
Dal 1633 le bare degli imperatori d’Asburgo e dei loro familiari sono custodite
nella cripta della chiesa dei Cappuccini, nel Neuer Markt di Vienna. La cerimonia di
ingresso  del  feretro  nella  cappella  segue  un rituale  che non è  previsto  da  alcun
protocollo ufficiale,  ma che è andato consolidandosi nel tempo e che, in un certo
senso, riflette la concezione di servizio che gli Asburgo ebbero del proprio ruolo di
regnanti.

La salma di Otto d’Asburgo è l’ultima ad essere deposta nella cripta e dopo la
sua  non  ce  ne  saranno  altre.  Anche  per  lui  è  stato  adottato  il  rituale  dei  suoi
predecessori, con alcune modifiche, non essendo lui imperatore. Eccone il testo.

All’arrivo del feretro nel Neuer Markt il portale della chiesa dei Cappuccini è
chiuso. Il cerimoniere bussa per tre volte con una mazza. Dall’interno risponde un
cappuccino: “Chi vuole entrare?”.

Il  cerimoniere  risponde:  “Otto  d’Austria,  già  principe  ereditario  di  Austria-
Ungheria,  principe  reale  di  Ungheria  e  Boemia,  di  Dalmazia,  Croazia,  Slavonia,
Galizia,  Lodomeria e Illiria,  granduca di Toscana e Cracovia,  duca di  Lorena,  di
Salisburgo, Stiria, Carinzia, Craina e della Bucovina, gran principe dei Siebenbürgen,
margravio di Moravia, duca dell’Alta e Bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza e
Guastalla, di Auschwitz e Zator, di Teschen, Friuli, Ragusa e Zara, conte principesco
di  Habsburg  e  Tirolo,  di  Kyburg,  Gorizia  e  Gradisca,  principe  di  Trento  e
Bressanone,  margravio  dell’Alta  e  Bassa  Lausitz  e  in  Istria,  conte  di  Hohenems,
Feldkirch,  Bregenz,  Sonnenberg ecc.,  signore  di  Trieste,  di  Cattaro,  della  Marca
Slovena, gran voivoda della Voivodina Serba ecc. ecc”. (le abbreviazioni “ecc.” non
sono  nostre,  ma  fanno  parte  del  testo,  che  il  cerimoniere  legge  alla  tedesca
“etzetera…”)

Risponde il cappuccino: „Non lo conosciamo“.

Il  maestro  di  cerimonie  bussa  di  nuovo  tre  volte  e  il  cappuccino  torna  a
chiedere: “Chi vuole entrare?”

A questa seconda domanda nei precedenti funerali il cerimoniere si limitava a
rispondere “Sua maestà l’imperatore d’Austria e re d’Ungheria”. Per Otto d’Asburgo
il  testo  è  stato  sostituito  con  le  parole:  “Il  dottor  Otto  d’Asburgo,  presidente  e
presidente  onorario  dell’Unione  Paneuropea,  membro  e  presidente  senior  del
Parlamento  europeo,  dottore  honoris  causa  di  numerose  università  e  cittadino
onorario  di  molti  Comuni  della  Mitteleuropa,  membro  onorario  di  accademie  e
istituti,  titolare  di  alti  ed  altissimi  riconoscimenti  civili  e  religiosi,  ordini  e
onorificenze che gli furono conferiti in riconoscimento della sua battaglia decennale
per la libertà dei popoli, per il diritto e per la giustizia”.

Anche questa volta il cappuccino risponde: “Non lo conosciamo”. Il cerimoniere
bussa allora per l’ultima volta  e di nuovo il cappuccino chiede: “Chi vuole entrare?”.
Il  cerimoniere  risponde:  “Otto,  un uomo mortale  che ha  peccato”.  Solo  a  queste
parole il cappuccino risponde: “Allora entri”.

(La traduzione è tratta da: http://diblas-
udine.blogautore.repubblica.it/tag/cripta-dei-cappuccini)


