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Il carattere di questo contributo al presente simposio è prevalentemente archi-
vistico perché ha l’intento di suggerire alcune coordinate per facilitare la ricer-
ca tra le disparate serie documentarie dell’Archivio Segreto Vaticano, in modo 
da evidenziare i riferimenti, spesso trasversali, ai diversi aspetti del moderni-
smo e della sua repressione. 

Anche se si focalizzerà l’attenzione su alcuni fondi particolarmente rappre-
sentativi – come la Segreteria di Stato, gli Spogli di Curia, le Carte Piastrelli e 
il Fondo Benigni – va tenuto presente che anche altri fondi possono contenere 
informazioni preziose a riguardo. Si pensi ad esempio agli archivi delle Rap-
presentanze pontificie, all’archivio della Sezione per i rapporti con gli Stati 
(ex Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari), per la segnalazione 
di episodi locali, o al fondo della Congregazione Concistoriale relativo alle vi-
site apostoliche indette da Pio X per le diocesi italiane, con inevitabili riferi-
menti alla presenza o meno dell’“infezione modernistica”. Tralascio poi ogni 
riferimento all’Archivio particolare di Pio X, oggetto di un’altra specifica re-
lazione.  

Per ognuno di questi grandi fondi archivistici si offrirà una breve introdu-
zione e una chiave di ricerca, segnalando semplicemente alcuni documenti più 
significativi. 

Segreteria di Stato 

Tra i più consistenti dell’Archivio Segreto, il fondo della Segreteria di Stato 
raccoglie la documentazione trattata da tale importante ufficio di governo del-
la Curia Romana,1 archiviata per numero di protocollo e classificata, per il pe-

                      
1  Come è noto, il fondo raccoglie il patrimonio documentario della cosidetta prima sezione (ai 

tempi di Pio X, degli Affari ordinari) mentre i documenti della seconda sezione (ai tempi di 
Pio X, degli Affari ecclesiastici straordinari, oggi dei Rapporti con gli stati) si conserva tutto-
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riodo che ci riguarda, secondo un titolario o rubrica di circa 285 titoli o voci. 
Gli strumenti di ricerca fondamentali sono quindi le rubricelle alfabetico-
tematiche, che rimandano ai numeri di protocollo delle singole pratiche. 

Ma più che ai singoli documenti, è opportuno dare un veloce sguardo di in-
sieme a tutta la documentazione archiviata sotto la rubrica 82, di norma dedi-
cata ai tribunali della Santa Sede: quindi al supremo tribunale del Sant’Uffizio 
e a quelli della Santa Rota Romana e della Segnatura Apostolica.  

Si tratta di 10 fascicoli di documentazione raccolta a partire del 1907 e ar-
chiviata nel 1908, sotto il titolo “Modernismo. Condanna”. Se prestiamo at-
tenzione alla camicia che apre la rubrica, notiamo una “Nota di Archivio” che 
avverte:  

Molte adesioni che dovrebbero stare qui sono nella rubrica 100 perché conten-
gono l’Obolo. Così pure altre sono nella Enciclica Exhortatio ad Clerum che è 
nella rubrica 1 perché trattano di ambedue gli argomenti. Altre ancora sono tra 
gli auguri perché i firmatarii trattano di tutti gli argomenti.  

Quindi vediamo che nell’archiviazione dei documenti si seguivano criteri non 
sempre univoci. 

I primi documenti sono quelli raccolti nella pratica dal titolo: “Sant’Officio. 
Sillabo, ossia condanna di 65 proposizioni di dottrine moderniste. Enciclica 
sul modernismo”, che contiene gli indirizzi di adesione al decreto “Lamentabi-
li”, in grandissimo numero inviati dai vescovi francesi, recentemente passati in 
rassegna da Ives Chiron,2 il quale però non si sofferma sul motivo di questa 
singolare presenza: alcune copie del decreto, con una nota minutata da Gia-
como Della Chiesa, furono trasmesse anticipatamente, il 14 luglio 1907, al 
card. François Richard, arcivescovo di Parigi,  

siccome disgraziatamente parecchi degli errori ora condannati hanno difensori e 
fattori in Francia, conviene che in Francia si faccia subito la pubblicazione del 
pontificio decreto di condanna e nulla si trascuri per dimostrarlo giusto ed oppor-
tuno, ove coloro che ne sono colpiti impugnassero l’uno e l’altro di questi carat-
teri del menzionato decreto.3 

Da questo punto della raccolta, e per vari fascicoli, alle risposte dei vescovi 
francesi si alterneranno quelle dalle più disparate provenienze. Particolarmente 
significative risultano quelle dei rappresentanti pontifici.  

Antonio Vico, nunzio apostolico a Bruxelles, il 27 luglio 1907, informava 
ad esempio sull’accoglienza “non solo con rispetto, ma con applauso”, del de-
creto in Belgio, sebbene più avanti ammetterà: 

                      
ra presso l’Archivio storico di quell’ufficio, ma da pochi anni è consultabile direttamente dal-
la sala di studio dell’Archivio Segreto Vaticano. 

2  Ives CHIRON, Saint Pie X. Réformateur de l’Église, Versailles 1999, 231-234. 
3  ASV Segr. Stato 1908, rubr. 82, fasc. 1, 68rv. 
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Con dire che i cattolici hanno accettato docilmente e con entusiasmo il decreto 
citato, non voglio dire che la corrente ‘modernista’ sia sconosciuta in questo pae-
se. Dissi già a Vostra Eminenza nel rispettoso foglio n. 96 del 31 marzo 1905 
che questi vescovi dovettero prendere delle misure di precauzione a proposito di 
un professore di esegesi biblica nella università di Lovanio. Qualche lamento a 
me pure è stato fatto dell’eccesso d’indipendenza dalla tradizione cattolica da 
parte di certi professori di S. Scrittura, e che gli allievi d’ordinario sogliono dare 
un’estensione molto maggiore alle lezioni dei professori. Ond’è che l’atto auto-
revole della S. Sede produrrà buoni effetti anche in questo paese.4 

Più ricco di sfumature è il rapporto di Domenico Gualtieri, incaricato di affari 
nella nunziatura apostolica di Baviera, sull’accoglienza da parte della stampa 
tedesca dell’enciclica, che avrebbe lasciato “oppressi da inatteso spavento” i 
giornali liberali — cita a prova il primo articolo dell’Allgemeine Zeitung di 
Monaco: “Nach dem ersten Schrecken” —, mentre sarebbe stata accolta quan-
do con “entusiastiche espressioni di ammirazione”, quando con più riserva 
dalla stessa stampa cattolica.5 

Dal canto suo, Donato Sbarretti, delegato apostolico in Canadà, assicurava 
che quella parte della vigna del Signore rimaneva, al momento, immune dalla 
zizzania del modernismo, non trovandosi in quel paese alcun sacerdote, sia re-
golare che secolare, inclinato “verso teorie tanto assurde sotto l’aspetto filoso-
fico, quanto empie ed eretiche sotto quello teologico”.6 

Il rapporto di Monsignor Rodolfo Giovannini, incaricato d’affari presso 
l’internunziatura dell’Aia, informa invece sugli attacchi alla “Pascendi”, so-
prattuto da parte di Samuel van Houten, presidente del consiglio dei liberali 
moderati dal 1894 al 1897, che in seguito al documento pontificio denunciava 
“il clericalismo come il pericolo permanente per l’Olanda”.7 

È da notare che alcuni documenti pervenuti alla Segreteria di Stato non so-
no stati conservati in questo fondo perché trasmessi per competenza al 
Sant’Uffizio, come la lettera che l’abate Alfred Loisy scrisse al segretario di 
Stato Rafael Merry del Val dopo la lettura dell’enciclica “Pascendi”, rimessa 
al supremo tribunale il 2 ottobre 1907, come attesta ancora una volta la minuta 
del sostituto Giacomo Della Chiesa.8 

                      
4  ASV Segr. Stato 1908, rubr. 82, fasc. 1, 81v-82r. Poco dopo, il 20 settembre 1907, il nunzio 

in Belgio, tornava a riferire sulle reazioni alla pubblicazione dell’enciclica “Pascendi” (Ibi-
dem, fasc. 2, 40r-42v). E il 18 gennaio 1908 l’incaricato di affari della stessa nunziatura, 
Monsignor Alessandro Solari, relazionava sui sentimenti di adesione e di docilità 
all’insegnamento del pontefice del clero secolare e regolare di Bruxelles e sul corretto funzio-
namento delle commissioni di vigilanza nelle diverse diocesi e nell’università cattolica di Lo-
vanio (Ibidem, fasc. 6, 78r-81v). 

5  Ibidem, fasc. 2, 138r-140v. 
6  Ibidem, fasc. 3, 227r-228r. 
7  Ibidem, fasc. 4, 58r-60r. 
8  Ibidem, fasc. 2, 131r. 
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Tra le risposte dei vescovi non italiani possiamo notare quelle di Ciríaco 
María Sancha y Hervás, arcivescovo di Toledo,9 di Francis Bourne, arcivesco-
vo di Westminster, anche per i suffraganei,10 di Ludovique Bégin, arcivescovo 
di Quebec e cancelliere dell’università di Laval,11 di Paul Bruchesi, arcivesco-
vo di Montreal,12 di John Farley, arcivescovo di New York, assieme ai suffra-
ganei,13 il lungo indirizzo di John Ireland, arcivescovo di St. Paul di Minneso-
ta, assieme ai suffraganei.14 

Tra gli indirizzi dei vescovi italiani si possono notare quelli del vescovo di 
Pavia, Francesco Ciceri, insieme ai professori e alunni del suo seminario (e tra 
i primi appaiono firmatari i sac. Ferdinando Rodolfi e Anastasio Rossi);15 dei 
cardinali metropoliti Domenico Svampa, arcivescovo di Bologna;16 Agostino 
Richelmy, arcivescovo di Torino;17 Giuseppe Prisco, arcivescovo di Napoli, 
regione dove le teorie dei modernisti incontravano poco favore “grazie al buon 
insegnamento filosofico teologico che vi è tradizionale”;18 del Cardinale An-
drea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano, assieme ai suoi suffraganei, tra cui 
si contavano un liberale come il vescovo di Cremona Geremia Bonomelli, un 
modello di ortodossia come il vescovo di Crema Ernesto Fontana e un paladi-
no dell’integrismo come il vescovo di Como Alfonso Archi.19 

Tra le lettere di adesione giunte dai seminari si conserva quella firmata da 
Monsignor Pierre Luis Pêchenard, vescovo di Soissons, e dai rettori ed inse-
gnanti di cento venticinque seminari maggiori francesi radunati presso 
l’Institut Catholique di Parigi.20 Nel secondo fascicolo troviamo in particolare 
le adesioni all’enciclica “Pascendi” da parte dei docenti di diversi seminari ita-
liani: Castellaneta, Piacenza, Pistoia, Urbino, Concordia.21 Sarebbe interessan-
te confrontare queste proteste di ortodossia con i giudizi depositati nelle rela-
zioni delle visite apostoliche alle diocesi o ai seminari di Italia. Nel quarto fa-
scicolo troviamo poi l’indirizzo dei vescovi umbri, presieduti da mons. Dario 
Mattei Gentili, arcivescovo di Perugia, il cui seminario sarà pochi anni dopo 
chiuso per le cosidette “infestazioni moderniste”.22 Significativa la presenza, 
alla fine del primo fascicolo, della lettera di sottomissione e ammenda del sac. 

                      
9  Ibidem, fasc. 1, 206r-209v. 
10  Ibidem, fasc. 3, 23r-25r. 
11  Ibidem, fasc. 1, 174r-183v. 
12  Ibidem, fasc. 1, 219r-225r. 
13  Ibidem, fasc. 1, 213r-218v. 
14  Ibidem, fasc. 2, 19r-32v. 
15  Ibidem, fasc. 1, 89r-98v. 
16  Ibidem, fasc. 1, 102r-104r. 
17  Ibidem, fasc. 2, 101r-104v. 
18  Ibidem, fasc. 2, 116r-120v. 
19  Ibidem, fasc. 3, 119r-121r. 
20  Ibidem, fasc. 1, 68rv. 
21  Cfr. Ibidem, fasc. 2, 73r-74v (Castellaneta), 77rv (Piacenza), 81r-83r (Pistoia), 85r-88r (Urbi-

no), 89r-91r (Concordia). 
22  Ibidem, fasc. 4, 131r-135v. 
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Domenico Corti, insegnante al seminario di Imola, che era stato da poco inter-
detto all’insegnamento e alla predicazione in seguito a conferenze incriminate; 
come risposta è segnato semplicemente: “Lectum”.23 

Sono poi conservati gli indirizzi trasmessi dai superiori di alcuni istituti re-
ligiosi: di Antoine Fiat, superiore generale della Congregazione della Missio-
ne,24 di Augustin Marre, abate generale dell’Ordine dei Cistercensi Riforma-
ti,25 e di Martín Alsina, superiore generale dei Missionari Figli del Cuore Im-
macolato di Maria, il cui testo latino fu severamente riprovato dal sostituto 
Della Chiesa con la nota: “Saggio di composizione a mosaico di un alunno di 
4 ginnasiale”.26 

Nell’impossibilità di compiere un’analisi dettagliata di tutti i documenti, ci 
limitiamo alla semplice segnalazione delle pratiche più significative. 

Il fascicolo 3 conserva, tra altre cose, un promemoria del padre gesuita 
Franz Ehrle che chiede a nome del vescovo di Rottemburg se sia vero – come 
affermato da un giornale di Stuttgart – che un altolocato ecclesiastico e diversi 
altri sacerdoti e laici del Würtemberg avrebbero inviato una lettera nella quale 
indegnamente si attaccava lo stesso pontefice. Dall’appunto di Monsignor 
Della Chiesa sappiamo che è stato risposto che “nulla si trova in archivio”.27 

Vi è pure la pratica relativa alla lettera di ringraziamento al Professor      
Gaspar Descurtins, insegnante dell’università di Friburgo in Svizzera, autore 
della Lettre à un ami, da lui pubblicata sul tema della riforma sociale cristiana 
e il riformismo cattolico.28 

Al malessere espresso da un certo prof. Bioche, a nome pure di altri colle-
ghi insegnanti nelle scuole governative in Francia, per la proibizione al giova-
ne clero di frequentare i licei governativi fu invece risposto che la “Pascendi”, 
quindi il pontefice, non intendeva con questo divieto “biasimare quei professo-
ri che individualmente sono buoni”, concetto poi sviluppato da mons. Giaco-
mo Della Chiesa.29 

Nello stesso fascicolo si trova infine l’indirizzo del vescovo ausiliare Gio-
vanni di Dio Mauri e dei superiori e professori del seminario teologico di Mi-
lano, lo stesso che nel 1911 sarà definito dal giornale La Riscossa un “semen-
zaio di modernismo”, ma che in questa occasione ricevono addirittura un au-
tografo pontificio di ringraziamento.30 

Il fascicolo 4 si apre con la pratica relativa alla denuncia del vescovo di 
Nancy, Monsignor Charles-François Turinaz, a carico di alcuni preti francesi 

                      
23  Ibidem, fasc. 1, 226r-228v. 
24  Ibidem, fasc. 1, 105r-107v. 
25  Ibidem, fasc. 2, 11r-13v. 
26  Ibidem, fasc. 3, 52r-56r. 
27  Ibidem, fasc. 3, 152r-154r. 
28  Ibidem, fasc. 3, 186rv. 
29  Ibidem, fasc. 3, 188r-193v. 
30  Ibidem, fasc. 3, 210r-216r. 
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modernisti, i cui nominativi non sono noti da questa fonte perché anche in 
questo caso la pratica fu trasmessa per competenza all’assessore del 
Sant’Uffizio.31 

Altro incartamento riguarda la difesa presentata da Monsignor Joseph Teo-
dorowicz, arcivescovo di Leopoli degli Armeni, in seguito ad un discorso sul 
modernismo, con la quale smentisce la pretesa sua opposizione all’enciclica 
“Pascendi” e ribadisce la sua critica al pensiero di Hermann Schell.32 

La maggior parte del fascicolo 5 è invece relativo al plico di indirizzi di a-
desione alla “Pascendi” di tutti i vescovi e i professori di teologia e filosofia 
del Belgio, trasmesso dal card. Desiré Mercier e gradito da Pio X a tal punto 
da farne pubblicare in via eccezionale il testo sulla prima pagina de 
L’Osservatore Romano, del 5 dicembre 1907.33 

Da segnalare, nello stesso fascicolo, una pratica trasmessa dalla sezione de-
gli Affari ecclesiastici straordinari relativa ai “Provvedimenti pontifici contro 
il modernismo negli Stati Uniti” contenente la minuta di una lettera con cui si 
mette in guardia mons. Diomede Falconio, delegato apostolico a Washington, 
affinché scongiuri assieme all’arcivescovo di New York, il pericolo di tenden-
ze moderniste della rivista New York Review, alla quale collaborano noti mo-
dernisti come Ernesto Bonaiuti e Nicola Turchi di Roma, e gli abati francesi 
Ernest Dimnet e Albert Houtin.34 

Quasi in chiusura del fascicolo troviamo la pratica relativa al richiamo al 
vescovo di Tournai affinché verificasse l’ortodossia dell’insegnamento di cer-
to sacerdote Florent, prefetto degli studi ed insegnante di retorica e poesia nel 
collegio episcopale de La Tombe, a Kain presso Tournai, in Belgio, accusato 
da un foglio dattiloscritto anonimo, di insegnare – ad esempio – che poiché la 
Chiesa non ha definito l’esistenza degli angeli custodi non si è obbligati a cre-
dere nella loro esistenza. Le accuse furono trovate infondate dall’inchiesta 
condotta dal vescovo, che difese questo sacerdote esemplare e distinto docen-
te, deplorando che l’autore della denunzia non abbia voluto seguire la regola 
del Vangelo, avvertendo prima il superiore del collegio o il vescovo diocesa-
no. Il caso fu chiuso con l’assicurazione al vescovo che il papa, che non aveva 
mai dubitato della sua costante solerzia e delle sue paterne premure, aveva 
gradito le consolanti notizie inviate sull’indirizzo morale e scientifico del se-
minario diocesano.35 

Il fascicolo 6 si apre con l’indirizzo con cui il corpo docente del Seminario 
Romano esprime la propria adesione alla “Pascendi", ringraziando il pontefice 
per aver messo in guardia i fedeli e il clero “contro quel cumulo di errori, che, 

                      
31  Ibidem, fasc. 4, 2r-4r. 
32  Ibidem, fasc. 4, 67r-129r. 
33  Ibidem, fasc. 5, 2r-89r. 
34  Ibidem, fasc. 5, 94rv. 
35  Ibidem, fasc. 5, 127r-134r. 
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sotto il nome di modernismo, va insinuandosi specialmente fra i giovani in-
cauti, non di rado amanti più della novità che della verità”.36 

Vi è, poco più oltre, l’ordonnance con cui Monsignor Léon-Adolphe Amet-
te, arcivescovo di Parigi, condanna la traduzione francese del Programma dei 
modernisti, così come le opere di Alfred Loisy Les évangiles synoptiques e 
Simples réflexions sul le décret du Saint-Office “Lamentabili sane exitu” et 
sur l’encyclique “Pascendi Dominici gregis”.37 

Tra i restanti documenti del fascicolo segnaliamo l’atto del vescovo di Te-
ramo, Alessandro Zanecchia, con cui l’11 febbraio 1908 condannava le pub-
blicazioni: Nova et Vetera di Roma, Rinnovamento di Milano, Coenobium di 
Lugano, Gioventù Nova di Città di Castello, la Lotta e la Libertà di Fermo, il 
Savio di Cesena e l’Adriatico e Roma di Ascoli Piceno, nonché il Giornale 
d’Italia, riconosciuto come portavoce e organo del modernismo.38 

Del fascicolo 7 sembra importante rilevare l’incartamento relativo ad alcu-
ne stampe moderniste inviate da parte un frate cappuccino del convento di 
Königshofen, in Baviera, al confratello Cardinale José de Calasanz Vives y 
Tutò: 

1. La recensione del libro di Norbert Peters, insegnante di teologia a Pader-
born, Fides et scientia in prima narratione biblica de creatione mundi, pubbli-
cata da Otto Happel, insegnante di teologia nel liceo episcopale di Passau, sul-
la Litterarische Beilage zur Augsburger Postzeitung del 26 luglio 1907; 

2. La pubblicazione, “scandalosa”, di Albert Schäffler contro l’enciclica 
“Pascendi” sulla rivista Das zwanzigste Jahrhundert del 1  novembre 1907; 

3. L’altrettanto “turpe” critica alla “Pascendi” pubblicata sulla Internationa-
le Wochenschrift für Wissenschaft Kunst und Technik da Joseph Schnitzer, do-
cente di storia del dogma e pedagogia all’università di München, di cui il reli-
gioso cappuccino trasmetteva anche un suo libro De jure matrimonii, non con-
servato con la pratica.39 

Nello stesso fascicolo troviamo pure la lettera con cui il Cardinale Andrea 
Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano, oltre ad accompagnare l’obolo di alcuni 
sacerdoti ambrosiani, riferisce sulle sue mosse per stroncare la nascita di un 
nuovo periodico modernista, La parola fraterna, promosso da Antonietta Gia-
comelli.40 

                      
36  Ibidem, fasc. 6, 2r-6r. Cfr. Vittorio DE MARCO, Il secolo XX, in: Il Seminario Romano. Sto-

ria di un’istituzione di cultura e di pietà, a cura di Luigi MEZZADRI, Cinisello Balsamo 2001, 
149-151. 

37  Ibidem, fasc. 6, 158r-163r. 
38  Ibidem, fasc. 6, 178r-183r. 
39  Ibidem, fasc. 7, 16r-33r. 
40  Ibidem, b. 7, 68r-71v. 
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C’è poi il decreto di condanna, da parte del Cardinale vicario Pietro Respi-
ghi, del “Libro(accio) Il programma dei Modernisti. Risposta alla enciclica di 
Pio X”.41 

A chiusura quasi del fascicolo, la pratica relativa alla deposizione 
dall’insegnamento filosofico nel seminario di Cosenza del sacerdote Carlo De 
Cardona, rinuncia impostagli personalmente dal papa in udienza privata, e da 
questi prontamente attuata, per quanto il suo vescovo, Camillo Sorgente, lo 
scagionasse fino alla fine da ogni sospetto di essere “affetto di dottrine moder-
niste o murriste”.42 

Del fascicolo 8 si può segnalare anzittutto l’invio da parte dell’arcivescovo 
Joseph Bilczewski della sua “Relatio de statu fidei in archidioecesi Leopolien-
si rit. lat.”, una delle poche conservate tra le carte della Segreteria di Stato.43 A 
partire dal 20 novembre 1908, infatti, le relazioni ordinariali sulle misure prese 
per combattere il modernismo richieste dalla stessa “Pascendi” saranno tras-
messe per competenza alla Congregazione del Sant’Uffizio,  

essendo naturale – sosteneva l’assessore mons. Giovanni Battista Lugari – che la 
Congregazione preposta alla tutela della dottrina cattolica seguiti ad invigilare 
sull’applicazione di quelle disposizioni che furono emanate appunto per questo 
scopo.44  

L’appunto vergato da Nicola Canali sotto un autografo di Pio X relativo alla 
relazione del Cardinale James Gibbons, arcivescovo di Baltimora, con partico-
lare riferimento all’attività del Professor Henri Poels (docente dell’Università 
Cattolica di Washington e consultore della Commissione biblica), attesta 
l’osservanza di questa prassi.45 

Segue la pratica relativa all’esame degli scritti modernisti del famoso abbé 
Joseph Turmel, il sacerdote “senza fede” dai quattordici pseudonimi della dio-
cesi di Rennes, autore di diversi scritti sulla storia della teologia positiva, 
sull’angelologia, l’escatologia e il peccato originale, deferiti alla Congrega-
zione dell’Indice in seguito alla denunzia del suo proprio vescovo, Monsignor 
Auguste-René-Marie Dubourg.46 

                      
41  Ibidem, fasc. 7, 86r-87r. 
42  Ibidem, fasc. 7, 113r-116r. 
43  Ibidem, fasc. 8, 9r-19r. 
44  La lettera dell’assessore del Sant’Uffizio, Monsignor Giambattista Lugari (Ibidem, fasc. 8, 

79r-80v) è in risposta ad un ufficio di Monsignor Umberto Benigni, allora sottosegretario del-
la Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari, ricevuto un mese prima, con cui lo si 
interpellava sulla destinazione da dare ai rapporti ordinariali sull’applicazione della “Pascen-
di”: se inviarli al Sant’Uffizio che poi avrebbe trasmesso alla Concistoriale eventuali comuni-
cazioni che potessero interessare quel dicastero o viceversa (Ibidem, fasc. 8, 222r-223r). 

45  Ibidem, fasc. 8, 100r-101r. 
46  Ibidem, fasc. 8, 83r-91r. Sul caso Turmel si veda, fra tante pubblicazioni, Émile POULAT, 

Storia, dogma e critica nella crisi modernista, Brescia 1967, 338-344, 661-664 e la voce dello 
stesso Autore su „Catholicisme hier, aujourd’hui, demain”, vol. 15, Paris 2000, 400-404. 
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Accusato dal rettore dell’Università Cattolica di Washington di “avere in-
segnato la Sacra Scrittura in maniera da indebolire la fede dei suoi studenti”, 
fu invece il sacerdote Charles Grannan, antico alunno di Propaganda Fide e 
consultore della Commissione biblica, il quale in un’accorata lettera al Cardi-
nale Vives y Tutò cercava di dimostrare – sembra con successo – che l’unica 
accusa che aveva ricevuto in 28 anni d’insegnamento biblico era quella di es-
sere “troppo conservativo”.47 

Ma l’incartamento più rilevante del fascicolo, se non di tutta la rubrica, è 
quello sulla scomunica di Alfred Loisy.48 I primi documenti di questa pratica 
risalgono ancora al pontificato di Leone XIII con una lettera del nunzio in 
Francia Lorenzelli in cui, nel giugno 1903, sollecita una condanna solenne del 
Loisy. Per il nunzio, l’insegnamento del Loisy a Parigi, risulta più dannoso di 
quello di Harnak a Berlino, perché  

distrugge addirittura le basi della Chiesa e dei dommi, mentre ‘Harnack’, rimon-
tando con indagine storica i 19 secoli della Chiesa, conduce i luterani a ricono-
scere che la gerarchia cattolica nell’anno 180 dell’era cristiana si trova già costi-
tuita come oggi.49  

Le vicende del Loisy sono seguite – come ha già notato e bene descritto Anto-
nio Scottà – direttamente e nei minimi dettagli da Giacomo Della Chiesa,50 la 
cui ultima minuta sull’affare Loisy è scritta il 26 gennaio 1908, quindi ormai 
da neoarcivescovo di Bologna in attesa dell’exequatur.51 

Con questa pratica la rubrica 82 sospende l’argomento del modernismo e 
passa a trattare altre materie di competenza dei tribunali ecclesiastici.  

Gli ultimi due fascicoli, 9 e 10, tornano sull’argomento del modernismo, 
raccogliendo “adesioni ed altro senza numerazione” di protocollo. Nel fasc. 9, 
accanto ad alcune copie del motu proprio “Praestantia Scripturae Sacrae”, si 
trovano indirizzi di adesione alla “Pascendi” da parte di cardinali e vescovi, 
religiosi eminenti come don Michele Rua,52 e di semplici parroci o privati, ai 
quali per principio non si rispondeva.53 

Merita attenzione la lettera indirizzata da Tommaso De Töth al Cardinale 
Vives y Tutò, e da quest’ultino rimessa alla Segreteria di Stato.54 Con tale let-
tera De Töth invia “quelle noticine che ‘il cardinale capuccino’ desiderava cir-
ca i convenuti di Molveno”, da lui ricevute dal Gesuita Alfonso Cerasoli, il 
quale poi gli raccomanda:  

                      
47  Ibidem, fasc. 8, 104r-106r. 
48  Cfr. Ibidem, fasc. 8, 113r-187r. 
49  Ibidem, fasc. 8, 114r-118v. 
50  Antonio SCOTTÀ, Giacomo Della Chiesa arcivescovo di Bologna (1908-1914). L’“ottimo no-

viziato” episcopale di papa Benedetto XV, Soveria Mannelli 2002, 69. 
51  Ibidem, fasc. 8, 168rv. 
52  Ibidem, fasc. 9, 102r. 
53  Cfr. Ibidem, fasc. 9, 100r, appunto di mano di Monsignor Giacomo Della Chiesa. 
54  Ibidem, fasc. 9, 6r-10r. 
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Quando va a Roma, ricordi al card. Vives l’affare della condanna del libro del 
Murri. Vita Religiosa etc.: e dica pure che molte cose saranno inutili nella lotta 
contro il Modernismo finché non si risolvano a condannare quel eresiarca espli-
citamente per le sue dottrine, cioè nei suoi libri. Per molti illusi, lo fanno ancora 
passare unicamente per un ribelle ma non eretico. Ed egli, anche negli ultimi 
numeri della Rivista si fa bello e forte di questo silenzio dell’autorità sulle sue 
dottrine.55  

De Töth, dal canto suo, oltre a riferire sull’identità ed attività dei modernisti 
presenti a Molveno, denunzia che a Reggio Emilia le cose  

vanno male, male assai, e tutto per opera del rettore del seminario, prof. Angelo 
Mercati, notissimo modernista, che coviene tener d’occhio e a bada. Io già lo 
battei una volta come era mestieri, ma la miglior botta sarebbe che lo togliessero 
dall’officio. Non dico di più.56 

Il fascicolo 10 raccoglie telegrammi senza numerazione. Ossia telegrammi ai 
quali non fu assegnato un numero di protocollo – e quindi non vengono ripor-
tati dalle Rubricelle – ma che ciononostante hanno quasi sempre avuto rispo-
sta.  

Qui il caso ha voluto che si trovino uno accanto all’altro messaggi di ade-
sione di personaggi che poi si sarebbero trovati schierati su fronti diversi: poco 
dopo il telegramma del rettore del seminario di Faenza Francesco Lanzoni che 
dichiara di accogliere con profonda venerazione la “dotta, forte, opportuna en-
ciclica riconfermando piena inalterabile obbedienza istruzioni Sede Apostoli-
ca”,57 si trova quello degli Scotton di Breganze, che implorano la benedizione 
apostolica che “aumenti vigore combattere dottrine sapientissima enciclica vo-
stra condannate”.58 Subito dopo la dichiarazione di “sentimenti ‘di’ figliale 
devozione” e di “piena adesione ‘agli’ insegnamenti enciclica” del vescovo, 
superiori, professori e alunni del seminario di Cremona, che sarà poi tanto 
chiacchierato quanto il suo vescovo Monsignor Bonomelli,59 troviamo un altro 
telegramma questa volta di Monsignor Andrea Scotton assieme al clero della 
forania di Breganze. 

                      
55  Ibidem, fasc. 8, 6rv. 
56  Ibidem, fasc. 8, 7r-8r. 
57  “Superiori, maestri, alunni seminario Faenza accolgono profonda venerazione vostra dotta, 

forte, opportuna enciclica riconfermando piena inalterabile obbedienza istruzioni Sede Apo-
stolica. Rettore Lanzoni” (Ibidem, fasc. 10, n.n.). 

58  “Promulgazione vs infallibile parola in condanna errori madornismo [= modernismo] Riscos-
sa augura Santità Vs inizio anno giubilare invocato conforto veder intelligenze traviate rice-
vere docilmente lince [= luce] emanante cattedra verità. Implora apostolica benedizione au-
menti vigore combattere dottrine sapientissima enciclica vostra condannate. Scotton” (Ibi-
dem). 

59  “Vescovo, superiori, professori, alunni seminario Cremona inaugurando solennemente nuovo 
anno scolastico umiliano Vostra Santità sentimenti figliale devozione e protestando piena a-
desione insegnamenti enciclica ‘Pascendi’ chiedono apostolica benedizione” (Ibidem). 
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Da segnalare, infine, il telegramma dell’arcivescovo di Perugia, Dario Mat-
tei Gentili, che pochi mesi prima (il 10 maggio 1907) era stato costretto ad 
imporre le dimissioni da rettore ed insegnante di Sacra Scrittura a don Umber-
to Fracassini: è significativo che la risposta alla promessa di sottomissione il-
limitata e di uniformità senza riserve all’insegnamento della Chiesa sia vergata 
in questo unico caso dallo stesso sostituto Giacomo Della Chiesa: “Santo Pa-
dre gradito omaggio adesione insegnamenti Santa Sede e promessa di confor-
marvi azione benedice di cuore Vostra Signoria superiori, insegnanti e alunni 
codesto seminario.”60 

Segreteria di Stato, Spogli dei                                 
Cardinali ed Officiali di Curia 

Questo insieme di fondi, molto eterogenei tra loro, dovrebbe raccogliere le 
carte dei prelati di curia defunti a Roma; tuttavia si trovano spogli formati con 
documenti pervenuti alla Segreteria di Stato attraverso altre vie: la donazione 
da parte di parenti o il raggruppamento di carte sciolte di difficile reintegra-
zione nei fondi di provenienza. 

Per quanto riguarda gli strumenti di ricerca a disposizione nella sala Indici 
dell’Archivio Vaticano, al già conosciuto indice sommario 1143 si è recente-
mente affiancato un secondo indice, 1143B, che raccoglie la descrizione più o 
meno analitica di spogli di recente versamento, tra i quali spiccano quelli dei 
Cardinali Antonio Agliardi, Felice Cavagnis, Pietro Gasparri, Antonio, Dome-
nico e Ludovico Jacobini, Achille Locatelli e Rafael Merry del Val.  

A fini del nostro argomento credo di poter affermare che questa serie non 
sarà di grande aiuto perché sono poche le carte attinenti al modernismo e 
all’antimodernismo. Tra queste segnalo due posizioni, che ritengo significati-
ve, conservate negli spogli Lorenzelli e Merry del Val. 

                      
60  Il testo completo del telegramma era: “Arcivescovo Perugia, superiori, intero corpo insegnan-

ti seminario riuniti inaugurazione anno scolastico mentre implorano apostolica benedizione 
fannosi dovere umiliare ossequenti Vostra Santità omaggio piena devozione sudditanza, rin-
novare incondizionatamente ossequio loro intelletto quanto insegna Santa Romana Chiesa, lo-
ro sottomissione illimitata Sede Apostolica, dichiarando aderire tutto cuore recente enciclica 
“Pascendi gregis” cui promettono uniformarsi completamente senza riserve. Dario arcivesco-
vo” (Ibidem). 
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Spoglio Lorenzelli 

Il Cardinale Benedetto Lorenzelli, già nunzio a Parigi durante la rottura delle 
relazioni con la Francia e poi arcivescovo di Lucca, da Benedetto XV definito 
un “tomista arrabbiato”,61 fu membro della Pontificia commissione per gli stu-
di biblici dal 13 gennaio 1914 al 15 settembre 1915, data della sua morte.62 Il 
suo spoglio conserva quindi i verbali delle sessioni dei consultori di quel breve 
periodo e una copia del voto del consultore Albin van Hoonacker sulla que-
stione della paternità mosaica del Pentateuco nella sua forma finale, con anno-
tazioni e commenti di pugno del Lorenzelli e una copia delle animadversiones 
del Benedettino Hildebrand Hoepfl sul voto di van Honnacker.63 

Nella busta 12 si trova un altro plico relativo alla stessa Commissione de re 
biblica con altri verbali, soprattutto relativi: 

1. alla discussione sull’argomento della Parusia in San Paolo (motivata an-
che dalla controversia tra Walter Drum e il Gesuita Cuthbert Lattey); 

2. all’Apocalisse di San Giovanni (vi si conserva una memoria presentata 
dal consultore della commissione Constantin Chauvin, vicario generale di La-
val); 

3. alla discussione sull’autore, lo stile e le circostanze di composizione della 
Lettera agli Ebrei (vi si conservano diverse dissertazioni dei consultori come 
ad esempio il Gesuita Alphonse Delattre, il Capuccino Hetzenauer, 
l’Agostiniano Giuseppe Balestri, del teologo Johannes Nikel dell’Università di 
Breslavia e dello stesso Monsignor Chauvin). 

Spoglio Merry del Val 

Contrariamente alle aspettative, lo spoglio del segretario di Stato di Pio X con-
serva ben pochi documenti che possano collegarsi con l’argomento che qui ci 
intrattiene. 

Il più rilevante è un dattiloscritto – redatto da un informatore tedesco cela-
tosi dietro le sigle P.R. – intitolato: “La crise religieuse. Quelques notes sur les 
études ecclesiastiques dans l’Allemagne catholique”, in cui si passa in rasse-
gna l’insegnamento biblico, impostato secondo i canoni dell’école biblique 

                      
61  Cfr. Antonio SCOTTÀ, La conciliazione ufficiosa. Diario del barone Carlo Monti “incaricato 

d’affari” del governo italiano presso la Santa Sede (1914-1922), vol. 1, Città del Vaticano 
1997, 338. 

62  La Commissione era allora composta da religiosi come il benedettino Laurent Janssens, che 
fungeva da segretario, il Domenicano Alberto Lepidi, il Benedettino Ambrogio Amelli, il 
missionario del Sacro Cuore Giovanni Genocchi, i Gesuiti Lucien Méchineau e Leopold 
Fonck, il frate minore David Fleming, il Cappuccino Michael Hetzenauer e Jean-Baptiste 
Frey, della congregazione dello Spirito Santo. 

63  ASV Spogli Curia, card. Lorenzelli, b. 1, litt. c. 
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“progressive”, corrente rappresentata soprattutto dal Gesuita Franz von Hum-
melauer e la sua opera Exegetisches zur Inspirationsfrage; dal professore di 
Paderborn Norbert Peters che ne condivide le teorie; dalla rivista biblica tede-
sca Biblische Zeitschrift, sotto la direzione dei Professori Gottsberger (di Mu-
nich) e Joseph Sickenberger (di Breslau), divenuta organo di coloro di spirito 
“moderno e largo”; nello stesso testo si dà poi l’elenco degli insegnanti simpa-
tizzanti più o meno dichiarati del programma “moderno” e si deplora che si 
reputino eccellenti dal punto di vista scientifico i libri dei protestanti e di auto-
ri cattolici come Marie-Joseph Lagrange, Salvatore Minocchi, Charles Briggs, 
Friedrich von Hügel, Fritz Tillmann, ecc., mentre quelli di autori come Adolfo 
Cellini, Gottfried Hoberg, Lino Murillo, Lucien Méchineau, Andrés Fernán-
dez e alcuni testi di Leopold Fonck sono accantonati quali “poco scientifici, 
secchi e sterili”. 

Viene poi esaminato l’insegnamento teologico in genere, corroso anche 
questo “dall’acido modernista”: vengono segnalate alcune recensioni favore-
voli a libri critici sulla Theologische Quartalschrift a firma di M. Wilhelm 
Koch di Tübingen così come uno studio di Fritz Zimmermann pubblicato nella 
stessa rivista. Qui gli esempi di “frasi malsane e pericolose” si moltiplicano, 
citando Bernhard Bartman di Paderborn e Fritz Tillman di Breslau. 

L’informatore conclude segnalando un articolo di Sebastian Merkle, inse-
gnante all’Università di Würzburg, fortemente critico sulle interferenze delle 
misure antimoderniste nell’insegnamento universario tedesco.64 

Carte Piastrelli 

Si tratta dell’interessante carteggio intrattenuto dal sacerdote perugino Luigi 
Piastrelli con rappresentanti del movimento modernista, soprattutto italiano, 
dal 1907 al 1909. 

Discepolo di Umberto Fracassini nel seminario di Perugia, Piastrelli compie 
gli studi teologici come alunno del Collegio Capranica a Roma, dove entra in 
relazione con Murri, Bonaiuti, Genocchi, Semeria, e quelli letterari a Firenze, 
dove conosce Minocchi. È l’autore di A Pio X. Quello che vogliamo – Lettera 
aperta di un gruppo di sacerdoti, che scrive d’impulso il 17 aprile 1907, in se-
guito al discorso concistoriale di Pio X. Dirige, infine, l’organizzazione del 
covegno di Molveno, prima di ritirarsi in silenzio nel 1909, in seguito al suo 

                      
64  ASV Spogli Curia, card. Merry del Val, b. 1, fasc. E, n.n. 
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allontanamento da Roma e alla sua nomina a parroco di Sant’Agata in Peru-
gia.65 

È da notare che l’indice di questi documenti è stato compilato dallo stesso 
Piastrelli prima di consegnare personalmente le proprie carte all’Archivio Se-
greto Vaticano il 23 luglio 1964.66 Questo indice fu rivisto ed integrato da 
qualche omissione dello stesso Piastrelli nel 1991 da Sergio Pagano, che di-
stribuì il materiale in quattro unità archivistiche. Da allora è a disposizione de-
gli Studiosi come Indice 1167. 

Il Piastrelli da una dettagliata descrizione di ogni singola lettera da lui rice-
vuta negli anni 1907-1909, fornendo sia un repertorio dei mittenti e degli ar-
gomenti trattati nella corrispondenza, sia il sommario di ogni singolo docu-
mento. Completano il piccolo fondo una rassegna di articoli di giornali e rivi-
ste degli anni 1906-1909. 

Tra i corrispondenti di don Piastrelli troviamo personaggi di spicco del mo-
vimento modernista non solo perugino e italiano (Umberto Fracassini, France-
sco Mari, Dario Mattei Gentili, Ernesto Bonaiuti, Brizio Casciola, Tommaso 
Gallarati Scotti, Alessandro Ghignoni, Antonietta Giacomelli, Romolo Murri, 
Giovanni Semeria) ma anche estero (Paul Sabatier). Tra gli argomenti, la re-
dazione della Lettera a Pio X, l’organizzazione del convegno di Molveno, le 
prime reazioni alla “Pascendi” da parte dei modernisti. 

Fondo Benigni 

Reso accessibile agli Studiosi in seguito alla pubblicazione dell’inventario a 
cura di Sergio Pagano nel 1990,67 il fondo di Monsignor Umberto Benigni, no-
to rappresentante e coordinatore dell’integrismo cattolico durante i pontificati 
di Pio X, Benedetto XV e Pio XI,68 si presenta come “un complesso documen-
tario di prim’ordine per la storia del modernismo e dell’antimodernismo”. 

                      
65  Sulla figura del sacerdote perugino, nato a Castiglione del Lago nel 1883 e morto a Perugia 

nel 1975, si veda la voce curata da Maria Cristina GIUNTELLA in: Dizionario storico del mo-
vimento cattolico in Italia, vol. III/2, Casale Monferrato 1984, 660-661. 

66  Cfr. Francesca DI GIOVANNI/Giuseppina ROSELLI, L’Archivio Segreto Vaticano dal 1985, in 
“Dall’Archivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari”, vol. 1, Città del Va-
ticano 2006, 182. 

67  Sergio PAGANO, Il fondo di Monsingor Umberto Benigni dell’Archivio Segreto Vaticano, in: 
Ricerche per la storia religiosa di Roma 8 (1990), 347-402. 

68  Sulla figura, ormai ampiamente studiata, di Umberto Benigni si vedano le voci di Pietro 
SCOPPOLA in Dizionario biografico degli italiani, vol. 8, Roma 1966, 506-508 e di Emile 
POULAT in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, vol. I, Casale Monferrato 
1982, 35-37, oltre al volume dello stesso Emile POULAT, Catholicisme, démocratie et sociali-
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Frutto probabilmente della estrapolazione da un più ampio archivio, opera-
ta, tramite scarti ed inserimenti, dallo stesso Benigni non è perciò da identifi-
care con l’intero archivio delle redazioni giornalistiche organizzate dal sacer-
dote umbro e tanto meno con il suo archivio privato, come sembrerebbero di-
mostrare i frequenti rimandi da lui stesso lasciati ad una “posizione zero”, a 
noi non pervenuta.69 

Conservato in 61 raccoglitori, di cui gli ultimi due, relativi agli anni 1923-
1925, sono diventati consultabili dal 18 settembre 2006, il fondo Benigni ra-
duna materiale di natura diversissima: accanto a documenti personali (come i 
carteggi con parenti e amici, superiori, stimatori e studiosi) troviamo corri-
spondenze, schedature e informazioni riservate necessarie per il suo lavoro di 
redazione della Correspondace de Rome. Benigni, oltre a dilungarsi su focolai 
veri o presunti di modernismo, ama soffermarsi su argomenti a sfondo sociale 
quali l’associazionismo cattolico operaio, il sindacalismo cattolico, ecc. 

Proprio per questa estrema varietà di interessi è da tenere presente quanto 
dichiara Sergio Pagano a proposito dell’inventario, necessariamente impostato 
come inventario generale anziché analitico, “considerata l’estrema eterogenei-
tà dei documenti che formano il fondo”.70 

Quindi, per una ricerca accurata sui documenti di tale fondo sarà consiglia-
bile controllare ogni singola unità archivistica, non potendo l’inventario rende-
re conto di ogni singola posizione. 

Ad ogni buon conto, basta sfogliare velocemente questo consistente stru-
mento di ricerca per notare la presenza di molti argomenti di interesse: dai 
dossier sul “Modernismo letterario del 1910”, sui “successi del modernismo a 
Perugia nel gennaio 1915”, su un certo “antimodernismo in pillole” provenien-
te dalla Francia del marzo 1911, sul modernismo in Belgio e Francia 
nell’agosto 1910, tutti del primo raccoglitore;71 ai dossier sparsi qua e là sulle 
diverse reazioni al giuramento antimodernista richiesto dal motu proprio “Sa-
crorum antistitum”: al Landtag prussiano (busta 1), all’università cattolica di 
Lille e a Roma, da parte di modernisti come Ernesto Boniauti e Nicola Turchi 
(busta 2), a quello prestato in Germania dai diversi professori (busta 7); a note 
e indiscrezioni su “Le parjure (lo spergiuro) moderniste en France” (busta 8), 
su un programma di modernismo polacco e sugli attacchi dei modernisti tede-
schi contro il domenicano Albert Weiss (busta 10), su un saggio di moderni-
smo mistico del canonico Alleaume (busta 27) e sul sistema pedagogico di 
Maria Montessori (busta 48). 

                      
sme. Le mouvement catholique et Mgr. Benigni de la naissance du socialisme à la victoire du 
fascis-me, Paris 1977. 

69  Cfr. PAGANO, Il fondo (vedi nota 67), 352-353, 356. 
70  Ibidem, 357. 
71  Cfr. Ibidem, 358-359. 
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In questa sede però, ci soffermeremo brevemente sulle ultime due buste, in 
particolare su alcuni documenti che dimostrano la persistenza della lotta tra 
modernisti e antimodernisti anche durante il pontificato di Pio XI.72 

Particolare interesse Benigni dimostra per la condanna all’Indice prima del 
libro di studi biblici del sulpiziano francese Jules Touzard poi del manuale bi-
blico Vigoroux-Brassac, sempre sulpiziani.73 È proprio questa circostanza a 
dare occasione al Benigni alias “Coline” di fare un bilancio, nelle sue Note 
Vaticane del 27 dicembre 1923, di ciò che lui definisce “La più grande lotta”, 
quella cioè tra modernisti e integrali: 

Una tenace e profonda lotta, dissimulata nelle sue trincee, infierisce nelle file 
della cultura ed azione cattolica: fra i modernisti e gli integrali. La lotta scoppiò 
rumorosamente al tempo di Pio Decimo sul terreno filosofico, teologico, biblico; 
i modernisti accanitamente difesero il loro sistema accanitamente attaccato dagli 
integrali. Quando il papa condannò definitivamente quel modernismo, e poco 
dopo morì lasciando il governo della Chiesa a chi volle dargli un altro indirizzo, 
la tattica cambiò improvvisamente. I modernisti estremisti uscirono dalle file cat-
toliche in aperta ribellione: tali Tyrrell, Loisy, Minocchi, Murri, ma lo stato 
maggiore ‘politico’ proclamò che il modernismo in quanto condannato dal de-
funto papa, era roba di ieri, e non esisteva più: gli integrali calunniavano dicendo 
il contrario.Da allora in poi la lotta più tenace che mai si è svolta su questo fron-
te: da parte dei modernisti, cessare di ostentare la loro eterodossia scientifiche 
[sic] e lavorare più attivamente nel campo dell’azione, sul terreno pragmatistico 
dell’etica, del diritto, della sociologia; da parte degli integrali, denunziare tale 
doppia manovra e cercarne le prove. Per il modernismo prammatico, la lotta in-
tegrale non poteva restare vana, ché in verità le dottrine e le manovre moderni-
stiche avevano preso troppa forza e troppo slancio per essere dissimulate. Ap-
poggiandosi a partiti od almeno ad orientamenti politici a base parlamentare e 
quindi con maggiore o minore influenza sui governi, fidandosi sul ‘nuovo corso’ 

                      
72  Ovviamente da queste ultime buste emergono argomenti di interesse che esulano però dal te-

ma della battaglia contro il modernismo: ci sono riflessi sulle associazioni “diocesane” fran-
cesi, sull’attività politica di don Sturzo, sulla spregiudicata attività dei Cavallieri di Colombo, 
sulla minaccia della costituzione di una “Internazionale bianca dei lavoratori sulle note basi di 
quel modernismo etico, giuridico e sociale che Roma condanna”, sulla visita dei reali spagno-
li (re Alfonso e la regina Victoria) a Roma, che dà a mons. Benigni occasione di allargare il 
suo campo di corrispondenze improvvisandosi cronista in castigliano per il Diario de Barce-
lona, diretto da Domingo García Pujol. Non manca poi qualche affondo sull’aborrita onnipo-
tenza in Vaticano della Compagnia di Gesù (Ibidem, b. 61, 330r-336r), nelle cui braccia Be-
nigni ritiene si sia abbandonato papa Ratti coniando a solo un anno di pontificato l’ironica e-
spressione de “il papa in ‘compagnia’ di Gesù” (Ibidem, b. 60, 190r-193r). Nelle Note Vati-
cane del 3 gennaio 1924 il Benigni traccia invece un suo bilancio di ciò che lui riteneva essere 
la linea politica predominante del “nuovo corso” del Vaticano: attenzione a formare 
l’opinione pubblica attraverso l’influsso della stampa, collaborazione da parte della Democra-
zia cristiana, da lui detta Internazionale bianca, con la Segreteria di Stato. Nelle Note Vatica-
ne del 14 marzo 1924 si occupa nuovamente del progetto di ripresa del Concilio ecumenico, 
decisa in principio da Pio XI e poi rimandata sine die, concludendo con ironia: “il concilio va-
ticano sarà ripreso a mondo pacificato ed a rafforzata salute del pontefice ... di quel secolo” 
(Ibidem, b. 61, 535r-537r, ma vedi pure le Note del 1° giugno 1923 in b. 60, 318r-320r). 

73  Ibidem, b. 61, 318r-319r, 340r-341r, 493r-494r. 
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preponderante in Vaticano dal settembre 1914, i capi del movimento andarono 
avanti finché poterono.Lo stesso nuovo papa, Pio XI, pur così misurato e di anti-
chi sentimenti liberali, deve trovare che il nuovo corso aveva ... corso troppo, 
giacché nella sua enciclica programmatica Ibi arcano aveva con veementi parole 
denunziato e condannato ‘non meno del modernismo dommatico, quello etico, 
giuridico e sociale’, deplorando espressamente che lo stesso clero ne fosse pro-
fondamente inquinato. Sotto questo colpo, lo stato maggiore modernista 
s’inchinò profondamente ed impose subito ai suoi numerosi ed influenti organi 
di non parlare più ... dell’Enciclica. Simultaneamente si rafforzò l’abile campa-
gna che negava la sopravvivenza del modernismo condannato da Pio Decimo, 
modernismo biblico, dommatico, filosofico; ed una influentissima rivista parigi-
na, gli Études pubblicò un articolo apposta per devenire a tale conclusione.74 

Di particolare interesse alcuni documenti che attestano la continuazione 
nell’ombra dell’attività “antirivoluzionaria” – come egli stesso la definisce – 
di Benigni, tramite il “Comitato Veritas” e l’“Entente de Defense Social” i 
quali – come il sacerdote integrista tiene a precisare in una lettera del 29 otto-
bre 1923 – non sono un’organizzazione  

tanto e vero che non v’è né capo né coda, è un gruppo come un altro. Ma è una 
corrispondenza amichevole che può essere utilissima per la lotta contro il nemico 
comune. Ecco perché – da una parte – non c’è alcun bisogno di permesso gerar-
chico, e – dall’altra – può aversi tale corrispondenza con gruppi non cattolici, 
senza che ciò faccia menomamente cadere nell’interconfessionalismo contro cui 
io e i miei amici lottiamo indefessamente.75 

Analoghi, se non più espliciti concetti sono espressi, in un castigliano più che 
incerto, da “R. E. Sinan” (altro pseudonimo di Benigni) nella lettera-invito del 
23 novembre 1923 al già menzionato redattore capo del Diario de Barcelona, 
Domingo García Pujol: 

Algunos excelentes católicos contra-revolucionarios a Roma han constituido 
después algunos años un grupo amigable, el Comité ‘Veritas’ que no es una 
asociaciòn u organizaciòn propiamente dicha, sino una simple ‘entente’, una 
‘amitié’ en el senso especial de esas palabras ya aceptado por todos. Igualmente 
este grupo està unido con otros de diferentes paises o que sean asociaciones ver-
daderas, redacciones de periòdicos etc., o que sean, ellos así, simple grupos de 
amigos. Esa union así no es una organización, sino es y se llama la ‘Entente de 
Defensa Social’. Cuanto al C. Veritas, a Roma, al cual sus fuerzas limitadísimas 
no permiten tenir oficina propia, el ha encargado de su servicio un bureau pura-
mente técnico (pero en mano de buenos amigos), el ISES (de ‘informaciones 
cientificas y sociales’; aqui anexado su programa por la informaciòn de Vd) que 
envia y recibe la correspondencia del C. Veritas. Yo que recibo esas comunica-
ciones, he pensado que acaso algunas de ellas podrian servir a VD o por publicar 

                      
74  Ibidem, 339r-340r. 
75  ASV Fondo Benigni, b. 61, 147r. Destinatario della lettera è il parroco di Basel Robert Mäder 

(ringrazio il Professor Otto Weiss per la segnalazione). 
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partes oportunas de ellas o cuanto menos por la información personal de esta 
Redacción.76 

Forse è da collegare all’irriducibile volontà di agire per conto proprio del Be-
nigni, esorbitando o addirittura eludendo la dipendenza ecclesiale, il suo licen-
ziamento dall’incarico di insegnante di scienze nella Pontificia accademia dei 
nobili ecclesiastici, assieme ad altri docenti, comunicatogli improvvisamente 
dal presidente Monsignor Giovanni Maria Zonghi il 17 novembre 1923, a po-
chi giorni dalla ripresa delle scuole, motivandolo con una “disposizione supe-
riore, dovendosi ora dare un nuovo ordinamento a tali materie”.77 

Comunque Benigni non rimase completamente in disparte. Il Cardinale 
Raffaele Scapinelli da Léguigno, ad esempio, lo ringraziava per l’invio di cer-
te note sulla situazione della chiesa cattolica in Siberia, richieste al Benigni 
per la preparazione di un lavoro.78 

Come abbiamo potuto vedere, le fonti dell’Archivio Segreto Vaticano per la 
storia del modernismo e dell’antimodernismo sono molteplici e non prive di 
spunti. Aspettano soltanto che lo studio attento e sapiente dei ricercatori le 
facciano emergere dal silenzio attraverso quel lungo lavoro di ricerca e di con-
fronto paziente e minuzioso grazie al quale si scrive veramente la storia.79 

Abstract  

Dieser spezifisch archivarische Beitrag will einige Koordinaten vorstellen, um 
die Erforschung der verschiedenen dokumentarischen Serien des Vatikani-
schen Geheimarchivs zu erleichtern, indem die häufig übergreifenden Verwei-
se auf die einzelnen Aspekte des Modernismus und zu seiner Unterdrückung 
hervorgehoben werden. 

Das Augenmerk wird auf einige besonders signifikante Bestände gerichtet, 
wie zum Beispiel das Staatssekretariat, die Spogli di Curia, die Carte Piastrelli 
oder den Fondo Benigni. Für jeden werden eine kurze Einführung und ein 
Forschungsschlüssel angeboten. So werden einige der repräsentativsten Do-
kumente gekennzeichnet, die zeigen, wie zahlreich und anregend die bisher 
noch unerforschten dokumentarischen Quellen sind. 

                      
76  Ibidem, 206r. 
77  Ibidem, 212r, 213v. Benigni fu poi indennizzato con lire 2.200, corrispondenti a ventiquattro 

mensilità anziché le quattordici mensilità per altrettanti anni d’insegnamento (dal 1909-1910 
al 1922-1923) a lui spettanti e da lui esigite (Ibidem, 452r). 

78  Ibidem, 214r. 
79  Cfr. l’intervista di Giovanni Maria Vian a Sergio Pagano: E Pio XI esce d’Archivio, in: L’ 

Avvenire, del 13 settembre 2006, 29. 
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Il contributo prettantemente archivistico ha l’intento di suggerire alcune coor-
dinate per facilitare la ricerca tra le disparate serie documentarie dell’Archivio 
Segreto Vaticano, in modo da evidenziare i riferimenti, spesso trasversali, ai 
diversi aspetti del modernismo e della sua repressione. 

Si focalizza l’attenzione su alcuni fondi particolarmente significativi come 
la Segreteria di Stato, gli Spogli di Curia, le Carte Piastrelli e il Fondo Be-
nigni, per ognuno dei quali si offre una breve introduzione e una chiave di 
ricerca, segnalando alcuni documenti più rappresentativi che dimostrano come 
le fonti documentare ancora inesplorate siano molteplici e non prive di spunti. 

 
The present archival contribution intends to present some coordinates that fa-
cilitate the research in various documentary series of the Vatican Secret Ar-
chives, by revealing the often transversal references to some aspects of Mod-
ernism and to its oppression. 

The attention shall be shifted on some significant holdings, such as the 
State Secretariat, the Spogli di Curia, the Carte Piastrelli and the Fondo Be-
nigni. For each of them a short introduction such as a key is given, marking 
some of the most representative documents that show how multifarious and 
how inspiring the documentary sources are.  


