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VIICENNI STORICI

CENNI STORICI

Il 19 febbraio 2002, con l’arrivo in Archivio Segreto Vaticano, si
chiudeva il lungo percorso che aveva visto gli scritti di papa Pio X
(Giuseppe Melchiorre Sarto, 1835-1914) passare di mano in mano, di
tribunale in tribunale, a causa della perquisitio scriptorum, tappa ob-
bligatoria del processo di beatificazione, avvenuta poi in San Pietro il
3 giugno 1951.

Le Carte Pio X qui descritte raccolgono quindi documenti di una
importanza straordinaria, sia perché appartengono all’ultimo pontefice
di cui finora è stata formalmente dichiarata la santità, sia perché testi-
moniano in modo diretto e realistico l’attività pastorale di un sacerdo-
te che percorse tutti i gradi della gerarchia ecclesiastica prima di ascen-
dere al soglio pontificio, infine perché rappresentano un corpus ecce-
zionale per la consistenza e la peculiarità degli scritti tra cui, ad esem-
pio, una buona parte delle prediche originali adoperate dal Sarto nel
corso del suo lungo ministero.

LA PERQUISIZIONE DEGLI SCRITTI

Con l’introduzione dei primi processi informativi diocesani per la
causa di beatificazione di Pio X, sin dal 1923 ebbero inizio i cosid-
detti processiculi diligentiarum super perquisitione scriptorum (ossia i
“processetti” circa l’accuratezza adoperata nella perquisizione degli
scritti del servo di Dio), intimati dai rispettivi ordinari, con lo scopo
non solo di prevenire ostacoli dottrinali che potessero sconsigliare l’in-
troduzione della causa, ma di rilevare dagli stessi scritti il carattere e
le virtù del candidato alla beatificazione 1.

La prima diocesi a prendere l’iniziativa fu naturalmente quella di
Treviso, con l’editto a firma del vescovo Andrea Giacinto Longhin,
simbolicamente datato il 18 settembre 1923 (anniversario dell’ordina-
zione sacerdotale di Giuseppe Sarto), e pubblicato contestualmente
alla notizia dell’apertura del processo informativo ordinario. Il testo,

1 Cfr. Salvatore INDELICATO, Le basi giuridiche del processo di beatificazione, Officium
Libri Catholici, Romae 1944, pp. 31-37, 75-80.
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VIII CARTE PIO X

che offre una dettagliata descrizione della prassi allora seguita, merita
di essere riportato integralmente:

« I sacri canoni che riguardano il processo ordinario informativo in-
torno la fama di santità di vita, virtù e miracoli dei servi di Dio, prescri-
vono tra le altre cose, che si faccia una diligente ricerca dei loro scritti.
A tal fine, essendosi già incominciato qui a Treviso, dove visse ed eserci-
tò vari ecclesiastici uffici, il processo ordinario sulla fama di santità del
servo di Dio Pio X sommo pontefice, ordiniamo a tutti i fedeli di que-
sta città e diocesi, i quali conservassero o sapessero che altri conservino
qualche scritto del predetto servo di Dio, di renderne consapevoli noi o
il tribunale da noi per questa causa delegato, che risiede nella nostra
curia, indicandoci, a voce o per lettera, i luoghi o le persone presso i
quali tali scritti esistessero, affinché se ne possa fare in seguito la giuri-
dica consegna al medesimo tribunale.

Ricordiamo che col nome di scritti non s’intendono soltanto le ope-
re inedite del servo di Dio, ma anche quelle stampate, i discorsi, le
lettere, i diari, le autobiografie e finalmente qualunque altra opera che il
servo di Dio di propria mano o per mano altrui abbia scritto (Codice di
diritto canonico, can. 2042). Degli scritti poi, che si trovassero nelle bi-
blioteche od archivi dai quali non potessero essere asportati, se ne faccia
una copia scritta o fotografata, da autenticarsi (can. 2036, par. 2).

Rammentiamo inoltre che tutti i fedeli, tranne i confessori del servo
di Dio, sono obbligati, sebbene non chiamati, a portare a cognizione
della Chiesa tutte quelle cose che sembrino loro opporsi alla virtù o ai
miracoli del servo di Dio (can. 2023).

Costoro, ed anche coloro che ebbero col servo di Dio Pio X fami-
gliarità o frequente corrispondenza, se già non sapessero d’essere stati
indotti come testimoni dal vicepostulatore della sua causa, devono espor-
ci brevemente in quali rapporti furono col detto servo di Dio e quale
fatto particolare conoscano di lui.

I religiosi o le religiose trasmettano tali lettere sigillate, direttamente
a noi o al promotore della fede, o le consegnino al loro confessore, che
dovrà farcele recapitare quanto prima (can. 2025).

Gli analfabeti poi espongano la cosa al proprio parroco che ne rife-
risca a noi o al promotore della fede (can. 2025, par. 3).

Ordiniamo pertanto che il presente pubblico editto rimanga affisso
per due mesi alle porte delle chiese in modo facilmente visibile ai fedeli,
sia comunicato alle case religiose della diocesi e sia inserito nel Bolletti-
no diocesano ufficiale.

Nutriamo fiducia che tutti obbediranno a queste nostre prescrizioni,
per non incorrere anche in pene canoniche, da infliggersi da noi, doven-
dosi usare la più scrupolosa diligenza in ciò che riguarda simili cause,
che nella Chiesa di Dio sono le maggiori » 2.

2 Cfr. « Bollettino ecclesiastico della diocesi di Treviso », 1923, p. 210.
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IXCENNI STORICI

Pochi mesi dopo seguì il patriarcato di Venezia, con l’editto rela-
tivo alla perquisizione degli scritti – sostanzialmente identico a quello
della curia trevigiana –, promulgato dal cardinale Pietro La Fontaine
il 7 dicembre 1923, inserito nel bollettino diocesano e, come da pras-
si, rimasto affisso per due mesi sulle porte delle chiese veneziane 3.

Sempre su questa falsariga si muove l’editto del processo manto-
vano, promulgato da mons. Paolo Carlo Origo il 27 aprile 1927, nel
quale si aggiunge una precisazione importante che trova riscontro nel-
la raccolta di cui ora trattiamo: coloro che per devozione avessero
voluto conservare gli originali, avrebbero potuto consegnare copie au-
tentiche 4.

Per quanto riguarda la diocesi di Roma, sede peraltro del princi-
pale processo ordinario la cui parte informativa era stata introdotta
già nel 1923, l’editto per la perquisizione degli scritti fu emanato dal
cardinale vicario Basilio Pompilj il 28 giugno 1927 ed escludeva dal-
l’obbligo della consegna « i numerosi autografi del servo di Dio che
vanno sotto il nome di benedizioni apostoliche, e tutti gli atti pubblici
e documenti redatti d’ufficio dallo stesso servo di Dio nell’esercizio
delle diverse cariche che egli ricoprì durante la vita » 5.

3 Cfr. « Bollettino diocesano del patriarcato di Venezia », 1923, pp. 115-116.
4 « In adempimento delle Apostoliche prescrizioni, dovendosi raccogliere gli scritti

che sono attribuiti al servo di Dio papa Pio X, ordiniamo ai fedeli di questa città e
diocesi, i quali conservassero o sapessero che da altri si conservino scritti del detto servo
di Dio, o di sua propria mano, o da lui dettati, oppure fatti di suo ordine, siano mano-
scritti, siano messi a stampa, di presentarsi, fra lo spazio di tre mesi dalla data di questa
notificazione, alla nostra curia vescovile, a darne le opportune notizie, per compiere poi la
giuridica consegna, e non incorrere così nelle pene spirituali che nel caso ci riserbiamo
infliggere. Quei fedeli che per divozione volessero ritenere presso di loro gli originali, ne
potranno rilasciare copie autentiche. È inoltre fatto obbligo a tutti i fedeli di manifestare
quanto avessero in contrario alla fama asserita di santità del servo di Dio. Siamo sicuri
che tutti seconderanno le somme diligenze che adopera la S. Sede nelle cause di beatifica-
zione dei servi di Dio, le quali sono le più rilevanti nella cattolica Chiesa » (« Giornale
ufficiale della diocesi di Mantova », 1927, pp. 42-43).

5 « Le leggi ecclesiastiche prescrivono che si faccia una diligente ricerca degli scritti
dei servi di Dio, dei quali si istruisce il processo ordinario informativo intorno alla fama
della santità di vita, delle virtù e dei miracoli. A tal fine, prima che termini il suddetto
processo informativo riguardante il servo di Dio Pio X, Sommo Pontefice, ricordiamo
l’obbligo che hanno tutti coloro, presso i quali si trovino gli scritti del medesimo servo di
Dio, di consegnarli nel loro testo autografo, e, qualora desiderino di ritenerli, in copia
debitamente autenticata da un notaro ecclesiastico, e ne ordiniamo la consegna entro due
mesi. Col nome di scritti, non s’intendono soltanto i manoscritti, ma anche quelli stampa-
ti, i discorsi, le lettere, i diari, le autobiografie, e finalmente qualunque altra opera dell’in-
telletto, della quale il servo di Dio si possa dire autore, sebbene sia stata redatta in scritto
da altri. Tra questi scritti però da consegnarsi, sono da eccettuare i numerosi autografi del
servo di Dio che vanno sotto il nome di benedizioni apostoliche, e tutti gli atti pubblici
e documenti redatti d’ufficio dallo stesso servo di Dio nell’esercizio delle diverse cariche
che egli ricoprì durante la vita. Tutti questi scritti originali o le rispettive copie autentica-
te si invieranno a noi o al tribunale da noi delegato, che risiede nel Vicariato di Roma,
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X CARTE PIO X

Il principale processo ordinario era quindi quello istruito a Roma
negli anni 1923-1931, presso il tribunale del Vicariato, non essendo
stato ancora costituito il Vicariato per la Città del Vaticano.

In seguito ai Patti lateranensi e alla costituzione della Città del Vati-
cano era quindi naturale che venisse a cessare la competenza del cardi-
nale vicario di Roma nei riguardi della causa di beatificazione di Pio X.

Per questo motivo fu istruito nella Città del Vaticano, il 10 mag-
gio 1933, un nuovo processiculus diligentiarum super perquisitione scrip-
torum, ma gli scritti che tutti i fedeli anche questa volta erano tenuti
a esibire in originale o in copia autentica 6, continuarono ad essere
inviati al tribunale del Vicariato di Roma poiché Pio XI, nell’udienza
accordata al promotore generale della fede il 17 maggio 1933, stabili-
va, tra altre cose, « che il processicolo diligentiarum per quanto riguar-
da gli scritti pre-pontificali e quelli anche provenienti dal servo di
Dio come pontefice, ma d’indole privata ed esistenti fuori del Vatica-
no, lo continui a condurre a termine l’eminentissimo cardinale vicario
di Roma nella forma consueta ». Disponeva, inoltre, « che per quanto
riguarda gli scritti non pubblici del prelodato Sommo Pontefice, che
possano trovarsi nella Città del Vaticano, il cardinale segretario di Sta-
to incarichi due censori teologi di sua fiducia, i quali praestito jura-
mento de secreto servando et de munere fideliter adimplendo, facciano
diligente ricerca di tutti i detti scritti, accuratamente li esaminino, per
poter poi rilasciare, ognuno separatamente, un certificato di averli tut-
ti esaminati, e di avervi o meno trovato cosa che possa ostacolare il
proseguimento della causa » 7.

Con quest’ultima raccolta, formalmente chiusa e trasmessa al dica-
stero competente dal cardinale vicario Francesco Marchetti Selvaggiani
il 15 gennaio 1935 8, si concluse la serie dei processi sugli scritti che

Piazza della Pigna N. 12. » (« Bollettino del clero romano », 1927, pp. 100-101). Poco
dopo, il 2 agosto 1927, Pio XI costituiva una commissione cardinalizia, composta dai
porporati Achille Locatelli, Enrico Gasparri e Alessandro Verde, deputata a facilitare la
comunicazione, ricezione ed esame degli scritti (cfr. ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, card.
Achille Locatelli, b. 2, n. 76). Per le sigle e i riferimenti bibliografici completi si vedano
le pp. XXXVII-XXXIX.

6 Si veda la Notificatio pubblicata dal Vicariato di Roma sugli « Acta Apostolicae Se-
dis », 1934, p. 495: « Ideo omnes et singuli R.mi Ordinarii locorum, animarum pastores
ceterique sacerdotes ac fideles in Domino admonentur ut, si quae dicti servi Dei scripta
(opera inedita vel typis impressa, conciones, epistolae, diaria, autobiographiae, quaecumque
a servo Dei propria vel aliena manu exarata; non autem litterae pastorales vel encyclicae,
brevia, benedictiones apostolicae aliaque documenta quae publici iuris sunt) a seipsis vel ab
aliis adservata noverint, ea diligenter collecta, in originali vel in exemplari authentico, quam
citius ad hoc S. Tribunal (Via della Pigna 13°, Roma) transmittere ne omittant... ».

7 ASV, Segr. Stato, 1933, rubr. 38a, fasc. 1, f. 15r.
8 In tale data fu tenuta l’ultima sessione del processo super perquisitione scriptorum

dove furono esibiti « omnia et singula dicti servi Dei scripta, diligenter adnotata et numerata
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XICENNI STORICI

permise alla Congregazione dei Riti di tenere il 12 novembre 1940 la
Congregatio super revisione scriptorum, ed emanare il relativo decreto
il giorno 20 successivo 9.

L’ARRIVO IN ARCHIVIO SEGRETO VATICANO

Secondo un elenco conservato presso l’Archivio della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, gli scritti raccolti per i Processiculi dili-
gentiarum sarebbero stati inviati all’Archivio Segreto Vaticano già in
data 23 marzo 1954, una volta esaurita la loro utilità per la causa, a
beatificazione avvenuta e a pochi mesi dalla solenne canonizzazione
(29 maggio 1954) 10.

Allegata al detto elenco, si trova una ricevuta, sempre in data 23
marzo 1954, a firma di certo Guerrieri Giovanni, dal testo: « Ricevo
dalla Cancelleria dei Riti N° 6 pacchi contenenti fascicoli dal N° 1 al
N° 21 », e più sotto, ad esplicitare il contenuto dei pacchi, è aggiunto
a matita: « Scritti del P. Pio X ».

Ma la possibilità di un versamento di queste carte direttamente in
Archivio Vaticano già in quegli anni appare piuttosto inverosimile.
Anzitutto non risulta nei ruoli dell’Archivio pontificio alcun Giovanni
Guerrieri, così come non si trova alcuna traccia di tale deposito nelle
carte dell’Archivio della Prefettura e, più precisamente, nel Diario su
cui il prefetto Angelo Mercati registrava di solito tali avvenimenti 11.

Il versamento o meglio “consegna” del 1954 potrebbe essere stata
fatta invece al cardinale Nicola Canali (1874-1961), allora presidente
della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e
grande promotore della beatificazione di papa Sarto 12. Giovanni Guer-

juxta elenchum, ut eruitur e quarta huius processiculi sessione » (ACCS, Fondo Congrega-
zione dei Riti, S. Romana beatificationis et canonizationis servi Dei Pii pp. X, Processiculi
diligentiarum).

9 I voti originali si trovano in ACCS, Scat. XXXIII/769.
10 ACCS, Fondo Congregazione dei Riti, S. Pio X. Processiculi diligentiarum, Elenco

scritti inviati all’Archivio Segreto Vaticano (23 marzo 1954).
11 Il Diario Mercati è attualmente allo studio del prefetto Sergio Pagano, con lo

scopo di presentare i dati e le notizie di maggior rilievo per la storia dell’Archivio Segreto
Vaticano.

12 Nato a Rieti il 7 giugno 1874, Canali fu alunno della Pontificia Accademia Eccle-
siastica durante la presidenza di mons. Rafael Merry del Val, di cui divenne segretario e,
nel 1908, sostituto nella Segreteria di Stato. Messo in disparte durante il pontificato di
Benedetto XV, da cui fu nominato segretario della Congregazione Cerimoniale, tornò ad
essere diretto collaboratore di Merry del Val nel 1926, quando fu nominato da Pio XI
assessore del S. Offizio. Creato cardinale diacono di S. Nicola in Carcere da Pio XI il 19
dicembre 1935, fu presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del
Vaticano dal 1939 e penitenziere maggiore dal 1941 (cfr. Prosopographie von Römischer
Inquisition und Indexkongregation 1814-1917, a cura di Hubert Wolf, Ferdinand Schöningh,
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XII CARTE PIO X

rieri, che non compare neanche nei ruoli del personale del Governa-
torato dello Stato della Città del Vaticano, potrebbe quindi aver ritira-
to i pacchi quale membro della “famiglia cardinalizia” di Canali, ossia
quale persona di sua fiducia.

A conferma di questa ipotesi vi è una serie di appunti archivistici
conservati sia nell’Archivio della Sezione per i Rapporti con gli Stati
della Segreteria di Stato 13, sia nello stesso Spoglio Canali, dal 2002
depositato nell’Archivio Segreto Vaticano 14, relativi alle carte di Nicola
Canali, dai quali si desume che il cardinale reatino conservava presso
il suo ufficio del Governatorato i documenti relativi alla causa di beati-
ficazione di Pio X.

Il 3 agosto 1961, giorno stesso della morte del porporato, il
sacerdote Giovanni Baro presenziava all’apposizione dei sigilli alle
camere dell’appartamento privato del defunto dove si trovavano do-
cumenti di Curia al momento del decesso. Il giorno successivo, papa
Giovanni XXIII prendeva visione del verbale disponendo, con suo
autografo, che « Il carteggio che si riferisce ad affari della Segreteria
di Stato – fin dai tempi del card. Merry del Val – e di altri uffici
della Santa Sede venga preso in consegna dalla Segreteria di Stato.
Joannes XXIII pp » 15.

Ma, dopo un primo spoglio compiuto presso la stessa abitazione
l’8 agosto 1961 16, occorrerà attendere fino al 10 maggio 1962 affinché

Paderborn 2005, vol. A-K, pp. 249-250). Morto il giovedì 3 agosto 1961, « alla vigilia del
57° anniversario dell’elezione di Pio X, di cui fu devotissimo e prezioso collaboratore »,
veniva appunto ricordato per « l’ardore e la tenacia con cui egli ne promosse la causa di
beatificazione e canonizzazione, per cui i fedeli di tutto il mondo gliene furono tanto
grati » (« L’Osservatore Romano », 4 agosto 1961, p. 2).

13 Tali appunti – segnati AES, Santa Sede, pos. 183 – sono di fondamentale impor-
tanza per ricostruire la provenienza delle carte dello Spoglio Canali. Sono riconoscente al
collega dott. Giovanni Coco, per la cortese segnalazione di tali documenti.

14 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, card. Nicola Canali, b. 6, fasc. « Spoglio delle carte
del card. Nicola Canali » (con l’autorizzazione dell’eccellentissimo prefetto dell’Archivio
Segreto Vaticano).

15 ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, card. Nicola Canali, b. 6. Poco dopo, alle « ore
10.30 », mons. Angelo Dell’Acqua, sostituto della Segreteria di Stato, dava queste ulteriori
indicazioni: « Le carte di cui nella nota del Santo Padre devono essere tutte portate in
Segreteria di Stato a disposizione dello stesso Santo Padre. Siano riuniti [sic] in pacchi
debitamente sigillati. A. Dell’Acqua ».

16 La nota degli Affari Ecclesiastici Straordinari registra ciò che era la prassi consue-
ta nel caso dei cardinali o prelati di curia: « L’Archivio della prima Sezione ha provveduto
allo spoglio delle carte del card. Nicola Canali. Sono state prelevate dall’abitazione del-
l’eminentissimo le carte di pertinenza della Santa Sede. Si è provveduto per l’invio ai vari
dicasteri delle pratiche di loro competenza. Il materiale rimanente è stato raccolto in
diverse scatole e posto nel fondo “Spoglio eminentissimi cardinali defunti” » (AES, Santa
Sede, pos. 183). La ricerca e prelievo delle carte di pertinenza della Santa Sede fu com-
piuta dagli officiali della Segreteria di Stato don Francesco Chiaurri e don Alberto Zanotti
(cfr. ASV, Segr. Stato, Spogli Curia, card. Nicola Canali, b. 6).
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XIIICENNI STORICI

i cosiddetti plichi « Causa Beatificazione Pio X » siano inviati all’Ar-
chivio dell’allora prima Sezione direttamente dal Governatorato dello
Stato della Città del Vaticano dove erano conservati sotto sigillo 17.

Del materiale versato esiste un appunto di archivio che ne descri-
ve sommariamente il contenuto:

« Plichi nn. 1-2-3-4-5: contengono autografi di San Pio X inviati al
tribunale del Vicariato di Roma da mons. Parolin.

Plichi 6-7-8-9-10-11: contengono autografi di San Pio X pervenuti al
tribunale del Vicariato da varie persone e riguardano il periodo trascor-
so dal santo pontefice come vescovo di Mantova, cardinale patriarca di
Venezia e infine da papa.

Plico 12: varie carte pervenute al Vicariato di Roma circa Pio X.
Plico 13: Relazione del tribunale del Vicariato sulla vita del Santo

Pontefice.
Plico 14: Vicariato di Roma: Atti e allegati della Postulazione, vol. III.
Plico 15: Varie carte pervenute al Vicariato di Roma su Pio X.
Plico 16 e plico 17: Carte relative a Pio X o di Pio X inoltrate alla

S.C. dei Riti.
Plico 18: Carte pervenute alla S.C. dei Riti dalle curie di Padova e

Genova.
Plico 19: Carte dalla curia di Mantova alla S.C. dei Riti.
Plico 20: Carte alla S.C. dei Riti dalla Segreteria di Stato.
Plico 21: Carte alla S.C. dei Riti da destinatari incerti ».

A questa descrizione, pur se troppo sommaria e in qualche caso
imprecisa 18, corrisponde comunque l’ordine tuttora conservato dalle
carte, come attesta peraltro la nota degli Affari Ecclesiastici Straordi-
nari già citata:

« Tolto il sigillo esterno ai plichi, i sigilli interni ai medesimi sono
stati lasciati intatti, come tutto il materiale anche non sigillato è rimasto
nell’ordine secondo il quale era stato sistemato. Nulla è stato tolto o

17 Altra nota, datata il 15 maggio 1962, dà ulteriori particolari sul versamento effet-
tuato in quei giorni: « Nel maggio 1962 il commendatore Adolfo Soleti, della Direzione
generale dei servizi economici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ha
inviato altri plichi conservati dall’eminentissimo cardinale Canali al Governatorato dello
S.C.V. Riguardano documenti relativi alla causa di beatificazione di San Pio X. Sono stati
uniti alle altre scatole d’archivio contenenti lo spoglio del compianto cardinale Canali.
Solo i documenti che appartenevano alla Segreteria di Stato sono stati restituiti all’ar-
chivio della seconda Sezione, per ordine dell’eccellentissimo monsignor segretario della
S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari ».

18 Il plico XIII raccoglie, come si vedrà, copie di fascicoli di appunti e prediche
autenticate dalla curia vescovile di Tortona e copie di lettere trasmesse dalla curia arcive-
scovile di Udine. Il plico XIV conserva, più precisamente, il vol. III del processicolo
rogatoriale Tarvisino super inquisitione scriptorum.
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aggiunto ai plichi, eccetto il contenuto del plico n. 20, restituito all’archi-
vio della 2ª Sezione » 19.

Con tutto lo Spoglio del cardinale Nicola Canali, le Carte Pio X
furono finalmente versate in Archivio Segreto Vaticano il 19 febbraio
2002 20, dopo più di quarant’anni di deposito nell’Archivio storico del-
la Sezione per i Rapporti con gli Stati, nel corso del quale la nostra
documentazione fu certamente esaminata, essendo pervenuta con i si-
gilli interni aperti.

LA DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI

L’ordine già assegnato alle carte dalla cancelleria della Congrega-
zione dei Riti è stato quindi mantenuto, rispettando anche qualche
spostamento dei plichi reso necessario da motivi di ordine pratico e
riportato nella etichetta esterna delle buste. Questa è, pertanto, la di-
sposizione definitiva del materiale:

Carte Pio X, b. 1
Plico I – Traduzioni scolastiche e fascicoli di teologia (nn. 1-21)
Plico II – Prediche (nn. 22-83)
Plico III – Esercizi pel clero (nn. 84-108)

Carte Pio X, b. 2
Plico IV – Panegirici ed elogi funebri (nn. 109-160)
Plico V – Omelie e prediche d’occasione (nn. 161-249)

Carte Pio X, b. 3
Plico VI – Scritti pervenuti direttamente al tribunale del Vicariato

di Roma (nn. 250-287)
Plico VII – [Idem] (nn. 288-358)
Plico VIII – [Idem] (nn. 359-486)
Plico IX – [Idem] (nn. 487-580)
Plico X – [Idem] (nn. 581-645)
Plico XI – [Idem] (nn. 646-763)

Carte Pio X, b. 4
Plico XII – [Idem] (nn. 764-776)
[Plico XIII: vedi b. 5]
[Plico XIV: vedi b. 6]
Plico XV – [Idem] (nn. 777-798)

19 AES, Santa Sede, pos. 183. La frase qui resa in corsivo è una aggiunta a mano
sul testo originale dattiloscritto.

20 Cfr. ASV, Archivio della Prefettura, Versamenti 128, protocollo 37.406 del 19 feb-
braio 2002 (con l’autorizzazione dell’eccellentissimo prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano).
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Plico XVI – Scritti rinvenuti non elencati nel Processo Romano
(nn. 799-808)

Plico XVII – Scritti pervenuti alla Congregazione dei Riti da prove-
nienze varie (nn. 809-858)

Plico XVIII – Scritti presentati direttamente alla Congregazione dei
Riti dalle curie vescovili di Padova e Genova (nn. 859-
1079)

[Plico XIX: vedi b. 5]
Plico XX – Scritti pervenuti alla Congregazione dalla Segreteria di

Stato (vuoto)
Plico XXI – Lettere a destinatari rimasti sconosciuti (nn. 1080-1085)

Carte Pio X, 5
Plico XIII – Fascicoli di appunti e schemi di prediche rimessi dalla

curia vescovile di Tortona (1086-1115) e copie trasmes-
se dalla curia arcivescovile di Udine (nn. 1116-1127)

Plico XIX – Scritti presentati dalla curia vescovile di Mantova
(nn. 1128-1484)

Carte Pio X, 6
Plico XIV – Scritti pervenuti dalla curia vescovile di Treviso (nn. 1485-

1900)

Ovviamente un raggruppamento così singolare risponde a trasmis-
sioni o depositi pervenuti da attori diversi e avvenuti in svariati mo-
menti. Il carattere spontaneo e asistematico di questa raccolta docu-
mentaria è ulteriormente dimostrato dalla presenza di alcuni significa-
tivi doppioni:

– la lettera a Giuseppe Biliato, parroco di S. Vito di Asolo, inviata
da Giuseppe Sarto « dalla missione di Spinea » l’11 novembre 1875, ad
esempio, fu trasmessa e autenticata dalla curia vescovile di Treviso il 7
ottobre 1923 dal notaio Silvio Zavan (n. 1554) e, nuovamente, pochi
giorni dopo, il 10 ottobre, dall’altro notaio Luigi Zangrando (n. 1507);

– allo stesso modo, due lettere di Sarto al confratello Onorato
Bindoni, professore nel seminario di Treviso, sono attestate in duplice
copia, una autenticata il 18 ottobre 1923 (nn. 1551-1552), l’altra il 6
ottobre 1930 (nn. 495, 496), sempre dalla stessa curia vescovile di
Treviso;

– anche diverse lettere inviate da Sarto, come patriarca di Venezia
e come sommo pontefice, all’arcivescovo di Udine Pietro Zamburlini,
furono autenticate a due riprese: la prima volta, il 20 novembre 1924,
dalla curia di Treviso (nn. 1796-1806), la seconda dalla stessa curia
arcivescovile udinese il 12 dicembre 1934 (nn. 1116-1119, 1121-1127).

Per avere almeno un’idea del processo di stratificazione che diede
origine a questo complesso documentario è quindi necessario soffermar-
si per una descrizione sommaria del contenuto dei diversi “plichi”:

00-Pagg. romane.pmd 05/11/2010, 15.3515



XVI CARTE PIO X

Carte Pio X, b. 1: contiene 3 dei 5 plichi di autografi consegnati
al tribunale del Vicariato di Roma dal nipote del papa Giovanni Bat-
tista Parolin 21 il 5 novembre 1934, data della vidimazione da parte
del notaio mons. Pietro Mattioli, cancelliere del Vicariato. È senz’altro
il nucleo più importante dell’intera raccolta, comprendendo scritti ori-
ginali di diversa tipologia che, secondo una nota del postulatore della
causa, il vallombrosiano don Alberto Parenti, avrebbero dovuto essere
destinati in seguito al seminario di Treviso 22:

– il PLICO I raccoglie traduzioni scolastiche (1-6) e fascicoli di
teologia (nn. 7-21),

– il PLICO II un buon numero di prediche (nn. 22-83),
– il PLICO III gli esercizi per il clero (nn. 84-108).

Carte Pio X, b. 2: contiene i rimanenti 2 plichi di autografi conse-
gnati al tribunale del Vicariato di Roma da mons. Giovanni Battista
Parolin, con altri scritti originali di diversa tipologia:

– il PLICO IV raccoglie panegirici (nn. 109-157) ed elogi funebri
(nn. 158-160),

– il PLICO V omelie (nn. 161-229) e prediche d’occasione (nn. 230-
249).

Carte Pio X, b. 3: raccoglie i PLICHI VII-XI contenenti in gran
parte copie autenticate (per lo più negli anni 1927-1928, 1932-1934),
pervenute direttamente al tribunale del Vicariato di Roma da diverse
provenienze come i vescovi o le curie diocesane di Udine, Lugano,
Perugia, Treviso, Recanati e Loreto, Bologna, Metz, Trento, Vicenza,
Modena, Brescia, Lodi, Piacenza, Firenze, Gorizia, Fermo, Comacchio,

21 Nato a Riese (oggi Riese Pio X, Treviso) il 30 giugno 1870, da Giovanni Battista
e Teresa Sarto, sorella del papa, Giovanni Battista Parolin fu ordinato sacerdote per la
diocesi di Treviso nel 1893. Arciprete di Possagno dal 1902 al 1913, fu poi canonico e
vicario della cattedrale di Treviso. Si recava periodicamente a far visita allo zio pontefice
che non volle mai chiamarlo stabilmente a Roma per non apparire nepotista. Sarà Bene-
detto XV a farlo nel 1914, nominandolo canonico di S. Pietro in Vaticano. Morì a Fiuggi
il 29 luglio 1935 (cfr. Positio Pii papae X, p. 278; Lettere III, p. 101; BONORA, Il diario,
p. 273).

22 ASVTv, Manoscritti Pio X, b. 14. La nota, in calce all’elenco dattiloscritto di
questi primi 249 scritti, recita testualmente: « Dichiaro che gli scritti di Sua Santità il
papa Pio X a me consegnati da monsignor Parolin e qui sopra elencati sono depositati
presso la S. Congregazione dei Riti, e che in seguito saranno destinati al venerabile semi-
nario di Treviso. Roma, 12 agosto 1935. D. Alberto Parenti. Postulatore della causa di
beatificazione di Pio X ». Rimane difficile spiegare come mai l’abate Parenti, postulatore
della causa dal 18 ottobre 1934, abbia inserito questa dichiarazione nove mesi dopo la
data di presentazione degli scritti, solo sulla copia restituita a monsignor Parolin e non su
quella depositata agli atti, e perché non abbia fatto valere in seguito la volontà del pro-
prietario.
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Lucca; i Carmelitani Scalzi della provincia di Fiandra, la Pia Società
di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere, l’Ordine Certosino;
infine lo stesso tribunale del Vicariato e la Congregazione dei Riti,
oltre che alcuni privati.

Tra gli scritti originali si segnalano le lettere indirizzate ai sacerdo-
ti mantovani Giuseppe Pinchetti Sanmarchi (nn. 288-303) ed Andrea
Panzoni (nn. 304-309), al preposito generale dei Teatini Francesco
Ragonesi (nn. 382-383), al sacerdote trevigiano Giuseppe Vincenzi
(nn. 414-433), all’avvocato udinese Vincenzo Casasola (nn. 434-438);
vi sono poi i chirografi pontifici diretti al padre gesuita rettore del-
l’Istituto Biblico di Roma Leopold Fonck (nn. 354-355), al padre vin-
cenziano Angelo Prosseda, segretario dell’arcivescovo di Sassari Emilio
Parodi (nn. 357-358), a monsignor Raffaele Scapinelli di Léguigno
(nn. 359, 361-364), al prelato domestico Kazimierz Skirmunt (nn. 365-
370), a monsignor Giovanni Cazzani (nn. 371-373), all’arcivescovo di
Palermo Alessandro Lualdi (nn. 504-509).

La lunga serie epistolare, in originale o copia, viene ogni tanto
interrotta dalla presenza di alcuni fascicoli autografi: le prediche di
Sarto per l’Assunta del 1897 (n. 511), per il Natale 1899 (n. 512) e
la sua allocuzione per il concistoro del 29 novembre 1911 (n. 513);
la commemorazione funebre del patrizio veneto Vincenzo Paolo Bar-
ziza († 15 marzo 1873), conservata in manoscritto autografo e in
stampa (nn. 562-563); un nuovo gruppo di omelie, discorsi e comme-
morazioni funebri, conservati da monsignor Giovanni Battista Parolin
(nn. 635-644).

Carte Pio X, b. 4: contiene altri 7 plichi, con documenti di diver-
sa natura e provenienza:

– il PLICO XII raccoglie copie autenticate e un opuscolo stampato
trasmessi nel 1933 dalla diocesi di Bergamo (nn. 764-776);

– i PLICHI XIII e XIV, collocati in altre buste, forse a motivo
delle loro dimensioni, saranno quindi descritti nelle buste 5 e 6;

– il PLICO XV contiene copie – si tratta in gran parte di lettere
dirette al sacerdote trevigiano Francesco Zanotto – autenticate nel 1934
dal cardinale arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa (nn. 777-797);

– il PLICO XVI, con la dicitura « Scritti rinvenuti non elencati nel
Processo Romano », conserva due riproduzioni fotografiche di originale
autografo trasmesse nel 1927 dal professore Primo Acciaresi (nn. 799-
800) ed alcune lettere da Sarto dirette al giovane chierico e sacerdote,
poi suo segretario personale per tutta la vita, Giovanni Bressan, au-
tenticate dal tribunale del Vicariato di Roma nel 1933 (nn. 802-808);

– il PLICO XVII, intitolato « Scritti pervenuti alla Congregazione
dei Riti da provenienze varie », raccoglie infatti originali e copie auten-
ticate trasmessi in tempi diversi (1927, 1936, 1938, 1939, 1951), da
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curie o privati (le diocesi di Fermo, Gorizia, Trento, Lodi, il cardinale
Giovanni Battista Nasalli Rocca da Corneliano), mentre fra gli origi-
nali è da segnalare un secondo gruppo più consistente di autografi
indirizzati da papa Sarto all’arcivescovo di Palermo Alessandro Lualdi
(nn. 835-858);

– il PLICO XVIII conserva le copie autenticate delle numerose let-
tere inviate da Giuseppe Sarto a monsignor Giuseppe Callegari, prima
vescovo di Treviso e poi di Padova, ai suoi famigliari ed al suo segre-
tario Olivo Luisetto, da questi custodite e fatte autenticare nel 1935
dalla curia patavina (nn. 859-993), assieme ad altre copie di lettere a
diversi destinatari, possedute sempre dallo stesso Luisetto (nn. 994-
1002), oltre ad un fascicolo – eccezione che conferma la regola – di
copie di lettere indirizzate, « per mandato del Santo Padre », al cardi-
nale Callegari ed allo stesso Luisetto dal segretario di Stato Rafael
Merry del Val e da monsignor Giovanni Bressan, segretario particola-
re di Pio X (nn. 1003-1067); chiude la raccolta di questo plico un
gruppo di copie di lettere a diversi destinatari, autenticate dalla curia
di Genova nel 1935 (nn. 1068-1079);

– il PLICO XIX trova collocazione all’interno della busta 5, proba-
bilmente per le sue dimensioni;

– del PLICO XX, descritto come « Scritti pervenuti alla Congrega-
zione dalla Segreteria di Stato », si conserva soltanto l’involucro, ma
tale vuoto trova spiegazione con l’aiuto di altri documenti degli Ar-
chivi pontifici.

Dopo il versamento in Archivio Vaticano delle carte della Segrete-
ria di Stato relative al pontificato piano, il prefetto Angelo Mercati,
procedendo alla sistemazione del fondo, segnalava il 2 aprile 1940 al
sostituto della Segreteria di Stato Giovanni Battista Montini, di aver
rinvenuto « varie lettere originali della santa memoria di Pio X ai car-
dinali Vives y Tuto e Rampolla », chiedendo se esse non dovessero
notificarsi alla Congregazione dei Riti in vista del processo. Il 28 apri-
le successivo mons. Montini interpellava in merito Pio XII e segnava
la risposta ex audientia Sanctissimi: « Le lettere di Pio X siano manda-
te all’eminentissimo cardinale Salotti, cum onere restitutionis » 23.

Tale restituzione, secondo la già citata nota d’archivio del 15 mag-
gio 1962, avverrà soltanto quando, in seguito alla morte del cardinale
Canali, le Carte Pio X saranno riconsegnate all’Archivio della Seconda
sezione della Segreteria di Stato 24.

23 ASV, Segr. Stato, 1940, Curia romana, n. 50 (prot. 13074), f. 2 (con l’autorizzazione
dell’eccellentissimo prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano).

24 AES, Santa Sede, pos. 183.
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Il contenuto di questo plico è quindi oggi consultabile, in fotoco-
pia, tra le carte dell’Archivio della Congregazione degli Affari Eccle-
siastici Straordinari. Infatti, in una posizione degli Stati Ecclesiastici, si
conservano 15 lettere dirette da Pio X al card. José de Calasanz Vives
y Tutó (dal 26 giugno 1904 al 7 agosto 1912) 25; in una seconda posi-
zione si conservano 25 lettere indirizzate da Pio X al card. Mariano
Rampolla del Tindaro (dal 31 marzo 1905 al 24 giugno 1913) 26. Gli
originali, come talvolta accade per autografi pontifici ritenuti pregiati,
sono probabilmente custoditi nella riserva.

– il PLICO XXI, genericamente intitolato « Lettere a destinatari ri-
masti sconosciuti » (nn. 1080-1085), raccoglie 4 originali e 2 copie au-
tenticate di lettere di Sarto ad ecclesiastici a cui, dopo approfondite
indagini, si è cercato di dare un’identificazione almeno ipotetica grazie
al prezioso aiuto degli archivisti delle diocesi interessate.

Carte Pio X, b. 5: conserva due plichi contenenti copie autentica-
te trasmesse da diverse curie diocesane:

– il PLICO XIII si apre con trenta fascicoli di appunti e schemi di
prediche autenticate il 7 febbraio 1934 dal sacerdote orionino Arturo
Perduca, cancelliere della curia vescovile di Tortona (nn. 1086-1115) 27.
La seconda parte del plico consiste nelle copie autenticate di dodici
lettere dirette all’arcivescovo Pietro Zamburlini, trasmesse nel 1934
dalla curia arcivescovile di Udine (nn. 1116-1127).

– il PLICO XIX raccoglie numerose copie di lettere indirizzate a
diversi sacerdoti mantovani, autenticate da quella curia vescovile pre-
valentemente negli anni 1927-1928 e nel 1935 (nn. 1128-1484).

Carte Pio X, b. 6: sotto il titolo generico « Scritti pervenuti dalla
curia vescovile di Treviso », il PLICO XIV custodisce in realtà il vol. III,

25 AES, Stati ecclesiastici, pos. 1288, fasc. 436, ff. 18r-42r (fotocopia).
26 AES, Stati ecclesiastici, pos. 1300, fasc. 439, ff. 1r-68r (fotocopia).
27 L’insolita operazione sembra spiegarsi dalla iniziativa di mons. Parolin di affidare

alcuni dei manoscritti sartiani in suo possesso alla congregazione dei Figli della Divina Prov-
videnza per la trascrizione. Infatti, una nota conservata nell’Archivio della Congregazione
delle Cause dei Santi, intitolata « Elenco di manoscritti del beato Pio X di proprietà di
monsignor G.B. Parolin consegnati per la copia all’Istituto di Don Orione per essere tra-
smessi alla S. Congregazione dei Riti e non più restituiti » (cfr. ACCS, busta S. Pio X,
Elenchi particolari di scritti), riporta, sebbene in ordine diverso, i fascicoli contenuti in que-
sto plico. Da una verifica recentemente eseguita sugli originali conservati nell’Archivio del
Seminario vescovile di Treviso risulta invece che, se non tutti, almeno la maggior parte di
questi scritti sia stato poi restituito; essi infatti recano spesso, segnato a matita sul frontespi-
zio, il cognome del religioso orionino che curò la trascrizione (don Canavese, don Di Stefa-
no, don Re, don Sparpaglione, don Sterpi, ecc.). Nella descrizione di questi fascicoli è stata
quindi indicata la segnatura precisa degli originali custoditi a Treviso. Per quelli ancora
mancanti sono stati interpellati sia l’Archivio storico diocesano di Tortona che l’Archivio
generale della Piccola Opera della Divina Provvidenza, ma con esito negativo.
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contenente gli Acta et ablegata originalia del Processiculus rogatorialis
super inquisitione scriptorum servi Dei Pii papae X concluso a Treviso
il 23 aprile 1927. La documentazione è divisa in fascicoli che riper-
corrono i diversi periodi dell’attività ministeriale di Sarto: cappellano
curato di Tombolo dal 1858 al 1867 (nn. 1485-1495), arciprete di
Salzano dal 1867 al 1875 (nn. 1496-1534), cancelliere vescovile, di-
rettore spirituale del seminario e canonico della cattedrale di Treviso
dal 1875 al 1884 (nn. 1535-1605), vescovo di Mantova dal 1884 al
1893 (nn. 1606-1641), cardinale patriarca di Venezia dal 1893 al 1903
(nn. 1642-1715), sommo pontefice dal 1903 al 1914 (nn. 1716-1900).

IL VALORE DELLE CARTE

Si tratta quindi di un fondo piuttosto atipico, che raccoglie docu-
menti sia originali che in copia 28, sia strettamente sartiani che più o
meno direttamente riferiti alla sua persona 29.

L’importanza di tale documentazione appare comunque evidente
qualora si consideri che i manoscritti omiletici sono una finestra aper-
ta sulla formazione teologica, liturgica e pastorale di Giuseppe Sarto,
mentre le numerose lettere, anche quando tramandate in copia auten-
ticata, servono non solo come indizio per rintracciare gli originali 30,
ma come griglia per ricomporre alcuni spezzoni della sua vita quoti-
diana.

Tuttavia, sia nel caso degli scritti omiletici, che, a maggior ragio-
ne, in quello della raccolta epistolare, si è ben lontani dall’avere un
corpus completo.

Per le prediche, le Carte Pio X sembrano raccogliere le redazioni
più compiute e definitive, secondo l’intenzione del nipote mons. Paro-
lin di permettere ai censori teologi della Congregazione dei Riti di
valutare più agevolmente il pensiero e la dottrina del servo di Dio. Il
Fondo Pio X dell’Archivio del Seminario vescovile di Treviso, invece,

28 I documenti originali sarebbero 450 (tra lettere, fascicoli, quaderni, formulari, pa-
gelle, articoli, immagini fotografiche e devozionali); quelli in copia 1450 (tra cui copie
autenticate e semplici, riproduzioni fotografiche, qualche zincotipia ed una fotocopia).

29 Tra questi vi sono, ad esempio, alcune circolari del vescovo di Treviso Federico
Zinelli, le copie di 65 lettere e biglietti inviati dal card. Merry del Val e da mons. Bressan
al card. Callegari, e addirittura qualche fotografia dei parenti di Giuseppe Sarto.

30 Particolarmente importanti per risalire ai custodi degli originali sartiani sono le
copie autenticate. Si pensi, ad esempio, alla lettera al farmacista di Mirano Veneto, Giu-
seppe Ghirardi, dell’8 agosto 1871 (n. 502 della raccolta vaticana) che Nello Vian aveva
pubblicato da una copia conservata presso la curia di Treviso (cfr. Lettere II, pp. 47-48,
398); oggi sappiamo che l’originale nel 1927 era custodito da dom Lambert Heldens,
monaco della certosa di Pleterje.
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assieme a qualche altro sermone completo, custodisce il numeroso
materiale preparatorio: schede, appunti e redazioni parziali di predi-
che di soggetto identico a quelle conservate nell’Archivio Vaticano 31.
Per quanto riguarda i discorsi e le allocuzioni del periodo pontificio,
come è logico, gli archivi della Santa Sede possono offrire ancora
ulteriori spunti di ricerca 32.

Anche per le lettere, nonostante il lodevole avvio di pubblicazione
da parte di Nello Vian, la situazione è da ritenersi tuttora aperta ad
ulteriori accrescimenti. Sempre l’Archivio del Seminario vescovile di
Treviso custodisce, ad esempio, una buona raccolta di circa 300 auto-
grafi sartiani, messi insieme dal biografo Angelo Marchesan tra il 1903-
1904 e non tutti confluiti nel testo della sua biografia 33. Per gli archi-
vi della Santa Sede, manca ancora uno spoglio sistematico dei fondi
dei dicasteri di curia ai quali Giuseppe Sarto deve essersi necessaria-
mente riferito in ventisette anni di servizio ecclesiale come cancelliere
di Treviso, vescovo di Mantova e patriarca di Venezia. Inoltre, a que-
sto scopo, non si dovranno tralasciare alcune raccolte miscellanee 34.

31 Si veda la presentazione di questo ricchissimo fondo fatta da Luigi PESCE, Il fondo
archivistico Giuseppe Sarto nel seminario vescovile di Treviso. Descrizione e valutazione, in
Le radici venete di S. Pio X. Atti del convegno di Castelfranco Veneto (16-17 maggio
1986), a cura di Silvio Tramontin, Morcelliana, Brescia 1987, pp. 198-205.

32 Ad esempio, una lunga posizione degli AES, Stati ecclesiastici, pos. 1301, fasc. 440-
442, raccoglie un buon numero di autografi di papa Sarto relativi a cause di beatifica-
zione e canonizzazione, un discorso fatto ai vescovi della lingua glagolitica a Roma,
appunti sulla Commissione per gli studi biblici, minute di lettere a diversi destinatari,
appunti destinati a superiori di vari ordini religiosi (Frati Minori, Gesuiti, Benedettini),
minute di ringraziamento per offerte a favore delle vittime del terremoto calabro-siculo e
per l’obolo di S. Pietro, discorsi rivolti a vescovi, rappresentanti o pellegrini dell’Arme-
nia, Argentina, Austria, Belgio, Etiopia, Germania, Inghilterra, Giappone, Portogallo, Prus-
sia, Stati Uniti, Ungheria; benedizioni per prime comunioni di fanciulli; auguri per diver-
se ricorrenze anniversarie; discorsi a giovani universitari (anche della FUCI); allocuzioni
concistoriali per la creazione di cardinali; ringraziamenti per gli auguri ricevuti per il suo
giubileo sacerdotale; discorsi a vescovi, sacerdoti, operai e ferrovieri della Francia. Su
questa vasta ed eterogenea raccolta si tenga presente la nota archivistica posta il 19
giugno 1952 da mons. Giuseppe De Marchi: « Nell’ordinare, inventariare e catalogare un
vecchio deposito di documenti mi è venuto in mano un mazzo (qui unito) di manoscritti
del Beato Pio X. Si tratta di discorsi, minute di lettere, di dediche, ecc. Per tenere
meglio uniti questi documenti chiedo all’eccellentissimo superiore di farli mettere in una
decorosa rilegatura ». Al che fu aggiunto da mons. Angelo Dell’Acqua: « Ma non biso-
gnerà informare anche la S.C. dei Riti? » (ivi, pos. 1301, fasc. 440, f.n.n.). Altri autografi
di Pio X sono conservati sempre in AES, Stati ecclesiastici, pos. 1258, fasc. 424; pos.
1262, fasc. 425.

33 Cfr. PESCE, Il fondo archivistico Giuseppe Sarto, p. 198.
34 Lo stesso Archivio Vaticano custodisce un gruppo di scritti sartiani offerti nel

1975 dal vescovo di Treviso Antonio Mistrorigo a papa Paolo VI (Instr. Misc., 7885) e
una serie di cinquantaquattro lettere scritte da Giuseppe Sarto dal 1886 al 1913 al sacer-
dote mantovano Polidoro Benedini, donate nel 1978 allo stesso papa dalla sig.ra Luisa
Quagliano ved. Benedini (Instr. Misc., 7890).
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LA METODOLOGIA SEGUITA

Per quanto riguarda la sistemazione, le Carte sono pervenute con
un ordine, anche interno, già assegnato dai diversi soggetti depositari;
quindi esso è stato rispettato anche se non di rado si riscontrano
evidenti salti cronologici nella presentazione dei documenti. Ad essi è
stata assegnata una numerazione progressiva per evitare incertezze nella
citazione archivistica e semplificare la ricerca. Per i primi 249 pezzi
questa coincide con quella originale che fu apposta in matita blu, pro-
babilmente dallo stesso mons. Giovanni Battista Parolin (cfr. tavv. 1-4, 6);
per i successivi, la numerazione è posta tra parentesi quadre, non
considerando quella propria e indipendente di alcuni plichi o fascicoli
(cfr. tavv. 7-10).

Oltre alla numerazione consecutiva dei documenti, si è proceduto
alla foliazione dei fascicoli, onde dare un’idea della consistenza degli
scritti e facilitare il reperimento dei pezzi all’interno delle diverse rac-
colte.

Nella descrizione, insieme ad un cenno del contenuto, sono state
riportate le informazioni più complete possibili sulle circostanze di
trasmissione del documento ai diversi tribunali: il nome di chi detene-
va l’originale, la data di autenticazione, e l’eventuale documentazione
di accompagnamento.

Per le lettere si è cercato di indicare l’avvenuta pubblicazione,
facendo riferimento alle edizioni epistolari sartiane più sistematiche e
di maggior consistenza 35.

Per i pochi scritti omiletici raccolti in copia autenticata nel Plico XIII
è stata indicata, quando possibile, la segnatura dell’originale rintracciato
nell’Archivio del Seminario vescovile di Treviso.

IL PROSPETTO CRONOLOGICO

Come appare evidente, ci troviamo davanti ad un cumulo farragi-
noso di documenti che si riferiscono a periodi diversissimi della vita e
dell’attività pastorale di Giuseppe Sarto. Per ovviare a questo inconve-

35 Alla perizia di Nello Vian dobbiamo i primi e unici tentativi di pubblicazione
sistematica dell’epistolario sartiano, con i due volumi di Lettere di S. Pio X (del 1954 e
1958), seguiti dalla pubblicazione delle Lettere al nipote don Battista Parolin (del 1960),
tra le quali stranamente risultano molte missive non presentate al processo. Ci si è poi
riferiti alle Lettere al vescovo di Padova Giuseppe Callegari (senza indicazione, ma a cura
di S. Serena, del 1949) e alle Lettere a mons. Pietro Zamburlini, a cura di Guglielmo
Biasutti (del 1959). Infine, per i documenti del periodo pontificio si è fatto riferimento
anche alle minute edite nell’antologia di DIEGUEZ-PAGANO, Le carte del « sacro tavolo ». Si
vedano i riferimenti bibliografici completi alle pp. XXXVIII-XXXIX.
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niente e fornire uno strumento di lettura diacronica del materiale, il
Lettore potrà avvalersi del Prospetto cronologico dei documenti, pubbli-
cato alle pp. 229-380, che presenta in modo organico tutta la docu-
mentazione.

Ai documenti privi di data è stata attribuita una collocazione ipo-
tetica, in seguito all’analisi dei riferimenti interni, allo studio delle cro-
nache del tempo e della letteratura sartiana e – quando non sufficien-
te, come nel caso di molte prediche – al confronto delle caratteristi-
che grafologiche e del supporto scrittorio adoperato. In questo caso si
tratta ovviamente di proposte di massima, suscettibili di ulteriori veri-
fiche o precisazioni.

Per inquadrare più chiaramente i documenti nel divenire storico
della vita di Giuseppe Sarto, sono stati richiamati sia i fatti che lo
riguardano direttamente (posti in posizione centrale) sia quelli relativi
ad altri avvenimenti (posti a destra) che hanno avuto ripercussioni sul
suo cursus vitae.

L’APPENDICE DOCUMENTARIA

Nell’Appendice documentaria (pp. 381-458) sono stati trascritti
anzitutto alcuni brani omiletici che, a titolo esemplificativo, permetto-
no di cogliere diversi riflessi della formazione e mentalità di Giuseppe
Sarto, salvo restando che un giudizio più completo sarà possibile solo
quanto si compirà l’ardua ma senz’altro utile impresa della trascrizio-
ne integrale di questo consistente corpo.

Si tratta di scritti destinati ad un uso personale, spesso rimaneg-
giati ed integrati con aggiunte e rimandi a margine, in molti casi com-
prensibili solo per l’autore (cfr. tav. 5). Per questo motivo, nella pre-
sente edizione sono stati tralasciati gli inserimenti a margine, raramen-
te di senso compiuto, offrendo quindi un testo definitivo, aggiornato
soltanto nell’uso degli accenti e della punteggiatura, mentre è stata
rispettata la grafia del tempo, inclusi i termini desueti (risguardanti,
paroco), i latinismi (imagine, consummato) ed eventuali regionalismi
(eccelente, sacente). Per quanto riguarda invece le cancellature, non si
sono considerate quelle tracciate in fase redazionale, mentre sono stati
riportati i testi cassati, perché soggetti ad eventuali recuperi da parte
di Sarto in fase di lettura.

Sono state riscontrate le citazioni esplicite: quelle bibliche facendo
riferimento al testo, allora in uso, della Volgata di mons. Antonio
Martini; quelle patristiche risalendo, quando possibile, al testo pubbli-
cato dalla Patrologia del Migne, anche se spesso, come si vedrà, Giu-
seppe Sarto citava i padri, soprattutto il Crisostomo, parafrasandoli
liberamente. Solo per il quaresimale sui Libri cattivi e per l’omelia su
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La tolleranza cristiana è sembrata necessaria qualche nota che identifi-
casse i volumi citati nel primo e la circostanza da cui prese spunto la
seconda.

Gli stessi criteri hanno guidato la trascrizione delle lettere, delle
quali si offre una versione divulgativa, priva di note e riscontri storici.

Il primo scritto omiletico proposto, la predica sul Santissimo Sa-
cramento recitata da Giuseppe Sarto, ancora diacono, nel seminario di
Padova 36, è un esempio del classico modello tripartito con l’esordio e
la duplice divisione dell’argomento, cui seguiva una perorazione con-
clusiva. In questa, il giovane diacono esorta i compagni a prepararsi
degnamente al decisivo momento dell’ordinazione sacerdotale: « Verrà
un giorno (e lo affrettiamo coi voti) nel quale prostrati dinanzi al
pontefice riceveremo l’insegna della più sublime missione: sarà invo-
cato sopra di noi lo Spirito Santo; saranno consecrate le nostre mani
acciò possiamo rinovare ogni dì sugli altari il sacrificio di Cristo.
Per qual modo ci siamo disposti al conseguimento di questo ineffa-
bile privilegio? O con quai sensi entreremo nel santuario? » (doc. 36,
pp. 381-386, tav. 1).

Nella predica Pel dì di S. Stefano, il perdon delle offese (doc. 26,
pp. 386-390), composto probabilmente a Tombolo nel 1859, a metà tra
panegirico e quaresimale, Sarto prende spunto dal racconto del marti-
rio del protodiacono per dire « poche parole sulla dilezion dei nemici,
sul perdon delle offese ». Assieme ad altri sermoni di questo periodo,
lo scritto dimostra la dipendenza del giovane cappellano dallo stile
oratorio del tempo, piuttosto lontano dai gusti attuali, caratterizzato
da un’esposizione « abbondante, immaginosa, fortemente apologetica,
non di rado polemica, con spunti retorici che andarono diminuendo
con il tempo, almeno dal periodo dell’episcopato » 37.

Il dialogo catechistico « fra il sindaco e Bortolo, nuovo consigliere
contadino » (doc. 1087, pp. 390-402), qui riprodotto dalla trascrizione
autenticata in mancanza dell’originale, è un esempio di quel genere ora-
torio istruttivo che vedeva l’opera di due sacerdoti: uno rappresentava

36 Poiché la predica in quei tempi aveva luogo anche fuori dalla celebrazione liturgica
(cfr. Eugenio GERONIMI, Corso di sacra eloquenza ad uso dei seminari, Tipografia Cavalleri
e Bazzi, Como 1892, p. 164), il giovane chierico Sarto potè esercitare questo ministero
più volte da semplice seminarista. La sua prima predica, senza ancora aver ricevuto alcun
ordine minore, sembra quella tenuta nel paese natale il 1° novembre 1854, così descritta
da un parrocchiano: « Sarto Labatte, a fatto la predica dei morti, molto benissimo pareva
avesi predicato tante altre volte [...]. Li signori fabbricieri visto molti contenti, e così tutti
li altri ». Lettera di Antonio Settin a don Pietro Giacuzzi, Riese, 7 novembre 1854 (ASVTv,
Manoscritti Pio X, b. 12).

37 PESCE, Il fondo archivistico Giuseppe Sarto, p. 204.
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le parti dell’erudito, esponendo la dottrina, sciogliendo i dubbi e indi-
cando precise regole di comportamento; l’altro rappresentava il popo-
lo, domandando chiarimenti, sollevando difficoltà e chiedendo indica-
zioni di vita cristiana. Questo metodo, che permetteva di affrontare in
modo chiaro e attrattivo anche argomenti noiosi e difficili, è attestato
da alcuni testi ai processi di beatificazione i quali ricordavano come il
giovane don Sarto facesse a Tombolo « il catechismo in dialogo insie-
me al parroco Costantini » 38 e come fosse « assai frequentato e gusta-
to » quello che egli teneva assieme a don Giuseppe Menegazzi a Sal-
zano, dove attirava molti fedeli delle parrocchie vicine, suscitando i
lamenti dei parroci 39. Il contesto rurale e sociale a cui il dialogo fa
riferimento porta a ritenere questo scritto, sprovvisto di data, desti-
nato ai fedeli di Tombolo, i quali venivano così istruiti dal giovane
cappellano non solo nelle verità di fede, ma anche nei principi del
galateo, dell’economia e igiene domestica e perfino della puericultura.

Don Giuseppe Sarto, poi, già il 20 agosto 1860 aveva chiesto ed
ottenuto dal suo vescovo, Giovanni Antonio Farina, la facoltà di leg-
gere e ritenere libri proibiti dalla Congregazione dell’Indice, per po-
terli confutare dal pulpito e nel confessionale 40.

La predica sui Libri cattivi, qui riprodotta, è un esempio di que-
sto intento apologetico (doc. 33, pp. 403-415). Nella sua stesura prin-
cipale (ff. 1r-5v; 9r-12r), il manoscritto sembra potersi affiancare ad
altri quaresimali degli anni centrali del periodo di Tombolo (1863-
1864) sia per la affinità del numero d’ordine con cui il giovane cap-
pellano distingueva i suoi pezzi oratori (cfr. tavv. 2-4), sia per il carat-
teristico supporto scrittorio adoperato (quella carta bianca, robusta, di
formato ampio che anche mons. Luigi Pesce riteneva propria del pe-
riodo tombolano), sia per l’ictus calligrafico « fortemente corsivo,
asciutto, si direbbe ossuto nel primo periodo » 41.

L’inserto centrale (ff. 6r-8r) sembra costituire invece una variante
al discorso principale, con dei riferimenti concreti destinati ad uditori
culturalmente predisposti a tale rassegna: « Non v’incresca, o Signori,
di prender meco per poco in esame alcuni di codesti libri ». Tra i
diversi titoli, confutati non senza una certa acredine, quelli dell’anoni-
mo sacerdote francese (Jean-Hippolyte Michon) permettono di attri-
buire questo inserto al periodo di Salzano, più precisamente all’anno
1871: « ... avrete le opere insigni di quel prete infelice, che usciranno

38 Positio Pii papae X, p. 797 (teste Giuseppe Beghetto).
39 Cfr. Positio Pii papae X, p. 720 (teste don Eugenio Bacchion).
40 Cfr. Scritti inediti I, pp. 20-21.
41 PESCE, Il fondo archivistico Giuseppe Sarto, p. 201.
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or fra pochi mesi dai torchi: la Monaca e il Maledetto », opere che in
Italia vedranno la luce dagli editori milanesi Simonetti, appunto, nel
1871 e 1872.

Tra le lettere del periodo salzanese, due confermano la competen-
za del futuro riformatore della musica sacra, fornito di un piccolo
“archivio musicale” e impegnato nella preparazione di messe cantate
nelle parrocchie vicine (doc. 1512 e 1513, pp. 402-403); altre aprono
uno spiraglio sul suo carattere, energico e qualche volta anche impul-
sivo, ma pronto a correggersi come quando, scrivendo per prendere
le difese di una povera famiglia che rischiava lo sfratto dai padroni,
trascese in espressioni offensive 42, delle quali fece subito ammenda
(doc. 1528, pp. 415-416).

Nominato canonico, cancelliere e direttore spirituale del seminario
nel 1875, Giuseppe Sarto giunse a Treviso accompagnato dalla fama
di oratore efficace e sempre disponibile: i numerosi inviti che conti-
nuavano ad arrivargli da diverse città del Veneto, costrinsero perciò il
vescovo Zinelli ad imporgli « una assoluta proibizione di predicare fuo-
ri del seminario » 43. Ordine tassativo che il giovane canonico avrà cer-
tamente mantenuto... per breve tempo, visto il buon numero di scritti
omiletici conservato tra le nostre Carte anche di questo periodo e
l’intensa attività oratoria elencata dal biografo Marchesan 44.

Quale testimonianza della sua assidua predicazione in seminario 45,
vengono proposti gli appunti per la meditazione di domenica 17 no-
vembre 1878, in preparazione agli esercizi spirituali dei giovani del
collegio vescovile (doc. 104, pp. 416-418, e tav. 6).

In mezzo a tante incombenze, curiali e non, il canonico Sarto
trovò anche tempo per incoraggiare la pubblicazione del giornale cat-

42 « Per riguardo poi alla improvvisa decisione della loro padrona, la signora Tode-
schini di Padova – aveva scritto al sindaco di Mirano nella dichiarazione che diede origi-
ne all’incidente –, risoluta di levare a loro la locazione di una campagna sita in comune
di Salzano, alla quale li volle da due soli anni obbligati con gravissimi sacrificii e con
danni che minacciarono la rovina della famiglia medesima. Tale determinazione, a giudizio
dello scrivente, non si può caratterizzare che per una irragionevole risoluzione di donna
che, in faccia al proprio interesse, fa tacere i sentimenti più sacri della umanità e della
giustizia » (doc. 1527).

43 Lettera di Giuseppe Sarto all’omonimo cugino sacerdote, Treviso, 25 marzo 1876,
in Lettere I, p. 59.

44 Cfr. MARCHESAN, Papa Pio X, pp. 202-203.
45 « Come direttore spirituale, celebrava la messa e spiegava il vangelo in tutte le

feste, presenti i chierici e i laici, e nel pomeriggio del mercoledì o del giovedì teneva una
conferenza in chiesa ai chierici. Alla mattina frequentemente teneva la meditazione ai
chierici [...]. Nella predicazione era semplice, chiaro, ordinato con una nota simpaticis-
sima ed abituale di affetto che rafforzava la sua voce armoniosa » (Positio Pii Papae X,
p. 769: teste don Romano Pilotto).

00-Pagg. romane.pmd 05/11/2010, 15.3526



XXVIICENNI STORICI

tolico « L’Eco del Sile », di cui fu sporadico e anonimo collaboratore
con lo pseudonimo di Francesco o Menico Panmolle. La lettera con
cui scherzosamente si scusava di non poter intervenire ad una riunio-
ne di redazione rende conto dei suoi principi, anche nell’ambito della
stampa cattolica: « Dimanderanno il mio nome e renderete ostensibile
la mia firma – la mia professione e voi risponderete: agente – i miei
sentimenti e allora poi date fuoco alla santa barbara e dite: intransi-
gente, clericale, codino puro sangue e giù con questa litania fino
all’Agnus Dei. Se però lontano di persona, sarò presente collo spirito,
e direte agli egregi che vi onoreranno, che lo scarabocchiatore dei
dialoghi è pan molle, che starà al posto che gli verrà assegnato... »
(doc. 1592, pp. 418-419).

Con la consacrazione episcopale, la predicazione del vescovo Sar-
to non diminuì 46, ma assunse un carattere maggiormente programma-
tico, meno occasionale, in ragione della sua responsabilità pastorale
verso i fedeli mantovani. Nei manoscritti di questo periodo qui con-
servati, sembra potersi desumere l’intento di guidare il suo popolo in
un percorso formativo sui misteri cristiani e sui diversi impegni della
morale cristiana 47. Particolarmente significativa è, a questo riguardo,
l’omelia per la Pasqua del 1889 qui riportata (doc. 178, pp. 419-429).
In essa il vescovo, facendo seguito ad una sua forte presa di posizione
contro l’usanza osservata dalle autorità cittadine nel giorno genetliaco
del re, di recarsi al servizio religioso in sinagoga dopo aver assistito al
Te Deum in cattedrale, presenta ai cattolici mantovani la sua concezio-
ne de La tolleranza cristiana, ossia le motivazioni della sua intransi-
genza nei principi, anche riguardo al relativismo religioso, giustifican-
dosi così al cospetto degli “apostoli della tolleranza”: « Ed il ministro
della religione, incaricato di annunziarla agli uomini, se si studia di
insinuare la verità della dottrina, la santità dei precetti, se mette in

46 « Predicava spesso. Verso il 1890, essendo vacante la parrocchia di Stradella, lon-
tana sei chilometri dalla città, non avendo sacerdoti da mandare, alla domenica, al matti-
no presto d’inverno andava a piedi a questa parrocchia a celebrare, predicare, fare la
dottrina cristiana » (Positio Pii Papae X, p. 673: teste don Evaristo Mambrini).

47 Così, ad esempio, nelle omelie per l’Incoronata, protettrice di Mantova, festa in
cui Sarto ricordava anche l’anniversario della sua consacrazione episcopale (16 novembre
1884). In quella del 1888 ricapitolava il percorso già compiuto: « Se pertanto la prima
volta vi ho mostrata Maria Regina protettrice di Mantova; se in seguito vi esibiva nel
vescovo il confidente nella protezione della Incoronata; come l’anno scorso vi dichiarava
che in nessun altro modo potrebbe il vescovo rispondere ai suoi doveri per riguardo alla
fede che tutelando la divozione a quella Benedetta, così continuerò in quest’anno il mede-
simo soggetto toccando specialmente la morale, nel che mi sarà di ajuto l’innamorato
della Vergine il gran S. Bernardo spiegando la magnifica corona, di cui le cinge la fron-
te » (doc. 176, f. 2v).
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piena luce gli errori che la disonorano, se la difende contro gli assalti
che la minacciano, egli solo sarà colpevole di una odiosa intolleranza?
Se egli guardiano corre alla difesa vedendo i lupi che fan manbassa
del gregge, se egli sentinella avvanzata grida l’allarme all’avvicinarsi
del nemico, se egli padre farà sentire i suoi gemiti per la tremenda
sciagura che minaccia i suoi figli, egli solo sarà segnalato come intran-
sigente fanatico? Oh apostoli della tolleranza, quanti pesi e quante
misure avete a librare i sentimenti e le azioni degli uomini? ». Da
notare, poi, il biasimo rivolto a quei cattolici che « vorrebbero ammo-
dernato il Vangelo, accomodata alla delicatezza dei loro sentimenti la
severa morale, unito alla profession di cristiani il soddisfacimento del-
le loro passioni, conciliato Cristo col mondo, tolta la regola di fede:
chi non ascolta il papa non ascolta Cristo, chi non ascolta il papa sia
come etnico e pubblicano ». Siamo nel 1889, a ben diciotto anni dal-
l’enciclica Pascendi.

Tra le prediche per l’Incoronata di Mantova, si riporta quella del
1890, nel sesto anniversario della sua consacrazione episcopale. Nel
breve testo – più un discorso di occasione che una vera e propria
omelia – il vescovo Sarto richiama i fasti con cui gli antichi mantova-
ni onoravano la loro protettrice per eccitare i loro figli all’emulazione
(doc. 180, pp. 430-432).

Nelle lettere del periodo mantovano riportate trova ancora spazio
l’attenzione per il canto gregoriano e la ritrosia di Sarto verso la pro-
mozione che si andava prospettando: « Quanto alla voce che si fa
correre a Venezia si persuada che c’è niente di vero. È la fantasia di
qualcheduno che coi tanti nomi ballottati da quasi un anno ha voluto
mettere alla berlina anche quello di questo povero diavolo » (doc. 816,
p. 432). Del legame sempre vivo con la diocesi di Treviso e della
accoglienza dell’episcopio di Mantova nei confronti dei giovani soldati
di leva « appartenenti a tutte le province del Regno e tutte le classi
sociali », ricevuti frequentemente per passare qualche oretta o col ve-
scovo, o con don Bressan « ma meglio di tutto colle vecchie, che
hanno le chiavi della cantina » è testimonianza la lettera al prefetto
degli studi del seminario di Treviso, don Milanese (doc. 1739, pp. 432-
433). Il vescovo, in questo caso, risponde personalmente al posto del
suo segretario « occupatissimo sempre », « per provarvi anche una volta,
che il padrone è lo schiavo dei suoi servitori ». Farà altrettanto anche
da pontefice, predisponendo di proprio pugno le minute per i suoi
segretari.

Tra le voci diffuse durante la lunga ed incerta vertenza per l’exe-
quatur governativo alla sua nomina al patriarcato di Venezia, vi fu
pure quella di una sua chiamata a Roma come cardinale di curia. A
questa allude la missiva inviata al canonico vaticano Zanotto, suo com-
pagno nel seminario di Treviso: « Dopo 58 anni bene o male passati
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come uccello di bosco non mi sentirei proprio in grado di venire a
chiudermi in gabbia, e tu sai che gabbia sia Roma per un povero
cardinale. Non so quale determinazione potrà prendere il Santo Padre
dato che il Sor Governo persista ostinatamente nelle sue esigenze, ma
credo che non la darà vinta così presto e nella migliore ipotesi per
me in uno dei futuri concistori mi confermerà vescovo di Mantova »
(doc. 786, pp. 433-434). Non è andata così.

Preso finalmente possesso della sede lagunare il 24 novembre 1894,
la vita del cardinale patriarca fu presto assorbita del tutto dagli impe-
gni pastorali, come scherzosamente lamentava con due giovani, don
Lorenzo Perosi ed Agostino Vian che lo invitavano ad unirsi alla loro
villeggiatura: « Che bel gusto descrivere le liete cavalcate sui somarelli,
le acque salutari, le arie balsamiche, le compagnie gioviali e mille al-
tre cose che fanno venire l’acquolina in bocca a un povero diavolo
condannato tutti i dì a guardar una stanza, a ricever visite punto
consolanti, a sentir istorie dolorose e a grande sollievo ascoltare i la-
menti o i pettegolezzi delle monache, comporre i battibecchi dei dissi-
denti e assistere per tre o quattro ore alle prove dei giovani, che
devono discorrere di mille astruserie matematiche, filosofiche, poeti-
che, di formule logaritmiche, di enti, di esseri, di possibili, di univer-
sali etc. etc.!! » (doc. 353, p. 434; cfr. tav. 8).

Le prediche di questo periodo, mentre assumono un tono mag-
giormente discorsivo, concreto e benevolo 48, diventano sempre più in-
dicative degli orientamenti di chi, pochi anni dopo, sarebbe stato in-
nalzato alla cattedra di Pietro.

In quella del 20 febbraio 1898, per il ventesimo anniversario del-
l’elezione di Leone XIII (doc. 243, pp. 435-441), il patriarca si propo-
ne, secondo la tipica impostazione apologetica delle “glorie del pontifi-
cato”, di descrivere « brevemente e quasi di volo i beneficii inenarrabili
del papato in generale e in modo particolare del regnante pontefice

48 Un teste ai processi ricordava, come esempio di umile concretezza, un particolare
dell’omelia da lui tenuta ai Santi Apostoli, in occasione della festa del Titolare nella do-
menica in Albis: « Spiegando il Vangelo egli eccitava i fedeli ad occuparsi della educazio-
ne morale da darsi ai figli, ed in particolare da inculcarsi a mezzo dell’esempio, ed ag-
giungeva che forse il pubblico stentava a capire l’esempio che sarebbe stato per esporre,
abitando esso in città, ma che lo esponeva, provenendo egli dai campi, dove aveva avuto
tante e tante volte occasione di vederlo praticato. Il contadino suole far seguire il vitello
dietro l’aratro, lungo il solco da questo segnato, ed impara così il lavoro suo a bove
maiore. Il fatto che un cardinale ricordava in pubblico le sue origini umili, non solo colpì
profondamente me, ma colpì profondamente anche coloro che mi avvicinavano, e se ne
parlò essendo rimasti tutti edificati. Ciò, tanto più, che la sua parola era ispirata a sem-
plicità bonaria, lontana da qualsiasi anche minima ostentazione » (Positio Pii Papae X,
pp. 611-612: teste Attilio De Biasi).
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Leone XIII portati in seno alla società, rispondendo così all’insano
dispregio e fors’anche alle ingiurie, alle quali oggi da tanti mal consi-
gliati è fatto segno il romano pontefice ».

Tra gli elogi funebri suscitò, sin dall’inizio, un interesse tutto
particolare quello composto per padre Sebastiano Casara, dell’Istituto
Cavanis (doc. 643, pp. 441-447). Ornato di virtù distinta e di intelligen-
za straordinaria, questo religioso aveva aderito alle teorie rosminiane,
almeno fino al noto decreto Post obitum. Tutti i contemporanei re-
putarono quindi l’intervento del patriarca Sarto ai funerali un atto
di giustizia e di coraggio e questi seppe parlare con grande pruden-
za, evidenziando le qualità del vir simplex et rectus, ma evitando di
entrare in merito alla questione rosminiana 49. Il fatto poi che il pa-
triarca Sarto avesse declinato l’invito a consegnare il testo del suo
discorso perché fosse reso pubblico, destò particolare interesse sia
nel promotore della fede della causa di beatificazione, che ne fece
esplicita domanda a don Luigi Orione, sia nello stesso S. Uffizio,
visto che un appunto del nipote Parolin registra il passaggio di que-
sto elogio funebre, assieme ad altri pochi manoscritti, per le stanze
della Suprema 50.

Nell’omelia per la festa di S. Pietro del 1903 (doc. 229, pp. 448-
453), ormai a pochi giorni dalla morte di Leone XIII e dal conclave
che lo avrebbe eletto successore, il patriarca Sarto manifesta la sua
visione dello stato della Chiesa che, « se non colla mannaja e coi
roghi è certo perseguitata colla calunnia, collo sprezzo, col sarca-
smo, colla oppressione, e con ogni morale tortura, onde una parte
di quella società che le è figlia ne ricambia le cure e i benefici ».
In questa predica, con ogni probabilità l’ultima prima del pontifi-
cato, non poteva mancare poi il riferimento alla crisi del movimen-
to cattolico, dopo l’entrata in scena dei giovani democratici cristia-
ni, con il monito: « Molte cose abbandonò Iddio alla disputazione
degli uomini, ma a nessuno che sia sano di mente verrà mai in
pensiero di suggerire progetti e rimedii a chi solo ha la missione e
la grazia dall’alto di governare la Chiesa; e quindi non vi lasciate
ingannare da taluni che, teneri tanto del bene delle anime, pensano
a rimedii, studiano progetti, suggeriscono consigli a chi non ne ha
bisogno, perché li ha dal Cielo, e pretendono, aspettano, invocano
dal papa una parola ». Nell’ulteriore insistenza: anche se « dotti »,
anche se « buoni »... non è difficile scorgere il riferimento a Romo-
lo Murri.

49 Cfr. Positio Pii Papae X, p. 598 (teste padre Antonio Dalla Venezia, C.S.Ch.) e
pp. 649-650 (teste don Luigi Orione, F.d.P.).

50 ASVTv, Manoscritti Pio X, b. 14.
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Tra le lettere che offrono paticolari interessanti sul periodo del
pontificato, si riporta quella indirizzata nel 1905 al padre Cormier,
maestro generale dei Domenicani e autore – secondo l’indiscrezione
suggerita a papa Sarto da « un uccellino » – di uno studio che mette-
va in chiaro « le regole da osservarsi per l’esegesi biblica » e che con-
futava « i mille errori che sono purtroppo di moda, non ultimo quello
della distinzione fra critico e teologo ». Lo studio, che il pontefice
avrebbe voluto fare proprio mediante un’enciclica, fu da Cormier co-
munque pubblicato come Lettre à un étudiant en Écriture Sainte (Im-
primerie de l’Oeuvre de Saint-Paul, Fribourg 1905). Ad ogni modo,
questa lettera rivela come già a tale data Pio X pensasse ad un docu-
mento per affrontare gli errori che poi sarebbero stati trattati nella
Pascendi (doc. 720, p. 453).

Alle ansietà per le vicissitudini della diocesi natale di Treviso si
riferisce ancora la lettera a mons. Longhin del 1907, nella quale il
pontefice, tra le altre cose, dimostra la sua insofferenza per le lungag-
gini curiali in una vertenza che lui aveva già decisa « con quattro
righe », augurandosi di avere dal Signore « tanto di vita da poter rifor-
mare anche questa procedura » (doc. 1857, p. 454).

Le istruzioni al vescovo di Gubbio, Nasalli Rocca di Corneliano,
incaricato della visita ai seminari della provincia Veneta del 1908, met-
tono in luce gli inconvenienti, per lo più organizzativi, di cui era già a
conoscenza papa Sarto, il quale sperava che il visitatore non avrebbe
trovato « modernismo in alcun seminario, se non forse qualche piccola
traccia a Portogruaro, a Udine e a Vicenza » (doc. 832, pp. 454-455).

Nella lettera al padre servita Alexis Lépicier, futuro cardinale, tro-
viamo chiaramente espressa la commissione di un documento per de-
plorare e confutare gli errori dell’articolo Pensées sur la question de
l’Union des Eglises, scritto dal principe Max di Sassonia sul periodico
« Roma e l’Oriente », edito dall’abbazia greca di Grottaferrata (doc. 652,
p. 455). Siamo quindi davanti ad un piccolo tassello che svela il retro-
scena della lettera pontificia Ex quo, del 26 dicembre 1910, inviata ai
vari delegati apostolici dell’Oriente.

In vista del « futuro non lontano concistoro » del 1911, Pio X
comunicava al preposito generale dei Gesuiti, padre Franz Xaver Wernz,
il suo proposito di « promuovere al cardinalato uno della Compagnia
e precisamente il padre Lodovico Billot », con dispensa dalla Regola
che vietava ai padri non solo di aspirare, ma di accettare qualsiasi
dignità ecclesiastica, aggiungendo l’osservazione che « se ai tempi di
S. Ignazio il cardinalato era una dignità tenuta in grande onore nel
mondo anche profano, oggi invece è una vera croce, e chi la accetta
e la porta con santa rassegnazione moltiplica i meriti pel paradiso »
(doc. 666, p. 456). Parole che, considerato l’esito della vicenda Billot,
hanno un sapore quasi profetico.
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Come discorso rappresentativo del periodo vaticano, benché già
noto da « L’Osservatore Romano » del tempo, si propone il testo del-
l’allocuzione di Pio X ai cardinali insigniti della porpora nello stesso
concistoro del 27 novembre 1911; la creazione più numerosa del suo
pontificato con 19 porporati, tra cui uno riservato in pectore. Il mano-
scritto era stato gelosamente custodito, fino al 5 luglio 1927, assieme
ad altri tre scritti omiletici, da mons. Carlo Cremonesi, elemosiniere
pontificio, « quale prezioso ricordo avuto dopo la sua morte » (doc. 513,
pp. 456-458, cfr. tav. 10).

CONCLUSIONE

Dopo il riordinamento e l’inventariazione dell’Archivio particolare
di Pio X, conclusi nel 2003, e la panoramica su alcuni aspetti del
pontificato piano offerta con l’antologia documentaria Le carte del « sa-
cro tavolo », l’Archivio Vaticano propone ora all’attenzione degli Stori-
ci le Carte Pio X, dopo quasi un secolo e mezzo dalla loro stesura e
a quasi novant’anni dalla loro raccolta.

A differenza dei documenti della Segretariola, però, queste Carte
riguardano maggiormente gli anni e i luoghi della formazione e del
servizio pastorale esercitato da Sarto prima di ascendere alla cattedra
pontificia (Padova, Treviso, Mantova, Venezia). Esse possono offrire
perciò ulteriori spunti per approfondire la valutazione della persona e
dell’operato di Giuseppe Sarto.

La raccolta degli scritti omiletici rappresenta una fonte privilegiata
– si potrebbe ben dire anche eccezionale per la sua consistenza, con
quasi duecentocinquanta prediche, meditazioni e discorsi originali e
una trentina di prediche in copia autenticata – per lo studio non solo
della storia della spiritualità e della devozione, ma anche del pensiero
sartiano in argomenti come, ad esempio, l’ecclesiologia (docc. 44: Ne-
cessità della Chiesa; 45: La Chiesa cattolica; 168: Definizione della Chie-
sa e fuori della Chiesa non v’è salute; 220: Istituzione della Chiesa;
1112: Chi esce dalla Chiesa), il ruolo del papato (si vedano le omelie
per la festa di S. Pietro, quelle per il centenario di Pio VII e quelle
per le diverse ricorrenze giubilari di Leone XIII), la mariologia (con i
diversi quaresimali e panegirici mariani).

Alcuni scritti si prestano poi a verificare la continuità o meno del
suo atteggiamento verso aspetti che poi ritroveremo presenti nel pon-
tificato.

Il discorso su L’obbedienza al papa nell’azione cattolica, da lui te-
nuto da vescovo di Mantova il 25 ottobre 1890 a Lodi per il VII
congresso cattolico può essere rivelatorio della sua avversione per l’au-
tonomia del laici nell’ambito del movimento cattolico (doc. 1825).
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L’impegno di papa Sarto per il catechismo universale trova nelle
nostre Carte significativi segnali non solo nel cosidetto « Catechismo
di Salzano » (conservato in copia, docc. 1533-1534), ma anche nella
richiesta a Leone XIII di un catechismo unico, presentata nel 1891
dai vescovi lombardi, redatta proprio dal segretario delle conferenze
episcopali, Giuseppe Sarto, vescovo di Mantova (doc. 450).

Le prediche dedicate alla « Verità » in occasione di diverse solen-
nità dell’anno liturgico (docc. 187, 201, 211), nonché la meditazione
sulla « Certezza dello studio cattolico » (doc. 1113), possono essere
messe in relazione con la problematica del modernismo e delle moda-
lità della sua repressione.

Anche l’analisi delle lettere qui parzialmente raccolte può svelare
aspetti della vita quotidiana e del carattere di Giuseppe Sarto rimasti
finora piuttosto in ombra: le sue amicizie, le titubanze davanti alla
carriera ecclesiastica che in modo imprevedibile gli si andava schiu-
dendo, il suo carattere concreto e fattivo, austero nei principi ma aper-
to nel rapporto interpersonale.

In attesa di una biografia aggiornata di Giuseppe Sarto che tenga
conto delle nuove fonti documentarie disponibili e dei più recenti
studi su di esse condotti, queste lettere concorrono ad offrirci una
visione della sua persona senza filtri, quale era, fino in fondo, come
« una specie di autobiografia in filigrana », per dirla con Nello Vian 51.

È quindi auspicabile che la ricerca storica possa trovare nelle Car-
te Pio X nuovi spunti per approfondire la conoscenza sia della vicen-
da umana di Giuseppe Sarto, che dei comportamenti e dei valori da
lui promossi durante il suo ministero pastorale nelle diocesi di Trevi-
so, Mantova, Venezia, fino alla somma responsabilità dell’intera Chiesa
universale.

* * *

Mi è gradito e doveroso ringraziare anzitutto i superiori dell’Ar-
chivio Vaticano: il prefetto, mons. Sergio Pagano, per avermi ancora
una volta deputato al lavoro sulle fonti di questo particolare periodo
storico e per il continuo incoraggiamento; il viceprefetto, padre Mar-
cel Chappin, per il prezioso e sempre disponibile aiuto, anche in ve-
ste di responsabile dell’Archivio storico della Sezione per i Rapporti
con gli Stati della Segreteria di Stato; il segretario generale, dott. Luca
Carboni, per la collaborazione prestata nella ricostruzione di alcuni
passaggi delle Carte Pio X.

51 Nello VIAN, San Pio X scrittore di lettere, in Lettere II, p. VI.
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Sono inoltre riconoscente al prefetto della Congregazione delle
Cause dei Santi, mons. Angelo Amato, per aver consentito l’accesso
agli atti processuali della beatificazione di Giuseppe Sarto. Da mons.
Marcello Bartolucci, sottosegretario, da mons. Sandro Corradini, pro-
motore della fede, da padre Vincenzo Criscuolo, relatore generale, ho
ricevuto preziosi consigli ed incoraggiamenti. Sono grato a Julia Flesh,
archivista generale, e al cav. Alessandro Federici, esperto conoscitore
degli archivi dell’ex Cancelleria, per la premurosa assistenza prestata-
mi nelle ricerche.

Un ringraziamento particolare è rivolto a colleghi archivisti e bi-
bliotecari che con grande disponibilità hanno più volte trovato tempo,
tra tante occupazioni, per risolvere dubbi, colmare lacune, reperire
notizie imprescindibili ai fini della compilazione di questo inventario.
Mi riferisco in particolare a Licia Mari (dell’Archivio storico diocesa-
no di Mantova), a Elio Tegon (dell’Archivio storico diocesano di Tre-
viso) e a Caterina Novello (della Biblioteca dello Studium Generale
Marcianum di Venezia).

L’aiuto e l’incoraggiamento continuamente ricevuti da mons. Lu-
cio Bonora (direttore dell’Archivio storico diocesano di Treviso ed of-
ficiale della Segreteria di Stato) sono molto più grandi di quanto può
apparire dalle pagine di questo lavoro.

Ringrazio con gratitudine mons. Stefano Chioatto e il prof. Quiri-
no Bortolato per la cordiale collaborazione instauratasi durante il mio
esame dei preziosi manoscritti custoditi nell’Archivio del seminario
vescovile di Treviso. Una collaborazione che auspico possa continuare
ed incrementarsi in futuro.

Un lavoro condotto su materiale frammentario come quello del-
le Carte Pio X richiede una serie infinita di riscontri e controlli.
Molte notizie e dettagli sono quindi merito della paziente cortesia
di Mario Balladore (Archivio storico diocesano di Tortona), Annali-
sa Battini (Biblioteca Estense di Modena), Alvise Bellinato (Istituto
Cavanis di Roma), Paolo Bettiolo (Università degli Studi di Pado-
va), Mauro Brunello (Archivum Romanum Societatis Iesu), Carlo
Cattaneo (Facoltà di Teologia di Lugano), Giuseppe Colaci (Ladi-
spoli - Roma), Marco De Poli (Archivo storico diocesano di Adria-
Rovigo), Maria Agnese Fuca (Monastero della Visitazione di Roma),
Silvano Giordano (Università Gregoriana di Roma), Giovanni Mace-
roni (Archivio storico diocesano di Rieti), Annalisa Milan (Comune
di Mirano - Venezia), Eugenia Nieddu (Archivio Centrale dello Stato
di Roma), Davide Nordio (Riese San Pio X, Treviso), John Baptist
Ormechea (Archivio generale dei Passionisti), Raffaella Perin (Uni-
versità degli studi di Padova), Giancarlo Rocca (Roma), Franco Sega-
la (Archivio storico diocesano di Verona), Giovanni Vian (Università
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Ca’ Foscari di Venezia), Paolo Vian e Sever Voicu (Biblioteca Apo-
stolica Vaticana).

Le colleghe archiviste Francesca Di Giovanni e Giuseppina Rosel-
li mi hanno coadiuvato, con rassegnata pazienza, nel controllo delle
trascrizioni dei diversi quaresimali e panegirici sartiani, non sempre di
agevole lettura.

Per ultimo, ma non di meno, ringrazio tanti Studiosi dell’Archivio
Segreto dai quali ho ricevuto in questi anni di lavoro preziosi incorag-
giamenti e consigli.

A.M.D.
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