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Un progetto di ricerca
nazionale e interdisciplinare :

<Il pontificato di Pio XI e I'Austria>>

ll compito del presente contributo non ö tanto quello di presentare I nuovr
risultati di una ricerca conclusa, quanto quello di esporre le iniziative austria-
che volte a ottenere nel futuro questi risultati. Anche per la storiografia au-

striaca l'aperfura dell'Archivio Segreto Vaticano per gli anni del pontificato
di Pio XI (1922-1939) rappresenJa una grande occasione e sfida. La storia
austriaca di quel periodo ö senza dubbio segnata da molte connotazioni ec-

clesiastiche. Dopo il crollo della monarchia asburgica, la Prima Repubblica
d'Austria fu quasi sempre governata da un partito o da un cancelliere catto-
lico. Ciascuno di essi, si impegnö sempre a mantenere buoni rapporti con la

Santa Sede, soprattutto il prelato Ignaz Seipel, che ricopri per molti anni la
carica di cancelliere. E dopo la soppressione del parlamento nella primavera
tlcl 1933, l'intenzione dichiarata del nuovo governo autoritario era di creare

i rr Austria uno Stato regolato dalle norme dell' enciclic a Qu adr ages imo Anno.
Per questo motivo un buon coordinamento da parte degli storici che si

occupano dell'analisi delle nuove fonti si rivela veramente opporluno. Part-
rrcr di cooperazione, in questo senso, possono essere considerati l'Accade-
rnia delle Scienze austriaca, gli Istituti di storia (oppure di storia della chiesa)
tlcllc universitä, gliArchivi delle diocesi e semplicemente gli storici interessa-

li a questo tema. La Conferenza Episcopale Austriaca ha segnalato la sua

intcnzione di sostenere finanziariamente le attivitä inerenti al nostro progetto.

Pcr assicurare una collaborazione ben coordinata, nel 2008 ö stato fon-
tllto un comitato scientifico costituito, oltre che dall'autore di questo con-
lributo (per le Facoltä di Teologia), da Werner Drobesch (Universitä di
Klirgcnfurt, in rappresentanzadegli Istituti universitari di storia), Thomas
A igrrcr (Archivio della diocesi di St. Pölten, per gli archivi delle diocesi) e

Arrtlrcas Gottsmann (per l'Accademia delle Scienze austriaca). Il comita-
to si ö prcsentato per la prima volta al pubblico con un workshop organiz-
zuto il 30 gcnnaio 2009'.

I Itcr il programma del workshop vedi: http://www.univie.ac.atlktf/content/sitelkgl
I r rlsclrurrg/articlc/2660.htm1.
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In questa occasione, si ö richiamatal'attenzione dei colleghi sul proget-
to e si sono concepiti i primi passi concreti per la sua attuazione. In questo
senso, il comitato ha invitato storici di tutto il paese ad accompagnare il
progetto come consiglieri (un cosiddetto Weisenrat).Il comitato ö entrato
in contatto con studiosi di altri paesi, per non limitare il progetto alle que-
stioni ecclesiastiche nazionali,ma estendendosi invece anche a quelle della
chiesa universale. Contatti concreti sono stati allacciati con Hubert Wolf
(Universitä di Münster) e con Emilia Hrabovec.

Il comitato conta sull'appoggio dell'Accademia delle Scienze austria-
ca, e bisogna dire che, in parte, i primi risultati non mancano. Due giovani
studiosi hanno ricevuto una borsa di studio presso l'Istituto storico au-
striaco a Roma, dedicandosi entrambi ad argomenti che hanno a che fare
con il progetto (<<Ignaz Seipel e la Santa Sede>>, e <<Il concetto papale
dell'Azione Cattolica e gli impegni per la sua trasposizione in Austria>).
Non si ö ancora concluso, invece, il concorso per un posto di ricercatore
che per cinque anni dovrebbe lavorare al progetto presso l'Istituto stori-
co austriaco a Roma. Ancora, secondo il comitato un contributo fonda-
mentale dovrä essere fornito dagli Istituti di storia della chiesa o di storia
contemporanea, ingaggiando giovani storici intenzionati a scrivere una
tesi di laurea oppure una dissertazione su un argomento inerente al pro-
getto. Per i loro incarichi saranno accompagnati e preparati nel corso di
vari seminari: al primo di tali seminari, nel 2010, saranno invitate persone
interessate da tutta l'Austria. La collaborazione degli archivi delle dioce-
si consisterä invece in una serie di indicazioni che i diversi responsabili, in
contatto con il comitato, daranno riguardo ai singoli aspetti che la ricerca
dovrebbe approfondire, sulla base dei documenti e delle fonti emersi da-
gli archivi stessi. A questo riguardo c'ö anche l'intenzione di inviare un
giovane studioso a compiere un tour d'horizont per visitare tutti gli ar-
chivi delle diocesi, per un periodo di circa sei mesi. Il suo incarico consi-
sterä nel descrivere ed esplorare il carattere, il volume e le domande
insolute riguardo alle fonti di questi archivi.

Alcuni membri del comitato hanno giä potuto esaminare gli inventari
dell'Archivio Segreto Vaticano dove si trova la documentazione relativa
all'Austria. Alla luce del loro lavoro, i risultati delle ricerche sono attesi
sopratutto in tre campi:

a) nel campo della politica in senso stretto, cioö nel campo dei rapporti
stabiliti tra i governi austriaci e la Santa Sede e mantenuti attraverso l'ope-
rato dei nunzi apostolici (Enrico Sibilia dal 1922 al1935, Gaetano Cicognani
dal 1936 al 1938).
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ä) Nel campo dclla politicrt ccclcsiitlc. pcr cscmpio riguardo allc
designazionideivescovi, alla soluzionc dcllc qucstioni relative allc dioccsi

del Tirolo e del Burgenland, allc ingcrcnze romane nella vita degli ordini o

dei monasteri e via dicendo.
c) Nel campo dell'agire simbolico e morale della Santa Sede, riguardo

agli effetti delle numerose encicliche di Pio XI, dei giubilei e delle f'cstc

nuove come Cristo Re (forse la festa piü politica della storia della chiesa).

Tre campi per natura strettamente connessi, soprattutto tra il 1934 c il

1938, nel periodo dello Stato corporativo, e dopo l'Anschluss. A dimostra-

zione ed esempio, ö possibile citare qualche documento rinvenuto in Archi-

vio Segreto Vaticano.
In primo luogo, i contemporanei (e anche la storiografia posteriore) non

avevano mai veramente saputo spiegare le brusche dimissioni dilgnazSeipe I

dalla carica di cancelliere nell'aprile del1929. Fu solo il nunzio Sibila a non

esseme sorpreso. E questo perchö, güt1125 marzo, Seipel gli confidava con

discrezione la sua decisione, incominciando, in quel momento stesso, a ttt-

vorire una soluzione autoritaria per I'Austria. Scrive il nunzio che <a ltri

sembrava giunto il momento opportuno t...] di doversi usare con loro (-' i

socialisti) altri mezzi. Perö, mi aggiungeva, non convenendo a lui conrc

ecclesiastico di assumere verso di essi un'attitudine di energico rigore, avcvtl

risoluto di abbandonare il Governo e probabilmente anche la direzione dci

cristiani-sociali, onde lasciare pieno e libero il campo ai buoni per mettcrc

giudizio ai socialistil>2.

Il secondo esempio forse ö meno spettacolare, ma piuttosto commo-

vente. Nella primavera del 1938, la Curia ricevette una lettera del fratc

Didacus, del monastero di Seckau. Il frate si lamentava dell'abate e dci

padri, i quali, nell'aprile del 1938, mettevano sotto pressione i frati affinchÖ

votassero <sb> al plebiscito relativo all'Anschluss. Alcuni perö non vollcro,

e votarono lo stesso <no>. Alla sua lettera, Didacus allegö un manifestino.

da lui compilato, che richiamava I'attenzione sulla problematica del <si>:

<Du kannst nur Ja oder Nein sagen! Du sagst Ja: weil es das kleinere Übel ist, wcntt

der Mythos von Blut und Rasse befehlsgemäß an den Universitäten, Schulctt tttttl

Kasemen gelehrt wird [...] weil du nur solange Christus treu bleiben willst, solarrgc

deine ruhige, bürgerliche Existenz gesichert ist. Dazu, daß das Christenttttn itt

Deutschland mit dieser Generation aussterben soll, [...] damit du mil ttttscrttt

<heißgeliebteu Führer, der sooft sein im Konkordat feierlich gegebencs Worl

gebrochen hat, in alle Ewigkeit beisammen sein kannst, - aber wo?>3.

: AES, Austria-Unghcria, t{52 P.O,. lirsc. 2.1, l'1. 5.5-56v.
1 AES, Austrin-l )rrgltcrin. () I 5-() I 7 l',( ).. lirsc. 72, l'l: 2ti-29 c 3 I -]2.
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Dopo ciö, il papa in persona ordinö un'ispezione del monastero. Sareb-

be molto interessante sapere che cosa c'ö scritto nel rapporto di questa

visita.
Infine una testimonianza - chiaroveggente - del novembre 1938. Si

tratta di una lettera del pubblicistaAlfred Missong, il quale si era rifugiato
in Svizzera dopo esser stato in arresto per alcuni mesi. Nella lettera, Missong

supplicava la Santa Sede di non difendere solo i diritti ecclesiastici, ma

anche di condannare con chiarezzalapolitica brutale dei nazisti:

<Mit tiefer Genugtuung wird - nicht allein von den Katholiken, sondem von
allen, die noch an die Ideen der Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde
glauben und deren kraftvolle Verteidigung gegenüber dem politischen
Satanismus unserer Tage für möglich halten, - jedes klare und entschiedene

Wort aufgenommen, das der Hl. Vater gegen die nationalsozialistische Kirchen-
verfolgung ausspricht. Man begrüßt es als Botschaft der höchsten moralischen
Autorität, die es hienieden gibt. An Botschaften dieser Art hat es der Vikar
Christi nicht fehlen lassen. Es waren indes bisher stets ausschließlich Kund-
gebungen gegen den im engeren Sinn kirchenfeindlichen Terror des National-
sozialismus, die aus der Vatikanstadt in die Welt gesandt worden sind. Die
solenne Kundgebung des Pontifex Maximus gegen den Barbarismus des

nationalsozialistischen Staatssystems [...] ist hingegen noch ausständig. Sie

wird und muß endlich erlassen werden, wenn anders die christliche Welt nicht
zu der Auffassung gelangen soll, daß die hl. Kirche nur ihre höchsten sakra-

mentalen Amtsträger verteidige, die einfachen Mitglieder des Corpus Christi
Mysticum jedoch ebenso wie die Juden aus weltlichen, diplomatischen
Klugheitserwägungen mitleidlos ihrem Schicksal überlasse>4.

Comunque, una cosa ö certa: il comitato e gli storici austriaci non la-

menteranno lamancanza di lavoro. Anche se probabilmente non emerge-

ranno aspetti completamente nuovi, ci si puö aspettare un approfondimento

dei risultati della ricerca riguardo al periodo di Pio XL

4 AES, Austria-Ungheria, 918 P.O., fasc. 76,ff.39-41


