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Storie di gesuiti, popolazione civile e truppe 
militari nell’Italia occupata (1943–1945)
Nuove prospettive di ricerca

Abstract: This piece of research aims to present a historiographical and methodologi-
cal review of the history of the Jesuits, the civilian population and the military troops 
during the German military occupation in Italy between 1943 and 1945. The analysis 
of hitherto unexplored sources, accessible since 2 March 2020, allows historians to 
explore the archival heritage that was produced by the different religious communi-
ties of the Society of Jesus present in rural and urban territories, which carried out 
functions of education, pastoral care and assistance in the communities of reference. 
The analysis of the role and function of the religious orders as observers of ‚Great 
History‘ to tell the story of the life of the civilian population in the years of the Second 
World War and under military occupation represents a privileged point of view that 
still awaits investigation.

1 Introduzione
Ripercorrere la storia della Compagnia di Gesù in Italia durante la Seconda Guerra 
Mondiale – nello specifico sotto l’occupazione militare tedesca del Centro e dell’Alta 
Italia (1943–1945) – permette di analizzare aspetti importanti della quotidianità poli-
tica, sociale e culturale del Paese. Il presente contributo ha lo scopo di introdurre 
storiograficamente e metodologicamente all’analisi di fonti fino a ora rimaste ine-
splorate, accessibili dal 2 marzo 2020 con l’apertura del Pontificato di Pio XII.1 Il patri-
monio archivistico è stato prodotto dalle diverse comunità religiose della Compagnia 

1 La presente ricerca è stata finanziata inizialmente dall’Istituto Storico Italo-Germanico di Trento/
Fondazione Bruno Kessler e nel febbraio 2021 da un assegno di ricerca della Fondazione Max Weber 
Stiftung-Istituto Storico Germanico di Roma. L’analisi dei diversi casi studio, che saranno indagati 
grazie alla documentazione dell’Archivio della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù 
(AEMSI), dell’Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI, Roma) e dell’Archivio Apostolico Vaticano 
(AAV) confluirà in una futura pubblicazione, autorizzata dall’Archivio della Provincia Euro-Mediter-
ranea (AEMSI) della Compagnia di Gesù. Ringrazio la dott.ssa Maria Macchi, archivista dell’AEMSI, 
per la dedizione e il supporto alla ricerca.
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di Gesù presenti in territori rurali e urbani, che svolgevano funzioni di educazione, di 
pastorale e di assistenza tali da conferire ai membri attivi un coinvolgimento profondo 
nella comunità di riferimento.

Negli ultimi anni, la Compagnia di Gesù è stata oggetto di uno straordinario inte-
resse storiografico da parte di studiosi dell’età moderna, che ne hanno riconosciuto 
la capacità di penetrazione profonda nel tessuto sociale di antico regime, dalle élites 
politiche e intellettuali alla comunità di semplici fedeli e cittadini.2 Grazie all’aper-
tura degli archivi ecclesiastici e alla disponibilità della documentazione prodotta 
durante il pontificato di Pio XII voluta da Papa Francesco, sarà ora possibile inter-
pretare lo sguardo gesuitico sul mondo della prima metà del Novecento.

La documentazione prodotta dalla Compagnia di Gesù (diari di casa, di singoli 
gesuiti, historiae domus, litterae annuae e corrispondenza) rappresenta un patrimo-
nio archivistico inedito per rileggere la vita politica, sociale e culturale delle zone 
occupate. L’importanza di queste carte è nella loro contemporaneità: sono coeve alle 
vicende di guerra e spesso sono conservate in appositi fascicoli dai titoli eloquenti: 
„Breve storia della casa di Galloro nel tempo della Guerra“, „Ricordi di guerra“,„Occu-
pazione tedesca“.3 La particolarità delle cronache conservate riflette la volontà di chi 
redigeva i diari di lasciare traccia e memoria degli eventi. Come per il clero toscano 
raccontato da Anna Scattigno „durante il passaggio del fronte“ – che „scrive per fare 
ricordo, ma anche per rendere testimonianza“4 – anche in questo caso le narrazioni 
diventano più lunghe e dettagliate in concomitanza del giorno della firma dell’Armisti-
zio („Ci arriva la notizia dell’armistizio. La popolazione tutta contenta che la guerra è 
finita e che torneranno presto figli e mariti. Ma ben presto si accorgono che la guerra 
più brutta per l’Italia incomincia proprio dopo questo armistizio“5) e di eventi si-
gnificativi della storia del Paese e per i diversi territori in guerra.

L’indagine si concentrerà sulla funzione degli ordini religiosi come osservatori 
della „Grande Storia“, per raccontare la vita della popolazione civile negli anni del 
Secondo Conflitto Mondiale da un punto di vista privilegiato. Come si evolse il rap-

2 Claudio Ferlan, I gesuiti, Bologna 2015; Michela Catto/Claudio Ferlan (a cura di), I gesuiti e i 
papi, Bologna 2016; Fernanda Alf ieri/Claudio Ferlan (a cura di), Avventure dell’obbedienza nella 
Compagnia di Gesù. Teorie e prassi fra XVI e XIX secolo, Bologna 2012; Sabina Pavone, I gesuiti. 
Dalle origini alla soppressione 1540–1773, Roma-Bari 2013.
3 AEMSI, Fondo Provincia Romana (= Fondo P. R.), b. 589.33.4: Breve storia della casa di Galloro nel 
tempo della Guerra; Fondo P. R., b. 578.4: Ricordi di guerra, P. Carlo Treusch; Fondo Provincia Vene-
to-Milanese (= Fondo P. V.-M.), Gallarate: Occupazione tedesca (in corso di ordinamento).
4 Anna Scatt igno, Il clero in Toscana durante il passaggio del fronte. Diari e cronache parrocchiali, 
in: Nicola Labanca (a cura di), I bombardamenti aerei sull’Italia, Bologna 2012, p. 249. Cfr. anche 
Patrizia Gabriel l i , Se verrà la guerra chi ci salverà? Lo sguardo dei bambini sulla guerra totale, 
Bologna 2021.
5 Archivio storico del Collegio Germanico Ungarico di Roma (ACGU), Fondo Hist. Nr. 827, Diario del 
Padre Ministro 1943–1945. Le mancanze in italiano sono state mantenute, lo scrivente era austriaco 
(vedi nota 46).
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porto tra l’ordine religioso della Compagnia di Gesù e la popolazione civile locale 
e le truppe di occupazione in tempo di guerra? Quale ruolo hanno svolto i gesuiti 
nella difficile vita quotidiana e che cosa ci restituiscono i diari e le narrazioni dei 
religiosi? Quali attività resilienti e resistenti possiamo riconoscere nel loro rapporto 
con la popolazione civile? Come si sono espressi la paura della guerra e della morte, la 
paura della fame e l’atto di consolazione dei civili? Quali differenze possiamo notare 
tra i diversi casi studio?

Nel solco di una storiografia che in anni recenti ha prediletto la vita delle popo-
lazioni civili in tempo di guerra e il rapporto tra occupato e occupante,6 le fonti 
gesuitiche prodotte nelle case dei religiosi rappresentano degli osservatori territoriali 
sia delle attività militari e resistenziali, sia della vita quotidiana della popolazione e 
della protezione che quest’ultima trasse dal sostegno spirituale e materiale dell’ordine 
ignaziano nel corso del conflitto bellico. Molte delle residenze, inoltre, furono a loro 
volta occupate dalle truppe tedesche e la cronaca dei diari restituisce anche i difficili 
equilibri della convivenza tra religiosi e militari.

2 Stato dell’arte e chiavi interpretative
La ricerca si pone al crocevia di studi recenti e innovativi sulla storia della Seconda 
Guerra Mondiale in Europa. Un’apertura di visuale ha permesso di rileggere il tema 
della guerra e soprattutto dell’occupazione concentrandosi sul concetto di quoti-
diano e sull’esperienza sociale della gente comune durante un conflitto bellico. Sono 
stati approfonditi ed elaborati storiograficamente aspetti importanti quali la fame, le 
relazioni interpersonali ed economiche, le strategie di sopravvivenza e le emozioni 
in tempo di guerra. Nel fare questo, gli studi più recenti hanno tentato di prescindere 
dai concetti storiografici più classici e di „guardare alle società occupate con gli occhi 

6 Sulle politiche d’occupazione in Italia e nel resto d’Europa cfr. Enzo Collott i , L’Amministrazione 
tedesca dell’Italia occupata 1943–1945. Studio e documenti, Milano 1963; Gustavo Corni, Il sogno del 
‚grande spazio‘. Le politiche d’occupazione nell’Europa nazista, Bari-Roma 2005; Lutz Klinkham-
mer, L’occupazione tedesca in Italia 1943–1945, Torino 2016. Sulla sottrazione delle risorse economi-
che da parte dei nazifascisti nell’Italia occupata Nicola Labanca (a cura di), Il nervo della guerra. 
Rapporti delle Militärkommandanturen e sottrazione nazista di risorse dall’Italia occupata (1943–
1944), Milano 2020, 3 voll. Sulla vita quotidiana durante il fascismo in Italia e in Europa: Kate Ferris/
Joshua Arthurs/Michael Ebner  (a cura di), The Politics of Everyday Life in Fascist Italy. Outside the 
State?, London 2017; Robert Gildea, Surviving Hitler and Mussolini. Daily Life in Occupied Europe, 
Oxford, NY 2006. Sul lavoro coatto e la deportazione di manodopera civile italiana nel terzo Reich cfr. 
Brunello Mantell i  (a cura di), Tante braccia per il Reich! Il reclutamento di manodopera nell’Italia 
occupata 1943–1945 per l’economia di guerra della Germania nazionalsocialista, Milano 2019, 3 voll.; 
Filippo Focardi  (a cura di), Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Le memorie dei sopravvissuti 
tra testimonianza e ricerca storica, Roma 2021.
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dei soggetti coinvolti“.7 La teoria sulle „società di occupazione“ elaborata da Tatiana 
Tönsmeyer fa riferimento, infatti, alle filiere storiografiche dell’Alltagsgeschichte e 
dell’Erfahrungsgeschichte,8 che inaugurano un approccio diverso e si allontanano – 
pur giovandosene – da una storia della resistenza e militare tout court.

Un’altra impostazione storiografica proficua nell’analisi della documentazione 
archivistica della Compagnia di Gesù è quella che riguarda i bystanders, gli spet-
tatori. Christina Morina e Krijn Thijs ragionano sulle tre categorie del bystander 
(autori, vittime e spettatori) utilizzate per analizzare il ruolo delle persone comuni 
nell’Olocausto; quella di spettatore risulta la più soggetta a diverse interpretazioni.9 
Gli individui in situazioni di conflitto possono assumere ruoli diversi a seconda della 
contingenza e non sempre è lavoro facile, per la storiografia, addentrarsi nella vita 
quotidiana e nei pensieri delle persone ordinarie in tempo di guerra, soprattutto 
quando il termine assume anche delle implicazioni morali di colpa e responsabilità 
personale di fronte alla tragedia dell’Olocausto. Le due studiose, infatti, sottolineano 
„il fatto che gli storici continuino a introdurre vari termini alternativi, più o meno 
nettamente definiti come vicini, gente comune, ausiliari, complici o profittatori“ e ciò 
dimostra „che questa sfida è lungi dall’essere risolta“. Studiare la storia della Compa-
gnia di Gesù in tempo di guerra può suggerire altri modi in cui il concetto di bystander 
può modellarsi ai diversi contesti storici, sia nella Germania nazista che in diversi 
paesi occupati in tutta Europa.

Un’altra filiera storiografica importante per questa ricerca è quella della storia dei 
gesuiti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, che negli ultimi decenni è risultato 
comunque assai prolifico, nonostante fossero ancora chiusi gli archivi.10 Lo studio 
dell’ordine rientra a pieno titolo nella storiografia che da decenni si occupa di storia 
del clero e dei cattolici durante la guerra e che ha dato vita a pregevoli lavori.11 Con 

7 Paolo Fonzi, Fame di guerra. L’occupazione italiana della Grecia (1941–1943), Roma 2020, p. 11.
8 Tatjana Tönsmeyer, Besatzungsgesellschaft. Begriffliche und konzeptionelle Überlegungen zur 
Erfahrungsgeschichte des Alltags unter deutscher Besatzung in Zweiten Weltkrieg, in: Docupedia-
Zeit geschichte 2015 (URL: https://docupedia.de/zg/Besatzungsgesellschaften; 8.6.2021).
9 Christina Morina/Krijn Thijs  (a cura di), Probing the Limits of Categorization. The Bystander in 
Holocaust History, London 2019, pp. 1–12.
10 Vincent A. Lapomarda, I Gesuiti e il Terzo Reich, Trapani 2008; John O’Malley, Past, Pre-
sent, and Future of Jesuit Studies. Historiographical Thoughts, in: Journal of Jesuit Studies 5,4 (2018), 
pp. 501–510; Giacomo Martina, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, 1814–1983, Brescia 2003; 
Klaus Schatz, Geschichte der deutschen Jesuiten (1814–1983), Münster 2013, 5  voll.; Ines G. Žu-
panov, Oxford Handbook of the Jesuits, Oxford 2019; Pierre-Antoine Fabre/Patrick Goujon/Martin 
M. Morales  (a cura di), La Compagnie de Jesus des ancien régimes au monde contemporain (XVIII–
XX siécle), Roma 2020. Sul caso del Collegio dei Nobili di Villa Mondragone in guerra Lucia Ceci, The 
Collegio at War (1943–1945), in: Marina Formica (a cura di), Villa Mondragone. „A Second Rome“, 
Roma 2015, pp. 167–179.
11 Una selezione: Francesco Malgeri , La Chiesa di fronte alla Rsi, in: La Repubblica sociale italiana, 
a cura di Pier Paolo Poggio, Brescia 1986 (Annali della Fondazione Luigi Micheletti); Antonio Pari-
sella, Cattolici, guerra civile, guerra di liberazione. Orientamenti e problemi storiografici, in: Massimo 

https://docupedia.de/zg/Besatzungsgesellschaften
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le dovute cautele e consapevoli delle diverse scuole storiografiche rispetto all’atteg-
giamento che la Chiesa (e in particolare la figura di Papa Pio XII) ha manifestato nei 
confronti della popolazione civile e, nello specifico, degli ebrei – la presente ricerca 
si pone l’obiettivo di uscire dalla logica dicotomica „silenzio-assenso/soccorso“.12 
Lo studio degli ordini religiosi e delle comunità religiose locali aspira ad affrontare 
un’analisi multi-livello della Chiesa Cattolica nei diversi contesti annientati dalla 
guerra e dall’emergenza; l’intento è di inserirsi in filiere storiografiche classiche 
ma con l’ambizione di restituire uno sguardo ancora mai indagato rispetto al ruolo 
sociale, politico e pastorale dei religiosi in sistemi sociali conformati a norme e valori 
che sotto occupazione militare variano da Paese a Paese (il caso italiano potrà essere 
comparato, in futuro, con altri casi europei). L’intento è interpretare le storie dei 
gesuiti e del loro rapporto con la popolazione civile attraverso nuove carte prodotte 
da chi quella relazione la viveva quotidianamente e adottando categorie di ricerca che 
potranno restituire la complessità dell’opera pastorale e sociale della Compagnia di 
Gesù nelle realtà locali urbane e rurali sotto occupazione militare.

Una prima chiave interpretativa con cui leggere questa storia si può prendere in 
prestito dalla storia diplomatica e delle relazioni internazionali. I gesuiti mediano 
quotidianamente il conflitto, negoziano spasmodicamente in tempo di guerra civile, 
càlibrano forze spirituali, intellettuali e materiali per divenire agenti attivi di interme-
diarietà. È da questo concetto che l’analisi intende partire per esaminare una storia 
sociale dell’occupazione con lenti nuove, che cerchino di integrare e rivisitare la con-
cezione storiografica di bystander13 e provino a sfumare la netta contrapposizione tra 
categorie più classiche quali quelle di resistenza e di collaborazionismo. I gesuiti non 
osservano soltanto ciò che accade intorno a loro ma, insieme anche ad altri ordini e al 

Legnani/Ferruccio Vendramini (a cura di), Guerra, guerra di liberazione, guerra civile, Milano 1991; 
Gabriele De Rosa (a cura di), Cattolici, Chiesa, Resistenza, Bologna 1997; Guido Formigoni, La me-
moria della guerra e della Resistenza nelle culture politiche del „mondo cattolico“, in: Giovanni Mic-
coli/Guido Neppi  Modona/Paolo Pombeni (a cura di), La grande cesura. La memoria della guerra 
e della resistenza nella vita europea del dopoguerra, Bologna 2001; per una panoramica storiografica 
recente cfr. Alessandro Santagata, Sulla moralità dei cattolici nella Resistenza. Il problema della 
lotta armata. Nota bibliografica, in: Italia Contemporanea 283 (2017), pp. 94–115; Guido Formigoni, 
Antifascismo e Resistenza, in: Mondo Contemporaneo 2–3 (2018), pp. 47–56; Alessandro Santagata, 
Una violenza „incolpevole“. Retoriche e pratiche dei cattolici nella Resistenza veneta, Roma 2021.
12 Una selezione: Pierre Blet/Angelo Martini  (a cura di), Actes et documents du Saint Siège relatifs 
à la seconde guerre mondiale, Città del Vaticano 1970–1981, 11 voll.; Johan Ickx, Pio XII e gli Ebrei, 
Milano 2021; David Bidussa, La misura del potere. Pio XII e i totalitarismi tra il 1932 e il 1948, Mi-
lano 2020; Lucia Ceci, L’interesse superiore. Il Vaticano e l’Italia di Mussolini, Roma-Bari 2013; John 
Corn well , Hitler’s Pope. The Secret History of Pius XII, New York 1999; Andrea Riccardi, L’inverno 
più lungo: 1943–44. Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma, Roma-Bari 2008; Ronald J. Rychlak, Hitler, 
the War and the Pope, Pennsylvania 2000; Hubert Wolf, Il Papa e il diavolo. Il Vaticano e il Terzo 
Reich, Roma 2008; Daniele Menozzi, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittima-
zione religiosa dei conflitti, Bologna 2008.
13 Morina/Thijs  (a cura di), Probing the Limits of Categorization (vedi nota 9).



92   Laura Di Fabio

 QFIAB 101 (2021)

clero, agiscono e intervengono per mediare, negoziare, resistere e sopravvivere (per 
uno studio di ciò che in tedesco viene definito Handlungsspielraum). Analizzare la 
storia delle residenze del Centro e dell’Alta Italia getta, così, nuova luce su tre direttrici 
di ricerca interconnesse tra loro.

La prima riguarda la gestione dell’ordine religioso degli eventi territoriali e reli-
giosi nella dinamica occupato-occupante, in un contesto di politiche di discrimina-
zione e repressione militare. La documentazione permette di ricostruire i rapporti 
tenuti dai gesuiti con le autorità del luogo e con la popolazione locale, per compren-
dere l’analisi e i giudizi dei religiosi sui regimi fascista e nazista. L’obiettivo è quello 
di verificare il ruolo dei religiosi come mediatori/negoziatori tra occupato e autorità 
militari occupanti, nel contesto più ampio delle relazioni di guerra.

La seconda può aiutarci a esplorare gli aspetti economici e assistenziali legati 
alla quotidianità della guerra e dell’emergenza: il tema degli approvvigionamenti, 
del mercato nero, della sopravvivenza alimentare. L’elemento pastorale occuperà un 
ruolo preponderante rispetto all’assistenza e alle reti di solidarietà territoriale (locale 
e nazionale), anche interreligiosa, di fronte alla catastrofe. Emergono importanti i 
risvolti educativi dei religiosi in un contesto ostile, permeato dalla fascistizzazione e 
dalla nazificazione dei territori presi in esame.

Una terza direttrice di ricerca può riguardare un’analisi dei sentimenti e delle 
emozioni in tempo di guerra. Le fonti a disposizione possono restituire uno sguardo 
attento sulle reazioni, le aspettative, le paure, i dolori e le speranze dei protagonisti, 
alla luce dell’assistenza spirituale e materiale costante dei padri.

3  La Compagnia di Gesù di fronte al nazifascismo 
e sotto occupazione. I primi casi studio dell’Alta 
Italia

Il clero e, più in generale, i religiosi non ebbero vita facile nel panorama europeo 
segnato dai totalitarismi e dalla Seconda Guerra Mondiale. Nello specifico, la Com-
pagnia di Gesù fu tra gli ordini religiosi più colpiti dalla repressione nazista nella 
Germania nazionalsocialista e nei Paesi occupati da Hitler. Va premesso che la repres-
sione dei gesuiti in Germania è una storia di lungo periodo. Nel 1872 venne varata la 
legislazione anti-gesuita del Kulturkampf ma già dal 1910 centinaia di gesuiti tedeschi 
verranno impiegati come soldati, cappellani o assistenti sanitari nell’Esercito tedesco. 
Nel 1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nelle tre province tedesche 
(Orientale, Inferiore e Superiore) erano presenti circa 1700 gesuiti.14

14 Lapomarda, I Gesuiti e il Terzo Reich (vedi nota 10), p. 15.
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Il mito militaresco dell’ordine ignaziano, che ha origini nella storia moderna,15 
sembra aver affascinato gli stessi gerarchi nazisti – da Josef Paul Goebbels a Heinrich 
Himmler. Ma la missione pedagogica e pastorale della Compagnia provocò al tempo 
stesso un’avversione da parte del nazismo. Furono oggetto di persecuzione soprat-
tutto per il ruolo di educatori nel contesto del cattolicesimo tedesco e di pregiudizio 
anticlericale per la leadership intellettuale che ricoprivano all’interno della Chiesa. 
Con l’ascesa di Hitler al potere nel 1933, alcuni gesuiti16 criticarono sempre più aper-
tamente l’ideologia nazionalsocialista. Ma il 1933 è anche l’anno del concordato tra il 
Reich e il Vaticano, che complicò ulteriormente la situazione.17

Il giornale gesuita „Stimmen der Zeit“ venne fatto chiudere nel dicembre 1935 
dalla Gestapo e la stessa comunità dei gesuiti obbligata allo scioglimento. In quello 
stesso periodo – nonostante il continuo impegno dei gesuiti a sostenere la Gioventù 
Cattolica di fronte ai tentativi di incorporarla da parte della pagana Gioventù Hit-
leriana – le scuole e i collegi dei gesuiti vennero chiusi in diverse zone della Germa-
nia.18 Arrivò così l’enciclica „Mit brennender Sorge“ di Papa Pio XI nel 1937, che fece 
scatenare una grave repressione dei gesuiti da parte dei nazisti. Oltre agli interroga-
tori e agli arresti indiscriminati, un problema che richiedeva grande attenzione da 
parte dei gesuiti fu la negazione all’esenzione dei loro seminaristi dal servizio mili-
tare. Notiamo quindi diverse forme di resistenza in Germania, anche sotto questo 
aspetto. Ad esempio quella del Provinciale della Germania Superiore che, nonostante 
la minaccia della deportazione al campo di Dachau,19 si rifiutò nel 1941 di collaborare 
con la Gestapo quando richiese i nomi dei suoi seminaristi. Al tempo stesso Hitler 

15 Vincenzo Lavenia, Dio in uniforme. Cappellani, catechesi cattolica e soldati in età moderna, 
Bologna 2017; Maria Paiano, Italian Jesuits and the Great War. Chaplains and Priest-Soldiers of the 
Province of Rome, in: Journal of Jesuit Studies 4 (2017), pp. 637–657. Testimonianze e memorie bio-
grafiche: Lorenzo Rocci, Il p. Giuseppe Strickland SJ. Fondatore del Ricreatorio di S. Giuseppe in 
Firenze. Cappellano delle milizie inglesi morto in Malta il 15 luglio 1917. Memorie biografiche, Roma 
1917; Carlo Massaruti , Manuale religioso del Soldato, Siena 1919.
16 Lapomarda ricorda Gustav Gundlach (1892–1963), Constantin Noppel (1883–1945), Jakob Over-
mans (1874–1945) e Erich Przywara (1889–1972) nella redazione di „Stimmen der Zeit“.
17 Luca Ferracci ha trattato la questione del Reichskonkordat sottolineando che non rappresentò un 
evento improvviso e quanto fosse „limitante registrare la scelta episcopale di siglare la pace con il 
nazionalsocialismo senza tenere conto degli orientamenti e delle prospettive politico-culturali che 
guidarono i vescovi tedeschi di fronte al lento consolidamento del potere hitleriano“, in: Luca Fer-
racci, Il Reichskonkordat e il cattolicesimo in Germania, in: Emma Fattorini  (a cura di), Diplomazia 
senza eserciti. Le relazioni internazionali della Chiesa di Pio XI, Roma 2013, p. 117.
18 Per i casi specifici si rimanda a Lapomarda, I Gesuiti e il Terzo Reich (vedi nota 10), pp. 20–22.
19 Dachau era il campo di concentramento in cui i nazisti hanno tenuto prigionieri la maggior parte 
degli appartenenti al clero tedesco. Un numero elevato erano della Compagnia di Gesù (circa 96 ge-
suiti tra il 1940 e il 1945) rispetto ad altri ordini religiosi. Cfr. Lapomarda, I Gesuiti e il Terzo Reich 
(vedi nota 10), p. 35 e ibid. la nota: Emil Thoma, Priesterblock 26 in KZ Dachau, in: Stimmen der Zeit 
141 (1947).
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temeva un’influenza penetrante della Compagnia di Gesù sui suoi soldati nelle forze 
armate.

In Italia, se pensiamo ai rapporti tra Santa Sede e fascismo, torna alla mente un 
nome su tutti: Padre Pietro Tacchi Venturi. Spesso rappresentato „nella veste di emi-
nenza grigia, compromessa con il regime fascista ai limiti del collaborazionismo“,20 
questa visione – assai semplicistica – non restituisce invece la complessità della sua 
figura, che ricopriva in realtà un ruolo diplomatico per la Santa Sede.21 Ma del resto 
non è mai facile collocare il ruolo dei mediatori tra le pieghe della Storia. Comprendere, 
quindi, le dinamiche dell’intermediazione e della negoziazione non soltanto ai livelli 
più alti della diplomazia vaticana, bensì nella microstoria della guerra, nell’agire dei 
religiosi sul territorio (non solo quello italiano) – può restituire una storia complessa, 
controversa ma anche virtuosa.

L’occupazione militare tedesca in Italia è da decenni al centro di indagini storio-
grafiche innovative,22 complice il rinnovato interesse che pervase gli storici contem-
poraneisti negli anni Novanta. L’amministrazione militare tedesca sul territorio ita-
liano, le dinamiche di convivenza tra le truppe militari e gli occupati e gli effetti della 
guerra, delle violenze e delle requisizioni economiche sul territorio e la popolazione 
civile hanno rappresentato il focus di ricerche storiografiche recenti. Anche il filone di 
studi sui bombardamenti aerei e della guerra totale può essere arricchito dall’esame 
delle carte a disposizione negli archivi della Compagnia di Gesù.23

Il focus della nostra ricerca può essere messo quindi in relazione con le molte-
plici dinamiche d’occupazione tra l’Alta Italia e il Centro Italia, tra zone urbanizzate 
e aree rurali, per indagarne le differenze e le similitudini. Un esempio su tutti, dalla 
documentazione ora disponibile emerge chiaramente l’impegno dei gesuiti nella 
Resistenza (attiva e passiva). Numerose sono le testimonianze che narrano il nascon-
dimento di rifugiati politici e partigiani, come anche l’impegno di alcuni Collegi nel 
sostenere la lotta antifascista.

20 In particolare nel volume di Robert A. Maryks, „Pouring Jewish Water into Fascist Wine“. Untold 
Stories of (Catholic) Jews from the Archive of Mussolini’s Jesuit Pietro Tacchi Venturi, Leiden-Boston 
2012.
21 Per un profilo archivistico e storico Sergio Palagiano, La serie Affari del fondo P. Pietro Tacchi 
Venturi SJ (1861–1956) nell’Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI). Lavori archivistici e primi ri-
lievi, in: Archivum Historicum Societatis Iesu 169,1 (2016), pp. 97–185.
22 Cfr. bibliografia in nota 4.
23 Labanca (a cura di), I bombardamenti aerei sull’Italia (vedi nota 4); Gabriella Gribaudi, Guerra 
totale. Tra bombe alleate e violenze naziste. Napoli e il fronte meridionale 1940–1944, Torino 2005; 
Umberto Genti loni  Si lveri/Maddalena Carl i , Bombardare Roma. Gli Alleati e la „Città aperta“ 
(1940–1944), Bologna 2007.
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3.1 In Veneto, il caso della città di Padova

Un caso esemplare è quello dell’Antonianum di Padova e le attività antifasciste coor-
dinate dal Padre gesuita Carlo Messori Roncaglia.24 Fino a oggi le vicende patavine 
del Collegio sono state raccontate in maniera limitata, grazie alla raccolta di memorie, 
fonti orali e della letteratura secondaria.25 Ora è possibile sfogliare i diari di casa e 
della Curia Provinciale che aveva sede a Padova, dove scopriamo che dall’8 settembre 
1943 nel Collegio Antonianum iniziano a riunirsi i primi gruppi di universitari per di-
scutere dell’attività resistenziale contro fascisti e nazisti. Dal gennaio 1944 l’Antonia-
num diventa un luogo nevralgico della Resistenza patavina,

„un centro di compilazione, di raccolta, di diffusione della stampa cospiratrice: i giornali ‚Fra-
telli d’Italia‘, ‚La Libertà‘; i vari manifesti, gli opuscoli dottrinali e di propaganda. Il Collegio 
è teatro di perquisizioni, rappresaglie, atti eroici. Dal marzo 1944 e nei mesi seguenti rimane 
aperto costantemente nonostante i bombardamenti aerei e i pericoli delle varie polizie tedesche 
e repubblicane, diventa il centro ove trovano ospitalità innumerevoli cospiratori di ogni parte e 
di ogni partito. Già da quest’epoca trovano quivi il luogo più adatto per i loro convegni i comandi 
militari regionale e provinciale dei partigiani. Anche i gruppi politici qui tengono le loro riu-
nioni clandestine. Perseguitati razziali sono qui accolti. Gli incaricati che dal Sud sono riusciti a 
passare le linee per i servizi di spionaggio, trovano ospitalità all’Antonianum.“26

Nel maggio 1944 s’installa presso il Collegio una missione alle dipendenze del 
comando inglese n.  1 Special Force C.M.F.27 e nel corso dell’estate s’instaureranno 
anche il Comando S.I.M regionale diretto dal Colonnello Valenti e il Comando Militare 
Provinciale delle Brigate dei Partigiani della DC „Pierobon“, „Negri“ e „Chiesa“. L’isti-
tuto era frequentato anche dai componenti del Comando Militare Alta Italia. Molto 
altro ancora emerge dalla lettura dei diari, della corrispondenza e del giornale del 

24 Carlo Messori Roncaglia, 20 gennaio 1904 Modena, SJ 3 ottobre 1925, † 15 agosto 1996 Gallarate 
(Catalogus Defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970, Roma 1972, vol. 3, p. 67). Ha 
diretto la scuola di religione a Padova e fu nominato Rettore dell’Antonianum dal 1938 per circa dieci 
anni. Durante questo periodo fu cappellano militare in marina fino all’armistizio. Al termine della 
guerra riceve la nomina della Pontificia Opera di assistenza (POA) a delegato del Triveneto per l’assi-
stenza della popolazione del Polesine, mentre dal 1958 è impegnato con il Centro Italiano Relazioni 
Umane e collabora con la rivista „ERREU Relazioni Umane“, ricevendo ulteriori incarichi a Padova e 
Roma. Cfr. il ricordo di p. Sergio Masetto, in: Gesuiti della Provincia d’Italia 1 (1997), pp. 35 sg.
25 Un caso ormai datato è quello di Giorgio E. Fantell i , La Resistenza dei cattolici nel padovano, 
Padova 1965. Per una ricognizione storica e storiografica sul caso patavino cfr. De Rosa (a cura di), 
Cattolici, Chiesa, Resistenza (vedi nota 11).
26 Cronistoria dei principali avvenimenti all’Antonianum durante il periodo cospirativo (settembre 
1943 – maggio 1945), in: Antonianum 34 (1946). Per necessità narrative, in questo contributo è stata 
riportata la sintesi delle cronache di quei giorni pubblicate un anno più tardi. Gli avvenimenti sono 
confermati da una prima lettura dei diari di casa a disposizione, che narrano dettagliamente gli eventi 
accorsi. L’ultima citazione si riferisce al 28 aprile 1945.
27 AEMSI, Fondo P. V.-M., Padova, Resistenza (in corso di ordinamento).
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Collegio: gli scontri coi fascisti, l’azione di controspionaggio, l’uccisione di partigiani 
e degli studenti del Collegio da parte dei fascisti, l’utilizzo dell’Antonianum come 
deposito per armi e munizioni. La storia resistenziale dell’Antonianum si conclude 
alla fine di aprile 1945:

„Al mattino, poco prima delle 9, forze tedesche della Platz-Commandatur, forti ancora di un con-
siderevole numero di uomini e di materiale bellico, sferrano un vero assalto contro l’Antonianum 
con un nutrito fuoco di armi di medio calibro che dura sino verso le 10. L’Antonianum resiste e 
risponde intrepido al fuoco. Finalmente, forti anche per l’arresto del Generale tedesco von Alten, 
s’incominciano le trattative con i tedeschi per la resa delle loro forze esistenti ancora in città. Le 
trattative della resa, condotte tra gli esponenti del Comitato Regionale Militare da una parte ed 
alcuni Ufficiali tedeschi dall’altra, si svolgono in una delle salette di ricevimento dell’Antonia-
num e si concludono alle ore 12.20 con la firma della capitolazione da parte delle forze tedesche.“

Nei mesi d’occupazione militare tedesca in Italia, il territorio di Padova venne forte-
mente funestato dalle requisizioni nazifasciste, dalla lotta partigiana e dalla repres-
sione dell’occupante. Piero Pironti ricorda come in quei frangenti l’affollamento di 
organismi tedeschi andava a influenzare i comportamenti irregolari da parte di diversi 
reparti. Le requisizioni erano all’ordine del giorno, attuate in maniera eccessiva da 
svariati uffici tedeschi con pericoli per la gestione del territorio e l’ordine pubblico.28 
La lotta dei nazifascisti contro i partigiani era senza quartiere, portata avanti sia dalle 
milizie fasciste che dall’azione del Comando Globocnik,29 con compiti di repressione 
della lotta partigiana e di persecuzione e deportazione della popolazione ebraica 
nell’area del Litorale Adriatico. Nei diari tornano attimi quotidiani della Resistenza 
all’occupante e il ruolo ricoperto dai gesuiti. Ritroviamo la testimonianza a caldo 
dell’uccisione del partigiano Corrado Lubian  – comandante della Brigata „Silvio 
Trentin“ dopo la morte di Otello Pighin „Renato“, avvenuta il 22 marzo 1945 per mano 
fascista. Tra le pagine che scorrono, ritroviamo descritti dall’estensore i drammatici 
attimi che precedettero l’assassinio di Lubian sull’uscio dell’Antonianum:

„22 marzo. Una scena di orrore si è svolta quest’oggi nella nostra casa. Verso le ore 17 una spa-
ratoria nelle vicinanze della casa ferisce le nostre orecchie e un giovane dai 25 ai 30 anni si rifu-
giava già ferito in casa. Giungono dopo pochi istanti gli inseguitori, e subito la casa tutta da Via 
Briosco via Donatello e attraverso l’Orto Botanico, è circondata e vigilata da militi arrivati con 
fucili e rivoltelle spianate. Il povero giovane aveva infilato lo scalone ed entrato nella clausura 
cercava un nascondiglio. Le traccie di sangue hanno rivelato che tentò di entrare per le prime tre 
porte alla sua destra, quelle del refettorio e antirefettorio che trovò chiuse. Allora si voltò a sini-

28 Piero Pironti , L’occupazione tedesca dell’Italia nel 1943, in: Labanca (a cura di), Il nervo della 
guerra (vedi nota 6), p. 110 e Alessandro Salvador, I limiti della legalità nell’amministrazione dell’I-
talia occupata. Requisizioni, abusi economici e conseguenze sulla popolazione civile tra il 1943 e il 
1944, in: ibid., pp. 163–188.
29 Johannes Sachslehner, Odilo Globocnik. Hitlers Manager des Todes, Wien 2018.
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stra e infilò la porta dalla stanza dove si trovava a letto ammalato il M. Pirro.30 Voleva nascondersi 
sotto il letto, poi tentare la fuga dalla finestra ma il nostro Pirro lo sconsigliò e allora si fermò lì 
nella stanza certo ormai di essere preso. Intanto il M. Pirro lo incoraggiava e inginocchiato recita-
vano assieme alcune preghiere. Le guardie repubblicane con altri molti in borghese erano furenti 
perché era già stato preso, ed egli a mano armata, era riuscito a sfuggire loro. Nei loro volti era 
dipinta la rabbia felina31 assetata di sangue. Ma l’uomo diventa più orribile delle belve. Il capo di 
essi incontrato il P. Socio per le scale lo invitò a fargli vedere tutte le stanze per la perquisizione 
e il P. Socio cominciò dalla cappellina, poi dal P. Spirituale che non era in casa, e aperta la terza 
porta si trovano il povero giovane seduto su una sedia e il pavimento tutto macchiato di sangue. 
Intimato ‚mani in alto‘, il giovane si arrese subito, e presolo per il collo dalla giacca, con la rivol-
tella in pugno lo condusse giù in portineria. Ad alcune domande che non potemmo afferrare, il 
giovane rispose: perché ho dato la mia parola d’onore. Spinto fuori dalla porta, a due passi dalla 
gradinata in mezzo alla via veniva sull’istante colpito alla nuca da un colpo di rivoltella che lo 
faceva cadere esanime nel suo sangue. P. Colombo accorse gli diede l’assoluzione e gli oli santi. 
Una di quelle bocche luride uscendo disse: Così finiscono tutti i nemici d’Italia, e ad alcuni Padri: 
E anche voi siete segnati. Povera Italia, qual’è il tuo volto?“32

I fatti nel diario vengono confermati dalle carte dell’Archivio del Centro di Ateneo per 
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea dell’Università di Padova, che con-
servano la relazione sull’uccisione del partigiano redatta dai testimoni Padre Carlo 
Messori Roncaglia e Padre Giovanni Mantovani, Rettore e Direttore dell’Antonianum. 
In data 1 maggio 1946 i Padri racconteranno nei minimi dettagli gli attimi tremendi 
della cattura e dell’uccisione del comandante – confermando la versione del diario.33

3.2 In Piemonte, il caso di Saluzzo

Un altro caso studio interessante per comprendere le dinamiche d’occupazione in una 
zona periferica e marginale è quello della residenza piemontese S. Cuore di Saluzzo, 
nella provincia di Cuneo. Con l’occupazione militare tedesca Cuneo e la sua provin-
cia divennero parte della Militärkommandantur 1020.34 Per i tedeschi la zona aveva 
un valore strategico per la sua posizione di confine, riconducibile alla vicinanza con 
la Francia. Lo stato d’animo della popolazione al 20 ottobre 1943 era di stanchezza, 

30 M. sta per Maestro, definizione dei gesuiti durante il periodo di formazione detto magistero, prima 
dell’ordinazione sacerdotale (i laici consacrati sono, invece, i fratelli).
31 Probabilmente l’estensore intendeva scrivere „ferina“.
32 AEMSI, Fondo P. V.-M., serie II, Padova: Diario di casa; Diario della Curia Provinciale (numera-
zione in corso di assegnazione).
33 Archivio CASREC (Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea), Uni-
versità degli Studi di Padova, Carte Fantelli, b. 15, fasc. 4: Relazione sull’uccisione di Corrado Lubian 
(Padova, 1 maggio 1946), c. 1.
34 La traduzione dei rapporti della MK 1020 in: Labanca (a cura di), Il nervo della guerra (vedi 
nota 6), vol. 3, pp. 325–446.
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„apertamente manifestata da tutte le componenti del popolo e anche dai soldati“.35 
Per l’estensore del diario della residenza è subito evidente già dal 9 settembre 1943, che 
„è resa certa dai giornali la fine dell’ostilità cogli Anglosassoni. Circolano però notizie 
incontrollabili di occupazioni tedesche in Piemonte. Siamo nelle mani di Dio“.36 
Torino viene subito occupata dalle truppe tedesche e verso le 18.30 dell’11 settembre 
1943 Saluzzo diventa un avamposto della Wehrmacht, i soldati italiani vengono di-
sarmati. Cominciano, così, i mesi lunghi dell’occupazione, una quotidianità fatta di 
sparatorie, requisizioni e violenze.

Al 15 settembre l’estensore scrive: „Per ordine delle autorità non circola né in arrivo 
né in partenza la posta privata. Siamo quindi senza notizie. Non arrivano i giornali per 
posta, arrivano però i due quotidiani di Torino: Stampa e Popolo.“ A ottobre arriva 
la razionalizzazione del cibo e da gennaio 1944 i bombardamenti di Torino si odono 
a distanza. Il diario narra dei rastrellamenti di giovani abili al lavoro in primavera 
(„18 marzo. Stamane la gendarmeria germanica fa una retata di qualche centinaia 
di giovanetti sul mercato, dei quali ritiene una decina non in regola cogli obblighi di 
leva“) e con l’estate le guerriglie sui monti erano all’ordine del giorno:

„11 luglio: Ha celebrato alle 7 il Rev.  Parroco di Becetto, che porta notizie della guerriglia tra 
Patrioti e Tedeschi nella bassa Val Varaita (Venasca Piasco).
12: si parla di incendi a Valmala e Venasca e di esecuzioni capitali a Paesana e S. Chiaffredo di 
Busca dalle alterne parti.
13: Alle 15 carri armati alla Castiglia e Sparatoria. In serata tuona il cannone verso Pagno. Case 
incendiate a S. Lazzaro.
14: P. Richard non parte, come era inteso, per Piasco per la situazione incerta e pericolosa.
15: si parla di ostaggi, tra cui i parroci di Paesana (S. Maria) di Revello e l’Avv. Villa.
16: il Vescovo ha spiegato attività meravigliosa: i cinque ostaggi (i due parroci, Avv. Villa Signor. 
Demaria e Aimone) non verranno fucilati oggi alle 18 come s’era detto e forse saranno rilasciati.
17: oggi verso le 18 sono finalmente liberati gli ostaggi, che appena usciti, si sono recati tutti 
insieme a ringraziare Mons. Vescovo.
25: movimenti di partigiani con impiccagioni di rappresaglia a Venzuolo, Busca, ecc.
26: un impiccato penzola alla tettoia di Piazza Cavour.
9 agosto: corre voce che i Carabinieri, che non sono fuggiti sono stati trasferiti in Germania. 
Difatti non se ne vede più nessuno per la città.
12: in questi ultimi giorni Tedeschi e Repubblicani hanno incendiato Venasca per motivo di rap-
presaglia.
15: oggi 8 allarmi con voce di uno sbarco nella Francia meridionale.
16: oggi tutto il giorno allarme: dopo le 16 a più riprese mitragliamento e bombardamento sulla 
Stazione: è il bollettino di fuoco per Saluzzo.
20: rastrellamento giovani dai 20 ai 30 anni portati a Savigliano e poi oltre.“

35 Ibid., p. 327.
36 Per agevolare la lettura d’ora in poi saranno riportate dai diversi diari solo le citazioni di nostro 
interesse senza segnalare le numerose ellissi. In questo caso cfr. il diario in AEMSI, Fondo Provincia 
Torinese, serie II, Saluzzo (numerazione in corso di assegnazione).
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Gli sfollamenti, la violenza e la distruzione vengono narrati nel diario, che ci racconta 
del piccolo paese di Revello – che venne quasi totalmente incendiato il 13 settembre 
1944, le case scoperchiate e svuotate, ovunque erano macerie e le famiglie ridotte in 
miseria. Vengono ripercorse le fucilazioni dei „patrioti“, termine carico di significato 
che torna in molti dei diari a nostra disposizione – e che denota una scelta terminolo-
gica non solo formale (episodio accaduto il 4 dicembre 1944).

Il 25 aprile 1945 i tedeschi fanno saltare i ponti tra Revello-Sanfront e Paesana, 
ritirandosi dall’alta valle Po. Nella notte il gesuita annota il passaggio di numerosi 
automezzi, delle truppe tedesche in movimento verso Torino, del „fermento“ e del 
„Coprifuoco fino alle 16, non si sa se imposto dai tedeschi o dai partigiani. Alcuni di 
questi circolano armati. Stamane si è saputo della liberazione di Genova, dicesi anche 
Milano. Alle 20 radio Torino non trasmette. Pare che gli eventi precipitino. Non si 
fanno funzioni in chiesa nel pomeriggio.“

Il racconto del giorno della Liberazione si sofferma su diversi dettagli, che destano 
stupore e curiosità tra gli stessi gesuiti:

„28 aprile, alle 16.30 funerali solennissimi dei due ultimi partigiani caduti in combattimento la 
notte del 26–27 ai quali partecipa tutta la città con grande esposizione di bandiere. Molti arresti 
di fascisti, ma nessuna vendetta sanguinosa.
29 Alle ore 16.30 Te Deum al Duomo per la liberazione della città. Funziona Mons. Vescovo: pre-
senti tutte le autorità del Comitato Liberazione Nazionale ed una rappresentanza di armati del 
Brg. Garibaldino. Discorsino di Mons. Vescovo.
Tedeschi sbandati e fascisti resistono in Savigliano e terrorizzano le campagne fino a Moretta e 
Torre S. Giorgio. Mussolini è stato giustiziato a Como con 18 altri.

1 Maggio: oggi si celebra in città la festa del lavoro. Alle 10 in Piazza della Stazione al Monumento 
dei Caduti messa al Campo celebrata da S. E. Mons. Vescovo. Vi assistono perfettamente inqua-
drati i Brg. Garibaldini e le formazioni del Partito d’Azione. Terminata la messa Mons. Vescovo 
rivolge ai Partigiani un magnifico discorso. Parla poi anche il Generale comandante.

2 maggio: oggi alle 14 termina la guerra in Italia colla resa dei nazifascisti. Compaiono i primi 
alleati tra gli applausi della popolazione. È giunto il momento in cui tutti gli italiani possono 
considerare quanta verità vi fosse nelle parole del Papa rivolte a tutti per scongiurare l’immi-
nente conflitto ‚Imminente è il pericolo, ma è ancora tempo. Nulla è perduto con la pace. Tutto 
può esserlo con la guerra.

9 maggio: la città da due giorni è presidiata da soldati americani di origine Havaiana con occhi 
a mandorla. Sono cortesi e vanno disarmati. La popolazione, che fa il paragone con i tedeschi, 
fraternizza con loro.

16 maggio: la città da qualche giorno è piena di soldati Americani, bianchi gialli e neri. Quanto 
diversi dai tedeschi! circolano senza armi e sono garbatissimi. I Partigiani sono già quasi tutti 
smobilitati o disarmati.“



100   Laura Di Fabio

 QFIAB 101 (2021)

4  Un primo bilancio delle cronache di guerra da 
Roma e dai Castelli Romani

Nella documentazione riguardante le residenze romane vengono resi nei minimi par-
ticolari i bombardamenti aerei tedeschi e Alleati, sia da parte di chi era sotto l’attacco 
della contraerea, sia di chi quel bombardamento lo scrutava all’orizzonte:37

„Il 19 luglio 1943 alla solita ora (11 a. m.) le formazioni aeree alleate passano sopra la nostra casa 
in numero maggiore del solito. Sono varie ondate e qualcuno riesce a contare fino a 120 appa-
recchi. È il solito volo tranquillo e possente col caratteristico rombo. Poco dopo assistiamo al 
duello aereo con caccia e alla reazione dell’antiaerea. Gli scoppi delle bombe non sono molto 
lontani. Più tardi sappiamo che anche l’aeroporto di Ciampino è stato gravemente colpito: la 
linea tramviaria è interrotta. Intanto si è sviluppato l’incendio per qualche spezzone nel bosco 
di Collepardo: viene domato dai soldati tedeschi; la notte riprende un poco e poi si spegne del 
tutto. Sul tardi diversi Padri vanno all’Ospedale di Albano, ove affluiscono i feriti di Ciampino, 
per confessare e assistere i moribondi. Il P. Mastri vi rimane tutta la notte. Siamo in pena per 
le case di Roma, specialmente per il Massimo, poiché si dice che è stata colpita la Ferrovia. Il 
giorno seguente il F.  Infermiere va a Roma (il tram passa per Grottaferrata) e torna portando 
buone notizie delle nostre case e delle famiglie dei Nostri. Solo il fratello del P. Ministro è stato 
ferito nel bombardamento. Perciò il giorno seguente il P. Ministro Adolfo Bachelet va a Roma e vi 
si trattiene qualche giorno, finché non è scongiurato il pericolo di vita del fratello ferito. Intanto 
due novizi si recano per turno all’Ospedale di Albano per l’assistenza ai feriti. Da questo punto si 
fanno più frequenti gli allarmi diurni e notturni. Dato quello che è successo l’impressionabilità 
è anche molto maggiore. Spesso gli allarmi avvengono durante il pranzo e si sente il rombo dei 
motori, lo scoppio dei proiettili antiaerei e delle bombe. Alle volte tremano i vetri del refettorio. 
A molti passa la voglia di mangiare. La notte, quando la sirena di Ariccia dà il segnale, pochi 
rimangono a letto. Molti non possono dormire e per tutto il tempo dell’allarme si trattengono alle 
finestre a vedere dove cadono le bombe. Per lo più è colpita la fascia costiera verso Ardea, ove si 
trovano aeroporti tedeschi. Qualche buon fratello, invece di andare a godere lo spettacolo che alle 
volte è bello e impressionante nella sua tragicità, si reca in cappella a tener compagnia al S.s.“38

Campi e controcampi di una stessa storia. Il bombardamento di Roma del luglio 1943 
e il carico di morte e di distruzione che porta con sé lo ritroviamo nella testimonianza 
a caldo del diario di Padre Giuseppe Massaruti che si trovava all’Istituto Massimo di 
Roma:39

37 Sulla situazione vissuta dalla popolazione dei Castelli Romani tra il 1943 e il 1944 e sull’intensi-
ficarsi dei bombardamenti sul Lazio cfr. Ugo Mancini, La guerra nelle terre del papa. I bombarda-
menti alleati tra Roma e Montecassino attraversando i Castelli Romani, Milano 2011.
38 AEMSI, Fondo P. R., b. 589.33.4: Breve storia (vedi nota 3), estratto da originale manoscritto, esiste 
anche una copia sintetica in dattiloscritto in ibid.: Relazione per il Padre Provinciale, Breve storia 
della casa di Galloro, Noviziato della Prov. Romana dal 19 luglio 1943, Ariccia. Ma per completezza di 
dettagli si rimanda all’originale.
39 Giuseppe Massaruti, 25 ottobre 1875 Roma, SJ 29 ottobre 1894, † 5 marzo 1958 Roma (Catalogus 
Defunctorum [vedi nota 24], vol. 1, p. 503), fratello di Carlo Massaruti SJ. P. Giuseppe Massaruti dedicò 
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„19 luglio 1943. Oggi circa le 11 Roma è stata bombardata per circa due ore e mezza da potenti 
stormi di bombardamenti aerei. La Basilica di S. Lorenzo è gravemente danneggiata: nel quar-
tiere Tiburtino molti edifici crollati; sulla via Prenestina e Casilina altre rovine. Dal terrazzo 
dell’Istituto si vedeva all’orlo nord-est di Roma una fascia di globi di fumo per tutta la giornata. 
Nel primo pomeriggio il Papa accompagnato soltanto da Mons. Montini è accorso sul luogo del 
disastro. I giornali portano la relazione di tutto quello che è avvenuto: la commozione del Papa, 
l’entusiasmo del popolo, i primi soccorsi: le preghiere sulle rovine, la Benedizione.
21 luglio 1943. La Basilica di San Lorenzo ha perduto la sua facciata: il pronao è distrutto: 
l’interno della navata è rovinato: sono perduti, dicono, gli affreschi del Fracassini. La colonna 
con la statua di San Lorenzo è al suo posto intatta. Dicono che anche il cimitero sia in parte 
devastato; ma è proibito l’ingresso. Quella specie di parco che è avanti al cimitero ha alberi schi-
antati, buche fatte dalle bombe. Restano qua e là sconnesse e solitarie le baracchette dei fiorai, 
come nell’istante dell’incursione, e pare che narrino la fuga paurosa delle povere venditrici di 
fiori. Qualche vaso con alloro e fiori appassiti. Tutto il quartiere, quasi, si va votando di abitanti. 
Lungo la via Tiburtina sembra che nessuna casa sia più abitata: vetri rotti, persiane divelte o 
ancora pendenti. Su qualche loggetta alcuni poveri vasi di fiori: e i mazzetti di agli pendenti tran-
quillamente dal muro. Si stringe il cuore su tanto disastro. Parce, Domine, parce populo tuo.“40

Nei Castelli romani – territorio di avvicinamento del fronte – i bombardamenti che 
si susseguono per tutti i mesi dell’occupazione41 vengono narrati in diversi diari e 
nelle brevi storie delle residenze.42 Questo tipo di cronache – ricche di dettagli scritti 
in prima persona e messe nero su bianco al momento degli eventi – rappresentano 
una fonte importante per analizzare anche il panorama delle emozioni ai tempi della 
guerra totale:

la maggior parte del proprio cammino religioso all’insegnamento delle materie letterarie e della reli-
gione nelle scuole della Compagnia di Gesù, soprattutto presso il Collegio dei Nobili di Mondragone, e 
l’Istituto Massimiliano Massimo di Roma, seguendo anche l’associazione ex alunni. Veniva molto sti-
mato per le sue omelie e i tridui di preghiera, oggi conservati in archivio insieme ai suoi diari: AEMSI, 
Fondo P. R., vol. 758. Per la biografia: cfr. Cataloghi della Provincia Romana 1895–1958 e articolo in 
ricordo di p. Massaruti in: Gesuiti della Provincia Romana 2 (1958), pp. 13 sg.
40 AEMSI, Fondo P. R., Serie scritti personali, vol. 758.1: Diario di Giuseppe Massaruti SJ, 19–26 luglio 
1943. Per una lettura più agile, solo di alcuni estratti, Gabrio Lombardi  (a cura di), Da te consolato 
con te consolatore. Itinerario di un’anima, Milano 1975.
41 Per una ricognizione puntuale sul caso dei Castelli Romani Mancini, La guerra nelle terre del 
papa (vedi nota 37).
42 Alberto Parisi, 14 dicembre 1916 Roma, SJ 12 novembre 1937, ordinato il 26 luglio 1947, † 3 gennaio 
1982 (Catalogus Defunctorum [vedi nota 24], vol. 2, p. 196). Al momento della scrittura del diario di 
casa Parisi era uno scolastico della Compagnia di Gesù, nella fase della formazione, non era ancora 
sacerdote. P. Parisi visse per diversi anni presso l’Istituto Massimiliano Massimo come padre spiri-
tuale degli allievi, responsabile della Congregazione Mariana della scuola e della Lega Missionaria 
Studenti. Dal 1963 visse nella residenza di S. Roberto Bellarmino, a Roma, in qualità di superiore; 
successivamente fu parroco a S. Bellarmino impegnato nella pastorale giovanile, cfr. Cataloghi della 
Provincia Romana 1938–1982 e ricordo del gesuita di p. Mario Tranquilli in: Gesuiti della Provincia 
d’Italia 3 (1982), pp. 117 sg.
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„[Villa Mondragone, gennaio 1944]
21 venerdì: Alle 12.30 combattimento aereo fra caccia tedeschi e caccia e bombardieri americani; 
la lotta si svolge anche nel cielo di Mondragone: un apparecchio colpito sgancia per alleggerirsi, 
due bombe che vanno a cadere dietro il gallinaio, a circa 70 m dallo spigolo sud-occidentale del 
collegio; dall’entità dei crateri aperti nel terreno si deduce che le bombe erano di circa 100 kg. 
Parecchi vetri rotti negli studi, scuole e camera del P. Rettore. Fra i rifugiati una vera gamma di 
sentimenti, dal panico alla più stupida incoscienza.

Esistono anche diverse testimonianze sulle strategie di nascondimento e sulla con-
tinua opera di soccorso dei rifugiati da parte delle comunità (la riorganizzazione 
interna del collegio, le stanze, i ruoli, i nascondigli, la messa a punto di un piano per 
nascondere uomini e ragazzi e salvarli dal rastrellamento):

„[Villa Mondragone], 16 Novembre 1943, martedì. Alle 6.30 viene dato il segnale di allarme ai 
nostri sfollati. Tutti si alzano precipitosamente e, deposte coperte e lenzuola nelle camere di 
coloro che restano fuori, scendono nelle grotte, su l’ingresso delle grotte stesse vengono gettate 
palate di carbone e fascine. L’operazione richiede circa 25 minuti. Trattandosi di un allarme di 
prova va bene, ma bisogna che imparino a far molto più presto. Mentre i ragazzi sono in rifugio, 
facciamo un giro per le camere per notare gli eventuali errori e concertiamo la storiella da rac-
contare dato che debbono sapere che si tratta di una prova. Decidiamo di dire che si trattava di 
alcuni tedeschi che ricercavano il Serpe (noto ladro frascatano arrestato e bastonato di santa 
ragione dai tedeschi e poi fuggito loro di mano la notte scorsa). Poco dopo le 7 viene dato il 
segnale di cessato allarme.“

In questo tipo di fonti, il nascondimento degli ebrei non è invece sempre così evidente 
per diverse ragioni. Tuttavia, è possibile formulare delle ipotesi grazie all’intreccio di 
testimonianze orali. Un ragionevole motivo che porta i Padri ad attribuire di frequente 
nomi e cognomi falsi è il timore di essere scoperti dai nazifascisti. L’episodio del na-
scondimento e salvataggio di tre ragazzi ebrei presso il Nobile Collegio di Villa Mon-
dragone, ad esempio, non è rintracciabile nel diario di casa, pur molto abbondante 
di dettagli. L’identità dei ragazzi è stata infatti celata e sono stati registrati come con-
vittori sotto il cognome „Sbardella“, in qualità di profughi da Cassino. Soltanto nel 
2010 Graziano Sonnino rivela in alcune interviste che nel 1943, insieme al fratello e 
al cugino, si salverà dai rastrellamenti nazisti del ghetto di Roma proprio riparando 
nel Nobile Collegio di Villa Mondragone (come sfollati da Montecassino). Padre Raf-
faele de Ghantuz Cubbe43 nascose la loro identità fino al giorno della liberazione di 

43 Raffaele de Ghantuz Cubbe, 10 ottobre 1904 Orciano Pisano, SJ 27 gennaio 1921, † 12 agosto 1983 
Roma (Catalogus Defunctorum [vedi nota 24], vol. 2, p. 22). Dal 1937 è stato vicedirettore e poi dal 1942 
rettore del Collegio dei Nobili di Mondragone, quindi destinato nel 1949 a Roma come vicedirettore 
della POA al fianco di mons. Baldelli e negli ultimi anni consulente dell’Ente Nazionale di Addestra-
mento Professionale. Ha ricevuto la nomina postuma a „Giusto tra le nazioni“ nel 2010. Cfr. AEMSI, 
Fondo Provincia d’Italia, serie fascicoli personali, vol. 1983, e ricordo di p. Cubbe, in: Gesuiti della 
Provincia d’Italia 1 (1984), pp. 28–30.
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Roma.44 Il riconoscimento del titolo di „Giusto fra le Nazioni“ del gesuita è stato possi-
bile soprattutto grazie alla testimonianza diretta dei protagonisti solo diversi decenni 
dopo;45 nel 2010, quando P. Cubbe era deceduto ormai da tempo, senza lasciar traccia 
di quanto fatto. È probabile che il Padre avesse preferito non rivelare l’identità dei 
ragazzi ai suoi confratelli, tra cui l’estensore del diario, per proteggerli. Tuttavia il 
diario riferisce di ragazzi e uomini nascosti per evitare i rastrellamenti. Si ipotizza che 
Padre Cubbe e lo stesso scrittore del diario abbiano preferito falsificare volutamente 
la fonte, riportando il cognome „Sbardella“ e non la vera identità dei bambini e allo 
stesso tempo nascondere il diario che, se caduto nelle mani dei militari tedeschi, 
avrebbe messo a repentaglio la vita di decine di persone.

A volte si è fortunati nel trovare delle cronache più esplicite (che nella pratica 
poteva significare un rischio di rastrellamento, arresto e uccisione in caso di occupa-
zione dello stabile e sequestro delle carte), come – ad esempio – scorrendo il diario del 
P. Ministro del Collegio Germanico Ungarico di Roma,46 dove leggiamo:

„[Collegio Germanico Ungarico, Roma, 20 dicembre 1943]: Abbiamo deciso di affittare alla Dire-
zione Generale delle Ferrovie anche tre piani e mezzo del fabbricato nuovo, i quali erano stati 
destinati per uso del Collegio stesso. Fu fatta questa decisione per la triplice ragione: 1) per il 
piccolo numero di alunni; 2) per la necessità di nuove entrate finanziarie; 3) per il pericolo che 
una casa semivuota venga occupata dai tedeschi o da sfollati. A Roma sempre più persone si 
nascondono nei conventi per non farsi trovare dalle autorità fasciste e tedesche. Nei primi tempi 
si credette che fosse una misura necessaria per qualche settimana, al massimo uno-due mesi, 
ma più durava l’occupazione tedesca, più gente cercava un rifugio e più era un peso enorme per 
le case che li ospitava; bisogna tener presente che i viveri scarseggiavano di giorno in giorno, 
perché le vie d’accesso alla Città erano sottoposte a un crescente bombardamento. Noi avevamo 
in casa un signore viennese, il quale essendo di stirpe ebrea non poteva più tornare in Austria, 
anzi nei ultimi mesi di occupazione ted. si dovette tener nascosto. Un’altro signore Ebreo, che 
spesso cambiò l’alloggio, ricevette il vitto dalla tavola nostra. Oltre questi i Padri della Residenza 
nascondevano un sempre crescente numero di ufficiali, ebrei ecc. sicché pregarono anche noi di 
sgomberare mezzo corridoio per passarlo a questa gente. Così i nostri alunni vivevano assieme 
con un bel gruppo di giovanotti ebrei, certo una novità nella vita del Collegio.“47

44 Graziano Sonnino: fuggito ai nazisti grazie a padre Cubbe (URL: https://www.vaticannews.va/it/ 
mondo/news/2019-01/graziano-sonnino-shoah-cubbe-giornata-memoria-chiesa-ebrei.html; 
8.6.2021).
45 Padre Raffaele De Ghantuz Cubbe, Giusto tra le nazioni, in: Il Mondragone, giugno 2011.
46 All’epoca, fino al maggio 1944, il Collegio era a Piazza del Gesù a Roma. La citazione è tratta dal 
diario del P. Ministro del Collegio Germanico Ungarico di Roma (1939–1947) Padre Marcus de Ricca-
bona, 2 novembre 1903 Innsbruck, SJ 15 ottobre 1922, † 11 ottobre 1953 Bludenz. Membro della Provin-
cia di Germania Superiore della Compagnia di Gesù, dopo gli studi compiuti in Austria e un periodo 
di apostolato nel collegio di Feldkirch, dalla fine degli anni Trenta è vissuto a Roma come ministro 
del Collegio Germanico Ungarico, per poi far ritorno a Feldkirch come docente e prefetto degli alunni 
del medesimo collegio. Il diario è conservato in ACGU, Fondo Hist. Nr. 827: Diario del Padre Ministro 
1943–1945.
47 ACGU, Fondo Hist. Nr. 827: Diario del Padre Ministro 1943–1945.

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-01/graziano-sonnino-shoah-cubbe-giornata-memoria-chiesa-ebrei.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-01/graziano-sonnino-shoah-cubbe-giornata-memoria-chiesa-ebrei.html
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Infine, in questo primo (e non esaustivo) bilancio delle fonti, ritroviamo frequenti 
passaggi che testimoniano la sottrazione delle risorse economiche alla popolazione 
civile, le requisizioni dei Collegi e delle case, i loro effetti sulla popolazione civile 
e fanno riferimento a situazioni pericolose di convivenza e mediazione con l’occu-
pante:48

„[Villa Mondragone, 9 settembre 1943]: Verso le 9 di sera giunge il Maggiore Mors, comandante 
del reparto di paracadutisti che per quasi un mese era stato attendato nel nostro uliveto; egli 
avverte P. Rettore che con gran dispiacere è costretto a rioccupare le sue antiche posizioni nella 
nostra proprietà. P. Rettore, facendo viso a cattiva fortuna, lo accoglie gentilmente. D’altra parte 
tutti pensiamo che è meglio avere in casa della gente conosciuta e con cui si hanno rapporti 
cordiali che degli sconosciuti; durante la nottata arrivano gli autocarri. La sera rimaniamo fino 
a tarda ora a refettorio discutendo con P. Rettore le varie possibilità per far fronte alla difficile 
situazione.
9 ottobre, sabato: verso le 10.30 allarme fra i nostri giovani rifugiati per l’arrivo di una macchina 
con ufficiali tedeschi; mentre i giovani scendono nelle grotte gli ufficiali si presentano al 
P. Rettore per chiedere ospitalità per 250 paracadutisti. Il P. Rettore fa notare che nella casa vi 
sono ancora numerosi sfollati e i ragazzi; i tedeschi non ammettono scuse e cominciano un giro 
di ispezione, mentre padre Civitelli si precipita a chiudere a chiave gli accessi al dormitorio dei 
grandi per lasciar tempo alla cameriera di far sparire, come ogni mattina, qualsiasi traccia di 
abitazione nelle camerette occupate dai rifugiati del lavoro. Malgrado la gentilezza del P. Rettore 
il giro di ispezione viene fatto in modo molto arrogante; solo quando il P. Rettore avverte che il 
nostro Collegio è proprietà Pontificia il tono cambia e dopo poche parole i tedeschi lasciarono il 
Collegio. A mezzogiorno la calma è tornata e i rifugiati lasciano le grotte sotterranee.
Intanto nel pomeriggio arrivano i soldati che dovevano entrare in Mondragone e si accampano 
nella pineta di Villa Parisi; l’eccessivo avvicinarsi di un loro automezzo alle nostre mura provoca 
un nuovo allarme con relativa discesa alle grotte, ma tutto si risolve in pochi minuti con il ritorno 
dei tedeschi sui loro passi.
11 ottobre, lunedì: Invitati dal R. P. Rettore vengono a cena in Collegio il Mag. Gerike, comandante 
del reparto di paracadutisti che si è attendato presso il Collegio, con il suo aiutante di campo e 
l’interprete prof. Rasetschnig, nato nell’ambiente romano. Molta cordialità, il R. P. Rettore ne pro-
fitta per ribadire il concetto dell’intangibilità di Mondragone come proprietà della S. S. Sede.“49

Narrazioni simili dimostrano il pieno coinvolgimento degli stessi gesuiti nell’azione 
resistente, nell’opera di mediazione con i nazifascisti e nell’elaborazione di quoti-
diane strategie di sopravvivenza. Esempi, questi, che confermano la fluidità dei ruoli 
e delle prospettive di „osservatori“ e/o „agenti attivi di intermedialità“ attribuiti ai 
gesuiti sul campo, sullo sfondo delle comunità riunite nelle case religiose e del loro 
contesto locale.

48 Come nel caso di colloqui intercorsi tra i gesuiti della residenza di Gallarate con il comando Tede-
sco per evitare l’occupazione della casa. Trascritti su fogli sciolti e inseriti nel diario di casa.
49 AEMSI, Fondo P. R., b. 586.31.9: Diario di casa del Collegio dei nobili di Villa Mondragone.
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5  Conclusioni
In conclusione, sembra si possa affrontare una storia sociale e culturale dell’occupa-
zione militare tedesca in Italia grazie allo sguardo sul mondo di un ordine religioso 
come la Compagnia di Gesù. Anche se una contestualizzazione delle fonti gesuitiche 
potrà essere completata soltanto con ulteriori ricerche che intreccino fonti di diversa 
provenienza (amministrativa, militare, istituzionale etc.), la documentazione delle 
residenze e dei collegi gesuitici ci restituisce un impegno attivo e costante dell’ordine 
religioso nel tessuto sociale e nei suoi rapporti con la popolazione civile e con le 
truppe occupanti in tempo di guerra, rivelandoci molto sia del ruolo dei gesuiti nella 
società che dell’ambiente circostante.

Le carte della Compagnia permettono in primis di smontare il mito (neanche 
troppo sottaciuto nell’opinione comune) del gesuita colto, benestante e per queste 
ragioni lontano dalle classi popolari più povere.50 L’attività pastorale e di soccorso 
alla popolazione nel corso dei venti mesi d’occupazione in Italia viene percepita da 
moltissimi gesuiti come una missione vera e propria, in grado di alleviare le sofferenze 
proprie e della popolazione civile. E su questo la documentazione non lascia adito a 
dubbi. Ulteriori ricerche sembrano già dimostrare che spesso non si trattava di azioni 
imposte dalla gerarchia religiosa ma di una genuina e immediata risposta all’emer-
genza. I gesuiti occupano una posizione intermedia nel drammatico teatro della 
guerra, riescono a relazionarsi con diversi attori e campi in lotta, restituiscono uno 
spaccato della mediazione che dovrà, tuttavia, essere indagato rispetto alle diverse 
geografie con ulteriori approfondite ricerche.

Riguardo alla dimensione spaziale, la documentazione suggerisce molto sulla 
dimensione G-locale del regime d’occupazione militare tedesco in Italia – ovvero degli 
elementi costanti che tornano e che possiamo considerare ‚globali‘ (se compariamo il 
caso italiano ad altri Paesi occupati) nonostante la peculiarità degli scenari locali. Nel 
saggio sono stati trattati solo alcuni casi dove tornano ciclicamente dei temi chiave: 
dalle requisizioni indiscriminate ai rastrellamenti, dalle azioni violente contro la 
popolazione civile fino ai danni di guerra provocati dai bombardamenti (solo per 
citarne alcuni). I diari, inoltre, aiutano anche a far luce su episodi quotidiani finora 
rimasti sconosciuti.

Nelle complesse dinamiche dʼoccupazione si evincono linee di continuità e di 
rottura negli approcci tra religiosi e autorità militari e civili/occupanti in base alle spe-
cifiche condizioni e storie di ogni territorio, tra ambiente rurale e urbano, tra piccoli 
e grandi centri. L’intento è di approfondire questa dimensione nel corso della ricerca 

50 Testimonianze di una quotidianità sobria dei gesuiti del Collegio dei Nobili di Villa Mondragone, 
calata nel contesto sociale di riferimento si hanno il 17.9.1895 e il 9.8.1904 in Fondo P. R., Serie scritti 
personali, vol. 748.4: Diario del P. Lorenzo Rocci; Vittorio Capuzza (a cura di), Lorenzo Rocci S.J. 
Diario (anni 1880–1933), Roma 2021.



106   Laura Di Fabio

 QFIAB 101 (2021)

futura, senza mai tralasciare le differenze tra i territori occupati – sia dal punto di vista 
della diversa gestione amministrativa del regime occupante tra centro e periferia, sia 
per l’eterogeneità degli attori in campo e degli scenari popolari (e politici) di riferi-
mento: da questo punto di vista i diari promettono di restituire un quadro eterogeneo 
e complesso delle dinamiche sociali, politiche e culturali in tempo di guerra.

La ricerca, dunque, continua.


