


MONS. FRANCESCO BORGONGINI DUCA E L'ARCHIVIO 
DELLA NUNZIATURA APOSTOLICA IN ITALIA (1929-1953) 

1. Con la firma dei Patti Lateranensi 1'11 febbraio 1929, in particolare con l'art. 
12 del Trattato, le parti contraenti si impegnavano a stabilire rapporti diplo
matici mediante l'accreditamento di un ambasciatore italiano presso la Santa 
Sede e di un Nunzio pontificio in Italia. A ricoprire la carica di Nunzio, Pio XI 
indicò mons. Francesco Borgongini Duca' che, il 7 giugno 1929, cominciava la 
sua lunga nunziatura, durata ben ventiquattro anni, sotto i pontificati di Pio XI 
e di Pio XII. 

Il 15 luglio, così il Nunzio descriveva, in un rapporto al Card. Gasparri, il suo 
insediamento nella sede della Nunziatura, in via Nomentana 2

: 

Passando per Porta Pia manifestai la mia emozione al Cerimoniere di Corte, il quale da 
buon cattolico, condivideva i miei sentimenti (egli mi aveva già detto che bisognava mutare 
il nome di via XX Settembre e chiamarla via XI Febbraio). "Sessant'anni fa" io osservavo 
"entrando le truppe italiane per questa porta, la massoneria intendeva di dare l'ultimo colpo 
alla Chiesa e al Pontificato; oggi, con il consenso universale del popolo italiano, l'umile rap
presentante del Sommo Pontefice entra solennemente, e riprende il posto d'onore nella vita 
pubblica della Nazione. La Provvidenza ha disposto che noi passassimo per la stessa Porta". 
Altrettanto dissi a Sua maestà il Re, e poi al Capo del Governo 3

• 

1 Informazioni biografiche su Borgongini Duca in G. Caputo, Borgongini Duca 
Francesco, In Dizionario biografico degli italiani, vol XII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia 
italiana, 1971; G. Barbetta, Un cardinale tra "li regazzini". Il cardinale Francesco Borgongini 
Duca nei ricordi di un discepolo, Grottaferrata, Tip. Mariapoli di Città Nuova editrice, 1966. 

2 La sede della Nunziatura venne stabilita in una villa in via Nomentana 365, oggi sede 
dell'Ambasciata di Libia. Nel 1959 la Nunziatura si trasferì a Villa Giorgina, in via Po. 

3 Il brano è riprodotto in A. Guasco, Tra Segreteria di Stato e regime fascista: Mons. 
Francesco Borgoncini Duca e la Nunziatura in Italia (1929-1939), in Le gouvernment pontz/i
cal sous Pie Il: pratique romaines et gestion de l'universel, etudes réunies par L. Pettinaroli, 
Rome, École française de Rome, 2013, pp. 309-310. 
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Borgongini Duca era un gesuita con alle spalle lunghi anni di insegnamento 
di teologia e sacra scrittura presso l'Ateneo del Pontificio Seminario romano, 
era stato dal 1917 Segretario della Penitenzieria Apostolica e dal 1922 Segretario 
della Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari. Il Nunzio aveva 
svolto un ruolo di primo piano, assieme all'avv. Pacelli nelle trattative per i Patti 
lateranensi, che gli consentì di entrare in contatto e di conoscere le personalità più 
rappresentative del regime fascista, a partire dallo stesso Mussolini. Grazie a que
sta esperienza Borgongini Duca aveva le carte in regola per assumere la carica di 
Nunzio apostolico presso la Real Corte d'Italia, come recitava il titolo ufficiale che 
gli venne attribuito, allorché assunse l'incarico di rappresentante diplomatico della 
Santa Sede presso il governo italiano. 

Nel quadro delle ricerche storiche che hanno affrontato il tema dei rapporti tra 
la Chiesa e il fascismo, emerge con chiarezza il ruolo del Nunzio, come tramite, 
portavoce e a volte mediatore nelle controversie e nei complessi e delicati problemi 
che attraversano le relazioni tra la Santa Sede e lo Stato italiano. 

L'attenzione al ruolo di Borgongini Duca emerge in particolare negli studi di 
Renzo De Felice\ Andrea Riccardi5, Giovanni Miccoli6 e Mario Casella7

. Si tratta 
di studi che non avendo potuto utilizzare i documenti dell'archivio vaticano negli 
anni di Pio XI, si basano prevalentemente sulle carte degli archivi pubblici italiani 
ed in particolare dell'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. 

Dopo l'apertura alla consultazione degli studiosi della documentazione dell' Ar
chivio segreto vaticano relativa agli anni del pontificato di Pio XI, avvenuta nel 
2006 ad opera di Benedetto XVI, la figura di Borgongini Duca ha acquisito ulte
riore rilievo e ha consentito altre indagini, dove il ruolo del Nunzio emerge con 
ulteriore chiarezza. 

Da ricordare il saggio di Alberto Guasco sulla Nunziatura di Borgongini Duca 
dal 1929 al 19398, gli studi di Emma Fattorini, in particolare il volume su Pio XI, 

4 In particolare: R. De Felice, Mussolini il fascista. J;organizzazione dello Stato fascista. 
1925-1929, Torino, Einaudi, 1968; Id., Mussolini il duce. Glia anni del consenso. 1929-1936, 
Torino, Einaudi, 1974. 

' A. Riccardi, Roma città sacra? Dalla conciliazione all'operazione Sturzo, Milano, Vita e 
Pensiero, 1979. 

6 G. Miccoli, J dilemmi e i silenzi di Pio XII: Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah, 
Milano, Rizzoli, 2007. 

7 M. Casella, Stato e Chiesa in Italia (1938-1944): aspetti e problemi nella documentazione 
dell'archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri, Galatina, Congedo, 2006; 
Id., Cattolici e Costituente. Orientamenti e iniziative del cattolicesimo organizzato (1945-
1947), Napoli, Esi, 1987; Id., Gli ambasciatori d'Italia presso la Santa Sede dal 1929 al 1943, 
Congedo, Galatina 2009. 

8 Guasco, Tra Segreteria di Stato e regime fascista, pp. 303-319. Cfr. anche: A. Guasco, 
Nunziatura, in Dizionario storico-tematico. La Chiesa in Italia, voi. II, Dopo l'unità nazionale, 
a cura di R. Regoli - M. Tagliaferri, Roma, Associazione italiana dei professori di Storia della 
Chiesa, 2019, pp. 341-344. 
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Hitler e Mussolim9, i lavori di Lucia Ceci su Vaticano e guerra d'Etiopia 10
, di Valerio 

De Cesaris, su Vaticano e questione razziale11 e di Giovanni Sale12
, che utilizza ampia

mente le carte ddla Nunziatura, riproducendo numerosi documenti. Vanno anche 
ricordate alcune relazioni presentate al convegno su La sollecitudine ecclesiale di Pio 
XJ13, promosso dal Pontificio comitato di Scienze storiche, e svoltosi in Vaticano nel 
febbraio del 2009, proprio con l'intento di riproporre la figura di Pio XI alla luce 
delle carte conservate presso l'Archivio segreto vaticano e aperte agli studiosi. 

La documentazione archivistica relativa alla nunziatura di Borgongini Duca 
aveva trovato nel 2010 un primo ampio inventario, affidato alla cura di Giovanni 
Castaldo e Giuseppe Lo Bianco, che riguardava gli anni 1929-193914• Questo volu
me, apparso nella collana «Collectanea Archivi vaticani», offriva significativi rife
rimenti alla complessa articolazione dei rapporti diplomatici e politici tra la Chiesa 
e il regime fascista, durante il pontificato di Pio XI. 

La decisione di Papa Francesco, nel 2020, di aprire la documentazione archi
vistica relativa al pontificato di Pio XII, consente ora di mettere a disposizione 
degli studiosi le carte relative alla seconda parte della nunziatura di Borgongini 
Duca, dal 1939 al 1953. Grazie al lavoro e alla cura di Giovanni Castaldo, ha visto 
nel 2020 la luce il secondo volume, in due tomi, dell'inventario dell'Archivio della 
Nunziatura 15 . 

Attraverso le carte della Nunziatura i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, dal 
1929 al 1953, si snodano alla luce di delicati problemi e drammatiche situazioni che 
segnano la storia degli anni della dittatura, della guerra e del dopoguerra. In par
ticolare, le vicende che fanno da sfondo alla documentazione descritta nel primo 

9 E. Fattorini, Pio XII, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa, Torino, Einaudi, 
2007. 

10 L. Ceci, Il Papa non deve parlare: Chiesa, fascismo e guerra d'Etiopia, prefazione di A. 
Del Boca, , Roma-Bari, Laterza, 2010. 

11 V. De Cesaris, Vaticano, fascismo e questione razziale, Milano, Guerini, 2010. 
12 G. Sale, Dalla Monarchia alla Repubblica: Santa Sede, cattolici italiani e referendum, 

Milano, Jaca Book, 2003; Id., Hitler, la Santa Sede e gli ebrei, Milano, Jaca Book, 2004; Id., 
Il Vaticano e la Costituzione, Milano, Jaca Book, 2008. 

IJ 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, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010: riferimenti a Borgongini 
Duca si trovano nelle relazioni di G. Feliciani, Tra diplomazia e pastoralità: nunzi pontifici 
ed episcopati locali negli anni di Pio XI, pp. 61-77; F. Malgeri, Pio Xl e l'Azione cattolica, pp. 
149-182; R. Regoli, Il ruolo della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari durante 
il Pontificato di Pio XI, pp. 183-229. 

14 !.:Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, vol. I. 1929-1939. Cenni storici e inven
tario, a cura di G. Castaldo - G. Lo Bianco, Città del Vaticano, Archivio apostolico vaticano, 
2010. 

15 L'Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, voi. II. 1939-1953. Inventario, a cura di 
G. Castaldo, Città del Vaticano, Archivio apostolico vaticano, 2020. 
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volume si riferiscono ai complessi rapporti tra Santa sede e regime fascista dal 1929 
in poi, con riferimenti al contrasto con l'Azione cattolica, alle leggi razziali, all'alle
anza tra Italia e Germania nazista e ai problemi internazionali sino alla vigilia dello 
scoppio deJla Seconda guerra mondiale. li secondo volume affronta i problemi 
legati al ruolo della Santa Sede di fronte al conflitto e al problema dell'intervento 
in guerra dell'Italia. Queste carte docwnentano la crisi e la caduta del fascismo, 
l'occupazione nazista, la resistenza e la liberazione, il ritorno alla democrazia e il 
nuovo ruolo dei cattolici, l'emergere di De Gasperi e della Democrazia cristiana, la 
Repubblica e la ricostruzione del paese. In questo contesto così carico di eventi, di 
tensioni e di momenti complessi e dolorosi, sia per l'Italia che per la Chiesa, l'azione 
diplomatica di Borgongini Duca si snoda attraverso i suoi rapporti con figure di 
primo piano della vita politica e della diplomazia italiana e internazionale. 

I due ponderosi volumi pubblicati dall'Archivio apostolico vaticano, ci con
sentono di ripercorrere l'intero arco dell'attività diplomatica di Borgongini Duca 
tra il 1929 e il 1953, offrendoci un prezioso strumento, destinato a guidare gli sru
diosi nelle loro ricerche dLrette alla ricostruzione e alla interpretazione di vicende 
politiche, diplomatiche e religiose in anni cruciali, attraverso eventi che segnano 
profondamente la storia del Novecento e la storia della Chiesa. 

Siamo di fronte ad un'opera che è qualcosa di più di un semplice inventario 
archivistico, in genere freddo, schematico, ispirato da un tecnicismo necessario e 
imprescindibile per lavori di questo tipo. Si tratta di un lavoro saldamente ancorato 
ai criteri della scienza archivistica, ma con una sua anin1a, che guida .il lettore e lo 
studioso nei meandri di centinaia di titoli, fascicoli, carte, offrendo ampi stralci di 
documenti che trasformano l'inventario nella preziosa raccolta di una documenta
zione di straordinario interesse, che già sollecita un giudizio, una interpretazione sto
rica, e offre una indicazione da cui partire per ulteriori approfondimenti e non pochi 
spunti per far luce su momenti ed eventi che attraversano la storia di quegli anni. 

Luca Carboni, Segretario generale dell'Archivio Vaticano, nella sua ampia 
introduzione al primo volume dell'Inventario, ci offre preziose indicazioni storiche 
sull'Archivio della Nunziatura in Italia, assieme ad un attento profilo della figura e 
della personaLtà di Borgongini Duca, cogliendone la fisionomia di uomo di Curia 
e la solida pietà sacerdotale, precisando che <<si mosse nell'ambiente diplomatico e 
governativo della Roma fascista, rispecchiando quello "stile curiale'', che da alcuni 
era ritenuto come una delle principali qualità della diplomazia pontificia, mentre 
in altri ambienti, soprattutto del regime, era visto come l'espressione di stantii e 
mediocri clichés». Un uomo, comunque, animato da una «dedizione totale alla 
causa della Santa Sede»16. 

Il Prefetto dell'Archivio apostolico vaticano, Mons. Sergio Pagano, nella presen
tazione al secondo volume, sottolinea, a sua volta, che il metodo di inventariazione 
usato da Giovanni Castaldo «si muove abilmente e credo molto utilmente per il 
ricercatore fra rilievo di elementi documentari, cronologici, onomastici e contenuti-

16 L'Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, I, pp. XX-XXI. 
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stici di massima, e più estese analisi delle unità, dei fascicoli e delle carte medesime; 
analisi che in non pochi casi sfocia in veri e propri regesti delle carte, per i quali il 
curatore avrà senza dubbio la riconoscenza degli studiosi»17. Castaldo ha il merito 
di guidare gli studiosi nei meandri di centinaia di titoli, fascicoli, carte, offrendo 
ampi stralci di documenti che aiutano a far luce sugli eventi che attraversano la 
storia di quegli anni. La documentazione sui vescovi e su tutte le diocesi italia
ne, ampiamente descritta nei due volumi, contribuisce ad offrire un'abbondante 
documentazione per la storia delle chiese locali, offrendoci una mappa in grado 
di ripercorrere le vicende dell'articolata fisionomia della Chiesa italiana. Gli indici 
dei nomi, dei luoghi, delle istituzioni e dei periodici, che corredano questi volumi, 
offrono un ulteriore contributo alla consultazione dell'inventario. 

2. La nunziatura di Borgongini Duca prese le mosse affrontando i problemi che 
emersero nei mesi successivi ai Patti lateranensi, in particolare la questione del 20 
settembre e il pressante invito da parte del Nunzio affinché la celebrazione, come 
solennità civile, di quella data venisse cancellata, a testimonianza del superamento 
della questione romana 18

• Le carte della Nunziatura evidenziano continue scher
maglie tra il Nunzio e Mussolini, con l'evidente intenzione del capo del governo di 
rinviare la decisione, temendo di suscitare reazioni in ambienti laici e anticlericali 
del paese. Nel maggio 1930 il Nunzio annotava la seguente risposta negativa di 
Mussolini: «Se aboliamo la festa, otterremo che la data sarà festeggiata per protesta 
dagli anticlericali di tutti i paesi. Dia retta a me Monsignore, questa è una festa che 
deve morire da sé, ed io la vado corrodendo da tutte le parti fino a ridurla a niente» 19. 

Nell'ottobre dello stesso anno, dopo la decisione del governo di celebrare la solenni
tà civile 1'11 febbraio, abolendo quella del 20 settembre, la reazione del Duce appare 
infastidita: «Da me l'Italia accetta tutto, ma dal Papa no - disse Mussolini-. (. .. ) 
L'università è contraria; i professori delle scuole medie sono quasi tutti massoni ci 
vuole tempo per cambiare tale mentalità( ... ). Il Paese ha accolto la notizia della sop
pressione freddamente. ( ... )Anche a Roma ci sono state bandiere più del solito». Il 
Nunzio non mancò di replicare: «può essere che i contrari a lui abbiano approfittato 
dell'occasione, non per festeggiare il 20 sett., ma per fargli dispetto»20. 

Come ha sottolineato Alberto Guasco, 

la lettura dei rapporti e degli appunti delle udienze con Mussolini stilate dallo stesso 
Borgongini nel corso degli anni non disegna il ritratto di un pedissequo esecutore delle 
indicazioni pontificie, ma certo quello di un diplomatico tenuto ad attenersi strettamente 
alle linee formulate dal Pontefice. (. .. ) Per quanto scrupolosamente Borgongini svolgesse 

17 !.:Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, II, t. 1, p. X. 
18 Sull'argomento cfr. "La soppressione della festa in discorso". Le trattative tra Italia 

e Santa Sede per l'abolizione della festività del 20 settembre, a cura di M. Margotti, 
«Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900», 1 (2009), pp. 87-104. 

19 !.:Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, I, p. 648. 
20 Ibidem, p. 130. 
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il ruolo di portavoce del papa specie sui problemi specifici della post-conciliazione (l'a
bolizione della festa del XX settembre, la gestione della 'vigilanza' contro i nemici della 
Chiesa, protestanti, massoni e anticlericali), tuttavia finì sempre per essere accantonato 
nei momenti di più acuto urto con il regime, cioè durante la crisi di Azione cattolica del 
1931 e del 193821

. 

Scorrendo i documenti relativi al conflitto tra il Governo e l'Azione cattolica, 
possiamo cogliere il forte disappunto del Nunzio, che lo indusse, infatti, a prefe
rire che fosse padre Tacchi Venturi a discutere con Mussolini il nuovo accordo, 
poi sottoscritto il 3 settembre. Scriveva in un promemoria autografo datato 9 
settembre 1931: 

Risposi a Sua Santità che l'intervento di P. Tacchi nella controversia, era acuto, era stato 
provvidenziale; che egli aveva ben compiuto una missione molto difficile, per la quale forse 
non avrei avuto la forza fisica (alludevo al primo incontro fatto con il Duce per minacciargli 
la condanna) e che anzi aveva riflettuto molte volte, se (atteso il mio animo così addolorato 
dopo gli avvenimenti di maggio e giugno e quindi l'impossibilità per me di avere in seguito 
cordialità con il governo italiano) la mia persona non fosse di ostacolo alla buona causa; 
perciò pregavo Sua Santità, qualora ciò credesse, di scegliere qualsiasi altra persona, perché 
tanti altri avrebbero senza dubbio fatto meglio di me22 . 

Di particolare interesse anche la documentazione sulla guerra d'Etiopia, sulla 
nuova crisi con l'Azione cattolica nel 1938, sulla delicata controversia relativa alle 
leggi razziali emanate dal fascismo. Ma le carte di Borgongini Duca sono anche 
rivelatrici della attenzione con cui la Santa Sede seguì gli orientamenti della poli
tica estera italiana ed in particolare il progressivo avvicinamento dell'Italia alla 
Germania nazista. 

L'orientamento della politica estera italiana verso una sempre più stretta 
alleanza con Hitler incontra molte riserve in Vaticano, e presso la gran parte del 
mondo cattolico, facendo ormai naufragare le speranze di coloro che, in campo 
cattolico, avevano coltivato la speranza di 'cattolicizzare' il fascismo. Il 31 dicembre 
1937 il nunzio Borgongini Duca venne convocato dal sottosegretario agli interni 
Buffarini per una «dolorosa comunicazione da parte di S.E. il Capo del Governo». 
Illustrando al card. Pacelli il tenore del colloquio, il Nunzio precisava che gli venne 
in primo luogo comunicato che il Capo del Governo era «assai spiacente che l'A
zione cattolica fa della politica. (. .. ) Non essendosi osservati gli accordi del 1931, 
si avranno fatti peggiori di quelli del detto anno». Alla replica del Nunzio che il 
Vaticano non faceva politica ma religione, Buffarini rispose «Datela ad intendere ai 
gonzi», e aggiunse che esisteva il rischio che venisse dichiarata «l'incompatibilità 
tra Azione cattolica e fascismo»23. 

21 Guasco, Nunziatura, in Dizionario storico-tematico. La Chiesa in Italia, p. 342. 
22 [;Archivio della Nunziatum apostolica in Italia, I, p. 132. 
2
} Archivio segreto vaticano (ASV), Affari ecclesiastici straordinari (AES), Per. IV (1922-

1939), pos. 1007 e, PO fase. 695, ff. 9-11. 
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Ma al di là delle accuse e minacce rivolte all'Azione cattolica, Buffarini spiegò 
a Borgongini Duca che il nuovo quadro della politica internazionale imponeva al 
fascismo una sorta di stretta di freni. Il sottosegretario agli interni affermò: 

Siamo alla vigilia della guerra con la Francia e con l'Inghilterra, il Regime ha bisogno che le 
forze della nazione formino un tutto unico, quindi non si può ammettere che giovani cattolici 
dicano che l'alleanza coi Tedeschi è innaturale, e che sarebbe più naturale quella coi Francesi 
( ... ) Il Vaticano protesta contro la persecuzione tedesca, che non è di eccessiva gravità, men
tre i 20 milioni di cattolici tedeschi non saranno certamente polverizzati da Hitler, e la Chiesa 
ha dinnanzi a se non i decenni, ma i secoli; invece non ha protestato per la persecuzione 
dei Rossi, feroce e sanguinosa in Spagna ( .. .). Tra Mussolini e il Vaticano è più illuminato il 
primo, perché combatte il comunismo; il Vaticano invece in questo punto è ondeggiante 24

• 

Qualche giorno dopo, il 4 gennaio il Nunzio ebbe un incontro con il ministro 
degli esteri Ciano, il cui tono - stando alla relazione trasmessa da Borgongini a 
Pacelli - appare più prudente e misurato. Egli sembra condividere la reazione della 
Santa Sede in merito alla persecuzione dei cattolici in Germania, ma faceva notare 
che «tutti gli atti della Santa Sede contro la Germania hanno un contraccolpo 
in Italia». Precisò, inoltre, che Mussolini non aveva gradito alcune dichiarazioni 
del card. Verdier nel corso della sua recente visita a Roma, ed aggiunse: «Vostra 
Eccellenza comprenderà che l'irritazione del Capo del Governo è tale che, dopo 
ciò, ogni più piccolo incidente lo esaspera». 

A queste considerazioni Borgongini Duca obiettò «Non vedo Eccellenza che 
cosa c'entra in tutto questo l'Azione cattolica e perché S.E. il Capo del Governo 
voglia colpirla. (. .. ) Perché colpire degli innocenti?». Ed aggiunse: 

Quanto alla Germania l'Asse Roma-Berlino è stato proclamato quando le relazioni tra la 
Chiesa e il Reich erano già in piena rotta: i preti nei campi di concentramento, le pastorali 
sequestrate ecc. Quindi le proteste del Santo Padre, prima e dopo, non hanno e non possono 
avere che contenuto religioso e non riguardano l'asse Roma-Berlino. Quanto alla Francia, 
il comunismo ha teso una mano verso la Chiesa. Il Papa ha risposto: non posso rifiutare 
la mano per innalzare un caduto, così ha fatto nostro Signore, ma salvi sempre i principi. 
Quindi è evidente che qui non si tratta di politica ma di religionen. 

La questione tedesca alimenta le preoccupazioni del Vaticano. Le denunce della 
Santa Sede contro la persecuzione che la Chiesa subiva in Germania sono frequenti 
e il risentimento nei confronti di Hitler e del nazismo emergono in occasione della 

24 J.;Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, I, p. 145. Cfr. anche ASV, AES, fase. 
695, ff. 9-11. 

n Lettera di Borgongini Duca a Pacelli del 4 gennaio 1938, ASV, AES, fase. 695, ff. 
14-16. Su questo incontro cfr. C. Ciano, 1937-1938. Diario, Bologna 1948, p. 90. Tardini, 
in un appunto del 6 gennaio, nel quale riferiva alcune dichiarazioni di Ciano circa l'umore 
'nero' di Mussolini, affermava che «l'Azione cattolica non ha fatto niente contro il Regime» 
e «la minaccia di colpirla era solo motivata dal risentimento contro la Santa Sede per la sua 
asserita politica francofila. Con questi sistemi - annotava Tardini - non si potrà mai stare 
tranquilli» (ASV, AES, fase. 695, ff. 23-24). 
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visita di Hitler a Roma nel 1938. Il Nunzio in un rapporto al Segretario di Stato, 
del 27 aprile 1938, riferì un colloquio con il sottosegretario agli interni Buffarini, 
al quale così illustrò l'atteggiamento della Santa Sede in vista della visita di Hitler 
a Roma: 

Gli dissi che l'uomo al quale si preparano tanti festeggiamenti è oggi il più grande perse
cutore della Chiesa. "Posso dirle in un orecchio - aggiunsi - che il Santo Padre non più di 
due o tre giorni prima di domenica, ha ricevuto dalla Germania e dall'Austria, notizie che 
l'hanno fatto piangere". Ho quindi accennato a sacerdoti venerandi incarcerati solo perché 
buoni preti. 

Alla domanda di Buffarini circa l'ipotesi di una visita di Hitler in Vaticano, il 
Nunzio rispose: «Credo che il Santo Padre parta per Castello come l'anno scorso, 
il 30 aprile»26. Di particolare interesse anche il colloquio che il Nunzio ebbe il 17 
marzo con il ministro degli esteri Ciano, che pur giudicando fondate le proteste 
della Santa Sede per la politica ostile della Germania nazista contro i cattolici, 
invitava alla moderazione. La risposta del Nunzio fu netta: «Noi non entriamo nella 
politica, ma è il governo tedesco che entra nella religione e vi entra da persecutore: 
perciò la Chiesa si difende»27

• 

3. Dopo la morte di Pio XI e l'ascesa al soglio pontificio di papa Pacelli, con lo 
scoppio della guerra e il successivo intervento italiano cominciò per Borgongini 
Duca una intensa fase segnata da nuovi drammatici problemi, che rendevano 
sempre più delicati i rapporti tra Santa Sede e governo italiano. Il secondo volume 
dell'inventario delle carte dell'archivio della Nunziatura offre ulteriori e significa
tive indicazioni. 

Nella relazione relativa al triennio 1940-1942, che inviò al card. Maglione il 31 
gennaio 1943, Borgongini Duca affermava che, nel corso del triennio, aveva evitato 
di accettare inviti dall'ambasciata tedesca e non aveva mai incontrato Mussolini. 
Intenso appare, invece, il suo rapporto con Galeazzo Ciano, che il Nunzio defini
sce «deferentissimo», confessando di essere con lui «quasi entrato nell'intimità» 28

• 

Le carte dell'archivio offrono non pochi spunti in merito ai frequenti incontri e 
colloqui tra il rappresentante della Santa Sede e il ministro degli esteri italiano. 
Nel marzo 1939, dopo l'invasione tedesca della Cecoslovacchia, Ciano non mancò 
di manifestare la sua viva preoccupazione e diffidenza nei confronti dei nazisti e di 
Hitler. Secondo Ciano «il Duce si fida e dice che l'alleanza tra l'Italia e a Germania 
è necessaria, ma noi vigiliamo. Questo uomo coi baffetti è un altro Napoleone che 
viaggia per le capitali di Europa come se non fosse niente». Giudica i tedeschi 
«strapotenti, strafottenti, tutti gli stra possibili»29

• 

26 L'Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, I, p. 721. 
21 Ibidem, p. 722. 
28 !;Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, II, t. 1, pp. 87-88. 
29 Ibidem, p.168. 
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Dopo l'aggressione tedesca alla Polonia, Ciano assicurò al Nunzio il suo impe
gno per evitare l'intervento italiano in guerra. Il 27 gennaio 1940 il ministro degli 
esteri italiano ribadì al Nunzio: «State tranquillo che l'Italia non entra in guerra, 
almeno per quanto dipende da me». Tuttavia, con il passare dei giorni, il suo otti
mismo cominciò a declinare. Il 27 marzo dichiarava: «Non posso dire se la guerra 
ci sarà o non ci sarà, ma certo io sto faticando e non potete avere l'idea di quanto 
ho fatto e di quanto faccio. Ma Iddio mi aiuta». Chiese al Nunzio di dire al Papa 
«che ogni tanto pensi a me e preghi per me e ogni tanto mi benedica, perché ne ho 
molto bisogno»30. L'll maggio Ciano apparve pessimista: «Non vi posso dire niente 
e la situazione può cambiare da un momento all'altro»31

. 

Teso e drammatico il colloquio del 13 maggio tra il Papa e l'ambasciatore italia
no Alfieri, che espresse il malumore del Duce per i telegrammi di solidarietà che 
Pio XII aveva inviato ai sovrani del Belgio, Lussemburgo e Olanda dopo l'aggres
sione tedesca, sottolineando la «tensione e il nervosismo» di ambienti fascisti verso 
il Pontefice. La replica del Papa appare ferma: non temeva di finire in un campo 
di concentramento o in mani ostili. «Non abbiamo avuto timore - disse il Papa -
delle rivoltelle puntate contro di noi una prima volta, ne avremo tanto meno una 
seconda». Affermò che il governo italiano non poteva pretendere il silenzio del 
Papa ed aggiunse che di fronte all'invasione di quei paesi e alle «terribili cose che 
avvengono in Polonia (. .. ) Noi dovremmo dire parole di fuoco (. .. ) e solo ci trattie
ne dal farlo sapere che renderemmo la condizione di quegli infelici, se parlassimo, 
ancora più dura»32. 

Dopo l'intervento italiano in guerra, Ciano volle informare il Nunzio sulla cre
scente diffidenza degli ambienti fascisti, invitando il Vaticano a tenere «la lingua a 
posto, perché abbiamo notizie precise che l'ambiente diviene sempre più anglofilo 
e francofilo. Mussolini è irritato e un giorno o l'altro schiaffa dentro qualche cardi
nale o qualche grosso prelato». Quanto poi alle rimostranze del Nunzio per i molti 
preti mandati al confino, rispose: «Ve ne andranno anche di più»33

• 

Le carte della Nunziatura ci aiutano anche a ricostruire la vicenda che vide 
coinvolto I.:Osservatore romano al momento dell'entrata in guerra dell'Italia. Già 
nel luglio 1939 Ciano aveva segnalato al Nunzio l'attenzione che da parte fascista 
e di Mussolini in particolare, veniva riservata all'Osservatore Romano. Secondo 
il ministro degli esteri, Mussolini era «fuori dalla grazia di Dio» per gli articoli 
di Gonella nella rubrica Acta diurna, che giudicava ostile all'alleanza tra Italia e 
Germania, minacciando di non permettere più la distribuzione in Italia del quoti
diano del Vaticano. 

L'organo vaticano aveva assunto una linea ispirata alla ricerca di una sua 
autonomia di giudizio, evidenziando molte riserve sulla politica aggressiva della 

30 Ibidem, pp.174-175. 
31 Ibidem, p. 185. 
32 Ibidem, pp. 185-186. 
33 Ibidem, p. 192. 
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Germania. Il 3 settembre 1939, all'indomani dell'attacco tedesca alla Polonia, 
Guido Gonella venne arrestato 34

. Il 26 aprile 1940, il Nunzio, ricevendo Giuseppe 
Bottai, ministro dell'educazione nazionale, volle chiarire che l'Osservatore romano 
non poteva appoggiare la politica fascista e non poteva non parlare della pace. 
Pur convenendo con il Nunzio, Bottai invitò alla prudenza: «Bisogna che facciate 
attenzione all'Osservatore» 35

. Nel maggio 1940, l'aggressione tedesca al Belgio aveva 
suscitato nell'organo vaticano una reazione molto decisa. Agli occhi del regime 
fascista, il quotidiano della Santa Sede rappresentava un elemento di intralcio nel 
quadro della preparazione all'intervento italiano. I toni dell'Osservatore e la sua 
cura nel fornire ai lettori una informazione corretta avevano favorito un'ampia 
diffusione del quotidiano, suscitando reazioni sempre più pesanti da parte fascista, 
sino ad arrivare, proprio nel mese di maggio, ad una vera e propria persecuzione 
nei confronti di chi distribuiva e di chi osava acquistare il giornale del Vaticano36. 

Emerge con evidenza nelle carte della Nunziatura l'attività svolta a protezione 
delle rappresentanze diplomatiche straniere presso la Santa Sede, i cui paesi erano 
in guerra con l'Italia, e soprattutto il soccorso ai perseguitati per motivi politici e 
razziali. Nella citata relazione del triennio 1940-1942, il Nunzio scriveva: 

Lo stato di guerra ha portato un inasprimento della questione razziale. Molti ebrei sono 
fuggiti dai territori occupati dalla Germania, preferendo di venire in Italia sia pure cor
rendo il rischio di essere internati. (. .. ) Molti hanno ottenuto per il nostro intervento i visti 
necessari dei vari consolati, anche per transito, e il Santo Padre nella sua inesauribile carità, 
ha provveduto per molti le spese non indifferenti del viaggio37. 

Aggiungeva di avere distribuito i sussidi sia a coloro che si presentavano in 
Nunziatura sia ai molti dispersi per l'Italia o rinchiusi in campi di concentramen
to, da lui visitati con grande frequenza. Sono migliaia gli interventi, i soccorsi, le 
richieste di notizie e gli aiuti a favore di internati civili, prigionieri di guerra, pro
fughi non solo italiani ma di ogni nazionalità. L'indicazione delle attività relative a 
questa intensa opera di aiuto, soccorso, sostegno alle migliaia di persone vittime, 
in modo diverso, della guerra occupano una parte notevole del primo tomo delle 
pagine dell'inventario 38 

4. La liberazione di Roma nel giugno 1944 e la fine della guerra nel maggio 1945, 
aprirono una fase nuova nel lavoro della Nunziatura. Pur proseguendo nell'attività 
di assistenza e di aiuto alle vittime del conflitto, il Nunzio cominciò a confrontarsi 

34 Su Gonella e gli Acta diurna cfr.: G. Gonella, Verso la Seconda guerra mondiale. 
Cronache politiche: Acta diurna 1933-1940, a cura di F. Malgeri, pref. di G. De Rosa, Roma
Bari, Laterza, 1979; Guido Gonella tra Governo, Parlamento e partito, a cura di G. Bertagna, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007. 

i, L'Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, II, t. 1, p. 175. 
J6 Ibidem, p.183. 
)7 Ibidem, pp. 87-88. 
38 In particolare, ibidem, pp. 366-617. 
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con il nuovo quadro politico che stava emergendo in Italia, segnato dal ritorno in 
primo piano dei partiti e della vita democratica. 

Il 13 luglio 1945 incontrò Ferruccio Parri, nuovo Presidente del Consiglio. Con 
Parri il Nunzio manifestò, tra l'altro, il timore che Togliatti, ministro di grazia e giu• 
stizia, intendesse operare la riforma dei codici e introdurre il divorzio. La risposta 
di Parri fu rassicurante: «Se ciò volesse fare il ministro Togliatti "agirebbe contro il 
patto che ha con noi" e poi non riuscirebbe». Dal colloquio emerge in particolare 
il timore di Parri per la pesante situazione economica e sociale del paese. «La barca 
naviga - affermò - sopra un mare grosso e io ho l'aria di manovrare il timone, ma il 
timone non c'è». Il quadro descritto dal presidente del consiglio appare desolante: 
«Non abbiamo Polizia, non ho le scarpe da mettere ai piedi degli agenti, ne fucili 
da dare alle loro mani». Concludeva affermando: «Per tutti questi problemi non 
ci vogliono discussioni politiche né accademie quali ne ho trovate in questa città, 
ma amministrazione rapida e fattiva, come nei centri milanesi. Non mi sarei mai 
immaginato di venire a questo posto e non ho fatto nulla per averlo e sento che le 
mie spalle sono impari al peso»39. 

Nel nuovo contesto politico uno degli interlocutori privilegiati per Borgongini 
Duca fu Alcide De Gasperi, ministro degli esteri dal 1944 al 1946 e dal 1951 al 
1953, e presidente del consiglio dal 1946 al 1953. Con il leader della Democrazia 
cristiana il Nunzio ebbe modo di affrontare numerosi argomenti. Il 3 luglio 1945, 
De Gasperi, faceva presente come in quel momento politico fosse impossibile for
mare un governo senza il concorso delle sinistre, esprimendo comunque un buon 
giudizio su Parri, definendolo «un bravo uomo benché in filosofia sia crociano 
quindi piuttosto non cattolico»40. 

Il referendum istituzionale e i lavori della Costituente sono argomenti ricorrenti 
nelle conversazioni tra il Nunzio e De Gasperi, che non mancò di informare circa 
l'orientamento del suo partito favorevole alla Repubblica. Un orientamento che, 
secondo De Gasperi, consentiva alla Dc di presentarsi alla Costituente - che egli 
prevedeva con una «netta maggioranza repubblicana» - con un ruolo propositivo 
«e ciò sarà un bene per la Nazione». Circa l'esito del Referendum, De Gasperi non 
mancò di prevedere la vittoria repubblicana, come emerge nel colloquio del 20 
maggio 1946: «La parte meridionale d'Italia fino a poco più su di Roma darà il voto 
a favore della Monarchia nella proporzione del 70% sopra una popolazione di 18 
milioni; invece nel resto d'Italia la proporzione sarà del 70% per la Repubblica su 
22 milioni, quindi questa avrà maggioranza sicura». Su richiesta di De Gasperi il 
Nunzio precisò che il clero era monarchico e temeva la «repubblica rossa», anche 
se «il Santo Padre e i Vescovi non si sono ufficialmente pronunciati» 41. 

Il 4 giugno 1946, dopo i primi risultati favorevoli alla Repubblica, De Gasperi 
informò il Nunzio di aver incontrato Umberto II, prospettando l'ipotesi di una 

39 Ibidem, pp. 227-228. 
•0 Ibidem, p. 227. 
4

' Ibidem, pp. 245-246. 
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partenza del Re con tutta la sua famiglia. Lo stesso Nunzio, il 6 giugno si recò, su 
invito del Papa, presso Umberto II, che definì «pallido e addolorato ma calmo», 
ma anche risentito e convinto che i due milioni di voti di maggioranza per la 
repubblica erano, in realtà, divisi e suddivisi «in tante fazioni di partiti», giun
gendo ad una singolare conclusione: «Chi ha vinto il referendum è la monarchia 
la cui massa di elettori è tutta compatta». Dal suo lato De Gasperi, che doveva 
tener conto delle pressioni del Consiglio dei ministri, che insisteva per una rapi
da proclamazione della Repubblica, illustrò al Nunzio, il 13 giugno, le notevoli 
difficoltà incontrate di fronte alle resistenze del Re e al suo tergiversare prima di 
accettare l'esito delle urne 42

• 

Il Nunzio seguì con particolare interesse i lavori dell'Assemblea costituente. Nei 
suoi frequenti incontri con De Gasperi e altri esponenti della Democrazia cristiana 
quali Cappi, Gonella, Marazza, Pastore, Scelba, Taviani, Tupini ed altri, fu viva la 
sua insistenza in difesa dell'intangibilità dei Patti lateranensi, ribadendo l'esigenza 
di non mettere in discussione gli esiti della Conciliazione, di difendere l'indisso
lubilità del matrimonio, evitando l'introduzione del divorzio, e di salvaguardare la 
libertà della scuola. 

42 Ibidem, pp. 247-249. Scriveva il Nunzio nel suo rapporto del 13 giugno a mons. 
Montini: «Egli mi ha spiegato che anche prima della dichiarazione della Cassazione, il Re ha 
cominciato a tergiversare: in un primo tempo, volendo partire subito dopo il pronunciamen
to della Corte, e non volendo viaggiare di notte pregava che si rimandasse la proclamazione 
alla mattina seguente: cosa che non fu possibile perché la Corte doveva essere lasciata libera 
interamente. "In un secondo tempo - aggiunse il Presidente - quando gli ho portato il testo 
ufficiale che 'proclama' le cifre di maggioranza della Repubblica, mi ha risposto che, non 
essendo definitivo il verdetto, egli non sarebbe partito se non a pratica conclusa. Cercammo 
ad ogni modo io e il Re di trovare una formula d'intesa pratica, per definire chi avrebbe 
governato nel frattempo. Il Re intendeva nominarmi suo Luogotenente, il mio parere invece 
(che è quello del Governo) era che con la proclamazione della maggioranza conseguita dalla 
Repubblica e 'proclamata' dalla Cassazione, il Monarca era decaduto ed i poteri venivano 
conferiti dal popolo alla persona designata dalla legge, cioè al Presidente del Consiglio". 
(. .. ) Il Presidente prosegue: "Non sto a descrivere la seduta tempestosa del Consiglio dei 
Ministri; mi preme di far sapere che giunsi ad ottenere dal Consiglio stesso pieni poteri per 
la soluzione pratica anzidetta. Questa però è andata fallita, perché dopo lunga attesa, il Re 
mi ha scritto una lettera nella quale insiste sulla questione di principio e perciò non accetta 
il compromesso sopra spiegato".( ... ) Ho interrogato ]'on. De Gasperi sul senso della dichia
razione governativa di questa mattina e cioè: "È proclamata o meno la repubblica?". Mi ha 
risposto: "Il Governo ha evitato tale affermazione, però il nostro pensiero è che la Monarchia 
è decaduta a termine di legge, dal momento che la Cassazione ha proclamato la maggioran
za, quindi abbiamo una repubblica con regime transitorio per volontà sovrana del popolo, 
volontà che non può essere infirmata dalla lettera di Umberto"» (Sale, Dalla Monarchia 
alla Repubblica, pp.174-176). Su questo delicato problema affrontato da De Gasperi, cfr. F. 
Malgeri, Il contesto politico, in I cattolici democratici e la Costituzione, a cura di N. Antonetti 
- U. De Siervo - F. Malgeri, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 44-66. 

.... 
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De Gasperi prese ad occuparsi della questione all'inizio del marzo 1947, allor
ché ebbe un incontro con il Nunzio4

', manifestando un orientamento non gradito 
in Segreteria di Stato. Secondo il Presidente del Consiglio, occorreva evitare di 
citare esplicitamente i Patti lateranensi, nel timore che in seno al dibattito in 
Assemblea potessero venire in discussione tutti quegli articoli del Concordato che 
erano esplicitamente in contrasto con lo spirito democratico della Costituzione, 
mettendo in difficoltà i costituenti cattolici44

. Nello stesso colloquio De Gasperi 
espresse alcune perplessità sul comportamento di Dossetti, che aveva cercato di 
trattare la questione direttamente con Togliatti4\ ed indicò in uomini quali Tupini 
e Corsanego il tramite più affidabile nei rapporti tra il partito e la Santa Sede. Il 
giudizio su Dossetti destò sorpresa in Vaticano, ove il giovane esponente d.c. veniva 
giudicato «assai deferente verso la Santa Sede»46

• 

Nei mesi successivi l'interesse e le preoccupazioni del Nunzio riguardano l'e
mergere nella società e nella vita politica italiana di orientamenti e atteggiamenti 
non graditi alla Santa Sede quali la crescente propaganda delle dottrine marxiste, 
la diffusione di pubblicazioni immorali, il tono anticlericale di certa stampa, il 
problema delle congrue per il clero e così via. 

Tra i molti altri argomenti che attraversano l'archivio della Nunziatura emerge 
anche la questione dell"'Opera dei piccoli apostoli" di Nomadelfia, gestita, sin dal 
1948, da don Zeno Saltini e destinata a suscitare un delicato contenzioso. All'inizio 
degli anni Cinquanta, il Nunzio cercò di affrontare la questione con particolare 
impegno, recandosi più volte a Nomadelfia per discutere con don Zeno e con il 
vescovo di Carpi, mons. Dalla Zuana, gli aspetti di carattere sia religioso che econo
mico, che destavano dubbi e perplessità. Si evidenzia, da questa documentazione, 
il peso non trascurabile esercitato in questa vicenda da figure di ecclesiastici quali 
mons. Montini e il card. Pizzardo e sul versante politico in particolare da Mario 
Scelba, ministro degli interni, che mise in discussione l'attività di don Zeno, con-

4> L'incontro è accennato in I..:A,·chivio della Nunziatura apostolica in Italia, II, t. 2, p. 
1249. 

44 In particolare, De Gas peri indicò «l'articolo 5 del concordato: professori universitari; 
caso Buonaiuti. L'art. 34: matrimonio; competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici nelle 
cause di nullità. Art. 36: la scuola. Oltre a ciò emergerà la questione originaria della firma di 
Mussolini, come pure nell'ordinamento della famiglia ritornerà in causa più volte la questio
ne del divorzio» (Sale, Dalla Monarchia alla Repubblica, pp. 143-144). 

45 Affermò De Gasperi: «Dossetti no, egli ha qualche volta espresso il parere che non 
bisogna ascoltare le segnalazioni reazionarie del Vaticano. E nemmeno Moro, che pur avendo 
combattuto ad oltranza con il prof. Lojacono ha poi nella Costituente sostenuto gli articoli 
sociali di sinistra. Questi professori hanno combinato qualche guaio. Dossetti ha trattato con 
Togliatti, il quale a un certo momento gli ha detto perfino di non essere contrario ai patti 
Lateranensi, sicché il partito democristiano si è attaccato a questa posizione; ora Togliatti ha 
fatto macchina indietro. Lei potrebbe trattare con Tupini o Corsanego» (Relazione di mons. 
Borgongini Duca del5 marzo 1947, in Sale, Dalla Monarchia alla Repubblica, p. 253). 

46 G. Sale, De Gasperi, gli Usa e il Vaticano, Milano, Jaca book, 2005, p. 144. 
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tribuendo alla decisione che portò allo scioglimento della comunità nel giugno del 
195247

. 

Di lì a poco, il 12 gennaio 1953, Borgongini Duca lasciava la carica di Nunzio 
apostolico sostituito da Giuseppe Fietta. Creato cardinale da Pio XII, morì a Roma 
il 4 ottobre 1954. 

Per ventiquattro anni aveva svolto il suo delicato incarico nel segno della mode
razione, senza strappi, con la pazienza necessaria per smussare gli angoli e favorire 
buoni rapporti con lo Stato italiano. Ma anche, in alcuni casi, con la necessaria 
fermezza per rivendicare le ragioni della Chiesa. Si può affermare che Borgongini 
Duca esercitò il suo ruolo con prudenza ed equilibrio, soprattutto cercando di evi
tare che i contrasti tra Chiesa e Stato potessero provocare fratture irreparabili, che 
avrebbero potuto mettere in discussione gli accordi del 1929 che, grazie anche al 
suo lavoro, avevano sanato il contrasto che per lunghi anni aveva turbato le coscien
ze di molti cattolici italiani. Questa sua prudenza diplomatica non va comunque 
interpretata come segno di debolezza o di compiacenza. La sua linea si mantenne 
sempre attenta alla difesa degli interessi della Chiesa e del cattolicesimo italiano, 
attenendosi con scrupolo alle indicazioni e ai consigli raccomandati dai vertici della 
Santa Sede. 

FRANCESCO MALGERJ 

47 L'Archivio della Nunziatura apostolica in Italia, II, t. 2, pp. 1446-1455. 




