
GEORG RATZINGER
con Michael Hesemann

MIO FRATELLO
IL PAPA



Titolo originale dell’opera:  Mein Bruder, der Papst Aufgezeichnet von Michael 
Hesemann
Copyright © 2011 F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung 
GmbH, München

Traduzione di Anna Maria Foli

I Edizione 2012

© 2012 -  EDIZIONI PIEMME Spa
20145 Milano - Via Tiziano, 32
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it 

Stampa: Mondadori Printing S.p.A. - Stabilimento NSM - Cles (Trento) 



7

INTRODUZIONE 
di Michael Hesemann

L’idea di questo libro è nata in un luogo davvero in-
solito: il santuario di Absam in Tirolo, non lontano 
da Innsbruck. Qui è venerata un’immagine di Maria 
molto diversa dalla Madonna Nera di Czestochowa in 
Polonia, dalla «Consolatrice degli affl itti» di Kevelaer 
nel Basso Reno e da tutte le altre rappresentazioni mi-
racolose della Vergine presenti nei numerosi luoghi di 
pellegrinaggio europei. Infatti, nel Vecchio Continente 
è l’unica che pretenda di essere un’opera «non fatta da 
mano d’uomo», paragonabile solo al mantello di Gua-
dalupe in Messico. La sua origine rimane comunque un 
mistero che fi nora la scienza non è riuscita a spiegare. 
Il 17 gennaio 1797 la contadina Rosina Bucher si tro-
vava nella casa paterna e cuciva rivolta verso la fi nestra 
di una stanza al pianterreno, da cui entrava la luce del 
sole al tramonto. Come riferì in seguito nel verbale, in 
quel momento una giovane donna guardò attraverso i 
vetri e il suo volto non scomparve mai più: rimase im-
presso un viso con la testa leggermente inclinata da un 
lato, la bocca chiusa e un fazzoletto intorno al capo. 
Quello sguardo serio e triste, ma allo stesso tempo pie-
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no di speranza, colpisce profondamente l’osservatore: 
sembra quasi che, affacciandosi dalla dimora del Padre 
celeste, la Madre di Dio abbia voluto guardare ancora 
una volta nel nostro mondo. 

Il 1797 fu un anno diffi cile per la Chiesa. Il vento 
delle riforme dell’Illuminismo, talvolta impietoso, aveva 
raggiunto da tempo l’ultimo villaggio di montagna tiro-
lese; le truppe di Napoleone imponevano i valori della 
Rivoluzione francese, usando se necessario anche la for-
za, e marciavano addirittura contro Roma e il Papa. 

Inizialmente, perciò, questo ritratto sacro provocò 
scetticismo e disapprovazione. In un primo momento 
si riteneva che fosse una pittura e di conseguenza ven-
ne strofi nato con cura e ripetutamente, provocando la 
scomparsa dell’effi gie, che poi però riapparve nel suo 
antico splendore sulla lastra asciutta. Fallirono mise-
ramente anche i tentativi di eliminare il disegno con 
la mola e di cancellarlo defi nitivamente con l’acido. Al 
termine degli accertamenti, quindi, le autorità vescovili 
cedettero e permisero che l’icona fosse trasferita nella 
chiesa locale, dedicata a san Michele. Si trova lì ancora 
oggi, custodita in un prezioso reliquiario d’oro, venera-
ta da molti fedeli.

Che la Madonna di Absam esaudisca le preghiere 
dei devoti lo dimostra la grande quantità di doni, per-
lopiù quadri ex-voto, lasciati dai pellegrini in segno di 
ringraziamento. 

Inoltre il santuario veniva spesso scelto per le ceri-
monie nuziali; vi giungevano fi danzati da tutto il Tiro-
lo, desiderosi di celebrare le nozze di fronte alla Ver-
gine apparsa in un modo così miracoloso. Fu questo il 
caso di una coppia originaria di Mühlbach, nei pressi 
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di Oberaudorf, in Baviera, che si sposò ad Absam il 
13 luglio 1885: Maria Tauber-Peintner (1855-1930) e 
il panettiere Isidor Rieger (1860-1912). «La sposa è 
ben istruita in religione», annotava il parroco nel ver-
bale dell’esame prematrimoniale: una dote insolita per 
una semplice domestica. Maria, la loro fi glia, si sareb-
be trovata davanti allo stesso altare trentacinque anni 
dopo: in quella occasione, la Madonna aveva, per così 
dire, organizzato lo sposalizio. Infatti la ragazza aveva 
conosciuto il marito grazie a un annuncio pubblicato 
sull’«Altöttinger Liebfrauenboten», il giornale locale 
di Altötting, sede del più importante santuario maria-
no di tutta la Baviera e famosa meta di pellegrinaggi. Il 
testo era questo:

«Funzionario statale di concetto, celibe, cattolico, 43 anni, pas-
sato irreprensibile, originario del posto, cerca una ragazza buo-
na, cattolica, pulita, capace di cucinare e di occuparsi dei lavori 
domestici, esperta nel cucito e disposta a sposarsi entro breve».

Era già il secondo tentativo compiuto dall’agente di 
polizia Joseph Ratzinger per trovare moglie; il primo, 
risalente al mese di maggio del 1920, non aveva avu-
to successo. Alla successiva inserzione, apparsa nel lu-
glio del 1920, rispose Maria Peintner1. Dev’essere stato 
amore a prima vista: infatti si sposarono dopo soli quat-
tro mesi, il 9 novembre 1920, a Pleiskirchen, vicino ad 

1 Citato dagli atti di matrimonio del 1920: «Con il presente documento l’am-
ministrazione comunale di Rimsting attesta a uso matrimonio che Maria Peintner, 
cuoca, è nata l’8 gennaio 1884, è fi glia legittima dei panettieri Isidor e Maria Rieger, 
nata Peintner, ed è originaria del suddetto comune. La stessa non ha fi gli. Rieger 
Maria porta il cognome Peintner in quanto fi nora non è ancora stato effettuato il 
riconoscimento di paternità e non è stato possibile recuperare dal Tirolo la necessaria 
documentazione a causa dell’occupazione italiana. Comune di Rimsting, 3 ottobre 
1920, il Sindaco».
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Altötting. Trascorsi tredici mesi, il 7 dicembre 1921, 
nacque una bambina, che naturalmente venne battez-
zata Maria. Il primo fi glio maschio, nato nello stesso 
luogo il 15 gennaio 1924, fu chiamato Georg. Il fratello 
minore, venuto alla luce il 16 aprile 1927 a Marktl am 
Inn, ricevette il nome del padre, Joseph. Il 19 aprile 
2005, esattamente centoventi anni dopo il matrimonio 
dei nonni, i cardinali della Chiesa cattolica elessero 
quello stesso Joseph 265° successore dell’apostolo Pie-
tro. Da allora si sarebbe chiamato Benedetto XVI. 

Quando, tornando in Germania, avevo colto l’occa-
sione per visitare Absam, il Papa originario della Baviera 
era al quinto anno del suo mandato e si era recato in 
pellegrinaggio a Torino per l’ostensione della Sacra Sin-
done. Nella cittadina tirolese, dove tutto era cominciato, 
speravo di scoprire il segreto del primo tedesco salito sul 
soglio pontifi cio dai tempi di Adriano VI (1522-1523)2. 
Fin dalla sua elezione nel 2005, data in cui avevo redatto 
con Yuliya Tkachova la biografi a dal titolo Benedetto! 
per i partecipanti alle Giornate Mondiali della Gioventù 
a Colonia, ero affascinato dalla vita dell’attuale Papa e 
mi ero domandato se in essa fosse possibile intravedere 
una sorta di predestinazione. Con gli anni era cresciuto 
il desiderio di porre domande precise al suo compagno 
più intimo e caro della gioventù, il fratello Georg. 

Il monsignore, oggi ottantottenne, vive a Ratisbona, 
dov’è considerato niente meno che una «leggenda vi-
vente»: effettivamente, è proprio grazie a lui, maestro di 

2 Adriano VI era originario di Utrecht, che allora faceva parte del Sacro 
Romano Impero della Nazione Germanica. L’ultimo Papa proveniente dall’attuale 
repubblica tedesca fu Vittore II (1055-1057), vescovo di Eichstätt, appartenente 
alla stirpe dei conti di Dollstein-Hirschberg. 
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cappella dei famosissimi «Regensburger Domspatzen3», 
che i giovani cantori hanno ottenuto i loro più grandi 
successi. Prima del fatidico 2005, infatti, il cardinale Jo-
seph Ratzinger si presentava come «il fratello minore 
del celebre direttore del coro». Nonostante i notevoli 
meriti personali e la nomina a «protonotario apostoli-
co» da parte di Giovanni Paolo II, invece, dopo il con-
clave Georg Ratzinger è diventato «il fratello del Papa». 

Nel mese di dicembre del 2010, la responsabile del-
la sezione bavarese dell’associazione «Deutschland pro 
Papa4», Roswitha Biersack, mi presentò a Georg, allora 
ottantaseienne, che all’epoca era già a riposo. Durante 
il colloquio emerse che non era sfavorevole all’idea di 
un’intervista più dettagliata da cui si sarebbe potuto 
ricavare un breve libro, ma che prima doveva sottoporsi 
a un’operazione al ginocchio precedentemente program-
mata. Dopo l’intervento e la successiva riabilitazione, 
l’8 maggio 2011 ci ricevette nella sua casa in Luzengas-
se per il primo di cinque incontri della durata di un 
paio d’ore. «Ora sono il suo Peter Seewald», cominciai, 
alludendo all’intervista che il fratello aveva rilasciato al 
giornalista di Monaco, da cui ha avuto origine il bellis-
simo testo Luce del mondo. Non avrei potuto desidera-
re un momento migliore. In quella terza domenica del 
tempo pasquale, nelle chiese veniva ricordata la prima 
predica di Pietro a Gerusalemme durante la Penteco-
ste. A Roma, una settimana prima, insieme a un milione 
e mezzo di persone, avevo visto Benedetto XVI presie-

3 «Passeri del Duomo di Ratisbona» [N.d.T.].
4 Per ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione, consultare il sito 

www.deutschland-pro-papa.de.
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dere alla cerimonia di beatifi cazione di Giovanni Pao-
lo II, suo «amato predecessore». Il giorno precedente, il 
7 maggio, il gruppo «Deutschland pro Papa» mi aveva 
invitato a parlare durante una manifestazione a Monaco, 
nell’Odeonsplatz. La Germania cattolica attendeva con 
ansia la visita del Santo Padre prevista per settembre, 
mentre i due fratelli si preparavano a festeggiare insieme 
il giubileo di diamante della loro ordinazione sacerdo-
tale. Il 29 giugno 1951, sessant’anni prima, entrambi si 
erano messi defi nitivamente al servizio di Dio pronun-
ciando la solenne formula «Adsum» («Sono pronto»). 
Ritengo che questo anniversario comune sia l’occasione 
migliore per rivolgere uno sguardo al passato di queste 
due vite benedette e completamente dedicate al Signore.

Un accenno alla struttura di questo libro: trattandosi 
dei ricordi di monsignor Georg Ratzinger, ho rinuncia-
to al rigido schema della domanda seguita dalla rispo-
sta, in favore della leggibilità. 

Le parole del «Signor maestro di cappella5», com’è 
chiamato di solito a Ratisbona, eventualmente riviste 
dal punto di vista stilistico e completate da dettagli, 
vengono riportate in caratteri normali, mentre i miei 
passaggi, le domande, le osservazioni e le integrazioni 
sono in corsivo.

Naturalmente il mio testo si propone anzitutto di co-
stituire una fonte importante per il resoconto della vita 
del nostro Papa tedesco. La testimonianza del fratello 

5 Naturalmente, dopo la nomina a protonotario apostolico da parte di Gio-
vanni Paolo II, nel 1994, il titolo corretto dal punto di vista del protocollo è 
«Hochwürdigster Herr Prälat» in tedesco, mentre in italiano «monsignore».
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completa in special modo i suoi ricordi personali, pub-
blicati nel 1997-1998, quando era ancora cardinale, con 
il titolo La mia vita. L’autobiografi a terminava abbastan-
za presto, con il suo trasferimento a Roma nel 1982. In 
questa opera, gli incredibili successi musicali del diret-
tore di coro Georg Ratzinger hanno un ruolo piuttosto 
secondario, mentre sono descritti in modo piacevole e 
dettagliato nell’ottima opera di Anton Zuber intitola-
ta Der Bruder des Papstes. Georg Ratzinger und die Re-
gensburger Domspatzen6 (Friburgo, 2007).

Vorrei inoltre riproporre la mia domanda iniziale, e 
cioè se dietro questa straordinaria «carriera tedesca», 
da fi glio di un commissario di polizia a guida spiritua-
le di 1,3 miliardi di cattolici, ci sia qualcosa in più del 
semplice caso. 

Una cosa è certa: non aspirò mai a diventare pontefi -
ce e il suo incarico più importante, come tanti altri che 
gli furono affi dati, gli piovve letteralmente dal cielo. 
Egli stesso ha voluto scrivere nel suo stemma Coopera-
tores veritatis, «collaboratori della verità», come ripor-
tato nella Terza lettera di Giovanni (versetto 8). Quanto 
più apprendevo della sua storia, tanto più chiaramente 
questa mi ricordava il motto della giovane Scuola di 
missione «Emmanuel» (ESM) di Altötting, dove ho te-
nuto un seminario nel gennaio del 2011: Give all – get 
more! Anche Joseph Ratzinger ha dato sempre tutto 
durante la sua esistenza e pur non avendolo fatto con 
questo fi ne, ha ricevuto in cambio da Dio molto di più. 

Questo scritto si propone quindi in primo luogo di 

6 «Il fratello del papa. Georg Ratzinger e i Passeri del Duomo di Ratisbona» 
[N.d.T.].
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infondere coraggio a quei giovani che accarezzano l’idea 
di intraprendere la via del sacerdozio, aiutandoli a segui-
re la loro vocazione a dispetto degli ostacoli, sia interiori 
che esterni. È un cammino ricco di grazia che restituisce 
molto di più a chi non si aspetta nulla e dona tutto.

Sono rimasto particolarmente colpito dal racconto 
di Georg Ratzinger sui primi anni di formazione di Be-
nedetto XVI. Ne risulta infatti il ritratto di una famiglia 
che, grazie a una fede vissuta intensamente, riuscì a re-
sistere a tutte le avversità del tempo, comprese le mal-
vagità del regime nazista. Questo esempio può servire 
da modello proprio per noi che viviamo in un’epoca 
sempre più caratterizzata dal fallimento dei matrimoni 
e dalla distruzione delle famiglie. Negli Stati Uniti sen-
tivo sempre un proverbio che racchiude una profonda 
verità: A family that prays together stays together, e cioè 
«Una famiglia che prega insieme rimane unita»! Sol-
tanto la forza della fede, conciliante e dispensatrice di 
amore, aiuta a superare i problemi della vita quotidiana 
e trasmette ai giovani quella sicurezza e quei valori che 
aprono le porte di un futuro radioso. 

Mi auguro che questo libro aiuti i genitori ad acqui-
sire la forza e la gioia che derivano dalla fede cristiana 
e a dedicarsi con i fi gli alla preghiera comune e alla ce-
lebrazione delle feste religiose. Il nucleo familiare è il 
futuro della Chiesa o, per usare le parole del Papa che 
sono diventate il motto della sua visita in Germania nel 
settembre del 2011: «Dove c’è Dio, là c’è futuro».

Fino a questo momento, la sua vita ha dimostrato 
quanto ciò sia vero.

MICHAEL HESEMANN

Roma, 29 giugno 2011
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1

RADICI

Noi tre fratelli siamo nati tutti nei dintorni di Altötting, 
dove sorge il celebre santuario della Madonna Nera, 
ma non nello stesso paese. Mia sorella Maria (data di 
nascita: 7 dicembre 1921) e io (15 gennaio 1924) siamo 
venuti alla luce a Pleiskirchen, mentre mio fratello Jo-
seph, il Santo Padre (16 aprile 1927), è nato a Marktl 
am Inn. Essendo agente di polizia, nostro padre veniva 
trasferito spesso, com’era normale in quel periodo. 

Qualche volta siamo andati in pellegrinaggio, con 
tutta la famiglia, in quella piccola e meravigliosa chie-
sa dal passato lungo e importante che risale all’epoca 
carolingia. In realtà non eravamo spinti da motivi sto-
rici, ma dall’intenso valore spirituale del luogo. Nostro 
padre apparteneva infatti alla Congregazione mariana 
maschile, una confraternita che ha sede in quella città 
e si dedica completamente all’adorazione dell’Immaco-
lata. Proprio per questo amava andare lì e ci portava 
sempre con sé. Quelle visite fanno parte dei ricordi più 
belli della nostra infanzia. L’atmosfera così pregna della 
presenza divina grazie alle preghiere incessanti dei fe-
deli ha sempre affascinato molto mio fratello e me: es-
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sere cresciuti respirando quel clima ha avuto un ruolo 
importante nella nostra vita e nella nostra formazione. 
Potevamo sempre confi dare a Maria le nostre paure e 
i nostri bisogni e sebbene questi fossero di poco conto 
durante l’infanzia, ci sentivamo sempre protetti da lei. 

Non abbiamo mai parlato del periodo precedente 
al matrimonio dei nostri genitori, quindi non sapevo 
che anche i miei nonni si fossero sposati ad Absam, in 
un luogo consacrato alla Madre di Dio. È bello sapere, 
però, che anche le loro nozze sono state celebrate con 
la sua benedizione.

La famiglia della mamma era originaria del Tirolo, i 
suoi genitori erano panettieri. Il padre, svevo bavarese 
di nome Isidor Rieger, era nato a Welden (il 22 marzo 
1860), che suppongo sia un bel paesino. I suoi nonni 
possedevano un mulino nei pressi di Bressanone, in 
Alto Adige (che all’epoca apparteneva ancora all’Au-
stria), che poi fu travolto da un’inondazione della 
Rienza. In seguito a questo episodio tutta la famiglia 
emigrò in Baviera. Per il resto della sua vita mia non-
na provò nostalgia della terra natale. Quando era ma-
lata e prossima alla morte ripeteva sempre: «Guari-
rei, se solo potessi avere un po’ d’acqua di casa»: era 
convinta che l’acqua del Tirolo fosse completamente 
diversa da quella del luogo in cui si era trasferita. Cre-
deva anche che per il bestiame fosse meglio «il fi eno 
tirolese che può essere contenuto in una pipa» piut-
tosto di una carriola di quello bavarese. Era davvero 
una grande patriota1. 

1 Probabilmente per questo motivo voleva assolutamente sposarsi ad Absam, 
in Tirolo, sebbene in quel momento vivesse già da tempo a Mühldorf, in Baviera.
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Mia madre, Maria Ratzinger nata Peintner, venne alla 
luce l’8 gennaio 1884 a Mühlbach, vicino a Oberaudorf 
(nel distretto di Rosenheim), nell’estremo sud-est della 
Baviera, dove fu anche battezzata. È la stessa città in cui 
è cresciuto Bastian Schweinsteiger, il famoso calciatore. 
In seguito frequentò la scuola elementare a Rimsting, 
sul lago Chiem. Come accennato, i suoi genitori erano 
panettieri e ogni mattina, prima delle lezioni, i bambini 
dovevano occuparsi delle consegne a domicilio. I clienti 
volevano ricevere a casa le rosette appena sfornate e il 
pane per la colazione. Studiò per sette anni e poi trovò 
diverse occupazioni come domestica. Iniziò mettendosi 
al servizio di un musicista, primo violino a Salisburgo, 
che si chiamava Zinke, era ceco e si esercitava ogni gior-
no diligentemente. Grazie a lui è venuta in contatto con 
la musica. Purtroppo, però, il suo datore di lavoro veni-
va pagato molto poco, per sopravvivere era obbligato a 
tenere moltissimi concerti e di conseguenza il salario di 
mia madre era misero. Fu poi assunta in una panetteria 
di Kufstein e in seguito trovò un posto nell’Hessen, pres-
so un certo generale Zech che viveva ad Hanau. Infi ne si 
recò a Monaco: all’Hotel Neuwittelsbach cercavano una 
cuoca addetta alla pasticceria, ruolo per cui era parti-
colarmente dotata. Quando incontrò mio padre, quindi, 
nella sua vita aveva già vissuto una serie di esperienze 
diverse.

Durante la nostra infanzia, il suo calore e la sua cordia-
lità compensarono la severità di papà. Era perennemen-
te di buon umore e amichevole con tutti; mentre lavava 
i piatti amava cantare inni dedicati a Maria. Soprattutto, 
però, era una donna molto pratica e in gamba, in grado 
di arrangiarsi, una vera e propria tuttofare: cuciva, faceva 
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il sapone ed era capace di organizzare un pranzo gustoso 
anche partendo dagli ingredienti più semplici. Come ho 
accennato, era bravissima nella preparazione di dolci 
deliziosi che ancora oggi sono tra i piatti preferiti di 
mio fratello e me. I suoi Dampfnudel alla bavarese, rico-
perti da una spessa crosta e accompagnati da una salsa 
a base di vaniglia, erano squisiti. Apprezzavamo molto 
anche il suo strudel di mele. Come sanno tutte le bra-
ve massaie, la ricetta prevede che l’impasto sia sottile, 
quasi trasparente; si sollevano gli angoli e si inserisce 
la farcia, le fette di mela, l’uva passa e tante altre cose 
buone. Se realizzato in questo modo, il risultato è dav-
vero ottimo. Ricordo poi i Pfannkuchen, che ha sempre 
servito con il «Ribisl», come lei chiamava il ribes, un 
vecchio nome tirolese che in Baviera quasi non si co-
nosceva. Infi ne, non posso naturalmente dimenticare le 
sue Kaiserschmarren, semplicemente magnifi che.

Maria Peintner, la madre di 
Joseph e Georg Ratzinger, in 
giovane età.
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Per il resto vivevamo abbastanza semplicemente. Sia-
mo cresciuti molto parsimoniosi, perché lo stipendio di 
un semplice agente di polizia non ci consentiva certo di 
fare grandi cose. Nostro padre si impegnava molto per 
far bastare il denaro che avevamo a disposizione. Per i 
nostri genitori era comunque molto importante che fos-
simo sempre in ordine. Fortunatamente nostra madre 
diede un grande contributo al bilancio familiare, colti-
vando le verdure nel nostro orto. Durante i mesi estivi 
non avevamo bisogno di acquistare ortaggi, perché lei 
seminava e raccoglieva insalata, cavoli rapa e carote. 
Amava molto anche il giardinaggio, a cui si dedicava 
con grande passione: i fi ori la rendevano felice. 

Inoltre nostra madre ha sempre lavorato molto a 
maglia. Confezionava lei stessa berretti, pullover, calze, 
sciarpe, guanti e tutto quello che indossavamo in in-
verno. Doveva solo comprare la lana, ma la sua attività 
alleggeriva di molto le spese necessarie per la vita quo-
tidiana. Un tempo non c’era l’abitudine di comprare 
indumenti confezionati, almeno in campagna. Aveva-
mo comunque sempre due paia di guanti tra cui sce-
gliere: le manopole che lasciavano libero solo il pollice 
e quelli con le dita. Per mio padre e per noi tutte le sue 
doti hanno rappresentato davvero una grande fortuna.

Ho conosciuto entrambe le mie nonne. Quella ma-
terna, Maria Rieger-Peintner, è morta nel 1930. Fino a 
quella data ha vissuto a Rimsting. Una volta le ho fatto 
visita con la mamma. Mi hanno raccontato che era un 
po’ acida e aveva un bel caratterino. 

Di quella paterna (Katharina Ratzinger, nata Schmid, 
1851-1937) so soltanto che era una donnina molto an-
ziana con un fazzoletto nero in testa. Purtroppo non ho 
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altri ricordi di lei. L’ho vista una sola volta, in occasione 
del suo ottantesimo compleanno (nel 1931). Fu orga-
nizzata una grande festa con tutti i parenti nei pressi 
del Danubio, ad Altenmarkt, credo. Esiste anche una 
foto di gruppo, che lo studioso ed ex consigliere mi-
nisteriale Johann Nußbaum di Rimsting ha pubblica-
to nel libro dedicato alle origini della nostra famiglia2. 
L’originale appartiene ai parenti di Anton Messerer di 
Rickering, vicino a Schwanenkirchen, dove è nato an-
che mio padre: il loro nonno era un suo fratello.

2 JOHANN NUSSBAUM, Poetisch un herzensgut. Die Spuren des Papstes und seiner 
Familie in Rimsting, Rimsting 2006 («Poetica e di buon cuore. Le tracce lasciate 
dal Papa e dalla sua famiglia a Rimsting» [N.d.T.]).

Tutta la famiglia Ratzinger riunita in occasione dell’ottantesimo comple-
anno della nonna paterna, Katharina, nel cortile della casa di Rickering. 
In basso a sinistra, seduto, Georg (7), in basso a destra Joseph (4); in pie-
di, vestita di chiaro, Maria (9); in alto a destra, in piedi, i genitori Joseph e 
Maria Ratzinger. A sinistra in alto lo zio Anton e davanti a lui, seduto, lo 
zio sacerdote H.H. Alois Ratzinger.
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Proveniva dallo stesso luogo anche il mio prozio, il 
dottor Georg Ratzinger, sacerdote e politico che fu elet-
to deputato del Reichstag. Papà, che era suo nipote, ci 
parlava molto spesso di lui e della sua opera principale, 
Geschichte der kirchlichen Armenpfl ege3, che era anche 
il testo della sua tesi. L’aveva scritta su incitamento del 
noto storico della Chiesa Ignaz von Döllinger. Nel libro 
dimostrava che la grande opera assistenziale gestita dal 
clero era terminata nel Medioevo, con la Riforma. Era 
anche l’autore di altri libri, come Die Volkswirtschaft 
in ihren sittlichen Grundlagen4, dove trattava del lega-
me tra teoria economica ed etica cristiana, ponendo in 
primo piano la questione sociale. Si era anche distin-
to come nemico del lavoro infantile. Attualmente uno 
studioso di Trier, Karl-Heinz Gorges, sta lavorando a 
una sua monografi a. Devo citare anche lo storiografo 
Tobias Appl di Ratisbona, che ha conseguito il dotto-
rato presso la cattedra di storia locale e ha pubblicato 
alcuni testi su di lui. Durante un convegno organizzato 
nel 2008 nella mia città ha presentato una relazione sul-
la vita e l’opera del mio prozio. 

Il dottor Georg Ratzinger (1844-1899), iscritto al par-
tito patriottico bavarese, fu dal 1875 al 1877 membro 
della Camera dei deputati del consiglio regionale e dal 
1877 al 1878 fece parte del Reichstag. Dal 1893 al 1899 
venne nuovamente eletto nel Landtag, prima affi liato al 
partito Bayerischer Bauernbund, poi, dal 1894 come in-
dipendente. Come tale esercitò nuovamente l’attività di 

3 «Storia dell’assistenza della Chiesa ai poveri» [N.d.T.].
4 «L’economia pubblica e le sue basi morali» [N.d.T.].
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parlamentare dal 1898 fi no alla morte, avvenuta un anno 
dopo. 

Era considerato uno scrittore dalla forte tendenza po-
lemica. Al culmine del Kulturkampf, la battaglia cultura-
le condotta dal cancelliere Bismarck contro la Germania 
cattolica, le sue opere vennero sequestrate e subì una car-
cerazione preventiva. Fu per un certo periodo capo redat-
tore del «Fränkisches Volksblatt», giornale di Würzburg. 
È annoverato tra i pionieri dell’emergente pubblicistica 
religiosa. In quanto allievo conservatore di Döllinger, ri-
sultava sospetto sia al governo che alle cerchie religiose 
fedeli allo stato e di conseguenza non poté intraprendere 
una carriera accademica come storico della Chiesa, ma 
si dedicò alla politica. Si defi niva «ostile all’impero ger-
manico» e «clerical-sociale». Criticò l’ambizione della 
Prussia a diventare una grande potenza dominatrice. Ri-
teneva che il militarismo pesasse soprattutto sulle spalle 
dei contribuenti, operai e contadini, e rispondesse al de-
siderio di monopolio dei grandi capitalisti. Già nel 1895 
intuì che quelle tendenze avrebbero portato a una guerra 
mondiale. Era convinto che solo una riorganizzazione 
dello stato in base ai princìpi della dottrina sociale avreb-
be scongiurato quella ipotesi. Nell’arco della sua vita 
molti avversari tentarono di calunniarlo. Oggi la sua re-
putazione di riformatore cattolico è offuscata dall’accusa 
di essere l’autore di due opere antisemite, pubblicate con 
gli pseudonimi di «Dottor Robert Waldhausen» e «Dot-
tor Gottfried Wolf».

Nostro padre ci parlava del nostro prozio, ma non 
riuscimmo ad avere molte informazioni sul suo conto. 
Eravamo semplicemente felici di sapere che tra i no-
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stri avi ci fosse stato un personaggio famoso che aveva 
svolto un ruolo di una certa importanza. Tuttavia, nella 
decisione di diventare sacerdoti, per noi il suo esempio 
non fu rilevante. In famiglia non conoscevamo la sua 
opinione riguardo agli ebrei e non leggemmo mai i libri 
che aveva scritto, che oltretutto non riportavano nem-
meno il suo nome. 

In base all’albero genealogico esposto nel museo della 
casa natale del Santo Padre a Marktl am Inn, i Ratzinger 
appartenevano a un’antica famiglia contadina. È possibi-
le risalire fi no al 1600, quando un certo Georg Räzinger, 
agricoltore di Ratzing, nella zona di Passau, viene citato 
per la prima volta nei registri parrocchiali. In realtà è 
possibile andare ancora più indietro nel tempo. Come ha 
dimostrato lo storico Herber Wurster nel convegno su 
Georg Ratzinger, gli avi del Papa derivano da un certo 
Razi che alla fi ne del X secolo viveva a Sandbach. Come 
accennato nella cronaca del 940-970, era al servizio della 
Chiesa e aveva fondato il borgo di Ratzing, che si trova 
a un chilometro dal paese in cui abitava. Uno dei suoi 
successori, di nome Dietricus de Rezinge, è nominato ne-
gli atti del monastero di Vornbach intorno al 1173-1200. 
Nel 1258 un certo Hainrich Razinger faceva parte del 
tribunale dell’odierna Passau: da ciò si deduce che fos-
se un «servitore effi ciente e di rango elevato dei vescovi 
principi» di quella città. 

Evidentemente un tempo gli antenati di Benedetto XVI 
erano benestanti; infatti nel 1318 compare un certo Otto 
Ratzinger, in qualità di cittadino e proprietario di una 
casa nello stesso luogo. Come riferisce Wurster, uno di 
questi due Ratzinger dev’essere stato il fondatore del se-
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condo Ratzing nel comune di Freinberg, nell’Innviertel 
(oggi Austria superiore), dove risulta che abbia acquista-
to del terreno e una fattoria. Quella tenuta, chiamata ini-
zialmente «Recing» e in seguito «Rätzinger am untern 
Freinberg» viene menzionata per la prima volta nel 1304 
in un documento del capitolo del duomo. Sulla base della 
proprietà si è formato il ramo contadino di questa futura 
famiglia borghese, la cui esistenza è documentata senza 
lacune a partire dal XVII secolo. Dal 1801 le apparteneva 
anche il possedimento di Rickering, dove nacque il non-
no di Benedetto XVI. 

Anche papà è originario di Rickering, un borgo che 
fa parte della parrocchia di Schwanenkirchen. La so-
rella maggiore si chiamava Anna ed era nata prima del 
matrimonio. Mio padre, Joseph Ratzinger, era il secon-
dogenito. Non ebbe un’infanzia molto facile, in quan-
to, essendo il maschio più vecchio, dovette cominciare 
molto presto a lavorare nella fattoria. Svolgeva attivi-
tà faticose e pesanti. Frequentò la scuola elementare, 
dove lavorava un cappellano di nome Rosenberg che 
ebbe un ruolo importante nella sua vita ed esercitò una 
profonda infl uenza su di lui. Il suo insegnamento in 
ambito religioso, condotto con profonda convinzione, 
era molto apprezzato. Inoltre aveva un maestro, il si-
gnor Weber, che accettava nel coro della chiesa allievi 
anche molto giovani, coinvolgendoli in messe cantate a 
sette o otto voci, a cui partecipava anche mio padre. Ci 
ha poi raccontato di aver cantato fi n da bambino sotto 
la sua direzione. Si era appassionato molto presto alla 
musica sacra che, a quanto sembra, ha svolto un ruolo 
importante nella vita spirituale di quella comunità. 
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In quel periodo nacque il suo amore per le sette 
note. Si era anche comprato una cetra e aveva preso 
alcune lezioni, ma per il resto aveva imparato tutto da 
autodidatta. Aveva una scatola piena di spartiti che te-
neva sulla credenza della cucina, proprio vicino allo 
strumento. Spesso di sera lo prendeva per suonare e 
cantare con noi. Eravamo felici di riunirci intorno a 
lui, che prima eseguiva una marcia allegra e poi alcune 
canzoni dell’epoca. Queste ultime oggi non sarebbero 
apprezzate, erano un po’ lacrimose e sentimentali, ma 
allora ci facevano commuovere. Comunque era sempre 
bello ascoltarlo e certamente fu lui a spingermi sulla via 
che intrapresi in seguito. Per il resto papà era un uomo 
severo, ma anche molto equo. Ci indicava ciò che era 
giusto, ma non ci trattò mai male senza motivo: ci rim-
proverava soltanto se ce lo meritavamo. Pur essendo 
una persona di riguardo era molto alla mano e amiche-
vole con tutti. Portava i baffi  a tortiglione, com’era di 
moda allora, e vestiva sempre in modo impeccabile. 
Nelle occasioni speciali la mamma puliva a fondo l’el-
metto, la sciabola e il cinturone della sua uniforme con 
il Sidol (un detergente), perché voleva che fosse tutto 
scintillante.

Terminata la scuola elementare, mio padre frequen-
tò le lezioni nei giorni festivi, come facevano tutti gli ex 
allievi che avevano già un lavoro e dovevano occuparsi 
della fattoria con la famiglia. I corsi si svolgevano sem-
pre di domenica e, sebbene fossero previste anche altre 
materie, la religione era quella principale. 

Il 20 ottobre 1897, a vent’anni, dovette entrare nella 
caserma di Passau, dove diventò un soldato di gran lun-
ga migliore di quanto lo siamo stati mio fratello e io. Fu 
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nominato sottuffi ciale, portò anche lo Schützenschnur5: 
era un ottimo tiratore e i suoi superiori gli avevano at-
tribuito questa onorifi cenza. Non conservava un brut-
to ricordo del servizio militare, mentre devo ammettere 
che a noi non era piaciuto affatto far parte dell’esercito. 
Invece lui ripensava molto volentieri a quel periodo. 
Rimase in servizio per due anni nello stesso luogo, 
nel 16° reggimento bavarese di fanteria reale, e altri tre 
in riserva, poi si ritirò da sottuffi ciale. Ci ha racconta-
to alcuni aneddoti relativi a quell’esperienza. C’era un 
certo Hazy che era davvero molto vanitoso. Quando il 
comandante diceva «Sottotenente Hazy!», non si girava 
nemmeno, se lo chiamava di nuovo così non reagiva in 
nessun modo. Quando però sentiva «Sottotenente von 
Hazy!» rispondeva con un fragoroso «Sissignore, co-
mandante Hauptmann!». Dopo il servizio militare papà 
tornò a casa. Presto però si rese conto che sarebbe stato 
il fratello minore Anton, e non lui, a ereditare la cascina 
paterna. Quale fosse la ragione non ce lo spiegò mai. 
Fu costretto a riorganizzare la sua vita e si informò per 
capire in che settore avrebbe potuto sfruttare al meglio 
la sua formazione. Gli spiegarono che c’erano due pos-
sibilità: la gendarmeria, come veniva chiamata la polizia 
locale, oppure la ferrovia. Non so quali siano stati i mo-
tivi della sua scelta, ma comunque fece domanda per 
diventare agente e fu assunto. 
 
 
 
 

5 Cordone da tiratore scelto [N.d.T.].




