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Abstract 
 

 

 

La tesi Le relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Irlanda nel corso del pontificato di 

Pio XI (1922-1939): i documenti dell’Archivio Segreto Vaticano è il risultato di una 

ricerca storica condotta nei tre anni del dottorato di ricerca in Sociologia, Analisi 

Sociale, Politiche Pubbliche e Teoria e Storia delle Istituzioni. 

La ricerca verte sulle relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Irlanda durante il 

papato di Pio XI, dunque tra il 1922 e il 1939. Precedenti lavori sullo stesso 

argomento, come , like Ireland and the Vatican. The Politics and Diplomacy of 

Church-State Relations 1922-1960 dello storico irlandense Dermot Keogh, non 

hanno potuto prendere in considerazione le fonti documentarie primarie conservate 

nell’Archivio Segreto Vaticano, che è stato chiuso alla consultazione degli studiosi 

fino al 2006. Per tale ragione, la ricerca è focalizzata sull’incrocio tra i documenti 

consultati in Santa Sede e le fonti primarie consultate negli Archivi Nazionali 

Irlandesi. 

Il primo capitolo, intitolato Una neutralità interessata: l’atteggiamento della Santa 

Sede sull’Indipendenza Irlandese, copre il periodo dal 1919 al 1923, ricostruendo il 

comportamento del Vaticano di fronte all’indipendenza irlandese e le relazioni 



diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato Libero d’Irlanda fino alla fine della guerra 

civile che oppose i repubblicani ai sostenitori del trattato Anglo-Irlandese. 

Il secondo capitolo, intitolato La diplomazia del «forse»: la difficile costruzione delle 

relazioni diplomatiche ufficiali tra Irlanda e Santa Sede, copre il periodo dal 1924 al 

1932, ricostruendo il processo di nation-building dello Stato Libero d’Irlanda e la 

difficile costruzione di una relazione ufficiale tra l’Irlanda e la Santa Sede. Il capitolo 

si conclude con la ricostruzione storica dello scambio di corpi diplomatici tra il 

Vaticano e il governo di Dublino e dell’invio di un Nunzio Apostolico nell’isola. 

Il terzo capitolo, intitolato Da potenziale nemico a prezioso alleato: la  Santa 

Sede e l'Irlanda di Eamon De Valera, copre il periodo dal 1933 al 1939 e quindi dalla 

prima elezione di Eamon De Valera a Presidente del Governo irlandese alla morte di 

papa Pio XI. In particolare, la trattazione è focalizzata sul processo attraverso cui il 

leader irlandese divenne un fedele alleato della Santa Sede nel periodo 

contraddistinto dall’ascesa dei totalitarismi in gran parte dell’Europa continentale. 

 

 


