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Francesco Tacchi 
Contributo alla storia del cattolicesimo 
‚integrale‘ nella Germania guglielmina
Andreas Müller e l’interconfessionalismo ‚modernista‘

Abstract: During the early years of the 20th century, attempts at dialogue with mod-
ern culture and practical collaboration with the Protestant majority in the Kaiserreich 
emerged in German Catholicism in order to overcome the condition of ‚inferiority‘ that 
characterized the Catholic population. In the context of the anti-modernist repression 
enacted by the Roman Curia of Pope Pius X, however, the proponents of forms of inter-
denominational organization, the autonomy of the laity from the ecclesiastical hierar-
chy, and openness towards secularized modernity more generally attracted the criti-
cism of the so-called integralist Catholics. The latter saw a danger to the Catholic faith 
and to the prerogatives of the Roman Church in these developments and, ultimately, a 
manifestation of modernist ‚heresy‘. Among the targets of the integralist accusations 
were the Volksverein and the Centre Party, as well as the interdenominational Chris-
tian trade unions. The paper aims to shed light on the contents and characteristics of 
German Catholic integralism in the years following the encyclical Pascendi (1907): to 
this end, the specific case of the Cologne priest Andreas Müller (1862–1938) is exam-
ined; through dozens of letters addressed to the Nuncio of Munich and the Holy See 
itself, he denounced the (alleged) infiltration of Modernism in Germany.

I.
Nel marzo 1906 gli „Historisch-politische Blätter“ pubblicavano un breve contributo di 
Julius Bachem (1845–1918), caporedattore del giornale cattolico „Kölnische Volkszei-
tung“.1 L’intervento ospitato dalla rivista di Monaco di Baviera, dal titolo „Wir müssen 
aus dem Turm heraus!“ („Dobbiamo uscire dalla torre!“),2 divenne subito occasione di 
vivaci discussioni e aspre polemiche, non solo per i suoi contenuti, ma anche perché 
apparso in un contesto, quello della Germania cattolica d’inizio Novecento, profon-
damente inquieto. Bachem evidenziava la necessità che il Zentrum, partito politico di 

1 Su Bachem cfr. Anton Ritthaler, Bachem, Julius, in: NDB, vol. 1, Berlin 1953, pp. 493 sg. La „Köl ni-
sche Volkszeitung“ di Colonia era all’epoca il principale giornale cattolico della Germania.
2 Julius Bachem, Wir müssen aus dem Turm heraus!, in: Historisch-politische Blätter 137 (1906), 
pp. 376–386.
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riferimento per l’elettorato cattolico tedesco nonché ‚torre‘ capace di resistere vitto-
riosamente agli assalti del Kulturkampf (1871–1887),3 si aprisse a un maggiore apporto 
dei protestanti, così da togliere ogni pretesto a quanti lo accusavano di confessiona-
lismo e di subordinazione al pontefice romano. Auspicabile per il rafforzamento del 
partito, in altre parole, sarebbe stata una sua più marcata interconfessionalizzazione. 
Alla base non vi erano solo ragioni di tattica politica. L’articolo risentiva piuttosto del 
dibattito, avviatosi sul finire del XIX secolo, riguardo all’inferiorità della minoranza 
cattolica del Kaiserreich a confronto con la maggioranza protestante:4 un’inferiorità 
economica, sociale, e soprattutto culturale.5 Il tema pungeva nell’intimo i circoli colti 
di religione cattolica, che ormai ambivano a uscire dalla condizione di ‚cittadini di 
seconda classe‘6 e a integrarsi appieno nella vita della compagine statale nata nel 
1871. A partire dall’ultimo decennio dell’Ottocento, così, nel cattolicesimo tedesco si 
moltiplicarono i tentativi di un maggiore confronto con la cultura moderna al fine di 
superare la ‚ghettizzazione‘ scaturita dal Kulturkampf. Tale sviluppo riguardò anche 
la dimensione religiosa ed ecclesiale, come dimostrato dal caso dei cosiddetti Reform-
katholiken.

Con il termine Reformkatholizismus ci si riferisce abitualmente a un insieme di 
tendenze riformistiche delineatesi nel cattolicesimo tedesco a cavallo fra Otto e Nove-
cento, tendenze cui sono da associare in primo luogo i nomi di Herman Schell (1850–
1906), Franz Xaver Kraus (1840–1901), Albert Ehrhard (1862–1940) e Josef Müller 
(1855–1942).7 Fra le istanze formulate da questi intellettuali, figlie della loro perso-
nale sensibilità verso i cambiamenti in corso nella società moderna e caratterizzate in 
genere da un orientamento fortemente pratico, vi erano quelle di una più accentuata 
sinodalità nel governo della Chiesa, di un maggior peso del laicato cattolico, di un 

3 Sul noto conflitto fra Stato e Chiesa cattolica in Germania cfr. almeno Manuel B orutta, Antika-
tholizismus. Deutschland und Italien im Zeitalter der europäischen Kulturkämpfe, Göttingen 2010 
(Bürgertum. Neue Folge 7); Michael B. Gross, The war against Catholicism. Liberalism and the an-
ti-Catholic Imagination in Nineteenth-Century Germany, Ann Arbor 2004; Rudolf Li l l , Der Kultur-
kampf in Preußen und im Deutschen Reich (bis 1878), in: Hubert Jedin (a cura di), Handbuch der 
Kirchengeschichte, vol. 4,2, Freiburg i. Br. 1973, pp. 28–48.
4 A inizio Novecento i cattolici costituivano poco più di un terzo della popolazione complessiva della 
Germania, concentrandosi soprattutto nell’ovest e nel sud del paese.
5 Sulla questione si veda Martin Baumeister, Parität und katholische Inferiorität. Untersuchungen 
zur Stellung des Katholizismus im Deutschen Kaiserreich, Paderborn et al. 1987 (Politik- und kommu-
nikationswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft 3).
6 Klaus Schatz parla di „Untermieter-Status (condizione di sublocatari)“ per i cattolici tedeschi nel 
periodo fra il Kulturkampf e la Grande Guerra: Klaus Schatz, Zwischen Säkularisation und Zweitem 
Vatikanum. Der Weg des deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1986, 
p. 181.
7 A dare il nome a tale ‚movimento‘ fu un’opera dello stesso Müller (Josef Müller, Der Reformkatho-
lizismus, die Religion der Zukunft, Würzburg 1899), la quale finì all’Indice nel 1901.
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aggiornamento degli studi del clero.8 Dal canto suo l’autorità ecclesiastica non tardò a 
censurare tali fermenti, sia in Germania – celebre il discorso sulla „Wahre und falsche 
Reform“ tenuto dal vescovo di Rottenburg Paul Wilhelm von Keppler (1852–1926) nel 
dicembre 19029 – che a Roma – già nel 1898, in particolare, furono posti all’Indice 
alcuni importanti scritti di Schell.

Oltre che nella contemplazione di aperture verso alcuni aspetti della modernità 
secolarizzata, il desiderio di ottenere un’effettiva parità nella società guglielmina si 
tradusse anche nella ricerca di una collaborazione con i protestanti in diversi ambiti 
della vita pubblica: e ciò con la conseguenza di mettere in discussione la tradizionale 
‚tutela‘ (Bevormundung) esercitata dalla gerarchia ecclesiastica sulle iniziative del 
laicato. Gli anni precedenti alla Grande Guerra videro la Germania cattolica agitata 
da tre ‚controversie‘ (Streite) che al fondo scaturivano proprio da questo insieme di 
problematiche. Dopo aver posto la questione dell’arretratezza della narrativa cattolica 
nel quadro della letteratura contemporanea,10 il pubblicista Carl Muth (1867–1944) 
cercò di elaborare un’originale risposta al problema attraverso la rivista „Hochland“, 
da lui fondata a Monaco nel 1903 e aperta ai contributi di autori protestanti. Criticata 
in ambienti cattolici che non ne condividevano la linea, la pubblicazione fu al centro 
del cosiddetto Literaturstreit, che conobbe la sua fase più acuta fra il 1909 e il 1911. 
Il citato articolo di Bachem, „Wir müssen aus dem Turm heraus!“, fu invece all’ori-
gine del Zentrumsstreit, dove a contrapporsi erano due diverse concezioni del partito 
fondato nel 1870: contro Bachem, infatti, presero posizione quanti ritenevano che il 
Zentrum, pur restando ufficialmente un partito non confessionale, dovesse avere per 
riferimento ineludibile della propria azione politica la Weltanschauung cattolica; un 
maggior grado d’interconfessionalizzazione avrebbe significato una perdita d’identità 
e dunque un danno per il partito stesso. A provocare le turbolenze più gravi in seno 
alla Germania cattolica fu ad ogni modo il Gewerkschaftsstreit (‚controversia sui sin-
dacati‘), avviatosi nel 1900 e soffocato solo dall’inizio della guerra. Anche qui si aveva 

8 Sui contenuti e i protagonisti del Reformkatholizismus cfr. Claus Arnold, Katholizismus als Kul-
turmacht. Der Freiburger Theologe Joseph Sauer (1872–1949) und das Erbe des Franz Xaver Kraus, 
Paderborn et  al. 1999 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte  86); id. , Kleine Ge-
schichte des Modernismus, Freiburg i. Br. 2007, pp. 26–34; Karl Josef Rivinius, Integralismus und 
Reformkatholizismus. Die Kontroverse um Herman Schell, in: Wilfried Loth (a cura di), Deutscher 
Katholizismus im Umbruch zur Moderne, Stuttgart-Berlin-Köln 1991 (Konfession und Gesellschaft 3), 
pp.  199–218; Otto Weiss, Der Modernismus in Deutschland. Ein Beitrag zur Theologiegeschichte, 
Regensburg 1995, pp. 109–473.
9 Cfr. Karl Hausberger, „Reformistae quoad intellectum confusi sunt, quoad mores mendaces“. Zur 
antimodernistischen Protagonistenrolle des Rottenburger Bischofs Paul Wilhelm von Keppler (1898–
1926), in: Hubert Wolf  (a cura di), Antimodernismus und Modernismus in der katholischen Kirche. 
Beiträge zum theologiegeschichtlichen Vorfeld des II. Vatikanums, Paderborn et al. 1998 (Programm 
und Wirkungsgeschichte des II. Vatikanums 2), pp. 217–239.
10 Cfr. Veremundus [Carl Muth], Steht die katholische Belletristik auf der Höhe der Zeit? Eine litte-
rarische Gewissensfrage, Mainz 1898.
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il conflitto fra una corrente ‚progressista‘, favorevole nello specifico a organizzazioni 
sindacali interconfessionali indipendenti dal controllo ecclesiastico (le christliche 
Gewerkschaften, ossia sindacati cristiani), e una corrente che al contrario rifiutava 
la collaborazione fra operai cattolici e protestanti in sodalizi comuni, puntando a 
curare gli interessi materiali dei primi in apposite sezioni professionali (Fachabtei-
lungen) costituite all’interno delle diffuse associazioni operaie confessionali a guida 
sacerdotale (gli Arbeitervereine).11 Queste correnti presero il nome rispettivamente di 
Kölner – o anche Köln-Gladbacher – Richtung e di Berliner Richtung: l’una aveva infatti 
i suoi principali sostenitori nella „Kölnische Volkszeitung“ e nel Volksverein, l’orga-
nizzazione di massa del cattolicesimo tedesco con sede a Mönchengladbach;12 l’altra 
era promossa soprattutto dalla federazione degli Arbeitervereine cattolici di Berlino 
e appoggiata da una figura influente come il Cardinale Georg von Kopp (1837–1914), 
vescovo di Breslavia e presidente della Conferenza episcopale tedesca.13 I sindacati 
cristiani si concepivano come organizzazioni meramente economiche finalizzate a 
migliorare la condizione materiale dei propri iscritti, ma dichiaravano di rispettare le 
verità religiose ammesse sia dai cattolici che dai protestanti in quanto deducibili dal 
diritto naturale (Naturrecht): poggiavano insomma sul terreno del cristianesimo, con 
ciò differenziandosi in maniera decisiva dai sindacati socialisti.14 La sottolineatura 
dell’esistenza di un fondo comune alle due confessioni cristiane era un portato del 
desiderio d’integrazione che connotava i cattolici tedeschi fra i due secoli: ciò che 
univa finiva così per essere messo in primo piano rispetto a ciò che divideva, anche 
alla luce della minaccia per l’ordine sociale cristiano ravvisata nel socialismo mate-
rialista.

11 Per un’esauriente bibliografia sui menzionati Streite si veda il recente lavoro di Jan Dirk Buse-
mann, Katholische Laienemanzipation und römische Reaktion. Die Indexkongregation im Literatur-, 
Gewerkschafts- und Zentrumsstreit, Paderborn et al. 2017 (Römische Inquisition und Indexkongrega-
tion 17).
12 Fondato nel 1890, il Volksverein si configurò soprattutto come un laboratorio di azione sociale 
cattolica e come una centrale di propaganda antisocialista. Alla vigilia della guerra avrebbe contato 
oltre 800  mila iscritti. Cfr. in proposito Horstwalter Heitzer, Der Volksverein für das katholische 
Deutschland im Kaiserreich 1890–1918, Mainz 1979 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeit-
geschichte. Reihe B, Forschungen 26); Gotthard Klein, Der Volksverein für das katholische Deutsch-
land 1890–1933. Geschichte, Bedeutung, Untergang, Paderborn et al. 1996 (Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte. Reihe B, Forschungen 75).
13 Sulla personalità di Kopp cfr. Hans-Georg Aschoff , Kirchenfürst im Kaiserreich. Georg Kardi-
nal Kopp, Hildesheim 1987; Horstwalter Heitzer, Georg Kardinal Kopp und der Gewerkschaftsstreit 
1900–1914, Köln-Wien 1983 (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ost deutsch-
lands 18). All’epoca in questione, si noti, la città di Berlino rientrava nella giurisdizione del vescovo 
di Breslavia.
14 Cfr. Michael Schneider, Die christlichen Gewerkschaften 1894–1933, Bonn 1982 (Politik- und Ge-
sellschaftsgeschichte 10), pp. 162 sg.
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Quanti contestavano i tentativi di dialogare con la cultura moderna e di favorire 
un’azione comune con i protestanti trassero coraggio dall’orientamento della Curia 
romana di Pio X (1903–1914), e soprattutto dalle misure adottate dalla Santa Sede 
per combattere la tanto temuta ‚eresia‘ modernista.15 La promulgazione dell’enci-
clica Pascendi dominici gregis nel settembre 1907 rappresentò in questo senso uno 
spartiacque.16 Da allora, infatti, i fautori di un cattolicesimo ‚integrale‘, contrario a 
ogni compromesso con la modernità e a qualsivoglia attenuazione del carattere con-
fessionale, ricorsero – esplicitamente o anche solo implicitamente – allo stigma del 
modernismo per attaccare quelle idee, persone e organizzazioni ritenute non perfet-
tamente ortodosse, non del tutto ‚papali‘, spesso additando il pericolo di una progres-
siva ‚protestantizzazione‘ del cattolicesimo in Germania.17 Particolarmente zelante nel 
combattere le (presunte) manifestazioni di modernismo ‚pratico‘18 in terra tedesca fu 
monsignor Umberto Benigni (1862–1934), anima del Sodalitium Pianum, la rete di 
spionaggio e delazione allestita in funzione antimodernista durante gli ultimi anni 
del pontificato di Pio X.19 In Germania Benigni poté contare sulla collaborazione di 
alcune personalità e organi di stampa che condividevano le sue preoccupazioni circa 
le christliche Gewerkschaften, il Zentrum, l’„Hochland“, ma anche il Volksverein e 
altre associazioni cattoliche: è il caso ad esempio del conte Hans Georg von Oppers-
dorff (1866–1948) e di Henri Fournelle (1869–1923), nonché dei „Petrus-Blätter“ 

15 Sulla repressione antimodernista allestita da Roma si vedano almeno i recenti lavori di Arnold, 
Kleine Geschichte (vedi nota 8); id./Giacomo Losito, „Lamentabili sane exitu“ (1907). Les docu-
ments préparatoires du Saint Office, Città del Vaticano 2011 (Fontes Archivi Sancti Officii Romani 6); 
id./Giovanni Vian, La condanna del modernismo. Documenti, interpretazioni, conseguenze, Roma 
2010 (I libri di Viella 106); Guido Verucci, L’eresia del Novecento. La Chiesa e la repressione del mo-
dernismo in Italia, Torino 2010 (Einaudi storia 33); Giovanni Vian, Il modernismo. La Chiesa cattolica 
in conflitto con la modernità, Roma 2012 (Frecce 133).
16 Sull’origine dell’enciclica contro il modernismo cfr. Claus Arnold, Antimodernismo e Magistero 
romano: la redazione della Pascendi, in: Rivista di storia del Cristianesimo 5,2 (2008), pp. 345–364. 
Circa la sua ricezione si veda invece id./Giovanni Vian (a cura di), The Reception and Application of 
the Encyclical Pascendi, Venezia 2017 (Studi di storia 3).
17 Cfr. Karl Bachem, Vorgeschichte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei, vol. 7, 
Aalen 1968 (rist. dell’ed. Köln 1930), p. 180.
18 Riprendo la definizione di „praktische[r] Modernismus“ da Schatz, Zwischen Säkularisation 
(vedi nota 6), p. 189.
19 Su Benigni e il Sodalitium Pianum restano fondamentali gli studi di Émile Poulat , Intégrisme 
et catholicisme intégral. Un réseau secret international antimoderniste: La „Sapinière“ (1909–1921), 
Tournai 1969 (Religion et Sociétés); id. , Catholicisme, démocratie et socialisme. Le mouvement ca-
tholique et Mgr Benigni de la naissance du socialisme à la victoire du fascisme, Tournai 1977 (Religion 
et Sociétés). Si veda inoltre Klaus Unterburger, Für Familie, Staat und Religion. Der Antimodernis-
mus Umberto Benignis (1862–1934) zwischen Papst Pius X. und Benito Mussolini, in: Hubert Wolf/
Judith Schepers  (a cura di), „In wilder zügelloser Jagd nach Neuem“. 100 Jahre Modernismus und 
Antimodernismus in der katholischen Kirche, Paderborn et al. 2009 (Römische Inquisition und In-
dexkongregation 12), pp. 377–406.
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pubblicati a Treviri.20 Alla Kölner Richtung – cui spesso erano sovrapposti i termini 
denigratori di „bachemismo“ e „gladbachismo“ – fu attribuito il proposito di elimi-
nare l’influenza della religione cattolica, e dunque dell’autorità ecclesiastica, dalla 
vita pubblica (Entklerikalisierung), promuovendo l’interconfessionalismo della „base 
comune cristiana“ (gemeinsame christliche Basis) in campo sociale e politico: parlare 
di modernismo, di conseguenza, sarebbe stato pienamente legittimo.

Sullo sfondo delle questioni fin qui accennate, il presente contributo intende 
gettare uno sguardo sui contenuti dell’integralismo cattolico in Germania negli anni 
successivi alla Pascendi. L’uso di integralismo anziché integrismo – parola di deri-
vazione francese e di connotazione polemica impostasi da tempo nella storiografia 
italiana – è del tutto intenzionale: Benigni e le personalità vicine al Sodalitium si 
consideravano „cattolici romani integrali“,21 non „integristi“,22 e d’altronde la lingua 
tedesca, allora come oggi, non distingue fra i due concetti, disponendo del solo Inte-
gralismus.23 Mi pare dunque che parlare di integralismo e di ‚integrali‘ in questa sede 
risulti più corretto sia dal punto di vista filologico che da quello propriamente storico. 
L’esposizione si svilupperà attorno alla figura di un sacerdote pressoché ignoto alla 
ricerca storiografica, ma non per questo privo di motivi d’interesse: un cattolico inte-
grale che fin dal 1909, servendosi di decine di lettere, volle denunciare infiltrazioni 
modernistiche in Germania al Nunzio di Monaco e alla stessa Santa Sede, e che però 
condusse la propria crociata contro la Kölner Richtung senza intrattenere rapporti – 
almeno non ve ne sono di documentabili – con il Sodalitium Pianum: una prova di 
come la galassia integralista non fosse limitata all’organizzazione di Benigni e ai suoi 
satelliti.24

II.
Hubert Andreas Müller nacque a Colonia il 4 maggio 1862. Le informazioni disponi-
bili sulla sua vita sono molto scarse, tanto che è possibile avere solo una visione di 

20 Per i contatti di Benigni in Germania cfr. Poulat , Intégrisme (vedi nota 19).
21 „Programma delle Conferenze di S. Pietro e del Sodalitium Pianum“, in: Archivio Apostolico Vati-
cano (= AAV), Spoglio Pio X, nr. 4, fasc. 17.
22 Su questo punto si veda fra l’altro il documento dal titolo „Note sull’integralismo cattolico, giu-
gno 1922“, in: AAV, Fondo Benigni, nr. 37, fol. 110r–112r.
23 Per una definizione in lingua tedesca di Integralismus cfr. Oswald von Nell-Breuning, Integra-
lismus, in: LThK, vol. 5, Freiburg i. Br. 1933, coll. 431 sg.; Franz Josef Stegmann, Integralismus, in: 
LThK, vol. 5, Freiburg i. Br. 31996, coll. 549 sg. Si veda inoltre la definizione di „integrismo“ data da 
Poulat: Émile Poulat , L’integrismo, in: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, vol. 1,1, 
Casale Monferrato 1981, pp. 48–55.
24 Cfr. Roger Aubert , La crisi modernista, in: Hubert Jedin (a cura di), Storia della Chiesa, vol. 9, 
Milano 21993 (Già e non ancora. Storia della Chiesa), pp. 505–577, qui p. 566.
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massima del suo percorso personale.25 Consacrato sacerdote a Roma nell’aprile del 
1886 – non è dato sapere se in Italia egli compisse anche i propri studi, o almeno 
parte di essi –, rientrò nella diocesi d’origine vedendosi assegnato, successivamente, a 
diversi incarichi pastorali. Nel febbraio 1895 fu nominato Sakristanpriester del Duomo, 
titolo che avrebbe conservato per sette anni. Nell’aprile del 1902, quindi, fu chiamato 
a insegnare religione cattolica presso l’Oberrealschule di Colonia. La sua attività come 
Religionslehrer proseguì durante tutto il pontificato di Pio X, venendo egli messo a 
riposo solo nell’ottobre 1915.26 Sarebbe morto a 76 anni, nel luglio 1938.

Non si può non rilevare subito il fatto che Müller, negli anni della crisi moderni-
sta, si trovasse a vivere e a operare nell’epicentro del ‚bachemismo‘, in quella Colonia 
che un altro sacerdote integralista della diocesi, Edmund Schopen (1882–1961),27 
avrebbe definito nel 1910 come „un pericolo interno per il cattolicesimo“ tedesco.28 
Allora il seggio episcopale della città della „Kölnische Volkszeitung“ era occupato dal 
Cardinale Antonius Fischer (1840–1912), il quale si distingueva per un atteggiamento 
positivo verso i sindacati cristiani e il Volksverein,29 condiviso peraltro dalla maggior 
parte dell’episcopato. Nella diocesi Müller e Schopen non erano i soli che avversavano 
la Kölner Richtung: piuttosto, essi possono essere annoverati all’interno di un piccolo 
ma attivo gruppo che comprendeva anche il deputato Hermann Roeren (1844–1920),30 
il sacerdote Karl Maria Kaufmann (1869–1948)31 e alcuni Padri domenicani.

Su invito di Schopen, nell’aprile del 1909 si riunirono a Colonia dieci persone, reli-
giose e laiche, per discutere informalmente – e segretamente – di alcuni sviluppi rite-

25 Per i dati biografici su Andreas Müller – il sacerdote usava firmarsi solo con il suo secondo nome – 
ringrazio il Dott. Josef van Elten, archivista presso l’Historisches Archiv des Erzbistums Köln.
26 L’attività d’insegnamento di Müller fino al 1915 è confermata da Rudolf Brack, Deutscher Episko-
pat und Gewerkschaftsstreit 1900–1914, Köln-Wien 1976 (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 9), 
p. 181 (nota 5).
27 Originario di Düsseldorf, Schopen fu consacrato sacerdote nel 1906. Su di lui si veda Norbert 
Schloßmacher, Edmund Schopen (1882–1961). Ein klerikaler Publizist und Wanderprediger in in-
tegralistischer und national-chauvinistischer Mission, in: Gisela Fleckenstein/Michael Klöcker/
Norbert Schloßmacher (a cura di), Kirchengeschichte – alte und neue Wege. Festschrift für Chri-
stoph Weber, vol. 2, Frankfurt a. M. 2008, pp. 677–727.
28 Cfr. [Edmund Schopen], Köln – eine innere Gefahr für den Katholizismus, Berlin 1910. L’opera, 
finalizzata ad attaccare la „Richtung Bachem“ e a denunciarne la pericolosità, ottenne una vasta riso-
nanza in Germania e fu al centro di durature polemiche.
29 Si noti come Mönchengladbach, sede centrale del Volksverein, fosse compresa proprio entro i 
confini della diocesi di Colonia.
30 Deputato al Reichstag per il Zentrum fin dal 1893, Roeren fu un’alfiere dell’opposizione alla linea 
Bachem all’interno del partito. Chiaramente in minoranza, all’inizio del 1912 avrebbe deciso di rimet-
tere il proprio mandato parlamentare.
31 Editore del bollettino „Zentral-Auskunftsstelle für die katholische Presse“ e della rivista „Apolo-
getische Rundschau“, Kaufmann sarebbe stato espulso dalla diocesi di Colonia nella primavera del 
1911 a causa dei suoi contrasti con il Cardinale Fischer. Trasferitosi a Francoforte, avrebbe fondato il 
periodico integralista „Cölner Correspondenz“.
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nuti pericolosi per il cattolicesimo di Germania. Fra i presenti, oltre allo stesso Schopen, 
vi erano Kaufmann, Roeren, il deputato Franz Bitter (1865–1924), il gesuita Karl Frick 
(1856–1931),32 nonché Andreas Müller. Passata alla storia come Osterdienstagskonfe-
renz (Conferenza del martedì di Pasqua), l’assemblea intese riflettere sulle modalità 
per contrastare una „liberal katholische Richtung“33 cui s’imputava di voler rimuovere 
l’influsso della Chiesa dalla società e di lavorare per l’unione fra cattolici e protestanti 
in tutti gli ambiti della vita pubblica. Nel mirino vi era la linea di Bachem: non è un 
caso che il dibattito fra i partecipanti si concentrasse soprattutto su una possibile defi-
nizione del Zentrum che allontanasse lo spettro di una maggiore interconfessionaliz-
zazione del partito.34 Nel corso dell’incontro fu inoltre evocato il pericolo modernista 
condannato dalla Pascendi. A distinguersi in proposito fu soprattutto Müller:

„Il modernismo ha la sua fonte in Germania. La protestantizzazione della Chiesa cattolica 
è la sua idea più intima. Questa è anche la tendenza, forse inconsapevole, del movimento di 
Bachem … L’orgoglio cattolico deve consistere in questo: noi abbiamo la parola di Dio, non un’o-
pinione umana sulla parola di Dio.“35

Il sacerdote, in sostanza, associava la tendenza interconfessionalista di Julius Bachem 
al modernismo, scorgendo in essa una via al graduale sgretolarsi dell’identità catto-
lica. Quest’ultima, al contrario, avrebbe dovuto essere ostentata orgogliosamente al 
riparo da ogni compromesso, in quanto fondata sull’unica vera religione rivelata da 
Dio e tramandata dalla Chiesa. Di più, l’identificazione della Germania come culla del 
modernismo rimandava alla concezione, tipica del cattolicesimo europeo post 1789, 
del protestantesimo come decisivo momento di rottura del tradizionale ordine sociale 
cristiano e inizio di una deriva ideale e morale che, percorrendo i secoli, era arrivata a 
manifestarsi anche nel modernismo, appunto.36 Intervenendo all’Osterdienstagskon-

32 Frick era all’epoca direttore delle „Stimmen aus Maria Laach“, la rivista dei gesuiti tedeschi.
33 „Protokoll der Osterdienstags-Konferenz, Köln, 13. April 1909“, in: Archiv der Deutschen Provinz 
der Gesellschaft Jesu (München), Abt. 47, nr. 508.
34 Alla fine fu approvata la seguente formulazione: „Il Zentrum è un partito politico che si è posto 
come compito quello di rappresentare, in accordo con i principi della Weltanschauung cattolica, gli 
interessi dell’intero popolo in ogni ambito della vita pubblica.“ (ibid.) Originale tedesco: „Das Zen-
trum ist eine politische Partei, die sich zur Aufgabe gestellt hat, die Interessen des gesamten Volkes 
auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens im Einklang mit den Grundsätzen der katholischen Welt-
anschauung zu vertreten.“.
35 Ibid. Originale tedesco: „Der Modernismus hat in Deutschland seine Quelle. Die Protestantisie-
rung der katholischen Kirche ist seine innerste Idee. Das ist auch die vielleicht unbewußte Tendenz 
der Bachem’schen Bewegung … Der katholische Stolz soll darin bestehen: Wir haben das Wort Gottes, 
nicht eine menschliche Meinung über das Wort Gottes.“.
36 Cfr. al riguardo Daniele Menozzi, La Chiesa cattolica e la secolarizzazione, Torino 1993 (Pic-
cola biblioteca Einaudi); Giovanni Miccoli , Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul 
rapporto chiesa-società nell’età contemporanea, Casale Monferrato 1985 (Dabar. Saggi di storia reli-
giosa 4).
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ferenz, Müller esternò così alcuni capisaldi del proprio pensiero integralista, da cui 
non si sarebbe discostato in seguito. Il protocollo della conferenza, concepito per 
restare segreto, giunse nelle mani della stampa nel mese di giugno: l’indiscrezione – 
foriera di molte polemiche – rese palese l’esistenza di due blocchi nettamente con-
trapposti nell’ambito del Zentrumsstreit, e dunque di un’ulteriore linea di frattura in 
seno al cattolicesimo tedesco. Quanto a Müller, egli si ritrovò suo malgrado a vedersi 
pubblicamente schierato.

L’Osterdienstagskonferenz non voleva essere un evento circoscritto destinato 
a non ripetersi, bensì il punto d’avvio di un movimento mirato a sensibilizzare l’o-
pinione pubblica cattolica: alcuni dei suoi partecipanti, in effetti, avrebbero fatto 
parlare molto di sé nei mesi e negli anni successivi. Proprio sulla scia dell’incontro 
di Colonia è da porre, senz’altro, la decisione di Müller di scrivere alla Santa Sede 
nel corso dello stesso 1909. Il 27 ottobre il sacerdote inviò al Cardinale Merry del Val 
(1865–1930), Segretario di Stato di Pio X,37 un libello sulla storia di una congregazione 
religiosa da lui presieduta;38 in aggiunta, egli fece pervenire alla Curia anche una nota 
dal titolo „De quibusdam modernorum in Germania machinationibus“, nonché un 
opuscolo sulla recente Osterdienstagskonferenz.39 L’intento dell’operazione di Müller, 
non dichiarato ma evidente, era quello di orientare l’attenzione di Roma verso le 
attività dei ‚moderni‘ – cioè dei ‚modernisti‘ – in Germania attraverso la nota da lui 
redatta. Quest’ultima esordiva denunciando il complesso d’inferiorità che dalla fine 
del XIX secolo aveva condotto molti cattolici a conformare „scientias, artes, literas 
ideis modernis i.  e. protestantibus“, nella convinzione che „omnia ad instar prote-
stantium mutanda esse“. A distinguersi in tal senso erano stati soprattutto alcuni 
professori di teologia, a partire da Schell, colpevoli di aver voluto ‚sporcare‘ la reli-
gione cattolica con i „principia Lutherana“.40 Nella mente di Müller protestantesimo 
e modernità erano termini collegabili: la modernità non era altro che un frutto della 
Riforma, anticattolica in quanto tale e dunque da rigettare. Nella propria esposizione 
il sacerdote puntava il dito contro le realtà che a suo parere mostravano tendenze 
preoccupanti: il Volksverein, reo di spingere il clero a impegnarsi troppo in campo 
sociale e troppo poco sul versante strettamente religioso; le christliche Gewerkschaften 

37 Per la biografia di Merry del Val cfr. Annibale Z ambarbieri , Merry del Val, Rafael, in: DBI, 
vol. 73, Roma 2009, pp. 740–744. Datato oltre che connotato in senso apologetico, ma non privo d’in-
formazioni utili, è poi Pio Cenci, Il Cardinale Raffaele Merry del Val, Roma-Torino 1933.
38 Cfr. Müller a Merry del Val, 27. 10. 1909, in: AAV, Segr. Stato, 1910, rubr. 255, fasc. 1, fol. 9r–9v. La 
congregazione, dedicata alla Madonna, era stata fondata a Colonia dai gesuiti all’inizio del XVII se-
colo.
39 Quest’ultimo non è conservato fra le carte della Segreteria di Stato, ma con ogni probabilità si 
tratta di „Zur Klarstellung“, opuscolo in cui Hermann Roeren volle precisare i contenuti della confe-
renza di aprile in risposta ad alcuni commenti giornalistici. Una copia del documento è reperibile in: 
AAV, Arch. Nunz. Monaco, 260, fasc. 5, fol. 29r–33v.
40 „De quibusdam modernorum in Germania machinationibus“, in: AAV, Segr. Stato, 1910, rubr. 255, 
fasc. 1, fol. 11r.



 Contributo alla storia del cattolicesimo ‚integrale‘ nella Germania guglielmina   455

QFIAB 100 (2020)

con il loro rifiuto di sottostare all’autorità ecclesiastica; la rivista „Hochland“ di Carl 
Muth; e infine la „Kölnische Volkszeitung“, responsabile di aver appoggiato „omnes … 
conatus modernorum“ e di aver ripetutamente negato, dopo la pubblicazione della 
Pascendi, che „in Germania modernos inveniri“.41 In conclusione della nota, quindi, 
Müller accennava all’Osterdienstagskonferenz, scaturita dal proposito di opporsi a 
tanta „religionis confusionem“.42

Le osservazioni del sacerdote non furono ignorate a Roma. Si era del resto in 
una fase dominata dalla preoccupazione antimodernista, in cui per giunta proprio 
la Germania veniva sempre più percepita – complici le notizie trasmesse da Benigni 
alla Curia – come il terreno privilegiato di un modernismo ‚pratico‘ non meno perico-
loso di quello teologico. Il 7 dicembre 1909, così, Merry del Val incaricò il Nunzio di 
Monaco Andreas Frühwirth (1845–1933)43 di analizzare i documenti inviati da Müller 
e di esprimere un giudizio „in merito alle notizie da lui fornite sui modernisti“, come 
pure sull’Osterdienstagskonferenz.44 Frühwirth si prese tre settimane di tempo per 
rispondere. In una lettera del 28 dicembre riferì di aver raccolto commenti positivi 
sulla persona di Müller:45 d’altra parte, egli cercò di ridurre nel complesso la portata 
dei pericoli denunciati dal sacerdote. „Riguardo  … al Centro, al Volksverein, alla 
‚Kölnische Volkszeitung‘“, Müller sarebbe stato „un po’ troppo pessimista“, esage-
rando le cose;46 anche nella questione sindacale avrebbe visto „molto nero ed inter-
preta[to] un po’ troppo foscamente ciò che si fa a Colonia“.47 Il rappresentante della 
Santa Sede non negava, sia chiaro, che in Germania vi fossero delle manifestazioni 
preoccupanti: ma dava l’impressione di ritenerle circoscritte e possibilmente sanabili, 
rilevando al contempo i meriti acquisiti negli anni dalla „Kölnische Volkszeitung“ e 
dal Volksverein, nonché la difficoltà di giudicare una vicenda tanto complessa come 
il Gewerkschaftsstreit. Dove Frühwirth si mostrava più in sintonia con Müller era nella 
valutazione del Literaturstreit: a suo dire, infatti, Muth, apparteneva „alla categoria 
di quei letterati i quali ritengono che la letteratura possa prescindere dalla religione, 
né credono opportuno subordinare sempre il fine artistico al fine religioso e mora-
le“.48 Quanto all’Osterdienstagskonferenz, il Nunzio era dell’avviso che i suoi parte-
cipanti fossero stati mossi da „rette intenzioni“ ma avessero agito senza la dovuta 

41 Ibid., fol. 13v.
42 Ibid.
43 Membro dell’Ordine domenicano, Frühwirth fu Nunzio Apostolico di Monaco di Baviera dalla fine 
del 1907 al 1916. Su di lui si veda Angelus Walz, Andreas Kardinal Frühwirth (1845–1933). Ein Zeit- 
und Lebensbild, Wien 1950 (in particolare pp. 301–368).
44 Merry del Val a Frühwirth, 7.12.1909, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc. 10, fol. 5r.
45 „Le informazioni da me assunte circa il Rev. Müller sono risultate del tutto favorevoli: egli è di-
pinto come sacerdote studioso, zelante, retto“. Frühwirth a Merry del Val, 28.12.1909, in: AAV, Segr. 
Stato, 1910, rubr. 255, fasc. 1, fol. 15r.
46 Ibid., fol. 15v.
47 Ibid., fol. 16r.
48 Ibid., fol. 15v.
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prudenza, con l’effetto di dar luogo a polemiche infinite.49 Concludendo, quindi, il 
prelato suggerì che nel rispondere a Müller la Santa Sede lo ringraziasse per il solo 
libello sulla congregazione religiosa di Colonia, senza accennare alla nota.

Frühwirth, le cui parole erano informate a realismo e moderazione, aveva a cuore 
di evitare diatribe inutili in una Germania cattolica che vedeva già incrinata la sua 
tradizionale – e spesso autocelebrata – unità. Egli sapeva bene che un ringraziamento 
esplicito di Roma per il documento sui ‚modernisti‘ avrebbe potuto essere letto come 
una sanzione autorevole dei suoi contenuti, dando luogo a nuove discussioni. Di qui il 
suggerimento a Merry del Val, che, accogliendolo, inviò al Nunzio la lettera da far reca-
pitare a Müller.50 Quest’ultimo scrisse a Frühwirth il 13 gennaio per accusare il rice-
vimento della missiva trasmessagli per conto della Santa Sede. Non solo: cogliendo 
l’occasione di tale contatto, il Religionslehrer espresse all’interlocutore la propria pre-
occupazione per una fede cattolica „molto insidiata (sehr gefährdet)“ in Germania, 
dove l’attenzione per le questioni temporali aveva preso il sopravvento sulla conside-
razione per il soprannaturale.51 Sempre al Nunzio, quindi, Müller sarebbe tornato a 
scrivere il 4 febbraio, esordendo con le seguenti parole:

„Forse Vostra Eccellenza è a conoscenza del fatto che io, nella misura in cui mi è possibile, mi 
sforzo di combattere quella corrente moderna (,moderne Richtung‘) che purtroppo è così diffusa 
fra i cattolici tedeschi, tendenza per cui tutta la religione viene trattata come una cosa mera-
mente naturale (,als eine rein natürliche Sache‘).“52

Müller si dichiarava nemico di una presunta inclinazione a trascurare il carattere 
soprannaturale della fede cattolica, cioè la sua origine divina dalla quale discen-
deva l’immodificabilità dei suoi contenuti. La „moderne Richtung“ del cattolicesimo 
tedesco, i cui principali alfieri erano indicati a Frühwirth nel Volksverein e nella 
„Kölnische Volkszeitung“, avrebbe promosso una visione tutta umana della reli-
gione – dunque immanentista53 – che alla base però non aveva riflessioni di natura 

49 Ibid., fol. 15r.
50 Cfr. Merry del Val a Frühwirth, 5.1.1910, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc. 10, fol. 12r–12v. Il 
Nunzio comunicò l’8 gennaio di aver agito secondo le istruzioni ricevute: cfr. Frühwirth a Merry del 
Val, 8.1.1910, in: AAV, Segr. Stato, 1910, rubr. 255, fasc. 1, fol. 19r.
51 Müller a Frühwirth, 13.1.1910, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc. 10, fol. 14v. Questo fascicolo 
nr. 10 è intitolato „Lettere del Rev. Müller di Colonia sul modernismo ecc.“ e rappresenta il principale 
sostegno per ricostruire i rapporti epistolari fra il Nunzio e il sacerdote integralista.
52 Müller a Frühwirth, 4.2.1910, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc. 10, fol. 16r. Originale tedesco: 
„Vielleicht ist es Ew. Excellenz bekannt, dass ich, soweit es mir möglich ist, mich bemühe, die unter 
den deutschen Katholiken leider so verbreitete moderne Richtung zu bekämpfen, wonach alle Reli-
gion als eine rein natürliche Sache behandelt wird.“.
53 Si ricordi come la Pascendi condannasse l’immanentismo religioso, in ciò attingendo anche alle 
deliberazioni del Concilio Vaticano I: cfr. Giovanni Vian, L’impatto del Concilio Vaticano I sulla crisi 
modernista, in: Il Concilio Vaticano  I e la modernità (8  dicembre  1869–18  luglio  1870), in corso di 
stampa.
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teologica, bensì interessi ‚terreni‘ concernenti l’ambito sociale e politico. Sul punto 
dovrò tornare a breve. Nella lettera al Nunzio, il sacerdote di Colonia sottolineò la 
propria comunanza d’intenti con personalità come i deputati Roeren e Bitter, e inoltre 
fece allusione alla sua amicizia di vecchia data con il prelato romano Albino Angelo 
Pardini (1849–1925),54 il quale lo aveva esortato a chiedere proprio a Frühwirth con-
sigli sul da farsi. Con ogni evidenza Müller supponeva di avere nel Nunzio un alleato 
‚naturale‘ nella battaglia intrapresa: il rappresentante di Roma, tuttavia, andava pro-
gressivamente disilludendosi circa la bontà delle denunce e dei metodi dello schie-
ramento integralista, soprattutto in relazione alla questione sindacale.55 La lettera di 
Andreas Müller rimase così senza risposta.

III.
Quando, sul finire del maggio 1910, la Santa Sede promulgò l’enciclica Editae saepe 
per commemorare i trecento anni dalla canonizzazione di Carlo Borromeo, la Ger-
mania conobbe un improvviso riacutizzarsi dei contrasti confessionali fra cattolici 
e protestanti.56 Il documento, infatti, connotato in senso antimodernista, conteneva 
una descrizione fortemente negativa dei riformatori del secolo XVI,57 cosa che non 
passò inosservata e non restò senza conseguenze. L’opinione pubblica protestante, 
fomentata dall’anticattolico Evangelischer Bund,58 interpretò le parole del papa come 
un’offesa non solo ai primi riformatori, ma all’intero popolo tedesco; in campo politico 
l’alleanza del Zentrum con i conservatori finì sotto pressione; Roma stessa, d’altra 

54 Membro dei Canonici Regolari Lateranensi, Pardini fu vescovo di Foligno nel biennio 1893–1894, 
quindi vescovo titolare di Zama.
55 Nel giugno 1912 Frühwirth avrebbe parlato espressamente di un „mutamento … che avvenne in 
me a riguardo delle organizzazioni operaie“. Frühwirth a Merry del Val, 10.6.1912, in: AAV, Segr. Stato, 
1914, rubr. 255, fasc. 10, fol. 54v.
56 In merito ai rapporti fra le due confessioni nella Germania del XIX e XX  secolo si veda Olaf 
 Blaschke (a cura di), Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970: ein zweites 
konfessionelles Zeitalter, Göttingen 2002.
57 „Fra questi mali insorgevano uomini orgogliosi e ribelli, ‚nemici della croce di Cristo …‘, uomini 
di ‚sentimenti terreni, il Dio dei quali è il ventre‘ (Fil 3,18–19). Costoro, applicandosi non a correggere 
i costumi, ma a negare i dogmi, moltiplicavano i disordini, allargavano a sé e agli altri il freno della 
licenza, o certo sprezzando la guida autorevole della Chiesa, a seconda delle passioni dei prìncipi o 
dei popoli più corrotti, con una quasi tirannide ne rovesciavano la dottrina, la costituzione, la disci-
plina. Poi, … quel tumulto di ribellione, quella perversione di fede e di costumi chiamarono riforma e 
se stessi riformatori.“ Pio X, Editae saepe (26.5.1910), in: Erminio Lora/Rita Simionati  (a cura di), 
Enchiridion delle Encicliche, vol. 4, Bologna 1998 (Strumenti), pp. 380–411, qui pp. 377–379.
58 Su quest’organizzazione nata nel 1886 si veda Armin Müller-Dreier, Konfession in Politik, Ge-
sellschaft und Kultur des Kaiserreichs. Der Evangelische Bund 1886–1914, Gütersloh 1998 (Religiöse 
Kulturen der Moderne 7).
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parte, dovette impegnarsi a evitare una crisi sul piano diplomatico.59 L’enciclica destò 
perplessità e malumori persino fra i cattolici: il 6 giugno il Nunzio di Monaco osservò 
come „anche molti cattolici condivid[essero] in parte le idee sparse dalla stampa [libe-
rale], idee a base di sentimento nazionale“.60 Le polemiche si protrassero per molte 
settimane: e proprio nel clamore suscitato dall’Editae saepe, Andreas Müller decise di 
scrivere nuovamente a Frühwirth.

Il fatto che dei cattolici – specie fra i deputati – non spendessero parole in difesa 
del pontefice attaccato dagli ‚eretici‘, e anzi lo giudicassero negativamente per la sua 
enciclica, era la prova, secondo Müller, di „quanto la tendenza rappresentata dalla 
‚Kölnische Volkszeitung‘ a[vesse] allontanato i cattolici tedeschi dalla Chiesa e ali-
mentato il modernismo“: così in una lettera dell’11 giugno.61 A palesarsi, insomma, 
sarebbe stato un allarmante distacco da Roma – conseguenza dell’,infezione‘ moder-
nista – che il sacerdote temeva potesse aggravarsi e divenire irrimediabile. Durante 
l’estate del 1910 Müller contemplò la possibilità di pubblicare uno scritto volto a difen-
dere i contenuti dell’Editae saepe:62 ma ciò che a suo parere risultava davvero neces-
sario per salvare il prestigio della Chiesa e richiamare i cattolici al loro dovere nelle 
circostanze venutesi a creare era un intervento da parte dell’autorità ecclesiastica. A 
questo il sacerdote fece riferimento in una lettera al Nunzio del 9 luglio, utile peraltro 
a comprendere la sua concezione dei rapporti fra cattolicesimo e protestantesimo:

„Molti agiscono come se il nostro primo compito fosse quello di vivere in pace con i protestanti e 
non invece di diffondere l’onore di Dio senza alcun riguardo umano e di condurre gli erranti alla 
conoscenza della verità. Essi credono di aver bisogno dell’aiuto dei protestanti nella lotta contro 
l’incredulità; come se la nostra fede non fosse la vittoria che ha la meglio sul mondo, mentre ogni 
eresia (,Irrlehre‘) ne è incapace. Un tale procedere con i protestanti, specie se in ciò occultiamo 
la nostra fede, racchiude in sé l’errore [di considerare] anche la nostra fede [come] una mera 
opinione umana su Cristo, [come] una ‚visione‘ del mondo.“63

59 Sulla vicenda cfr. Bachem, Vorgeschichte (vedi nota 17), pp. 329–346; Mariano Delgado, Die 
Borromäus-Enzyklika Editae saepe Pius’ X. vom 26. Mai 1910 und die Folgen, in: id./Markus Ries 
(a  cura  di), Karl Borromäus und die katholische Reform. Akten des Freiburger Symposiums zur 
400.  Wie derkehr der Heiligsprechung des Schutzpatrons der katholischen Schweiz, Fribourg 2010 
(Studien zur christlichen Religions- und Kulturgeschichte 13), pp. 340–362; Gisbert Knopp, Die „Bor-
romäusenzyklika“ Piusʼ X. als Ursache einer kirchenpolitischen Auseinandersetzung in Preußen, in: 
Georg Schwaiger   (a cura di), Aufbruch ins 20.  Jahrhundert. Zum Streit um Reformkatholizismus 
und Modernismus, Göttingen 1976 (Studien zur Theologie und Geistesgeschichte des neunzehnten 
Jahrunderts 23), pp. 56–89.
60 Frühwirth a Merry del Val, 6.6.1910, in: AAV, Segr. Stato, 1911, rubr. 48, fasc. 1, fol. 88r.
61 Müller a Frühwirth, 11.6.1910, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc. 10, fol. 20r–20v. Originale 
tedesco: „… wie sehr die von der ‚Kölnischen Volkszeitung‘ vertretene Richtung die deutschen Katho-
liken der Kirche entfremdet und dem Modernismus zugeführt hat“.
62 Lo si apprende da Müller a Frühwirth, 1.7.1910, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 261, fasc.  2, 
fol. 149r–151v. Alla fine, tuttavia, il sacerdote non portò a realizzazione il proprio proposito.
63 Müller a Frühwirth, 9.7.1910, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc.  10, fol. 25v–26r. Originale 
tedesco: „Viele tun, als ob es unsere erste Aufgabe sei, mit den Protestanten in Frieden zu leben und 
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Müller opponeva il dovere di professare integralmente la fede cattolica all’opzione 
rappresentata dall’interconfessionalismo, dalla collaborazione cioè fra cattolici e pro-
testanti fondata sul rispetto dei principi comuni a entrambi. Un eventuale avvicina-
mento agli ‚eretici‘ non doveva comportare alcun cedimento sul piano dottrinale; la 
pacifica coesistenza delle confessioni all’interno del Kaiserreich era di fatto valutata 
come una questione secondaria rispetto alla salvaguardia dell’ortodossia. Quanto 
all’„aiuto dei protestanti“, Müller esprimeva un punto di vista antitetico a quello dei 
sostenitori della Kölner Richtung: questi ultimi ritenevano che di fronte al materiali-
smo socialista fosse necessario contrapporre il blocco di tutti coloro che professavano 
i principi del cristianesimo; la distinzione fra cattolico e protestante, in altre parole, 
avrebbe dovuto passare in secondo piano rispetto a quella fra ateo e cristiano (le chri-
stliche Gewerkschaften incarnavano appunto questo ideale).64 Per Müller, al contra-
rio, la religione cattolica era perfettamente in grado di garantire da sola la vittoria su 
qualunque avversario, socialismo incluso: pensare di dover ricorrere al soccorso dei 
protestanti – cedendo giocoforza a compromessi – equivaleva a dubitare dell’origine 
divina del cattolicesimo e a parificarlo al protestantesimo, il quale era soltanto un’„o-
pinione umana“.65 Nell’interconfessionalismo, al fondo, Müller ravvisava un prodotto 
del soggettivismo di derivazione protestante: la religione rivelata da Dio, con i suoi 
dogmi immutabili e la sua gerarchia ecclesiastica, era sostituita da una costruzione 
umana, da un’arbitraria concezione del sacro. Se il soggettivismo costituiva l’essenza 
dell’interconfessionalismo, quest’ultimo allora, alla luce della Pascendi, era a tutti gli 
effetti definibile come modernismo: Müller poteva scorgervi così la principale minac-
cia per la Germania cattolica.

Dopo un’estate segnata dalle polemiche sull’enciclica Editae saepe, il nome di 
Andreas Müller sarebbe tornato all’attenzione del Nunzio di Monaco – e della Santa 

nicht vielmehr ohne menschliche Rücksicht die Ehre Gottes zu verbreiten und die Irrenden zur Er-
kenntnis der Wahrheit zu führen. Sie glauben der Hülfe der Protestanten im Kampfe gegen den Un-
glauben zu bedürfen; als ob nicht unser Glaube der Sieg sei, der die Welt überwindet, während jede 
Irrlehre dazu unfähig ist. Ein solches Zusammengehen mit den Protestanten, besonders wenn wir 
dabei unseren Glauben verbergen, schließt verdeckt den Irrtum in sich, als ob auch unser Glaube nur 
eine menschliche Meinung über Christus, eine Welt-,anschauung‘ sei.“.
64 In proposito si veda Francesco Tacchi, Antisocialismo cattolico. Un confronto tra Italia e Germa-
nia all’epoca del pontificato di Pio X (1903–1914), Venezia 2019 (Studi di storia 9), pp. 257–288.
65 Questo modo di vedere si rintraccia anche in una lettera di Müller dell’aprile 1911, in cui egli au-
spicava che i cattolici tedeschi „torn[assero] a convincersi che la nostra santa fede possiede in sé la 
forza divina per riempire il mondo di nuova vita e vincere tutti i nemici di Dio, che essa dunque non ha 
bisogno di nascondersi parzialmente perché i cattolici possano unirsi con i protestanti per salvare la 
fede“. Müller a Frühwirth, 14.4.1911, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc. 10, fol. 46r–46v (Originale 
tedesco: „… wieder zu der Erkenntnis kommen, dass unser hl. Glaube in sich die göttliche Lebenskraft 
besitzt, um die ganze Welt mit neuem Leben zu erfüllen und alle Feinde Gottes zu über win den, dass 
er also nicht nötig hat, sich teilweise zu verbergen, damit die Katholiken sich mit den Protestanten 
verbinden können, um den Glauben zu retten“).
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Sede – in relazione a una vicenda singolare. Il 22 settembre 1910 Frühwirth comunicò 
a Merry del Val come poco tempo prima gli fosse stato riferito „che tra i preti ed i 
laici di Colonia circolava la notizia che dalla Santa Sede fu, mesi indietro, inviato 
mons. Pardini a Colonia, perché facesse un’investigazione sullo stato del modernismo 
nella diocesi stessa e sulle condizioni mentali dell’Eminentissimo Signor Cardinale 
Fischer“.66 Di fronte al crescente diffondersi di questa voce e al clima di tensione da 
essa prodotto, il Nunzio voleva accertarsi della sua veridicità presso il proprio supe-
riore, per poi dare eventualmente una pubblica smentita. Roma replicò dicendo di 
non aver mai inviato a Colonia né Pardini né altri prelati.67 A questo punto Frühwirth 
oppose una „categorica smentita alle ciarle messe in giro“,68 e, scrivendo a Roma il 
3 ottobre, puntò il dito contro „un gruppo di preti dell’arcidiocesi di Colonia“ che si 
davano „gran pena a voler purgare la diocesi suddetta dal modernismo che ivi ha, 
secondo loro, fatto presa, se non col consenso almeno colla connivenza del Cardina-
le“.69 Il Nunzio faceva esplicitamente i nomi di Kaufmann, Schopen e Müller: e benché 
quest’ultimo fosse senza dubbio il più ‚innocuo‘ fra i tre, non sfuggiva alla reprimenda 
del rappresentante della Santa Sede, che non solo mostrava di non condividere gli 
allarmi degli integralisti, ma anzi li accusava di eccedere con critiche e sospetti „dai 
limiti della giustizia e della carità“.70

All’epoca Frühwirth supponeva probabilmente che Müller, visti pure i suoi rap-
porti mai celati con Pardini, avesse avuto un ruolo nella genesi delle voci sulla pre-
sunta indagine antimodernista ai danni del Cardinal Fischer. A togliergli ogni dubbio 
fu una lettera del 27 ottobre, dove lo stesso sacerdote fornì una spiegazione su come 
fossero nate le „sciocche dicerie (alberne Gerüchte)“ riguardanti il prelato romano. 
Pardini aveva trascorso alcuni giorni di vacanza a Colonia nel 1909, facendo visita 
in tale circostanza a Müller e intrattenendosi con lui. Durante il suo soggiorno non 
si era recato dal Cardinale, bensì aveva parlato solo con un altro sacerdote,71 che 
successivamente aveva informato dell’incontro fra Pardini e Müller ambienti vicini 
alla „Kölnische Volkszeitung“. „Così, giacché a questi è noto“, scriveva Müller, „che 
ho preso parte all’Osterdienstagskonferenz, si formò ben presto la voce che qui fosse 
venuto un vescovo romano per reperire segrete informazioni sul Cardinale e la dio-

66 Frühwirth a Merry del Val, 22.9.1910, in: AAV, Segr. Stato, 1910, rubr. 255, fasc. 3, fol. 31r.
67 Cfr. Merry del Val a Frühwirth, 27.9.1910 (minuta di telegramma), in: AAV, Segr. Stato, 1910, 
rubr. 255, fasc. 3, fol. 33r; Merry del Val a Frühwirth, 1.10.1910 (minuta di telegramma), in: AAV, Segr. 
Stato, 1910, rubr. 255, fasc. 3, fol. 38r. Una smentita sul ‚caso Pardini‘ sarebbe stata pubblicata anche 
dall’„Osservatore Romano“ in data 25 ottobre.
68 Frühwirth a Merry del Val, 3.10.1910, in: AAV, Segr. Stato, 1910, rubr. 255, fasc. 3, fol. 39r.
69 Ibid.
70 Ibid., fol. 39v. Nella lettera Frühwirth sosteneva fra l’altro che „gli errori che possono essere impu-
tati alla ‚Kölnische Volkszeitung‘, alle christliche Gewerkschaften, al Volksverein sono esageratamente 
ingranditi“ (ibid.).
71 Tale figura non è identificabile dal contenuto della lettera.
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cesi.“72 La lettera in questione è interessante anche perché getta luce sui rapporti fra 
Müller e Fischer: rapporti non sereni, che il canard dell’estate-autunno 1910 contribuì 
senz’altro a peggiorare. Poco dopo la metà di ottobre, infatti, il Cardinale convocò il 
Religionslehrer chiedendogli conto dei suoi contatti con Pardini: in tale sede Müller 
ammise di aver trattato del modernismo in Germania – e dunque anche a Colonia – 
nella corrispondenza scambiata amichevolmente con il prelato. Il sacerdote non con-
divideva l’orientamento dell’arcivescovo, che d’altra parte disponeva di buone ragioni 
per imputare al piccolo gruppo integralista attivo in diocesi di minare la sua autorità. 
Nel quadro delle linee di conflitto interne alla Germania cattolica, ciò che si aveva era 
una reciproca diffidenza.

IV.
La condanna del Sillon in Francia, avvenuta nell’agosto 1910 con la lettera aposto-
lica „Notre charge apostolique“,73 galvanizzò gli integralisti tedeschi alimentando in 
loro la speranza di veder presto colpita a morte la Kölner Richtung. Essi ambivano 
a un intervento autorevole della Santa Sede in Germania: e a partire soprattutto 
dall’autunno del 1911, anche Müller prese a invocarlo con insistenza.74 Nel novembre 
di quell’anno il sacerdote scrisse al Cardinale Merry del Val75 allegando una lettera 
destinata al pontefice. Questa affrescava lo scenario di una Germania cattolica divisa 
e minacciata dal modernismo, che solo una parola dell’autorità ecclesiastica avrebbe 
potuto salvare: „Itaque aut a Sancta Sede aut ab episcopis nostris alta voce et apertis 
verbis singulae modernistarum sententiae et machinationes reprimendae esse mihi 
videtur.“76 Una chiara denuncia dell’errore – e in primis dell’errore dell’interconfes-
sionalismo – avrebbe potuto eliminare il male e riportare i cattolici traviati sulla retta 
via. Müller, come si vede, non escludeva la possibilità di un’iniziativa collettiva dell’e-
piscopato tedesco: ormai però egli era piuttosto scettico sul fatto che questa potesse 

72 Müller a Frühwirth, 27.10.1910, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc.  10, fol.  33v. Originale 
 tedesco: „Da diesen [Kreisen] bekannt ist, dass ich an der Osterdienstagskonferenz teilgenommen 
habe, so bildete sich sehr bald das Gerücht, es sei ein römischer Bischof hier gewesen, um geheime 
Informationen über den Herrn Kardinal und die Diözese einzuziehen.“.
73 Cfr. Pio  X, Notre charge apostolique (25.8.1910), in: Lora/Simionati  (a cura di), Enchiridion 
(vedi nota 57), pp. 828–873.
74 Si noti come già nella citata lettera del 27 ottobre 1910 il sacerdote ravvisasse la necessità che il 
papa si pronunciasse sulla Germania in modo analogo alla Francia („Darum bleibe meine Ansicht …, 
der hl.  Vater müsse zu uns Deutschen ähnlich sprechen wie zum Sillon in Frankreich“. Müller a 
Frühwirth, 27.10.1910, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc. 10, fol. 36v).
75 Cfr. Müller a Merry del Val, 17.11.1911, in: AAV, Segr. Stato, 1913, rubr. 255, fasc. 2, fol. 200r–201r. Nel 
documento compare fra l’altro una critica al Zentrum.
76 Müller a Pio X, 17.11.1911, in: AAV, Segr. Stato, 1913, rubr. 255, fasc. 2, fol. 196r.
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aversi senza una qualche sollecitazione da parte del papa. La soluzione, insomma, 
doveva venire in ogni caso da Roma.

L’assenza di una risposta alle sue lettere non fece desistere il Religionslehrer di 
Colonia. All’inizio del 1912 egli si rivolse di nuovo a Merry del Val, e di nuovo caldeggiò 
un intervento dell’autorità ecclesiastica contro l’agire comune di cattolici e protestanti 
su base interconfessionale:

„Tanquam unicum ingentis nostrae perturbationis remedium mihi optandum atque enixis pre-
cibus appetendum esse videtur, ut ab auctoritate ecclesiastica declaretur, non licere catholicis 
principia seu sententias cum haereticis communes inquirere iisque solis et liberis (dogmate non 
fixis) inniti ad res publicas et sociales tractandas, sed in his rebus sincerae fidei catholicae, 
quam tradit S.ta Ecclesia Romana, principia et dogmata retinenda et colenda esse.“77

Partendo dall’assunto teorico che la religione cattolica fosse l’unico fondamento pos-
sibile per un corretto ordine sociale, Müller rifiutava l’eventualità di un’azione sulla 
scena pubblica slegata dall’influsso del cattolicesimo e dunque dal controllo eccle-
siastico. L’attività dei cattolici in ambito politico e sociale doveva poggiare sulle verità 
custodite dalla Chiesa: ogni alternativa, inclusa quella incarnata dalle christliche 
Gewerkschaften, avrebbe rappresentato una censurabile divergenza dal modello della 
Societas christiana. La possibilità di procedere fianco a fianco con i protestanti nella 
lotta contro il materialismo socialista non era esclusa a priori, ma al massimo avrebbe 
potuto trattarsi di un procedere in parallelo, senza commistioni.

Appena due giorni dopo la lettera al Segretario di Stato, Müller tornò sull’argo-
mento interconfessionalismo in una missiva destinata al Nunzio di Monaco. Per il 
sacerdote, parlare di una „base comune cristiana (gemeinsamen christlichen Grund-
lage)“ a proposito dell’azione sindacale – il riferimento era al Gewerkschaftsstreit – 
equivaleva giocoforza a cadere nel modernismo:

„In questo modo … non si è già più cristiani; giacché allora non si ha più la parola di Cristo come 
fondamento, considerando che questa viene a noi solo attraverso la bocca vitale della sua Chiesa 
illuminata da Dio; si è scelta un’opinione umana sulla dottrina di Cristo come base del proprio 
agire, si ha solo un’opinione soggettiva su Cristo che per il momento coincide ancora nei conte-
nuti con la dottrina oggettiva di Cristo, la religione è spogliata del suo carattere soprannaturale, 
si è modernisti.“78

77 Müller a Merry del Val, 7.1.1912, in: AAV, Segr. Stato, 1913, rubr. 255, fasc. 2, fol. 211v.
78 Müller a Frühwirth, 9.1.1912, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc. 10, fol. 58v–59r. Originale 
tedesco: „Damit ist man … schon gar nicht mehr christlich; denn dann hat man nicht mehr Christi 
Wort zur Grundlage, weil dieses uns nur durch den lebendigen Mund seiner gotterleuchteten Kirche 
zufließt; man hat eine menschliche Meinung über die Lehre Christi zum Fundamente seines Handelns 
gewählt, man hat nur noch eine subjektive Meinung über Christus, die einstweilen noch inhaltlich 
mit der objektiven Lehre Christi übereinstimmt, die Religion ist ihres übernatürlichen Charakters ent-
kleidet, man ist Modernist.“.
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Come osservato in precedenza, Müller riconosceva nell’interconfessionalismo una 
deturpazione della vera religione ad opera dell’uomo: era il soggetto che si permetteva 
di occultare parti della Rivelazione divina o di discostarsi da esse, producendo di fatto 
una propria religione. Il prevedibile esito finale di questo processo era soltanto uno 
per il sacerdote: l’apostasia dalla Chiesa cattolica e „un progressivo scivolamento nel 
protestantesimo o meglio nella moderna incredulità“.79 Il pessimismo di Müller, il suo 
‚profetismo‘ circa la futura rovina del cattolicesimo in Germania,80 nascevano dalla 
sua percezione del mondo: bianco o nero, vie di mezzo non esistevano. I tentativi di 
agire in ambito profano senza un chiaro carattere confessionale e indipendentemente 
dalla gerarchia erano letti come un cedimento allo spirito della modernità anticri-
stiana – cui il protestantesimo sarebbe stato partecipe –, e dunque come un’antica-
mera del baratro. Fermare tutto questo era responsabilità dell’autorità ecclesiastica: 
si trattava di dichiarare, nello specifico, che ai cattolici non era permesso „escogitare 
una cosiddetta base comune cristiana e fondare su di essa la loro attività politica e 
sociale“,81 bensì che ogni loro iniziativa dovesse scaturire „dall’integra fede cattolica 
e dai suoi principi come sono illustrati dalla Chiesa“.82

Nel giugno 1912, a seguito di un’improvvisa escalation della tensione nel Gewerk-
schaftsstreit,83 la Santa Sede fece conoscere alla stampa tedesca la propria volontà di 
dare finalmente istruzioni in materia, d’intesa con i vescovi.84 A quel punto divenne 
chiaro come l’intervento di Roma fosse solo questione di tempo. Forse nella speranza 
di poter influire sulle scelte della Curia (!), alcune settimane più tardi Müller tornò a 
scrivere a Merry del Val. Il sacerdote affermò che nella Germania cattolica era solo una 
minoranza influente a battere consapevolmente la strada dell’interconfessionalismo 
volendosi imporre al pontefice: „Quare minime timendum est, ne futurum sit, ut multi 

79 Ibid., fol. 58r. Originale tedesco: „Ein allmähliches Hinübergleiten in den Protestantismus resp. 
den modernen Unglauben“. Anche in un’altra lettera al Nunzio, datata novembre 1912, Müller avrebbe 
sottolineato come „la falsa idea di una comune base cristiana (die falsche Idee von einer gemeinsa-
men christlichen Grundlage)“ dovesse svilupparsi „fino alle sue ultime conseguenze, ossia l’apostasia 
dalla Chiesa (bis in ihre letzte Konsequenzen, d.  h. den Abfall von der Kirche)“. Müller a Frühwirth, 
29.11.1912, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 258, fasc. 2, fol. 98v.
80 Questi elementi, oltre al comune orientamento integralista, rendono Müller accostabile a una fi-
gura che fece molto parlare di sé in Germania durante il pontificato di Pio X, ossia il domenicano 
Albert Maria Weiss (1844–1925). Sua un’opera edita nel 1904 con il titolo di „Die religiöse Gefahr“. Su 
di lui cfr. Anton Landersdorfer, Albert Maria Weiss OP (1844–1925). Ein leidenschaftlicher Kämpfer 
wider den Modernismus, in: Wolf  (a cura di), Antimodernismus (vedi nota 9), pp. 195–216.
81 Müller a Frühwirth, 9.1.1912, in: AAV, Arch. Nunz. Monaco, 262, fasc. 10, fol. 61r. Originale tedesco: 
„… eine sogenannte gemeinsame christliche Grundlage zu ersinnen und auf dieser ihre politische und 
soziale Tätigkeit aufzubauen“.
82 Ibid., fol. 61r–61v. Originale tedesco: „…aus dem ganzen katholischen Glauben und seinen Prinzi-
pien, wie die Kirche sie erklärt“.
83 Cfr. Brack, Deutscher Episkopat (vedi nota 26), pp. 257–276.
84 Cfr. Merry del Val a Frühwirth, 18.6.1912 (minuta di telegramma), in: AAV, Segr. Stato, 1914, 
rubr. 255, fasc. 10, fol. 77r.
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ab ecclesia deficiant, vel Pontifici oboedire renuant, si Sanctitas Sua collegia opificum 
christiana (christliche Gewerkschaften) damnaverit propter interconfessionalismum, 
cui innituntur.“85 Con queste parole Müller intendeva rassicurare circa l’eventualità 
di ‚ribellioni‘ o ‚scismi‘ nel cattolicesimo tedesco a seguito di un’auspicabile condanna 
dei sindacati cristiani: solo una piccola parte del gregge sarebbe andata perduta, ma 
tutto il resto si sarebbe salvato. D’altronde un’azione dell’autorità ecclesiastica contro 
l’idea dei principi comuni, coincidente per il sacerdote con l’„errorem modernisticum“ 
del „non existere religionem objective veram“,86 non poteva più tardare.

Nell’auspicio di porre fine al Gewerkschaftsstreit, la Santa Sede promulgò l’enci-
clica Singulari quadam con data 24 settembre: ad ogni modo il testo fu reso pubblico 
solo a inizio novembre, dapprima nella traduzione tedesca curata dall’episcopato di 
Germania87 e quindi nell’originale latino.88 Il documento stigmatizzava già in apertura 
„una specie di cristianesimo vago e non definito, che si suol chiamare interconfessio-
nale, e che si diffonde sotto la falsa etichetta di comunità cristiana“;89 al contempo, 
però, „in considerazione della speciale situazione del cattolicesimo in Germania“, 
veniva permesso ai cattolici di continuare a far parte delle christliche Gewerkschaften 
a patto che fossero prese alcune „precauzioni“, a cominciare dalla contemporanea 
iscrizione degli operai cattolici sindacalizzati agli Arbeitervereine confessionali.90 
Nell’enciclica Pio X riaffermava il punto di vista cattolico sulla questione sociale e 
non celava in alcun modo la propria predilezione per le organizzazioni schiettamente 
confessionali: tuttavia, le lettere dell’episcopato giunte a Roma nel corso dell’estate 
del 1912,91 colme di timori per le conseguenze di un eventuale divieto dei sindacati 
cristiani, lo spinsero a tollerare sul piano pratico qualcosa che andava contro alle sue 
più intime convinzioni.

Il 19  novembre Müller scrisse alla Santa Sede per ringraziare della Singulari 
quadam, e in particolare della censura dell’interconfessionalismo.92 In verità il docu-
mento pontificio non riportò la calma nella Germania cattolica: al contrario, il Gewerk-
schaftsstreit si arricchì da allora di nuove polemiche relative alla corretta interpreta-

85 Müller a Merry del Val, 23.7.1912, in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 12, fol. 76v.
86 Ibid., fol. 77r.
87 Cfr. Pius  X., Singulari quadam (24.9.1912), in: Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer- 
Bewegung Deutschlands (a cura di), Texte zur katholischen Soziallehre. Die sozialen Rundschreiben 
der Päpste und andere kirchliche Dokumente, Kevelaer 51982, pp. 81–86.
88 Sul processo redazionale dell’enciclica cfr. Francesco Tacchi, Curia romana e ‚Gewerkschafts-
streit‘. Prime considerazioni sull’origine dell’enciclica Singulari quadam (1912), in: Rivista di storia e 
letteratura religiosa 2 (2018), pp. 351–388.
89 Pio X, Singulari quadam (24.9.1912), in: Lora/Simionati  (a cura di), Enchiridion (vedi nota 57), 
pp. 438–449, qui p. 439.
90 Ibid., p. 445.
91 Cfr. Tacchi, Curia romana (vedi nota 88), pp. 370–377.
92 „Maxime gaudeo, quod interconfessionalismum, quem vocant, condamnavit.“ Müller a Merry del 
Val, 19.11.1912, in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 15, fol. 89r.
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zione dell’enciclica. Il focus della diatriba si spostò dal diritto dei sindacati cristiani 
a esistere in quanto tali, al loro effettivo rispetto delle condizioni fissate dal papa per 
essere tollerati. Nella Singulari quadam entrambe le parti in causa tesero a vedere, nei 
mesi successivi alla sua promulgazione, ciò che volevano vedervi: per i fautori della 
Kölner Richtung essa rappresentava una legittimazione dell’esistenza dei sindacati cri-
stiani, con il papa che avrebbe voluto condannare l’idea di una religione interconfes-
sionale – che anch’essi assicuravano di rigettare – tollerando però la collaborazione 
fra cattolici e protestanti all’interno di organizzazioni comuni; gli integralisti alla 
Müller, invece, interpretarono il documento come una disapprovazione della natura 
stessa dei sindacati misti, il cui vizio originale sarebbe stato quello di non fondarsi 
sulla religione cattolica professata positivamente, ma di perseguire un neutralismo 
confessionale utile a garantire la collaborazione con gli ‚eretici‘. L’enciclica, in defini-
tiva, non riuscì a ricomporre le divergenze che da tempo agitavano i cattolici in ambito 
sindacale: i problemi erano tutt’altro che risolti.

V.
Fin dall’inizio del 1913 Müller partecipò a una tendenza generalizzata nell’integrali-
smo cattolico tedesco, quella cioè a denunciare il ‚tradimento‘ dell’enciclica papale, 
la consapevole non osservanza dei suoi contenuti. Egli destinò così nuove lettere a 
Roma: non al Nunzio di Monaco, con cui i contatti epistolari s’interruppero nell’au-
tunno del 1912. Il Religionslehrer evidentemente non si riprometteva più alcun aiuto 
da Frühwirth, ritenuto ormai troppo incline alla Kölner Richtung fra i cattolici ‚inte-
grali‘. Scrivendo a Merry del Val nel mese di febbraio, Müller lamentò appunto come la 
parola del papa risultasse inascoltata in Germania:93 i sindacati cristiani continuavano 
a essere favoriti a discapito delle organizzazioni cattoliche, e lo stesso clero, soprat-
tutto quello più giovane, non appariva immune al virus dell’interconfessionalismo. 
Senza un’opposizione ferma all’influenza esercitata dal Zentrum, dalla „Kölnische 
Volkszeitung“ e dal Volksverein – che al solito rientravano fra i bersagli di Müller – il 
futuro avrebbe conosciuto per certo una ‚protestantizzazione‘ dei cattolici tedeschi. Il 
sacerdote chiedeva quindi alla Santa Sede di sostenere il nuovo arcivescovo di Colonia 
Felix von Hartmann (1851–1919) e di dargli opportune istruzioni: a suo parere, „ab 
huius archiepiscopi administratione dependet fidei catholicae in Germania salus“.94 

93 „Valde deplorandum est, mandata Summi Pontificis, quae in litteris encyclicis Singulari quadam 
continentur, parum vel omnino non observari.“ Müller a Merry del Val, 10.2.1913, in: AAV, Segr. Stato, 
1914, rubr. 255, fasc. 16, fol. 19r.
94 Ibid., fol. 22r–22v.
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Eletto nell’ottobre 1912 per succedere al defunto Fischer, Hartmann95 era visto in gene-
rale come un conservatore, propenso alla Berliner Richtung piuttosto che ai sinda-
cati cristiani: a spendersi in prima persona per la sua elezione fu nientemeno che 
il Cardinale Kopp.96 Nella galassia integralista vi erano grandi aspettative su di lui: 
la convinzione era quella di disporre finalmente di un arcivescovo che, nella culla 
del ‚bachemismo‘, fosse risoluto nel fronteggiare i ‚modernisti‘. L’ottimismo contagiò 
appunto anche Müller, che nell’aprile del 1913, pochi giorni dopo l’intronizzazione di 
Hartmann a Colonia, volle ringraziare Roma per il nuovo pastore e notare come ora vi 
fosse speranza per il futuro del cattolicesimo in Germania.97

Alle aspettative, tuttavia, seguì ben presto la disillusione. Il 18 dicembre, tenendo 
un discorso di fronte ai presidi degli Arbeitervereine diocesani, Hartmann accennò in 
un passaggio al „dovere, nelle nostre contingenze, di promuovere e curare le christli-
che Gewerkschaften“.98 Nei circoli integralisti ciò fu interpretato come un cedimento, 
come un ralliement alla Kölner Richtung: Kopp stesso rimase sconcertato.99 Anche 
Müller, che più volte nel corso del 1913 aveva esposto al nuovo arcivescovo le proprie 
idee sul pericolo modernista nella persuasione di trovare un orecchio benevolo, 
cominciò a nutrire dei dubbi sul fatto che Hartmann rappresentasse una reale discon-
tinuità rispetto a Fischer,100 dubbi che in seguito si sarebbero acuiti. Di conseguenza 
il sacerdote non cessò di rivolgersi direttamente alla Santa Sede: nel gennaio 1914, 
d’altra parte, questa gli fece sapere che avrebbe ricevuto con piacere dei documenti 
da lui annunciati poche settimane prima.101 Si trattava, nello specifico, di un saggio in 
due parti che Müller avrebbe fatto pervenire a Roma nel mese di marzo, non senza aver 
prima inviato a Merry del Val delle riflessioni sul Gewerkschaftsstreit102 e indirizzato 
una nuova lettera al papa.103

95 Per informazioni biografiche su Hartmann, già vescovo di Münster, si veda Günter Plum, Hart-
mann, Bruno Felix Bernard Albert von, in: NDB, vol. 7, Berlin 1966, pp. 741 sg.
96 Cfr. Kopp a Merry del Val, 6.9.1912, in: AAV, Segr. Stato, 1913, rubr. 255, fasc. 1, fol. 165r–165v.
97 „Denuo nobis spes affulget, fore, ut in Germania fides catholica servetur. Iam in alia epistula 
scripsi, ab huius archiepiscopi administratione salutem Ecclesiae in Germania dependere.“ Müller a 
Merry del Val, 20.4.1913, in: AAV, Segr. Stato, 1913, rubr. 255, fasc. 1, fol. 210v–211r.
98 „Traduzione del discorso tenuto da Mgr. v. Hartmann, Arciv. di Colonia, nell’adunanza generale 
dei presidi delle associazioni cattoliche di operai e di minatori dell’Arcidiocesi – 18 dicembre 1913 
(dalla ‚Kölnische Volkszeitung‘ nr. 1099)“, in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 19, fol. 64v.
99 „C’est la déception la plus douleureuse que je n’aie subi dans ces derniers temps.“ Kopp a Merry 
del Val, 20.12.1913, in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 19, fol. 60r–60v. Cfr. pure Poulat , Inté-
grisme (vedi nota 19), pp. 405–415.
100 Cfr. Müller a Merry del Val, 29.12.1913, in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 20, fol. 2r–3v.
101 Cfr. Merry del Val a Müller, 16.1.1914 (minuta), in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 20, fol. 4r.
102 Cfr. AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 21, fol. 85r–89v (allegato a una lettera di Müller a Merry 
del Val del 13.2.1914).
103 Cfr. Müller a Pio X, 14.2.1914, in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 21, fol. 91r–92v. In questo 
documento il Religionslehrer lamentava come in Germania dopo la Pascendi non si fosse fatto quasi 
nulla („paene nihil“, fol. 91r) per reprimere il modernismo: inteso non era evidentemente il moder-



 Contributo alla storia del cattolicesimo ‚integrale‘ nella Germania guglielmina   467

QFIAB 100 (2020)

La prima parte del lavoro di Müller104 era dedicata ai presunti fondamenti teorici 
della Kölner Richtung: vi erano condensati i principali argomenti del sacerdote contro 
la tendenza interconfessionalista che, a suo dire, minacciava gravemente il cattolice-
simo di Germania. Tale tendenza avrebbe mirato a modellare la vita pubblica „nulla 
ratione religionis habita“ e a ridurre la religione medesima a „res privata proprii sen-
sus“:105 per Müller, in altre parole, l’interconfessionalismo era da leggere come un 
veicolo della secolarizzazione, della rimozione del sacro – e dell’influenza ecclesia-
stica – dallo spazio sociale. La sua natura modernista risiedeva in questo, oltre che nel 
soggettivismo che ne formava l’essenza. L’autore mostrava inoltre di non distinguere 
fra interconfessionalità delle persone e interconfessionalità dei principi – distinzione 
cara soprattutto ai sindacati cristiani –: dall’una sarebbe derivata necessariamente 
l’altra, in quanto associazioni non fondate sulla religione cattolica avrebbero prodotto 
una confusione nella fede e, in ultima istanza, condotto al modernismo.106 Convin-
zione profonda del Religionslehrer di Colonia era che ogni errore sparso fra il popolo 
dovesse procedere, se non debellato in tempo, fino alle sue ultime conseguenze: e nel 
caso dell’interconfessionalismo, come visto in precedenza, queste avrebbero coinciso 
con la fine del cattolicesimo in terra tedesca. Ai rimedi utili ad allontanare il pericolo 
era dedicata la seconda parte del saggio di Müller.107 Vi si additava il bisogno di libe-
rare il clero dai condizionamenti della stampa periodica e dall’influenza detenuta dal 
Volksverein nell’ambito dell’azione sociale: al contempo si segnalava l’opportunità di 
una condanna dell’interconfessionalismo da parte dell’episcopato tedesco appoggiato 
alle parole del pontefice,108 nonché della rimozione dei dirigenti ‚modernisti‘ del Volks- 
verein e di Julius Bachem dalla „Kölnische Volkszeitung“.

Il testo di Müller dovette ottenere qualche attenzione a Roma, ma non produsse 
alcun effetto.109 Gli sforzi degli integralisti, d’altra parte, non sarebbero stati coronati 

nismo teologico, quanto quello ‚pratico‘ identificato nella Kölner Richtung. Al papa, dunque, Müller 
chiedeva di spronare i vescovi tedeschi affinché questi 1) resistessero strenuamente a ogni forma di 
modernismo („fortiter resistant omni generi modernismi“, fol. 92r) e risanassero la „Kölnische Volks-
zeitung“; 2) vigilassero sul Volksverein; 3) esigessero dai sindacati cristiani la stretta osservanza della 
Singulari quadam.
104 Cfr. „De fundamentis sententiarum et consiliorum, quae Coloniensia (tendenza di Colonia) vo-
cantur“, in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 17, fol. 8r–15r.
105 Ibid., fol. 8r.
106 „Cogitatio, qua fingitur communitas quaedam interconfessionalis cultus atque humanitatis, ex 
modernismo orta est et plurimos catholicos ad modernismum perducet.“ Ibid., fol. 9r.
107 Cfr. „De remediis, quae adhiberi posse videntur“, in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 17, 
fol. 16r–20v.
108 „Desiderandum est, ut argumentis ex ipsius Pontificis verbis desumptis, ab omnibus simul Ger-
maniae episcopis [interconfessionalismum] acriter damnetur.“ (ibid., fol. 19r).
109 Fra le carte della Segreteria di Stato, assieme al saggio di Müller, si trova una sua traduzione ita-
liana manoscritta con molti segni di correzione: cfr. AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 17, fol. 22r–
45v.
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dal successo. In Germania essi erano chiaramente in minoranza, anche fra gli stessi 
vescovi: e il loro principale protettore, il Cardinale Kopp, morì nei primi giorni del 
marzo 1914. Quale nuovo vescovo di Breslavia fu eletto Adolf Bertram (1859–1945), 
distintosi nel Gewerkschaftsstreit per il suo impegno a favore dei sindacati cristiani.110 
Poco dopo, quindi, la scomparsa di Pio X (20 agosto 1914) privò i cattolici ‚integrali‘ 
del loro più importante punto di riferimento. L’avvio della Grande Guerra fece il resto, 
mettendo a tacere le polemiche che in Germania si trascinavano da oltre un decennio. 
Andreas Müller non scrisse più a Roma: ormai era finita un’epoca.

VI.
Il filo diretto con Roma tessuto da Müller è rivelatorio di una tendenza comune al 
cattolicesimo ‚integrale‘ – non soltanto tedesco – negli anni della crisi modernista: 
quella a eludere l’autorità dei vescovi ritenuti inerti – se non conniventi – al cospetto 
dei pericoli per la religione e a rivolgersi quindi alla Santa Sede, della cui volontà gli 
integralisti si auto-rappresentavano come i più sicuri e zelanti esecutori. Alla luce 
della figura del Religionslehrer di Colonia, tuttavia, pare possibile enucleare anche 
altri tratti distintivi dell’integralismo:111 una lettura manichea della realtà, e dunque 
una distinzione netta fra bene e male; un pessimismo di fondo circa il presente – 
con alla base la discrepanza fra la percezione che si aveva della società moderna e 
il proprio ideale di società – e il futuro; l’attribuzione all’errore di un’estesa capacità 
di diffusione, o meglio di ‚contagio‘;112 una concezione ecclesiocentrica che rifiutava 
la possibilità di un adattamento della Chiesa al mondo e a cui andava assieme la 
pretesa di possedere il monopolio della verità, la verità di origine divina custodita e 
annunciata dalla Chiesa stessa; la convinzione che una riforma di quest’ultima non 
potesse venire ‚dal basso‘, ma solo ‚dall’alto‘, cioè dal papa; il rifiuto di un rapporto 
fra individuo e sfera religiosa che non fosse mediato dall’istituzione ecclesiastica, 
gerarchicamente fondata; il proposito imperioso d’evitare l’esclusione del cattolice-

110 Su Bertram si veda soprattutto Sascha Hinkel, Adolf Kardinal Bertram. Kirchenpolitik in Kai-
serreich und Weimarer Republik, Paderborn et al. 2010 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeit-
geschichte. Reihe B, Forschungen 117): all’elezione del 1914 sono dedicate le pp. 78–89. Nelle lettere 
a Merry del Val con cui Müller accompagnò le due parti del suo saggio (cfr. AAV, Segr. Stato, 1914, 
rubr. 255, fasc. 17, fol. 4r–5v e 6r–7r), il sacerdote sottolineò esplicitamente l’importanza di far succe-
dere a Kopp un profilo che ne condividesse l’orientamento: l’elezione di Bertram, senz’altro, rappre-
sentò per lui una concente delusione.
111 Nel far ciò mi appoggio pure alle opportune considerazioni di Franziska Metzger, Die „Schild-
wache“. Eine integralistisch-rechtskatholische Zeitung 1912–1945, Freiburg (Schweiz) 2000 (Religion, 
Politik, Gesellschaft in der Schweiz 27), pp. 37–91.
112 Cfr. Claus Arnold, Apokalyptische Semantiken des Kampfes in der Modernismuskrise, in: 
Schweizerische Zs. für Religions- und Kulturgeschichte 110 (2016), pp. 111–123.
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simo dalla società e anzi di far valere al massimo la sua influenza in tutti i campi della 
convivenza civile.

Lo spettro combattuto da Müller nell’interconfessionalismo ‚modernista‘ era 
appunto quello dell’emancipazione dalla guida ecclesiastica: emancipazione del 
singolo nella sua attività sociale e politica, con conseguente sottrazione di settori 
decisivi della vita pubblica al controllo della gerarchia;113 ma al contempo vi era il 
timore che senza un’influenza diretta della religione cattolica l’individuo giungesse a 
emanciparsi anche nella propria esperienza di credente, venendo ‚corrotto‘ dal sog-
gettivismo che costituiva il sostrato dell’interconfessionalismo. Agli occhi degli inte-
gralisti, insomma, quest’ultimo riproponeva i pericoli insiti nella secolarizzazione: 
andava in una direzione opposta all’instaurare omnia in Christo che faceva da motto al 
pontificato di Pio X, e meritava così una ferma condanna. Solo un’azione ben radicata 
nella Weltanschauung cattolica e guidata dall’autorità ecclesiastica avrebbe potuto 
assicurare il benessere del singolo e della collettività. Occorre osservare, infine, come 
riguardo alle modalità per rafforzare la posizione del cattolicesimo in Germania gli 
integralisti avessero una visione opposta a quella di quanti si battevano per un’effet-
tiva parità della popolazione cattolica nel Kaiserreich. Dall’apertura verso i protestanti 
e la cultura moderna i promotori della Kölner Richtung si ripromettevano non solo 
il superamento dello stato di minorità che connotava i cattolici tedeschi, ma anche 
un aumento del prestigio della loro Chiesa. Per quelli come Müller, invece, apertura 
significava contaminazione e perdita d’identità: i confini del milieu cattolico dove-
vano restare rigidamente serrati.114 Lo stesso pericolo incarnato dal socialismo non 
avrebbe dovuto indurre a un’alleanza con il protestantesimo, in quanto l’errore non 
poteva combattere l’errore. Si potrebbe dire che per gli integralisti tedeschi il Kultur-
kampf non fosse mai finito, e anzi costituisse ancora a inizio Novecento un punto di 
riferimento, un ‚mito‘ al quale guardare, l’epoca in cui il cattolicesimo tedesco aveva 

113 Si noti il giudizio espresso dal Cardinale Kopp sulla ‚base interconfessionale‘ dei sindacati cri-
stiani in una relazione inviata a Roma nell’estate del 1912: „Attamen non sufficit ut sodalitiorum chri-
stianorum causa examinetur, sed fundamentum in quo posita sunt, inquirendum est, quod non est 
aliud nisi democratia christiana, americanismus et sillonismus, de quibus S. Sedes Apostolica iam 
dijudicavit. Quae studia omnia contendunt, ut religionem e vita publica amoveant, diversitatem re-
ligionum exstinguant, zelum fidei diminuant, confessiones adaequent, auctoritatem ecclesiasticam 
contemnent, reverentiam erga Summum Pontificum deleant.“ Kopp a Pio X, 6.7.1912, in: AAV, Segr. 
Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 12, fol. 120v–121r.
114 Sul concetto di milieu cattolico, ampiamente impiegato in Germania nella riflessione tanto 
storica quanto sociologica, si veda almeno Arbeitskreis für kirchliche Zeitgeschichte (AKKZG), Ka-
tholiken zwischen Tradition und Moderne. Das katholische Milieu als Forschungsaufgabe, in: West-
fälische Forschungen 43 (1993), pp. 588–654; Michael Klöcker, Das katholische Milieu. Grundüber-
legungen – in besonderer Hinsicht auf das deutsche Kaiserreich von 1871, in: Zs. für Religions- und 
Geistesgeschichte 44 (1992), pp. 241–262; Wilfried Loth, Integration und Erosion: Wandlungen des 
katholischen Milieus in Deutschland, in: id.   (a  cura  di), Deutscher Katholizismus (vedi nota  8), 
pp. 266–281.
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offerto la miglior prova di sé per compattezza, ortodossia e attaccamento all’autorità 
ecclesiastica. Proprio nell’incapacità di leggere i mutamenti intervenuti nella società 
attraverso i decenni e nel rifiuto di confrontarvisi, tuttavia, è da scorgere la ragione 
principale della loro sconfitta.




