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A cura di Maria Paiano

Tomo II (1943-1945)

I diari di Ernesto Balducci degli anni 
del seminario romano (1940-1945) costi-
tuiscono una fonte di estremo interesse 
per la storiografia religiosa 
contemporaneistica. Essi of-
frono infatti elementi pre-
ziosi per documentare non 
solo le modalità e i caratteri 
dell’esperienza del seminario 
del noto scolopio italiano 
ma anche aspetti e problemi 
più generali della formazione 
del clero in Italia nella prima 
metà del Novecento. Ne ri-
sulta così significativamente 
arricchita la ancora scarsa do-
cumentazione a disposizione 
degli studiosi per una storia dei seminari 
in Italia che intenda andare al di là della 
delineazione degli interventi romani e co-
gliere le ricadute concrete di questi ultimi. 
I diari, specialmente se integrati con altri 
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documenti presenti nell’archivio Balducci 
(presso la Fondazione Ernesto Balducci 
di Fiesole), consentono una ricostruzione 

piuttosto ampia e puntuale 
delle letture e dello sviluppo 
dei vari filoni di riflessione di 
Balducci nell’arco cronologi-
co da essi ricoperto. In parti-
colare, attestano il suo tenta-
tivo di costruirsi un percorso 
di formazione autonomo 
attraverso uno studio intenso 
e una riflessione personale 
sui libri letti. Nondimeno, 
un’adeguata valorizzazione 
dell’apporto conoscitivo di 
questa fonte richiede sia ap-

profondimenti di ricerca in direzione di 
fonti comparabili che un’attenta conte-
stualizzazione delle categorie utilizzate da 
Balducci nella cultura cattolica italiana ed 
europea negli anni tra le due guerre.

Ernesto Balducci’s diaries in the years of his Roman seminary (1940-1945) are a source of great interest regarding con-
temporary religious historiography. Especially if integrated with other documents of the Balducci Archives they allow an ample 
reconstruction of this famous Italian Piarist’s readings and development of various trends of reflection. Generally speaking they 
offer precious elements proving important aspects of the formation of Italian clergy during the first half of the twentieth century.


