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Die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zum Heiligen Stuhl 
1949-1966. Aus den Vatikanakten des Auswärtigen Amts. Eine Dokumenta
tion, hg. von Michael F. Feldkamp, Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 
21, Köln [u. a.] (Böhlau) 2000, 514 S., DM 108. - Il volume raccoglie 216 fra di
spacci, note, resoconti, istruzioni, lettere private, riguardanti le relazioni tra 
Santa Sede e Repubblica federale di Germania, dalla fine del 1949, quando 
venne costituito il primo governo tedesco dopo la sconfitta del HI Reich, ai 
primi mesi del 1966, all'indomani cioè del concilio Vaticano II (il primo docu
mento è dell'11 novembre 1949, l'ultimo del 28 marzo 1966). Difficoltà interne, 
con grande rammarico di Ho XII, impedirono di riaccreditare un ambasciatore 
presso la Santa Sede prima del giugno 1954. Ciò non impedì tuttavia il ristabi
lirsi di relazioni sempre più fitte e l'avvio di scambi di vedute e di incontri 
anche al massimo livello (la prima visita del cancelliere Adenauer in Vaticano 
è del giugno 1951) sulle questioni di maggior interesse per le due parti. La 
raccolta è frutto - com'è pressoché inevitabile per la gran parte delle fonti 
contemporaneistiche - di una selezione. Essa è stata effettuata con l'intento 
di offrire un quadro delle principali questioni oggetto delle relazioni fra Santa 
Sede e Repubblica federale. La documentazione offerta nel volume non per
mette quindi di sostituire il ricorso agli archivi per chi volesse approfondire 
aspetti particolari di quelle relazioni, nonché i diversi temi oggetto dei di
spacci diplomatici. Per fare un esempio, poco più di una decina e sostanzial
mente limitati a questioni di diretto e rilevante interesse per la Germania 
(ecumenismo, libertà religiosa, rapporti tra le diverse confessioni cristiane, 
rapporti con gli ebrei) sono i documenti relativi allo svolgimento del concilio 
Vaticano II. Il fatto che l'ambasciata potesse disporre di un consigliere eccle
siastico come mons. Höfer, figura di rilievo della teologia cattolica e nel movi
mento ecumenico, li rende peraltro ugualmente di grande interesse, per la 
precisione delle informazioni e l'acutezza delle osservazioni. Ma solo il loro 
spoglio sistematico e completo ne fa emergere la straordinaria consistenza e 
importanza per la stessa storia interna del concilio e degli ambienti intorno 
al concilio, come mostra la recente ricerca di A. Melloni, L'altra Roma. Poli
tica e Santa Sede durante il concilio Vaticano II (1959-1965), il Mulino, Bolo
gna 2000, che ampiamente li mette a frutto. Osservazioni analoghe si possono 
avanzare per ciò che riguarda la nuova politica verso il blocco comunista 
inaugurata da Giovanni XXIII, su cui non mancano analisi di grande interesse 
nella presente raccolta (cfr. in particolare il Nr. 124, p. 311 sg. e il Nr. 149, 
p. 357 sgg.), ma per la quale è naturalmente ben più ampia la documentazione 
cui fa riferimento il recente volume Vatikanische Ostpolitik unter Johannes 
XXIII. und Paul VI. 1958-1978, hg. von Karl Joseph Kummel, Paderborn 
(Schöningh) 1999. Nonostante questi scontati limiti, si tratta ugualmente di 
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una raccolta documentaria di grande utilità, quale sarebbe auspicabile poter 
disporre su larga scala per gli studi contemporaneistici riguardanti le relazioni 
tra i diversi Stati e la Chiesa di Roma. Essa infatti non solo permette di co
gliere nel loro insieme e nel loro intreccio gli elementi fondamentali e i punti 
di vista che condizionavano e guidavano le relazioni tedesco-vaticane, ma 
offre anche significative e illuminanti indicazioni sugli orientamenti generali 
del governo federale e della Santa Sede che via via ne caratterizzarono e 
ne modificarono i tratti. In quel contesto internazionale, d'altra parte, anche 
questioni molto specifiche, come la validità del concordato del 1933, riaffer
mata con forza dal Vaticano („C'est mon concordat", avrebbe risposto Pio Xu 
a chi gli chiedeva ciò che più gli premeva di salvaguardare in Germania - cfr. 
Nr. 45, p. 124), riconosciuto dal governo federale, ma messo in discussione da 
alcuni Länder, assumono un rilievo e un'importanza più generale. D riconosci
mento o meno di tale validità non era infatti privo di ricadute sulla condizione 
delle diocesi tedesche incorporate nelle frontiere polacche, e sul manteni
mento da parte della Santa Sede di una situazione di provvisorietà nella loro 
conduzione ecclesiastica, col ricorso ad amministratori apostolici e a vescovi 
titolari, in attesa della sistemazione definitiva offerta da un trattato di pace: 
non a caso nel 1964 la nomina di un vescovo residenziale a Danzica verrà 
giustificata anche con il fatto che essa non figurava tra le diocesi comprese 
nel concordato (cfr. Nr. 182, p. 441 e Nr. 168, p. 414). Forte e ricorrente è l'at
tenzione rivolta al recente passato nazista e agli atteggiamenti della Chiesa: 
dalle precisazioni che fu Hitler, nel viaggio a Roma del maggio 1938, a non 
volere incontrare Pio XI, e non viceversa, contrariamente alla versione cor
rente (cfr. Nr. 47, p. 126; Nr. 52, p. 134 sg.; ma vedi anche Nr. 66, p. 176), all'am
pio spazio dedicato alle polemiche suscitate da Der Stellvertreter di Rolf 
Hochhuth (ma già nel gennaio 1955 l'ambasciatore Jaenicke segnala il serpeg
giante malessere romano di fronte a recenti critiche a Pio XTI per il suo atteg
giamento verso la persecuzione e lo sterminio degli ebrei - cfr. Nr. 53, p. 136 
sgg.). Costante è il grande apprezzamento per Pio XII, la sua speciale amicizia 
per la Germania (più volte si parla di lui come „der einzige wirkliche Freund", 
„der selbstloseste Freund, den Deutschland in der Welt besitzt" - cfr. Nr. 54, 
p. 140; Nr. 61, p. 156; Nr. 63, p. 160; Nr. 65, p. 166 sg.), l'opposizione netta al 
mondo comunista, rispetto al quale la Repubblica federale viene riconosciuta 
come „das solideste Bollwerk" (cfr. Nr. 65, p. 169), né mancano preoccupa
zioni per ciò che potrà avvenire dopo la sua morte (cfr. ad es. Nr. 9, p. 52 sg.). 
Ben più articolato e per certi aspetti contraddittorio appare invece il giudizio 
su Giovanni XXrn, verso il quale emergono evidenti perplessità per la sua 
disponibilità ad accogliere i segnali di distensione provenienti dalla Russia, 
giudicati una mera operazione propagandistica (cfr., ad es., Nr. 124, p. 312; ma 
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vedi anche, per il significativo scambio di discorsi con Adenauer nel gennaio 
1960, Nr. I l i , p. 274 sgg., e il colloquio di quest'ultimo con Paolo VI nel set
tembre 1963, Nr. 165, p. 401), ma del quale tuttavia si apprezza l'avviato rinno
vamento della Chiesa e l'apertura verso le altre Chiese cristiane (cfr., ad. es., 
Nr. 120, p. 296 sg.; Nr. 130, p. 322). Di Paolo VI, di cui si registra con sollievo 
un atteggiamento complessivamente più rigido verso il comunismo (cfr. 
Nr. 181, p. 440), si colgono con acutezza le emergenti oscillazioni e incertezze 
rispetto alle principali tendenze del concilio, al punto di chiedersi nel corso 
della III sessione conciliare se, in analogia con la parabola di Pio IX, all'origi
nario sostegno prestato alla maggioranza rinnovatrice e „liberale" non stia 
sostituendosi una linea ben diversa, espressa dalla più volte ribadita riaffer
mazione dell'autorità e del ruolo del papa nella Chiesa (cfr. Nr. 193, p. 465). 
Curiosi e non privi di interesse gli squarci di vita vaticana via via offerti, i 
dettagli particolari che illuminano personalità e situazioni: dal categorico giu
dizio di mons. Tardini („Mit den Sozialisten kann man nicht regieren" - p. 99, 
n. 2), alla fulminea sottrazione del microfono al presidente Heuss da parte di 
un impiegato vaticano, per impedirgli di rispondere, contravvenendo al rigido 
protocollo in vigore, al discorso pubblico rivoltogli da Pio XII nel corso della 
sua visita nel novembre 1957 (cfr. Nr. 81, p. 207). Nell'arco di una breve nota 
non è possibile esemplificare ulteriormente i tanti temi e le svariate questioni 
affioranti dai documenti pubblicati. Ma già quanto si è rilevato può essere 
sufficiente per indicare la ricchezza di prospettive e di piste che essi offrono 
alla ricerca storica. Un ampio indice dei nomi e delle cose notevoli ne aiuta 
la consultazione. Giovanni Miccoli 

Edgardo Sogno, con Aldo Cazzullo, Testamento di un anticomunista. 
Dalla Resistenza al ,golpe bianco', Milano (Mondadori) 2000, XIV, 177 S., ISBN 
88-04-48824-7, Lit. 28.000. - Edgardo Sogno Rata del Vallino (1915-2000), 
piemontesischer Graf, Monarchist, Spanienkämpfer auf der Seite Francos, 
während der Resistenza Kommandant der savoyentreuen Organisation „Fran
chi" und hochdekorierter Widerständler (medaglia d'oro) erhielt bei seinem 
Tod ein Staatsbegräbnis. Von der linken Resistenzageschichtsschreibung we
gen seiner antikommunistischen Stellungnahmen totgeschwiegen, gehört er 
zu den merkwürdigsten Figuren der italienischen Zeitgeschichte. Sogno 
schlug nach 1945 die diplomatische Laufbahn ein und brachte es bis zum 
Botschafter. Ende der sechziger Jahre quittierte er aus Protest gegen den „phi-
lokommunistischen" Kurs der römischen Regierungen den Dienst. Die De
mocrazia Cristiana von A. Moro und G. Andreotti sah er auf dem abschüssigen 
Weg der fortwährenden Konzessionen, die nur in einem roten „Marsch auf 
Rom" und einem „regime clerico-marxista" (S. 138) enden konnten. Den Kom-
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