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Introduzione

Più che la sua nobiltà, giacché poteva fregiarsi del titolo di
barone ed era il discendente di una delle più antiche case nobili
tedesche, la figura di Ketteler è singolare, nella storia delle idee
politiche del Diciannovesimo secolo, per essere stato il vescovo di Magonza, dal 1850 all’anno della sua morte, avvenuta nel
1877. Potrebbe apparire ardito presentare il pensiero politico di
un alto prelato, che scrisse e agì nel secolo dell’originarsi e svilupparsi delle principali correnti ideologiche del mondo moderno. Rispetto ai contributi di Tocqueville, Saint-Simon, Proudhon,
Stuart Mill, Marx, cosa aspettarsi da un vescovo tedesco? Realisticamente, prima ancora di esplorare i confini delle sue teorie,
verrebbe da dubitare che si tratti di una filosofia politica nostalgica, reazionaria, come quella di un suo famoso predecessore, il vescovo francese Bossuet, che nel Diciassettesimo secolo espresse
una dottrina in linea con le aspettative di un cattolicesimo frenante la modernizzazione, che affidava alla Divina Provvidenza il
corso della storia e concepiva la politica in modo tradizionalista.
Ketteler non rientra in tale quadro teorico. Al contrario, egli
fu un “vescovo sociale” (per alcuni, erroneamente, “socialista”),
il difensore della causa delle classi subalterne, uno strenuo accusatore delle ipocrisie del liberalismo e delle pericolose strategie
del socialismo. Sarebbe perciò errato includerlo fra i reazionari,
mentre risulterebbe più congruo collocarlo in un’ideale galleria
di personaggi quali Rosmini, Balmes, Vogelsang, O’Connell,
7
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Montalembert, Lacordaire, che interpretarono la modernità senza
rimpiangere gli antichi ordinamenti nei quali i preti, i vescovi, i
papi, politicamente contavano di più, e la religione cristiana era al
centro dei rapporti civili. Così si spiega la situazione paradossale
in cui versano le interpretazioni di Ketteler. Egli espresse non
solo una teologia morale, ma un pensiero politico in linea con le
esigenze più moderne, le quali raccomandavano il costante confronto della riflessione con i dati storici e statistici. Le fonti utilizzate da Ketteler erano i programmi politici dei principali partiti,
gli interventi pubblici dei loro capi, i dati statistici riguardanti il
mercato del lavoro e i servizi socio-assistenziali, gli andamenti
demografici, ecc. In un periodo storico in cui si cominciava a
ragionare sulle basi logiche e metodologiche delle scienze sociopolitiche, Ketteler propose argomenti e questioni empiricamente
fondati. Eppure il suo ruolo non emerge quanto meriterebbe nella
storia delle idee politiche del Diciannovesimo secolo, mentre è
più citato nel cristianesimo sociale, anche se le sue visioni e, soprattutto, il suo impegno polemico nell’arena dei rapporti fra liberali, socialisti, massoni, anarchici, ne fanno una figura atipica,
singolare, probabilmente irripetibile. Fra l’altro, pur rimanendo
nell’ambito della cultura cristiana, che ama di tanto in tanto rievocarne la figura, a volte viene il dubbio che Ketteler sia un autore più citato che letto. Cimentarsi con le sue opere non è facile
per due ragioni.
La prima è che Ketteler non si prefisse mai di proporre un
sistema teorico, nel quale trovassero ordine i concetti, i temi, i
princìpi elaborati nei suoi numerosi scritti polemici. Fu sostanzialmente estraneo alle tentazioni speculative: non fu un accademico, per cui non ebbe mai la necessità di presentare organicamente un trattato della sua visione del mondo (l’unica eccezione,
forse, è rappresentata dal volume Freiheit, Autorität und Kirche
(Libertà, autorità, Chiesa) del 1862). Egli, invece, fu sempre
spinto dai problemi contingenti, dalle sfide storiche, dalle dispute ideologiche, che accompagnavano le drammatiche condizioni
della povera gente. Ciò significa che per leggere ed approfondire
8
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le sue idee si deve ricostruire l’orizzonte storico-politico nel
quale queste si collocano, in particolare la città di Magonza, le
condizioni specifiche del lavoro salariato in quel distretto economico, le contese giurisdizionali fra la diocesi, di cui Ketteler era
vescovo, e l’autorità locale. Ad un livello superiore, è necessario
entrare nel clima storico della Germania dell’Ottocento. Esso era
segnato da tre principali tendenze storiche, correlate fra loro. La
prima era la questione dell’indipendenza della Germania e la sua
unificazione, con le collegate questioni della formazione dello
Stato borghese in un contesto politico nel quale i proprietari terrieri (Juncker) continuavano a svolgere un ruolo decisivo per la
modernizzazione dello Stato. La seconda riguardava la politica di
potenza attuata dalla Prussia e le ragioni della pace e della guerra
con le potenze confinanti (Francia e Austria-Ungheria). La terza
era la cosiddetta questione sociale, ossia le nuove drammatiche
condizioni in cui versavano le classi operaie. Il mondo del lavoro
stava subendo profondi cambiamenti e le condizioni delle classi
lavoratrici erano peggiorate a tal punto da diventare un problema
di grandi proporzioni, condizionante la tenuta stessa degli equilibri sociali. Ketteler affrontò direttamente tali processi storici,
senza risparmiare qualche tono acceso e una certa veemenza argomentativa.
La seconda ragione che rende Ketteler un autore complesso
è strettamente materiale. È difficile entrare in possesso dei suoi
libri, o semplicemente consultarli. Essi sono disponibili solo
presso buone librerie antiquarie, o nelle biblioteche più rifornite. Mentre esistono delle ristampe di alcune delle sue opere in
lingua tedesca e francese, in italiano la situazione è più complicata. Basti pensare che la traduzione della sua principale opera,
La questione operaia e il cristianesimo, è stata disponibile per
molto tempo, al pubblico italiano, in un’antica traduzione del
1870 (peraltro imprecisa), mentre solo nel 2015 è stata oggetto
di una nuova e aggiornata versione (curata dallo scrivente). Per il
resto, le traduzioni sono poche e, spesso, risalgono a un secolo fa.
Se dai testi di Ketteler si passa agli studi critici sulla sua figura,
9
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la situazione non migliora di molto, tanto nelle principali lingue
europee quanto, e forse in modo ancora più grave, in italiano. Ci
si può rendere conto dell’insufficiente apparato storico-critico su
Ketteler sfogliando le appendici bibliografiche riportate alla fine
di questo volume.
Questa Introduzione al pensiero politico di Ketteler vuole essere un primo tentativo utile innanzitutto a colmare tale ampia
lacuna, e poi a estendere la comprensione del ruolo che egli ebbe
nella storia contemporanea. Difatti Ketteler, finora, è stato spesso
rappresentato in modo riduttivo, cioè come colui che, scrivendo
negli stessi anni in cui Marx si dedicava a Il Capitale, può far
superare al cristianesimo il senso di inferiorità in cui le ideologie
di destra e di sinistra lo hanno spesso sospinto, rinfacciandogli
di essere giunto tardi all’appuntamento con la questione operaia,
in considerazione del fatto che la Rerum novarum, cioè il primo
pronunciamento ufficiale su di essa, è del 1891. Lungo tale interpretazione, ancora oggi, Ketteler è la via migliore per mostrare
che l’esperienza e la competenza del cristianesimo sui problemi
economici e del lavoro risalgono ai medesimi anni in cui il socialismo scientifico stava scavando le proprie fondamenta.
Se ci si limita a leggere solo La questione operaia e il cristianesimo è chiaro che, probabilmente, si può incorrere in tale
equivoco, e finire per concepire Ketteler come una sorta di “Marx
del cristianesimo”, utile per una rivendicazione ideologica di matrice religiosa. Se, invece, si allarga l’attenzione alla sua intera
produzione politica, allora si comprende come il suo pensiero fu
ben più articolato. L’accesa polemica della questione operaia, che
ingaggiò contro un sistema sociale che soffocava le masse lavoratrici, fu accompagnata dalla lotta contro il sistema borghese,
influenzato dalla massoneria, che aveva mire espansionistiche
internazionali, che pretendeva l’egemonia culturale, e che era
largamente sovvenzionato dall’emergente ceto industriale. Ketteler aveva conosciuto da vicino le terribili conseguenze dell’industrializzazione e della conseguente riorganizzazione sociale del
lavoro quando, da semplice curato di campagna, aveva prestato
10
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la sua opera, e anche parte dei propri beni, per risolvere la miseria
dei suoi concittadini. Quanto stava accadendo presso le campagne e le periferie delle più grandi città non era solo il risultato del
cambiamento del modo di produzione economico. Più in profondità, e cioè al livello morale, stava avvenendo qualcosa di inedito, i cui effetti sociali erano devastanti. Il dissidio delle nuove
tendenze culturali con il cristianesimo stava disgregando la trama
dei princìpi etici della convivenza pubblica. Ketteler denunciò
più volte, e in numerosi scritti, la natura subdola di tale dissidio.
Esso, infatti, si nascondeva dietro un finto accreditamento della
religione, ma solo in vista degli scopi del nuovo ordine sociale borghese, che aveva bisogno dei valori del cristianesimo per
fornire ai cittadini un minimo di solidarietà indispensabile per la
tenuta sociale. Il sintomo di tale processo ipocrita era, agli occhi
di Ketteler, la competizione che lo Stato svolgeva nei confronti
della Chiesa, tentando di sottometterla ai propri interessi. In qualità di vescovo di una città importante come Magonza, egli fu
testimone di numerosi episodi di invasione di campo, nei quali
l’amministrazione prussiana cercava di sottrarre alla Chiesa cattolica (la più bersagliata da tali strategie accentratrici in quanto
giudicata ultramontana) alcune responsabilità che le erano proprie. Fu durante tali circostanze che Ketteler affermò l’idea di
«diritto sussidiario», divenuta un punto fondamentale dello sviluppo delle relazioni fra lo Stato e la società civile negli ordinamenti pubblici attuali.
La concezione politica di Ketteler, di conseguenza, fu improntata a un sano realismo cristiano, basato sulla coscienza del pericolo costituito dalla fiducia assoluta ed esclusiva nella ragione
umana, quando essa si autoproclamava come fonte universale e
assoluta della vita buona. La questione operaia ne era una chiara
dimostrazione: le catene metafisiche e teologiche di cui la ragione positiva credeva di essersi liberata erano, in realtà, state addossate alle masse lavoratrici, che vivevano in uno stato di schiavitù
nel moderno sistema del lavoro industriale. Ecco perché Ketteler respingeva l’idea moderna secondo la quale l’ordine sociale
11
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potesse essere costruito, ex novo, da una ragione criticamente
consapevole di se stessa. Non si governava con l’illusione di fare
tabula rasa, cioè dimenticando la storia, la tradizione e la cultura
della comunità. Per questa ragione Ketteler si mostrava insofferente in ogni circostanza nella quale i tedeschi guardavano alla
vicina Francia per imitarne le soluzioni politiche e istituzionali.
La cultura tedesca, a suo avviso, non aveva bisogno di elemosinare esempi e modelli, perché in termini di valorizzazione delle autonomie politiche e di giustizia distributiva, aveva alle sue spalle
una ricca storia e delle buone pratiche. Da tale deposito storico
e culturale bisognava ripartire per fondare una società giusta. In
essa, il diritto alla proprietà privata doveva essere coordinato alla
destinazione universale dei beni, e i limiti al potere politico non
dovevano essere solo il risultato della divisione dei poteri o della
specificazione degli ambiti di competenza dell’azione di governo, ma dovevano essere il risultato della consapevolezza che solo
Dio aveva piena sovranità sul mondo e, siccome la esercitava
lasciando liberi gli esseri umani, tale libertà doveva essere rispettata dal potere sovrano.
È in questa ottica che si spiega il costante riferimento dell’opera di Ketteler alla situazione tedesca. L’unico progresso che
poteva concepire per la Germania doveva essere il frutto del divenire storico delle comunità tedesche, se non poteva essere, in
ogni caso, il risultato della mente illuminata di qualche legislatore. Per questo le sue principali, e mature, opere di politica, partirono dalle sfide specifiche della Germania: Deutschland nach
dem Kriege von 1866 (La Germania dopo la guerra del 1866,
pubblicato nel 1867) e Die Katholiken im Deutschen Reiche (I
cattolici nell’Impero Germanico, pubblicato nel 1873). Egli descrisse la Germania in relazione alle sfide lanciate dalla sua condizione di pluralità politica e civile, a partire dalla convivenza di
visioni etiche e religiose eterogenee (le diverse chiese cristiane,
l’ebraismo), dalle istanze particolaristiche (gli Stati tedeschi in
cerca di una unificazione che non vìoli le autonomie), dalle concezioni politiche e ideologiche alternative (cristianesimo, socia12
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lismo, liberalismo). Lo Stato non poteva, non doveva, avocare a
sé le funzioni di regolazione di ogni differenza. Esso non poteva
pretendere di incarnare quel bene superiore capace di inglobare
ogni particolare sociale, culturale, civile e religioso. Solo concependo lo Stato come una struttura necessariamente limitata, nel
quale le distinzioni si devono armonizzare, ma non fondersi, era
possibile pensare un destino della nazione germanica al servizio
del progresso generale. In questa sua ferma convinzione, Ketteler entrò in collisione con le concezioni del centralismo statale
prussiano: dopo la guerra con l’Austria (1866) pronosticò il recupero della relazione bilaterale, al fine di inglobare ogni cittadino
tedesco nella medesima patria tedesca e difendere le prerogative della Chiesa cattolica e di ogni Chiesa cristiana, i cui ruoli
non potevano essere al servizio della politica di potenza dello
Stato. Nel nuovo Impero Germanico sorto dalla vittoriosa guerra
contro la Francia, i cattolici non dovevano essere una forza sovversiva ma, recuperando il tema agostiniano de La città di Dio,
dovevano comportarsi come i cittadini migliori, purché ad essi
fosse assicurata la libera iniziativa e l’autonomia di espressione
nel nuovo ordine politico. Tale sua posizione fu giudicata troppo
accomodante da parte del cattolicesimo politico tedesco di allora,
rappresentato dal Partito di Centro (Zentrumspartei). Ketteler fu
oggetto di critiche, lentamente la sua figura si ridusse a quella
di un padre ispiratore delle lotte sociali e politiche dei cattolici
tedeschi, ma senza più alcuna presa nella incalzante vita politica
e parlamentare. Di là a qualche anno, soprattutto con la fondazione del Volksverein für das katholische Deutschland (1890), e in
coincidenza con la pubblicazione della Rerum novarum (1891),
la sua visione tornerà in auge, come quella di colui che ha scavato
il solco sicuro nel quale il pensiero politico cristiano può ancora
oggi ingaggiare le sue battaglie decisive.

13
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Avvertenze

1. Le principali opere di Wilhelm Emmanuel von Ketteler sono
state raccolte e pubblicate, in tre volumi, da Johannes Mumbauer: Wilhelm Emmanuel von Kettelers Schriften. Band I:
Religiöse, kirchliche u. kirchenpolitische Schriften; Band II:
Staatspolitische und Vaterländische Schriften; Band III: Soziale Schriften und Persönliches. Ausgewählt und herausgegeben von Johannes Mumbauer, Verlag der Jos. Köselschen
Buchhandlung, Kempten und München, 1911.
2. Oltre alle fonti di cui sopra, considerando che alcuni dei volumi di Ketteler hanno avuto diverse edizioni (corrette, modificate e ampliate), questo studio ha tenuto presente, in alcuni
casi, anche le versioni originali e le successive edizioni. In bibliografia, oltre che nell’apparato delle note, si può consultare
l’elenco delle edizioni dei volumi utilizzati.
3. I testi di Ketteler tradotti in italiano sono pochi. Nel 2015 è
stata compiuta una nuova traduzione di Die Arbeiterfrage und
das Christentum (La questione operaia e il cristianesimo, Città Nuova, Roma), l’opera più conosciuta della sua vasta produzione. Tale traduzione, curata dallo scrivente, ha colmato
un vuoto notevole, se si pensa che l’unica edizione italiana
disponibile in precedenza risaliva al 1870, stampata a Venezia
dalla Tipografia Merlo. Attualmente, oltre a tale edizione de
La questione operaia, in italiano vi sono edizioni di Freiheit,
Autorität und Kirche. Erörterungen über die großen Probleme
15
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der Gegenwart (Libertà, autorità, Chiesa. Considerazioni sui
grandi problemi del nostro tempo, Tipografia di Pietro Fiaccadori, Parma, 1864), il discorso svolto da Ketteler al santuario di Liebfrauen, Die Arbeiterbewegung und ihr Streben im
Verhältnis zu Religion und Sittlichkeit. Eine Ansprache gehalten auf der Liebfrauen-Heide am 25. Juli 1869, che è stato
inserito nella prima traduzione italiana del 1870 di La questione operaia e il cristianesimo, e poi è stato nuovamente
ripresentato, con una migliore traduzione curata da Giuseppe
Mencaraglia, nel 1903, stampata dalla Cartoleria Livornese
Editrice, col titolo Sul prato di Liebfrauen. Discorso sul movimento degli operai. Esiste una traduzione anche del suo Kann
ein gläubiger Christ Freimaurer sein? Antwort an den Herrn
Dr. Rudolph Sendel, Privatdozent der Philosophie in Leipzig
(Verlag von Franz Kirchheim, Mainz, 1865), col titolo Un cattolico può esser frammassone? (Guasti, Prato, 1866). Si deve
anche tener presente il lavoro compiuto da Georges Goyau, il
quale ha curato una selezione di scritti di Ketteler riportando
la traduzione di alcuni brani dei suoi libri: G. Goyau, Ketteler,
Luigi Buffetti Treviso, 1911.
4. Se si eccettua La questione operaia e il cristianesimo, le fonti
in italiano sono poche e datate. Le loro traduzioni non poterono avvalersi del consolidamento dei concetti sociali, politici
ed economici che avverrà con l’evoluzione del confronto filosofico e ideologico del Ventesimo secolo. Per tale ragione
si è qui preferito tradurre dai testi originali in tedesco. Tali
traduzioni sono state riportate in infratesto, almeno per i testi
più estesi, così da facilitare l’individuazione delle fonti e il
loro utilizzo. Si è scelto di presentare le citazioni tratte da La
questione operaia e il cristianesimo citando sia il volume in
italiano del 2015 sia la corrispettiva fonte dal tedesco.
Si ringrazia Christina Roth per la revisione delle traduzioni
dei brani di Ketteler dalla lingua tedesca.
16
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Capitolo primo

Ketteler e la Germania del XIX secolo

1 Introduzione
La figura di Wilhelm Emmanuel von Ketteler (Münster, 1811Burghausen, 1877) è spesso accompagnata da alcune etichette che
dovrebbero descriverne il ruolo svolto nella storia del Diciannovesimo secolo. Ketteler fu il «vescovo degli operai», il «vescovo
sociale» (per qualcuno fu addirittura il «vescovo socialista»), il
«riformatore cattolico», l’«amico dei lavoratori», il «precursore
della Rerum novarum». Ciascuna di queste definizioni ha un fondamento, tuttavia nessuna di esse è sufficiente per compendiarne
l’opera e il pensiero. Bisogna partire dal contesto storico in cui
visse per capire la portata della sua azione. In modo singolare,
rispetto a quei tempi, e forse pure rispetto all’attualità, l’iniziativa
di Ketteler fu ecclesiale e politica nel medesimo tempo. Visse il
proprio ministero al servizio dei poveri, facendo propria la causa
delle classi sfruttate da un sistemo iniquo e sfidando sul terreno
civile e politico i partiti liberale e socialista. Difese le ragioni
della Chiesa introducendo nel dibattito etico politico il principio
moderno di sussidiarietà. Fissò i limiti dell’azione dello Stato di
fronte alle politiche accentratrici della Prussia e alle pretese stataliste della Germania in corso di unificazione. Non fu un teorico,
né un filosofo. Quando si cimentò in questioni speculative, lo
fece nella prospettiva di chiarire i problemi contingenti, cruciali,
per risolvere la miseria dei lavoratori e delle loro famiglie. La sua
17
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figura si staglia in modo eccezionale nella storia del Diciannovesimo secolo, e la sua opera lascia una impronta indelebile nell’evoluzione del pensiero sociale, politico, sindacale del Ventesimo
secolo. Rappresentò la punta più avanzata del movimento di riscatto che il cattolicesimo tedesco promosse per non soccombere
di fronte ai colpi della secolarizzazione napoleonica prima e del
Kulturkampf di Bismarck dopo. In tal senso, il Diciannovesimo
secolo tedesco ha forgiato il pensiero e la tempra di Ketteler.
La Germania entrò in tale secolo assistendo alla dissoluzione
dell’antico impero, nato circa un millennio prima e caduto, dopo
una lunga agonia, sotto i colpi delle guerre napoleoniche, che avevano sconvolto la geografia dei territori tedeschi alla sinistra del
fiume Reno. Ufficialmente l’impero cessò il 25 febbraio 1803,
quando la Deputazione imperiale (Reichsdeputation) promulgò
la “Relazione conclusiva” (Hauptschluss). Di fatto, la fine del
Sacro Romano Impero coincise con la scomparsa dei principati
ecclesiastici in Germania. Il trattato di Lunéville, del 1801, aveva
stabilito che i territori a sinistra del Reno divenissero francesi e ai
principi tedeschi che li avevano persi venissero offerti i territori
ecclesiastici. A seguito di queste decisioni furono espropriati il
vescovo di Münster, di Hildesheim e di Erfurt, i cui possedimenti
divennero prussiani, e il vescovo di Fulda, che invece cedette i
propri all’Assia. A tali provvedimenti seguirono processi istituzionali e politici che portarono alla riduzione dei principati cattolici in Germania. Basti pensare che nella Confederazione del
Reno, cioè il sistema di Stati satelliti voluto da Napoleone Bonaparte per controllare la regione germanica (e di cui la Prussia
non faceva parte), solo quattro Stati erano cattolici: il Regno di
Baviera, i possedimenti del principe di Ratisbona, del principe di
Hohenzollern e del Liechtenstein. Dopo il Congresso di Vienna
le cose peggiorarono ulteriormente, con la sola Baviera a rimanere cattolica1. Ciò significò che la gran parte della popolazione
1 E.R. Huber, W. Huber, Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, Dokumente zur
Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, t. I, «Vom Ausgang des alten Reiches bis zum
Vorabend der bürgerlichen Revolution», WBG, Berlin, 1973.

18
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tedesca appartenente alla Chiesa cattolica, circa un terzo del totale, era governata da prìncipi protestanti.
A seguito della secolarizzazione, il cattolicesimo tedesco dovette riorganizzare il proprio ruolo sociale. Ciò avvenne prevalentemente in due direzioni. La prima riguardò il nuovo impulso dato
all’iniziativa sociale: cessate le incombenze di tipo amministrativo,
la cattolicità poté concentrarsi sulla formazione pastorale e intellettuale e sulle opere di assistenza materiale e spirituale. La seconda
avvenne sul piano filosofico e speculativo: quanto era avvenuto
appariva come un sopruso, reso possibile dalle concezioni etiche
e sociali in vigore, per cui nacque un eterogeneo atteggiamento
difensivo rispetto al cosiddetto Zeitgeist, cioè lo spirito del tempo.
Le diocesi cattoliche ridefinirono sia i loro confini che i loro
compiti. La diocesi di Costanza preparò una «conferenza pastorale»
(Pastoralkonferenz), sotto la guida di Karl Theodor von Dalberg,
principe-arcivescovo di Magonza (la città che, dopo qualche anno,
avrà come vescovo Ketteler) e primate della Confederazione del
Reno, e del vicario generale, nonché teologo, Ignaz Heinrich von
Wessenberg. Lo scopo era di preparare sia gli ecclesiastici che i laici
alle sfide poste dalle pretese egemoniche della cultura protestante e
dalle politiche avverse al cattolicesimo. L’iniziativa di queste «conferenze pastorali» si estese rapidamente: nel 1813 a Rottenburg,
nel 1823 a Würzburg, nel 1827 ad Augusta, Colonia e Treviri, e in
seguito furono adottate da tutte le diocesi tedesche. Attorno a tali
«conferenze pastorali» sorsero iniziative editoriali ed educative. Si
pubblicarono testi classici e moderni, in nuove traduzioni, come l’Imitazione di Cristo, la Filotea di san Francesco di Sales e raccolte
antologiche di scritti dei padri della Chiesa e dei mistici medievali.
In questo periodo si segnalarono la rifondazione di alcune scuole
teologiche cattoliche, in particolare a Ratisbona, a Tubinga e a Magonza. A Ratisbona agì soprattutto il teologo Johann Michael Sailer,
la cui vita era stata segnata dalle controversie religiose e politiche di
quegli inquieti anni. Era entrato, infatti, nella Compagnia di Gesù,
ma dovette uscirne, a seguito della sua soppressione decretata da
papa Clemente XIV nel 1773. Confluito nel clero secolare, insegnò
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teologia morale e subì delle incomprensioni per il favore con cui
guardava ad alcune tesi illuministe. Insediatosi infine nella famosa
cattedra teologica di Ratisbona, divenuto arcivescovo, operò per la
riorganizzazione su basi moderne della formazione dei preti e per
il riscatto culturale della cattolicità. Fondò una prestigiosa scuola
teologica, in Baviera, frequentata da studenti di ogni parte della
Germania. Negli stessi anni Johann Adam Möhler riorganizzò la
scuola di Tubinga, impostandola su basi differenti rispetto a Sailer,
cioè organizzandola in vista della difesa della tradizione cattolica
dal pericolo rappresentato dalla cultura illuminista e protestante. Il
terzo centro che crebbe di spessore formativo e teologico fu proprio
Magonza. Joseph Ludwig Colmar divenne il primo vescovo dopo la
secolarizzazione, succedendo a Dalberg. Proveniva da Strasburgo,
dove aveva studiato teologia e filosofia, e istituì un nuovo seminario
che affidò alla direzione di Bruno Franz Leopold Liebermann, colui che scriverà i cinque volumi delle Institutiones theologiae dogmaticae (1818-1827) e, soprattutto, fonderà, nel 1821, l’importante
rivista Der Katholik. Tale rivista svolse un ruolo decisivo per il riscatto del cattolicesimo tedesco. La situazione politica proclamava
la priorità della questione franco-tedesca per i territori secolarizzati,
e anche la cultura cattolica viveva la medesima sfida. Numerosi
testi della letteratura cattolica francese furono tradotti in tedesco e
Der Katholik fu il luogo naturale per stabilire il collegamento fra
le due chiese. Quanto accadde a Magonza ebbe una ripercussione
nelle principali città tedesche e negli anni Venti sorsero diverse testate. Fra esse ricordiamo in particolare le due riviste di Würzburg:
Der Religionsfreund für Katholiken (1822) e Athanasius (1827);
Zeitschrift für die Geistlichkeit des Erzbistums Freiburg (1829);
Kirchenblätter für das Bistum Rottenburg (1830); Katholische
Kirchenzeitung (Offenbach-Aschaffenburg, 1831); Zeitschrift für
Katholische Theologie (Breslavia, 1832); Theologisch-praktische
Monatsschrift (Linz-Rottenberg, 1833); Der Seelsorger (Landshut,
1839), Neue Sion (Augusta, 1845). L’influenza francese sul cattolicesimo tedesco generò anche qualche riserva. La Theologische
Quartalschrift di Tubinga (esordì nel 1819), rivista che, rispetto
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a Der Katholik, aveva un carattere più teologico che pastorale,
contestò l’utilità dell’esperienza dei cattolici francesi per il superamento delle sfide dei tedeschi e ribadì l’autonomia della via
tedesca alla soluzione dei rapporti con l’ordine civile. Molti anni
più tardi, tale medesima contestazione sarà mossa da Ketteler
contro i tentativi politici della Germania di imitare a tutti i costi
le svolte istituzionali francesi.

2 Gli «affari di Colonia»
Il 1837 fu un anno di svolta per il cattolicesimo germanico.
A seguito degli «affari di Colonia» un moto di indignazione e di
protesta pervase la coscienza di tanti cattolici e li sollecitò all’impegno politico. Ketteler fu tra questi. A quel tempo lavorava nella
sua città natale, a Münster, in Vestfalia. La Prussia aveva esteso il
suo dominio politico su questi territori prevalentemente cattolici
e, oltre alla Vestfalia, anche la Renania, includendo Colonia, Coblenza, Treviri e Aquisgrana. Il dissidio fra lo Stato prussiano e la
Chiesa cattolica di Colonia, dunque, ha radici lontane, che esploderanno alla fine degli anni Trenta con l’incarcerazione dell’arcivescovo Droste zu Vischering. La materia specifica riguardò
l’intrecciarsi di questioni riguardanti i matrimoni misti (cioè fra
membri di chiese diverse), e il conseguente problema dell’educazione religiosa dei figli; il reclutamento dei docenti nelle facoltà
teologiche; la formazione dei presbiteri nei seminari; processi
che lo Stato pretendeva di controllare. Nel 1837 Droste zu Vischering fu invitato dal presidente della provincia renana a dimettersi per l’incompatibilità mostrata con gli interessi statali. Al
rifiuto dell’arcivescovo, si provvide alla sua incarcerazione. Senza alcun processo, egli fu condotto nella fortezza di Minden. Il
papa Gregorio XVI, in modo inusuale per il clima storico dell’epoca, denunciò siffatto sopruso, ma le polemiche si accesero
quando Joseph von Görres, da Monaco, scrisse un libello a difesa
dell’arcivescovo, dal titolo Athanasius. Questa pubblicazione,
21

LO PRESTI-Introduzione al pensiero politico 14x20.indd 21

13/07/17 10:15

alla quale ne seguirono altre, era un invito a tutti i cattolici tedeschi a reclamare il rispetto dei diritti politici e religiosi. Gli «affari di Colonia», come da allora furono chiamati, rappresentarono
una svolta, e una presa di coscienza e di coraggio, da parte del
cattolicesimo tedesco. Essi suscitarono conversioni e vocazioni e
sollecitarono un maggiore impegno a sostegno dell’azione della
Chiesa. Ricordiamo, fra i tanti casi, il conte Ferdinand von Galen, incaricato d’affari prussiano a Bruxelles, che interruppe la
carriera diplomatica in segno di protesta e si dedicò alla vita politica difendendo le ragioni del cattolicesimo. Sarà un deputato del
Partito di Centro (Zentrumspartei), negli anni successivi, e uno
dei suoi discendenti sarà il «leone di Münster», cioè il vescovo
Clemens August von Galen, strenuo oppositore del nazismo di
Hitler. Ricordiamo ancora August Reichensperger, il quale dopo
«i fatti di Colonia» decise di uscire dalla condizione di cattolico
tiepido per vivere un cattolicesimo militante ed impegnato. Reichensperger sarà uno dei fondatori del Zentrumspartei.
A quel tempo, Ketteler lavorava presso l’amministrazione civica di Münster, svolgendo il ruolo di Referendar, come frequentemente capitava ai rampolli delle famiglie nobili. Difatti, per garantire l’equilibro istituzionale, il liberalismo tedesco, a differenza
di quello francese che sopravanzò annullando la presenza dell’aristocrazia, riuscì a trovare una formula di adattamento degli antichi istituti aristocratici con le esigenze di uno Stato moderno. Ciò
avveniva con un’inedita alleanza fra Stato borghese e ceto aristocratico, realizzatasi attraverso il reclutamento progressivo dei figli
della nobiltà nei ruoli di comando militare o burocratico. Siccome
Ketteler proveniva da studi giuridici, fu introdotto nella carriera
amministrativa, e in tale condizioni assistette agli scontri fra lo
Stato prussiano e il cattolicesimo. Quest’ultimi furono vissuti e
partecipati a Münster con una particolare attenzione. Difatti Münster era la città dove Droste zu Vischering aveva studiato e vissuto a lungo, e di cui era stato vescovo ausiliare. Ketteler aveva,
dunque, un posto in prima fila nel teatro in cui si consumarono
le vicende di Münster, ed è probabile che la sua esperienza di
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burocrate statale lo avesse già temprato alla polemica contro le
conseguenze della secolarizzazione avvenuta a seguito della fine
del Sacro Romano Impero. Ce lo rivela un passaggio apparentemente marginale di Die Arbeiterfrage und das Christentum. Ketteler citò la sottrazione dei beni che lo Stato aveva compiuto a
danno della Chiesa cattolica. Si trattava di un patrimonio che era
stato incamerato dalla tesoreria dello Stato, attraverso un’iniziativa politica moralmente scorretta. Difatti, se la Chiesa aveva abbandonato ogni pretesa sui suoi possedimenti, era anche vero che
dal punto di vista sussidiario, però, i poveri possono reclamare il
diritto a questa proprietà ecclesiale. Il bene della Chiesa, infatti,
è, secondo il diritto canonico e secondo la volontà dei benefattori, anche proprietà dei poveri. Dunque, per lo Stato sarebbe una
sorta di espiazione, se usasse il bene secolarizzato della Chiesa
come fondo per i poveri2.

La sua osservazione aveva un rilevante contenuto polemico,
come vedremo nel proseguo di questo libro, perché una delle idee
che guidava il programma politico del Partito Liberale era che il
sistema dei sussidi dello Stato ai poveri costituisse una lesione
della dignità degli operai, perché questi avrebbero dovuto trovare
le condizioni per raggiungere l’autonomia materiale. In tal senso,
dalla cultura liberale si imputava alla Chiesa cattolica di generare
l’assistenzialismo e, con ciò, di favorire l’ozio. In ogni modo,
l’esito dell’indignazione montata per il caso Droste-Vischering e
la disapprovazione per l’impiego dell’amministrazione prussiana
dei beni prelevati alla Chiesa, portarono Ketteler a studiare teologia, poi a entrare in seminario dove, nel 1844, all’età di 33 anni,
divenne prete.
2 W.E. von Ketteler, Die Arbeiterfrage und das Christentum, Verlag von Franz Kirchheim,
Mainz, 1864. Ausgabe von Johannes Mumbauer, Wilhelm Emmanuel von Kettelers Schriften.
Band III: Soziale Schriften und Persönliches. Ausgewählt und herausgegeben von Johannes
Mumbauer, Verlag der Jos. Köselschen Buchhandlung, Kempten und München, 1911, p. 13;
tr. it., La questione operaia e il cristianesimo, Città Nuova, Roma, 2015, p. 45.
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