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Il territorio del Trentino, facente parte del Tirolo tedesco, ha sviluppato nel corso del 

XIX secolo caratteristiche e fermenti nazionali. Questi sentimenti hanno contrastato in diversi 

tempi e attraverso altrettanto diverse modalità, la secolare tradizione ecclesiastica di compia-

cimento e sudditanza che la chiesa, mediante soprattutto i propri vescovi, ha mantenuto nei 

confronti del governo austriaco e specificamente nei riguardi dell’imperatore. Una vicinanza 

che è chiaramente comprensibile, se si presta attenzione alla formazione e al modo con cui 

quei vescovi venivano nominati. Una formazione che risentiva pesantemente del clima giosef-

fino presente all’interno dei seminari dell’Impero, precedentemente al 1855. Le nomine ino l-

tre erano appannaggio dell’imperatore, il quale attuava le selezioni, a seguito di scelte che 

rappresentavano spesso considerazioni politiche. In tale maniera essi si sentivano soprattutto 

dei funzionari dello Stato, e, alle volte, alcuni lo erano addirittura stati prima di giungere 

all’episcopato, avendo rivestito cariche come quella di Ministro all’Istruzione e al Culto. 

Questa breve premessa aiuta in parte a comprendere meglio gli avvenimenti legati al 

19 marzo del 1848. In tale data, a Trento, avviene un episodio di rivolta conseguente 

all’annuncio della Costituzione promessa da Ferdinando I. La protesta acquisisce immediata-

mente caratteri e rivendicazione nazionali. La situazione sembrò ottima, quanto propizia, per 

richiedere la separazione del Trentino dal Tirolo tedesco e la sua conseguente annessione al 

Regno Lombardo-Veneto. 

È da questi eventi che Sergio Benvenuti inizia il proprio studio sulla chiesa trentina e 

sulla questione nazionale. In seguito egli si soffermerà ad analizzare, con precisione e minuzia 

di particolari, i vari episcopati succedutisi a Trento, approfondendo i legami tra chiesa e stato 

austriaco, le conseguenti strategie politiche necessarie alle nomine vescovili e le frizioni deri-

vanti dall’espandersi dei sentimenti nazionalistici presenti nel territorio trentino. 

Il primo episcopato che viene esaminato è quello relativo al vescovo Giovanni Nepo-

muceno Tschiderer. Di origini bolzanine rivestirà la carica di vescovo ausiliare nella diocesi 

di Bressanone nel 1832, prima di essere ordinato vescovo il 20 maggio dello stesso anno. Il 3 

maggio del 1835 compie il solenne ingresso a Trento, acquisendo la carica di vescovo. Gli 

avvenimenti sopracitati, che seguirono a Trento e nella provincia, non lasciarono indifferente 

la Chiesa trentina, la quale ebbe anzi un ruolo di primo piano. Ruolo gestito dall’intervento 

personale e decisivo del principe vescovo Tschiderer per impedire che le dimostrazioni di e-

norme felicità ed entusiasmo nazionale, iniziate nei giorni precedenti, degenerassero in vio-

lenze e tumulti. Per far ciò il vescovo pubblicava svariate pastorali al clero e ai fedeli, con le 

quali ammoniva a non lasciarsi trascinare alla violazione dell’ordine e della pubblica tranquil-

lità e a rimanere uniti al Papa e all’Imperatore. 
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In particolare raccomandava poi al clero di vigilare sui fedeli, affinchè non lasciassero 

espandere i pericolosi sentimenti nazionali. Ma le notizie che giungevano da Milano e Vene-

zia, insorte anch’esse, aumentavano il rischio di possibili scontri, costringendo l’Ordinariato a 

contattare i parroci del circondariato di Trento per richiedere che nelle difficili circostanze si 

adoperassero con ogni cura per il mantenimento dell’ordine e della calma e cercassero di per-

suadere la popolazione a restare quieta, evitando di esporsi a facili tafferugli. 

Nel frattempo, però, da varie parti della regione erano giunte al vescovo accuse contro 

singoli sacerdoti, ritenuti partigiani del movimento rivoluzionario italiano. Alcuni parroci di 

Condino, di Pinè, della Val di Ledro, della Val Rendena, di Tione, addirittura alcuni professo-

ri del Liceo di Trento e molti altri vennero accusati di sostenere la causa rivoluzionaria italia-

na e apostrofati come "fanatici e imprudenti sacerdoti della diocesi, che a tutta possa si ado-

perano senza riserve per fomentare lo spirito sedizioso e persuadere il popolo ad abbracciare 

la causa dell’insurrezione italiana" (1). Il vescovo nella maggior parte dei casi difese i propri 

parroci contrastando le critiche d’infedeltà, cercando d’invalidare le accuse o di attenuarle fa-

cendo riferimento "alle circostanze difficili e imbarazzanti d’una nemica invasione" (2), che 

avrebbero così fatto diminuire la gravità della colpa a carico degli ecclesiasti. 

La volontà di Tschiderer non può però essere vista sotto una luce rivoluzionaria dato 

che, nonostante l’appoggio che verrà concesso con costanza ai propri sacerdoti, egli seguiterà 

a raccomandare in ogni occasione ai curatori d’anime di seguire la saggia condotta indicata 

dal Vangelo, nel quale viene indicato l’obbligo di rendere a Dio quel che è di Dio e di tributa-

re assolutamente ciò che è di Cesare a Cesare. Segno e conferma di tale condotta è la pastora-

le emanata il 25 maggio 1948, nella quale Tschiderer afferma: "Per verità è la Religione, che 

a tutti indistintamente comanda sincera fedeltà all’Imperatore, leale ubbidienza alle leggi, è 

essa che intima, che si renda a Cesare ciò ch'è di Cesare, e a Dio quel ch'è di Dio, essa inse-

gna che non vi è podestà, la quale non venga da Dio. Ricordiamo che l’osservanza del gran 

precetto apostolico, ubbidite ai vostri preposti, e siate ad essi sottomessi, costituisce princi-

palmente la sicurezza e la prosperità della patria" (3). 

La situazione era destinata ad aggravarsi per via della guerra d’indipendenza italiana, 

la quale spingeva i sentimenti antiaustriaci al rafforzamento, vedendo nella sperata vittoria 

delle armate di Carlo Alberto di Savoia la possibilità reale di un secessione dall’impero austro 

ungarico. Ulteriore elemento di frizione, inoltre, si rivelerà la proclamazione del 4 marzo 

                                                             
1) SERGIO BENVENUTI, La chiesa trentina e la questione nazionale 1848 - 1918, Collana di Pubblicazioni del 

Museo Trentino del Risorgimento e della lotta per la libertà, Trento 1987, pag. 15. 
2)  Ivi, pag. 14. 
3) Ivi, pagg. 16 - 17. 
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1849, da parte dell’imperatore Francesco Giuseppe, di una nuova Costituzione. Favorevole al 

centralismo, infieriva un duro colpo alle aspirazioni autonomistiche trentine. Situazione che 

viene esplicata in maniera chiara e semplice da una lettera del nunzio a Vienna, Viale Prelà, 

inviata al segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Antonelli, nella quale avvertiva 

dell’importanza di tale concessione. "Dal Parlamento non poteva attendersi che male e male 

gravissimo, tanto sotto il rapporto politico, e molto più anche sotto il rapporto religioso. In 

quell’assemblea regnava spirito cattivo in ambedue i suaccennati riguardi, ed il progetto di 

Costituzione, di cui essa si è occupata per lo spazio di ben otto mesi, portava l’impronta della 

fazione, che resisté agli ordini sovrani" (4). 

La Costituzione era infatti redatta su basi della più ampia libertà di ogni confessione 

religiosa in Austria. E l’ultima parte dell’articolo relativo alla libertà religiosa indicava che 

essa, come ogni altra società, rimaneva soggetta alle leggi generali dello Stato. Il nunzio era 

poi preoccupato dal sistema di nomina dei vescovi, il quale, a parer suo, non era in grado di 

dare garanzie riguardo alla qualità dei vescovi da nominare. Il privilegio di nomina era infatti 

accordato non allo Stato, ma alla persona dell’Imperatore che sarebbe stato coadiuvato dal 

ministro del culto, il quale, ora grazie alla nuova Costituzione, poteva essere di fede calvini-

sta, luterana o addirittura ebrea. 

Era conseguenza evidente che tale situazione non permetteva di avere garanzie riguar-

do ai vescovi da nominare. E in questo clima infuocato, ricco di tensioni e malumori, di so-

spetti e di accuse un abate, Giovanni a Prato, seppe farsi polo d’attrazione per quei sacerdoti e 

per quei laici, i quali credevano nel cattolicesimo liberale e lottavano nel contempo per una 

soluzione nazionale. Divenuto redattore de "Il Giornale del Trentino" pubblicò articoli che a-

limentarono i sentimenti liberali e nazionali nella regione. Trattò apertamente il problema so-

ciale, dibattendo temi di natura politico-religiosa, attirando su di se un’ondata di feroci criti-

che. Critiche che portarono addirittura ad una polemica con un periodico milanese, "L’amico 

cattolico". Sul giornale di Milano apparve infatti un articolo di protesta contro Giovanni a 

Prato, il quale veniva accusato di aver difeso nel suo giornale le leggi Siccardi e di criticare la 

posizione assunta al riguardo dalla Santa Sede. La vicenda si risolverà con la chiusura de "Il 

Giornale del Trentino", dopo numerosi richiami da parte vescovile e governativa. 

Anche questo semplice episodio mostra come la questione nazionale trentina influenzi 

l’operato ecclesiale, andando a destabilizzare ulteriormente un apparato sociale il quale stava 

vivendo un momento di forte cambiamento culturale. Lo stesso atteggiamento del vescovo 

                                                             
4) Ivi, pag. 26. 
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Tschiderer in questo periodo è un chiaro esempio di come l’intera chiesa trentina fosse condi-

zionata dalla questione nazionale. Il vescovo fu infatti sollecitato a far dimettere nel 1856 il 

proprio vicario generale Giacomo Freidimetz, cui era affidata l’amministrazione della parte 

italiana della diocesi. Tale scelta fu giustificata dall’accusa nei confronti del vicario generale 

di essere favorevole alla causa italiana. Anche in questa circostanza il vescovo Tschiderer po-

se davanti a tutto la subordinazione e il lealismo nei confronti dell’autorità imperiale: tenden-

za che caratterizzerà l’intero episcopato di Tschiderer, più volte esposta anche in svariate epi-

stole. Per il vescovo, il vero cattolico non poteva non sentire, nei momenti di maggiore diffi-

coltà per lo Stato, il religioso dovere dell’ubbidienza e della fedeltà verso il suo sovrano. Chi 

non avesse sentito tale bisogno si sarebbe dovuto sentire "lontano" dalla linea indicata dalla 

propria madre chiesa. 

Nel frattempo Governo e Santa Sede si stavano adoperando per raggiungere un nuovo 

accordo, il quale venne concluso il 18 agosto 1855. Pio IX e Francesco Giuseppe firmarono il 

Concordato, il quale affermava il primato della giurisdizione papale, l’autonomia del diritto 

ecclesiastico e la posizione privilegiata della Chiesa cattolica all’interno dello Stato nei con-

fronti delle altre confessione religiose. Attribuiva inoltre il diritto di controllo da parte dei ve-

scovi su tutte le scuole pubbliche e private cattoliche, dichiarando i tribunali ecclesiastici gli 

unici competenti in materia matrimoniale, limitando sensibilmente i diritti dei non cattolici. 

L’accordo raggiunto normava anche la nomina dei vescovi. L’imperatore si sarebbe infatti 

dovuto servire dell’aiuto del consiglio dei vescovi della provincia ecclesiastica per nominare i 

nuovi episcopati. I nuovi vescovi poi avrebbero dovuto pronunciare giuramento di fedeltà da-

vanti all'imperatore, prima di assumere a tutti gli effetti la direzione della diocesi. 

Il Concordato, tuttavia, venne accolto con diffidenza e opposizione dalla parte liberale, 

che lo definì apertamente un accordo di tipo medievale. Fu infatti con il Concordato del 1855 

che l’egemonia della Chiesa cattolica toccò il proprio culmine. In pochi anni il governo attue-

rà un costante e progressivo affrancamento dalla supremazia ecclesiale, affermando l’idea di 

uno Stato laico, attraverso la separazione di Stato e Chiesa, acuendo in questo modo i contra-

sti che erano stati, almeno in parte, ricomposti tra cattolici e liberali. 

Fu proprio quando in Austria ebbe inizio la cosiddetta era costituzionale, caratterizzata 

dalla nuova legislazione fondata sui principi costituzionali i quali andavano a contrastare 

l’ingerenza della Chiesa nella sfera politico-amministrativa dello Stato, che anche a Trento si 

verificò un mutamento di non poco conto. Il 5 febbraio 1861, infatti, veniva nominato vesco-

vo di Trento Benedetto Riccabona. La nomina, decisa dall’imperatore, era avvenuta dopo la 

scomparsa di Giovanni Tschiderer, il quale era venuto a mancare il 3 dicembre 1860. La scel-
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ta di Benedetto Riccabona proseguiva la tradizione di vescovi vicini alle politiche governati-

ve. Nei confronti dell’imperatore egli manifestava un atteggiamento di grande lealtà e osse-

quio, contrassegnato spesso da omaggi e riferimenti di buon auspicio nei confronti della fami-

glia imperiale, che manterrà per diversi anni fino a quando le leggi confessionali del 1868 re-

cideranno il legame a doppio filo che lo legava all’imperatore. Vescovo difficile da giudicare 

per via delle diverse scelte politiche che prenderà, verrà più volte lodato o criticato dalle di-

verse storiografie, che si interesseranno della sua vita. Rispettoso del carattere italiano della 

popolazione della sua diocesi, sarà decisamente avverso a qualsiasi manifestazione irredenti-

stica da parte della fazione autonomista, sostenendo in questa maniera la linea politica dettata 

dalla corona. 

In maniera speculare, ma contraria, si contrapporrà alle scelte imperiali legate alla Pro-

testanten-Patent dell’8 aprile 1861, che sanciva il principio dell’eguaglianza di tutte le confes-

sioni religiose legalmente riconosciute di fronte allo Stato. Il vescovo era infatti consapevole 

che tale atto governativo avrebbe costituito il primo passo di apertura nei confronti della tolle-

ranza religiosa. In questo modo egli condannò, anche tramite una pastorale del 1863, il lutera-

nesimo attirando su di sé le dure critiche dei liberali e in particolar modo quelle del primo mi-

nistro Anton von Schmerling. Ma l’episcopato del vescovo Riccabona si svolse prevalente-

mente a riguardo dell’astiosa questione concernente il progetto di separazione dei dieci deca-

nati tedeschi della diocesi di Trento. 

Fin dal 1857 infatti il governo si era interessato per una nuova circoscrizione della di-

ocesi di Trento. La questione verteva sui nuovi confini da fissare per delimitare il territorio 

della diocesi. In particolare i decanati di Bolzano, Salorno, Caldaro, Lana, Merano, S. Leo-

nardo in Passiria, Silandro, Sarentino, Chiusa e Castelrotto sarebbero dovuti passare sotto la 

giurisdizione della diocesi di Bressanone. Tale scelta doveva rappresentare una difesa 

all’avanzata degli italiani verso nord. Il vescovo Riccabona si preoccupò allora di mantenere 

lo spirito nazionale tedesco, il cosiddetto Deutschtum, nella diocesi di Trento obiettando alla 

richiesta governativa che chiedeva di separare i decanati tedeschi. Il vescovo esprimeva tutta 

la propria opposizione alla richiesta della Luogotenenza di Innsbruck dicendo che la separa-

zione dei decanati tedeschi sarebbe stata inopportuna, non essendo con ciò trattenuta la pene-

trazione dell’elemento italiano, ma al contrario espulso completamente l’elemento tedesco dal 

Tirolo italiano. Sembrava poi infondato al vescovo il timore che la dipendenza dei sacerdoti e 

dei maestri della parte tedesca della diocesi dal centro italiano di Trento potesse diventare pe-

ricolosa. A questo proposito il vescovo così si esprimeva: "Invece penso di poter affermare al 

contrario, che proprio l’incorporazione di questi dieci decanati nella diocesi di Trento fu un 
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mezzo saggiamente calcolato e lo è tuttora per dare alla città e alla diocesi di Trento un’ im-

pronta tedesca e mantenervela" (5)
. 

In seguito Riccabona insisteva affermando che: "Credo di non ingannarmi se affermo 

che proprio l’incorporazione della parte tedesca nella diocesi di Trento ha contribuito essen-

zialmente a mantenere vivo nel Tirolo del Sud italiano il germe tedesco e così impedire che 

Trento sia completamente italiana" (6)
. Il vescovo era quindi convinto che una decisione del 

genere avrebbe potuto compromettere ulteriormente una situazione già incandescente. Il go-

verno, di contro, incalzava portando a sostegno del progetto di separazione un rapporto detta-

gliato che mostrava alcuni significativi cambiamenti avvenuti nell’ultimo periodo. 

La lingua italiana negli ultimi 20-30 anni aveva fatto a poco a poco dei progressi, e-

stendendosi verso la parte superiore della Valle dell’Adige. In diversi paesi, dove 20 o 30 anni 

prima non si sentiva una parola italiana, in questo momento tutta la popolazione o gran parte 

di essa era divenuta italiana. Tutto il territorio tra Trento e Bolzano inoltre ed anche a nord di 

quest’ultima veniva abitato da tedeschi e italiani contemporaneamente, mentre per secoli era 

stato esclusivamente di natura tedescofona. Il governo, proseguiva il rapporto, riteneva che 

una delle cause principali di questa situazione fosse la preponderanza data nel Seminario e 

nella Curia vescovile di Trento alla lingua italiana. Si temeva infatti che nei paesi a popola-

zione mista venissero nominati parroci italiani i quali avrebbero propagato, attraverso il con-

fessionale e il pulpito, la lingua italiana estirpando o promuovendo l’estirpazione della lingua 

tedesca. Così facendo la Luogotenenza si mosse per sondare il parere del vescovo di Bressa-

none Gasser, il quale a sua volta si dichiarò contrario alle proposte di separazione. Egli artico-

lava la propria risposta negativa affermando che non esisteva una ragione sufficiente per un 

cambiamento nelle circoscrizioni ecclesiastiche e che inoltre si sarebbero dovuti rispettare i 

legami spirituali esistenti da molti secoli tra la cosiddetta chiesa madre e le sue chiese figlie. I 

due vescovi per di più potevano vantare un altro alleato eccellente, che non mancò di far sen-

tire la propria voce: il partito conservatore italiano. Anch’esso non vedeva di buon occhio 

questa separazione, perché credeva di scorgervi il segno di una prossima annessione all’Italia, 

resa ancora più verosimile dall’euforia manifestata dal partito separatista degli "italianissimi". 

Ma anche il clero dei decanati interessati dalla vicenda protestarono vivacemente contro la li-

nea del governo, facendo pervenire al vescovo Riccabona alcune lettere nelle quali veniva e-

spressa una decisa avversione al distacco dalla diocesi di Trento. 

                                                             
5) Ivi, pag. 62. 
6) Ivi, pag. 63. 
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Il decanato di Caldaro avvertiva per esempio che "con la separazione diverrebbe an-

cor più grave il solco tra il Tirolo italiano e il Tirolo tedesco" (7)
; quello di Bolzano che "il 

clero era rimasto dolorosamente colpito dalla notizia di separazione" (8)
 e quello di Castelrot-

to che "l’infausta separazione è voluta solamente dai liberali" (9)
. 

Il fronte, se così può essere definito, contro cui il governo era costretto a battersi era in 

questo modo ampio e compatto. Le proteste reiterate del clero, del partito conservatore e la 

fermezza con cui i vescovi di Trento e Bressanone agirono, ebbero la meglio. Il progetto di 

separazione venne in seguito abbandonato dal governo. I decanati tedeschi della diocesi di 

Trento passeranno a Bressanone soltanto un secolo dopo, il 6 agosto 1964. La vittoria sulle 

proposte effettuate dai liberali austriaci non smorzò però la tensione, ma anzi servì unicamen-

te a rimandarne la definitiva esplosione. 

Dal 21 al 30 giugno 1863 a Trento si svolsero le solenni celebrazioni per i trecento an-

ni del Concilio Tridentino. Tali celebrazioni ebbero un carattere espressamente contrario alle 

idee liberali, esaltando un passato che aveva ormai ceduto il passo a quel processo di laicizza-

zione liberale che la Chiesa tanto disprezzava. È in questo clima surriscaldato che si inserisce 

l’episodio della pubblicazione delle Cinque Piaghe della Chiesa del Rosmini, da parte di alcu-

ni patrioti trentini. L’opera, la quale era rivolta agli alti prelati che avrebbero partecipato alle 

celebrazioni, faceva appello affinchè la Chiesa si liberasse da ogni dipendenza mondana, ri-

mediando ai gravi mali che la affliggevano. La risposta del vescovo Riccabona fu immediata. 

Prima che le copie iniziassero a circolare liberamente, vennero sequestrate e numerose di esse 

furono date alle fiamme. L’8 dicembre 1864 inoltre fu pubblicato da Papa Pio IX il Sillabo, il 

quale condannava 80 errori della modernità, attaccando i principi stessi del liberalismo. 

Immediata la reazione del governo austriaco da parte del presidente dei ministri 

Schmerling che fece pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale di Vienna una nota ove si affermava 

che il governo "non riconosce nella medesima, che una manifestazione di pareri della Sede 

pontificia, la quale per se stessa non è adatta ad operare alcun cambiamento delle leggi ed i-

stituzioni esistenti nell’Impero d’Austria" (10)
. La tensione era altissima e il vescovo Riccabona 

si mostrava vivamente preoccupato. Ma le difficoltà non si sarebbero limitate a ciò. 

La guerra del 1866, che avrebbe visto l’Austria impegnata contro gli eserciti italiani e 

prussiani, preoccupava per via del comportamento che il clero avrebbe dovuto tenere nel caso 

di un’invasione da parte delle truppe sabaude. I prelati delle regioni in cui l’occupazione avrà 

                                                             
7) Ivi, pag. 71. 
8) Ibidem. 
9) Ibidem. 
10) Ivi, pag. 74. 



 

- 8 di 21 - 

luogo (Val Giudicarie, Val di Ledro, Valsugana), già prima dello scoppio del conflitto, chie-

deranno indicazioni riguardo alla condotta da tenere nei confronti degli occupanti. Il decano 

di Cles in una lettera scriverà: "Pel caso di un'invasione nemica, e della pretesa sacrilega de-

gli invasori che si canti il Te Deum, chiedo umilmente istruzione. Essendo la guerra aperta-

mente ingiusta, essendo gli invasori scomunicati per la violenta persecuzione che da essi si 

muove da tanti anni alla Chiesa Cattolica, e dovendosi ritenere, che essi nel caso esigano il 

Te Deum, e che abusino delle cose Sacre, ipocritamente per ingannare il popolo, è lecito a un 

parroco prestar l’opera del suo Ministero, e cedere alla violenza?" (11)
. 

Il vescovo risponderà in modo eguale a tutte le richieste di istruzioni, ritenendo inop-

portuno fornire delle norme speciali per i casi prospettati. Anche in questo caso Riccabona, 

evitando di stabilire precise indicazioni, attirerà su di sé le perplessità del governo di Vienna, 

che nel prosieguo del conflitto diverranno sempre più decise. La successiva sconfitta austria-

ca, sancita con la pace di Vienna del 3 ottobre 1866, decretava il passaggio del Veneto 

all’Italia, facendo crescere il desiderio degli "italianissimi" trentini di essere a loro volta in-

globati nel Regno d’Italia. 

A partire dal 1868 le frizioni tra vescovo e governo sfociano in scontro. Da questo 

momento la lotta contro la progressiva laicizzazione dello Stato viene portata dal vescovo sul 

piano politico, mentre in campo liberale si accentuano le prese di posizione anticlericali. Nel 

maggio del 1868 infatti le leggi confessionali infersero un durissimo colpo al Concordato, 

senza però costringere l’Austria ad interrompere i rapporti con la Santa Sede. La scuola veni-

va riportata sotto il diretto controllo dello Stato, nel quadro di una serie di provvedimenti che 

avrebbero modificato unilateralmente il Concordato del 1855. La protesta dell’episcopato non 

si fece attendere, il vescovo Riccabona invitò il clero ad una resistenza passiva, mentre il Papa 

definiva le leggi appena promulgate abominevoli. 

Una reazione più decisa e concreta fu data da parte della Chiesa al Concilio Vaticano I 

apertosi l’8 dicembre del 1869, al quale partecipò anche il vescovo Riccabona, fino a quando 

un attacco di apoplessia lo costrinse a fare ritorno a Trento. Il 18 luglio 1870 venne votata 

quasi all’unanimità la costituzione Pastor Aeternus, in cui il Papa veniva dichiarato infallibile. 

L’agitazione contro il dogma dell’infallibilità pontificia spinse l’imperatore d’Austria a de-

nunciare il Concordato del 1855 che era di fatto una convenzione tra Santa Sede e 

l’imperatore stesso e che non era mai stata ratificata dal parlamento. Francesco Giuseppe mo-

tivò tale denuncia affermando che in conseguenza del nuovo dogma, una delle due parti era 

                                                             
11) Ivi, pagg. 75 - 76. 



 

- 9 di 21 - 

divenuta diversa: ad un capo della Chiesa con poteri limitati ne era subentrato uno con poteri 

illimitati e infallibile. 

L’occupazione di Roma da parte italiana nel 1870 intanto costringeva all’interruzione 

il Concilio ponendo fine al potere temporale della Chiesa. L’opposizione del clero contro le 

leggi confessionali però non si attenuava e il vescovo Riccabona se ne faceva portavoce attra-

verso diverse pastorali nelle quali incitava il clero ad opporsi in nome della legge divina alle 

nuove leggi governative. Il 19 agosto 1871 il vescovo faceva di più, chiedendo che venissero 

eletti alla Dieta e al Parlamento dei deputati che dessero sicuro affidamento di difendere in 

quelle stesse aule gli interessi della Chiesa. Nell’autunno del 1873 le condizioni di salute del 

vescovo si aggravarono per via di un nuovo colpo apoplettico, che questa volta lo privò della 

parola. Lo svolgimento delle sue attività era quindi seriamente compromesso. Sentimento 

comune, subito acquisito anche dalla Santa Sede, fu quello di dover nominare un ausiliare o 

un coadiutore del vescovo. 

Su tale questione il nunzio apostolico Mariano Falcinelli raccomandava che il nuovo 

ausiliare "non avrebbe dovuto perdere di vista le speciali difficoltà della diocesi, la quale è 

composta nella maggior parte da italiani, e nella minor parte da tedeschi." (12)
. Era quindi in-

dispensabile che il vescovo ausiliare avesse una sufficiente conoscenza delle due lingue, per 

poter così evitare di stimolare negativamente la suscettibilità delle due diverse popolazioni. 

Era ora necessario che il vescovo Riccabona acconsentisse alla nomina di una persona di fi-

ducia, quindi si sarebbe contattato il governo valutandone il gradimento che ne derivava e in-

fine il tutto sarebbe stato sottoposto alle decisioni papali. Il primo candidato a ricoprire tale 

carica era monsignor Giovanni Haller, canonico del Duomo di Trento, gradito anche dal go-

verno di Vienna. E mentre era in corso l’azione della Santa Sede per provvedere la diocesi 

trentina di un vescovo ausiliare, il Comune di Trento, attraverso il suo podestà interveniva 

presso la Nunziatura di Vienna chiedendo che tale vescovo fosse di nazionalità italiana e che 

venisse nominato coadiutore. Il podestà inoltre avvalorava la propria richiesta allegando un 

promemoria di sette punti nel quale esprimeva le ragioni di tale domanda. Come egli faceva 

notare la popolazione della diocesi arrivava a 497.680 abitanti, dei quali solo 118.979 appar-

tenevano alla parte tedesca; estromettendo i due vescovi Luschin e Tschiderer, tutti i restanti 

da oltre tre secoli erano stati italiani; un vescovo che non avesse conosciuto la lingua dei suoi 

fedeli non avrebbe potuto predicarne la dottrina; il clero della parte italiana era contrario a 

questo "regime" tedesco e desiderava ardentemente la fine di esso al più presto; affidando la 
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diocesi ad un vescovo italiano il popolo trentino si sarebbe visto contentare in una delle sue 

aspirazioni più grandi, stringendolo maggiormente ai supremi poteri della Chiesa e dello Sta-

to. 

La questione non era però facile, dato che il governo austriaco sarebbe stato favorevo-

le alla nomina da parte del Papa di monsignor Giovanni Haller al ruolo di ausiliario del ve-

scovo Riccabona, ma non a suo coadiutore. Questo perché l’imperatore non voleva correre il 

rischio di essere privato del privilegio di nomina sul successore del vescovo, una volta che la 

sede di Trento fosse divenuta vacante. Nonostante varie pressioni da parte della Santa Sede il 

governo fu irremovibile sulle proprie posizioni, costringendo di fatto a nominare il 14 agosto 

1874 il canonico Haller vescovo ausiliare di Trento. 

Quasi contemporaneamente intanto venivano presentate e successivamente approvate 

le nuove leggi confessionali. Con esse venivano imposte gravissime tasse sui beni ecclesiasti-

ci e veniva limitata seriamente l’amministrazione dei beni della Chiesa, attribuendo al gover-

no il diritto di sopprimere a proprio arbitrio le parrocchie. In questo modo il controllo della 

Chiesa sul territorio era ridimensionato di non poco, dovendo anche affrontare i problemi di 

successione episcopale di altre due sedi: quelle di Vienna e Salisburgo, ove i rispettivi vescovi 

Rauscher e Tarnoczy erano venuti a mancare. 

La Santa Sede si adoperò celermente a nominare per la sede di Vienna monsignor Ku-

tschker e per quella di Salisburgo monsignor Eder, non potendo permettersi di aver un’altra 

"lotta" per la successione, come stava invece avvenendo a Trento. Qui infatti un nuovo nome 

iniziava a prendere piede, quello dell’ ausiliare dell’ arcivescovo di Salisburgo monsignor 

Giovanni Della Bona. Con la sua morte, avvenuta il 13 marzo 1879, le difficoltà già presenti 

da tempo nel Tirolo italiano erano andate aggravandosi. Il governo si mostrava poco disposto 

ad affidare la diocesi a Giovanni Haller, e ancor meno a trasferirlo a Bressanone, dove anche 

il vescovo Gasser era deceduto. 

Il 27 giugno 1879 il Ministero degli Esteri rompeva gli indugi governativi, comuni-

cando al nunzio apostolico l’intenzione dell’imperatore di presentare alla sede vacante di 

Trento mons. Della Bona e il decano Johann Leiss presso quella di Bressanone. Anche il po-

destà di Trento si schierava contro la nomina di Giovanni Haller, affermando che tale scelta 

"darebbe il sopravvento a quel piccolo partito che avversa il Paese, che cerca di screditare il 

Clero italiano per introdurre un dualismo nella diocesi che porterebbe la rovina degli inte-

ressi ecclesiastici per gravi scandali e disordini che ne nascerebbero." (13)
. 

                                                             
13) Ivi, pagg. 102 - 103. 
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Il governo sponsorizzava la nomina di Giovanni Giacomo Della Bona per via del suo 

carattere "facile e pieghevole" (14)
, il quale avrebbe rappresentato un’utile grimaldello per 

rompere quella opposizione compatta che fin qui era stata fatta alle leggi scolastiche nel Tiro-

lo, sotto la guida di più coraggiosi pastori. Inoltre l’antipatia che la popolazione trentina pro-

vava nei confronti di Giovanni Haller e la poca energia di questi a tenerla a freno, aveva con-

vinto l’imperatore dell’impossibilità di nominarlo vescovo di Trento. Il ministro degli esteri 

osservava che monsignor Haller non possedeva "quell’ insieme di cultura, di doti e di maniere 

esterne che si richiedono per un principe vescovo a Bressanone: che perciò da molti viene 

considerato un eccellente parroco, ma non come un compìto Pastore" (15)
, e che quindi non 

era possibile neppure nominarlo per Bressanone. Il Papa aveva allora chiesto al nunzio di mo-

strare le difficoltà che le nomine proposte presentavano. 

In sintesi esse erano rappresentate dalla popolazione cattolica che non avrebbe nutrito 

fiducia nei due prelati proposti. Sfiducia ben espressa attraverso le pubbliche preghiere che 

venivano tenute in un gran numero di parrocchie. Nello specifico Johann Leiss era ritenuto 

inadatto per via delle sue condizioni di salute precarie, mentre Giovanni Giacomo Della Bona 

era descritto come "un forestiero" creduto dal clero poco degno di vestire il ruolo di vescovo. 

L’imperatore replicava che l’opposizione fatta fino allora era certamente esagerata e che sa-

rebbe stato desiderabile ed opportuno che non si continuasse su questo indirizzo. La spinosa 

vicenda si concludeva l'1 dicembre del 1879 a vantaggio del governo austriaco, quando le due 

nomine imperiali furono annunciate. Il 27 febbraio 1880 il Papa preconizzò i nuovi vescovi di 

Trento e di Bressanone. A Giovanni Haller invece fu conferito il titolo di ausiliare 

dell’arcivescovo di Salisburgo. Il vescovo Della Bona iniziava immediatamente a visitare la 

propria diocesi, smentendo così chi lo considerava ormai troppo anziano per gestire le molte 

attività che un ruolo come il suo richiedeva. Poco dopo la sua nomina egli protestava, assieme 

all’arcivescovo di Salisburgo e al vescovo di Bressanone, contro due comunità protestanti che 

si erano stabilite rispettivamente ad Innsbruck e a Merano. Così facendo il neo vescovo mo-

strava senza indugio di interessarsi alle vicende politico-religiose che animavano, ormai da 

svariati anni, le comunità della diocesi trentina. 

Riguardo alla questione nazionale il vescovo Della Bona del resto assecondò la polit i-

ca governativa, la quale era volta al rafforzamento dell’elemento tedesco nella zona mistilin-

gue e nei territori posti all’interno della parte italiana. La luogotenenza infatti si era rivolta al 

vescovo chiedendo di avviare un’azione concordata riguardo soprattutto all’insegnamento nel-
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15) Ivi, pag. 106. 



 

- 12 di 21 - 

le scuole, azione che era stata sostenuta con forza dal governo, ma che da parte della Chiesa di 

Trento, che aveva, fino ad allora, trovato poco appoggio. 

Essenzialmente,si trattava di offrire protezione e aiuto alla lingua tedesca sul terreno 

del confine linguistico e nei territori tedeschi isolati all’interno della parte italiana della dioce-

si, dalla temuta penetrazione dell’italiano. Il luogotenente richiedeva inoltre l’attenzione del 

vescovo sul clero regolare di lingua italiana, nei confronti del quale si sarebbe dovuto ricorre-

re anche alla coercizione più severa per limitarne l’attività. Giovanni Giacomo Della Bona in 

una lettera rispondeva così alle richieste del luogotenente: "Sarà in ogni tempo mia preoccu-

pazione respingere con tutti i mezzi a disposizione ogni minaccia all’elemento tedesco, ovun-

que si dovesse presentare, e non mancherò di indirizzare costantemente quanto si conviene 

perché i posti di cura d’anime nei distretti di Egna e Caldaro, come pure in quei territori te-

deschi isolati, siano tenuti da sacerdoti tedeschi" (16)
. Per tutti i cinque anni del suo episcopato 

il vescovo Della Bona non mancò di tener sotto controllo lo spirito e le attività dei propri sot-

toposti, prendendo volta per volta tutti i provvedimenti necessari a portare avanti le disposi-

zioni governative che gli venivano riferite mediante la luogotenenza. Il 17 novembre 1885 il 

vescovo Della Bona moriva, riaprendo così le discussioni sulla successione alla diocesi trenti-

na. 

Per il nuovo episcopato venivano proposti prevalentemente due nominativi. Il primo, 

totalmente nuovo era rappresentato da monsignor Eugenio Valussi, decano del Capitolo me-

tropolitano di Gorizia e deputato al Parlamento di Vienna. Di nazionalità italiana, sarebbe sta-

to senza dubbio molto gradito alla parte italiana della diocesi. L’altro nominativo era ancora 

quello di monsignor Haller, proposto dall’ arcivescovo di Salisburgo. Valussi però poteva 

vantare l’appoggio della Santa Sede, la quale aveva notato che per dottrina, per attaccamento 

al pontefice e per le simpatie di cui godeva, poteva rendere maggiormente fruttuosa la sua o-

pera a vantaggio della Chiesa. Inoltre i motivi che avevano impedito la nomina di Giovanni 

Haller nel 1879 non erano venuti meno. Il colpo decisivo che fece spostare l’ago della bilan-

cia a favore di Valussi fu la lettera che il 28 aprile 1886 il nunzio apostolico spedisce al cardi-

nale Luigi Jacobini, incaricato di valutare quale fosse la più vantaggiosa candidatura. Il nun-

zio scriveva: "Eminenza Reverendissima, con nota confidenziale in data di ieri il Ministro de-

gli Affari Esteri mi previene che sua Maestà l’Imperatore ha in animo di raccomandare al 

Padre Santo per la Sede Episcopale di Trento Monsignor Eugenio Valussi, dignità di Decano 

della Chiesa Metropolita di Gorizia. Valendomi dell’autorizzazione che l’Eminenza Vostra 
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Reverendissima mi comunicava col suo venerato dispaccio, vado senz’altro a rispondere che 

la proposta di Sua Maestà sarà favorevolmente accolta dal Santo Padre. È certo rincrescevo-

le che l’ottimo Monsignor Haller sia stato trasandato anche questa volta; poiché non v’ha 

dubbio che ancor egli sarebbe stato degnissimo di occupare la illustre sede di Trento. Ma se 

si prescinde da riguardi di personali convenienze e si mira invece al vero bene della Diocesi 

ed al vero positivo valore dei due candidati, io sono fermamente convinto che Mons. Valussi 

non è in nulla inferiore a Monsignor Haller ed è in grado, meglio di qualunque altro, di go-

vernare egregiamente la Diocesi di Trento. Procurerò pertanto di compilare quanto prima il 

processo canonico e di trasmetterlo poscia all’Eminenza Vostra Reverendissima. Inchinato 

intanto al bacio della sagra porpora, ho l’onore di confermarmi con profondissimo ossequio" 

(17)
 . 

Il 7 giugno 1886 Eugenio Valussi veniva ufficialmente nominato vescovo di Trento. 

Già con la prima pastorale il nuovo vescovo incitava i trentini a mantenere il proprio senti-

mento religioso e nel contempo li invitava all’obbedienza e alla soggezione nei confronti del 

Papa e dell’imperatore. Il suo episcopato cominciava nel momento in cui l’Austria, allora sot-

to il governo di coalizione del conte Eduard Taaffe, era pervasa dal timore di una guerra con-

tro la Russia. Compreso nel vortice delle alleanze europee anche l’irredentismo trentino do-

vette subire conseguenze negative, dettate dal trattato della Triplice Alleanza. L’accordo a tre, 

tra Austria, Germania e Italia aveva privato la lotta nazionale trentina di un possibile appog-

gio da parte del Regno d’Italia. Si erano infatti creati degli accordi tra deputati liberali e cler i-

cali trentini, i quali avevano permesso la formazione di un "Club autonomo trentino", nato per 

la difesa degli interessi nazionali del Tirolo italiano. Questa unione aveva di conseguenza 

messo in allarme il clero, che temendo una penetrazione di idee liberali al suo interno si era 

subito rivolto al vescovo Valussi per cercare consiglio. Il vescovo da parte sua rispondeva che 

"le agitazioni politiche di qualsiasi caso sono aliene dalla vocazione del clero, che deve muo-

vere per la concordia e la pace" (18)
. 

In conclusione il vescovo invitava però il clero a tenerlo informato sulla questione. Il 

clero trentino era allora diviso tra coloro che seguivano il nuovo indirizzo cattolico-nazionale, 

aperto alla collaborazione con i liberali sul piano strettamente parlamentare e coloro che inve-

ce non volevano averne contatti. Quest’ultimo indirizzo, ben diverso da quello dei cattolici-

liberali, si dichiarava sinceramente cattolico col Papa in religione e cattolicamente nazionale 
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con l’imperatore in politica. In tal modo essi cercavano di far propria l’idea nazionale per to-

glierla di mano ai liberali. 

Gli articoli pubblicati da don Emanuele Bazzanella, esponente di spicco dei cattolico-

nazionali, su "La Voce Cattolica" si mossero a favore dell’autonomia del Trentino dal Tirolo 

tedesco e in difesa della sua nazionalità italiana, mettendo in apprensione il Ministero del Cul-

to, che si rivolse presso il vescovo Valussi affinchè inducesse il redattore del giornale a muta-

re il proprio atteggiamento politico. Le continue sollecitazioni dell’autorità governativa per-

ché il giornale "La Voce Cattolica" smettesse di farsi portavoce delle istanze nazionali, finiro-

no per avere la meglio. Il redattore fu costretto alle dimissioni e il giornale venne assegnato a 

figure conservatrici, che riportarono la direzione del periodico ad una linea filo-governativa. 

Nel solco dei suoi predecessori, Valussi propendeva chiaramente per la fazione conservatrice, 

come ben si evince dalla questione del giornale "La Voce Cattolica". Queste, ed altre posizio-

ni rigide del vescovo in questioni politico-religiose, vanno considerate in relazione alla co-

stante preoccupazione di preservare la popolazione trentina immune da influenze ritenute reli-

giosamente pericolose o addirittura eretiche. 

Nel corso degli anni seguenti il vescovo fu poi costretto ad interessarsi della questione 

riguardante l’inno imperiale, il quale doveva essere suonato nelle chiese in occasione del Na-

tale e del giorno genetliaco dell’imperatore. Infatti, alcuni sacerdoti erano accusati di aver im-

pedito che l’inno venisse suonato, incorrendo così nelle ire del governo. Valussi, come alcuni 

suoi predecessori, si impegnò a fondo per scagionare quei sacerdoti che si erano resi respon-

sabili di non aver fatto suonare l’inno imperiale, riuscendo nella maggior parte dei casi a giu-

stificare i propri sottoposti. L’intenso impegno prodigato per la difesa dei propri prelati, da 

parte del vescovo Valussi, indica in maniera esplicita un carattere prudente e volto al tempo-

reggiamento, che in molte circostanze gli permise di non arrivare mai ad un vero e proprio 

scontro col governo di Vienna. Governo che nel frattempo si preparava per le elezioni, che si 

sarebbero tenute nella primavera del 1891. A tale riguardo i vescovi di gran parte dell’Austria 

inviarono una pastorale collettiva ai propri fedeli nella quale reclamavano scuole popolari 

pubbliche cattoliche, invitando a votare alle prossime elezioni soltanto per candidati che a-

vrebbero impiegato le loro forze a favore della scuola confessionale. Successivamente il 15 

febbraio 1891 avrebbero rivolto una nuova pastorale collettiva per incitare i fedeli ad eleggere 

uomini decisamente cattolici. 

Riguardo poi alla questione nazionale essi affermavano che le peculiarità nazionali ri-

chiedevano giustamente di essere tenute nel dovuto conto e rispettate, ma che era dalla pacifi-

ca unione dei popoli dell’Impero che sarebbe dipesa la prosperità di quest’ultimo. Per i ve-
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scovi, infatti, la forza dell’Austria stava nell’armonia dei suoi popoli sotto la direzione della 

Chiesa Cattolica e dell’imperatore. "Abbiamo un vessillo che raggruppa tutte le nazioni della 

grande Austria, il vessillo della fede cattolica, che è in pari tempo il vessillo della nostra illu-

stre Dinastia e dell’amatissimo nostro Imperatore" (19)
, affermava uno di loro. 

Nel 1901, però, da parte austriaca vi fu il tentativo di allargare il diritto imperiale di 

nomina dei vescovi alla cosiddetta "traslazione" (degli stessi) da una sede all’altra. 

L’ambasciatore austriaco fece pervenire presso la Santa Sede un memorandum, destinato a ri-

solvere i dubbi legati all’origine del diritto sovrano per la nomina dei vescovi. Nel memoran-

dum si affermava che il diritto di nomina di cui godeva l’imperatore per la massima parte dei 

vescovi cattolici si fondava su una serie di privilegi pontifici, che risalivano fino ai tempi di 

Federico IV, i quali non potevano essere ritenuti revocabili. Si sosteneva, inoltre, che la pos-

sibilità di "traslazione" di vescovi da una sede ad un’altra non trovava divieti e che quindi po-

teva essere utilizzata secondo i voleri imperiali. Doveva quindi essere ritenuto possibile il tra-

sferimento dei vescovi, dato che il diritto di nomina avrebbe racchiuso in sé il diritto di trasla-

zione. 

La reazione della Santa Sede non tardò ad arrivare. Per essa invece il diritto di nomina 

non doveva e soprattutto non poteva essere confuso con quello di "traslazione". Il governo au-

striaco tentava, ancora dopo i passati tentativi, di interferire in affari di stretta pertinenza della 

Chiesa. Intanto avevano avuto luogo in Austria le elezioni generali per le Diete dei Lander, 

che erano state caratterizzate da una forte affermazione dei cristiano-sociali. Questi risultati, 

così favorevoli alla Chiesa spinsero il governo ad adoperarsi per iniziare la discussione ri-

guardante la successione del vescovo Valussi, il quale verteva in condizioni fisiche non buo-

ne. 

Nel gennaio 1903 il ministro Hartel informava la luogotenenza di ritenere monsignor 

Josef Hutter l’unica persona degna di succedere al vescovo Valussi. A sua volta Hutter forni-

va il curriculum vitae di don. Celestino Endrici, permettendogli così di inserirsi nella corsa al-

la successione vescovile. Il vescovo Valussi moriva l’11 ottobre 1903. Il 3 novembre anche 

l’arcivescovo di Salisburgo scriveva alla luogotenenza proponendo per la sede appena divenu-

ta vacante due nominativi: quello di Hutter e quello di Endrici. Del primo si osservava che 

probabilmente si sarebbe spaventato di fronte ad un’eventuale nomina a vescovo, mentre En-

drici veniva presentato come il candidato più adatto per la Diocesi di Trento. Riguardo al no-

minativo di Endrici, Katschthaler cardinale austriaco, affermava poi che egli "era un prete pio 
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e zelante, un buon predicatore ed oratore, calmo e prudente, padrone perfettamente delle due 

lingue. Prendeva parte alle associazioni per il bene del popolo ed era un buon patriota au-

striaco" (20)
. Era considerato inoltre un uomo pratico e colto, nonostante la sua giovane età. 

Anche il governo, nella figura della luogotenenza, mostrava poi di gradire la candida-

tura di Celestino Endrici, notando che la Curia vescovile di Trento difficilmente avrebbe potu-

to sopportare ed accettare un vescovo non italiano e magari estraneo alla diocesi e allo stesso 

Tirolo. La sua candidatura quindi era più forte che mai e sul finire del 1903 la notizia di una 

sua imminente nomina già circolava per la diocesi. La nomina dell’imperatore avveniva il 3 

gennaio 1904, in un momento di particolare tensione sul piano politico-nazionale trentino. 

L’invadenza del Tiroler Volksbund all’interno dei territori della diocesi provocava e avrebbe 

provocato non pochi problemi al nuovo vescovo. L’assemblea con la quale fu costituito il 

Volksbund, la lega popolare tedesca, avvenne il 7 maggio 1905 a Vipiteno. Scopo di tale lega 

era la valorizzazione e la conseguente diffusione della lingua e della cultura tedesca. Nel suo 

statuto è possibile leggere l’intenzione di "coltivare l’antica e provata fedeltà tirolese verso la 

Patria; coltivare la fedeltà pronta ai sacrifici verso quanto è nazionale in lingua, leggi e dirit-

ti, fogge e costumi, in tutta la provincia, ma principalmente sui confini nazionali" (21)
. Per i 

suoi scopi sarà osteggiata e combattuta dagli irredentisti trentini, i quali avranno anche 

l’appoggio del vescovo Endrici. 

In realtà il Volksbund avrebbe tentato di germanizzare quei territori di confine, dove 

l’azione di opposizione mossa dalle associazioni trentine sarebbe stata più forte. Il vescovo 

Endrici notava l’espandersi di tali questioni, come è ben visibile da una delle sue lettere priva-

te nella quale afferma: "Gli uomini del Tiroler Volksbund cominciarono a spingere la lotta ol-

tre il confine linguistico con i paesi italiani; aizzarono i poveri contadini italiani a chiedere 

scuole tedesche, sacerdoti tedeschi, asili. Questo fatto portò la discordia, l’odio, l’avversione 

in mezzo alle parrocchie: la religiosità se ne risentì terribilmente" (22)
. La direzione della lega 

popolare tedesca era in maggioranza gestita da personaggi di chiaro stampo radicale, i quali 

non temevano di attaccare e di combattere il vescovo di Trento incitando i cattolici e anche il 

clero a schierarsi contro di esso. 

Il 17 settembre 1911, il vescovo Endrici spediva un telegramma al XIV Congresso u-

niversitario cattolico. Il Congresso si sarebbe tenuto a Levico e vi avrebbero partecipato nu-

merosi studenti. Il vescovo nel messaggio incoraggiava i giovani alla difesa degli ideali cri-

                                                             
20) Ivi, pag. 171. 
21) Ivi, pag. 178. 
22) Ivi, pag. 179. 
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stiani contro gli attacchi rivolti dalle forze anticlericali ed esprimeva la speranza che la confe-

renza potesse "educare giovani fieri tradizioni cristiane italianità insidiata da ingiuste stra-

niere invadenze Volksbund perturbanti pace religiosa nazionale" (23)
. Il telegramma suscitò 

immediatamente delle reazioni nella parte pangermanista, la quale rispondeva dicendo "da 

tempo si sapeva che il vescovo di Trento non era amico del Tirolo tedesco, della nazionalità e 

della lingua tedesca" (24)
. Quel telegramma costituiva per il Volksbund un'aperta confessione 

da parte del vescovo del proprio irredentismo trentino, nemico dei patrioti presenti nel Tirolo 

germanico. Poco più tardi appariva sul giornale "Il Trentino", il quale si affidava frequente-

mente ai suggerimenti vescovili, la risposta del vescovo che accusava la lega popolare tedesca 

di svolgere la propria attività esclusivamente sul territorio italiano, diventando in questo modo 

una società aggressiva e offensiva, il cui obiettivo unico era quello di destabilizzare la situa-

zione sociale portando in questo modo gravi discordie nazionali e religiose. 

Il contrattacco nei confronti del vescovo Endrici giungeva il 18 novembre 1911 a Bol-

zano. In occasione della visita pastorale numerosi manifesti offensivi venivano affissi in gran 

parte della città, mentre insulti verbali erano rivolti all’indirizzo del vescovo. Il giorno se-

guente inoltre molti esponenti del Volksbund si rifiutavano di rendere i consuetudinari onori 

al vescovo, mostrando pubblicamente la propria avversione nei confronti del patriarca. Gli at-

tacchi dei popolari tirolesi al vescovo Endrici continuavano ad intensificarsi e l’accusa di irre-

dentismo che gli veniva rivolta era fatta propria anche da numerosi giornali tedeschi, nono-

stante il vescovo sottolineasse che "il clero italiano della diocesi dà a Cesare quel che è di 

Cesare quando insegna al popolo la dottrina cristiana di rispettare e obbedire alle autorità 

costituite e soprattutto al Sovrano, quando insegna che ogni autorità viene da Dio, quando 

col suo esempio di rispetto e di obbedienza ai superiori ecclesiastici e civili, conferma la sua 

dottrina. Dà a Cesare quel che è di Cesare inoltre quando prega ed insegna a pregare al po-

polo pubblicamente e privatamente il per il Sovrano, come prescrive il catechismo diocesano. 

Un clero ed un popolo che tiene questa via non potrà mai essere irredentista, ma sarà fedele 

e lo sarà per convinzione religiosa e non per umani interessi" (25)
. Notava poi che la lega tede-

sca aveva ormai abbandonato il proprio statuto e che per l’aver adempiuto ad un normale one-

re pastorale aveva dovuto poi subire una persecuzione a base di menzogne e calunnie da parte 

di giornali legati al Volksbund. I vertici della lega non perdonavano infatti la netta difesa dei 

diritti nazionali trentini di cui Endrici si era fatto portavoce. 

                                                             
23) Ivi, pag. 181. 
24) Ibidem. 
25) Ivi, pag. 189. 
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La disputa però non era destinata a concludersi agevolmente. Nel giugno 1912, sotto 

l’ordine di una commissione di Volksbundisti, venne edito un opuscolo con il titolo "Die Irre-

denta". Nell’opuscolo il vescovo e il clero trentino venivano attaccati e accusati di irredent i-

smo, potendo potenzialmente indurre le autorità governative ad intervenire in maniera anche 

severa. La campagna accusatoria di cui la stampa tedesca si era resa responsabile aveva reso 

infatti il governo molto più sospettoso nei riguardi del clero e della diocesi trentina. Il 13 set-

tembre il luogotenente di Innsbruck avvertiva il vescovo del rifiuto di cui si erano macchiati 

alcuni parroci al momento di dover suonare il "Te Deum", in occasione del compleanno 

dell’imperatore. Endrici rispondeva alla luogotenenza di aver accertato personalmente le ac-

cuse rivolte ai sacerdoti e di averne appurato la colpa facendo così rientrare il caso. L'1 otto-

bre però un altro e più increscioso caso scoppiava. L’accusa questa volta era rivolta al ricrea-

torio parrocchiale, nel quale sarebbe stato suonato l’inno della Lega Nazionale (costituita da 

irredentisti trentini) e di Garibaldi. Il vescovo portava a discolpa del clero della diocesi il fatto 

che l’influsso della Chiesa fosse grande nelle campagne e che lì la popolazione fosse religiosa 

e patriottica, ma che invece nelle città esso non avesse alcun influsso. Ci si doveva quindi ac-

contentare, secondo il vescovo, di frenare e mitigare le tendenze e gli influssi più o meno sov-

versivi, che potevano pervenire da ogni dove. 

Fino all’inizio della Grande Guerra la situazione nella lotta contro il vescovo andò 

normalizzandosi. Con l’aggressione dell’Austria alla Serbia del 28 luglio 1914, però, anche la 

questione tra vescovo e governo subirà conseguenze notevoli. Il vescovo pochi giorni dopo si 

rivolgeva al clero esortandolo ad agire per sollevare la popolazione ed averne misericordia. La 

dichiarazione di guerra dell’Italia pose però Endrici, già sospettato presso l’autorità militare 

austriaca di scarso patriottismo, in una posizione delicata quanto scomoda. Il luogotenente 

pretendeva che il vescovo si esprimesse pubblicamente condannando l’intervento italiano, ap-

portando così un duro colpo al patriottismo nazionaleggiante che serpeggiava da tempo nel 

trentino. Il vescovo, dal canto suo, rispondeva che la gerarchia ecclesiale non era un organo 

costituito per dare manifestazioni politiche e che quindi non aveva intenzione di asservire la 

Chiesa allo Stato. La luogotenenza però non indietreggiava e l’8 ottobre 1913, con una lettera 

chiedeva al vescovo di far collaborare il clero alla sottoscrizione del terzo prestito di guerra, 

attraverso l’utilizzo di una propaganda da effettuare dal pulpito. Allo scopo era già stata pre-

parata una circolare che sarebbe dovuta essere presentata all’interno de "Il Foglio Diocesano", 

sul quale però sarebbe dovuto apparire anche l’appello alla pace scritto da Papa Benedetto 

XV, che fece scattare il veto della censura governativa. Poco tempo dopo il Comando Supre-

mo dell’esercito accusava il vescovo Endrici di fomentare il movimento nazionale e irredent i-
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stico, facendo leva sul clero. Il 3 marzo Endrici e il suo vicario generale venivano sospesi dai 

propri uffici e posti sotto sorveglianza militare. Il vescovo veniva relegato nella residenza di 

S. Nicolò e fatto sorvegliare da soldati, i quali avevano anche l’ordine di controllarne la corri-

spondenza epistolare. Per sottrarre il vescovo ad un processo militare, che avrebbe avuto in-

calcolabili ripercussioni politiche, il governo austriaco l’8 aprile 1916 lo convocò a Vienna. 

Endrici, nonostante obbedisse agli ordini protestava con decisione. "Con un atto di violenza 

per un vescovo inaudito, senza ch’io ne sappia la ragione, senza essere interrogato, con una 

procedura strana parecchio mi si toglie la libertà: si toglie cioè e si calpesta la libertà reli-

giosa ad un Vescovo, libertà religiosa che dovrebbe essere sacra a tutti e da tutti rispettata. 

Sono quarantacinque giorni che mi trovo segregato da quasi ogni consorzio umano, sotto la 

custodia di guardie e di baionette, mentre, abbandonata la diocesi a se stessa, io sono posto 

nella impossibilità assoluta di parlare perfino con un bimbo. Protesto con tutta l’energia 

dell’animo contro la violenza usatami e reclamo piena libertà religiosa" (26)
. Le accuse, che 

erano portate avanti dal ministro dell’istruzione e del culto Hussarek, erano ben precise: nel 

ricreatorio del Collegio vescovile era stato suonato l’inno a Tripoli e in quello di Santa Maria 

l’inno a Garibaldi della Lega Nazionale; la lotta del vescovo contro il Tiroler Volksbund; gli 

elogi che Endrici aveva ricevuto dal Re d’Italia per la sua attività patriottica e irredentista. 

Il vescovo il 5 giugno 1916 trasmetteva al ministro un suo scritto di difesa, nel quale 

ribatteva punto per punto le accuse dichiarando di non riconoscere la competenza 

dell’amministrazione governativa di giudicare la sua diocesi. Tale potere poteva essere esclu-

sivamente della Santa Sede. Il 19 giugno il vescovo Endrici veniva trasferito presso l’abbazia 

di Heiligenkreuz, nella selva viennese. Scelta che puntava ad estromettere e allontanare ancor 

più il vescovo dalla possibilità di riottenere la propria libertà. In totale il vescovo avrebbe do-

vuto sostenere 32 mesi di esilio dalla propria diocesi. 

Soltanto la conclusione della guerra gli avrebbe permesso di rientrare a Trento dove 

giunse il 13 novembre 1918. In seguito i giudizi della storiografia austriaca su Endrici, in rap-

porto al problema nazionale, avrebbero definito il vescovo come un irredentista. In realtà il 

lealismo nei confronti dell’imperatore non abbandonerà mai il suo animo, il quale allontanan-

dosi leggermente dalla serie di vescovi filo-asburgici manterrà vivo il precetto del "date a Ce-

sare quel che è di Cesare". 

I vari episcopati che si sono succeduti a Trento mostrano come la chiesa trentina abbia 

dovuto fare i conti con un sentimento nazionale vivo e intraprendente, il quale è arrivato ad 

                                                             
26) Ivi, pag. 219. 
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essere una vera e propria "questione". Le numerose lotte per la successione e la nomina, alla 

quale il governo e la Santa Sede diedero vita nel corso dei decenni, rappresentano alcuni degli 

elementi sintomatici dell’importanza della figura vescovile, la quale mostrò di possedere un 

duplice ruolo: politico e religioso. Il controllo e l’accondiscendenza vescovile erano due ob-

biettivi fondamentali per il governo austriaco che si adopererà al meglio per raggiungerli, a-

vendo nel corso del tempo più o meno fortuna. In questo modo gli sforzi e le energie che la 

Chiesa e il governo di Vienna spesero per acquisire il controllo delle nomine vescovili, mo-

strano in maniera inequivocabile il rilievo e l’influenza che la figura del vescovo racchiudeva 

in sé. E il fatto che il sentimento patriottico-nazionale trentino sia riuscito a influenzare 

l’operato di una figura importante come quella del vescovo, arrivando persino ad intimorire 

l’animo governativo, spiega come la questione nazionale abbia avuto luogo in relazione e in 

coabitazione con le problematiche ecclesiali legate alla diocesi di Trento, abbia giocato un 

ruolo chiave nell’esperienza della chiesa trentina. 


