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CENNI STORICI

Tra le Segreterie particolari dei Papi degli ultimi secoli forse nessun’al-
tra ha assunto una celebrità pari a quella di Pio X, detta familiarmente “Se-
gretariola”.

Nel corso degli interrogatori per i processi di beatificazione di Pio X, l’at-
tenzione sia dei testimoni sia dei giudici si è spesso soffermata sulla compo-
sizione e funzionamento di questo ufficio, dando luogo alle più disparate af-
fermazioni ed interpretazioni.1

Le carte dell’Archivio particolare di Pio X, prodotte appunto dall’attività
di papa Sarto e della sua Segretariola, poste ora a disposizione degli Studio-
si, permettono finalmente di aprire uno spiraglio sull’intenso operato dei fe-
deli segretari pontifici, soggetti all’immediata direzione e vigilanza di Pio X
stesso.2

Composizione e attribuzioni dei segretari

La Segreteria particolare di Pio X, costituita dal papa subito dopo la sua
elezione, si avvaleva dell’opera di ecclesiastici di sua fiducia, per lo più co-
nosciuti durante il suo ministero episcopale a Mantova e Venezia.

Giovanni Bressan,3 segretario personale e conclavista del card. Sarto, fu

1 Il n. 31 delle Interrogatoria per i processi apostolici stabiliva: «Interrogetur testis an
sciat vel dici audierit: quomodo Servus Dei privata minoris momenti negotia expedire so-
litus fuerit. Si testis dixerit Dei Famulum huiusmodi negotia per privatam Secretariolam ex-
pedire consuevisse, referat quibus membris dicta Secretariola constaret; quaenam eorum at-
tributiones et agendi ratio; an et quam partem Famulus Dei habuerit in negotiis expediendis
ope Secretariolae».

2 Un anticipo di questa documentazione è stato offerto – in occasione del convegno
internazionale celebrato a Treviso nel novembre 2000 su Il pontificato di Pio X tra restau-
razione e riforma – da P. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. Si riman-
da quindi alla sua relazione su L’Archivio particolare di Pio X all’Archivio Segreto Vaticano,
di imminente pubblicazione in seno agli atti di quel convegno.

3 Nato a Nogarè di Treviso il 29 novembre 1861, morto in Vaticano il 2 luglio 1950.
Undicenne alunno del seminario di Treviso, Giovanni Bressan conobbe don Giuseppe Sar-
to, parroco di Salzano, il quale lo preparò alla prima comunione, gli fece da direttore spi-
rituale nel seminario e, eletto vescovo di Mantova, lo richiese al vescovo di Treviso quale
suo maestro di camera, non appena ordinato sacerdote, il 2 agosto 1885. Da allora, e per



nominato cappellano segreto caudatario e segretario particolare il 6 agosto
1903.4

Una precisa descrizione delle sue funzioni, è da lui stesso fornita:
«Io ero occupatissimo nella Segreteria privata. Ricevevo tutte le lettere, le leggevo dividendole
secondo gli affari e mettevo in una cartella tutte quelle riservate al Santo Padre. Egli le leggeva
poi tutte e ne postillava la risposta, talvolta scrivendone interamente la minuta. Quindi le ri-
consegnava a me, che ne curavo le risposte e la spedizione ai singoli interessati».5

Quale titolare, mons. Bressan era preposto a firmare le risposte della
Segreteria particolare, firmare e registrare i rescritti pontifici (tenendo un
apposito protocollo, non conservato)6 e assegnare le offerte per messe.

Giuseppe Pescini,7 maestro di camera del card. Sarto nel patriarcato di
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ventinove anni, don Bressan rimase senza interruzione a fianco di Pio X. Nominato came-
riere d’onore da Leone XIII nel 1897, su richiesta del card. Sarto (cfr. Archivio Segreto Va-
ticano, [d’ora in poi ASV], Palazzo Ap., Titoli, b. 39, fasc. 18), fu nominato protonotario
apostolico soprannumerario dallo stesso Pio X il 26 maggio 1904. Nel 1910, dopo la mor-
te di mons. Guglielmo Pifferi, O.S.A., sagrestano pontificio, diventò anche confessore or-
dinario di papa Sarto. Canonico di S. Giovanni in Laterano per volontà di Benedetto XV,
fu da Pio XI nominato canonico di S. Pietro in Vaticano nel 1929. Cultore della liturgia
fin dagli studi teologici, dopo la morte di Pio X venne annoverato tra i maestri delle ceri-
monie pontificie e, come tale, tra i consultori per la Sacra Liturgia della Congregazione dei
Riti. Nel 1933 fu nominato diacono della cappella pontificia. Continuò l’incarico di se-
gretario dell’Opera per la Preservazione della Fede in Roma (cfr. «La Gerarchia Cattolica»,
1904, p. 410; «Annuario Pontificio», 1920, pp. 390, 666; Romana Beatificationis et Cano-
nizationis Servi Dei Pii Papae X Positio super virtutibus, Romae, Typis Polyglottis Vatica-
nis, 1949 [d’ora in poi Positio super virtutibus], pp. 25ss; «L’Osservatore Romano», 3-4 lu-
glio 1950; AGOSTINO VIAN, San Pio X e Venezia, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1958,
pp. 41-44, 93-95).

4 Cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, b. 48, fasc. 9.
5 Disquisitio circa quasdam obiectiones modum agendi servi Dei respicientes in moderni-

smi debellatione una cum Summario additionali ex officio compilato, Romae, Typis Polyglottis
Vaticanis, 1950 [d’ora in poi Disquisitio], p. 16.

6 L’esistenza di tale registro la deduciamo da alcuni appunti e segnature come: «Sua
Santità fa rispondere con quattro rescritti, vedi Protocollo M.r Bressan» (Arch. part. Pio X,
b. 16, f. 851r) e «Reg. 43/lett.a M - Bressan» (Ivi, b. 19, f. 522r).

7 Nato a Venezia il 6 giugno 1875 e morto a Roma il 10 febbraio 1950, conobbe
mons. Sarto nel 1888 durante le feste centenarie di S. Luigi Gonzaga a Venezia. Nel 1900
fu da lui chiamato in Patriarcato come familiare. Concluse la sua carriera ecclesiastica co-
me canonico di Santa Maria Maggiore dal dicembre 1914, morendo nella pensione S.
Carlo, dopo lunghe sofferenze, «molto stimato per le sue virtù e per il suo fervore sacer-
dotale», dopo essere vissuto «nell’intimità del grande pontifice che gli affidava delicati in-
carichi» (cfr. «La Gerarchia Cattolica», 1904, p. 410; Positio super virtutibus, p. 125; La
morte di mons. Pescini, in «L’Osservatore Romano», 11 febbraio 1910, p. 3 e I funerali
di mons. Pescini, Ivi, 12 febbraio 1950, p. 5; «Bollettino del clero romano», febbraio 1950,
p. 45).



Venezia, fu da Pio X chiamato a Roma il 12 agosto 19038 ma nominato cap-
pellano segreto solo il 23 dicembre dello stesso anno.9

Le sue attribuzioni nella Segreteria particolare erano svariate: subentrava
a mons. Bressan in caso di assenza firmando le risposte e registrando i rescrit-
ti, rispondeva alla corrispondenza in lingua francese,10 curava la risposta alle
richieste di benedizione,11 la distribuzione degli arredi sacri per le chiese po-
vere,12 la spedizione di sussidi per i bisognosi13 e, assieme a don Bressan, la re-
gistrazione delle offerte inviate ad ecclesiastici per la celebrazione di messe.14

Francesco di Paola Gasoni,15 chiamato da Pio X poco dopo l’elezione per
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8 Mons. Pescini dichiarò nel Processo ordinario romano: «Il giorno 12 agosto 1903 ri-
cevetti un espresso da mons. Bressan che mi invitava anche a nome del S. Padre di venire a
Roma per aiutare lo stesso mons. Bressan nell’ufficio di segretario particolare. Io, trattenuto
a Venezia per impegni affidatimi dallo stesso Servo di Dio, arrivai a Roma solo il 17 dello stes-
so mese e trovai il Servo di Dio che abitava ancora nella cella consegnatagli durante il con-
clave, e a vederlo ebbi l’impressione di trovarmi dinanzi ad un uomo che avesse sofferto una
grave malattia» (Transumptum Proc. Ord. in Urbe Roma super fama sanctit. vitae, virtutum et
miraculorum S.D. Pii Papae X, 1939 [d’ora in poi: Transumptum], vol. I, f. 340rv).

9 Cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, b. 48, fasc. 9. Il motivo, valido anche per il ritardo
nella nomina di mons. Gasoni, di cui si dirà in seguito, lo manifestò lo stesso mons. Pe-
scini al processo: «Ricordo quando al principio del suo pontificato decise di tenermi pres-
so di sé, essendogli stato suggerito di nominarmi cappellano segreto, egli non era di questo
parere, dicendomi che avrei potuto rimanere al suo servizio come semplice sacerdote. Do-
vette poi cedere alle insistenze dei prelati di corte che gli fecero osservare di essere necessa-
ria per il servizio della cappella tale nomina» (Transumptum, vol. I, f. 399v).

10 Si vedano le frequenti annotazioni di Pio X sugli indirizzi di ringraziamento dei bam-
bini francesi ammessi alla prima comunione: «A Mgr. Pescini perché prepari pei fanciulli
la risposta in francese» (Arch. part. Pio X, bb. 160-164).

11 Cfr. Transumptum, vol. I, f. 362r.
12 Cfr. Ivi, f. 342r.
13 Cfr. Ivi, f. 357v.
14 Cfr. Ivi, f. 408r.
15 Nato a Pegognaga (Mantova) il 2 aprile 1843 e morto a Roma il 9 maggio 1926,

ordinato sacerdote nel 1865, dopo diverse destinazioni nelle parrocchie della diocesi, fu no-
minato professore di diritto canonico nel seminario di Mantova e canonico teologo della
cattedrale. Fondò nel 1872 il giornale «Il Vessillo Cattolico» di cui rimase direttore per al-
cuni anni. Fu impegnato nell’azione cattolica diocesana fondando numerosi comitati par-
rocchiali. Su richiesta del suo vescovo, mons. Pietro Rota, venne nominato cameriere se-
greto soprannumerario nel 1873 da Pio IX, e confermato in tale distinzione nel 1878 da
Leone XIII (cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, b. 24, fasc. 13, 14). Chiamato a Roma dal card.
Lucido Maria Parocchi nel 1899, fu incardinato nel clero romano ed ascritto nel 1902 tra
gli avvocati della Congregazione dei Riti (cfr. Archivio storico diocesano di Mantova, Cu-
ria Vescovile, Registro Sacerdoti, 1868, vol. I, ff. 253v-254r). Sarà poi confermato come cap-
pellano segreto sia da Benedetto XV, il 7 settembre 1914, sia da Pio XI, il 9 febbraio 1922
(cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, b. 48, fasc. 10; «Annuario Pontificio», 1923, p. 645). Morì



«assistere Mons. Bressan nella Segreteria particolare»,16 fu anch’egli nominato
cappellano segreto solo il 23 dicembre 1903.17

Nel agosto 1906, Pio X gli conferì un canonicato della basilica di S.
Angelo in Pescheria, avendo «da tanti anni senza alcun beneficio presta[to]
con zelo distinto tanti servigi alle parrocchie, agli istituti e ai monasteri
di Roma», dispensandolo dal coro per tutti i giorni non festivi di precet-
to perché potesse continuare a prestare la sua collaborazione alla Segre-
teria particolare.18 Il 2 aprile 1913 lo stesso Pio X lo nominò prelato do-
mestico.19

Mons. Gasoni era addetto al protocollo delle lettere «personali del Pa-
pa, cioè [quelle] nelle quali [egli] aveva comunque apposto le mani»,20 e in-
caricato – come lui stesso ricorda al processo di beatificazione – di ricopia-
re le lettere minutate (anche a nome dei suoi segretari) che Pio X passava ogni
giorno in Segreteria.21

Attilio Bianchi,22 nipote del vescovo di Piacenza, mons. Giovanni Bat-
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come canonico di S. Lorenzo in Lucina, «carissimo a tutti per la bontà d’animo, le corte-
sie delle maniere e l’esemplarità della vita sacerdotale» (cfr. ASV, Segr. Stato, 1913, rub. 221,
fasc. 1, ff. 207r-208r; «Annuaire Pontifical Catholique», 1927, p. 897; «L’Osservatore Ro-
mano», 10-11 maggio 1926; «Bollettino del clero romano», maggio 1926, p. 79). Scrisse:
Il 12 settembre 1869 centesimo anniversario della traslazione d’un’imagine miracolosa di Ma-
ria Santissima dalla via de’ Magnani alla prioria di S. Martino solennizzato in quella chiesa
dai Mantovani: orazione panegirica, Mantova, Tip. Apollonio, 1869; Elogio funebre del prof.
Alessandro Antoldi, letto il 29 aprile 1907, Mantova, Tip. C. Barbieri, 1907.

16 «Poco dopo la sua elezione [Pio X] mi fece chiamare per mezzo di Mons. Bressan e
lo trovai disteso sopra un sofà essendo sofferente di gotta. E con la solita affabilità mi dis-
se: “Faccia la carità di assistere Mons. Bressan nella Segreteria particolare”. Quel giorno stes-
so presi possesso del mio ufficio e da allora mi ci recai ogni giorno per scrivere le lettere che
egli passava in Segreteria» (Positio super virtutibus, pp. 252s).

17 Cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, b. 48, fasc. 9.
18 Arch. part. Pio X, b. 26, ff. 79r-81r.
19 Cfr. ASV, Segr. Stato, 1913, rub. 221, fasc. 1, ff. 207r-209v.
20 Così mons. Bressan nella testimonianza riportata dalla Disquisitio, p. 16. Lettere re-

gistrate in dieci volumi di Protocollo (Arch. part. Pio X, bb. 259-268), corredati da sette
volumi di Rubriche (Ivi, bb. 269-275).

21 Cfr. Positio super virtutibus, pp. 252s.
22 Nato a Portichetto di Como il 7 luglio 1870 e morto a Camaldoli il 23 marzo 1951,

compì i primi studi nel collegio Villoresi di Monza e nel 1888, dietro istanza di mons. Sca-
labrini, fu ammesso al collegio Capranica di Roma. Ordinato sacerdote nel 1891, fu vice-
parroco di S. Rocco dal 1893 fino alla sua chiamata a servizio di Pio X come «atto di squi-
sita cortesia» verso lo zio vescovo (cfr. Archivo dell’Almo Collegio Capranica di Roma, fa-
sc. personale; Archivio generale Scalabriniano, AA/03/04/22). Confermato da Benedetto
XV, il 15 settembre 1914, al servizio della sua Segreteria particolare come cappellano se-
greto, nell’ottobre 1917 si ritirò a condurre vita eremitica tra i reclusi di Camaldoli, assu-
mendo il nome di padre Geronimo (cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, b. 48, fasc. 10; Positio
super virtutibus, p. 460; «La Divina Provvidenza», 5-6 [1951] pp. 83s).



tista Scalabrini, probabilmente per i buoni uffici di questi viene nominato
chierico segreto l’11 agosto 1903.23

Oltre ai compiti di disbrigo della corrispondenza,24 mons. Bianchi era
incaricato della registrazione delle lettere pervenute nella Segreteria partico-
lare ma trasmesse a loro volta ai dicasteri di propria competenza,25 e della
compilazione di un «Protocollo generale», che registrava ogni giorno tutte
le lettere in partenza.26

Vincenzo Maria Ungherini,27 già addetto alla Segreteria privata di Leo-
ne XIII, viene confermato cappellano segreto crocifero il 10 agosto 1903.28

Mantenuto in tale ufficio per la sua «molta esperienza in proposito»,29 a lui
si deve l’impostazione iniziale della Segretariola.30

23 Cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, b. 48, fasc. 9. La domanda del Bianchi è raccoman-
data da mons. Merry del Val, pro segretario di Stato.

24 Si trovano non poche copie di autografi pontifici riconducibili alla mano di mons.
Bianchi, come, ad esempio, in Arch. part. Pio X, b. 19, f. 497r; b. 54, f. 406r.

25 I Registri di protocollo delle «domande trasmesse ai relativi dicasteri», sono quattro
volumi, compilati di mano di mons. Bianchi (nei primissimi numeri e poi ogni tanto si ri-
conosce anche la mano di mons. Ungherini), che coprono tutto l’arco del pontificato, dal
10 agosto 1903 al 19 agosto 1914 (cfr. Ivi, bb. 276-279).

26 I Registri di «protocollo generale» o delle «lettere spedite», comprendono cinque vo-
lumi, tenuti per lo più da mons. Bianchi dal 30 gennaio 1905 al 20 agosto 1914, che si
concludono con la nota: «In questo giorno moriva Pio X di santa memoria alle ore 1 º ant.
A. Bianchi» (cfr. Ivi, bb. 280-284).

27 Nato a Roma il 1º luglio 1853 e ivi morto il 26 luglio 1927. Alunno del S. Apollina-
re, fu ordinato sacerdote nel 1876 e nominato il 23 agosto 1878 cappellano segreto e addet-
to alla Segreteria particolare di Leone XIII, che non di rado gli affidava la revisione di im-
portanti lavori latini. Nominato canonico di S. Maria in Trastevere verso la fine del 1884,
più volte rifiutò di passare ad uffici di maggior prestigio e a benefici più vantaggiosi. Morto
Leone XIII, fu chiamato da Pio X la mattina del 7 agosto per continuare il suo lavoro nella
Segreteria particolare, che tenne, per espressa volontà di Benedetto XV, fino al 6 dicembre
1917, quando fu costretto da un attacco di semiparesi a lasciare ogni attività (cfr. SALVATO-
RE DE ANGELIS, Grate memorie del clero romano, Roma, Tipografia Leonina, 1929, pp. 29-
39; «Annuaire Pontifical Catholique», 1931, p. 667; «Bollettino del clero romano», agosto-
settembre 1927, p. 127). Ha scritto l’opuscolo V.[INCENZO] U.[NGHERINI], Anno santo
1825, Roma, Tipografia Vaticana, 1900 e, tra le altre cose, un saggio su Silvio Pellico. Dopo
la conferma del suo incarico nella Segreteria particolare, fu nominato prelato della Reveren-
da Camera Apostolica il 23 ottobre 1903 da Pio X, il quale, con lettera autografa del 3 mag-
gio 1910, lo confermava prelato chierico di camera, decano dei prelati dimoranti in Vatica-
no e gli assegnava «un appartamento al secondo piano del nuovo Palazzo da Noi fatto costruire
presso il Belvedere» (Arch. part. Pio X, b. 72, f. 91r). Prima della morte, il 17 marzo 1914,
Pio X gli concedeva un assegno di 1.000 lire per aver nel decennio decorso «coadiuvato col
consiglio e coll’opera la sua segreteria particolare» (Ivi, b. 123, ff. 754r-755r).

28 Cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, b. 48, fasc. 9.
29 Così ricordava il card. Raffaele Merry del Val nella sua deposizione (cfr. Positio su-

per virtutibus, p. 325).
30 Amico del card. Francesco Cassetta, mons. Ungherini era solito accompagnarlo nel-
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Oltre al primo impianto dell’ufficio e ad un certo ruolo di “direzione”,
le sue attribuzioni all’interno della Segreteria particolare, da alcuni appunti
autografi di Pio X, sembra consistessero nella redazione o revisione degli au-
tografi pontifici in lingua latina.31

Nella sua testimonianza ai processi, mons. Bressan accenna anche al-
l’aiuto che due suore – probabilmente appartenenti alla congregazione del-
le Suore di Carità della Ven. Capitanio, molto apprezzata da papa Sarto –
prestavano a mons. Pescini nella distribuzione di paramenti e di vasi sacri,
«larghissima» durante il pontificato piano.32

Anche alcuni inservienti del Palazzo Apostolico coadiuvavano l’attività del-
la Segreteria particolare. Tra questi, gli scopatori segreti (antica denominazio-
ne per i domestici deputati al diretto servizio del Pontefice) avevano il compi-
to di aiutare nella distribuzione di sussidi, di trascrivere la corrispondenza arri-
vata o battere a macchina quella in partenza e, qualcuno dalla calligrafia più ag-
graziata, di ricopiare le benedizioni pontificie su delle apposite immaginette o
fotografie. Questo è quanto si può evincere da alcuni appunti sparsi tra le car-
te dell’Archivio e soprattutto dalle preziose testimonianze di alcuni di questi in-
servienti come Francesco Seneca,33 Giuseppe Pasquali34 ed Alfonso Venier.35
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le passeggiate, durante le quali lo metteva al corrente della sua attività nella Segreteria par-
ticolare. Così il Diario del card. Francesco Cassetta, conservato nella Biblioteca Apostolica
Vaticana [d’ora in poi BAV], è una fonte obbligata per le poche ma fondamentali notizie
sull’impostazione iniziale della Segretariola. Da tale fonte sappiamo che già al sabato 8 ago-
sto 1903 mons. Ungherini era «stato spesso nella Segreteria particolare del Papa per dargli
il primo impianto» (BAV, Vat. Lat. 14683, f. 140r), che dieci giorni dopo si ricevevano in
media circa 500 lettere ogni giorno e si dovevano dividere le lettere protocollate e mandarle
alle varie congregazioni e all’elemosineria (cfr. Ivi, f. 145r). Il 26 ottobre 1903 mons. Un-
gherini partecipava al card. Cassetta che era stato promosso a chierico di camera ma Pio X
non voleva che lasciasse la direzione della Segreteria particolare, compito che a lui risulta-
va particolarmente gravoso, preferendo «che molte cose fossero rimesse alla Segreteria di Sta-
to» (cfr. BAV, Vat. Lat. 14684, f. 63v). Dopo quasi due anni di attività, il lunedì 17 luglio
1905, mons. Ungherini deplorava che Pio X fosse «troppo facile a fare rescritti senza pri-
ma bene informarsi delle cose» (cfr. BAV, Vat. Lat. 14685, f. 54r).

31 Si veda, ad esempio, l’appunto autografo di Pio X: «Se mgr. Ungherini la passa, si spe-
disca a mgr. Fiorenza arciv. a Monreale», riferendosi ad una minuta di lettera latina per il giu-
bileo episcopale di mons. Domenico Lancia dei duchi di Brolo, arcivescovo di Monreale (Ar-
ch. part. Pio X, b. 50, ff. 633r-635v), oppure l’appunto: «A Mgr. Ungherini con preghiera di
vedere correggere etc.» che accompagna una minuta latina autografa di Pio X al card. Agliar-
di, recante correzioni di mano di mons. Ungherini (Ivi, b. 100, ff. 260r-262r); oppure anco-
ra la minuta autografa di Pio X al card. Georg Kopp, sottoposta «A Mgr. Ungherini pregato
della carità», con diversi interventi di questo prelato (Ivi, b. 104, ff. 252r-255r).

32 Cfr. Disquisitio, pp. 16s.
33 Nato a Carpineto Romano il 22 febbraio 1856 e morto in Vaticano, al Palazzo del

Belvedere, il 24 gennaio 1935, era stato ammesso come soprannumero dei facchini di came-



Oltre all’attività dei segretari e dei collaboratori, l’ufficio faceva ricorso
alle prestazioni di alcuni “consultori”.

Anzitutto mons. Giacomo Della Chiesa, quale sostituto della Segrete-
ria di Stato dal 1903 al 1907 (e in minor misura il suo successore mons.
Nicola Canali), veniva spesso richiesto di dare un parere per risposte che
potevano avere più o meno attinenza con le competenze della Segreteria
di Stato. In questi pareri spicca il senso pratico, l’equilibrio e la saggezza
diplomatica del futuro successore alla cattedra di Pietro,36 del quale papa
Sarto diceva con faceta compiacenza: «È gobbo, ma fila dritto».37

Padre Angelo De Santi, S.I., relatore della Commissione pontificia per

ra nel 1881. Durante il pontificato di Pio X faceva parte degli scopatori segreti (cfr. ASV, Pa-
lazzo Ap., Titoli, b. 64, fasc. 2; Romana, vol. III, f. 1181). Sul suo ruolo nella Segreteria par-
ticolare si veda, ad esempio, l’appunto autografo di Pio X: «Dare a Seneca la dicitura perché
la scriva sopra questa fotografia» (Segr. part. Pio X, b. 91, f. 565r) e la lettera del conte Gero-
lamo Mastai Ferretti, abitante in Borgo Pio: «A mezzo del sig. Seneca ho ricevuto questo sus-
sidio, quando proprio eravamo rimasti senza il pane quotidiano» (Ivi, b. 250, f. 886r).

34 Nato a Leonessa il 4 febbraio 1879, morto a Roma il 1º giugno 1939, nominato
scopatore segreto nel giugno 1904 (cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, n. 255, prot. 236, 290),
era addetto anche lui alla distribuzione di sussidi e alla spedizione della posta: «Io stesso ve-
devo spedire continuamente dei vaglia e delle lettere assicurate per sussidi ed elemosine; per
cui ritengo che fosse molto largo nel dare sussidi» (cfr. Positio super virtutibus, pp. 418s).
Nel 1918 passava fra il personale d’ordine della Biblioteca Apostolica Vaticana in qualità
di custode (cfr. ANSELMO MARIA ALBAREDA, O.S.B., Cinque anni nella prefettura della Bi-
blioteca Vaticana [1936-1941], 1941, in Archivio della Biblioteca Apostolica Vaticana, 120).

35 Nato a Roma, il 2 marzo 1882, scopatore segreto dal 27 marzo 1912 in sostituzione
del padre Cesare, colpito da paralisi e poi defunto (cfr. ASV, Palazzo Ap., Titoli, n. 263, prot.
246, 438), fu chiamato anche lui ad aiutare a sbrigare le «innumerevoli dimande di sussidi»
che ogni giorno pervenivano alla Segreteria particolare, gratificato da «una particolare retri-
buzione» dallo stesso Pio X elargita per questo accrescimento di lavoro (cfr. Transumptum,
vol. III, ff. 1436r, 1450v). A lui dobbiamo una interessante testimonianza sul rapporto per-
sonale e familiare di papa Sarto con i suoi subalterni, anche i più umili: «Un giorno, era l’ul-
timo dell’anno, Mons. Bressan mi disse di andar subito dal Papa che doveva affidarmi un la-
voro molto urgente. Andai subito e il Papa mi domandò se l’indomani ero di servizio. Risposi
di no, e allora egli non voleva dirmi quel che desiderava. Ci vollero molte insistenze da parte
mia e finalmente si decise a dirmi che avessi battuto alcune lettere a macchina, aggiungendo
che gli avrei fatto un vero piacere. Eseguii il lavoro e glielo presentai l’indomani, verso le 11.
Egli firmò e poi, dopo che io ebbi sigillato, mi chiese ancora che andassi ad imbucare alla sta-
zione. Mentre mi accingevo a partire, mi richiamò dicendomi: “Oggi è il primo dell’anno,
bisogna bere lo champagne”; e mi donò due sterline» (Ivi, f. 1453v).

36 Si vedano alcune risposte di mons. Della Chiesa pro informatione et voto in Arch.
part. Pio X, b. 6, f. 530r; b. 13, ff. 418rv, 519rv e 658rv; b. 15, f. 225rv; b. 17, ff. 796r-
797r. Spesso mons. Della Chiesa non si limitava soltanto ad esporre la propria opinione
sull’evasione da dare alla supplica ma suggeriva la risposta stendendo la minuta a nome di
mons. Bressan, così in Ivi, b. 12, f. 162r; b. 13, f. 442rv; b. 14, f. 161r e 176r.

37 Così ricordava aver sentito esprimersi Pio X il nipote don Giovanni Battista Paro-
lin a proposito del contegno di mons. Della Chiesa col giornale bolognese «L’Avvenire d’I-
talia» (cfr. Positio super virtutibus, p. 292).
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l’edizione vaticana dei libri liturgici gregoriani, veniva spesso richiesto di un
parere sulle numerose composizioni musicali inviate in dono al Papa in se-
guito al fervore suscitato dal motu proprio sulla musica sacra Inter pastora-
lis officii sollicitudines, del 22 novembre 1903. Oltre a comunicare il suo giu-
dizio sul valore artistico e liturgico delle opere esaminate, il religioso gesui-
ta spesso suggeriva il tenore della risposta da rilasciare.38

Infine veniva interpellato per alcune traduzioni il cameriere segreto Ri-
cardo Sanz de Samper, prelato colombiano con trascorsi in diplomazia.39

Funzionamento e modus agendi della Segreteria particolare

Lo stesso mons. Bressan dava un’efficace descrizione della dislocazione
fisica di questo ufficio:

«La Segreteria particolare ha quattro stanze di fila, di prospetto a Piazza S. Pietro; nella prima
lavorava mons. Bianchi coadiuvato dagli scopatori segreti, nella seconda mons. Pescini, nella
terza mons. Gasoni, nella quarta mons. Bressan.

Dal corridoio dell’appartamento privato di Sua Santità si discende per un ramo di scala alla
prima stanza, e dopo un secondo ramo si è in un pianerottolo, dal quale per una piccola scala
si ascende alla stanza di ricevimento della Segreteria particolare, e da questa si fanno tre gradi-
ni per entrare nella quarta stanza della Segreteria particolare, dove lavorava mons. Bressan».40

Le più attendibili descrizioni del funzionamento della Segreteria parti-
colare e delle attribuzioni dei propri componenti, sono rilevabili dalle testi-
monianze dei suoi due massimi rappresentanti.

Mons. Bressan, anzitutto, descrive così l’attività dei segretari:
«Il Servo di Dio, appena nominato Papa, costituì la Segreteria particolare. Era composta da me,

mons. Pescini, mons. Gasoni, mons. Bianchi e mons. Ungherini.
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38 Si vedano ad esempio, la minuta predisposta per la trasmissione del Metodo di compi-
lato di canto gregoriano di Ettore Ravegnani: «[Mons. Bressan] ossequia il R.mo De Santi e lo
prega del solito favore di esprimere il suo parere sul libro di musica che gli invia» ed il giudi-
zio inviato da p. De Santi tre giorni dopo (Arch. part. Pio X, b. 17, ff. 441r e 747-748). Al-
tre “consulenze” sono facilmente riconoscibili (De Santi inviava i suoi voti dattiloscritti), in
Ivi, b. 3, f. 741r; b. 4, f. 452r; b. 5, f. 710r; b. 6, f. 263r; b. 8, ff. 212r, 256r, 259r, 262r, 263r,
268r; b. 11, ff. 69r, 109r; b. 14, f. 562r; b. 15, f. 635r; b. 16, f. 99r; b. 49, f. 515r; b. 50, f.
264r. Fra queste compare una minuta di risposta a mons. Valfrè, vescovo di Vercelli, redatta
da p. De Santi e fatta ricopiare tale e quale da Pio X (cfr. Ivi, b. 88, f. 574r). Sulla ben nota
figura di p. De Santi si veda, ad esempio, la voce curata da ALDO BARTOCCI, in Dizionario
biografico degli italiani, vol. 39, pp. 327-329.

39 Nato a Bogotá, Colombia, il 19 dicembre 1873 e morto probabilmente a San Re-
mo nel 1948, aveva compiuto i suoi studi a Parigi dove era divenuto segretario della lega-
zione colombiana. Ordinato sacerdote nel 1898, entrò in seguito a far parte della famiglia
pontificia. Cameriere segreto partecipante durante il pontificato di Pio X, sarà nominato
maestro di camera da Benedetto XV e maggiordomo da Pio XI (Cfr. Positio super virtuti-
bus, p. 182; «Annuaire Pontifical Catholique», 1926, p. 745).

40 Romana, vol. I, f. 136.



Questa era incaricata dello spoglio della corrispondenza, la quale veniva divisa secondo i ri-
spettivi dicasteri e uffici a cui avrebbe dovuto rimettersi. La corrispondenza personale del Papa
veniva da me raccolta e presentata entro una cartella.

Alcune cose meno importanti le riferivo a voce. Le cose più gravi erano viste personalmente
dal Papa, il quale sotto ciascuna lettera apponeva la sua mente e qualche volta giungeva a fare
l’intera minuta. A volte, per affari gravissimi, mi consegnava la risposta chiusa in busta.

Tutte le lettere in partenza, anche quelle mandate alle Congregazioni, venivano protocolla-
te. Quelle personali del Papa, cioè nelle quali aveva comunque apposto le mani, avevano uno
speciale protocollo presso mons. Gasoni.

Mons. Pescini, coadiuvato da due suore, era incaricato della distribuzione di paramenti e va-
si sacri, che sotto il pontificato del Servo di Dio fu larghissima. Io tenevo un registro speciale
per le elargizioni in danaro.

Ogni mese, tutte le pratiche venivano archiviate, distribuite per decadi.
Inoltre ogni mattina, verso le 11, io ricevevo le persone che volevano esprimere qualche de-

siderio al Papa (richieste di autografi, offerte di libri, ecc.). Di tutto poi io rendevo conto al San-
to Padre».41

Molto simile la descrizione di mons. Pescini, con qualche accenno più
specifico alla prassi amministrativa seguita:

«Già nei primi giorni del pontificato, dovendo attendere a numerosa e varia corrispondenza, il San-
to Padre pensò di dare degli aiuti a mons. Bressan, e scelse un certo mons. Francesco Gasoni e mons.
Attilio Bianchi. Dopo qualche giorno fui chiamato anch’io, nelle circostanze che ho già esposto.

Noi quattro, dunque, formammo la Segreteria particolare del Papa, sotto la direzione di mons.
Bressan, che aveva la firma.

Si aprivano le lettere che giungevano al Papa; alcune di queste lettere erano sigillate in una
seconda busta e dovevano consegnarsi chiuse.

Spesso il Papa preparava da sé la risposta e consegnava tale risposta chiusa, in busta, alla Segre-
teria per la spedizione, sicché noi venivamo ad ignorare perfettamente gli affari così trattati.

I casi comuni, che erano di competenza di qualche Congregazione o Ufficio, venivano rimessi
ai Dicasteri per la spedizione, dopo di essere stati protocollati in Segreteria, di modo che, se in
seguito provenivano lamenti di mancata risposta, noi potevamo sollecitare i vari Dicasteri, at-
traverso il numero di protocollo esistente in Segreteria. Diversi altri casi, a giudizio di mons.
Bressan, venivano presentati direttamente al Papa.

Il Papa la mattina seguente, restituiva le lettere con la sua mente espressa in iscritto e breve-
mente, per la risposta.

Era perciò praticamente impossibile, atteso il sistema, influire sulle decisioni del Papa o ri-
spondere di proprio arbitrio, o mettere alcunché di proprio nelle risposte, giacché il Papa non
ascoltava relazioni a voce, ma voleva tutto vedere di persona, e dare da sé, e in iscritto, la so-
stanza della risposta.

Cade perciò la frequente insinuazione, ripetuta anche da personaggi assai qualificati, che la
Segreteria particolare portasse il Papa a dare risposte e indirizzi che egli da sé stesso non avreb-
be dato».42

L’attività della Segreteria particolare, infatti, è stata accompagnata si-
no dal momento della sua costituzione da un certo malessere per l’accusa
di intromettersi indebitamente negli affari delle Congregazioni, partico-
larmente nelle attribuzioni del Maggiordomato43 e della Segreteria di Sta-
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41 Disquisitio, pp. 16s.
42 Ivi, pp. 44s.
43 Il malessere per la prassi poco ortodossa nell’assegnazione delle udienze pontificie,

è riferito dal card. Vittorio Amedeo Ranuzzi de’ Bianchi, maestro di Camera dal 1911: «Am-
metteva con facilità all’udienza altre persone introdotte da Mons. Bressan, il quale per de-



to,44 insinuazione amplificata da alcune fonti forse fino all’esagerazione,45

ma testimoniata con maggior oggettività, ad esempio, da mons. Lodovico
Parolin, nipote di Pio X, che durante il pontificato piano «veniva a Roma
ogni anno e vi rimaneva una decina di giorni»:

«In questa Segreteria, oltre alle cose strettamente familiari del Santo Padre, se ne trattavano an-
che altre che per il passato erano di competenza della Segreteria di Stato, come per es. l’appro-
vazione e la lode all’autore di qualche libro da poco pubblicato, qualche autografo di qualche
importanza, telegrammi di benedizione per circostanze solenni di vita religiosa, ecc. Ora que-
sto modo di agire urtò alcuni membri della Segreteria di Stato, i quali non nascosero il loro mal-
contento, ritenendo che fosse una invadenza indebita negli affari di loro competenza. Di qui
forse il nome di “Segretariola”. Nello stesso ambiente della Segreteria di Stato si incolpava mons.
Bressan, ma si scusava invece il Santo Padre, il quale, per la sua naturale condiscendenza e per
non disgustare i suoi affezionati e fedeli segretari, non dava certa importanza alle questioni di
forma».46

Opportuna quindi la precisazione di mons. Pescini sul completo con-
trollo di Pio X nella trattazione degli affari, a favore del quale testifica-
no le numerosissime menti e minute autografe del Pontefice nonché tan-
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licatezza qualche volta mi avvertiva dell’udienza accordata dal Santo Padre. Mi fu detto che
al mio Predecessore [mons. Gaetano Bisleti] non era molto gradito questo sistema di ac-
cordare udienze fuori della via ordinaria» (Positio super virtutibus, p. 272).

44 Ciò risulta anche dal Diario del card. Francesco Cassetta il quale, in data di sabato
10 ottobre 1903, segnava: «Mgr. Biasiotti [suo segretario] mi riferisce di aver parlato con
Mgr. Della Chiesa che deplora il disordine che regna in Vaticano per i rescritti che si fan-
no nella Segreteria privata di Pio X e per le lettere di Bressan che a nome del Papa promette
provvedimenti e posti» (BAV, Vat. Lat. 14684, f. 54r).

45 Così ad esempio in un trafiletto  conservato nel fondo Benigni: «Si hanno così in
Vaticano due speciali segreterie: quelle di Stato, che Pio X chiamava la secreteria da baso e
che tratta, o meglio, dovrebbe trattare le grandi questioni, e la segreteria del Papa, detta la
segretariola, che ha la manìa di trattare le grandi questioni. Non di rado sorgono conflitti,
anche se non aperti e stridenti, perché l’una segreteria cerca di persuadere il Papa alle sue
mire particolari, e l’altra cerca di opporsi. Questi conflitti si manifestano spesso con lette-
re che sono scritte dal Bressan a questo e a quello, mentre tale ufficio dovrebbe spettare al-
la Segreteria di Stato. Questa specie di conflitto fa sì che siano concesse udienze col Papa a
persone a cui la Segreteria di Stato non le avrebbe concesse. Sappiamo che un giornalista
clericale, autore di un libro che, se non è molto liberale è certamente inteso ad esaltare l’o-
pera di un artista, si ebbe un rifiuto dalla Segreteria di Stato; ma, pur di far pervenire la sua
opera al Papa, ottenne l’udienza a mezzo del Bressan. Egli ora va mostrando per Roma un
biglietto elogiativo scrittogli dal Papa, in cui si parla dell’opera compiuta dal desideratissi-
mo architetto Sacconi. Queste disuguaglianze non si manifestano soltanto nelle piccole co-
se. Così avviene che spesse volte, mentre per ragione politica, per necessità e per intuizio-
ne della Segreteria di Stato si segue una direttiva, dalla segreteria privata del papa si cer-
cherebbe di seguirne un’altra. Il contrasto è dimostrato da documenti che girano qua e là»
(ASV, Fondo Benigni, b. 47, f. 58r). L’articolo, privo di indicazioni editoriali e cronologi-
che, è sicuramente databile entro il 23 settembre 1905, giorno della morte dell’architetto
Giuseppe Sacconi.

46 Disquisitio, p. 51.



ti casi in cui la decisione sull’iter da seguire appare chiaramente presa da
lui.47

Una certa comunicazione tra le due Segreterie, però, è sicuramente esi-
stita e ne sono prova i diversi giudizi richiesti e dati, prima dal sostituto mons.
Della Chiesa e poi, in minor grado, da mons. Canali. Vi sono poi non po-
chi documenti diretti a mons. Bressan e da questi inoltrati alla Segreteria di
Stato per la risposta,48 nonché tutta una serie di corrispondenza «estera», re-
golarmente trasmessa da mons. Bressan alla Segreteria di Stato e conservata
oggi in quell’Archivio alla fine di ogni anno di attività.49

Più grave era invece l’accusa mossa alla Segreteria particolare di oltre-
passare non solo le proprie competenze ma addirittura i mandati ricevuti dal
Papa, dando all’attuazione delle decisioni pontificie «un carattere di accen-
tuata intransigenza».50

Alcuni testi ai processi di beatificazione hanno infatti deposto intorno a

47 Oltre alle innumerevoli camicie con appunti autografi di Pio X del tenore: «Alla Se-
greteria di Stato»,«Alla S.C. dei VV. e Regolari», «Alla Concistoriale per il card. De Lai»,
ecc. è significativo il caso degli auguri natalizi di mons. Mattia Vicario, vescovo di Nova-
ra, accompagnati dall’obolo e da un’offerta per i chierici poveri della Calabria colpiti dal
terremoto dell’8 settembre 1905; mons. Bressan rimette la lettera al Papa con l’appunto:
«Per una parte risponderà la Segreteria di Stato? e per la seconda noi?». Pio X invece dispone:
«Risponda a tutto la Segreteria particolare» (Arch. part. Pio X, b. 18, f. 925r, cfr. Tav. 8).

48 Si vedano, ad esempio, due telegrammi diretti al Bressan sulla malattia e morte di mons.
Antonio Polin, vescovo di Adria, in ASV, Segr. Stato, 1908, rub. 3, fasc. 2, ff. 124r-126r.

49 Ne offre già qualche notizia nel 1907 il sostituto mons. Della Chiesa, nella sua ri-
sposta ad un quesito della Segreteria particolare: «Si sono praticate le più diligenti ricerche
nell’archivio di questa Segreteria di Stato per corrispondere al desiderio di Mgr. Nunzio di
Monaco da Lei comunicatomi; ma nulla, nulla affatto si è trovato. [...] I documenti che pro-
vengono dalla Segreteria particolare di S.S. sono ordinati e classificati secondo la lingua in
cui sono scritti, e secondo il paese da cui provengono: non è perciò difficile ritrovarli...»;
sulla quale notizia mons. Bressan risponderà al nunzio: «...vennero fatte le più minute ri-
cerche in questo ufficio di segreteria particolare come pure in quello della Segreteria di Sta-
to, ove di regola viene rimessa e conservata la corrispondenza estera del S. Padre...» (Arch.
part. Pio X, b. 36, ff. 648r-650v). Questa corrispondenza si trova oggi archiviata, sotto il
nome di «Lettere [italiane, latine, francesi, ecc.] al Santo Padre rimesse da mons. Bressan»,
senza rubrica né protocollo, divisa appunto per anno solare (o civile) e per lingua: france-
se, inglese, italiana, latina, portoghese, slava, spagnola, tedesca e qualche volta anche fiam-
minga, olandese, ungherese e «orientale in genere». Si tratta di documentazione di una cer-
ta consistenza: 45 fascicoli per l’anno 1903, 33 fascicoli per il 1904, 31 fascicoli per il 1905,
34 fascicoli per il 1906, 25 fascicoli per il 1907, 36 fascicoli per il 1908, 23 fascicoli per il
1909, 29 fascicoli per il 1910, 26 fascicoli per il 1911, 34 fascicoli per il 1912, 45 fascico-
li, infine, per il 1913 (cfr. ASV, Indice 1089 II).

50 Si veda la ricostruzione dell’attività della «temibile Segretariola» proposta, forse con
eccessiva accentuazione delle testimonianze negative pubblicate nella Disquisitio, da ROGER
AUBERT, Pio X tra restaurazione e riforma, in AUGUSTIN FLICHE - VICTOR MARTIN, Storia
della Chiesa, vol. XXII/1: La Chiesa e la società industriale (1878-1922), Cinisello Balsa-
mo, Edizioni Paoline, 19922, p. 143.
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questa eccessiva intraprendenza,51 ma non è mancato chi, come il giornalista
Guido Aureli, ha attribuito tali attacchi ad «elementi modernisti, più o meno
colpiti, i quali sostenevano che essa oltrepassava i mandati e le competenze, e
talvolta impediva che i loro ricorsi ed appelli giungessero al Papa».52

Tali voci non sfuggivano allo stesso papa Sarto, il quale alla richiesta pre-
sentata dal conte Medolago Albani di un’esortazione rivolta ai vescovi a fa-
vore della Scuola sociale, rispondeva il 20 aprile 1912:

«[...] Si studierà il modo di render pubblico il desiderio della S. Sede, magari con una lettera a
qualcheduno di loro, se pur non diranno (come si usa adesso) che non rispecchia il volere del
Papa, ma quello di Don Bressan o del guardiano dei giardini».53

Ma che Pio X attendesse personalmente al disbrigo della corrisponden-
za era cosa risaputa da tutti sin dai primi giorni del suo pontificato, come
dimostra la supplica del 2 settembre 1904, di un certo Alberto De Domi-
nicis, di Napoli:

«Da una corrispondenza riportata dal “Giornale d’Italia” intitolata: “come vive Pio X” leggo fra
l’altro che Ella lavora personalmente al disbrigo della corrispondenza, sia di affari che privata,
rispondendo a tutti indistintamente. Il fatto che le lettere giungono nelle sue mani, mi ha in-
coraggiato a formare la presente perché mi dà la fiducia di un sicuro risultato...».54
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51 Tra questi si possono segnalare mons. Guido Anichini, allora segretario del card. Ales-
sandro Lualdi, arcivescovo di Palermo, il quale riferiva la voce che correva «da più parti che
talvolta eccedesse un po’ nelle competenze, sia aggiungendo qualcosa di proprio alle diretti-
ve del Papa, sia invadendo la competenza degli ordinari Dicasteri» (Disquisitio, p. 18). La de-
posizione dell’on. Giovanni Longinotti, ex deputato e sottosegretario di Stato italiano – dal
tono «piuttosto acre» per i relatori della Disquisitio, perché rappresentante in certo modo di
«quell’ambiente contemporaneo che era più o meno restio alle direttive di Pio X» – denun-
ciava «l’attività strana, ma intensa, della cosiddetta “Segretariola”», dalla quale «partivano let-
tere, anche a Vescovi, le quali criticavano opere e uomini, o davano direttive, con grave ef-
fetto alla periferia, improntate a criteri certo inferiori alla delicatezza del compito» (Ivi, p. 23).
Tale fama è testimoniata anche dal conte Giuseppe Della Torre, direttore de «L’Osservatore
Romano», che poteva «confermarla per qualche piccolo incidente occorso a me stesso. In cer-
te cose vi era forse dello zelo personale alquanto eccessivo» (Ivi, p. 15).

52 Ivi, p. 28. Secondo Aureli queste accuse erano risultate false in un’inchiesta da lui
condotta per ragioni professionali.

53 Arch. part. Pio X, b. 124, f. 1300r.
54 Ivi, b. 4/B, f. 1000r. Lo stesso giornale romano già dal 9 agosto 1903, giorno dell’in-

coronazione di Pio X, descriveva la sua attività quotidiana nel disbrigo della corrispondenza:
«[...] il Pontefice si ritira nel suo gabinettto di studio ove rimane sino alle 10 del mattino in
compagnia del suo segretario particolare, monsignor Bressan, ed insieme aprono lettere e tele-
grammi. Per la corrispondenza privata il Pontefice dispone da se stesso dando istruzioni ed an-
che dettando le risposte a monsignor Bressan. Alle volte vuol rileggere da sè le lettere, special-
mente quelle indirizzate a conoscenti. Prende la penna – dal primo giorno buttò via la classi-
ca penna d’oca assicurando di non saperla tenere tra le mani – e corregge di proprio pugno.
Conserva l’antica abitudine: ieri la pennina filava sulla carta: con grande disinvoltura la grattò
sulla manica! Ma non era più la manica scura del parroco o del porporato: era la manica bian-
cha del pontificato. Pio X sorrise e disse al Bressan: – È difficile abituarsi ad essere Papa!». (Pio
X, papa... “sans-gêne”!, ne «Il Giornale d’Italia», domenica 9 agosto 1903).



Successivamente, a chi non vedendo esauditi i propri desideri met-
teva in dubbio la consegna delle lettere indirizzategli, Pio X rispondeva,
a nome di mons. Bressan, il 10 ottobre 1904, che «quante lettere vengo-
no spedite al S. Padre o direttamente o col mezzo di qualunque officio
tutte sono a lui consegnate. Che per conseguenza il S. Padre ha lette tut-
te le lettere...»,55 oppure, il 13 maggio 1909, «la sua lettera [...] fu letta
dal S. Padre ed è bene che si accerti che nessuna lettera è nascosta a Sua
Santità, a cui Ella può scrivere con piena libertà».56

E a mons. Origo, vescovo di Mantova, che chiedeva se vi fossero nuo-
ve disposizioni per i rapporti dei vescovi con la Santa Sede, Pio X risponde-
va con lettera autografa del 23 ottobre 1909:

«Non so poi capire a quali nuove disposizioni Ella accenni nella sua lettera pei rapporti dei
Vescovi colla S. Sede, perché sono a disposizione non solo dei Vescovi, ma di tutti dalla
mattina alla sera, sbrigando alla notte la corrispondenza. Venga dunque e sarà il bene ac-
colto».57

Già nei processi di beatificazione, i personaggi più vicini all’attività quo-
tidiana della Segreteria particolare erano riusciti a ricondurre la fama del Pon-
tefice entro limiti più giusti, come il prof. Giuseppe Fornari, prezioso e di-
screto collaboratore di Pio X e dei suoi successori:

«Uno degli appunti che io stesso intesi fare a lui, era di una tale arrendevolezza verso il suo Se-
gretario particolare mons. Bressan da far credere che questi gli prendesse addirittura la mano,
specialmente perché a firma di costui partivano anche delle disposizioni assai gravi.

Io per la dimestichezza con quest’ultimo, alla quale ho sopra accennato, ed anche per una
conoscenza, mi permetterò di dire intimità, che pure avevo avuto col Servo di Dio, confesso
che sentivo con pena questi appunti e pensavo che se il Servo di Dio si fosse servito per certi at-
ti anche gravi del suo fedele ministro, giacché non potevo mai pensare ad atti di arbitrio di co-
stui, lo avesse fatto in conseguenza della sua carità, per impedire cioè che certe cose si divul-
gassero e si traessero in lungo.

Un paio d’anni fa [il prof. Fornari depone il 3 dicembre 1926] un fatto inaspettato venne
non solo a confermarmi in questo pensiero, ma anche a mettere in luce la prudenza e insieme
pure la giustizia del Servo di Dio.

In un’accolta di persone con il R.mo Mons. Testoni, cappellano segreto di S. Santità Bene-
detto XV e tuttora vivente, caduto il discorso su questi argomenti, rivelò che essendogli stato
commesso dallo stesso Pontefice Benedetto XV di esaminare il voluminoso incartamento del-
l’archivio particolare del suo Predecessore egli aveva trovato che tutte le lettere e i provvedimenti,
diremmo così incriminati, erano scritte di tutto pugno del Servo di Dio e terminavano con le
parole pure di suo pugno – firmare Giovanni Bressan –. Non aggiungerò a questo fatto alcun
commento».58

La cosa era peraltro nota ed è stata affermata in sede processuale da tut-
ti coloro che avevano avuto una certa familiarità con tale ufficio, dagli ad-

55 Ivi, b. 14, f. 928r.
56 Ivi, b. 60, f. 468r.
57 Ivi, b. 66, f. 240v. Copia dell’autografo pontificio di mano di mons. Pescini.
58 Transumptum, vol. III, ff. 1393v-1394v.
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detti più importanti come Bressan e Gasoni,59 ai più umili come il dome-
stico Alfonso Venier,60 ed a semplici visitatori, come Agostino Vian.61

Ma sono le stesse carte dell’Archivio particolare, oggi aperte alla con-
sultazione degli Studiosi, a dimostrare come quello che appariva un eccesso
di intraprendenza dei segretari non era altro che il frutto dell’attività perso-
nale e instancabile del Pontefice il quale, dotato di un carattere pratico e sbri-
gativo, di proprio pugno minutava tutto, e le “menti” di risposta e le lette-
re da firmarsi dai segretari.62

I documenti riprodotti nelle tavole fuori testo possono dare un’idea di
questi interventi che spaziano dalle semplici indicazioni sul corso da dare
alla pratica (cfr. Tavv. 8-12), alle decisioni sulle risposte da dare o non da-
re (cfr. Tavv. 13-16), ai telegrammi o lettere redatti interamente a nome
dei segretari riguardanti gli argomenti più svariati (cfr. Tavv. 17-24), fino
ad arrivare alle giustificazioni fornite dallo stesso Pio X su lettere che «non
si è creduto opportuno» mostrargli o sulle assenze o ritardi dei propri se-
gretari (cfr. Tavv. 25-28).

Questa particolare caratteristica delle carte non era sfuggita all’occhio at-
tento del Censore teologo incaricato della revisione canonica del fondo, che
notava:

«Quoad litteras ab eodem datas, illud in primis animadvertendum est quod hae, fere omnes,
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59 Mons. Bressan, richiesto durante l’interrogatorio se gli constasse che Pio X «fosse
solito fare a meno dell’opera dei Sacri Dicasteri preposti al governo della Chiesa, usando
di preferenza dell’opera della sua Segreteria particolare», rispondeva: «È esatto che vari af-
fari il Servo di Dio li trattava personalmente, quando vedeva nettamente il da farsi e temeva
che attraverso gli uffici si verificassero troppe lungaggini. E, in tali casi, spesso usava della
Segreteria particolare, dando precise direttive e giungendo perfino a stendere le minute» (Di-
squisitio, p. 17). Mons. Gasoni ricordava che «di tutte le lettere egli stesso dava in iscritto
almeno il concetto; alcune poi le scriveva interamente e le faceva firmare da Mons. Bres-
san», tanto che l’archivista della Segreteria di Stato, Giovanni Asproni, gli confidava che «an-
che per quegli affari servaba lo stesso metodo, onde di nessun altro Papa aveva registrato
tanti autografi quanto quelli del S.d.D.» (Positio super virtutibus, p. 252s).

60 «Sul funzionamento della Segreteria particolare, posso dire, per averlo constatato,
che tutti gli ordini e le disposizioni erano date personalmente dal Papa. Egli largheggiava
in sussidi e in altre pratiche soleva egli stesso di suo pugno vergare in poche parole la so-
stanza della risposta» (Processo apostolico Vaticano, p. CXIII).

61 «Aggiungo a proposito dell’interrogatorio 31, che nell’udienza del 1903 assistei a
questo fatto. Mons. Bressan sottopose al S. Padre certe carte, e il Papa, dopo averle viste
una ad una, ne fece tre mucchietti, dando tre disposizioni diverse. Ciò mi fece pensare che
la Segreteria agisse col controllo personale del S. Padre in ogni più piccola cosa» (Processo
apostolico Vaticano, p. CXIII).

62 Già il venerdì 2 ottobre 1903 mons. Ungherini confidava al card. Cassetta che Pio
X era tenax propositi e doveva lavorare sodo «per tutte le minute che però sono copiate dai
Segretari» (cfr. Diario del card. Cassetta, in BAV, Vat. Lat. 14684, f. 49v).



apparent manu eius exaratas et quidem currenti calamo, sive italice sive latine conscriptae: quin
imo vel responsiones ad epistolas secretariis directe missas extenduntur ab ipso».63

Se così viene sciolto un nodo fondamentale nella storiografia relativa al-
la Segreteria particolare ed allo stesso Pio X, rimane da chiarire il motivo per
il quale papa Sarto abbia voluto dare questa impronta al disbrigo degli affa-
ri della Chiesa.

Tra le diverse spiegazioni date quelle più concordi si riferiscono alla sua
insofferenza verso i ritardi della burocrazia curiale, come spiega mons. Pe-
scini:

«Riguardo all’azione e al modo di procedere delle Congregazioni e degli altri Dicasteri eccle-
siastici, egli già da Vescovo aveva deplorato una eccessiva lentezza. Perciò da Papa più volte im-
partì ordini e disposizioni tendenti a snellire la burocrazia.

Egli stesso poi cominciò a rispondere direttamente a lettere di Vescovi, usando talvolta ag-
giungere parole di commento a margine, oppure vergare dei rescritti a calce della lettera stessa.

Noi di Segreteria, accorgendoci talvolta che le risposte avevano una certa importanza, fa-
cemmo notare che sarebbe stato opportuno far passare la cosa per la Congregazione compe-
tente, ma egli dava ordine di spedir subito la risposta, dicendo che altrimenti chissà quanto
tempo di sarebbe perso. Allora ci limitavamo a protocollare noi stessi la pratica in un registro
di Segreteria.

Con questo non intendeva menomare l’autorità delle Congregazioni, ma soltanto provvede-
re con urgenza ad esigenze gravi».64

Oltre alla volontà di snellire il disbrigo degli affari, altre testimonianze
parlano del bisogno di familiarità,65 così fortemente sentito da papa Sar-
to da derogare a certe secolari usanze di corte, e della preoccupazione di
non sovraccaricare il lavoro dei segretari, come suggerivano le Posizioni
che guidavano le deposizioni dei testi per i processi ordinari di beatifica-
zione:

«Aveva un’innata ripugnanza di dare incomodo al prossimo, perciò, per risparmiare i segreta-
ri, spesso egli sbrigava la corrispondenza scrivendo perfino le minute firmate col nome del se-
gretario che doveva rispondere...».66

Da non escludere, infine, una certa sua diffidenza verso l’ambiente

63 Romana beatificationis et canonizationis S.D. Pii Papae X, Positio super introductio-
nis causae, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1942 [d’ora in poi Positio super introductionis
causae], Summarium ex officio, p. 1.

64 Positio super virtutibus, p. 150. Una conferma di questa spiegazione proviene dalla
testimonianza del domestico Giuseppe Pasquali: «Il fine poi perché istituì questa Segrete-
ria particolare fu, come intesi dalle sue labbra, il rendere più spedito il disbrigo di taluni af-
fari. Ricordo a tale proposito che egli stesso narrava ai predetti Segretari che essendo Ve-
scovo ed avendo richiesto alla S. Congregazione la dispensa per una festa, la risposta gli ar-
rivò molto tardi». Transumptum, vol. III, f. 1505r.

65 Così il nipote Lodovico Parolin: «Io penso che il Santo Padre abbia lasciato sorge-
re ed agire questa piccola Segreteria per il naturale bisogno che egli sentiva di familiarità,
aliena dal sussiego delle vie burocratiche» (Disquisitio, pp. 51s).

66 Posizioni ed articoli per il Processo ordinario, doc. 7, p. 30, n. 80, in Transumptum,
vol. I.
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che lo circondava, come rivelano le testimonianze di alcuni frequentato-
ri della corte pontificia, come don Luigi Guanella, il quale ricordava di
aver visto una volta mons. Bianchi uscire dal Vaticano di buon mattino
con un fascio di carte, frutto del lavoro notturno del Papa, che aveva fat-
to tutto di sua mano, «perché non ha persone di fiducia».67

Anche mons. Francesco Zanotto, allora docente al Pontificio Istituto di
Alta Letteratura e consultore della Congregazione dell’Indice, conoscente di
papa Sarto dai tempi degli studi in seminario e solito a visitarlo una volta al
mese, anche per conversare in dialetto veneto in compagnia dei segretari
Bressan e Pescini, ricordava:

«Una volta avendomi egli manifestato che poteva poco fidarsi di qualche persona che lo cir-
condava, ed essendo avvenuta una indiscrezione a riguardo di cose che voleva si mantenessero
segrete, io ardii di proporgli che chiamasse presso di sé il suo nipote Don Parolin, egli, secco
secco, mutò discorso».68

Versamento e consultazione del fondo archivistico

Rimasto, dopo la morte di papa Sarto, a disposizione degli addetti alla
Segreteria particolare di Benedetto XV,69 l’Archivio particolare di Pio X pas-
sò poi all’Archivio della II sezione della Segreteria di Stato, dove poté con-
sultarlo l’anonimo Censore teologo chiamato dalla Congregazione dei Riti
a dare il suo giudizio «super scriptis Servi Dei Pii PP. X in Archivio Secretariae
Status Civitatis Vaticanae asservatis», nell’ambito del processo di beatifica-
zione.70
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67 LEONARDO MAZZUCCHI, Fragmenta vitae et dictorum sac. Aloysii Guanella [1912-
1915], manoscritto, in Archivio Guanelliano di Como, VII a 2, f. 18. Il sacerdote coma-
sco, fondatore di numerose istituzioni di carità, era di casa in Vaticano durante il pontifi-
cato di papa Sarto, come ricordava il domestico Alfonso Venier: «Tra le persone che fre-
quentavano il Servo di Dio vi era D. Guanella ed era uno dei più intimi, ed anche D. Orio-
ne, i quali venivano più spesso degli altri a visitarlo ed erano da lui accolti con maggiore af-
fabilità» (Transumptum, vol. III, f. 1453v).

68 Positio super virtutibus, p. 241.
69 Lo si deduce dalla già citata testimonianza del prof. Fornari sulla confidenza di mons.

Giuseppe Testoni, cappellano segreto di Benedetto XV, da lui incaricato «di esaminare il
voluminoso incartamento dell’archivio particolare del suo Predecessore» (Transumptum, vol.
III, ff. 1393v-1394v).

70 Il giudizio, datato il 10 febbraio 1940, fu espresso dal Censore in questi termini:
«huiusmodi scripta Pii X nonnisi ad tempus Pontificatus eius pertinent et sparsim conti-
nentur in illis 121 voluminibus quae collectas exhibent universas epistolas ab eodem Pon-
tifice sive acceptas sive datas per tramitem Secreteriae privatae et veluti monumentum ex-
tant, quod ipse – equidem praeter intentionem – sibimet erexit, quasi ad sui spiritualem et
moralem imaginem tradendam in aevum» (Positio super introductionis causae, Summarium
ex officio, p. 1).



L’Archivio particolare di papa Sarto giunse all’Archivio Segreto con il
versamento effettuato tra i giorni 7-9 giugno 1943.71

È probabile che da quella data il fondo sia stato consultato per i processi
de scriptis di alcune cause di beatificazione, senz’altro per quella del vescovo
di Treviso, mons. Andrea Giacinto Longhin.72

Nel 1985 papa Giovanni Paolo II disponeva l’apertura agli Studiosi dei
fondi archivistici riguardanti i pontificati di Pio X e di Benedetto XV, da at-
tuare, però, «con la gradualità imposta dalla necessità di provvedere alla pre-
parazione tecnica del materiale da offrire alla consultazione. Tale preparazione
esigerà tempi diversi, secondo le caratteristiche di ciascun archivio e dei va-
ri fondi».73

In seguito, il «fondo Segreteria particolare» veniva segnalato da padre Jo-
sef Metzler, O.M.I., allora prefetto dell’Archivio Vaticano, tra le fonti per lo
studio del pontificato piano riportate nel volume edito dalla Fondazione
Giuseppe Sarto.74

Benché non ancora inventariato, il fondo fu comunque consultato da
diversi Studiosi.75
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71 Cfr. ASV, Segr. Stato, 1943, rub. «Archivi - Biblioteche - Musei», fasc. 9. Dalla stes-
sa pratica risulta che il 14 giugno successivo, mons. Angelo Mercati, Prefetto dell’Archivio
Segreto Vaticano, accusava ricevuta delle buste «della Segreteria particolare di Pio X colle
relative rubricelle...».

72 Fanno pensare a ciò la presenza di alcuni fogli estranei ai documenti, lasciati a mo-
do di segnalibro, assieme al disordine in cui non poche volte furono lasciati i carteggi del
vescovo trevigiano. Così, ad esempio, lettere di mons. Longhin del 1909, relative ad una
pratica archiviata il 27 febbraio 1911 erano state estrapolate dall’incartamento, probabil-
mente per farne copia o fotocopia, e inserite poi a caso, arbitrariamente, dentro il fascico-
lo del giorno 17 febbraio 1911, senza alcuna pertinenza archivistica (cfr. Arch. part. Pio X,
b. 81, ff. 1120r-1160r).

73 Risposta de mandato Ss.mi del card. Agostino Casaroli, segretario di Stato, al card.
Alfons Maria Stickler, S.D.B., bibliotecario e archivista di S.R.C., del 20 agosto 1985, in
AAS 78 (1986) 378. Cfr. «L’Osservatore Romano», 8 settembre 1985, p. 5; M. MACCAR-
RONE, L’apertura degli Archivi della Santa Sede per i pontificati di Pio X e Benedetto XV (1903-
1922), in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 39 (1985) pp. 341-348.

74 JOSEF METZLER, Fonti nell’Archivio Vaticano per il pontificato di Pio X, in Pio X. Un
papa e il suo tempo, a cura di Giampaolo Romanato, Milano, Edizioni Paoline, 1987, p. 5.

75 Cfr., ad esempio, GIUSEPPE MARIA CROCE, La Badia Greca di Grottaferrata e la ri-
vista “Roma e l’Oriente”. Cattolicesimo e ortodossia fra unionismo ed ecumenismo (1799-1923),
vol. II, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1990, in particolare pp. 611-613,
721-727, 735-736, 741-742, tavv. VIII-X, relative ai documenti dell’Archivio particolare
di Pio X ed ANTONIO SCOTTÀ, La conciliazione ufficiosa. Diario del barone Carlo Monti “in-
caricato d’affari” del governo italiano presso la Santa Sede (1914-1922), vol. I, Città del Va-
ticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, p. 29, dove l’Autore cita la risposta riservata di
mons. Bressan al can. Aristide Magni, cancelliere della curia arcivescovile di Bologna, sul-
la mancata creazione cardinalizia di mons. Della Chiesa nel concistoro del 1911 riferen-
dola allo Spoglio di Pio X, in realtà conservata nell’Archivio particolare di Pio X, b. 90, f. 159r.



L’intervento di riordino archivistico

Ordinamento e disposizione dei documenti

Nella sua deposizione al processo apostolico romano mons. Pescini fa-
ceva notare come «tutte le risposte della Segreteria erano diligentemente
protocollate, con un sistema molto ordinato, suggerito da mons. Vincen-
zo M. Ungherini, stato già addetto alla Segreteria particolare di Leone
XIII».76

Ad un primo sondaggio esplorativo, infatti, l’Archivio particolare si pre-
sentava sostanzialmente ben ordinato, evidenziando però qualche volta ta-
lune incongruenze archivistiche dovute, più che al metodo adoperato, alla
mancanza di coordinamento tra i diversi segretari o alla mancata applicazione
dei criteri assunti.77

Inoltre, nei primi mesi di pontificato i documenti venivano conservati
senza alcuna segnatura. Solo a partire dai mesi di aprile-maggio 1904 ven-
nero adoperate delle cartelle dal titolo «Risposto» e «S.S. accorda». Dal me-
se di giugno, sempre del 1904, le pratiche furono riposte in quattro cartel-
le intitolate «Sua Santità concede o ringrazia», «Sua Santità non concede»,
«Carte importanti» e «Carte di nessuna importanza» [sic!].

È solo a partire dal 1º gennaio 1905 che venne introdotto il registro di
protocollo per la serie Corrispondenza, compilato da mons. Gasoni o, in sua
assenza, da mons. Pescini, in modo a volte discontinuo, in quanto non sem-
pre, quando una pratica veniva riassunta, tale operazione era segnata sul re-
gistro di Protocollo, con la conseguente difficoltà di rintracciare i docu-
menti.78

A partire del 1905, i documenti della serie Corrispondenza sono stati ar-
chiviati in cartelle relative ad ogni mese, raccolti in un fascicolo per ogni gior-
no del mese, in base alla data di risposta (cfr. Tav. 29). In questi fascicoli si
trova però sia la documentazione protocollata sia quella non protocollata,
mentre non sempre quest’ultima è meno importante della prima. È possi-
bile infatti trovare tra le pratiche protocollate le richieste di benedizione apo-
stolica di circostanza e non invece le lettere di vescovi o cardinali su argo-
menti sicuramente di maggior rilevanza per il governo della Chiesa. Lo spo-
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76 Disquisitio, p. 44.
77 Così, ad esempio, le richieste di offerte per messe di mons. Luigi Baccini, vescovo

di S. Angelo in Vado ed Urbania, sono state riposte nel 1904-1909 sotto la lettera S, nel
1910-1911 sotto la lettera U e nel 1912-1913 sotto la lettera A.

78 Per agevolare la ricerca degli Studiosi è stato compilato un «Elenco delle pratiche
protocollate mancanti, riassunte o archiviate per materia», disponibile nella Sala Indici del-
l’Archivio Segreto Vaticano, per mezzo del quale è possibile conoscere la segnatura defini-
tiva dei documenti non archiviati in base al proprio numero di protocollo.



glio delle rubriche, quindi, se da una parte facilita il reperimento delle pra-
tiche protocollate, dall’altra non garantisce di avere una panoramica di tut-
ti i documenti conservati nella serie Corrispondenza.79

I singoli documenti o pratiche, in linea di massima, appaiono raccol-
ti da una camicia dove è segnato il numero di protocollo o la data di ri-
sposta (apposta a mano o col timbro datario) e, nella grande maggioran-
za dei casi, con la “mente” di Pio X, se non addirittura con le minute del-
la risposta da dare, da lui vergate di proprio pugno. Non è poi infrequen-
te il caso, soprattutto per certe pratiche delicate, di risposte completamente
redatte dal Papa con la firma dei suoi segretari («Don Bressan» o «Don Pe-
scini»).80

L’intervento di riordino si è limitato a ripristinare, ove necessario, l’or-
dinamento originale81 e a disporre materialmente i documenti (per lo più ri-
posti in ordine cronologico discendente) nel modo più adatto alla consul-
tazione degli Studiosi.

Struttura ed integrità del fondo

Dopo l’intervento di riordino, l’Archivio particolare di Pio X, che racco-
glie i documenti prodotti da papa Sarto e dalla sua Segreteria particolare du-
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79 Rimane peraltro l’interrogativo di come potessero coesistere nella pratica, per una
stessa serie, ben 4 registri di protocollo diversi:

– quello di corrispondenza, compilato da mons. Gasoni, in base al quale le carte del-
la serie sono state riposte, e perciò assunto come normativo per il lavoro di riordino archi-
vistico;

– quello dei rescritti di mons. Bressan (non conservato);
– quello dei rescritti di mons. Pescini (non conservato);
– quello «generale» o «delle lettere spedite», tenuto da mons. Bianchi.
Probabilmente i diversi segretari conservavano le pratiche da loro trattate sino alla fi-

ne del mese, quando le consegnavano a mons. Gasoni, il quale le riuniva insieme: questo
spiega la presenza, nelle stesse buste della serie Corrispondenza di diversi tipi di segnatura
(a mano, col timbro datario, col timbro “Risposto”, ecc.) e di qualche fascicolo testimone
di questa fase di trattazione “differenziata” degli affari; si veda al riguardo la camicia riuti-
lizzata: «Dicembre 1904. Pescini» (Arch. part. Pio X, b. 12, f. 838r).

80 In questi casi la risposta o il ringraziamento del petente veniva quindi indirizzato al
fedele e gentile segretario che si era degnato di «far parola dell’affare a Sua Santità», senza
minimamente sospettare che era stato lo stesso Pontefice a dare evasione alla pratica!

81 Pochissime volte sono stati necessari degli spostamenti, operati solo per le carte re-
lative alla serie Doni dei mesi aprile e maggio 1904, conservate tra i Sussidi e per alcuni rin-
graziamenti per elargizioni del Papa finiti tra i Sussidi mentre la pratica relativa era stata pro-
tocollata nella serie Corrispondenza (si veda, ad esempio, il ringraziamento di mons. Ber-
nardino di Milia, vescovo di Larino, trovato tra i sussidi del febbraio 1909 ed inserito nel-
la sua posizone, b. 57, f. 67r).



rante 11 anni e 16 giorni di pontificato,82 si presenta composto da 297 bu-
ste ed articolato nelle seguenti serie, individuate in base a testimonianze coe-
ve alla formazione dei documenti (segnature sui protocolli e sulle cartelle e
camicie originali)83 confermate dalle descrizioni degli addetti alla Segretariola
ai processi di beatificazione.

– Corrispondenza (bb. 1-142; anni 1903-1914): è la serie più importante
per consistenza, articolazione e contenuto.

Oltre alle carte archiviate in base alla data di risposta e in parte pro-
tocollate, raccolte nelle prime 123 buste, vi è una sezione abbastanza con-
sistente di corrispondenza archiviata “per materia” (bb. 124-142) i cui “ti-
toli” sono desumibili dalle stesse cartelle che le contenevano nonché da
nomenclature come «Orsoline», «Catechismo», «Opere cattoliche», «Be-
nefici», «Pompei», «Istituti», «Seminari», «Chiesa edificanda nei Quartie-
ri di S. Lorenzo. I», ecc., adoperate nei registri di protocollo di mons. Ga-
soni.

A corredo della documentazione esistono 20 registri di protocollo tenuti
alcuni da mons. Bianchi dai primi giorni di pontificato (bb. 276-284), altri
da mons. Gasoni (quelli delle «lettere personali del Papa, cioè nelle quali ave-
va comunque apposto le mani») dall’istituzione del Protocollo di corri-
spondenza in poi (gennaio 1905) fino alla fine del pontificato (bb. 159-265)
con 6 quaderni di rubriche relative (bb. 269-275).

– Benedizioni (bb. 143-164; anni 1910-1914): conserva richieste di be-
nedizione (a volte di preghiere per ottenere guarigioni) indirizzate al Papa
da ecclesiastici e da laici.

Da notare che per i primi anni di pontificato le innumerevoli richieste
di benedizioni, addirittura con la sottoscrizione autografa del Pontefice, so-
no conservate nella serie Corrispondenza ed hanno costituito un impegno no-
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82 L’attività ufficiale della Segreteria particolare cessa al momento della morte di Pio
X, con una breve appendice per la corrispondenza di lutto, come testimonia mons. Pesci-
ni: «La mattina dopo la morte del Servo di Dio, io detti l’ultimo bacio alla salma del Pon-
tefice e mi ritirai affatto dall’appartamento privato del S. Padre. Ritornai però per otto gior-
ni di seguito nella Segreteria particolare con mons. Bressan per il disbrigo della corrispon-
denza di lutto» (Transumptum, vol. I, f. 386r). Si vedano le numerose lettere di cordoglio
per la morte di Pio indirizzate a mons. Bressan in ASV, Segr. Stato, Morte Pontefici e Con-
clavi, Pio X, bb. 21/A e 21/B.

83 Delle 297 unità di cui è composto l’Archivio particolare solo 144 erano custodite in
cartelle originali, molte in stato di grave deterioramento (cfr. Tav. 30), di cui si è conser-
vato il dorso all’interno della nuova scatola. Gli altri incartamenti sono pervenuti raccolti
entro semplici camicie di carta e legati con uno spago o fettuccia (cfr. Tavv. 31-32).



tevole,84 tanto da costringere mons. Bressan, dall’agosto 1905, a porre un li-
mite a tale impegno rispondendo con apposito biglietto a stampa.85

A giustificare la creazione di questa serie separata da parte dei segretari,
sono invece le richieste di benedizioni e preghiere del Papa per la guarigio-
ne di malati arrivate dal 1911 in seguito ad una certa azione taumaturgica
attribuita al successore di Pietro «per il potere delle chiavi».86

Fanno parte di questa serie, infine, 5 buste di indirizzi di ringraziamento
e richieste di benedizione papale per le prime comunioni dei bambini, cal-
deggiate dal decreto Quam singulari, dell’8 agosto 1910.87

– Doni (bb. 165-203; anni 1903-1914): un primo gruppo di questa se-
rie (bb. 165-176) conserva le richieste di doni pontifici per persone singole
e da adoperarsi come premi per lotterie di beneficenza, per soddisfare le qua-
li Pio X, tramite mons. Pescini, destinava i numerosi presenti a lui perve-
nuti.88
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84 Impegno, peraltro, a cui papa Sarto si sottometteva di buon grado, come ricorda-
no gli articoli per il processo di beatificazione : «Si prestava di buon animo a rilasciare au-
tografi con parole dolci e paterne su innumerevoli cartoncini ritraenti le sue auguste sem-
bianze, solendo dire con affetto paterno: “Non posso recarmi dai miei figli: sentano alme-
no con questa via che il Papa è a tutti vicino”» (Posizioni ed articoli per il Processo ordina-
rio, doc. 7, p. 30, n. 80, in Transumptum, vol. I).

85 «Mons. Giovanni Bressan avverte che il Santo Padre, attesa la continua affluenza di
richieste di suoi autografi, ha dovuto imporsi un limite nelle concessioni. Perciò, dolente
di non poter appagare il desiderio della Signoria Vostra, Le imparte l’apostolica benedizione.
Dal Vaticano, li...» (Arch. part. Pio X, b. 15, f. 157r).

86 Ricorda mons. Pescini nel processo: «Nei tre ultimi anni del suo pontificato, si spar-
se, non so come originata, la fama dei miracoli operati per intercessione del Servo di Dio.
E allora cominciarono a venire domande da ogni parte del mondo per benedizioni, nelle
quali domande si esponevano casi pietosi di infermità fisiche e morali. In seguito all’invio
di benedizioni, molte volte veniva risposta di ringraziamento di grazie ricevute. Tutta que-
sta speciale corrispondenza fu ordinata in fascicoli speciali mese per mese e anno per anno,
e fu consegnata da mons. Bressan al Sommo Pontefice Benedetto XV. Fino alla morte di
Pio X detto incartamento si trovava nelle stanze della cosiddetta Segreteria particolare»
(Transumptum, vol. I, ff. 427v-428v).

87 Anche in questo caso l’incaricato era mons. Pescini, che ricorda come «per vari an-
ni pervennero innumerevoli lettere di ringraziamento dei bambini e di famiglie da tutto il
mondo cattolico, che entusiasticamente ringraziavano il Pontefice di aver dato queste di-
sposizioni [...]. Ero io incaricato dal Servo di Dio a ricevere queste lettere ed a rispondere
(quando non lo faceva lui direttamente), e ricordo di aver lasciato in Vaticano presso la Se-
greteria particolare del S. Padre un voluminoso incartamento di tali lettere, che erano sta-
te classificate giorno per giorno e anno per anno» (Ivi, f. 362rv).

88 Il Segretario veneziano, incaricato della distribuzione, testimoniava: «Gli giungeva-
no di continuo ricchi e svariati doni. Egli mostrava di gradirli, ma poi non si curava affat-
to dal dove e del come finissero [...]. Gli accennati doni io li disponevo negli armadi dello
studio privato. Il Servo di Dio, che amava fare dei regali, mi chiedeva ogni tanto qualche



Il secondo gruppo (bb. 177-203) è costituito dagli incartamenti relati-
vi alla spedizione, dal 1908 in poi, di arredi sacri e paramenti donati dai cat-
tolici di tutto il mondo per le chiese povere in occasione del giubileo sacer-
dotale di Pio X.89 Coadiuvato probabilmente da mons. Bianchi e dalle due
Suore di Carità di cui si è già detto, mons. Pescini curò la distribuzione di
tali doni, da lui registrati in due rubriche «dei doni spediti» e «dei doni spe-
diti a congregazioni religiose» (bb. 285-286).

– Messe (bb. 204-213; anni 1904-1914): conserva le richieste, ricevute
ed attestati di avvenuta celebrazione di messe inviate dalla Segreteria parti-
colare a vescovi, sacerdoti, comunità religiose ed istituti cattolici. Distribui-
te in primis da mons. Bressan, ma non solo, delle offerte si conserva solo una
«Rubrica SS. Messe 1910-1911» (b. 287).

– Sussidi (bb. 214-258; anni 1903-1914): raccoglie la corrispondenza
relativa alla spedizione di sussidi a favore di privati, parenti, conterranei, ar-
tisti, comunità religiose, confraternite, associazioni, opere cattoliche, vesco-
vi e parroci per la costruzione e ristrutturazione di chiese.

Incaricati di questa distribuzione erano mons. Pescini, che lo faceva però
sempre a nome di mons. Bressan,90 e mons. Bianchi, probabilmente per le
richieste evase tramite l’Elemosineria Apostolica o per le offerte recate brevi
manu a beneficati romani.

Sono appunto relativi a questa serie i registri, di mano di mons. Bian-
chi, delle «domande di sussidio da trasmettersi in Elemosineria con docu-
menti», tenuto a partire dal 1909 (b. 288) e delle domande di sussidio «con
documenti allegati di Roma e fuori» e di «domande di sussidi senza allegati
fuori ricorrenze», tenuto dal 1908 (b. 289), nonché altri 6 registri, tra ru-
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cosa, ed io mettevo allora fuori qualcuno di quelli oggetti, a seconda delle destinazioni. Fe-
ce anche distribuire una grande quantità di oggetti bellissimi donati a Leone XIII e che sta-
vano nelle stanze presso la Cappella Matilde, affastellati e poco curati. Per questo fu criti-
cato, ma egli pensò, con quel gesto, di utilizzare tanta roba, che altrimenti sarebbe andata
a male. Quando non ebbe più oggetti da dare, fece costruire degli orologi con stemma pa-
pale dalla ditta Hausmann, e, a richiesta di doni per lotterie di beneficenza, ecc., distribui-
va questi orologi» (Positio super virtutibus, pp. 143s).

89 Tale era stata la volontà di papa Sarto: «Avendo dichiarato il S. Padre di gradire im-
mensamente che, volendogli offrire doni pel suo giubileo, gli fossero inviati vasi sacri, pa-
ramenti e biancheria da poter regalare alle chiese povere». «Il giubileo sacerdotale del Som-
mo Pontefice Pio X», novembre 1908 - dicembre 1909, Roma, Tipografia pontificia nel-
l’Istituto Pio IX, 1910, p. 4.

90 Ricordava mons. Pescini: «Come cappellano segreto, avevo io l’incarico di sussidi
per i poveri, e ricordo che la spedizione era quotidiana, e l’importo di essi variava da qual-
che decina di lire fino a migliaia. Egli teneva sempre a largheggiare e perciò lo si doveva spes-
so frenare» (Transumptum, vol. I, f. 419v).



briche e note di uscite, di mano di mons. Pescini, che iniziano però solo dal
1910 (bb. 290-295).91

Ai documenti custoditi in questa serie possono affiancarsi le cospicue of-
ferte elargite da Pio X per le chiese92 ed il clero di Roma,93 conservate nella
serie Corrispondenza (bb. 134-136 e 137-141).

Allo stesso modo conviene sapere che, in piena emergenza per il terre-
moto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, la corrispondenza relativa a ta-
le calamità sbrigata dalla Segreteria particolare nel mese di gennaio 1909 è
stata trasmessa alla Segreteria di Stato e quindi si trova archiviata in quel fon-
do.94

– Registri (bb. 259-295; anni 1903-1914): comprende i mezzi di corre-
do redatti dagli stessi addetti alla Segreteria papale e, in particolare, da mons.
Gasoni (protocolli e rubriche delle «lettere personali del Papa»); da mons.
Bianchi (protocolli delle «domande trasmesse ai relativi dicasteri», protocollo
«generale» o delle «lettere spedite», registri delle «domande di sussidio da tra-
smettersi in Elemosineria con documenti» e delle domande di sussidio «con
documenti allegati di Roma e fuori» e di «domande di sussidi senza allegati
fuori ricorrenze»; e da mons. Pescini (rubriche dei doni spediti, delle S. Mes-
se e dei sussidi).

– L’Appendice (bb. 296-297; anni 1880-1914, 1919, 1927, 1937, 1942,
1954, 1974): consiste in una vera e propria raccolta eterogenea di scritti di Pio
X consegnati da mons. Orazio Cocchetti, cancelliere della Congregazione del-
le Cause dei Santi, a mons. Martino Giusti, prefetto dell’Archivio Segreto Va-
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91 È probabile che l’introduzione dei registri in questa serie sia avvenuta tardivamen-
te ed in seguito ad alcune richieste per rispondere alle quali ai segretari mancava il mezzo
per verificare se un petente avesse già ottenuto precedenti sussidi.

92 Il conte Giuseppe Dalla Torre, presidente dell’Unione popolare, testimoniava al pro-
cesso: «Quanto alla cura spirituale di Roma, ebbe occasione di dirmi che spendeva la cifra
allora cospicua, di lire trecentomila ogni quindici giorni, per i bisogni delle chiese, ed ag-
giunse che la Provvidenza non gli veniva mai meno» (Positio super virtutibus, p. 96).

93 Di quelle per i sacerdoti o istituti romani bisognosi era intermediario il segretario
del Vicariato, mons. Francesco Faberj: «Tutte le settimane almeno io avevo un appunta-
mento con Mons. Bressan per trasmettere al Santo Padre le varie domande di sussidio, e il
più delle volte per sacerdoti infermi o poveri, o per Istituti di carità e di beneficenza, e mai
ricorsi a lui invano» (Positio super virtutibus, p. 383).

94 Si veda ASV, Segr. Stato, 1909, rub. 36, fasc. 27 e, in parte, fasc. 28 (probabilmen-
te fino al f. 163).

95 Archivio della Congregazione delle Cause dei Santi, S. Pio X. Processiculi diligen-
tiarum, fasc. «S. Pio X. Elenco di scritti pervenuti, a Beatificazione avvenuta, alla cancelle-
ria e da questa consegnati, il 20 giugno 1982, all’Archivio Segreto Vaticano». Da notare
che la firma di ricevuta di mons. Giusti, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, porta in-
vece la data del 19 giugno 1982.



ticano, il 20 giugno 1982,95 a cui si aggiunse un fascicolo giunto in precedenza,
il 9 novembre 1966.96

Poiché gran parte dei documenti appartengono all’Archivio particolare,
da dove non si saprebbe dire né come né quando siano stati estratti, si è ri-
tenuto necessario includerli in questo inventario, contrassegnandoli con l’a-
sterisco (*).

Dell’intera raccolta era stato compilato un elenco, in base al quale era-
no stati numerati i documenti (b. 296, 1-9) e che si è dovuto mantenere co-
me traccia per la descrizione, correggendo qualche errore di lettura ed am-
pliando il livello descrittivo.

Le carte dell’Archivio particolare di Pio X se da una parte appaiono co-
me un insieme ben ordinato, dall’altra tradiscono in alcuni casi lacune dif-
ficilmente spiegabili.

È significativa e inspiegabile a questo riguardo la mancanza, nella serie
Corrispondenza, delle buste con i documenti dei primissimi mesi di ponti-
ficato (agosto-dicembre 1903), periodo del quale si conservano solo i «Lec-
tum», ossia le suppliche non accolte, lasciate perciò senza risposta (b. 1).97

Sempre nella serie Corrispondenza è vistosa la assenza di allegati come
lettere pastorali, libri composizioni musicali e fotografie di cui sono rimaste
archiviate solo le lettere accompagnatorie.98

La mancanza di non pochi fascicoli relativi alla concessione di «Assegni
periodici» (b. 132, nn. 8-12, 21-33), è forse da attribuire ad una possibile
continuazione di tali pratiche durante il pontificato di Benedetto XV e quin-
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96 Secondo una nota di mons. Cocchetti, conservata nello stesso fascicolo dei Proces-
siculi diligentiarum, in tale data era stata da lui consegnata all’Archivio Vaticano copia del-
le lettere di Pio X all’avv. Giovanni Battista Paganuzzi e a suor Maria Angela Ghezzi (cfr.
Arch. part. Pio X, b. 297, ff. 255r-262r e 263r-304r), rilasciate a don Anselmo Onori, dei
Benedettini Vallombrosiani, eredi della postulazione di Pio X.

97 Le cartelle in cui gran parte delle unità archivistiche del fondo erano raccolte, ri-
portano una doppia numerazione di corda, di cui non si è creduto opportuno tener conto
perché apposta con ogni probabilità al momento del versamento in Archivio Segreto Va-
ticano e comportante problemi di difficile soluzione.

La prima di queste numerazioni, infatti, segnata a matita blu, va dal numero 6 al 137
(con un doppio, il 70 bis), riprende dal 149 al 165 (con un 156 doppio) e infine, dal 185
al 186. Mancherebbero secondo questa numerazione 35 unità, e cioè 1-5 (che potrebbero
riferirsi appunto alla corrispondenza del 1903), 138-148 e 166-184.

A questa numerazione se ne aggiunge altra segnata a matita nera in modo irregolare e
in ordine discendente rispetto alla prima, dall’1 al 61, poi ripete in parte la numerazione
precedente dal 21 all’89 e rincomincia ancora dall’1 al 12 per le cartelle della serie Messe.

98 È molto probabile che gli stampati fossero trasmessi alla Biblioteca Apostolica Va-
ticana e, per esplicito desiderio di Pio X, ai seminari di Venezia, Treviso e Mantova (cfr.
Arch. part. Pio X, b. 23, f. 556r).



di sarebbe da ipotizzarne la custodia tra le carte di quella Segreteria partico-
lare, tuttora inesplorate.

Altra lacuna evidente è nei mezzi di corredo della serie Messe, per la qua-
le si conserva soltanto una «Rubrica SS. Messe. 1910-1911» (b. 287).

Così come manca all’appello quel registro sul quale Pio X segnava «con
molta esattezza, senza scassi, macchie, correzioni» le oblazioni e sussidi che
elargiva nonché le offerte che riceveva, del quale parlano numerosi testi al
processo di beatificazione.99

Diverse segnature del Protocollo di corrispondenza ci permettono di af-
fermare l’esistenza di un «Archivio Riservato»,100 sebbene alcune di queste
pratiche inizialmente riservate, sono poi “rientrate” nell’archivio ordinario
e si trovano oggi conservate con le altre carte, magari sotto numeri di pro-
tocollo posteriori.

Anche dal punto di vista conservativo l’Archivio particolare di Pio X è
giunto – visto il relativamente scarso tempo trascorso dalla sua produzione
– in un accettabile stato di conservazione.

Oltre agli interventi necessari per l’ottimale condizionamento dei do-
cumenti, come la sostituzione di cartelle ormai completamente deteriorate
ed inadatte con nuove scatole in parte fatte su misura con materiale conser-
vativo, e la sistemazione dei numerosi biglietti da visita sparsi tra le carte, so-
no stati talvolta necessari dei veri e propri interventi di restauro o consoli-
damento di fogli danneggiati dalla scorretta posizione o lacerati dallo spago
con cui erano stati legati alcuni fasci di carte, per lo più delle serie Benedi-
zioni, Doni e Sussidi (cfr. Tavv. 31-32).

Nella redazione del presente inventario, trattandosi di un fondo pretta-
mente epistolare e considerando soprattutto l’esigenza degli Studiosi di po-
ter cogliere non solo il contenuto, ma l’atmosfera vitale delle carte, si è rite-
nuta opportuna un’impostazione più descrittiva che schematica, con suffi-
cienti quando non abbondanti citazioni testuali dei documenti segnalati, on-
de fornire indicazioni precise dello stile della documentazione raccolta e del
modus agendi di Pio X e dei suoi segretari.
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99 La testimonianza è del card. Gaetano De Lai che assicura di aver visto più volte ta-
le libro (cfr. Positio super virtutibus, p. 263), al quale fanno menzione anche Luigi Josi, ra-
gioniere dell’Amministrazione dei Beni della Santa Sede e direttore della Computisteria
Pontificia, ed il card. Merry del Val (cfr. Ivi, pp. 305, 309).

100 Si veda ad esempio il prot. 377/27 marzo 1907: «Piacenza. Mons. Pellizzari Gio.
Maria Vescovo. Domanda istruzioni sull’eredità di M.r Scalabrini, e sull’erede M.r Man-
got. Sua Santità le dà», rimesso al prot. 398/1º aprile 1907: «Piacenza. Mons. Vescovo. Ri-
ferisce l’esito felice della pendenza per l’eredità Mangot-Scalabrini. Per giusti titoli implo-
ra la dispensa dall’esame canonico per l’Economo spirituale di Chiaravalle della Colomba.
Il S. Padre si congratula. Accorda la dispensa e autorizza M.r Vescovo a dare l’investitura
della Parrocchia all’Economo spirituale» (b. 261, ff. 162v-163r, 165v-166r).



La prima via di accesso ai documenti quindi sarà quella della lettura del-
l’Inventario sic et simpliciter, oppure attraverso gli indici dei nomi.

Nel caso di una ricerca più specifica o sistematica, poiché l’inventario (ad
eccezione di alcune unità archivistiche come le bb. 130-132 e le serie dei Doni
distribuiti alle chiese povere... e Messe) è per necessità semianalitico, lo Studioso
potrà servirsi dei mezzi di corredo originali, soprattutto dei protocolli e delle
rubriche della «corrispondenza personale del Papa» (bb. 259-275), tenendo però
sempre presente che non tutta la corrispondenza veniva protocollata.

* * *
Mi è doveroso testimoniare la mia gratitudine al sig. card. Jorge María

Mejía, Archivista e Bibliotecario di S.R.C., per l’interesse con cui ha segui-
to le varie fasi di riordino, e soprattutto al padre Sergio Pagano, b., Prefetto
dell’Archivio Segreto Vaticano, per avermi affidato questo delicato e appas-
sionante lavoro, così come per il costante appoggio e i preziosi consigli con
cui ha costantemente guidato la mia fatica.

Ringrazio mons. Sandro Corradini, promotore della fede della Congre-
gazione delle Cause dei Santi e i responsabili degli archivi che hanno trasmesso
informazioni biografiche sugli addetti alla Segreteria particolare: don Sergio
Bonanni, dell’Almo Collegio Capranica; don Lucio Bonora, dell’Archivio sto-
rico diocesano di Treviso; Marie Christine Grafinger, della Biblioteca Apo-
stolica Vaticana; Licia Mari, dell’Archivio storico diocesano di Mantova; Do-
menico Rocciolo, dell’Archivio storico del Vicariato di Roma; p. Giovanni Ter-
ragni, C.M., dell’Archivio generale Scalabriniano.

Sono in debito con tanti responsabili di archivi civili, diocesani o religiosi
che si sono sobbarcati la fatica di identificare personaggi citati in modo incom-
pleto o impreciso in queste carte, in particolare: padre Paulino Alonso B., C.P.;
fratel Edwin Arteaga Tobón, F.S.C.; Georg Bittner-Buddenbrock-Hettersdorff,
consigliere dell’ambasciata austriaca presso la S. Sede; padre Costanzo Cargno-
ni, O.F.M. Cap.; Pat Corby, assistente dell’ambasciata britannica presso la San-
ta Sede; padre Vincenzo Criscuolo, O.F.M. Cap.; fratel Emanuele Francesconi,
F.D.M.; padre Lanfranco Longhi, E.C.M.C.; suor Elena Pacini, S.C.C.G.; Pa-
squale Rauccio, per le ricerche nella biblioteca del Senato della Repubblica; don
Giancarlo Rocca, S.S.P.; padre José Rovira, C.M.F.; padre Giovanni Sale, S.I.,
della «Civiltà Cattolica», padre Dionisio Tomás Sanchis, O.C.D. e fra Lázaro Sa-
stre, O.P.

Ringrazio infine tutti i colleghi dell’Archivio Segreto Vaticano per la col-
laborazione da essi amichevolmente offerta con consigli, suggerimenti, se-
condo le competenze professionali di ciascuno.

Con l’auspicio che questo Inventario sia un utile strumento per l’ap-
profondimento storico della figura e dell’opera di Pio X nel centenario del-
la sua elevazione alla cattedra di Pietro.

A.M.D.
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