avuto cura, soprattutto per la storia più 
recente dell’Ordine, di segnalare quegli studi che, per ricchezza di riferimenti bibliografici, 
possono colmare molte lacune e soddisfare legittime curiosità, tenendo presente in 
particolar modo il lettore italiano. 

Divideremo la presente traccia in tre parti: 1. Indicazioni bibliografiche di carattere 
generale. 2. Per ogni secolo della storia dei Servi. 3. Attuali centri di studio e di ricerca 
sulla storia dei Servi.  

Indicazioni bibliografiche di carattere generale 

Va innanzitutto ricordato che la maggior parte delle fonti o documenti ufficiali e non 
ufficiali attinenti la storia dell’Ordine, sia passata che recente, sono tuttora inediti, anche se 
abbastanza accessibili presso diversi archivi non solo dell’Ordine, ma specialmente 
pubblici.  

Quanto ai documenti ed alle fonti edite, la più importante raccolta e costituita dai 
Monumenta Ordinis Servorum sanctae Mariae, la cui pubblicazione, iniziata da fra 
Pérégrin M. Soulier nel 1897 e sospesa nel 1930, riunisce in venti volumi documenti 
relativi prevalentemente all’origine ed all’iniziale storia dell’Ordine. Con tale raccolta ha 
praticamente inizio la storiografia moderna dei Servi di Maria. 

Annota Franco A. Dal Pino: “Anteriormente a tale rinascita storica attuale, per avere 
una notizia d’insieme sul primo secolo di storia dei Servi di Maria, bisognava riferirsi agli 
Annales o.s.m. che — sul tipo di altre compilazioni dell’epoca — erano stati pubblicati nel 
1618-1622 da fra Arcangelo Giani. Gli autori vi avevano successivamente condensato il 
frutto di vaste ricerche e l’apporto di scrittori precedenti, raggiungendo una sintesi che 
aveva finito per imporsi. Risalendo anteriormente al Giani, ci si incontrava in una serie di 
scrittori immediatamente precedenti che facevano Capo a fra Michele Poccianti (1567). A 
sua volta, questi era stato preceduto, fin dalla seconda metà del secolo XV, da fra Taddeo 
Adimari (1416) e da fra Paolo Attavanti (1468), che per primi, in clima rinascimentale e di 
rifioritura dell’Ordine, avevano affrontato il tema delle antichità servitane. Li avevano 
seguiti alcuni altri storici, tra i quali appare notevole, per la documentazione raccolta, il 
bolognese fra Filippo Maria Sgamaita (1521)”.  

“Se — continua il Dal Pino — raccogliere una tale letteratura appariva già arduo, 
sembrava ancora più difficile — dopo la dispersione operata dalle soppressioni del secolo 
XIX — raggiungere e pubblicare criticamente le fonti alle quali gli autori dei secoli 
precedenti dovevano essersi in definitiva ispirati. Solo questo, però, avrebbe permesso di 
rinnovare problematica e soluzioni, di controllare gli scritti posteriori, di fare la cernita tra la 
vera, le sfasature e l’opera dell’immaginazione”.  

Con la pubblicazione delle fonti avviata dal Soulier, comincia e va sviluppandosi 
nell’Ordine una ricerca storica più attenta ed accurata, anche se discontinua e, nei suoi 
risultati, tuttora molto frammentaria.  
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La raccolta Monumenta Ordinis Servorum sanctae Mariae trovò, sotto un certo aspetto, 
continuità attraverso la rivista Studi storici dell‟Ordine dei Servi di Maria, fondata nel 1933 
e arrivata al suo trentunesimo volume.  

Per la storia contemporanea dei Servi, documenti e dati ufficiali sono pubblicati in Acta 
Ordinis Servorum beatae Mariae Virginis editi dalla curia generalizia dei Servi di Maria. 
Questi atti ufficiali escono a stampa dal 1916 e sono pervenuti al loro quarantacinquesimo 
volume. Sempre dalla curia generalizia viene periodicamente edito un Catalogus che 
riunisce — aggiornati all’anno di pubblicazione — i dati relativi ai frati dell’Ordine, ai 
conventi, alle province, agli organismi centrali, ai monasteri OSM, alle congregazioni 
femminili e agli istituti secolari OSM. Ricordiamo le edizioni del 1885, 1887, 1891, 1897, 
1904, 1911, 1920, 1932, 1950, 1964, 1970 e 1980.  

Nel 1970 fu edito anche un Atlas OSM che illustra con cura la presenza della Famiglia 
dei Servi nel mondo a quella data. Pressoché contestualmente cominciò la pubblicazione 
regolare di un notiziario in sei lingue (italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola e 
portoghese) con aggiornate informazioni sulla vita dell’Ordine in ogni parte del mondo. Il 
bollettino, dal nome Cosmo, è edito dal Centro Comunicazioni OSM che ha sede presso la 
curia generalizia.  

Dal 1963, con alterna regolarità, lo studio delle origini e dello sviluppo del ramo 
femminile dell’Ordine è seguito dalla rivista Moniales Ordinis Servorum, pervenuta al 
dodicesimo volume (o “quaderno”). Notevole anche l’apporto del foglio informativo (1967-
1971) Dialogo tra Sorelle curato da L.M. BERTINI (m. 1984).  

Per l’attività dell’Ordine nei territori di missione accettati soltanto a partire dal nostro 
secolo, si pubblica, dal 1927, la rivista Le Missioni dei Servi di Maria, già mensile, ora 
bimestrale.  

Tra gli studi di carattere generale relativi all’intera storia dell’Ordine, si possono 
indicare i seguenti, nei quali il lettore potrà trovare più particolareggiati rinvii bibliografici. 
Innanzitutto le “voci”contenute nelle tre opere a carattere enciclopedico: Bibliotheca 
Sanctorum, Roma 1961-1970, 12 volumi (più un volume di indici); Dizionario degli Istituti di 
Perfezione, Roma (dal 1974), del quale sono usciti finora 7 volumi; Dizionario Biografico 
degli Italiani, Roma (dal 1960), giunto al volume 28, fino alla voce “Cordero” compresa 
(1983).  

Sussidi generali per una conoscenza d’insieme della storia dei Servi sono: A.M. Rossi 
OSM, Manuale di storia dell‟Ordine dei Servi di Maria (1233-1954), Roma 1956 (il volume, 
nelle sue quasi mille pagine, presenta in sintesi l’intera storia dell’Ordine); I Servi di Maria 
ieri e oggi, a cura di L.M. DE CANDIDO OSM e D.M. M0NTAGNA OSM, Vicenza 1975; 
Chiese e conventi dell‟Ordine dei Servi di Maria. Quaderni di notizie, a cura di U.M. 
FORCONI OSM, Viareggio 1972-1980, 3 volumi, con 31 “quaderni” (province: Toscana, 
Romana [in collaborazione con R.M. FAGIOLI OSM], Romagnola, Lombarda e Veneta) e 
abbondanti illustrazioni; G.M. ROSCHINI OSM, Galleria servitana, Roma 1976, 2 volumi 
(sottotitolo del primo volume: Oltre mille religiosi dell‟Ordine del Servi di Maria illustri per 
santità, scienze, lettere ed arti); V. BENASSI, Diamante a sette facce. Monte Senario e la 
sua storia, Firenze 1977; II cammino del Servi di Maria, a cura di L.M. DE CANDIDO 
OSM, Roma 1983; C.M. Ross OSM, The charism of the Servants of Mary, Chicago 1983 
(con un elenco del materiale esistente in lingua inglese sulla storia dell’Ordine). Per una 
panoramica d’insieme, utile la consultazione della Tavola cronologica della storia 
dell‟Ordine dei Servi di Santa Maria dalle origini al 1983, a cura di F.M. AZZALLI OSM, 
Roma, Istituto storico OSM, 1983 (con una scheda illustrativa nelle sei lingue dell’Ordine).  
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Per ogni secolo della storia del Servi  

L’imminente pubblicazione degli indici della rivista Studi storici dell‟Ordine del Servi di 
Maria potrà consentire al lettore di trovare quanto, negli ultimi cinquant’anni, è stato scritto 
di più interessante su molti aspetti particolari della storia del Servi. Eviteremo, perciò, nelle 
brevi indicazioni che seguono, di fare riferimenti a studi e saggi apparsi su tale rivista, 
anche se, in qualche caso, si tratta di vere e proprie monografie intorno a specifici temi 
della storia e della vita dell’Ordine.  

DUECENTO  

L’opera di gran lunga più importante, ed anche pù recente sull’origine dell’Ordine è 
quella di F.A. DAL PINO, 1 frati Servi di S. Maria dalle origini all‟approvazione (1233 ca. -
1304), Louvain 1972, 2 volumi. (E disponibile anche un estratto dal titolo: Origini e sviluppi 
dell‟Ordine del frati Servi di Maria nel sec. XIII, Roma 1975); La “Legenda de origine 
Ordinis” del Servi di Maria. Testo latino e traduzione italiana, Roma 1982; A. DAL PINO, 
Un gruppo evangelico del duecento. I sette fondatori dei Servi di Maria, Monte Senario 
1969 (Biblioteca toscana del Servi. Agiografia, 1); A. SERRA OSM, Un santo nella Firenze 
del duecento. Filippo Benizi da Firenze, Monte Senario 1972 (Biblioteca toscana dei Servi. 
Agiografia, 2); Alle origini dei Servi. I fatti e la loro rilettura nell‟Ordine lungo i secoli (Atti 
della Settimana di spiritualità. Monte Senario, 3-8 settembre 1979), Monte Senario 1979 
(Quaderni di Monte Senario, 2) 

 

TRECENTO  

I Servi nel Trecento. Squarci di storia e documenti di spiritualità (3a Settimana di Monte 
Senario, 8-13 settembre 1980), Monte Senario 1980 (Quaderni di Monte Senario, 3); P.M. 
Suarez OSM, Spiritualità mariana del frati Servi di Maria nei documenti agiografici del sec. 
XV, Roma 1961 (Scrinium historiale, I); Due beati senesi. Legende trecentesche del beati 
Gioachino e Francesco, Monte Berico 1965 (Panis Servorum, 7); Registro d‟entrata e 
uscita del generalato di fra Andrea Balducci (1305-1306), a cura di A.M. DAL PINO e O.J. 
DIAS, Roma 1969 (Archiva Ordinis Servorum. Documenta, 3).  

 

QUATTROCENTO  

I Servi di Maria nell‟età delle riforme (1374-1535) (4 Settimana di Monte Senario, 3-8 
agosto 1981), Monte Senario 1981 (Quaderni di Monte Senario, 4); Bibliografia dell‟Ordine 
dei Servi, I [soprattutto: G.M. BESUTTI OSM, Edizioni del secolo XV (1476- 1500)] 
Bologna 1971 (Bibliotheca Servorum Romandiolae, 4); A.M. SERRA OSM, Nicolò 
Borghese (1432-1500) e i suoi scritti agiografici servitani, Roma 1966 (Scrinium historiale, 
VI); Il beato Girolamo di Sant‟Angelo in Vado, Roma 1982 (Communicantes. Nova series. 
Memorie liturgiche OSM - Studi e commenti, 1); D.M. MONTAGNA OSM, Suor Elisabetta 
Picenardi da Mantova (1428 c.-1468). Notizia biografica e nuove ricerche documentarie, 
Milano 1968 (Bibliotheca Servorum Mediolanensis. Sussidi, 3); Il beato Giacomo Filippo 
Bertoni da Faenza (1454-1483) dell‟Ordine del Servi di Maria nel 500° della morte, 
Bologna 1983 (Bibliotecha Servorum Romandiolae. Serie minore, 1); D.M. MONTAGNA 
OSM, Fra Giovannangelo Porro da Milano (145 1-1505). Notizia biografica e nuova 
documentazione milanese, Milano 1967 (Bibliotheca Servorum Mediolanensis, A 4); sulla 
Congregazione dell’Osservanza dei Servi, D.M. Montagna da diversi anni se ne sta 
interessando: in attesa di vedere pubblicato l’annunciato volume L „Osservanza del Servi 
nei secoli XV-XVI, si possono consultare I suoi vari contributi, soprattutto nella collana 
“Bibliotheca Servorum Veneta” e in Studi storici dell‟Ordine dei Servi di Maria.  
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CINQUECENTO  

I Servi di Maria nel clima del Concilio di Trento. Da fra Agostino Bonucci a fra Angelo 
M. Montorsoli (5 Settimana di Monte Senario, 2-7 agosto 1982), in corso di stampa nei 
“Quaderni di Monte Senario”; Bibliografia dell‟Ordine dei Servi, II [soprattutto: P.M. 
BRANCHESI OSM, Edizioni del secolo XVI (1501-1600)], Bologna 1972 (Bibliotheca 
Servorum Romandiolae, 5); M.M. ALDROVANDI OSM, Fra Agostino Bonucci priore 
generale OSM e padre al Concilio di Trento, Roma 1966 (Scrinium historiale, V); Vera e 
certa origine del principio dell‟eremo di Monte Senario (1593-1604), a cura di A.M. DAL 
PIN0 e O.J. DIAS, Roma 1967 (Documenta, 1); in occasione del secondo centenario 
(1778-1978) della soppressione della Congregazione eremitica di Monte Senario, un intero 
fascicolo della rivista Studj storici dell‟Ordine dei Servi di Maria è stato dedicato agli eremiti 
di Monte Senario e agli eremi dei Servi (vol. 29, 1979, fasc. II).  

SEICENTO  

Bibliografia dell‟Ordine dei Servi, III [P.M. BRANCHESI OSM, Edizioni del secolo XVII 
(1601-1700); D.M. MONTAGNA OSM, Fra Arcangelo Giani annalista dei Servi (1552-
1623)], Bologna 1973 (Bibliotheca Servorum Romandiolae, 6); C.A.M. MOONEY, The 
Servite Germanic Observance (1611-1668)..., Roma 1976 (Scrinium historiale, VII); V. 
BENASSI, Il portinaio santo, Monte Senario 1978 (Sussidi per i gruppi laici dei Servi, 2); il 
Seicento dei Servi è l’argomento della 6a Settimana di storia e spiritualità di Monte 
Senario per l’anno 1984 (i contributi letti per l’occasione saranno poi pubblicati). Per fra 
Paolo Sarpi, rinviamo ai cataloghi delle case editrici Einaudi, Laterza, Sansoni, UTET ecc.; 
ci limitiamo a ricordare qui il sontuoso catalogo, cui ha lavorato soprattutto P.M. 
BRANCHESI OSM, edito in occasione della mostra e del convegno sul Sarpi (Venezia, 28 
ottobre- 19 novembre 1983): Fra Paolo Sarpi e i Servi di Maria a Venezia nel 750° 
anniversario dell‟Ordine, Venezia 1983.  

SETTECENTO  

L.M. FOSTER OSM, Theology and theologians in the Servite Germanic Observance, 
1636-1783, Roma 1978 (Scrinium historiale, 240 XII); M. Maddalena di Gesù (M. L. 
PIAZZA), Storia della fondazione del Monastero delle Serve di Maria Addolorata, 
Montecchio 1980.  

OTTOCENTO  

G.M. CORR OSM, Servites in London, Newbury 1952; F.M. BERLASSO OSM, II 
pensiero del Padre Bonfiglio Mura (1810-1882) intorno alla società contemporanea, 
Vicenza 1960; U.M. FORCONI OSM, Piccola storia di un buon pastore. Vita di fra Antonio 
Maria Pucci..., Viareggio 1978; M.A. STELLA, Le Serve di Maria di Galeazza. Sviluppo 
storico legislativo dal 1855 al 1918, Roma 1977 (Scrinium historiale, XI); E. WILLIAMSON, 
The nature of the Congregation of Servite Sisters according to its constitutional writings, 
Roma 1979, 2 volumi; Suore Mantellate Serve di Maria. Congregazione di Pistoia, Studio 
delle origini per essere fedeli al carisma, a cura di PH. SPIDALE, Roma 1977; Serve di 
Maria Riparatrici. 2. Silloge di documenti dal 1891 al 1935, a cura di P.M. BRANCHESI 
OSM e M.R. VERONESE, Roma 1978 (Scrinium historiale, XIV) [è in corso di stampa il 
volume 1. Primi saggi storici]; tuttora utile per i primi tentativi dei Servi di Maria di accettare 
territori “missionari”, II volume di S.M. BERARDO OSM, Le missioni dei Servi di Maria 
(Appunti e documenti), Roma 1925.  
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NOVECENTO  

P.M. BERNARDI OSM, Sua Eccellenza Monsignor Pellegrino M. Francesco Stagni. 
Nel secolo nel chiostro nella Chiesa, Vicenza 1943; AUG. M. LÉPICIER OSM, Dans le 
sillage fraternel d‟une sainte vie. Le Cardinal Lépicier des Servites de Marie, Gap 1946-
1947, 2 volumi; G.M. BESUTTI OSM, Bibliografia servitana 1965-1976, Roma 1979; 
Ispirandoci costantemente a Maria ci chiamiamo Servi. 750 anni, a cura di C. Ross OSM 
(sei differenti edizioni, in inglese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese e francese), 
Roma 1983. La ricorrenza del 750° anniversario di fondazione dell’Ordine (1233- 1983) è 
stata occasione non soltanto di iniziative, ma di numerose pubblicazioni. Oltre alle opere a 
cura di L.M. De Candido OSM e di C. Ross OSM, già ricordate, si possono menzionare: 
un quaderno monografico della rivista Servitium (1983/marzo-giugno); un’accurata mappa 
geografica sui luoghi servitani in Italia, preparata da F.M. Faustini OSM; i numeri del 
bollettino del Centro Comunicazioni OSM, Cosmo, che nel 1983, a cura di G.M. Beaulac 
OSM e, nel 1984, a cura di J.M. Desgrandchamps OSM, hanno costantemente informato 
sulle iniziative in atto in tutto l’Ordine; per l’Italia, il bollettino Servi/oggi, a cura di D.M. 
Montagna OSM, che continua, nella stessa veste, ma con il titolo Coraliter, quale 
“Bollettino di comunione e informazione della Famiglia dei Servi di Santa Maria in Italia”: il 
numero 1 (saggio) di Coraliter (25 marzo 1984), traccia un bilancio della celebrazione in 
Italia del 750° di fondazione dell’Ordine. Merita ricordare le due mostre allestite a Firenze 
presso le biblioteche Medicea Laurenziana e Marucelliana, validamente sostenute da E.M. 
Casalini OSM e L.M. Crociani OSM (quest’ultimo sta conducendo anche un’approfondita 
ed attesa ricerca sulla liturgia delle origini dell’Ordine).  

Attuali centri di studio e di ricerca sulla storia dei Servi  

L’Ordine dei Servi di Maria ha un suo Istituto storico, quale organismo generale. Esso 
ha sede in Roma (Viale Trenta Aprile 6, 00153 Roma), dove si trova anche la sezione 
storica dell’Archivio generale dell’Ordine, il cui responsabile è a disposizione per 
informazioni e aiuto nella ricerca. Con periodicità alterna l’Archivio pubblica fonti 
documentarie dell’Ordine nella collezione “Archiva Ordinis Servorum”. L’archivio generale 
corrente, invece, si trova presso la curia generalizia (Piazza San Marcello al Corso 3, 
00187 Roma).  

Con centri di documentazione, ricerca, promozione a Bologna, Chicago, Firenze, 
Milano, Rovato, Vicenza ecc., vengono curate anche pubblicazioni di storia dell’Ordine in 
qualche caso suddivise, all’interno delle varie collane, in sezioni specifiche.  

Al Centro di Studi OSM di Bologna (Via dei Bersaglieri 1, 40124 Bologna), 
specializzato soprattutto sul Sarpi, fa capo la “Bibliotheca Servorum Romandiolae”; “The 
Morini Memorial Collection” di Chicago (Our Lady of Sorrows, 3121 W. Jackson 
Boulevard, Chicago, Illinois 60612, USA) riunisce soprattutto quanto riguarda le fondazioni 
dei Servi negli Stati Uniti d’America; le pubblicazioni della “Biblioteca toscana dei Servi”. 
fanno capo al convento della ss.ma Annunziata di Firenze (Via Cesare Battisti 6, 50122 
Firenze), mentre al convento di s. Carlo in Milano (Corso Matteotti 14, 20121 Milano) fa 
capo la “Bibliotheca Servorum Mediolanensis”; ha il suo indirizzo a Vicenza, Monte Berico 
(Viale Cialdini 2, 36100 Vicenza) la “Bibliotheca Servorum Veneta”, mentre presso la 
comunità della ss. ma Annunziata di Rovato (25038 Rovato BS) ha sede un “Centro di 
documentazione sugli Ordini Mendicanti”. 

Si è detto che molta documentazione inedita riguardante la storia dell’Ordine si trova in 
archivi pubblici e privati. Sarebbe troppo lungo farne un elenco. Rivolgendosi ai centri di 
studio e di ricerca ricordati, si potranno avere le necessarie indicazioni. 

La maggior parte delle pubblicazioni che abbiamo elencato finora sono disponibili 
presso: Centro Edizioni Marianum, Viale Trenta Aprile 6, 00153 Roma.  
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La traccia bibliografica offerta conferma con evidenza che permangono grosse lacune 
nello studio della storia dei Servi. Un passo preliminare da compiere è costituito 
dall’inventario della documentazione esistente negli archivi delle province e dei conventi, 
delle congregazioni femminili e dei monasteri dell’Ordine. Un’accresciuta sensibilità al 
riguardo è condizione del primo e pregiudiziale passo avanti nella ricerca delle origini e 
delle vicende dell’intera Famiglia dei Servi. 
 


