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INtroduzIoNe  
RobeRto Regoli – Paolo ValVo

«relazioni presentate al S.P. Benedetto XV, sulla situazione del-
le Nazioni». È questa l’intestazione del corposo documento 1 che la 
Congregazione degli Affari ecclesiastici Straordinari – che all’epoca coin-
cide, per quanto riguarda il personale impiegato, con la prima sezione del-
la Segreteria di Stato 2 – presenta nel settembre del 1914 al nuovo papa 

1 Relazioni presentate al S.P. Benedetto XV, sulla situazione delle Nazioni, in Segreteria 
di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati, Archivio Storico (d’ora in avanti: S.rr.SS.), 
Archivio della Sacra Congregazione degli Affari ecclesiastici Straordinari (d’ora in avanti: 
AA.ee.SS.), Stati Ecclesiastici, pos. 1310, fasc. 452. Il documento parla al plurale («relazio-
ni»), mentre l’inventario parla al singolare («relazione»). Alcuni fogli di queste relazioni, 
riguardanti Brasile e terra Santa, si trovano anche in un altro fascicolo: S.rr.SS., AA.ee.
SS., Stati ecclesiastici, pos. 1309, fasc. 451, ff. 54r-57v, 58r-76r.

2 Sulla sovrapposizione delle due strutture a seguito della riforma curiale di Pio X del 
1908: r. Regoli, Il ruolo della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari du-
rante il pontificato di Pio XI, in La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce delle nuove fonti 
archivistiche - Atti del convegno internazionale di studio Città del Vaticano 26-28 febbraio 
2009, a cura di C. Semeraro, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, pp. 183-
229. La storiografia si è occupata della Congregazione in maniera discontinua. Per un ap-
profondimento specifico, si rinvia alla bibliografia tematica: e. bontemPi, La Sacra Congre-
gazione deputata sugli affari ecclesiastici straordinari del mondo cattolico nella biblioteca della 
Pontificia Università Lateranense, in «Apollinaris», LXX, 1997, pp. 278-301; A. Colombo, 
Una fonte per la storia del movimento sociale cattolico tra Otto e Novecento. L’archivio della 
S. Congregazione degli AA.EE.SS., in «Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento 
sociale cattolico in Italia», XXXIII, 1998, pp. 267-273; e.J. gReiPl, Das Archiv der Santa 
Congregazione degli Affari Eccl. Straordinari und seine Bedeutung für die Forschung, in «rö-
mische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte», LXXIX, 
1984, pp. 255-262; A. gottsmann, Archivbericht: ‘Finis Austriae’ im Archiv der Kongregati-
on für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten (Affari Ecclesiastici Straordinari), in «rö-
mische Historische Mitteilungen», L, 2008, pp. 545-556; F. le moigne, Choisir des évêques 
pour la France. Le rôle des sessions de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordi-
naires (1925-1938), in Le gouvernement pontifical sous Pie XI, cit., pp. 624-642; L. PásztoR, 
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Benedetto XV, pochi giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio 3. Già 
solo dal titolo si ricava l’impressione di un testo di notevole rilevanza, che 
parrebbe avere lo scopo di introdurre il papa negli affari internazionali. da 
esso, in effetti, emerge un quadro di sintesi della diplomazia vaticana agli 
albori della grande crisi europea del 1914 4.

due sono le aree geografiche – europa continentale e America Latina 

Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, in Guida delle fonti per la 
storia dell’America Latina negli Archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia, a 
cura di L. Pásztor, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1970, (Collectanea Archivi 
Vaticani, 2), pp. 305-328;  id., La Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari tra il 
1814 e il 1850, in «Archivum Historiae Pontificiae», VI, 1968, pp. 191-318; id., La Curia 
Romana: problemi e ricerche per la sua storia nell’età moderna e contemporanea, Pontificia 
università Gregoriana-Facoltà di Storia della Chiesa, roma 1969; id., L’Histoire de la Curie 
romaine, problème d’histoire de l’Eglise, in «revue d’histoire ecclésiastique», LXIV, 1969, 
pp. 353-367; id., Per la storia della Segreteria di Stato nell’Ottocento. La riforma del 1816, 
in Mélanges Eugène Tisserant, vol. V, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 
1964, pp. 209-272; L. PettinaRoli, Les sessioni de la congrégation des Affaires ecclésiastiques 
extraordinaires: évaluation générale (1814-1938) et remarques sur le cas russe (1906-1923), 
in «Mélanges de l’Ècole Française de rome. Italie et Mediterranée», CXXII, 2010, pp. 493-
537; d. Pinna, Leone XIII, la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e l’Italia. 
Direttive papali e orientamenti cardinalizi nel primo decennio del pontificato leonino (1878-
1887), in «Chiesa e Storia», II, 2012, pp. 331-354; r. Regoli, La «Congregación Especial 
para los Asuntos Eclesiásticos de España» durante el trienio liberal, in «Anuario de Historia 
de la Iglesia», XIX, 2010, pp. 141-166; id., Congrégation pour les Affaires ecclésiastiques ex-
traordinaires, in Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, a cura di C. dickès-M. Levant-G. 
Ferragu, robert Laffont, Paris 2013, pp. 309-312; id., Decisioni cardinalizie ed interventi 
papali. Il caso della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, in Le gouvernement 
pontifical sous Pie XI, cit., pp. 481-501; id., Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straor-
dinari, in Dizionario Storico Tematico. La Chiesa in Italia, a cura di F. Lovison, vol. II, Dopo 
l’unità nazionale, a cura di r. regoli-M. tagliaferri, http://www.storiadellachiesa.it/glos-
sary/congregazione-affari-ecclesiastici-straordinari-e-la-chiesa-in-italia-in-preparazione/; 
F. RobeRti, De Curia Romana ante pianam reformationem, in «Apollinaris», XXV, 1952, 
pp. 13-34; H. de Valk, Le relazioni tra Propaganda Fide e Segreteria di Stato attraverso il 
caso della Cina e dell’India (1922-1934), in Le gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques 
romaines et gestion de l’universel, a cura di L. Pettinaroli, École française de rome, rome 
2013 (Collection de l’École française de rome, 467), pp. 323-342.

3 Su Benedetto XV la storiografia non è stata generosa di pubblicazioni. Fra le recenti: 
Benedetto XV. Profeta di pace in un mondo in crisi, a cura di M. Letterio, Minerva edizioni, 
Bologna 2008; A. sCottà, Papa Benedetto XV. La Chiesa, la grande guerra, la pace (1914-
1922), edizioni di Storia e Letteratura, roma 2009; Benedetto XV. Papa Giacomo della 
Chiesa nel mondo dell’«inutile strage», a cura di A. Melloni-G. Cavagnini-G. Grossi, 2 voll., 
Il Mulino, Bologna 2017.

4 Sulla diplomazia vaticana del periodo si veda G. Paolini, Offensive di pace. La Santa 
Sede e la prima guerra mondiale, Polistampa, Firenze 2008. Per un’analisi ad ampio spettro 
della proiezione internazionale del pontificato di Pio X si rimanda a Pio X e il suo tempo, a 
cura di G. La Bella, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 523-778.
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– sulle quali si concentra l’attenzione della Congregazione, a discapito di 
altre regioni che, se pur seguite dalla diplomazia pontificia, non sono pre-
sentate al papa. A partire da alcuni Paesi europei, però, a causa dell’istituto 
del Patronato statale sulle missioni cattoliche o dell’emigrazione all’estero, 
si arriva a toccare questioni relative anche ad altri continenti. È il caso della 
Spagna (in relazione alla terra Santa), della Francia e dell’Austria-ungheria.

Nonostante le significative omissioni, il documento si rivela uno stru-
mento prezioso per conoscere lo “stato dell’arte” di una delle più antiche 
diplomazie del mondo in un contesto di crisi internazionale, dovuto allo 
scoppio del primo conflitto mondiale. Vi si trova infatti un resoconto – ten-
denzialmente accurato – dell’attività diplomatica svolta dalla Santa Sede 
durante il pontificato di Pio X, che può essere certamente letto come un 
bilancio del governo del papa defunto e, per certi versi, anche come un 
tentativo di indirizzare il nuovo pontificato, al quale spetterà la decisione 
di mantenere il precedente indirizzo diplomatico o di fornire nuovi stimoli.

Il lavoro redazionale che sta alla base delle relazioni viene realizzato 
dallo staff della Segreteria di Stato del cardinale rafael Merry del Val, inte-
gralmente confermato nel nuovo corso ad eccezione del solo segretario di 
Stato, che viene sostituito dal cardinale domenico Ferrata. un ruolo fon-
damentale di coordinamento è svolto dal segretario della Congregazione 
degli Affari ecclesiastici Straordinari mons. eugenio Pacelli (futuro segre-
tario di Stato di Pio XI e futuro papa Pio XII). A lui va attribuito anche 
l’ultimo intervento redazionale, evidentemente riscontrabile nella parte re-
lativa alla Germania ma non solo (sono frequenti le sue correzioni a mano, 
riconoscibili dalla tipica grafia minuta).

1. Tempo di bilanci. La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stra-
ordinari e i passaggi di pontificato (1903-1922)

Le relazioni del 1914 si inseriscono in una storia di documenti ana-
loghi prodotti dalla Congregazione degli Affari ecclesiastici Straordinari 
in occasione del passaggio da un pontificato a quello successivo. un testo 
simile risalente al 1903 5, che consiste in un insieme di più promemoria sulla 
situazione di diversi Paesi, viene molto probabilmente presentato al papa 

5 S.rr.SS., AA.ee.SS., Stati Ecclesiastici, III periodo, pos. 1307, fasc. 451, ff. 16r-36r. 
riferimenti a questo testo in P. ValVo, Da Roma al mondo: l’agenda del nuovo papa. Situazio-
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Pio X o al suo segretario di Stato Merry del Val all’inizio del pontificato; lo 
stesso accade nel 1922, quando al neoeletto pontefice Pio XI viene sotto-
posta una “relazione sui vari Stati” 6.

Nei promemoria del 1903 vengono menzionati pochissimi Paesi: 
Baviera, Austria-ungheria (con annesse Croazia e Bosnia ed erzegovina), 
Francia, russia (con annesse Polonia, Armenia, Georgia e Lituania) 
e Spagna. Nel 1914 sono trattate questioni legate a Austria-ungheria, 
Portogallo, russia, Germania, Francia, Spagna, Serbia e Sacra Custodia di 
terra Santa; Colombia, Honduras, Guatemala, San Salvador, Venezuela, 
Costarica, Nicaragua, Perù, Bolivia, Brasile, Argentina e Cile. Nel 1922 
l’attenzione è principalmente concentrata sull’europa, a discapito dell’A-
merica Latina. Seguendo il criterio d’ordine alfabetico del documento si 
incontrano Austria, Belgio, Bolivia, Cecoslovacchia, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Jugoslavia, olanda, Palestina, Portogallo, romania, Spagna, 
Svizzera e ungheria; si parla per la prima volta dell’Italia, mentre non ci 
sono più informazioni sulla russia.

Viene spontaneo chiedersi per quale motivo l’America Latina venga 
considerata nel 1914 e non prima, per tornare quasi nell’oblio anche nel 
1922. A questo riguardo si può intanto sottolineare che la massiccia pre-
senza del subcontinente latinoamericano nel testo del 1914 è un segno del 

ne della Chiesa e prospettive di riforma all’alba del pontificato di Pio X, in «rivista di Storia 
della Chiesa in Italia», LXVII, 2013, pp. 513-533.

6 Il testo è pubblicato per intero in La Santa Sede nell’assetto internazionale dopo la 
grande guerra. La «Relazione sui vari Stati presentata al nuovo Pontefice Pio XI», a cura 
di G.B. Varnier, Biblioteca della «rivista di studi politici internazionali», Firenze 2004. Il 
documento, «predisposto dopo la morte di Benedetto XV, durante la sede vacante o imme-
diatamente dopo l’elezione di Pio XI» (G.B. VaRnieR, Tra Benedetto XV e Pio XI, in ibid., 
p. XI), viene redatto a più mani all’interno della Congregazione degli Affari ecclesiastici 
Straordinari sotto la regia del cardinale Pietro Gasparri, e ha la finalità di «erudire» il nuovo 
papa sui rapporti della Chiesa con diversi Stati, secondo una propria mens, cioè secondo 
«quello che la Segreteria di Stato voleva che il nuovo papa sapesse degli esiti della politi-
ca internazionale del suo predecessore» (F. maRgiotta bRoglio, Presentazione, in ibid., 
p. IX). Non solo vengono omesse informazioni sulla Polonia, che il nuovo papa conosce 
bene a causa della sua passata missione diplomatica, ma anche sulla Gran Bretagna e, addi-
rittura, sulle “intese” parigine tra orlando e Cerretti, che, ad avviso di Margiotta Broglio, 
«erano state, sicuramente, il risultato più rilevante dell’azione del card. Gasparri e, in un 
certo senso, dei rapporti “diretti” che Benedetto XV aveva stabilito con i governi italiani» 
(ibid., p. IX.). Il documento costituisce un «bilancio dell’azione diplomatica del pontefice 
defunto» (G.B. VaRnieR, Tra Benedetto XV e Pio XI, cit., p. XIII) e la base dell’azione del 
nuovo pontefice. esprime i timori dinanzi alla caduta dell’impero asburgico e alla nuova 
geopolitica europea, condizionata dai nazionalismi che dividono tra loro anche popolazioni 
tradizionalmente cattoliche.
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nuovo rapporto che Pio X cerca di instaurare con le culture e i popoli al di 
fuori dell’europa, e particolarmente con l’America Latina, oggetto di una 
significativa attenzione pastorale da parte del papa. 

un altro elemento di differenza riguarda la consistenza numerica dei 
fogli presentati al papa. Mentre i promemoria del 1903 constano di poche 
pagine, le relazioni del 1914 (costituite da circa 230 fogli dattiloscritti e 
parzialmente manoscritti, per lo più fronte/retro) sono nettamente supe-
riori anche rispetto al testo del 1922. Va detto che i promemoria del 1903 
sono il primo tentativo di una presentazione semi-organica dei dossier in-
ternazionali più rilevanti, a beneficio del nuovo papa o del suo segretario di 
Stato. Non vi sono infatti (o almeno non sono stati ancora rinvenuti) docu-
menti simili per i pontificati precedenti del XIX secolo. Nello specifico la 
sintesi del 1903 si rivolge a un papa pastore, privo di esperienze diploma-
tiche e coadiuvato da un segretario di Stato che, fino a quel momento, pur 
avendo compiuto diverse missioni per conto della Santa Sede, non è mai 
stato nel cuore della gestione della sua diplomazia. I successivi documenti 
risultano invece più strutturati e organici.

Anche le materie trattate differiscono da un documento all’altro. 
Sicuramente il testo del 1914 è meno politico rispetto a quello del 1922. 
Pur avendo un orizzonte geografico più ampio, si riduce prettamente a 
tematiche di natura ecclesiastica, mentre nella relazione del 1922 emerge 
una maggiore attenzione – anche se non uniforme – agli aspetti economici 
e politici dei vari Paesi considerati. Nel settembre del 1914 è già iniziato 
quello che diventerà il grande conflitto mondiale, ma il documento pre-
sentato a Benedetto XV – salvo alcuni accenni – non dedica un’attenzione 
specifica al tema. Sicuramente vi sono delle ragioni congiunturali per que-
sto: manca il tempo per una rielaborazione degli avvenimenti, e non si ha 
ancora la percezione di trovarsi di fronte a un conflitto destinato a durare 
più di quattro anni, il cui avvio precede di qualche settimana la fine del 
pontificato piano. Alla precarietà internazionale si sovrappone così quella 
della Sede vacante, seguita dalle incertezze tipiche di ogni avvio di pontifi-
cato. Più in generale, d’altronde, appare evidente che la mens diplomatica, 
che ha prodotto il testo del 1914, ha priorità piuttosto pastorali e di politica 
ecclesiastica in senso stretto. 

In tutti e tre i documenti nulla si dice sugli Stati uniti d’Ameri-
ca, sebbene a partire dal 1908 facciano parte dei territori di competen-
za della Congregazione degli Affari ecclesiastici Straordinari, come pure 



12 intRoduzione

Inghilterra, Scozia, Irlanda e Canada 7. Per altro verso può sorprendere an-
che il fatto che nelle relazioni del 1914 si parli molto dell’America Latina 
e della russia, dato che quei territori sempre nel 1908 sono stati sottrat-
ti alle cure della Congregazione 8. tutto questo sembra suggerire che la 
Segreteria di Stato, nel cui alveo viene redatto il documento, abbia espanso 
considerevolmente il suo raggio d’azione durante il pontificato di Pio X, 
anche al di là degli assetti previsti dalla riforma della Curia romana del 
1908 e nonostante l’ampiamento delle competenze (e delle ingerenze) della 
Congregazione Concistoriale, gestita con capacità dal cardinale Gaetano 
de Lai 9. L’allargamento degli orizzonti della Segreteria di Stato, di cui il 
documento del 1914 offre una testimonianza significativa, va letto secondo 
il personale criterio di governo di Pio X, che rifugge i limiti dettati dall’or-
ganigramma curiale, travalicandone continuamente i confini.

2. Uno spaccato della diplomazia di papa Sarto

Le relazioni offrono lo spunto per alcune considerazioni più ampie 
sulla diplomazia pontificia all’epoca di Pio X 10. un primo dato da mettere 
in luce è che tra il 1903 ed il 1914 il numero delle Nunziature apostoliche 
nel mondo decresce da 10 a 9, riducendosi per l’europa e aumentando per 

7 Pio X, Sapienti Consilio, tit. I, art. 6, in «Acta Apostolicae Sedis», I, 1909, p. 12.
8 Cfr. N. del Re, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, Libreria editrice Va-

ticana, Città del Vaticano 19984, 431-432; L. PásztoR, Archivio della Congregazione degli 
Affari Ecclesiastici Straordinari, cit., p. 307. Si veda anche r. Regoli, Il ruolo della Sacra 
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari durante il pontificato di Pio XI, cit., pp. 
198-199.

9 Le più recenti ricerche confermano come quest’ultima si muova in via preferenziale 
sul terreno delle questioni ecclesiali, mentre gli affari politici – e di politica ecclesiastica 
– sono l’ambito privilegiato d’azione della Segreteria di Stato (nel cui alveo rientra la Con-
gregazione per gli Affari ecclesiastici Straordinari). entrambe le strutture, in ogni caso, 
intervengono anche in ambiti che di per sé esulano dalle rispettive competenze. Cfr. G. lo 
giudiCe, La Sacra Congregazione Concistoriale nell’applicazione della Riforma della Curia 
Romana di Pio X: 1908-1914, tesi dottorale in storia della Chiesa, sostenuta nel 2017 sotto 
la direzione di roberto regoli presso la Pontificia università Gregoriana (roma).

10 Per alcune considerazioni sul tema a partire dal documento del 1914 si veda r. Re-
goli, La diplomazia di Pio X nel contesto internazionale del primo Novecento, in San Pio X. 
Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo. Atti della Giornata di Studi in occasione 
del centenario della morte di san Pio X (1914-2014). Città del Vaticano, 12 giugno 2014, a 
cura di r. regoli, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016 (Atti e documenti, 
41), pp. 65-84. 
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l’America Latina, così come decresce di un terzo il numero dei rappresen-
tanti esteri accreditati presso il papa. Nel complesso, sembra lecito parlare 
di una fase di regresso per la diplomazia della Santa Sede. La storiografia si 
è soffermata a più riprese su questo aspetto 11.

Va detto che il pontefice e il segretario di Stato Merry del Val si trovano 
ad agire in un contesto internazionale non facile, che raccoglie gli insucces-
si della politica di ralliement con la Francia portata avanti da Leone XIII e 
dal cardinale segretario di Stato Mariano rampolla del tindaro negli ultimi 
quindici anni del pontificato 12. Il Vaticano di fine ottocento, sostanzial-
mente isolato sul piano internazionale in seguito alla stipula della triplice 
Alleanza tra roma, Vienna e Berlino (1882), si era trovato pressoché obbli-
gato a guardare verso la Francia, che tuttavia, sul piano politico interno, era 
già avviata sulla strada di un anticlericalismo sempre più radicale che, nel 
1904, avrebbe portato alla rottura dei rapporti bilaterali e alla successiva 
denuncia (1905) unilaterale francese del concordato del 1801 13. È su que-
sto orizzonte di arretramento politico internazionale che si apre il pontifi-
cato piano, nonostante i significativi passi in avanti compiuti da Leone XIII 
nel continente latino-americano e l’apertura di delegazioni Apostoliche 
negli uSA (1893) 14, in Canada (1899) 15 e nelle Indie (1884) 16, che, pur non 
svolgendo ufficialmente alcun ruolo diplomatico, di fatto permettono ai 

11 A tal proposito, Silvio tramontin afferma che le rotture diplomatiche «erano già 
in gran parte nell’aria e che spesso furono le misure prese dai governi a provocarle qua-
si necessariamente, anche se non si deve negare che l’intransigenza papale non contribuì 
certamente a cercare per lo meno una possibile via di soluzione»: S. tRamontin, Il Papato 
(1903-1914), in G. Romanato (ed.), Pio X. Un papa e il suo tempo, Fondazione Giuseppe 
Sarto – edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1987, p. 206. Giorgio rumi ritiene 
che «il deficit di presenza non è tanto da attribuirsi ad una sorta d’inclinazione caratteriale 
di Pio X e di Merry del Val ma all’incolpevole formarsi di una situazione inedita che rischia 
di confinare la Santa Sede in una amara subalternità rispetto a Vienna», a motivo della crisi 
diplomatica con la Francia (G. Rumi, Austria e Santa Sede. Da Leone XIII a Benedetto XV, 
nella crisi dell’Impero, in Storia religiosa dell’Austria, a cura di F. Citterio-L. Vaccaro, Centro 
Ambrosiano, Milano 1997, p. 500).

12 G. Romanato, Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo, Lindau, torino 
2014, pp. 497-498.

13 Si veda al riguardo u. Castagnino beRlinghieRi, Diplomazia senza Stato: Santa Sede e 
potenze europee. Le relazioni con la Duplice Monarchia austro-ungarica e con la Terza Repub-
blica francese, Vita e Pensiero, Milano 2013.

14 d. staffa, Le Delegazioni Apostoliche, desclée-editori Pontifici, roma-Parigi-tour-
nai-New York 1959, p. 142.

15 Ibid., p. 142.
16 Ibid., p. 141.
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rappresentanti del pontefice di agire sul territorio nazionale. In europa gli 
insuccessi continueranno con il Portogallo (che rompe unilateralmente le 
relazioni bilaterali nel 1911), fino ad arrivare allo scoppio del primo conflit-
to mondiale, quando le rappresentanze diplomatiche in Vaticano saranno 
ridotte ad un numero esiguo: tra i Paesi belligeranti si conteranno infatti 
solo quelle dell’Austria-ungheria e della Germania.

A fronte della limitatezza delle possibilità che contraddistinguono il 
pontificato di papa Sarto, sono apprezzabili i tentativi di ampliamento del 
raggio di azione della diplomazia della Santa Sede. È il caso dell’invio di 
una delegazione pontificia in Giappone nel 1905, presieduta dal vesco-
vo americano di Portland, mons. William o’Connell (futuro arcivescovo 
di Boston e cardinale), mirante a studiare «la situazione locale in vista di 
più stabili insediamenti cattolici» 17 (fondazione di una Scuola di studi 
superiori a tokio), e il successivo invio in Inghilterra di una delegazione 
pontificia in occasione dell’incoronazione di Giorgio V (1911), guidata 
da mons. Gennaro Granito di Belmonte e alla quale prende parte anche 
mons. eugenio Pacelli. Si tratta delle premesse di future e significative re-
lazioni diplomatiche 18, ma non di risultati immediati. Nella stessa direzio-
ne vanno altri eventi: l’assegnazione nel 1912 dell’onorificenza della Croce 
di San Silvestro al reggente d’uganda, Stanislao Mugwania, e l’udienza in 
Vaticano al giovane re d’uganda, douadi, nel 1914 19.

È fuori dall’europa che il Papato tende a svolgere un ruolo significativo 
nella politica internazionale 20, e lo si vede chiaramente nei Paesi di missione, 
oggetto di un rinnovato protagonismo della Congregazione di Propaganda 
Fide. Nel 1903 viene fatta presente in Vaticano la necessità di aprire una 

17 G. Romanato, Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo, cit., pp. 507-508.
18 In proposito si rimanda a M. de leonaRdis, Le relazioni anglovaticane durante la 

prima guerra mondiale: l’imparzialità di Benedetto XV e la sua nota dell’agosto 1917, in Be-
nedetto XV e la pace. 1918, a cura di G. rumi, Morcelliana, Brescia 1990, pp. 171-211, J.F. 
PollaRd, Benedetto XV e l’Impero britannico (1914-1922), in Benedetto XV. Papa Giacomo 
della Chiesa nel mondo dell’«inutile strage», cit., vol. II, pp. 805-819 e o. sibRe, Le Saint-
Siége et l’Extrême-Orient, Chine, Corée, Japon: de León XIII à Pie XII, 1880-1952, École 
Française de rome, roma 2012.

19 G. buttuRini, La Santa Sede e i popoli extraeuropei, in Pio X. Un papa e il suo tempo, 
a cura di G. romanato, Fondazione Giuseppe Sarto-edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 
1987, p. 251.

20 Si vedano in proposito le puntuali osservazioni di J.-M. tiCChi, Aux frontières de 
la paix. Bons offices, médiations, arbitrages du Saint-Siège (1878-1922), ecole française de 
rome, roma 2002, pp. 347-349.
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delegazione Apostolica in Australia (effettivamente aperta nell’aprile 1914 21) 
e altre tre rappresentanze diplomatiche pontificie in Venezuela (aperta nel 
1909), America Centrale (realizzata nel 1908 22) e Cina (istituita nel 1922 23), 
come pure di inviare un visitatore apostolico in Messico (un delegato si avrà 
effettivamente nel 1904) 24 e un delegato ad Haiti 25. È facile riscontrare una 
certa continuità tra la politica extraeuropea di Leone XIII e quella di Pio 
X 26. In America Latina, in particolare, si assiste alla prosecuzione dell’attività 
negoziale attuata con successo dal predecessore di papa Sarto, in quanto la 
Santa Sede continua a esercitare il proprio arbitrato in diverse controver-
sie internazionali 27. L’europa, però, rimane ancora al centro dell’attenzione, 
come attesta il fatto che durante il pontificato di Pio X ben il 90% degli 
interventi pontifici riguarda proprio le nazioni europee 28.

Il vulnus più evidente della politica internazionale della Santa Sede è 
rappresentato dall’Italia, dove ancora manca una soluzione della questione 
romana 29, sebbene il papa, nella sua prima enciclica, non faccia riferimento 
al tema 30. Italiano è anche il punto di vista iniziale del pontefice, il quale 
tuttavia, pur scontando la sua inesistente preparazione sulle questioni in-
ternazionali, riuscirà nel tempo a «sentirsi, di fronte a tutte le nazioni, sce-
vro da qualunque propensione particolare» 31. Sotto il profilo prettamente 

21 d. staffa, Le Delegazioni Apostoliche, cit., p. 144.
22 Cfr. G. de maRChi, Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956, edizioni Storia e 

Letteratura, roma 1957, pp. 103, 145 e 179.
23 d. staffa, Le Delegazioni Apostoliche, cit., p. 145. In proposito si vedano C. gabRie-

li, La Delegazione Apostolica a Pechino, preludio delle relazioni diplomatiche tra Santa Sede 
e Repubblica Cinese (1922-1946), in Chiesa e Stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle 
svolte attuali, a cura di B.F. Pighin, Marcianum Press, Venezia 2010, pp. 43-84 e e. giu-
niPeRo, Il contributo di mons. Celso Costantini alle relazioni tra governo cinese e Santa Sede 
(1922-1933), educatt, Milano 2012.

24 d. staffa, Le Delegazioni Apostoliche, cit., p. 143.
25 P. ValVo, Da Roma al mondo: l’agenda del nuovo papa, cit., pp. 517-518.
26 G. buttuRini, La Santa Sede e i popoli extraeuropei, cit., p. 251.
27 J.-M. tiCChi, L’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud terres d’élection des inter-

ventions pacificatrices du Saint-Siège de Leon XIII à Benoît XV?, in «Hispania Sacra», LVI, 
2004, pp. 333-364.

28 Cfr. G. buttuRini, La Santa Sede e i popoli extraeuropei, cit., p. 256. Il calcolo viene 
compiuto sulle pagine degli Acta Sanctae Sedis, Acta Apostolicae Sedis e La Civiltà Cattolica.

29 A. CiamPani, La diplomazia italiana e la Santa Sede durante il Pontificato di Leone 
XIII, in «rassegna storica del risorgimento», XCIII, 2006, pp. 219-262. 

30 G. Romanato, Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo, cit., p. 490.
31 In questi termini si esprime Merry del Val con l’ambasciatore austriaco principe 

Schönburg, in occasione della morte di Pio X. Secondo il segretario di Stato «il Santo Ponte-
fice all’inizio del papato non era sciolto da certe influenze nazionali italiane, ma poi di anno 
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diplomatico, l’aspetto più rilevante che si incontra nelle relazioni del 1914 
è indubbiamente il concordato con la Serbia (24 giugno 1914), presenta-
to nel dettaglio al nuovo papa, con appena un cenno alla questione della 
guerra in corso 32. Si tratta di un tema di notevole interesse storiografico 
– in quanto quello serbo è il primo concordato generale del Novecento 33; 
si può anche dire che sia il primo concordato “pacelliano”, stante il ruolo 
tutt’altro che secondario svolto da eugenio Pacelli nella sua stipula – ma 
certamente di portata marginale rispetto alle grandi questioni internazio-
nali dell’epoca. È in ogni caso l’unico trattato bilaterale di un certo rilievo 
che si può ascrivere al pontificato di Pio X. decisamente maggiore è invece 
lo spazio che verrà dedicato alle tematiche pattizie nella “relazione sugli 
Stati” del 1922, a conferma di come il pontificato di Benedetto XV – anche 
in forza dell’entrata in vigore della nuova codificazione canonica 34 – abbia 
creato le premesse per la “svolta concordataria” di Pio XI 35.

Se è vero, almeno in un certo senso, che Pio X si tiene «alla larga dalla 
politica internazionale» 36, è altrettanto vero che egli persegue una sua pro-
pria politica, che porta a una nuova gestione dei rapporti tra Chiesa e Stati 
caratterizzata da una sorta di «idealismo antitemporalistico» 37. Ciò che più 

in anno se ne era sempre più liberato». d. seCCo suaRdo, Da Leone XIII a Pio X, edizioni 
Cinque Lune, roma 1967, p. 580, nota 1. Secco Suardo si rifà al testo di F. engel-Janosi, 
Österreich und Vatikan 1846-1918, Verlag Styria, Graz-Wien-Köln 1960, vol. II, p. 109.

32 S.rr.SS., AA.ee.SS., Stati Ecclesiastici, pos. 1310, fasc. 452, f. 192v.
33 Altre convenzioni di natura più limitata vengono stipulate con la Germania (a propo-

sito dell’erezione della facoltà teologica cattolica nell’università di Strasburgo, 5 dicembre 
1902), la Spagna (sullo stato giuridico degli ordini e delle congregazioni religiose, 19 giugno 
1904), lo Stato indipendente del Congo (sull’ordinamento delle missioni, 26 maggio 1906) e 
la russia (sull’insegnamento nei seminari della Polonia, 22 luglio 1907). In proposito si veda 
Enchiridion dei Concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato, a cura di erminio 
Lora, edB, Bologna 2003, pp. 558-577.

34 Sul tema si vedano r. astoRRi, Le leggi della Chiesa tra codificazione latina e diritti 
particolari, Cedam, Padova 1992, pp. 183-281 e G. feliCiani, La Chiesa di fronte agli Stati, 
in «La Scuola Cattolica», CXXIV, 1996, pp. 263-272.

35 Cfr. G.B. VaRnieR, Benedetto XV e i problemi della società contemporanea, in Benedet-
to XV. Profeta di pace in un mondo in crisi, cit., p. 338. L’autore legge l’azione di Benedetto 
XV «come momento propedeutico alla politica concordataria di Pio XI». Si veda inoltre r. 
Regoli, Considerazioni sui concordati a partire dal recente volume di Igor Salmič  «Al di là di 
ogni pregiudizio», in «Archivum Historiae Pontificiae», L, 2012, pp. 199-212.

36 G. Romanato, Pio X: studi e interpretazioni, in «Anuario de historia de la Iglesia», 
XXIII, 2014, pp. 153-167, qui 158.

37 Ibid., p. 162. Si veda anche S. tRamontin, Un secolo di storia della Chiesa. Da Leone 
XIII al Concilio Vaticano II, vol. I, Studium, roma 1980, p. 96 e G. Romanato, Pio X. Alle 
origini del cattolicesimo contemporaneo, cit., p. 504.
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sembra contare per il papa è lo stato di salute spirituale della Chiesa, il 
che configura un Papato particolarmente attento alle dinamiche ecclesia-
li interne. Questo si riflette anche sulla gestione dell’attività diplomatica 
della Santa Sede, per cui ai nunzi giungono disposizioni che li spingono 
a «tenersi più in contatto con i Vescovi, per esempio invitandoli spesso a 
pranzo» 38 e a girare per le diocesi per controllare il clero e riferire a roma, 
piuttosto che a essere frequentatori dei salotti diplomatici o degli uffici go-
vernativi. In questa direzione va un documento programmatico del 1903, 
con ogni probabilità ispirato dallo stesso Pio X, nel quale si può anche 
leggere: «I rappresentanti Pontificii devono essere ecclesiastici di condotta 
non solamente morale, ma esemplarmente ecclesiastica. È tempo di finirla 
con i diplomatici di salone, che hanno poco o nulla di ecclesiastico, sono 
spesso occasione di ciarle malevole e dànno una triste idea della diplomazia 
Pontificia; il rappresentante Pontificio è prima ecclesiastico e poi diplo-
matico» 39. Va detto, ad ogni buon conto, che l’insistenza sulla dimensione 
principalmente religiosa della diplomazia pontificia non è esclusiva di Pio 
X, in quanto se ne trovano importanti tracce anche nell’ultima parte del 
pontificato di Leone XIII.

Nel loro insieme, le relazioni – dove pure non mancano considerazioni 
di carattere politico, soprattutto nel quadrante latinoamericano – sembra-
no confermare questa impostazione generale della “politica estera” pia-
na. esse vanno in ogni caso inquadrate nel più ampio contesto dei temi 
discussi durante le Sessioni della Congregazione degli Affari ecclesiastici 
Straordinari che hanno luogo nel corso del pontificato. A tale proposito, è 
utile sottolineare che tutti gli argomenti e i Paesi considerati nelle relazioni 
del 1914 sono stati già oggetto dell’attenzione dei cardinali membri della 
Congregazione, mentre non è vero il contrario: non tutti i Paesi e i temi 
affrontati dalla Congregazione dal 1903 al 1914, infatti, confluiscono nel 
documento riassuntivo. Le ragioni di questa scelta vanno indagate caso per 
caso, senza tralasciare di considerare un ulteriore quesito “a monte” (la cui 
soluzione evidentemente esula dagli obiettivi del presente volume), vale a 
dire il motivo per cui la Congregazione si riunisce a discutere di determi-
nati argomenti e non di altri. un ulteriore aspetto che merita di essere rile-
vato, per meglio comprendere natura e obiettivi delle relazioni, concerne 
il contenuto delle stesse, che ricalca molto spesso quello delle “ponenze” 

38 P. ValVo, Da Roma al mondo: l’agenda del nuovo papa, cit., p. 518.
39 Ibid., p. 529.
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preparate dalla Congregazione nel corso del pontificato. da tutte queste 
considerazioni emerge come il documento del 1914 non abbia la pretesa 
di presentare al nuovo papa una visione esaustiva di tutti i temi di qualche 
rilievo presenti nei diversi contesti nazionali, ma piuttosto una sintesi del 
lavoro svolto dalla Congregazione, il cui ruolo è in ogni caso fondamentale 
nell’economia generale della diplomazia di papa Sarto. È auspicabile che, 
in futuro, allo studio di documenti riassuntivi come quello qui pubblicato, 
si affianchi l’analisi sistematica delle istruzioni impartite dalla Santa Sede 
ai nunzi e ai delegati apostolici ad inizio missione, che permetterebbe di 
conoscere ancora meglio obiettivi e priorità della diplomazia pontificia nei 
vari contesti nazionali 40.

Gli autori desiderano ringraziare quanti con il loro aiuto hanno reso 
possibile questa pubblicazione, a cominciare da Maria Bocci, Andrea 
Ciampani e Massimiliano Valente. Il ringraziamento si estende a Mario 
Luigi Grignani, particolarmente per la liberalità con cui ha messo a di-
sposizione degli autori parte della trascrizione del testo, Alfredo Valvo, 
Marek Inglot, Jean-Marc ticchi, Vasyl Harandzha, Llewellyn Muscat, 
Marie Levant, Igor Salmič e tamás Véghseő. È doveroso poi menzionare in 
questa sede il personale dell’Archivio Storico della Sezione per i rapporti 
con gli Stati della Segreteria di Stato della Santa Sede, presso il quale sono 
conservati i documenti qui riprodotti integralmente. Gli autori esprimono 
la propria gratitudine per aver reso possibili le loro ricerche innanzitutto al 
responsabile dell’archivio, Johan Ickx, insieme con mons. Marco Agostini 
ed emanuele Pressacco.

40 In questo senso va segnalata l’analisi delle istruzioni al delegato apostolico e inviato 
straordinario in Cile mons. Pietro Monti offerta da M.L. gRignani, Le Istruzioni pontificie 
per Monsignor Pietro Monti, Delegato Apostolico presso la Repubblica del Cile (1902-1907). 
Considerazioni della Parte Generale, in corso di pubblicazione.
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