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voci della disillusione non soltanto di fronte alle rovine umane, culturali, religiose e
materiali, ma anche nei confronti di un ignoto ed oscuro futuro.
GIi Attl che presentiamo ci consentono di entrare nella storia di questo periodo
segnato dalla debolezza dei nuovi Stati la cui creazione aveva dato I'illusione di una
possibile nuova era per un'Europ a feita.
I vari contributi mettono in luce non soltanto I'attivitä ma la ricca e complessa
personalitä di Papa Ratti di fronte a un momento della Storia catatterizzato dalla fragilitä delle nuove istituzioni statali sorte nel dopoguerra, dalla presenza incombente
del marxismo-leninismo ateo e soprattutto dalla crescente insoddisfazione dellc
le

nazioni umiliate e dalle profonde frustrazioni delle minoranze troppo facilmentc
sacrificate.
La sollecitudine pastorale di Pio XI fu, a suo tempo, traboccante di zelo, ed ora
ci appare come veramente esemplare sia per la sua giustezza, sia per la sua adeguatczza alle necessitä ecclesiali del momento, sia per la sua lungimiranza e infine per lc
sue esigenze di qualitä nella formazione religiosa, culturale e scientifica dei cattolici c
rlci sacerdoti in particolare.
Ho ritrovato nell'Archivio della Curia Generalizia dei Premostratensi, alcuni
rlocumenti dell'allora Procuratore Generale Hubert Noots che Pio XI aveva incaricato di una complessa missione negli anni '10. L'Abate Noots doveva, in veste di Visi
tatore Apostolico, ristabilire la vita conventuale di tutti gli ordini religiosi e riformarc
i scminari nell'ex Impero austro-ungarico imponendo una nuova Ratio Studiorum.
Questa missione in Europa centrale animata dalla preoccupazione della vita rlci
rcligiosi e della formazione dei seminari illustra e sintetizza in qualche modo la sollccitrrdine pastorale di un Papa preoccupato dell'Est, della compattezza dclla (lhicsrr
irlt()rno al successore di Pietro, della qualitä e preparazione del clero.
Il rnio doveroso ringraziamento va a tutti quelli che hanno acccttato di lrtcscntarc in
rrrr,r rclazione il frutto dcllc loro riccrchc e a quanti hanno contribrrito al sttcccsstt,lcl
('ongrcsso c alla pubblicazionc clcgli Atti, in particolare il Scgrctrtrio cli qrrcsto l)icirstt't'o,
( irsirno Scrrrcrirro, che nc lra coorrlinakl i lrrvori c la stanrpu con la
1rt'cziosit collitlrorit
zionc tlel tlotl. Alcssrrrrrlro Valcntirri cstcus()rc tlcgli lntlici, e <lcl tlott. l)icrittttottio l)irtlti.
(,l,ltti
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aveva causato, in un continente europeo i cui tratti erano pressappoco gli stessi da
secoli, cominciarono a germogliare nuove speranze in una nuova Europa.
Tuttavia, g1ä nel 1922, quando Achille Ratti divenne papa, si facevano giä sentire
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QUADRAGESTMO ANNO

< STANDESTAAT>

D'AUSTRIA NUOVA (19t4_19t8)
RUPERT KLIl]tsIJR

Da decenni si discute sotto diversi punti di vista sulla genesi ed il carattere di uno Stato, che era molto ambivalente e la cui interpretazione storiografica ö or,'viamente controversa. <<stato federale d'Austria>> (Bundesstaat
Österreich) ö il nome che egli stesso si diede. Nella letterarura scientifica ö
conosciuto come << austrofascismo >>, come << Nuova Austria cristiano-tedesco>>, <<Stato corporativo cristiano>> o <<autoritario>>, secondo la posizione
politica dello studioso. Ultimamente lo storico francese Paul Pasteur lo defini
in maniera un po' ingombrante <<Stato corporativo cristiano-autoritario>>.r
Sia i sostenitori sia gli awersari riconoscevano che nella struttura statale e
costituzionale di questo Stato erano direttamente sperimentati i principi della
dottrina sociale della Chiesa dell'epoca. Concretamente autorevoli architetti
del nuovo stato creato nel 1934 dichiararono di realizzarc nella sua costituzione gli impulsi dell'Enciclica papale Quadragesimo anno.2
E giä stato ampiamente discusso in ambito scientifico quanto poco coincisero I'alto proposito e la realtä politica di questo Stato. Dei riiultati di qucsta discussione si leggerä tra breve. La domanda principale che sm alla basc
del mio tema ö perö la seguente: i documenti archivistici vaticani relativi al
pontificato di Pio XI ora accessibili rivelano nuovi aspeti riguardo a contributi dell'Austria alla genesi di questa Enciclica, ossia riguardo all'influsso
incontestato dell'Enciclica sull'Austria? usando termini esagerati, si puö considerare I'Enciclica Quadragesimo anno come <<un'eutanasia attiva da partc
del Vaticano>> nei confronti della democrazia austriaca della Prima Repub1
.. Paur- Pasruun, Unter dem Kruckenkreuz. Geuerkschafter und Gewerkschaftcinnan in
Ösrcrreich 1934-1938,Innsbruck 2008, p. 8. Si veda anche: R. JoHrv Raru, The First Austriuu
Republic - Totalitarian, Fascist, Authoritarian, or u.that?, in: Beiträge zur Zeitgeschichtc. llcslschrift Ludwig Jedlicka zum 60. Geburtstag, ed. da Rudolf Neck e Adam \Wandruszka, St. Ptil"

ten I97 6,161-188.

'Cfr. Una dichiarazione del Cancelliere austriaco Engeibert Dollfuß il 29 maggio l91l:
<V/ir sind auf dem Gebiete der Verfassungsreform daran, in unser öffentlichcs Lcbcn wicdcl
das Berufs - und Standesbewusstsein einzubauen im Sinne der Enzyklika " Quatlrrgcsirlo
anno"...n; anche la sua cosiddetta Trabrennbahn-Rede nell'ambito dell'<Allgemcincr l)crrt

scher Katholikentag>> a Vienna nel l9)): <<\X/ir werden ständische Formen und stüntlist.hc
Grundlagen, wie sie die Enzyklika "Quadragesimo anno" uns so schön verkiindct, zur (ir.trrrtl
lage des Verfassungslebens nehmen ...>>. Le due citazioni in JoHaNr,lns Mlsslrrn, Doll.t'uss,lnns

bruck-lVien l%5, p.102, 104-105.
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blica? Oppure I'Enciclica serviva solo come pretesto teologico-ideologico per
sviluppi politici che posizionarono questo << secondo (e migliore) Stato tedesco >> molto lontano da quanto era inteso nel magistero papale?
Risposte a queste domande possono essere ricercate su tre piani:
1. Riguardo alla genesi dell'Enciclica: l'Austria agi direttamente sull'origine e sul contenuto dell'Enciclica?

2. Riguardo alla tipologia della relazione tra l'Austria cattolica (o cattolico-politica) e la Santa Sede: I'intensitä e il contenuto dei contatti possono
attribuire all'Enciclica un immediato riferimento alla situazione austriaca?
-J. Osservando la realtä sociale e politica dell'Austria come <<Stato del
Quadragesimo anno>>i si puö veramente dire che sono stati messi in pratica i

principi papali? Ossia la Nuova Austria fu realmente un test di Lakmus della
qualitä e del valore della dottrina cattolica sociale?
L'Austria influenzö la genesi dell'Enciclica?
Quadrogesimo anno nel 1911, il cattolicesimo austriaco poteva rifarsi giä a mezzo secolo di sempre piü intensa
discussione sulla situazione sociale della societä austriaca. In questa discus-

Al momento della pubblicazione di

sione si ritrovavano in fondo due posizioni. Da una parte c'era una variante
sociale-romantica e piuttosto autoritaria e ideologica che faceva capo a Karl
von Vogelsang (1818-1890), il quale nel corso dei seguenti decenni continuö
a trovare discepoli che perö non influenzarono veramente la politica reale del
paese. Dall'altra parte c'erala variante dei cristiano-sociali che era piü prag-

matica, strutturata in modo clientelare e populistico-democratica. La sua
affermazione all'interno del paesaggio politico della monarchia asburgica fu
guidata con successo dal famoso sindaco di Vienna Karl Lueger (1844-1910\,
mentre le sue teorie normative venivano stabilite dal teologo viennese Franz
Martin Schindler (1547-1922). Una delle idee centrali dell'Enciclica, quella
di una struttura corporativa della societä, ritornava continuamente nel dibattito politico-sociale dei portavoci socialromantici al seguito di Vogelsang. Pcr
loro questa idea era spesso I'alternativa genuina << cattolica >> nei confronti dcl
predominante antagonismo degli interessi e classe.l
Con la figura di Ignaz Seipel (1876-1932), il personaggio determinante
del cattolicesimo politico della Prima Repubblica austriaca dopo il 191U, lc
duc varianti del cattolicesimo politico si unirono in un modo imprcssio"
'IJrt lrtrotr sortttttatio srrllo sviltrpllo
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nante, ma alla fine anche funesto. Influenzato dagli sviluppi politici e da
come essi venivano valutati dai suoi intedocutori, a partire dal t927 Seipel
transitö decisamente dalla v ariante democratico-pragmatica del cattolicesimo politico a quella autoritaria. Il disegno di una struttura corporativa
della societä acquistava una posizione di primo piano anche in Seipel, come
alternativa al conflitto dei partiti del parlamentarismo. In considerazione
della grande stima che egli godeva presso la Santa Sede, la congettura dei
suoi contemporanei che Seipel avesse influenzato I'Enciclica in un modo
decisivo era quindi plausibile.a
Nel frattempo la storia della formazione di Quadragesimo anno ö stata
ricostruita e descritta sufficientementet - sebbene il contributo dei paesi di
lingua tedesca sia stato evidenziato in modo migliore che quello dell'Italiau,
della Francia e del Belgio. Fino a oggi non ö perö emersa alcuna indicazione
di un lavoro preliminare diretto teoretico o pratico da parte dell'Austria.
Anche l'esame ancora incompleto dei fondi archivisti ora accessibili non ha
ancora fornito una tale indicazione. Persino l'elemento che destava maggiore sospetto, vale a dire I'argomentazione su un << ordine corporativo
della societä, proviene dal < dibattito corporativo >> diversamente accentuato
del cattolicesimo socio-politico tedesco, coltivato soprattutto dal cosiddetto
<<Königswerder Kreis>> e dalla scuola del cattolicesimo sociale di Mönchen>>

gladbach.'
Quadragesimo anno guardaua all'Austria?

Non ö questa la sede piü adatta per fare un'ampia analisi dell'Enciclica,
che sostanzialmente ö composta in tre parti: la prima parte ö un elogio all'Ena Si veda per
esempio RrcHano
reicb,-V/ien I%4,14.
5

Scrltrz, Der

\Y/eg

zur berufssttindischen Ordnung in Öskr-

Vedi soprattutto il capitolo >>ILZlr Entstehung der Enzyklika "Quadragesimo anno", in:
Osvaro vox NEt-t--BnruNtNc, lZze sozial ist die Kirche? Leistung und Versagen der katholischot
Soziallehre, Düsseldorf L972,99-ß6; GsoncpsJanlor SJ., Doctrine Pontificale et Histoirt'. Pit
XI / Doctrine et action (1922-1939), Rome 1973, Chapitre X: L'Encyclique "Quadragcsimo
Anno" "Sur la Restauration de l'Ordre Social en Pleine Conformitö avec les Principes dc I'1,)
vangile" (15 Mai 1%1),241-249; \WolEcaNcJ. Mucxr (Ed.), Die Enzyklika Quadragcsino,ttttro
und der'Wandel der sozialstaatlicben Ordnung, Paderborn 1991; JouaNNus Sr:rrns<:rrrNt; S.f , lcil
gcrccht - zeitbetlingt. Nell-Breuning und die Sozialenzlklika Quadragesimo anrut nach tlcn Vtti
kanischcn Geheitnarchiu,Bornheim 1994.
'' P,ttrt. MtsNtitt, Oatholic Labor und ()ttholic Actirm: 'l'he Italidn (:ontcxt rlf Qrtlntgr.ttrtto
Auno,in'. 'I'he (latholic llistoricrrl llcvicw 9().4 Q001\ 610-674. Sul cattolicisnro sociirlc italirur,t
vcrli iutcltc: I). At,t'otrso IJ^ttt l,Rt\'tl, Il rlrtt'lto li girtsliziu srx'iah rtcgli scrittrri crtltolitiltt,lrrui,
l,rtgrtno lc)19,
/Strl >Kiitrigsrvcrtlt't Klcis. tlr'.: lltlttrt,trt Ktt'tr.r, ()rz,,r/,/ t'. Nt'll l)n'urrtrtg lrthr'rtgr,trt tit'
f
,ltn Mt'ttv l,,'rt, lrlrtrtl<lrrtl lgll(), l(r .lt,
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ciclica Rerum nouarum; la seconda pafte ö un abbozzo dei cambiamenti economici e sociali awenuti dal tempo di Rerum nouarum; nella terza parte ci

sono pochi ma importanti impulsi pef un ulteriore desiderato sviluppo.
Come elementi principali di questa tefza patte, rilevante ai fini delle nostfe
domande, posso;o ualire: 1. porre alla base nella costruzione della societä il
principio Je[a sussidiarietä; e in relazione con ciö 2. il consiglio pratico di
irr" nrrorru-ente sorgere strutture corporative tra gli individui e lo Stato;
l. infine un rifiuto irrevocabile di tutte le forme del socialismo - anche nella
forma moderata come nel frattempo si era affermato in molti paesi - come
pensiero politico incompatibile con la fede cattolica.
Non ö veramente immaginabile che non siano prese in considerazione le
conseguenze di queste norme sulla realtä politica austriaca. Il rapporto della
Santa Sede .or, frotugonisti della Prima Repubblica era notoriamente molto
stretto. Un libro molto critico del tgll nel suo titolo polemico parlava delI'Austria come <<la colonia europea del Vaticano>>.* Anche il nunzio Enrico
Sibilia (in Austria dal tgZZ al l%5) costatava nel L929 in una perizia che gli
awefsari politici calunniavano la Prima Repubblica come un << secondo Stato
Pontificio> (... L'Austria diuenta ogni giorno piü Stato Pontificio)'' Lontano
da questa politica polemica il nunzio definiva il Papa anche come I'unico
amiio fidaio dell'Austria (...che I'unico e costante amico, fedele e sincero,
anche nelle sue immense suenture, fu e restö il Papa) - come risposta alla fermezza assoluta dei cristiano-sociali riguardo a tutte le questioni culturali

(soprattutto nel diritto matrimoniale).'0

Il rapporto particolarmente stretto si riferiva owiamente sopfattutto al
politico-pietelgnaz Seipel che fu senza dubbio la personalitä che piü fortemente ciratterizzö la Prima Repubblica. La sua personalitä determinante
fece divenire I'Austria dopo il 1918 uno <<Stato del cancellierer>, sebbene la
costituzione offrisse uno scarso fondamento pef questo.rt La sua << ecclesiasticitä >> era senza dubbio elevata. Quando durante una sua visita a Roma nel
I92) si profilarono complicazioni diplomatiche con la Santa Sede, perchd
egli doveva iniziare con la visita in Quirinale, Seipel prospettöle sue dimissicni. Il problema fu risolto in un modo diplomatico tfamite un breve viaggio
t Gsorc Rrrrgn (pseudonimo), Österreicb, die

europäiscbe Kolonie des Vatikans. Zcit"
gem äf3e D o kument e au s Ö st e rreicb s G es ch ich t e, München 1915'
, AS, Archivio della Nunziatura di Vienna, Busta 854, f. )92-)95: copia della risposta dcl
Nunzio Sibilia al Segretario di Stato Gasparri di 4 maggio 1929; citazionef .J94.
/ Ungheria, anno 192)-)J, pos. 8)2, fasc.21, f. (r3: Rapporto N,

-

'u AS,

AES Austria

101))0ß89 Sibilia a Gasparri, Vienna i8 maggio i929.
rr [Jn c:rnccllicr.c atrstriaco non ha rnai avtrlo lc conrl)ctcnzc tli rrn catrccllicrc tc(lcsc(t, l).c.
la c6sirltlctrrr ollichrlinit:nkppll)ctcnz>>; t'alrnctt,, tltri l')2') irr poi il prcsitlt^tttc tlclll llcptrblrlicl
linlt.rirk'r.tir itltlr.rro lrr)l'i(ilru('r)t(' lrt lx'ts()ttltlilit lriit lxrlt'trtc tlcll<l SIrrto.
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a Montecassino, cioö olre i confini che delimitavano prima del 18701o Stato
Pontificio. Rientrato a Roma, si recö per prima cosa in udienza da Pio XI.'2
Sembra perö che i contatti di Seipel con la Santa Sede si siano realizzati quasi
esclusivamente tramite \a mediazione del nunzio apostolico Enrico Sibilia. I
due uomini si confidavano in un modo particolare. Soltanto alcuni esempi di
quanto affermato ricavati dalle nuove fonti vaticane:

Dal 7927 in poi Seipel si lasciö indurre a fare dei discreti passi diplomatici a favore della Santa Sede in Russia. Per questo motivo insediö anche
a.

un nuovo ambasciatore

a Mosca.rr

b. Ripetutamente il cancelliere cercö di stimolare prese di posizioni vaticane ufficiali o ufficiose che si riferivano all'Austria: p.e. la richiesta di un
incitamento papale ai vescovi del paese per quanto riguarda la questione
delle scuole cattoliche, oppure la richiesta di una smentita sull'Osservatore
Romano riguardo a notizie date da altri giornali su influenze vaticane su Seipel nel 1927.t1
c. Dopo le violente turbolenze politiche interne in seguito alla rivolta
degli operai a Vienna e all'espugnazione del palazzo di giustizia, nell'estate
del tgZT il Segretario di Stato Gasparri esprimeva a Seipel üamite il nunzio
in modo confidenziale il suo .,. apprezzamento per l'opera prudente e benefica
cb'egli intende suolgere in auuenire del consolidameftto della pace interna e per
il miglioramento delle condizioni della Repubblica 1...1."

d. Seipel rivelava esclusivamente al nunzio i motivi per importanti passi
politici. L'esempio piü eclatante fu I'annuncio e la sua giustificazione per le
sue dimissioni inaspettate nell'aprile del L929. Cosi intendeva dare via libera
12

Cfr. catalogo dell'esposizion e: 50 lahre Republik Österreich in Dokumenten Ausstellung
des Östereichischen Staatsarchivs 6. November 1968 bis 11. Jänner i969, Vien 1968,22.
tr Rupnnt Krrruen, Bundeskanzler Seipel unt) die
österreichische Diplomatie der Elsten R('lu
blik:

In

Dienste uon Interessen des Heiligen Stubles in der Soujetunioz2, in: Römische Histori

sche Mitteilungen 47 (2005), 477
to

-5$.

Riguardo all'incoraggiamento papale ai vescovi: AS, AES Austria

/

Ungheria, anrro

maggio 7927 : 1...) A questo riguardo, Mgr. Seipel, ieri nel consueto riceoirnento diplomdtitrt, tt,rt
delicata allusione, mi faceua intendete quanto utile sarebbe una parola del SANTO PADRI|
(diretta ai Vescoui quando se ne ffia oppoltuna occasione, e in quella.fonna che i ttrttr pn4trit
solamente del Sommo Pontefice) la quale scuotesse i dormienti, incoraggiasse i Vcsuni ctl uggt'rut.
g(tsc una maggior lcna ai buoni innanzi ai pericoli ...; riguardo alle smentite: AS, Aljs Arrstlirr /
Ungheria, anno l92l-15, pos. ti52, tirsc. 21, 1T. 79-u(): Rapporto N. I1.i501420, Sibilirr rr (irr
sparri, Vicnna (r. novctrrbrc l92c).
'' AS, AliS Artslt'in / Urrghclirr, rrtrrro l()2 1 15, pos. 1,l52, lrrsc. 2t,l.2l , irlrlxrzzo rli rrrr:r
risPostir rlcl Scglctrrlirt tli Strrlo (irrsgrrrlri rrl lrrplxrlto 9.iIll/2t{lt rlcl Nrrrrzio Sihilirr tlcl 20 ltrglio
I927. st.nzrt rlrrlrt,

)52
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per passi energici contro i socialisti, dei quali egli non voleva assumersi la
responsibilitä per riguardo alla sua dignitä sacerdotale.16
Anche il suo successore al cancellierato, Johann Schober (I874-1932),
per lungo tempo presidente della polizia di Vienna, durante un ricevimento
diplomatico dichiarava francamente al nunzio amico le sue intenzioni:

t...1 B uomo energico, fauoreuole alla Chiesa, molto amico del Cardinale Pffi ed ancbe del l,lunzio. Ieri, nella prima udienza, mi disse di
metterlo ai Piedi di Sua Santitä e di trasmettere i suoi profondi omaggi,
e sensi di ossequio e di uenerazione all'Eminenza Vostra Reuerendissima: mi disse inoltre che egli procederä con molta calma uerso i socialisti, ma con pari fermezza: e sorridendo diceua: ö ora di fircirla con questi
Turchi del secolo uentesimo. Si deue riformare la Costituzione; e, finchö
i socialisti appoggeranno le riforme cbe proporrä il Gouerno, si userä
con loro tutta la longanimitä possibile: ma se ui si opponessero ostinatarnente, prenderemo altre misure. [...] tt
Con questa e simili comunicazioni di prima mano la Santa Sede sapeva
che gran parte della destra austriaca - incluso Seipel - era disposta a pren-

dere dei prowedimenti politici che potevano far saltare la costituzione
vigente del paese. Molto perö dipendeva dalla valutazione della concreta
<<pericolositä> dei socialisti sotto l'aspetto religioso. La Santa Sede sotto
quest'aspetto non si fidava solo dei rapporti della nunziatura, ma fondava
nell'estate del 1929 anche una sepamta fact-finding-mission a pafie. Per questo lavoro era incaicato Luigi Faidutti (186I-193I), che in quel momento
lavotava come rappresentante della Santa Sede a Kaunas in Lituania, ma che
prima del 1918 era il capitano del distretto di Goizia, appartenente alla
Monarchia asburgica, e che quindi conosceva bene la situazione austriaca e lc
persone che vi operavano. Egli parlö con un gran numero di responsabili delI'Austria cattolica - dal presidente della Repubblica federale in giü.18
Le varie perizie compilate in Austria erano contraddittorie. Una parte
metteva in guardia dal pericolo incombente per il paese tramite la <<bolsceviz'n AS, AES Austria / Ungheria, anno 192J-?5, pos. 852, fasc.2), ff.55-56v: Rapporto N.
10820ß82, Sibilia a Gasparri, rü/ien 4. aprlle 1929; fra I'altro f.56r: r.... che a lui scmbrtrptt
giunto il momento oppoltuno ... di douersi usare con lc.,rct (= i socialisti) altri mezzi. Pt'ri, ut
aggiungeuit, non conuenendo a lui come ecclesiastico tli assumt'rc ucrso di cssi un'dttitudiil( Jt
cncrgico rigore, aueua risoluto di abbantlonarc il ()oucrno t' pnthabilmcnta anchc lu dirczünc ,lt't
cristiani-sociali, ontlc lasciarc picno c libt'ro il umlxt ai buoni p<'r nc!!crc giulizio di sot'iulisli...>
rr AS, AllS Arrstria / [Jngho'ia, anno l92J-J5, pos. |,i52, lasc. 2], l.7t-71: l{rtppot'lo
N, 11275l4 l2Sil;ilirr;r(iirslrirrri,Vicrrrrir').oltobtclc)29; cilirziotrc('()r'r(r('t('l.7Jr+v.
'^ AS, AliS Atrstt'irr, pos. l{.lll, lrrsc,20, l.6lt'lt7v: 1rr.'r'izi:r tli Lrrigi lirritlrrtti stri "Mrrli i
rirrrr'rli itr un ('sruu('tlcllit silrrrtzi,tttt'rli Viorrrrr (4 l,[ girrgrro lt)2())o.
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zazione>> secondo il modello russo. Altri perö pensavano che questa valutazione fosse enormemente esagerata e rimandavano all'inomogeneitä della sinistra austriaca e allo sviluppo positivo della causa cattolica nel paese. Tra loro
c'era anche il nunzio Enrico Sibilia, come egli esponeva nelmaggio 1929:

L...) oil socialismo uiennese ä marxismo e bolsceuismo>. Tale tesi
con tutta certezza puö qualificarsi per erronea, o per lo merco assolutamente esagerata. ll Bauer [= capo dei socialistl] ... piü che ebreo ö
pagano ed ultra marxista, ed ha con sä non piü di 4 o 5 che pensarco come
lui: la gran maggioranza perö della massa operaia, appartenente al socialismo, ö afatto antimarxista; e questo precisamente forma il cardine delI'antagonismo o dissidio che regrca fra i dirigenti e gli ffigliati (sic) ... in
qualunque modo il bolsceuismo ö ben lorctano dal raggiungere i suoi ideali
su vienna: e questa ä f opinione di tutte le persone di senno, sia ecclesiastiche che ciuili, incominciando dall'Em.mo Pffi, da Mgr. Seipel e dalprcsidente Federale, Dr. Miklas, e clte conoscono a fondo e vienna e I'Austria. / con uera soddisfazione poi piacermi (sic) aggiungere che ä ueramente consolante il risueglio spirituale che si nota giä da qualche tempo
per tutto in Austria ad anche a viertrca, douuto, dopo Dio, all'ammirabile
e indefesso zelo dell'Em.mo Pffi, dei vescoui e del clero. Di ciö rni dann,
conferma i Gesuiti, i Salesiani delVen. D. Bosco e i Saluatoriani...le

I periti erano perö unanimi su quello che ai loro occhi era I'enorme
i socialisti provocavano soprattutto a Vienna con dispense vera-

danno che

mente discutibili dall'impedimento matrimoniale di un giä esistente vincolcr
coniugale cattolico come anche riguardo all'educazione religiosa della gioventü. La gioventü non sarebbe stata in pericolo spirituale solamente a causa
della situazione scolastica a Vienna, ma anche e soprattutto a causa delle
organizzazioni socialiste della gioventü, come i <Kinderfreunde>> (gli amici
dei bambini) o i <<Rote Falken > (i falchi rossi). Queste organizzazioni avreb-

bero voluto sostituire con tutti i mezzi l'impronta religiosa dei bambini,
creando persino <liturgie parallele> allaPi.ma comunione, alla cresima, al
Corpus Domini ecc. L'ostilitä di fondo nei confronti dei socialisti si rifcrivrr
in primo luogo ai classici campi del Kulturkampf come il matrimoni., lrr
scuola e il lavoro con la gioventü, e non era quindi motivata dalla paura cor
rente del bolscevismo. Ogni compromesso storico con la socialdemocrazia si
scontrava quindi con un ostacolo difficilmente superabile:
1...1 poichd il partito cristiano-sociale austriaco, per grazia di Dio,
con a capo Mgr. Seipcl, fuori tli alcunc' rare c'ccczioni indiuttluali, rcsttt
''' AS, Alchivio tlt.llu Nrrnzirrtrrrir rli Vir.rrrrrt, lrrrstl ll5.l, l, l()2 l()5: t.opirr tli urrrr rispostrr tltl
ttttttzitt littrit'o Silrili:r rrl Scgtclrtrio tli Strrto ( irrslrulli tlrrl.l rrrrtggio l,)2()i r.itrrziorrc L Jgt t9.1.
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inflessibilrnente ferno a non arwnettere su questioni culturali, compresa naturalmente la matrimoniale, nö trattatiue nö discussione di
sorta. / Notizie contrarie siano.. giä da lungo tempo esistente, ordita a
danno dell'Austria cattolica da tutti gli Alleati politici, compresa l'Italia, e diretta a screditarla, umiliarla e sempre piü deprimerla precisamente percbö rimane inflessibilmente cattolica. [...] 'o

quindi scegliere tra stabilitä formale dell'ordine costituzionale e la conservazione di posizioni cattoliche dichiaratamente << inalienabili >, le preferenze sembravano chiare.
Nel 1929 la sorprendente svolta dei socialisti verso un cambiamento della
costituzione a favore di un Presidente Federale piü forte e I'inizio della
grande crisi economica impedirono le giä annunciate <<dure misure>>. Da
questo momento, sia nell'ambito cattolico piü stretto, non per ultimo in
Ignaz Seipel, che nella variante austriaca del fascismo sotto forma del movimento della < Heimwehr >>, si rafforzö perö la riflessione su costruzioni statali
alternative, soprattutto sotto I'auspicio di diversi << concetti corporativi >>.
Sotto queste premesse si puö escludere con una certa sicurezza che I'Austria fosse completamente fuori vista in un'Enciclica che consigli^va vna
struttura corporativa della societä e proclamava I'incompatibilitä della fede
cattolica con qualsiasi variante del socialismo. Subito dopo la sua annunciazione iniziö in Austria una operosa esegesi dell'Enciclica.2l L'esegesi sembrö
Se si doveva

m
AS, AES Austria / Ungheria, anno 192)35, pos. 852, fasc.2), f. 63: Rapporto N. 10910/
189 di Sibilia a Gasparri, Vienna 18 maggio 1929.
tt P.e. Die soziale Botschaft des Papstes. Vorträge über <Quadragesimo anno>> uon Bischof
Dr. Sigismund'X/aitz, Priaatdozent Dr. Johannes Meflner, Dr. Hans Schmitz, Uniu.-Prof. Dr. Josef
Dobretsberger, Vizekanzler a.D. Richard Schrnitz Monsignore Dr. Franz Kolb, Prälat Dr. Ignaz
Seipel, Kardinal Erzbischof Dr. Friedrich Gustau Pffi, elaborato da A. Knoll, \X/ien 1931; Fnaxz
ZrHrNtnaurn, Die Enzyklika < Quadragesimo anno >, in: Der Katholische Almanach I%2,hg.v.
der Katholischen Akademikergemeinschaft in Oesterreich, \Xlien 1932; Oswar-o vox NrllBnruntNc, <Quadragesimo anno>> \X/ichtige Lehrstücke, in: Theologisch-praktische Quartalschrift / Linz I9)2,69-88, J1,0428,529-547 ,699-715; Oswalo voN Nru--BnruNrNG, Entpfoletarisierung nach o Quadragesimo anno >, in: Theologisch-praktische Quartalschrift Linz 19)J, 9)113;Aucusr Marra Knolr, Quadragesirno Anno-Literatur, in: Der Katholische Almanach
hg.v. der Katholischen Akademikergemeinschaft in Oesterreich, \X/ien 19ll; HaNs Sctmtrz, Dri,
berufsständiscbe Ordnung nach der "Quadragesimo anno",-V/ien 191J. Recistrato in Austria
anche: Gusrav GuNolacH, Papst Pius XL zur heutigen \Y/irtschafts und Gesellschaftsnot. Kurzt
ErLiuterung des Rundschreibens Quadragesimo anno,Berlin 19J2; Os,w,qlo v. Nalr.-Bntitrtttttt;
SJ ., Die soziale Enzyklika. Erläuterungen zum Weltrundschreiben Papst Piui XI. über dic g'tall.
schaftlicbe Ordnung, Köln 1912; ANroN Rrrzn,q<'.tr, Die Erneucrung dcr gt'scllschaftlichcn Onl
nung nach dcr Enzyklika Quadragcsimo anno,Frciburg lr)12; Ar,ruil'r'IIAt:xrt.snrHr;rR, Dic littzy
klika Quarlragt'simo unno lntl dic nruc \Yirtschaft.vnlnung, [']sscn l9Jl. IJIrrr lirnrlazionc rlcllrt
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eliminare tutti dubbi e tutte le insicurezze riguardo alla trasformazione delle
realtä politiche, che ancora predominavano fino a quel momento. Ignaz Seipel dedicö all'esplicazione dell'Enciclica le sue uldme forze e mori agli inizi
dell'agosto 1932 dopo gli strapazzi per un ciclo di conferenze in tutta I'Austia.22 In un modo chiaramente diverso interpretö il documento papale
Michael Pfliegler (I89I-I972), colui che divenne in seguito il principale teologo austriaco della pastorale. Come autore della prima pubblicazione di una
collana pubblicata agli inizi del 1933 da una << associazione cristiano-democratica >> dichiaratamente al di sopra dei partiti, Pfliegler sottolineava gli sviluppi positivi dei socialdemocratici negli ultimi decenni apprezzati dall'Enciclica e concludeva con la positiva valutazione che alla fine si sarebbe fatta
strada la volontä al dialogo dei partecipanti. Come I'ha giä fatto finora con
tutti governi, la Santa Sede si sarebbe alla fine messa in contatto con tutti i
diversi par:'iti, quali rappresentanti delle nuove democrazie:

...ob sie katholiscb sind, ob sie ketzeriscb sind oder ob sie in der
Religioru eine Priuatsacbe sehen. / Das Verhriltnis utird uerschieden
innig sein, uird oft gespannt sein, wird offtziell oder uertraulich sein.
Aber es uird seirc. / So allein, glaube icb, kann die Kirche heute ibren
kulturpolitiscberc \X/illen durcbsetzen und so wird dieser Einflul3 du
Kircbe in öffentlichen Leben am stärksten sein.2)

In seguito alla cosiddetta << auto eliminazione > del padamento nel marzo
del L933,l'Enciclica dava un argomento morale molto forte nelle mani clcl
nuovo cancelliere d'Austria, I'ex seminarista e ora laico impegnato Engelbcrt
Dollfuß (1892-1934), per governare per il momento in modo autorirario con la proclamata intenzione di creare lo Stato austriaco interamente nuovo
secondo le norme dell'Enciclica Quadragesimo anno.
Dollfuss si era giä occupato in precedenza dei concetti corporativi - /r(,

Pope did not need to add arcything to that picture.

All

he had to do was to bless it.)'l

-
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Si dice che egli abbia studiato e ristudiato l'enciclica tante volte. I suoi discorsi erano pieni di allusioni a questo documento. Per il suo biografo Gordon Brook-Shepherd era chiaro ... wben Dollfuss took bis first decisioru about
the New Order, it uas to tbe Vatican ratlter than to the Palazzo Chigi wbence
he looked for inspiratiorc." Riuscire a costruire per primo uno Stato secondo
le norme dell'Enciclica era da lui considerata come la sua missione:

In Vienna on the 1st of May, 7934, the first and almost certain[.y
the last attempt was made in the 20th century to erect the Kircgdom of
God upon earth. Despite all its deficiencies and absurdities, despite its
pathetically art'ificial birth, its brief four years of painful haf-hfe and its
ignominious end, tbis is bow tbe "May Constitution" of Dollfuss
should be judged; for this was bow be judged it himself.'6
Dalle fonti archivistiche del pontificato di Pio XI ora disponibili emerge
che la Santa Sede contribui in modo significativo a questo colpo di Stato tramite la sua azione sul presidente federale \X/ilhelm Miklas (L872-l95O.n
Quest'ultimo aveva dichiarato il suo stretto legame con la Santa Sede in occasione della sua investitura all'Ordine di Cristo il 21 ottobre I9)3 , immediatamente poco prima delle drammatiche vicende della primavera del t934:

... Ritterscbaft uerpflichtet, ist Gefolgschaft, ein persönliches Treueuerbciltnis uon Leltensmann zu Lehensherrn. Ganz in diesem Sinne, als
Verpflichtung zu treuer Gefolgschaft gegenüber dem obersten Ordensherrrc, Christus dem König und seinem Stelluertreter auf Erden, fasse
icb die Ehre, die Auszeicbnung auf, ...; und er bat bei dieser Gelegenheit Kardinal Innitzer, ... an die Stufen des Thrones Seiner Heiligkeit
Papst Pius' XI. mit unserem ebrfurchtsuollsten Danke zugleich auch
die Versicherung unserer unwandelbaren Ergebenheit und Treue als
wahre milites Christi niederzulegerc.

...28

Come presidente si sente obbligato a proteggere la costituzione democratica. Quindi la collaborazione con il governo di Dollfuß e i suoi prowedimenti contro la costituzione generarono in lui grandi rimorsi di coscienza.
Chiedeva in gran segreto, tramite il cardinale viennese Theodor Innitzcr
'5 GonooN Btoox-SnEpueno, Do I lfu s s,
"' lo., Dollfus s, London 1961, 15 6.

London 1961, l7 0.
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(1875-1.955), un consiglio al capo della chiesa.2e uno scritro altamente confidenziale del Segretario di Stato Eugenio Pacelli indirizzato al cardinale Innitzer dissipava i suoi rimorsi di coscienza con rimandi generali ai <beni supe-

riori

>>:

1...1 Seine Heiligkeit zollt der religiösen Gesinnung und Gewissenhaftigkeit des Herrn Bundespräsidenten Miklas alle Anerkennung
glaubt jedocb nicht, dass im uorliegenden Falle sachlicb ein Grund zur
Beunruhigung gegeben ist. Um seinen Geutissenskonflikterc zu begegnen, hat der Heilige Vater es für zweckmä/3ig gehalten, dass Euere
Eminenz in seinem persönlicben Auftrag den Herrn Burdesprösidenten um eine Besprechung bitten, in der sie ihm folgende Ricbtlinien
fr;r dle sittlicbe Beurteilurg seines Amtseides und der geplanten / fJ5

/

Verfassungsönderungen uörtlicb geben mögen: / 1. Es ist ricbtig dass
der Herr Bundespräsident die verfassung bescbuoren hat. Aber der
Verfassung ist für das Land da, nicht umgekebrt ein Land für die Verfassung. I'loch uiel rnebr als die verfassurcg bat der Herr Bundesprösident durch Eidschwur seinen Willen bekräftigt, immer zum Bestcn
und nie zum Schaden des Landes bandeln zu wollen. Dieser scbuur
steht höber als der arcdere, der auf formelle Einhaltung der verfassung
gebt. Die Aercderungen, die man an der Verfassung uorzunehmcn int
Begrtffe steht, dienen aber offensicbtlicb dem höberen \yoble des Landes. Indem der Herr Bundesprrisident sie gutheisst, hölt er sich al.vt,
uenn aucb nicht an den Buchstaben, so doclt an derc Geist seines Aur.r',
eides und gibt ihm eine böhere Erfi)llung. Es findet bier Anwcntlurts,
uas die hl. Kirche im Canon 1319,2. des C.l.C. sagt: <<Ohligtttio
iureiurarcdo prornissorio inducta desinit:.. si res iurata.. maius btmum

impediat>. / 2. Es steltt ausserZtaetfel, dass der beberrschendc / f .16 /
Grundsatz der Staatsführung lautet: salus populi suprema lex. Diesem

D AS, AES Austria, pos.
881, fasc. 40, f. 18-19: Lettera del cardinale Theodor Innitzcr rrl
Segretario di Stato Eugenio Pacelli 19 dicembre 19fi, fra l'altro: [...] Es sind tiefgebendc Dif/i'
renzen in den Anschauungen des Herrn Bundespräsidenten und des Herrn Bundesianzlert. lirstt
rer behauptet, es bandle sicb um schwierige Gewissensfragen, über die er nicht binwcgkntuc,
und für die nur Seine Heiligkeit selbst zuständig sei. Er betrachte sich an seinen Eid ggb,,r,lc,t,
den er auf dieVerfassungabgelegt hat und die nun, u.,ie er glaubt, nicht so beiseitc gcscfiob1t r1g

es jetzt und besonders durch die letzten MafSregeln geschehen sei. Er huhc hti .rrr
net Inuestitur mit derzt Christusorden sich als Lehensmann des Hl. Vaters ukltirt / ltlv / ttttl
betrachte Österreich geuissermaflen ah katholischen Staat, über dcn tlcr Hl. Vatcl als .\tclh,tvtrt
ter Jasu Christi zu uerfügen habe. Nun wollc ia du Hcrr BuntJcskunzltr Ottt,rrcit'h tt,tcl.t tlt,rt
()tuntlsätzcn uon
Quadragcsino Anno au/haut,tt; aht'r B.pritilt'nt M. ut,t.trflt,schr, r,b dic Mrtl.trt
tlcn, ntit tlcnt'n tlic:;cs ut'rsu<'ht u,t'rtlt'tlic rit'htigcn yl(tt, uu(l oh t'r tut,ilcr r!,tzu tuiltt,iil:t,rt,lii4,,.

den darfe, utie

2i Un dettaglio importante che era ignoto fino ad oggi ai biografi di Miklas, vccli p.e.:
IItr.utr VtrtttrN,r LnN<;, Bundcspräsident Miklas und das autoritcirc Regime l9) j-1918, Phil.l)iss,

Wicn lc)72, l4l-116.
'* NtKrrt,Atts Hrtvoxxn (l-icl.), Dcr Buntlaspü.titlt'nt spritht
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obarsten Grundsutz müsscn im Notfall allt, antlcrcn Bindungcn untl
Verpflich tun gcn weicb er (sic I ) [Entw urf f ,2 I : >>geopferr rverde.rr.]. Drr
Heilige vater ist aber der Meirung dass es im uoiliegenden Falle einfacbhin gegen die salus populi uerstosseft uürde, *o/rt, man nicht zu
jenen Reformen greiferc, aelche die augenblickriche ernste und schwere
Lage erheischt. viel mehr noch u,ürde es naclt der Auffassung der (sicl)
Heilige Vaters g:g? die salus populi uerstossen, sich in diesem Augenb li c k b öch s t er G efrih rdun g ut e s e n t lich er r e li giö s er ln t er
e s s e n zurü ckzuzienen (sicl). gg;nt Heiligkeit ist sogar der Auffassung dass jedwedes
weitere Hinausschieben schädlicb ist umsomeltr als es bereits jetzt dep
Gegenströmungen zeit und Möglichkeit zu geben scheint, sich auszubreiten und zu festigen. / 3. \x/as über das Gemeinwohl und die Rettung des volkes gesagt ist, wendet der Heilige vater an urcd möchte er,
und zwar in ganz besonderer \T/eise, angewandt wissen auf das \y/ohl
der Religion und die Interessen der katholiscben Kirche. / f. 17 / Dieses
Schreiben ist rcach Gebrauch zu uernichten. / l...l.to
Questo fatto notevole ci porta

L'Austria Nuoua era

Ltno Stato

<<

a7l,a

terzaed ultima domanda:

Quadragesimo anno

>>?

Anche a questa domanda si puö rispondere solo tenendo presente i tre
nuovi ed essenziali impulsi contenuti nell'Enciclica: il principio della sussidiarietä, la struttura corporativa e il rifiuto di tutte le varlanti jel socialismo.
La nuova costituzione, ma soprattutto la realtä politica non corrispondeva
per- niente al principio della sussidiarietä. Al contrario: gli elementi
federativi
della costituzione in carica finora erano eliminati; quasi tuttala competenza
legislativa ed amministrativa veniva conferita al goveino e specialmente al cancelliere. L'Enciclica prevedeva una societä .he1i orga.riziavaliberamenre in
parti cor-porative, le quali sistemavano in modo autonomo una gran parte dei
propri affan. I loro teorici tedeschi non avevano escluso elezioniall'interno di
tale < corpi>r E i < corpi> secondo loro e secondo l'Enciclica comunque dovevano porre dei limiti all'onnipotenza delfo Stato. In fondo uno Stato -orporativo, sotto questi aspetti, era una << contradictio in se >.
Da quella esperienza emergeva dopo poco tempo che il modello corpora-

tivo era difficile da metrere in pratica. Le reorie c-rporative sia nel coniesto
ecclesiastico sia extraecclesiastico erano troppo prowisorie. Il cancelliere Dollfuß affidava I'attuazione del nuovo modello all'unico intellettuale della
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Heimwehr, odo Neustädter-stürmer (1885-1918), che avcva lui stcsso prescntato nel 1910 un modello corporativo.tr Si orientava alle formazioni unitaric
dell'Italia fascista. Ma anche un inserimento papale nell'Enciclica su esistenti
formazioni corporative indicava una tendenza aurotitaria di quest'idea.,2 Gli
organi statali nella Nuova Austria (il <<Staatsrat>>, <<Bundeskulturrat>>, <<Bundeswirtschaftsrat>>, <<Länderrat>>, ma anche il <Bundestag>> con il diritto di
veto contro proggetti di legge del govemo) rimanevano tutti incompiuti.' L'idea della suddivisione corporariva della societä in setre grandi sfere di competenza (dal settore agricolo al servizio pubblico) failsva giä all'tnizio e non orteneva nessuna importanza sociale. Considerata obbiettivamente la Nuova
Austria cristiano-tedesca finiva in una dittatura del cancelliere, << decorata >> con
elementi corporativi.ra Tutto questo perö non impediva gli ideologi clericali e
secolari di questo Stato, di continuare a richiamarsi a Quadragesimo annolt
Realizzato ö stato perö almeno il terzo impulso dell'Enciclica: l'eliminazione dell'influsso del socialismo reale. Tutte le formazioni socialdemocratiche erano proibite dopo una dilettantesca rivolta da una parte del movimento socialista nel febbraio del1934. Proprio il primo maggio successivo,
quando c'era normalmente la festa piü importante degli operai, era proclamata la nuova costituzione e rutificata da un << mini-padamento > senza deputati socialdemocratici. Nella stessa sessione ö stato ntiftcaro un concordato
con la Santa Sede. A causa dei cambiamenti politici attuali doveva ancora
essere adattato in certi punti alle realtä nuove prima della ratificazione
- un
modo di procedere che era senza dubbio molto eccezionale.
tl Ooo NnusrÄorrn-Srurulrn, Der Strindestaat
Österreicb, Graz l9)0; lo stesso, Die Berufsin Österreich, Wien 1916.

ständische Gesetzgebung

articoli 9l a96 della Enciclica.
rr Sulla costituzione e la realtä politica del Austria
Nuova vedi: lfuluur \X/osNo:rlr, Regierungsdiktatur oder Ständeparlament. Gesetzgebung im autoitären Österreicb, \X/ien-Köln-Graz 1991.

'I

Cfr. Hnntur rVonNour, A Chancellorial Dictatorship with a >>Corporatiae< Pretext: the
Austrian Constitution Between 1934 and 7938, in GüNrrn Brscuo4 ANroN Per-rnra, AlExaNolrr
L.qssNEn (Ed.), The Dollfuss/SchuschniggEru in Austia, Brunswick e London 20$,I$-162.
r5 Cfr. Ruoor-r'Tnr (Ed.),
Reden und Aufsatze des Bürgermeisters Richard Schmitz,\yienLeipzig 1936, 101-103; Rrcraro KrnscHacl, Die Quadragesirno Anno und der neue staat,wien
1915; Gorn-mn MorH, Nezr-örcrreich und seine Baumeister. Ziele und Aufbau der berufssttintlischen ordnung und der vaterkindischen Front,\xlien 1935; Fnauz Lnx,o,,
Quadrugesimo Anno
und die Arbeiter,) vot.,Vlien I935/)6;JonaNNEs MEssNrn, Die Berufsständische Ordnung,lnnsbruck 1936; MrcnaEl sr,nu, Quadragesimo Anno mit Erläuterungen und Bemerkungcn für
soziale Vortrtige und Kurse, Wien 1917. Alle tensioni tra il documento papale e la realtä ausrrirrca
rimandavanno invece: V/as uill Quadragesimo Anno? Grundsätze und Forderungcn - Bcricht
über die erste soziale'X/oche der Katholische Aktion \Yien 12. bis 17. Mtirz I9)5, \X/icn l9]j;
ERtctt VoEceuN, Der autoritäre Staat. Ein Versuclt über das österrcichische ,ltaatspruthltw, \X/i<tt
1916,206-214; Ruoolp H,lusr-EtrHNen, Der Geist der neuen Ortlnung. t'iinhlicfu in tlts ptiltrtlil.tc
Gcse llschaftsrundschrcihcn >rQuadragesimo Anno<, \X/ien l.))7 , c)j -()tl.
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Le conseguenze sul piano pastorale di questi sviluppi politici erano gravi.
Nei primi rapporti si parlava ancora con entusiasmo che le parrocchie avevano delle difficoltä di venire a capo del gran numero degli apostati che volevano ritornare nella Chiesa. Ma i mesi e gli anni successivi porteranno un
disinganno grave. I1 governo autoritario non sapeva superare le differenze
precedenti della societä austriaca. Ed anche la nuova costituzione ha perseverato nel diritto fondamentale della libertä religiosa. Proprio per questo la
Chiesa cattolica, ben protetta dal governo autoritario, eta poftata in un risucchio politico veramente funesto. L anticlericalismo spianava per molti socialisti delusi 7a sttada al nazismo e creava un fondamento emozionale per gli
awersari del regime. La Chiesa evangelica del paese diventava l'usufruttuaria
di questo sviluppo: il cambio della confessione diventava di nuovo un mezzo
popolare di protesta politica e di dimostrazione di una <<opzione tedesca>>.
Tra il 1933 e i\ 1937 le parrocchie evangeliche aumentarono di 55.000 persone - significava un accrescimento di quasi 20 per cento ossia un quinto. La
metä di loro prima era ufficialmente registrata come cattolica, I'altra metä
come pefsone senza confessione.16

Questi sviluppi disillusero profondamente i pensatori cattolici. Pubblicamente si appoggiava lo Stato governato dalla <<propria> gente. Grazie a questa forma di governo si godeva dei privilegi in una grande misura, la quale
eru paragonabile solo all'epoca neoassolutistica del concordato tra il 1855 e il
1869. Ma grande parti delle 6lite nelle associazioni cattoliche e del partito cristiano-sociale seguivano solo indugiando e con grande riserva la via autoritaria. Soprattutto nelle regioni dell'ovest d'Austria giä erano stati trovati compromessi con i rappresentanti regionali della socialdemocrazia, e si sentiva
un'altra volta di piü ignorato dai centralisti a Vienna.rT L'episcopato ma
anche i responsabili della nuova Aziona Cattolica invece resistevano strettamente ad ogni presunta restrizione delle zone d'influenza ecclesiastiche,
soprattutto riguardo all'otganizzazione delle donne e della gioventü. Si rendevano conto sempre di piü, che tramite lo Stato autoritario << cristiano >>, il
problema del collegamento della politica con la cura d'anime non era risolto,
ma che la situazione invece era peggiorata. Giä nel 1935 si pensava alla possi-

bilitä di uscire da questo sistema politico:
Wie die Dinge praktiscb liegen, stebt ein grol3er Teil der Beuölkcrung dem Staate feindlich gegenüber 1...1. Alle diese Kreise betrachtcn
"'(lfr. Iir;r'rtl Kt.rrinrtr, Eine Gegenreformatktn in Ncu-Österrcich? -Dic Kirche(n) im auloritiin'n ,\tiindastaat untl ihr Bild in der österrcichischcn lVochanscbau, in'. Mtt;lt,ru. At;ttt,Ntt,tr:tt
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nun bei allzu enger Verbrüderung uon Staat und Kirche ganz uon selber auch die Kirche als Feind und damit ist hier der Katboliscben
Aktion ft;r eine gedeihlicbe Wirksamkeit uon uorneberein jeder Boden
'Wir
entzogen. 1...1
wünschen aus tiefstem Herzensgrunde, da$ der
christliche Kurs in uftserem Staate uollen Erfolg habe und recht lange

wir aber lange genug gelebt, um
zu uissen, uie oft und manchmal wie unerLoartet Kursiinderungen eintreten. Wcire es in einem solchen Falle uünscbensrDert, wenn die Kirche und die Katholische Aktion uon uorrueberein nur als Gegner angesehen und behandelt würden?38
arin Ruder bleibe. Andrerseits haben

Furono probabilmente riconoscimenti di questo genere che dopo l'Anschluss

nel 1918 fecero cercare ai responsabili eccleslasticiten volentieri un anangiamento con il regime nazista.Invece aveva luogo una << deprivilegiazione>> brutale delle chiese. Questa <<Zwangsentschlackung> (depurazione forzata;l'espressione di Ernst Hanisch) eliminava a un tratto tutti i conflitti che si erano
succeduti per decenni: come per esempio quelli sulle leggi del matrimonio
oppure sul finanziamento della chiesa. Ma contro ogni aspettativa sono state
riacquistate anche nuove energie, che erano giä sopite da qualche tempo nei
nuovi concetti della cura d'anime e nei loro linguaggio estetico moderno.'e
Conclusione

Pio XI senza dubbio portava 7a caica del Papa a un nuovo apice della
sua stima e della sua influenza sia all'interno sia alf infuori - tutto questo gra-

zie al suo personaggio forte e alla nuova posizione della Santa Sede rispetto
al diritto internazionale che gli era riuscito a costituire. Questo fatto faceva
aumentare le attese da parte dei cattolici impegnati di ricevere istruzioni
rü/urvcanrNns., Die Katholiscbe Aktion im christlichen Staat, in: Katholische Aktion und
Seelsorge. Referate der uierten tViener Seelsorgertagung uorn 2.-4. Jänner 1935, \X/ien 1915, 101.
r8

J.

Cfr. anche il capitolo: <Kirchliche Distanzierungsversuche>> di EnNsr H.rNrscu, Der Politiscbe
Katholizisrnus als ideologiscber Trciger des
in: Enlrsnrcs Talos e \Wor-r.'-

"Austrofaschismusr,
caNc Nsucneausn (Ed.), <Austrofaschismus>> - Beiträge über Politik, Ökonomie und Kultur
1934-1938, \X/ien 1984, 69; cioö il capitolo: <<Ambivalentes Verhalten der Kirche zum " Christlichen Ständestaat " >> di MaxtttuaN LIEntutaNN, Kircbe und Politik in der Ersten Republik uon
1918 bis 1938,in: Christliche Demokratie l/84,r-37.
' Cfr. Capitolo << Gottes Ehre in der Kunst >, in: KaruolrxENrAGSKoMrrEE (Ed.), Allgemciner Katbolikentag\X/ien 1933,Vlien 1914, 129-165; anche EnrcH Bpmano e Bens,{R,A Ftr.r.ril{,
Die Baumeister des Friedensfürsten. Kirchliche Bauten in den dreifliger lahren in Ösrcrrcich,
oppure Erts,tanrn KL,tr,lREn, Die Mühen der lil/iederuerchristlichung. Die Sakralkunst untl tlic
Rollc der Kirche uährend des Austrofaschismus,tutti i due contributi dcntro: .f,ltr TrrrurH (litl.),
Kun.t! untl Diktatur. Atchitcktur, Biltlhuuarci unl Malcrci in Ostcrrcit'h, Dautschluul, Ittlittt
utlltr,\outi'luuhtu l')22-l')56, vol. l,lJatlctr 1994,204-21I cioi l.lll-15(r.
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sicure dall'autoritä piü alta per tutti problemi di quel tempo turbolento. Un
gran numero di documenti di Pio XI esaudiva queste attese in modo impressionante.

L'esempio di Quadragesimo anno perö rivela i limiti e i pericoli di questa
esagerata volontä di formare tutti gli aff.ai attuali. Con il motto << la dottrina
cat;[ca deve guarire il mondo>>, la Chiesa cattolica correva il rischio di far
anche parte delle ideologie e quindi di svegliare attese difficili da esaudire' Le
categorie della dottrina sociale cattolica comunque erano sicufamente tfoppo
incomplete ed ambigue per creare su questa base un ordine statale alternativo. L'idea dello Stato cofpofativo quindi non ö neanche stata piü ripresa
nelle dichiar azioni p ap ali successive.
La risoluzione äell'era dopo i pontificati di Pio XI e di Pio XII di rispettare di piü l'autonomia delle scienze secolari e di concentrare le dichiatazioni
della Santa Sede su domande fondamentali della fede e sulla difesa di principi cristiano-umani, ö soprattutto un risultato delle esperienze con la <fede
nell'epoca delle ideologie e delle dittature >> - bistoria docet.

