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Per notizie in tempo reale, foto e
approfondimenti collegatevi al sito

Cristiano Bendin
Come vive portando un co-
gnomea cui è stata indissolu-
bilmente legata lastoriad’Eu-
ropa?Chepesi personali e re-
sponsabilità comporta?

«Delmio cognome sonomolto fie-
ro e la responsabilità che sento è
molta, proporzionale a quello che
i miei antenati hanno fatto e rap-
presentato per l’Europa. Il mio
può essere definito il ramo italia-
no degli Asburgo; l’ultimo duca
di Modena e Reggio, Francesco
V, infatti,morì nel 1875 senza ere-
di maschi diretti ma designò suo
erede dinastico il cugino France-
sco Ferdinando, a quei tempi ter-
zo in linea di successione al trono
imperiale, sotto condizione che as-
sumesse per sé e per i suoi discen-
denti il nome “d’Asburgo-Este”.
Mi sento legatissimo agli Este tra-
mite la mia ascendenza, da mio
padreRoberto, amio nonno, l’im-
peratore Carlo I, fino all’arciduca
Francesco Ferdinando, ucciso a
Sarajevo il 28 giugno 1914».
Che impressione le fa venire
aFerrara,dove laparteEsten-
sedellasua famigliahavissu-
to e governato per secoli?

«Perme è sempre un ritorno a ca-
sa, alla sorgente. AFerrara, in par-
ticolare, si vede il grande splendo-
re degli Este, che fecero conosce-
re questa città al mondo. Ci verrò

questo fine settimanama spero di
tornarci più spesso».
Lei spesso parla giustamente
dell’ impero austroungarico
come di un modello di convi-
venza tra popoli, etnie, lin-
gue e religioni diverse. Que-
sto tuttavia funzionava, an-
che se con rivendicazioni da
sopire, in un contesto di mo-
narchia. Lo vedepossibile nel
contesto dell’Europa demo-
cratica di oggi?

«Oggi come oggi ho qualche dub-
bio ma vorrei fare un passo indie-
tro. All’epoca dell’imperatore
Francesco Giuseppe c’era la mo-
narchia ma non era assoluta per-
ché funzionava un parlamento.
Lo stesso De Gasperi ne faceva
parte. Prima di dichiarare guerra,
l’imperatore chiese l’assenso del
parlamento. Per quanto riguarda
la convienza tra popoli e religioni
diverse credo sia possibile ma ad
una condizione: che ci sia rispet-
to per le varie tradizioni e culture.
Nell’impero austro-ungarico si
parlavano 17 lingue e nell’eserci-
to c’erano un cappellano cattoli-
co, quello protestante, il rabbino
e l’imam».
Quindi per tornare all’oggi?

«Oggi ci sono due vie: una Euro-
pa omogeneizzata e senzadifferen-
ze o una Europa in cui si rispetta-
no le diverse tradizioni secolari.
La vera Europa, secondo me, è
quella in cui convivono culture
differenti. Siamo uguali, tutti uo-

mini,madiversi per storia e cultu-
re: questo è il bello del nostro
Continente!».
Il rapporto tra il casatoasbur-
gico e il papato è sempre sta-
to fortissimo. Quale è la sua
opinione sulla chiesa odierna
esull’arretramentodel cristia-
nesimo in Europa?

«Le rispondo con una domanda:
cosa noi cattolici abbiamo fatto
per diffondere la bellezza della no-
stra religione? La Chiesa ha sba-
gliato? Può essere, essendo fatta
da uomini.Ma la Chiesa non è so-
lo la gerarchia bensì noi cattolici!
E siamo noi poco convinti di
quanto sia bello esserlo! Ecco,
quindi, che l’arretramento del cat-
tolicesimo - che è un fatto reale - è
dovuto primariamente all’arretra-
mento di ciascuno di noi. Quanti
cattolici si dichiarano tali e lo af-
fermano con convinzione? Pochi!
La nostra è perme la più bella e la
più umana di tutte le religionima
non siamo capaci di mostrare agli
altri tutta la sua bellezza».
D’accordo.Maqualche respon-
sabilità ce l’ha anche la Chiesa
concepita come gerarchia...
«E’ veroma ci sono statimomenti
di crisi benpeggiore. Pensi all’ere-
sia ariana o quando papaBenedet-
to XV lanciò il suo celebre appel-
lo contro la guerra, definendola
inutile strage: quanti vescovi aderi-
rono? E’ vero, c’è un certo lassi-
smoma è anche colpa nostra».
Il casato d’Este, gli Asburgo
Lorena in Toscana e il ramo
imperiale regnante inAustria
Ungheria, segnatamente con
il beato Carlo I, rispettarono,
ricevendoneanchegrandibe-
nefici culturali ed economici,
le comunità ebraiche. Cosa
pensa delle leggi razziali ita-
liane e oggi dell’antisemiti-
smo di ritorno in Europa?

«Le leggi razziali del ’38 sono una
cosa scandalosa e triste. Nel mo-
mento in cui si comincia a dubita-
re dell’essenza stessa del genere
umano allora inizia la catastrofe».
Leggi razziali approvate con
l’avallo dei Savoia...

«Fu un errore gravissimo che ha
portato al disastro. Agli Asburgo
non sarebbe passatomai per l’anti-
camera del cervello perché erano
profondamente religiosi: per il
Beato Carlo, in particolare, l’esse-
re umano era inviolabile. Tenga
conto del fatto che Vienna era
una città profondamente ebraica.
Il ritorno dell’antisemitismo c’è e
va denunciato: la situazione è gra-
ve in Francia, dove la presenza
islamica è massiccia e molti ebrei
tornano in Israele».
Che giudizio si sta facendo
dell’attuale crisi politica
dell’Unione Europea, tra in-
comprensioni e sviluppo del
sovranismo? Teme che l’Ue
possadisgregarsie ripiomba-
re in un conflitto?

«Spero di no perché sarebbe una
tragedia. Ma l’Europa deve cam-
biare, valorizzando la ricchezza
delle sue culture senza dimentica-
re le sue radici cristiane. Negare
queste radici è una bugia storica».
Torniamo alla cerimonia fer-
rarese inonoredelBeatoCar-
lo I. Che emozione le suscita?

«Io sono emozionato e Carlo I ne
sarebbe felicisismo; lui si è senti-
to veramente un Este e che sia ag-
giunto alla lista dei beati e dei san-
ti della casa d’Este per noi è un
onore e una grande gioia. Ai fer-
rarresi dico che il fatto di avere
dei santi e dei beatimoderni ci in-
segna che c’è sempre una via per
la santità. Sono figure vicine a noi
e questo ci aiuta a sperare che an-
che noi possiamo raggiungerla».
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Lariscopertadelle radici ferraresi
www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

L’Europa deve saper
valorizzare le differenze
e recuperare le proprie
origini cristiane

MARTINO D’ASBURGO ESTE
Imprenditore

IL PERSONAGGIO

Martino d’Asburgo Este, penultimo figlio di Roberto d’Asburgo-Este e di Margherita Savoia-Aosta, vive a Sartirana Lomellina, Pavia

Nipote dell’imperatore
Carlo I, Martino Asburgo
D’Asburgo Este sarà in
città per la consegna
delle reliquie del nonno.
Qui si racconta al Carlino

SULNOSTROSITOWEB

GRAZIE all’Arcidiocesi di Ferrara
-Comacchio e alla delegazione di Ferrara della
‘Gebetsliga - Unione di preghiera beato Carlo
per la pace e la fratellanza tra i popoli’, sabato
e domenica arrivano in città alcune reliquie
del beato Carlo d’Asburgo -Este. Alla
presenza dell’arcivescovo Perego, del
vice-postulatore della causa Arnaldo Morandi
e dell’Arciduca Martino d’Asbugo-Este,
nipote del beato Carlo, avrà luogo la consegna
permanente di tre reliquie ex ossibus in
Diocesi, donate dalla Postulazione della causa
di canonizzazione. La prima reliquia giungerà
sabato nel monastero delle monache
benedettine di Sant’Antonio in Polesine,
dove alle ore 18 si terrà una veglia di
preghiera e una sacra rappresentazione. Le
monache hanno realizzato una preziosa icona
che, insieme a una seconda reliquia, sarà
posta in Cattedrale, domenica 2, durante il
solenne pontificale delle 19, con installazione
nell’altare di Maria Regina dei Santi.

L’INTERVISTAMartino d’Asburgo Este, nipote dell’ultimo imperatore d’Austria e re d’Ungheria, racconta l’amore per Ferrara e analizza l’attualità politica

«Io,gliEstee lamemoriadimiononno»

CERIMONIA IN ARCIDIOCESI

Sabato la consegna
delle tre reliquie

OMAGGIO A CARLO I

SovranoeBeato,
si adoperòper lapace
IL BEATO Carlo può essere a
pieno titolo considerato “uno
di casa nostra” per la sua
appartenenza alla Casa d’Este
e, sebbene di natali austriaci,
sposò l’italiana Zita di
Borbone-Parma (di cui è in
corso il processo di
beatificazione). Nobile e
imperatore, amava la
semplicità e abolì molti
privilegi nella vita di corte
pensando alla dura condizione
in cui, in tempo di guerra,
versava il suo popolo.
Inascoltato, seppe inmodo
profetico farsi apostolo della
pace, tentando ripetutamente
di porre fine agli orrori della
prima guerra mondiale. Per la
sua testimonianza di vita,
Giovanni Paolo II volle la data
della suamemoria liturgica il
21 ottobre, giorno del suo
matrimonio.


