Caro P. Vito,
ho ricevuto la lettera di P. Angelo con la risposta alla mia richiesta, circa i religiosi deceduti
alla Selva e sepolti qui.
Il P. Angelo ha allegato la sua ricerca che va dal 1818 al 1906, riportando una lunga serie di
deceduti.
A questo proposito approfitto dell’amicizia e le chiedo alcune precisazioni.
1)

Dal 1906 al 1957, data in cui vi fu sepolto il P. Fulgenzo Martini, pare strano che non sia più
morto, né sepolto alcun frate alla Selva; perché?

2)

Sapendo che il Cimitero della Selva è stato inaugurato il 2 giugno 1882 e che la Cappellina
riservata ai Frati Minori è del 1894, dove sono stati sepolti i frati fino a quella data e riportati in
elenco? Forse sotto il sagrato della Chiesa o nella Chiesina di S. Stefano?

3)

Come è stato possibile ricavare che i tre frati riportati in elenco, Isaia Giorgi, Possidio Bambini,
Ferdinando Dondolini, sono stati sepolti nel Cimitero della Selva e gli altri no?

4)

Del P. Pietro m. 28.1.1894 non si legge il cognome, né l’età.

5)

I vostri registri non vanno indietro oltre il 1818? La mia ricerca va dal 1881 ad oggi, ma potrei
fare un allegato a parte sui frati, qualora avessi notizie più complete al riguardo.

6)

Ho notato che pure i frati in passato morivano abbastanza giovani rispetto ad oggi; nei vostri
registri sono riportate le cause di morte?

7)

Tempo fa ho provato a mandarle il mio libro Una Polizia Municipale per la Capitale tramite la
famiglia di P. Fausto, spero l’abbia ricevuto. Dopo l’Archivio Capitolino sareste gli unici ad
averlo...

Mi scuso per il disturbo che le do. Comunque tutto nei limiti del possibile e del tempo a sua
disposizione. La ringrazio per la collaborazione passata e futura. Spero di avere modo di incontrarla.
La saluto affettuosamente, sempre suo allievo.
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