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PRESENTAZIONE
Attorno alla data del 31 ottobre 2017 si svolgeranno in diverse parti del mondo molti
eventi per ricordare il gesto di Martin Lutero che, secondo la tradizione, in quel giorno dell’anno
1517 affisse alla porta della chiesa del castello di Wittenberg 95 tesi con cui richiedeva un
dibattito pubblico sul tema delle indulgenze, dando così inizio a quel grande movimento che va
sotto il nome di Riforma protestante e che ha segnato la storia occidentale aprendola alla
modernità.
La Riforma rappresentò un ampio movimento europeo che coinvolse teologi, intellettuali
umanisti, studiosi e semplici credenti di ogni parte del continente, i quali diedero corpo alla
richiesta di una riforma della chiesa – nel capo e nelle membra - a lungo reclamata ma sempre
disattesa. Una richiesta che all’inizio del Cinquecento la curia romana, strutturata sul modello
delle corti rinascimentali, continuò a ignorare e che portò ad una profonda spaccatura nel mondo
religioso e sociale.
L’anno luterano, come è stato definito, si è aperto il 31 ottobre 2016 con un momento di
preghiera comune a Lund, in Svezia, con la presenza del vescovo Dr. Munib A. Younan,
Presidente della Federazione luterana mondiale, e di Papa Francesco, sotto il titolo: Dal conflitto
alla comunione – Insieme in speranza. Questo incontro, inaspettato, ha creato stupore e interesse
ed ha gettato una nuova luce e dato forte rilevanza ad un evento che fino a quel momento, almeno
in Italia, aveva suscitato ben poco interesse ma che si è dimostrato nel tempo una feconda
occasione di dibattito e di riflessione.
È partendo dalla constatazione della poca attenzione che il “fenomeno Riforma” ha
sempre avuto nella cultura italiana che il Centro Culturale Protestante di Torino ha organizzato
questa serie di incontri volti a illustrare non solo la storia della Riforma e del movimento
riformato, ma anche a mostrare il suo portato culturale e spirituale e ha voluto dedicarli in modo
particolare al mondo della scuola. Infatti l’invito era rivolto principalmente agli insegnanti, nella
5

certezza che in questo modo le lezioni non sarebbero rimaste fine a se stesse, ma potranno vivere
ancora per molti anni nelle aule scolastiche. Ed è anche significativo il fatto che le lezioni si siano
tenute in due scuole della città di Torino.
Nella memoria del significato della Riforma, quello appena passato è stato un anno denso
di iniziative che hanno coinvolto le chiese, e non solo quelle che derivano dalla Riforma, e anche
enti e associazioni laiche che hanno sentito il desiderio di confrontarsi con questo evento che ha
profondamente influenzato la storia moderna.
Riandare ai fatti del passato non ha mai voluto essere un cedere alla tentazione della
(auto)celebrazione o semplicemente un’occasione di studio; ma, soprattutto per dei credenti, è
stata l’occasione per riflettere su se stessi e sull’imperativo dettato dalla fede di una continua
riforma per rispondere al meglio alle domande del tempo presente. Il documento luterano –
cattolico “Dal conflitto alla comunione”, che ha marcato i contenuti della cerimonia di Lund,
afferma: «Ciò che è avvenuto nel passato non può essere cambiato, ma che cosa viene ricordato
del passato e come viene ricordato, col passare del tempo può realmente cambiare. Il ricordo
rende presente il passato». In questo senso ci si può muovere, anche per la costruzione di un
futuro non più fatto di contrapposizioni, nella coscienza che la storia ed il futuro appartengono a
tutti.
Paolo Ribet
Vice Presidente
del Centro Culturale Protestante
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I RELATORI
Fulvio Ferrario

Dal 1989 al 2002 pastore valdese ad Alessandria e poi a Milano. Dal 2002 professore di
dogmatica e discipline affini alla Facoltà valdese di teologia di cui è decano dal 2015. Tra le
numerose pubblicazioni: Libertà di credere, Claudiana, 2000, 2014; Dio nella Parola, Claudiana,
2008; La teologia del Novecento, Carocci, 2011; Bonhoeffer, Carocci, 2014. Ha curato l’edizione
italiana del Catechismi (1998) e della Cattività babilonese della chiesa di Lutero (2005, con
Giacomo Quartino). In collaborazione con Beata Ravasi, ha curato la traduzione di una raccolta
di poesie di Kurt Marti (2014) e di una raccolta di preghiere di Lutero (2015).
Pawel Gajewski

E’ pastore della Chiesa evangelica valdese e consulente teologico della Comunione di chiese
protestanti in Europa (Concordia di Leuenberg). Dottore in teologia lavora come professore
incaricato di teologia delle religioni nell’ambito della cattedra di teologia sistematica della
Facoltà valdese di teologia. Come professore a contratto insegna dogmatica cristiana e storia del
pensiero moderno alla Facoltà pentecostale di scienze religiose (Aversa). Tra le sue
pubblicazioni: La sfida delle nuove spiritualità, Claudiana, Torino 2003; La Riforma in Francia,
nei Paesi Bassi, in Scandinavia e in Europa Orientale, Edizioni Studio Domenicano, Bologna
2007; Cristianesimo: protestanti e anglicani, EMI, Bologna 2013.
Susanna Peyronel Rambaldi

Già professore ordinario di Storia moderna e di Storia dell’Età della Riforma e Controriforma
all’Università Statale di Milano. È presidente della «Società di Studi Valdesi» e membro della
redazione del «Bollettino della Società di Studi Valdesi». È socio dell’Istituto Lombardo
Accademia di Scienze e Lettere. Ha sviluppato la ricerca soprattutto in direzione della storia
politico-religiosa e culturale del Cinquecento e del Seicento. Studiosa della storia
dell'Inquisizione in Italia, si è occupata anche di storia delle donne appartenenti a grandi famiglie
delle corti italiane (Gonzaga, Cibo, Colonna, Farnese), compromesse col dissenso religioso.
Tra le sue pubblicazioni, Dai Paesi Bassi all'Italia «Il Sommario della Sacra Scrittura». Un libro
proibito nella società italiana del Cinquecento, Firenze 1997; Elites nobiliari in Italia di fronte
alla Riforma protestante in Con la ragione e col cuore, Milano 2008; Donne di potere nel
Rinascimento, Roma 2008; Riforma protestante e protestantesimo in Storia dell’Europa e del
Mediterraneo, Roma 2011; Una gentildonna irrequieta. Giulia Gonzaga fra reti familiari e
relazioni eterodosse, Roma Viella 2012.
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Massimo Rubboli

Ha insegnato Storia dell’America del Nord e Storia del Cristianesimo moderno e contemporaneo
all’Università di Genova. Fra le sue pubblicazioni: Social Gospel. Il movimento del 'Vangelo
Sociale' negli U.S.A. (Torino 1980); Politica e religione negli USA. Reinhold Niebuhr e il suo
tempo (Milano 1986); Religione alle urne. Gli 'evangelicals' e le elezioni presidenziali negli
U.S.A. (Torino 1988); Protestantesimo nei secoli, vol. II: Settecento, con E. Campi (Torino 1997);
Dio sta marciando (Molfetta 2003); I protestanti (Bologna 2007); I Battisti (Torino 2011); “Un
popolo (quasi) eletto e le ambiguità del sogno americano”, in Popoli eletti. Storia di un viaggio
oltre la storia, a cura di G. Politi (Milano 2015), pp. 201-21; “Protestantesimo e mondo islamico
(da Lutero a John Leland)”, Protestantesimo, 70 (2015), 4, pp. 277-305.
Claudio Tron

Laureato in pedagogia presso la facoltà di Magistero dell'Università di Torino, ha insegnato nelle
scuole elementari, poi in quelle medie, ha prestato servizio come preside. È stato coordinatore di
gruppo di lavoro in corsi di aggiornamento IRRSAE per docenti sull'educazione ambientale. È
predicatore locale nella Chiesa valdese. Ha ricevuto la laurea honoris causa in teologia dalla
Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Lothar Vogel

Ha studiato teologia evangelica a Tubinga e Marburgo, dove nel 1999 ha ricevuto il dottorato di
ricerca in teologia. È stato vicario e pastore nella chiesa luterana di Württemberg dal 1997 al
2003. Dal 2002 al 2006 ha insegnato Storia ecclesiastica bavarese alla Kirchliche Hochschule
Neuendettelsau e nel 2006 ha ottenuto la licenza di libera docenza all'Università di Marburgo. A
partire dall'anno accademico 2006/2007 insegna Storia del cristianesimo alla Facoltà valdese di
teologia.
Tra i suoi ambiti di ricerca la Storia del cristianesimo medioevale e dell'epoca della Riforma, con
un focus metodico sui processi di formazione di immaginazioni sul passato e la loro funzione.
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Fulvio Ferrario. La responsabilità del cristiano
Premessa

«Libertà» è certamente una delle idee-forza del protestantesimo. Almeno da quando, nel
1520, Lutero scrive un libello dal titolo La libertà del cristiano1, che risuona come uno squillo di
tromba nel pieno della disputa riformatrice, fino ad oggi, quando le chiese della Riforma amano
presentare la loro fede come «religione della libertà»2, l'evangelo riscoperto nel XVI secolo
intende costituire un'eco del grido di libertà di Paolo (Gal. 5,13) o di Giovanni (Giov. 8,32). In tal
modo, esso entra naturalmente in un complesso dialogo con la lunga storia occidentale della
categoria di libertà, che affonda le proprie radici nel mondo greco.
Quando poi, diciamo a partire dal XVIII secolo, tale categoria diviene il centro dei grandi
progetti di emancipazione politica e civile della modernità, il dialogo si fa, se possibile, ancora
più intenso, ma anche carico di tensioni. Esse ruotano intorno alla domanda: qual è il rapporto tra
la libertà evangelica e quella appassionatamente ricercata da milioni di donne e uomini
(soprattutto uomini, in quella fase), anche attraverso le rivoluzioni che così potentemente hanno
contribuito a plasmare il nostro mondo?
Sussiste un consenso abbastanza ampio sul fatto che le «due» libertà non si identifichino.
Anzi, secondo alcuni cristiani da una parte, e alcuni fieri avversari del cristianesimo dall'altra,
esse si contrappongono: la stessa parola indica, nei due linguaggi, realtà opposte e persino
nemiche. Da una parte il «mondo», dall'altra «l'interiorità». Secondo gli uni, quella «interiore»
sarebbe la libertà autentica, completamente indipendente dagli assetti politici e dai rapporti
sociali; secondo gli altri, la libertà della quale parlano i cristiani costituirebbe invece un mezzo
per distrarre le energie dalla lotta per l'unica libertà vera, quella dei corpi che abitano questo
mondo e questa storia. Non mancano, tuttavia, tentativi di porre le due concezioni di libertà, del
resto assai articolate al loro interno, in un rapporto più costruttivo. Gli appunti che qui
presentiamo si collocano in questo ambito e individuano nella nozione di «responsabilità» il
luogo del più fecondo dialogo tra la fede in Gesù e altri modi di rapportarsi al mondo e alla vita3.
Paolo e Lutero

In Rom. 6, 12-23, Paolo presenta una visione molto particolare della libertà: la sua
caratteristica essenziale è di essere «relativa», cioè pensata nel quadro di un rapporto. L'essere
umano è originariamente posto in una relazione che lo costituisce: esso, cioè, non esiste «in sé e
1 Martin LUTERO, La libertà del cristiano (1520). Lettera a Leone X. Con in appendice la Bolla Exsurge domine, a
cura di P. Ricca (Lutero – Opere scelte, 13), Claudiana, Torino, 2005.
2 Jürgen MOLTMANN, J. (a cura di), Religione della libertà. Il protestantesimo nella modernità, tr. it. Morcelliana,
Brescia, 1992.
3 Mi rifaccio liberamente a considerazioni svolte, in forma più ampia, nel cap. 4 del mio Il futuro della Riforma,
Torino, Claudiana, 2016.

10

per sé», ma solo in questa relazione, che può essere con il «peccato», oppure con la «giustizia»,
cioè con Cristo. In entrambi i casi si tratta di una relazione asimmetrica, nella quale, cioè, il
peccato o la giustizia hanno un ruolo dominante e signoreggiano sull'essere umano. Egli è dunque
alternativamente libero e schiavo in rapporto all'uno o all'altra: o è schiavo del peccato e libero
rispetto alla giustizia, oppure il contrario. Secondo l'apostolo, dunque, l'essere umano non si trova
in una condizione originariamente neutrale, rispetto alla quale può poi decidersi. Piuttosto, egli è
coinvolto nello scontro tra campi di forza alternativi, che si contendono la sua obbedienza. La
libertà cristiana, in tale prospettiva, è in tipo di vita determinato dal rapporto con Cristo il quale,
secondo Paolo, emancipa dall'influenza mortale di ciò che egli chiama «peccato», cioè dalle forze
distruttive che attaccano l'essere umano. Libertà, dunque, è «schiavitù» nei confronti di Cristo.
Esprimendosi in modo altamente paradossale, l'Apostolo evidenzia che non esiste, per l'essere
umano, alcuna libertà «assoluta», che prescinda da una relazione, la quale può anche essere
definita di «dipendenza», o di obbedienza, quella con Gesù. Se non sei «servo di Cristo», non è
che tu sia libero, sei servo di forze oscure che ti vogliono dominare; che poi tale schiavitù sia
inconsapevole, non fa che radicalizzarla.
Lutero riprende questa serrata (e, ammettiamolo, complessa) dialettica paolinica in uno
scritto intitolato, significativamente, De servo arbitrio (1525)1, in polemica con il grande Erasmo.
Anche Lutero contesta l'idea che vede nel mondo una sorta di campo di calcio, senza asperità e
con l'erba ben curata, dove l'essere umano possa giocare liberamente la sua partita. Al contrario,
esso è il campo di battaglia dello scontro tra Dio e il diavolo; l'essere umano è come una bestia da
soma, cavalcato dall'uno o dall'altro.
Nella sua foga polemica, dunque, il riformatore tende a negare la possibilità stessa di
qualcosa come una «libertà» umana. In realtà, la contraddizione con lo scritto del 1520 è solo
apparente. La libertà della quale lì si parla consiste, ancora una volta, nell'essere collocati nella
sfera di influenza di Cristo e dunque sottratti alle forze distruttive del male. Cristo, scrive Lutero
nella Libertà del cristiano, rende l'essere umano un «libero signore»: di fatto, ciò si traduce nella
disponibilità del cristiano ad essere «servo di tutti», cioè a investire le possibilità donate da Cristo
nella relazione costruttiva con il prossimo. Lo schema di pensiero di Paolo e di Lutero è
rettamente inteso solo se si sottolinea che i due campi di forza (nel vocabolario dell'Apostolo:
quelli del «peccato» e della «giustizia») non sono simmetrici e non operano nello stesso modo. Il
peccato, secondo l'apostolo, promette libertà, ma in realtà opprime; viceversa, la giustizia chiede
obbedienza, ma in tal modo offre possibilità di vita e di autenticità.
Per noi, che usciamo dal XX secolo e siamo nipoti di Marx e Freud, il ragionamento
apostolico dovrebbe apparire molto meno stravagante di quanto possa credere un ingenuo
illuminista. Le forze diaboliche delle quali parlano Paolo e Lutero sono oggi comprese in forma
naturalistica e secolare: restano però potenze spesso anonime, pervasive, estremamente efficaci e
1 Martin LUTERO, Il servo arbitrio. Risposta ad Erasmo (1525), a cura di F. De Michelis Pintacuda (Lutero – Opere
Scelte, 6), Claudiana, Torino, 1993.
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che, anzi, amano presentarsi come «necessità». Pensiamo, per fare un solo esempio, ai «mercati».
Essi sono qualcosa di più e di diverso dal capitalista di Wall Street o di Shangai; determinano la
vita e la morte di milioni di persone, non senza l'aiuto di eserciti e altre forme di pressione
violenta. Da un lato, essi sono un prodotto di scelte e volontà umane, dall'altro hanno acquisito
una relativa indipendenza e dominanza sugli individui, ma anche sui gruppi, compresi gli stati o
molti fra essi. Più in generale, i condizionamenti del cuore umano operano a vari livelli, molti dei
quali inconsci. La cosiddetta «auto-nomia», dunque, cioè, etimologicamente, l'essere legge a se
stessi, costituisce, in larghissima misura, un'illusione. Su questo, in forme diverse e per ragioni
certamente non riconducibili a una sintesi unitaria, la fede cristiana si esprime in forme non prive
di analogia con le neuroscienze, la sociologia, la critica politica. La critica dell'illusione autonoma costituisce un contributo all'elaborazione di un'idea più realistica e dunque anche
promettente di libertà.
Naturalmente, l'alternativa alle potenze negative messa in campo dalla fede, cioè il Dio di
Gesù Cristo, è oggetto di discussione: secondo molti è essa stessa illusoria, un'affermazione priva
di ogni riferimento alla realtà. Non è questa la sede per discutere le ragioni addotte dalla teologia
a favore della plausibilità della propria istanza. Basti dire che la fede cristiana è quel tipo di
comportamento che intende prendere sul serio la realtà di Dio: il fatto, cioè, che le potenze
anonime che si manifestano nella natura e nella storia non sono l'unica né l'ultima parola su
questo mondo e sull'essere umano. Tale ultima parola, secondo la fede, coincide con la prima,
cioè con la parola creatrice di Dio, che il Nuovo Testamento afferma essere pienamente
manifestata («incarnata») in Gesù Cristo. «Libertà», in tale prospettiva, è l'insieme delle
possibilità aperte dalla convinzione che tutto ciò, semplicemente, sia «vero». Secondo il Nuovo
Testamento, la forma eminente della vita cristiana, nella quale si esercita concretamente la libertà,
è detta «discepolato».
Discepolato

Nei vangeli sinottici, il discepolo è colui che segue Gesù. Nel linguaggio corrente della
chiesa, sono detti normalmente «discepoli» il cristiano o la cristiana consapevoli. Il linguaggio
del discepolato presenta il vantaggio di relativizzare immediatamente distinzioni assai statiche,
che non corrispondono alla realtà dell'esistenza credente, come quelle tra «fede» e «prassi»,
«dottrina» ed «etica». Certamente il discepolato dipende dalla fede nel modo più diretto e
costituisce un atteggiamento dello spirito, ma è (non «anche», bensì essenzialmente) una prassi;
altrettanto sicuramente esso è in relazione a una «dottrina», anche se non necessariamente
articolata a livello di alta consapevolezza, ma non è una «teoria»; il discepolato si esprime in
decisioni qualificate sul piano morale, ma sarebbe assolutamente riduttivo considerarlo «etica».
Come ha ben mostrato Bonhoeffer1, la nozione di discepolato permette di mantenere unite, in un
1 Dietrich BONHOEFFER, Sequela (Opere di Dietrich Bonhoeffer, 4), a cura di M. Kuske e I. Tödt, tr. it. Brescia,
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senso compiutamente cristiano, le diverse dimensioni, senza separarle e senza fraintenderle.
Il legame del discepolo con Gesù, come anche quello che caratterizza altri grandi maestri
dell'umanità, ha un carattere personale: non riguarda, cioè, solo i contenuti della predicazione, ma
anche, e in un certo senso soprattutto, la persona del Nazareno. Ciò è espresso da uno dei «titoli»,
cioè delle qualifiche, che indicano Gesù nel suo rapporto con Dio e con i discepoli: egli è «il
Signore». Il termine è tratto, evidentemente, dal vocabolario di una società nella quale la
schiavitù è assolutamente normale: il signore, dunque, è colui che esercita l'autorità in modo
eminente.
Qualificando Gesù in tal modo, i testimoni neotestamentari intendono dire, da un lato, che
la persona di Gesù è rettamente compresa solo se posta nel più stretto rapporto con quella di Dio1
e, dall'altro, che l'identità stessa, l'essere personale dei discepoli, è determinato dal loro rapporto
con Gesù, in un senso radicale, che non può essere messo sul piano di alcun'altra relazione. Si
ripresenta, qui, la struttura che abbiamo osservato in precedenza, parlando di Paolo e di Lutero. Il
rapporto di dipendenza con Gesù, precisamente per il suo carattere assolutamente particolare ed
esclusivo, libera da altri rapporti di dipendenza. Se Gesù è il Signore, altre persone e altri poteri
non sono tali. Questo carattere obiettivamente critico-politico della fede cristiana costituisce la
ragione di molte persecuzioni, a cominciare da quelle subite dalla chiesa antica: la fede in Gesù
come Signore relativizza i signori terreni. I cristiani non sacrificano all'immagine dell'imperatore,
negando in tal modo la rivendicazione religiosa avanzata dal potere politico. Del resto, già
Israele, nei secoli a cavallo dell'inizio della nostra era, vive questo tipo di «politicità» della
propria fede2.
La comunità dei discepoli non è mai coincisa, sociologicamente, con la chiesa
istituzionale. Nelle società «cristiane», il nucleo consapevole e motivato è sempre stato
infinitamente più ristretto rispetto a quello dei cristiani organizzati dalla chiesa ufficiale.
Nell'antichità e nel medioevo è stato soprattutto il monachesimo a incaricarsi di ricordare il
carattere selettivo ed esigente del discepolato. D'altra parte, il nucleo dei discepoli e delle
discepole consapevoli ha esercitato una capacità di irradiazione e si ispirazione che ha influito
profondamente sulla vita sociale.
Da questo punto di vista, la novità costituita dalla marginalità della chiesa nell'Europa
postcristiana può anche essere relativizzata. La fine del cristianesimo sociologico riduce
drasticamente (anche se, almeno nel breve e medio termine, non cancella) la distanza tra
discepolato e appartenenza più o meno formale alla chiesa. Certo, è importante che il gruppo dei
discepoli non si chiuda a riccio in un isolamento che, alla fine, risulterebbe soffocante e contrario
Queriniana, 1997.
1 Un punto che la tradizione cristiana svilupperà mediante il dogma cristologuico, in particolare quello di Nicea, e la
dottrina trinitaria.
2 Eric NOFFKE, Cristo contro Cesare. Come gli ebrei e i cristiani del I secolo risposero alla sfida dell’imperialismo
romano, Torino, Claudiana, 2006.
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all'esigenza missionaria racchiusa nell'evangelo. La chiesa è sempre chiamata a svolgere anche
una funzione di accompagnamento e ospitalità nei confronti di persone che non vivono la
dimensione del discepolato in tutta la radicalità che essa implica (chi, del resto, può dire di
farlo?), nonché a rivolgersi senza inibizioni e senza malcelati atteggiamenti proselitistici a chi
vive in una prospettiva non cristiana. Proprio tali compiti, tuttavia, esigono, in misura più
evidente rispetto alla societas christiana, comunità consapevolmente orientate al discepolato.
Lo abbiamo già detto: il discepolato è una relazione. Non si tratta di una realtà «formale»
(il «discepolato in sé»), che poi si «concretizza», o si «applica», nei casi particolari, bensì è
originariamente incarnata, sul piano individuale, ecclesiale e sociale: è Cristo stesso che, in forza
dello Spirito santo, agisce nel corpo delle e dei credenti, in una relazione che genera relazioni.
Che cosa significa questo per la vita cristiana?
Responsabilità

Un «relativismo» cristiano
Anzitutto, che essa è, a suo modo, «relativa», intrinsecamente dinamica. Un buon esempio
è costituito dall'approccio di Paolo alla questione delle «carni sacrificate agli idoli», in I Cor. 8.
L'esigenza concreta non deriva dall'applicazione di un principio, per quanto corretto
(«l'idolo non è nulla nel mondo»), bensì dalla relazione che si determina nella comunità, in
questo caso a motivo dei «deboli»: se il consumo della carne offerta agli idoli «scandalizza»
costoro, esso va evitato, non a motivo della carne «in sé», bensì della relazione. L'esempio
chiarisce anche che la linea indicata da Paolo non costituisce una ricetta valida per tutti i casi, in
quanto l'atteggiamento del «debole» può facilmente essere trasformato in un ricatto, che
impedisce alla comunità di maturare nella fede e di assumere decisioni coraggiose e innovative.
La parola di Dio si incontra con la persona dell'altro e, in tale incontro, si presenta come
comandamento, che esige una risposta: impegna, cioè, la responsabilità.
Affermare che la prassi cristiana sia «relativa» può forse risultare equivoco, ma non mi
pare errato: la parola di Dio è assoluta e imperativa solo nella relatività della situazione;
diversamente, essa è ridotta a principio. Il comandamento divino è frainteso nella forma del
principio (cioè: in chiave legalistica) quando è separato dalla persona di Gesù Cristo (dal Dio che
si rivolge all'essere umano) e trasformato in affermazione - essa sì pericolosamente «auto-noma»
- che entra in rapporto con l'interlocutore solo mediante la propria esigenza ammantata di
assoluto.
Il principio si presenta come radicale in quanto, letteralmente, indiscutibile. In realtà, o è
astratto, oppure conduce alla tragedia. E' astratto quando la realtà, lo rende semplicemente
irrilevante e segue il suo corso, facendosi beffe della proclamazione del principio: è il caso, ad
esempio, di leggi socialmente bene intenzionate che però, in quanto non tengono conto delle
logiche del mercato, che continuano ad agire, producono effetti contrari alle intenzioni; è tragico
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quando ha la forza di imporsi sulla realtà, a prezzo però della distruzione della vita concreta
(Antigone). Il discepolato, invece, vive il comandamento come obbedienza nei confronti del
Cristo vivente, mediante il servizio al prossimo: con ciò, esso entra nella relatività e
nell'ambiguità della storia, assumendone il peso e i rischi.
L'agire responsabile

La dimensione positiva e necessaria di ciò che il linguaggio secolare della modernità
colloca nel campo di significati dell'«autonomia» e dell'«autodeterminazione», come precisazioni
della libertà, è indicata teologicamente dalla nozione di responsabilità. Includendo l'idea di
«risposta» e, dunque, quella di relazione, essa si colloca in un dia-logo, cioè comprende il
soggetto non isolatamente, bensì in rapporto alla parola di Dio e all'altra persona.
Lo spazio della libertà, ancora una volta, non è un astratto isolamento (che,
eventualmente, entri nella relazione in un secondo tempo), bensì una socialità che, sola,
costituisce il soggetto come tale. Egli entra in rapporto con l'altro in forza dell'evento della parola
di Dio. Per tale ragione, il discepolato non può essere inteso come mortificazione del soggetto,
ridotto a marionetta determinata da una pura esteriorità, fosse anche quella di Dio o di una legge
divina; e nemmeno come assolutizzazione del soggetto, in un'illusione di autonomia o
autodeterminazione. Intesa in senso rigoroso, l'auto-nomia, l'essere nomos, legge, a se stessi,
costituisce la negazione della responsabilità, in quanto l'agire non è determinato dalla relazione
bensì, appunto, dall'autós, dal soggetto astrattamente inteso. L'obbedienza è possibile solo nella
responsabilità, che è il nome concreto della libertà, cioè lo spazio entro il quale l'essere umano
vive il comandamento nelle tensioni che caratterizzano la realtà.
Il tema è stato approfondito, com'è noto, da Bonhoeffer nella sua Etica. Il teologo discute,
implicitamente, ma assai chiaramente, con Max Weber, il quale intende appunto la parola di
Gesù, in particolare nel Sermone sul monte, come appello al principio e le contrappone la
responsabilità1. Bonhoeffer, per contro, rileva che il rapporto con Cristo non allontana dalla
realtà, bensì immerge in essa: l'agire «adeguato alla realtà è l'agire adeguato a Cristo»2: ciò
perché la realtà stessa è determinata dal rapporto che Dio, in Cristo, instaura con essa. Weber, in
questo, rappresenta un equivoco assai diffuso, non solo nel pensiero laico, ma anche in quello
cristiano: la parola di Dio nella testimonianza biblica viene pensata separatamente dal mondo e
dalla storia ai quali, poi, si tratterebbe di «applicarla». Secondo il sociologo, ciò sarebbe
impossibile; ma anche il cristiano che pensa il contrario, lo fa a rischio del legalismo, astratto o
tragico che sia. Il comandamento (ad esempio le parole del Sermone sul monte) non può essere
separato dal Cristo e dalla sua prassi concreta né può esserlo dal prossimo, nella sua situazione. Il
1 La politica come professione, in Max WEBER, La scienza come professione. La politica come professione, trad. it.
Einaudi, Torino, 2004, pp. 45-121, in part. 106-119.
2 Dietrich BONHOEFFER, Etica (Opere di Dietrich Bonhoeffer, 6), a cura di I, Tödt, H.E. Tödt, E. Feil, C. Green, tr. it.
Brescia, Queriniana 1995, p. 230.
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discepolo, dunque, è chiamato a discernere, nella responsabilità, la parola esigente che Dio gli
rivolge, qui e ora.
Entrando, mediante tale azione, nelle contraddizioni della realtà, come Cristo vi è entrato,
il discepolo affronta il rischio del discernimento: il comandamento di Dio dev'essere cercato, non
può essere solo e sempre constatato, e tale ricerca può essere soggetta ad errori. Libertà è, in
primo luogo, l'accettazione di questo rischio. In secondo luogo, libertà è l'assunzione del peso di
una realtà intrinsecamente problematica o, detto più semplicemente, la disponibilità a «sporcarsi
le mani».
L'agire responsabile si confronta con la storia così come essa è, il che significa: accettarne
le ambiguità e affrontarle in termini competenti. In questo aspetto risiede la componente di verità
dei discorsi sull'autonomia della realtà secolare. L'agire responsabile, cioè, si caratterizza per la
rinuncia a sovrapporre esigenze morali alle logiche interne alla realtà (con la conseguente
astrattezza); piuttosto, esso decifra tali logiche e, intervenendo al loro interno, si propone di
modificarle o di orientarle.
Nella comprensione protestante, la prassi cristiana nella società è fedele a Cristo in quanto
è azione responsabile. Tentiamo di mostrarne alcune coordinate in riferimento a un tema che
continua ad essere assai discusso, quello dell'interruzione volontaria della gravidanza.
Tutte le chiese, anche quelle evangeliche, che non sostengono l'equivalenza pura e
semplice tra aborto e omicidio, concordano sul fatto che l'aborto sia una tragedia e che dunque
occorra fare di tutto per evitarlo. Sul piano della predicazione, è necessario evidenziare la carica
di violenza di questo tipo di scelta, nei confronti sia del feto, sia della madre, sia, ad altro livello,
delle altre persone a vario titolo coinvolte; sul piano dell'intervento sociale, ogni misura volta a
prevenire il disastro (eminentemente compresa un'adeguata informazione sulle tecniche
contraccettive) costituisce un dovere. Che cosa fare, però, nella situazione in cui si pone
un'alternativa tragica? La chiesa evangelica considera con il massimo rispetto e, nella misura
delle proprie capacità, sostiene spiritualmente e materialmente la scelta di una donna che intenda
portare a termine la gravidanza «a qualunque costo», si tratti di costi per la propria salute, per
quella del nascituro, o di costi psicologici o sociali di qualsiasi natura. Al tempo stesso, essa
constata che esistono altre scelte, che non possono essere giudicate dall'esterno. Il compito della
comunità cristiana è sostenere (anche qui: spiritualmente e materialmente) le persone che
affrontano una situazione carica di sofferenza. Per quanto riguarda il quadro legislativo, la
sanzione penale dell'aborto, o anche la negazione dell'assistenza sanitaria, non vanno in questa
direzione.
Sostenere una legge che regoli l'interruzione volontaria della gravidanza, fornendo
l'assistenza necessaria quando essa si impone, non costituisce un assenso all'aborto in quanto tale,
bensì un tentativo responsabile di ridurne l'impatto sulle persone e sulla società. Gli aborti ci
sarebbero comunque, come c'erano, in numero maggiore di oggi, in Italia, prima dell'introduzione
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della legge 194: solo, sarebbero clandestini, come accadeva in precedenza. La legge li sottrae alla
clandestinità e cerca di risparmiare alle donne la marginalità e i rischi di ogni genere ad essa
connessi. In base a questo tipo di argomentazione, l'opposizione alla legge, in nome del «non
uccidere!» trasforma il comandamento in un principio e, anche, in uno slogan, e confonde la
radicalità con (nel migliore dei casi) l'astrattezza. Tale opposizione permette, in effetti, una
posizione semplice e chiara, che però è ideologica. La responsabilità prende in considerazione le
conseguenze della scelta.
A questo punto, è opportuna una parola sulla nozione di «coscienza». Il protestantesimo la
ama molto, anche perché svolge un ruolo fondamentale in uno dei suoi eventi fondativi: nel 1521,
a Worms, Lutero dichiara di sentirsi «vinto dalla propria coscienza» e che «non è sicuro né
salutare fare alcunché contro la propria coscienza». Va subito precisato, tuttavia, che la coscienza
che vince Lutero è quella che lo rende «prigioniero della parola di Dio» e tale prigionia è la fonte
della sua sovrana libertà di testimone, nell'ora più difficile. Ancora una volta, dunque, non si
tratta della coscienza autonoma della modernità.
Dopo quanto si è detto, credo che la questione sia relativamente semplice. «Coscienza»
equivale a ciò che qui si è spesso chiamato «soggetto»: non si tratta di una realtà «indipendente»,
che si muova in uno spazio vuoto, bensì è del tutto immersa nel conflitto cosmico del quale
parlano, tra gli altri, Paolo e Lutero. Si tratta poi, originariamente, di una coscienza costituita
dalla relazione con Dio e da quella con il prossimo, nella chiesa e nella società.
D'altra parte, la coscienza è anche il luogo ultimo della responsabilità, che mantiene
un'inevitabile dimensione individuale. In nome di Lutero e di Bonhoeffer (ma anche di Marx,
Freud e molti altri), occorre criticare una visione ingenua della coscienza individuale, che ne
celebra una sovranità delirante (dal punto di vista teologico si tratta di un caso di autoidolatria
dell'essere umano) e del tutto mitica. Il rapporto con il Dio di Gesù Cristo, tuttavia, costituisce il
discepolo anche come soggetto, in quanto lo libera per l'obbedienza responsabile. Naturalmente,
un'impostazione così teologica si espone a una domanda critica: solo i cristiani «avrebbero una
coscienza»? Non è così. La teologia, certo, non può non affermare che ogni autentica coscienza è
determinata dal rapporto di Dio con l'essere umano e poi da quelli interumani. Secondo la fede
cristiana, Dio può instaurare, e di fatto lo fa, anche un rapporto con donne e uomini diverso da
quello della fede. Secondo un'espressione attribuita a Karl Barth, esistono forse uomini e donne
che dicono di essere «senza Dio» (gottlos), ma non esiste un Dio senza gli esseri umani
(menschenlos).
Testimonianza ecclesiale nel dibattito etico

Un modello argomentativo analogo è richiesto da molte questioni etiche oggi sul tappeto.
Si tratta spesso di problemi nuovi, posti da possibilità finora impensate da parte della medicina, lo
sviluppo della quale supera di gran lunga, in velocità, le capacità di adattamento da parte del
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senso comune; per quanto riguarda l'etica sessuale, è invece il senso comune ad evolversi, nel
mondo di cultura occidentale, in modo assai rapido. La chiesa cattolica tenta di solito di far fronte
alla situazione applicando consolidati paradigmi etici, che però, almeno nella forma che
assumono nei pronunciamenti magisteriali, tendono a rientrare nello schema principioapplicazione; lo schieramento «laico» fa valere i principi (perché sono tali anch'essi) di
autonomia ed autodeterminazione. Per quanto riguarda l'elaborazione del quadro legislativo, oggi
anche il fronte «cattolico» non può evitare di accogliere, benché in qualche caso obtorto collo, il
metodo democratico; e almeno i settori più avvertiti dell'altro fronte si rendono conto che non
sarebbe sano risolvere tutte le controversie a «colpi di maggioranza»: lo scontro, tuttavia, appare
piuttosto viscerale ed è ulteriormente inasprito dall'atteggiamento di alcuni settori delle gerarchie
cattoliche, percepito dai «laici» (e, in Italia, anche da diverse chiese evangeliche) come ingerenza
clericale nella sfera civile.
Dal punto di vista della teologia evangelica, la nozione di responsabilità, che caratterizza
il discepolato, può essere approfondita anche nella sua dimensione civile: come critica di
apparenti ovvietà e come ambito di ricerca del consenso.
Nel dialogo con la chiesa cattolica, il pensiero della responsabilità può essere svolto nella
sua dimensione più direttamente teologica. Cattolicesimo e protestantesimo devono e possono
dialogare su Gesù Cristo come comandamento di Dio nella storia. L'accusa cattolica al
protestantesimo, di arrendersi vilmente allo spirito del tempo, non rende giustizia, come minimo,
all'intenzione profonda della teologia evangelica, che è quella di seguire Cristo in una realtà che
sta cambiando vorticosamente: seguire Cristo implica anche accompagnare gli esseri umani, che
vivono all'interno e all'esterno delle chiese. Dall'altra parte, le chiese evangeliche non possono
limitarsi a denunciare vere o presunte intrusioni del magistero cattolico nel dibattito pubblico,
bensì devono chiedersi che cosa implichi, oggi, la testimonianza a Gesù Cristo. Questa soltanto
può essere la prima domanda. Nel suo nucleo, essa unisce cattolici e protestanti e li distingue
dall'opinione pubblica secolare. E' essenziale, tuttavia (affinché il riferimento a Cristo non
diventi, a sua volta, un principio!), che tale comunione venga messa alla prova nella complessità
dei problemi specifici, senza paura. L'accusa cattolica, rivolta a quanti la pensano diversamente,
di essere contro «la vita», o «la famiglia» o «la natura» rischia di ridursi a scorciatoia
autoreferenziale. Quando essa coinvolge le chiese protestanti, resterebbe da capire come sia
possibile celebrare, ad esempio, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani con chi si
schiera «per la morte» o «contro la famiglia». Chi scrive è però dell'opinione che anche la chiesa
evangelica sia debitrice nei confronti dell'interlocutore cattolico di un approfondimento teologico:
esso deve chiarire che, anche nei dibattiti di etica pubblica, o in quelli relativi agli orientamenti
sessuali, per le chiese della Riforma si tratta di testimoniare Gesù e lui soltanto. Ciò non
semplifica il discorso, anzi lo radicalizza, ma proprio in tal modo lo rende autentico, ecclesiale.
Nel dialogo con il pensiero «laico», la teologia della responsabilità è chiamata a mettere
in discussione almeno alcune delle interpretazioni più diffuse del primato dell'autonomia e
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dell'autodeterminazione: anche i diritti del soggetto sono difesi nel modo migliore quando sono
inquadrati, fin dall'inizio, nella responsabilità che deriva dell'essere in relazione. Può trattarsi di
un discorso pericoloso, o per lo meno suscettibile di equivoco, in un contesto come quello
italiano nel quale, ad esempio, c'è addirittura chi lotta contro la possibilità di redigere un
«testamento biologico», pretendendo di imporre, per legge, al paziente terminale una
comprensione ecclesiastica dei doveri di «rispetto della vita (quella del paziente stesso!) fino alla
sua conclusione naturale».
Credo, tuttavia, che il rischio di essere strumentalizzati «da destra» e fraintesi da
«sinistra» vada accettato. Un pensiero della responsabilità offre il massimo di garanzie per quanto
attiene alla promozione e l'allargamento dei diritti e in questo senso recepisce, con gratitudine, il
contributo di liberazione offerto dalla modernità secolare. Al tempo stesso, esso evita di fare dei
diritti del singolo feticci astratti, col rischio di svenderli, in realtà, a interessi molto concreti, che
fanno della deregulation lo strumento per incrementare il loro potere e i loro profitti.
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Pawel Andrzej Gajewski. Protestantesimo e filosofia: un rapporto
tormentato ma fecondo
Introduzione

Tormentata ma feconda, la contrapposizione di questi due aggettivi esprime al livello di
slogan il rapporto tra protestantesimo e filosofia. Prima di iniziare la nostra riflessione è
opportuno chiarire i due principali termini del discorso.
Il termine protestantesimo può essere inteso in vari modi. Alcuni autori – fra cui, in
particolare, il sociologo francese Jean-Paul Willaime – enucleano alcune caratteristiche insieme
sociologiche e dottrinali del protestantesimo come categoria generale. Willaime richiama
l’attenzione sul fatto che il protestantesimo nasce e si definisce – anche al di là di una indagine
sulle intenzioni soggettive dei suoi primi fondatori - in opposizione al cattolicesimo. Ai fini di
questa presentazione proponiamo dunque la seguente accezione del termine protestantesimo: un
fenomeno sociale e culturale che scaturisce da una rivoluzione di natura religiosa. Cercheremo
tuttavia di evitare discorsi di carattere teologico per concentrare la nostra attenzione sulla storia
del pensiero moderno e contemporaneo. Sempre secondo Willaime il modo di elaborazione della
verità religiosa (in altre parole il principio epistemologico del protestantesimo) è diverso da
quello cattolico, in quanto insiste sulla Bibbia come sola autorità in materia di fede e di vita
ecclesiale. Questa opzione epistemologica originaria è peraltro aperta a sviluppi molto diversi a
causa del principio Sola Scriptura. In altre parole, il protestantesimo tende al fondamentalismo,
ma nello stesso tempo, per la sua insistenza sul libero esame e il rifiuto di ogni magistero
ecclesiastico, è una forma di liberalismo1.
Per quanto riguarda la filosofia la questione è meno problematica. Seguendo le illuminanti
idee di Bernard Williams (1929-2003) la definiamo come disciplina accademica umanistica
fondamentalmente differente dalla scienza per scopi e metodi2. Questo è un motivo per cui non
parleremo del conflitto tra scienza e fede che nei secoli XVI e XVII ha generato molte vittime.
Ne ricordiamo due che possono essere considerate esempi di persecuzioni sinistramente
“ecumeniche”: Miguel Serveto e Giordano Bruno. Parleremo piuttosto del rapporto tra fede e
religione, un argomento che anima ancora oggi tanti dibattiti.
Ecco dunque il breve riassunto degli argomenti che andremo a trattare. La prima parte
della nostra riflessione verterà dunque sul rapporto tra Riforma protestante, scolastica e
umanesimo. Esamineremo quindi le critiche mosse all’inizio del Cinquecento al metodo
scolastico concentrandoci in particolare sul pensiero di Erasmo e di Lutero. Non entreremo
1

Cfr. J.-P. Willaime, La Précarité protestante. Sociologie du protestantisme contemporain, Labor et Fides,
Ginevra 1992.
2
B. Williams, La filosofia come disciplina umanistica, Feltrinelli, Milano 2013.
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tuttavia nella questione del dibattito sul libero arbitrio e servo arbitrio1, soffermandoci invece su
alcune questioni di metodo.
Nella seconda parte, riprenderemo alcune tesi di Hermann Lübbe per parlare del rapporto
tra protestantesimo e Illuminismo, soffermandoci in particolare sulla nozione della religione.
L’Illuminismo, infatti, ha segnato una netta e definitiva distinzione (e talvolta anche la
separazione) tra filosofia e teologia.2
Infine la terza e l’ultima parte cercherà di essere una sorta di omaggio a Paul Ricoeur
(1913-2005), un protestante il cui contributo alla filosofia contemporanea è fuori discussione.
Ricoeur tuttavia è stato al tempo stesso uno dei più importanti esponenti del protestantesimo
francese mettendo sempre in evidenza la sua appartenenza alla Chiesa Riformata di Francia (oggi
Chiesa Protestante Unita di Francia) senza infrangere in alcun modo i limiti imposti dall’onestà
intellettuale, mantenendo chiara la distinzione tra filosofia e teologia.
Philosophia ancilla theologiae

L’espressione canonizzata da Gregorio IX descrive una problematica decisiva del dibattito
scientifico del XIII secolo. Tutta la filosofia universitaria infatti si trovava costretta a dover fare i
conti con un ineludibile legame dialettico tra la disciplina filosofica e quella teologica:
confrontarne i metodi, il linguaggio la logica, consentiva di determinare una sorta di gerarchia
nella ricerca, un’assiologia epistemologica che si specchiava anche nel curriculum studiorum.
Sebbene questo legame, talvolta tormentato, abbia condizionato la disputa istituzionale tra
teologi e maestri delle Arti, può essere interessante soffermare l’attenzione su un possibile esito
che la contaminazione tra le due discipline (sempre che di una rigida separazione si possa parlare)
sembra produrre all’interno dell’indagine conoscitiva. Tuttavia il problema può essere capovolto:
la conoscenza scientifica sorta sui criteri aristotelici è indipendente dalla teologia? O meglio: nel
fare filosofia, i pensatori del XIII secolo non utilizzano talvolta la scienza teologica come base
pre-scientifica funzionale al loro discorso filosofico? È sempre vero dunque che l’una sia
finalizzata all’altra?
Bonaventura da Bagnoregio, al secolo Giovanni Fidanza (1217/1221 circa – 1274) fu uno
dei principali interlocutori di questo dibattito, essendo l’artefice del processo evolutivo che portò
a un superamento dell’approccio scritturistico dell’indagine teologica, favorendo il trapasso dal
credibile ut credibile al credibile ut intelligibile. Nell’opera De reductione artium ad theologiam,
opera scritta tra il 1254 e il 1257, egli definisce esplicitamente il rapporto teologia-filosofia come
un rapporto di servaggio, utilizzando il verbo latino famulor che significa “servire” o “essere al
servizio di”. Secondo questa accezione tutte le conoscenze sono asservite alla conoscenza
1

Su questo argomento è tuttora insuperabile il volume curato da F. Pintacuda De Michelis, Libero arbitro
- Servo arbitrio, Torino, Claudiana 2012.
2
H. Lübbe, La religione dopo l’illuminismo, Morcelliana, Brescia 2010.

21

teologica.
Tale posizione dominò in maniera pressoché indiscussa la scena accademica europea
ufficiale fino ai primi anni del Cinquecento. Con l’avvento del Rinascimento si giunge a una
sorta di “affrancamento” delle arti liberali, ma il loro esercizio libero da qualunque forma di
sottomissione alla teologia (s’intende quella ufficiale) avviene prima di tutto nei numerosi
cenacoli privati e più che nelle facoltà universitarie.1
Philosophia Christi

Tra i tentativi di proporre un rapporto diverso tra teologia e filosofa spicca indubbiamente
la categoria di philosophia Christi2, teorizzata da Erasmo da Rotterdam (1466-1536).3 La prima
opera in cui Erasmo usa il concetto di philosophia Christi si intitola Enchiridion militis
christiani4, scritta nel 1501, pubblicata nel 1503, è ripubblicata nel 1518, quando Erasmo è al
culmine della sua fama di umanista. Si tratta di un titolo piuttosto singolare, dove enchiridion
vuole dire manuale ma anche pugnale, arma del milite cristiano che è al tempo stesso un soldato,
al quale l'opera è dedicata, e un cristiano impegnato. In quest'opera Erasmo consiglia al suo
destinatario di seguire la filosofia dei platonici, perché nella maggioranza delle loro dottrine e
nella loro stessa forma espressiva sono vicine più di ogni altra filosofia al modello evangelico e a
quello dei profeti.
Il motivo di questa preferenza è duplice: da un lato, il principio sancito dallo stesso
Platone nel De Repubblica, fondato sulla natura delle idee, secondo cui per fare il bene occorre
possedere un preciso modello ideale, che per il cristiano coincide con la figura di Cristo; dall'altro
viene distinta la dimensione corporea da quella spirituale, il mondo terreno e quello eterno, e si
afferma l'assoluta superiorità della seconda sulla prima.
La dottrina platonica sorregge l'esegesi che Erasmo svolge, principalmente sui testi di
Giovanni e di Paolo, per argomentare la sua perorazione di una vita autenticamente cristiana.
Dalla distinzione tra uomo esteriore e interiore discende la regola che occorre "procedere dalle
cose visibili, che di solito sono imperfette mediocri, verso quelle invisibili", e questo diventa
effettivamente il criterio per interpretare il Vangelo. Nella visione erasmiana il Vangelo ha la sua
“carne” e il suo “spirito” e, secondo l'insegnamento di Gesù, trasmesso da Giovanni, è lo spirito
che vivifica, la carne non è di alcuna utilità, occorre considerare in tutti i nostri atti lo spirito, non
1

Per questo argomento si veda il volume di T. Moretti-Costanzi, a cura di M. Falaschi, San Bonaventura,
Arnaldo Editore, Roma 2003.
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Su questo argomento si veda la relazione di F. Pintacuda De Michelis, La philosophia Christi di Erasmo
da Rotterdam, reperibile su http://www.cserasmo.eu/ERASMO-DA-R.pdf.
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la carne. Lo stesso si può affermare – sempre secondo Erasmo - a proposito dell'interpretazione
delle epistole di Paolo. Quindi Erasmo propone un'ermeneutica biblica di chiaro stampo platonico
e ne è la prova evidente questa netta separazione tra carne e spirito e la superiorità indiscussa
dello spirito sulla carne.1
Un altro aspetto essenziale della philosophia Christi, sottolineato dai maggiori interpreti,
è il carattere prevalentemente etico della filosofia del Cristo, tale per cui l'adesione ad essa si
traduce in una conversione alla pratica della carità, in un rinnovamento profondo dell'anima che
fa di ciascuno, individualmente, il testimone della verità, così da porre tale filosofia a fondamento
di una pietà laica.2 Il testo più importante di tutti dal punto di vista della philosophia Christi è
l'introduzione che Erasmo scrive alla edizione greco-latina del Nuovo Testamento che pubblica
con il suo editore di fiducia Johann Froben, nel 1516. Questa edizione emenda in molti punti la
vulgata, la traduzione di Gerolamo, e in particolare Giovanni 1,1. Il versetto dice: "Nel principio
era il logos" che Erasmo traduce “sermo” e inevitabilmente scoppiano polemiche. Erasmo teneva
particolarmente alla nuova edizione del Nuovo Testamento, e Lutero traduce il Nuovo
Testamento a partire dall'edizione di Erasmo. Erasmo premette in un testo di poche pagine, ma
assolutamente fondamentale, la nozione di filosofia del Cristo, che lui intitola "Paraclesis", cioè
esortazione allo studio della philosophia Christi.
Egli afferma che questo genere di filosofia risiede più autenticamente nei sentimenti che
nei sillogismi, è vita più che disputa, ispirazione piuttosto che erudizione, trasformazione più che
ragionamento; che altro è la filosofia di Cristo che egli stesso chiama rinascita, se non il
rinnovamento di una natura che era stata creata buona?".
In un testo che fa da corona all'edizione del Nuovo Testamento "Il metodo e la teologia",
ribadisce questo concetto e scrive, rivolgendosi all'aspirante teologo: "Questo sia il tuo primo e
unico scopo, questo è il tuo voto, questo solo devi fare, essere cambiato, rapito, ispirato,
trasformarti in quello che impari, perché il teologo, la sua credenza deve preferire esprimerla con
la vita, piuttosto che con i sillogismi, la filosofia deve proprio a questo carattere pratico, la sua
universalità, il suo essere accessibile a tutti, a prescindere da qualsiasi differenza individuale (...),
l'essere dotti, è riservato a pochi, mentre a nessuno è negato di essere cristiano, di avere fede, di
essere pio, e oserei persino dire che a nessuno è negato di essere teologo, perché la philosophia
Christi si adatta a tutti allo stesso modo, si adatta al livello dei fanciulli, si adegua alle loro
esigenze, portandoli in braccio, riscaldandoli, sorreggendoli, facendogli tutto perché crescano in
Cristo, piccola con i piccoli, grandissima con i più grandi, essa non fa nessuna distinzione di età,
sesso, ricchezza, condizione. È etica e universale e al tempo stesso attraverso la conversione a
Cristo si restaura la natura originariamente buona dell'uomo", si ritorna, come dice la ratio
teologica, alla giustizia naturale, e grazie alla vittoria sul peccato, si è in grado di apprezzare
"quanto grande sia la dignità dell'uomo" (come quella di Pico della Mirandola, tipicamente
1
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umanista).
E ancora ricordiamo l'universalità dell'insegnamento etico della philosophia Christi: "la
sua potenza pacificatrice di tutti i dissensi che si esplica nella dignità dell'uomo, annulla ogni
distanza temporale, abbraccia in un'unica sapienza e in un coerente atteggiamento di aspirazione
alla verità e al bene, uomini di ogni tempo e cultura, antichi profeti e i filosofi pagani, Socrate,
Virgilio e Orazio" sentiti come compagni del cristiano, che ieri come oggi, persegue il proprio
rinnovamento interiore nell'adesione al messaggio evangelico. Cercando di stabilire un ponte tra
umanesimo e riforma, insistiamo su questo aspetto dell'etica della philosophia Christi. Per questo
carattere pratico che la fa essere vita più che disputa, essa si appropria del carattere squisitamente
umanistico dell'uomo, il quale esprime la sua condizione di rinnovamento interiore prodotto con
l'incontro della parola evangelica e la pienezza così riconquistata della sua natura nell'operare per
il bene, per la pace, per la tolleranza reciproca. Qui ha le sue origini quella concezione del
cristianesimo liberale, latitudinario, che da Castiglione a Locke attraversa il pensiero moderno
orientando battaglie religiose, politiche, filosofiche che ancora una volta possiamo collocare sotto
l'insegna di Erasmo e che perpetuano nei secoli la vitalità della tradizione umanistica.
Anche l'universalità del messaggio etico della philosophia Christi, e dell'affermazione
attraverso di essa della dignità dell'uomo, si rafforza nell'incontro con una delle istanze più
profonde della riforma protestante, che traduce nella dottrina del sacerdozio universale l'esigenza
affermata da Erasmo che a fronte della philosophia Christi non si faccia distinzione di età, sesso,
ricchezza, condizione. Non è un caso che la tradizione del cristianesimo liberale sia radicata
essenzialmente nell'Europa riformata, dall'Olanda all'Inghilterra.1
Si è prima notato che il carattere eminentemente etico della philosophia Christi le
conferisce un’universalità tale da annullare ogni distanza temporale e abbracciare in un'unica
sapienza uomini di ogni tempo e cultura. In questo aspetto risiede uno dei tratti più caratteristici
dell'umanesimo erasmiano, che fa della philosophia Christi nuova sintesi tra il Vangelo e la
filosofia classica. Si può anzi dire che il concetto elaborato da Erasmo, proprio a partire dalla sua
passione per le lettere classiche, sia uno strumento essenziale della battaglia intrapresa sin dagli
anni giovanili per il rinnovamento dei costumi e dell'istruzione. L'Erasmo dell’opera Antibarbari
è molto giovane; compone questo scritto tra il 1499 e il 1500, gli ultimi anni del suo soggiorno
nel paese natale, prima di intraprendere i viaggi a Parigi, Londra. I barbari sono anche i monaci
del convento in cui malvolentieri si trovava a stare, e sono coloro che non coltivano le lettere
classiche e sono i nemici della rinascita umanistici: gli scolastici. Secondo Erasmo invece c'è una
continuità provvidenziale tra la cultura classica, il cristianesimo e la filosofia di Cristo.
Questo tema attraversa tutta l'opera di Erasmo, cioè quello della continuità tra cultura
classica e cristiana, la volontà di non cercare cesura, ma una profonda saggezza che è quella
dell'etica, del ben fare. In questa continuità che lega la sapienza pagana a quella cristiana in
1
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un'universalità di sapienza, è fortissima la polemica antiscolastica. Il richiamo al testo sacro e a
una saggezza propria dell’essere umano, che lo conduce alla polemica antiscolastica, è un punto
di convergenza tattica con la Riforma, molto valorizzata soprattutto nei primi anni della sua
diffusione: la polemica contro tomisti, sofisti, cavillatori.1
Sola Theologia

Passando dalla filosofia di Cristo erasmiana alla teologia di Lutero è utile soffermarsi non
tanto sui contenuti quanto piuttosto sul metodo. Lutero ha sempre avuto un’alta concezione della
teologia, tanto che ai famosi “sola” del Riformatore (sola gratia, sola fides, sola Scriptura) si
potrebbe aggiungere, senza stravolgere il suo pensiero: “sola theologia”. “Sola”, in quanto Lutero
si rifiutava di legare la teologia alla filosofia o alla metafisica. Tutto il pensare cristiano per
Lutero si deve riassumere nel teologare. Se di filosofia si può parlare, questa dev’essere
comunque teologia e teologia cristiana non è altro che teologia della salvezza.
Per certi versi Lutero si identifica con Giustino e con la sua identificazione della vera
filosofia con il Cristo.2 Di fatto Giustino, formato nella filosofia greca, pur non abbandonando
l’ideale filosofico come ricerca della sapienza, sosteneva che la vera e più alta sapienza non si
trova nella ragione ma nella fede. Da qui non il rifiuto globale della filosofia greca, ma la sua
elaborazione alla luce del Vangelo e la sua subordinazione alla Parola di Dio, anche in vista del
dialogo con i non cristiani, i quali, non disponendo del dono della fede cristiana, tuttavia, in
quanto esseri umani, erano chiamati ad apprezzare l’universalità della ragione anche in teologia.
Nella prospettiva di Lutero ogni facoltà umana, inclusa la ragione, è sottomessa alla
Parola di Dio. “La mia coscienza – proclamò Lutero nella famosa e simbolica dichiarazione alla
Dieta di Worms, nel 1521, quasi ad enunciare il programma della Riforma e il metodo di tutto il
suo pensiero teologico – è prigioniera della Parola di Dio”. Infatti, quanto al metodo della
teologia, esso, per Lutero, non è il sillogismo, non è un ragionamento puramente speculativo:
“quando si tratta di termini che riguardano Dio (in terminis divinis) nessuna forma sillogistica
può reggere”.3 Ricordiamo anche la sua affermazione circa la confessione di fede, ritenuta
programmatica di tutta la Riforma protestante: “Negli articoli di fede si deve esercitare l’affetto
della fede, non l’intelletto della filosofia”.4
Se una proposizione di fede è filosoficamente contradditoria, afferma Lutero, va tenuta
ugualmente “e le dispute filosofiche che concludono il contrario vanno considerate come il
gracchiare delle rane”.5 Nella visione del Riformatore non si fa teologia ragionando soltanto, ma
1
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grazie a esperienze vissute, morendo in Cristo e risorgendo con Lui, per richiamare il pensiero di
Paolo espresso nella Lettera ai Romani al capitolo 6. In una parola: soltanto la Croce è la nostra
teologia, come affermava Lutero durante la disputa di Heidelberg, un anno dopo la pubblicazione
delle 95 tesi. Quella che Lutero chiama theologia crucis, si contrappone alla theologia gloriae,
che egli attribuisce agli scolastici e al cattolicesimo in generale. La theologia gloriae tenta di
scandagliare con la ragione la maestà divina, ma la ragione rimane schiacciata dalla maestà
divina e quindi soltanto la theologia crucis con l’applicazione teologica di Sola Fide può parlare
correttamente di Dio.
Ma anche Lutero si rendeva conto, tutto sommato, che è impossibile affrontare
l’interpretazione della Bibbia senza presupposti razionali o filosofici, o, come si dice oggi, senza
una “precomprensione” o un dato “orizzonte di comprensione” extrabiblico o, per meglio dire,
pre-biblico. Per questo motivo egli seguiva abbastanza coerentemente alcune posizioni di
Guglielmo di Ockham. Infatti, si nota bene nella riflessione teologica di Lutero, l’impostazione
occamistica di tipo accentuatamente volontaristico e soteriologico, nella quale Dio, in forza della
sua libertà, appare come un sovrano assoluto di tutto ciò che esiste; il mistero delle sue decisioni
è avvolto da una tenebra così fitta che risulta assolutamente ostico anzi contrario alla ragione;
tuttavia la fede fondata sulla Sua Parola rende possibile la contemplazione del suo amore e della
sua grazia. Dio appare, secondo una famosa espressione di Lutero, sub contraria specie.
“In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio d'Israele, o Salvatore!” (Isaia 45,15). Da
questo versetto veterotestamentario Lutero trae la conclusione che Colui che è si manifesta in un
modo tale da non violare la libertà dell'essere umano. La fede è e deve restare una scelta, non un
dato di fatto evidente e inconfutabile per la ragione. Il Dio della ragione non interessa a Lutero, lo
spaventa e gli fa orrore. Il Dio che interessa Lutero è solo il Dio misericordioso, che si manifesta
pienamente in Gesù Cristo e nella sua croce.
La ragione, messa in discussione da Lutero in teologia e in filosofia, trovò tuttavia
numerose altre elaborazioni sorte nella patria del Riformatore. Può essere considerato un
paradosso il fatto che il luteranesimo dopo Lutero continuò a vivere, ma associando fideismo e
razionalismo, come è testimoniato per esempio da Schleiermacher, Leibniz, Wolff, Kant sino ad
Hegel ed al protestantesimo liberale dell’esegesi storico–critica di Harnack, Wellhausen e
Bultmann. Tale processo è indubbiamente legato all’Illuminismo, che segna una svolta radicale
nel rapporto tra filosofia e protestantesimo.
Sola Ratio

Dopo che la Riforma protestante aveva messo in discussione in modo irrevocabile l’unità
religiosa dell’Europa, la guerra dei trent’anni (1618-1648) al tempo stesso mostrò gli eccessi
distruttivi cui la fede religiosa poteva portare. L’Illuminismo va a differenziarsi dalle epoche
precedenti. Se nella teologia scolastica la ragione è limitata dal magistero ufficiale, se nella
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teologia protestante essa è continuamente sottoposta al vaglio della rivelazione, nell’Illuminismo
i limiti della ragione sono imposti soltanto dalla ragione stessa. Vengono così messe in
discussione in questo periodo due grandi formule simboliche: Ecclesia sive Papa (per i cattolici)
e Sola Scriptura (per i protestanti). Tutto ciò viene abbandonato a favore dell’autorità suprema
della Sola Ratio. Les lumières sono i lumi della ragione da diffondere in un mondo ottenebrato
dalla superstizione e dai pregiudizi ecclesiastici. È la nuova fede nella ragione: si assiste ad un
vero e proprio uso pubblico della ragione con spirito educativo di liberazione. Ed è proprio in
questo secolo che emerge nettamente una filosofia della religione che ha come presupposto un
processo di emancipazione razionale dovuto soprattutto ai progressi delle scienze fisiche, al
dominio della natura e alla formazione dello Stato. Il dibattito illuminista ruota tutto intorno alla
distinzione tra religione naturale e religione positiva: la prima fondata esclusivamente sulla
ragione, su Dio ordinatore del mondo, ma non sulla rivelazione e quindi su fatti storici, rientranti
nel concetto di religione positiva.1
L’atteggiamento più diffuso tra i filosofi illuministi è il deismo, ossia il credere
nell’esistenza di un Dio ordine supremo della natura, solo sulla base di argomentazioni razionali,
rifiutando ogni forma di rivelazione, poiché solo questa teorizzazione religiosa può essere
raggiunta attraverso l’esclusivo uso della ragione e della coscienza morale. Il deismo riduce la
religione all’affermazione dell’esistenza naturale di Dio: le pratiche esteriori cedono il passo al
culto interiore.
L’aspetto più radicale dell’Illuminismo è la critica e il rifiuto di ciò che è trascendente, di
ciò che distrae l’uomo dal suo compito terreno e dalla sua essenza interiore. Nasce quindi una
nuova forma di “teologia filosofica”: la difesa della libertà dell’uomo diventa difesa di quei
convincimenti religiosi che siano dettati dalla logica ragionata e non da altri, mentre il culto di
Dio diventa un fatto personale e intimo che non ammette intermediazioni fra creato e creatore,
rifiutando di accettare passivamente e senza giudizio critico i dogmi teologici e i rituali della
religione tradizionale. Se la nuova religiosità viene vista e vissuta come un fatto di ricerca
interiore, allora si impone la necessità di rispettare il sentimento religioso di ciascuno, di
affermare il principio della tolleranza contro ogni forma di intolleranza. La stessa morale si
emancipa dalla religione e riafferma la propria indipendenza e individualità: esiste già nell’uomo
un ‘sentire’ religioso, un istinto, un senso morale che lo guida nel suo agire. Si diffonde quindi
una religione naturale, un sentimento che attribuisce al mondo una provenienza da un Essere
supremo che è legislatore e datore di ordine. La ragionevolezza e l’antidogmaticità sono i
requisiti fondamentali di questa religione, accanto alla tolleranza.2
La tolleranza è un concetto che rimanda immediatamente a John Locke (1632-1704).
Lettera sulla tolleranza o Epistola sulla tolleranza (A Letter Concerning Toleration) è uno dei
suoi saggi più celebri. Scritto nel 1685 nei Paesi Bassi, originariamente pubblicato nel 1689 in
1
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latino, è stato immediatamente tradotto in inglese e nelle principali lingue europee. Ai fini della
nostra riflessione tuttavia appare ancora più rilevante il suo Saggio sull’intelletto umano del 1690
che di fatto apre il dibattito - proprio dell’Illuminismo - sul rapporto tra rivelazione e ragione: “la
ragione è il giudice adatto, la Rivelazione, anche se può, acconsentendo, confermarne le
affermazioni, comunque non può in questi casi negare i suoi decreti”.1
Locke mostrando la non universalità di certe idee, tra cui quella di Dio, e dei principi
fondamentali della morale, e servendosi a questo scopo della nuova documentazione offerta dai
resoconti dei viaggi nelle terre dei nuovi continenti e dell’Estremo Oriente, intese soltanto negare
il carattere innato di questi principi e di queste idee. Egli volle porre la verità religiosa e morale
su di un nuovo e più sicuro fondamento, un fondamento completamente diverso sia dai dogmi
cattolici sia dalle confessioni di fede di matrice protestante. La dimostrazione dell’esistenza di
Dio ha portato Locke ad affermare con certezza che “qualcosa esattamente esiste”, un qualcosa
che rimanda ad un essere eterno, ad una conoscenza certa, al Knowledge2.
In Locke passiamo dal campo del Knowledge a quello del Judgment, così lo spirito ha due
facoltà che riguardano il vero e il falso: la prima è la conoscenza, mediante la quale esso
percepisce con certezza, ed è incontestabilmente convinto della concordanza o discordanza di due
idee qualsiasi. La seconda facoltà di giudizio consiste nel mettere insieme, o separare l’una
dall’altra, le idee nello spirito, quando la loro concordanza o discordanza certa non è percepita,
ma presupposta.
I fondamenti della probabilità, che ci assicura la verità, sono due: 1) l’accordo con la
nostra esperienza; 2) la testimonianza dell’esperienza altrui.3 In base a questi sarà possibile
determinare i vari gradi di probabilità e la loro rispettiva distanza dalla certezza. Ciò comporta
riconoscere la volontà e il piano di Dio, secondo il primo punto. Vi è poi il caso in cui la
testimonianza non è più solamente umana, ma ci proviene da Dio stesso. Così Locke afferma la
possibilità di formulare proposizioni che reclamano il più alto grado del nostro assenso, sulla base
di una semplice testimonianza, sia che la cosa proposta concordi o no con l’esperienza comune e
con l’ordinario corso delle cose. La ragione di ciò è che la testimonianza viene da uno che non
può ingannare, né essere ingannato: ossia Dio stesso. Questo porta con sé una sicurezza superiore
ad ogni dubbio, una prova che non ammette eccezioni. Con un nome particolare questo è
chiamato rivelazione, ed il nostro assenso ad esso si chiama fede (faith); questa determina
attraverso la rivelazione quelle verità che noi, con il solo uso della nostra ragione, non saremmo
stati in grado di raggiungere.
Dall’ambito della fede è infine escluso completamente tutto ciò che è contrario alla
ragione. Per fede l’uomo non è autorizzato a prestare il suo assenso a quelle proposizioni che
sono incompatibili o inconciliabili con le nostre idee chiare e distinte. Nessuna proposizione può
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essere ricevuta come rivelazione divina o ottenere l’assenso dovuto a tutte le rivelazioni siffatte,
se è in contraddizione con la nostra conoscenza intuitiva e chiara. Poiché questo significherebbe
sovvertire i principi e i fondamenti di ogni conoscenza, evidenza ed assenso di qualunque genere;
né rimarrebbe nessuna differenza tra il vero e il falso, nessuna misura del credibile e
dell’incredibile se le proposizioni dubbie dovessero prendere posto prima di quelle evidenti di per
se stesse, e ciò che conosciamo con certezza cedere il passo a cose sulle quali possiamo forse
essere in errore.1 La fede è per Locke il massimo della dignità e la ragione è la testimonianza di
Dio stesso. Di conseguenza la fede non è altro che un assenso fondato sulla ragione più alta.
Nella raccolta dei saggi The Reasonableness of Christianity, as Delivered in the
Scriptures, pubblicata nel 1695, Locke non intese trasformare il discorso del Cristianesimo in un
discorso razionale: fede e ragione, per lui, restano ambiti distinti. Il suo assunto era
semplicissimo: quando battezzavano, Gesù e gli apostoli non chiedevano nessuna professione di
fede bensì solo di credere che Gesù fosse il Cristo, il messia inviato da Dio. Nei Vangeli c’è un
solo articolo di fede necessario alla salvezza: Gesù è il messia, il figlio di Dio, in Lui bisogna
credere, poiché Gesù glorificato è il sovrano regnante in cielo. Questa è la grande verità del
Cristianesimo, le necessarie sostanza ed essenza, la vera ed unica realtà che induce ogni soggetto
a potersi definire cristiano.
Nella Germania protestante il dibattito sulla religione rappresentò un momento essenziale
nella ridefinizione dei compiti della ragione verso l’autorità. Stava infatti maturando il pensiero
di una Germania governata da un unico sovrano. La riflessione degli Aufkalärer protestanti si
riallacciò spesso, almeno esteriormente, alla figura di Lutero come campione dello spirito critico
e istituì una continuità ideale tra la Riforma e il razionalismo illuminista. Decisive basi in questa
direzione avevano poste Leibniz e Wolff: i loro sistemi metafisici influirono sulle generazioni
seguenti nel senso di una ricerca di razionalità e consequenzialità nei fenomeni del mondo fisico,
sociale e politico e nell’interpretazione della religione. L’obiettivo fondamentale fu una
rivisitazione delle Sacre Scritture in chiave razionale e simbolica per smorzare o addirittura
eliminare ogni traccia di puro fideismo.
Uno dei rappresentanti più autorevoli di questa tendenza, Gotthold Ephraim Lessing
(1727-1781), è contrario al dogmatismo cristiano ed è fautore di una visione religiosa capace di
commuovere gli esseri umani e di educarli alla vita morale, agendo nei loro cuori.2 Il senso
generale del pensiero di Lessing è la difesa della religione naturale (la migliore religione positiva
è quella che porta meno aggiunte alla religione naturale), fondata sulla ragione, e la critica di
quella positiva, che nasce dalla necessità di appoggiare il potere politico su una religione
pubblica. La religione naturale è una forma di educazione e di perfezionamento dell’uomo. In
questo quadro interpretativo Lessing articola lo sviluppo del genere umano in tre età, che
corrispondono a tre livelli di coscienza religiosa e morale. La prima età è quella del giudaismo,
1
2

Ivi, IV, XVIII, 5.
Cfr. G. E. Lessing, Religione e libertà, Morcelliana, Brescia 2000.
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nella quale l'educazione morale degli uomini, che si trovano ancora nell'infanzia dell'umanità, è
imposta mediante premi e castighi immediati e sensibili. La seconda età coincide col
cristianesimo. Il cristianesimo, infatti, insegnò il valore della purezza del cuore, della coscienza
interiore, la superiorità dello spirito sull'esteriorità: il premio e la punizione non sono più di
ordine sensibile, ma vengono differiti nella vita oltre la morte. A queste due epoche deve ora far
seguito una terza età che Lessing chiama l'età del nuovo Vangelo eterno. In questa pura età dello
spirito, nella quale la verità non ha più bisogno di rivelazione, ma viene conosciuta direttamente
dalla ragione, diventano superflui premi e castighi, sensibili o spirituali che siano: in essa l'uomo
farà il bene per il bene e non perché premiato da arbitrarie ricompense: sarà l’epoca in cui la
religione non avrà più i connotati di una religione.1
Probabilmente è ancora valido il pensiero Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
che definisce l’Illuminismo, soprattutto quello francese, un movimento essenzialmente religioso
con cui i philosophes proseguirono la Riforma luterana in una forma differente. Per lui la
Riforma e l’Illuminismo costituirono contributi per uno stesso obiettivo, la libertà spirituale
dell’uomo: “Quello a cui Lutero aveva dato origine era in nuce la libertà dello spirito”2. Hegel
sosteneva però che l’Illuminismo aveva sbagliato strada quando aveva affermato che la fede
doveva essere convalidata dalla ragione. La preoccupazione di Hegel era che gli attacchi dei
philosophes alla realtà dell’esperienza spirituale si fondassero sul concetto che tutte le idee
autentiche provengono in ultima istanza solo dall’esperienza dei sensi. Per Hegel ciò significava
che l’Illuminismo, invece di realizzare la sua missione storica che consisteva nel portare a
compimento la Riforma, correva seriamente il pericolo di distruggere del tutto la sua fede. Così
facendo, esso avrebbe distrutto, riteneva Hegel, un aspetto cruciale della conoscenza di sé, il
rapporto dell’uomo con l’assoluto e lo spirituale. Hegel inoltre dichiarava che l’Illuminismo non
era riuscito a produrre alcun sistema di credenze adatto a rimpiazzare la fede religiosa:
l’Illuminismo infatti, a suo parere, aveva modificato le premesse del dibattito religioso,
allontanandole dalle questioni della verità religiosa/teologica che avevano ossessionato l’epoca
della Riforma, tra XVI e XVII secolo, ma aveva contratto un’equivalente ossessione per l’utilità
della religione, intesa come fattore di stabilità sociale. Per Hegel la religione, nel periodo
illuminista, perdeva il suo status indipendente in quanto attinente ad un mondo di fede solo
parzialmente conoscibile dall’uomo, e veniva totalmente assimilata ai bisogni e all’intelletto
umano. L’uomo divenuto fine a se stesso e spogliato della sua aspirazione alla religione, finisce
per rimanere prigioniero del proprio “io”, incapace di dare un giudizio corretto di sé o di stringere
rapporti non utilitaristici con gli altri esseri umani. Hegel vedeva dunque nell’Illuminismo un
progetto incompiuto di libertà intellettuale e spirituale.3

1

Cfr. la parte finale del saggio di Fabrizio Canfora in: F. Canfora, G. E. Lessing, L’educazione del genere
umano, Sellerio, Palermo 1997, pp. 136-140.
2
G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di V. Cicero, Milano 1995, p. 649.
3
Ivi, p. 57.
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Philosophia Dei: un omaggio a Paul Ricoeur

“Si sa che uno dei caratteri specifici del discorso biblico è il posto centrale che in esso Dio
ha come categoria referenziale: il problema non è certo negare questo ruolo e questo posto, ma
cercare di capirli”, scriveva Paul Ricoeur nel suo celebre saggio Ermeneutica filosofica ed
ermeneutica biblica.1.
L’ultima parte della nostra riflessione vuole essere una sorta di omaggio a Paul Ricoeur,
un protestante il cui enorme contributo alla filosofia contemporanea è fuori discussione. Ricoeur
è stato al tempo stesso uno dei più importanti esponenti del protestantesimo francese mettendo
sempre in evidenza la sua appartenenza alla Chiesa Riformata di Francia (oggi Chiesa Protestante
Unita di Francia) senza infrangere in alcun modo i limiti imposti dalla laicità dello Stato e delle
sue istituzioni.
Il 28 ottobre 2008 il Liceo Classico Statale “Massimo D’Azeglio” di Torino ha promosso
una conferenza intitolata: “Paul Ricoeur tra fenomenologia ed ermeneutica. Per una filosofia
dell’ospitalità”.2 Per mettere in risalto Ricoeur nel contesto della riflessione sulla filosofia nel suo
rapporto con il protestantesimo, al di là di un semplice omaggio, sta sicuramente la motivazione
che l’ermeneutica occupa un ruolo sempre più importante nella riflessione teologica ecumenica,
come testimonia in particolare il percorso di Fede e Costituzione, che possiamo idealmente
sospendere fra la conferenza di Montreal (1963) e il documento Un tesoro in vasi di argilla,
presentato all’Assemblea del Consiglio ecumenico delle chiese di Harare nel 1982. Al percorso
dell’ermeneutica ecumenica Ricoeur ha variamente contribuito: in modo diretto, con alcune
riflessioni che ricorrono negli anni conclusivi della sua lunga ed operosa vita, ma soprattutto, in
modo indiretto, attraverso l’intreccio fra la riflessione dell’ermeneutica filosofica e quella
dell’esegesi biblica.
Tale coerenza dinamica riguarda anche il rapporto, biograficamente intenso e
intellettualmente significativo, fra la riflessione filosofica e l’appartenenza religiosa, che in
Ricoeur si è modulata, secondo la tradizione della propria famiglia di origine, all’interno del
protestantesimo francese. L’adesione alla fede protestante, che Ricoeur conferma nella
giovinezza, si pone in una relazione dialettica con il precoce interesse per la filosofia, nella
convinzione della necessità di non fare sconti a nessuna delle due esigenze, ma di vivere
concretamente la riflessione filosofia e la fede biblica nella loro conflittualità ma anche nel loro
intreccio. Tale scelta ha portato Ricoeur a tenere separati, anche dal punto di vista editoriale, i
testi che ha dedicato alla riflessione filosofica da quelli dedicata all’ermeneutica biblica. La
reciproca fecondità della riflessione filosofica e di quella «teologica», pur nella distinzione
1

P: RICOEUR, Ermeneutica filosofica ed ermeneutica biblica, Morcelliana, Brescia, 1983, p. 93.
Il relativo sussidio didattico firmato da Oreste Aime, Alberto Martinengo e Pier Giuseppe Pasero è
reperibile all’indirizzo: http://www.liceomassimodazeglio.it/Docenti/Materiali/Pasero.
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sempre rigorosa fra la critica e la convinzione, è testimoniata dal costante accompagnamento
della riflessione teologica, declinata in particolare sul versante di una robusta attenzione
all’evoluzione dell’esegesi biblica, attenzione che si spiega con la progressiva importanza che la
questione del testo occupa nell’opera di Ricoeur.
Ricoeur inoltre si è riconosciuto e ha inscritto il proprio pensiero nella filosofia riflessiva,
quella che da Socrate va ad Agostino, da Cartesio a Kant, da Fichte a Husserl e Nabert. Anche in
questo caso tutto è già dato, ma tutto è da ripetere, se non altro perché la filosofia del soggetto
continua ad essere contestata e occorre riqualificarne la possibilità e le pretese. Per realizzare
questo progetto Ricoeur ha attraversato la fenomenologia e l’ermeneutica, che nella sua opera
diventano variazioni sul tema del soggetto, più facile nel caso della fenomenologia, da inventare
in quello dell’ermeneutica.1
L’ermeneutica biblica non esaurisce la questione dei rapporti tra filosofia e teologia e se a
questo proposito ci chiediamo qual è stato il contributo di Ricoeur non è facile fare un bilancio. Il
lascito più cospicuo non è da cercare sul lato delle non molte affermazioni in merito ai rapporti
tra filosofia e teologia, quanto nella teorizzazione di un’ermeneutica generale e di quella biblica
in particolare. In quest’ultima, i saggi realizzati sono di una finezza del tutto singolare, in grado
di collegare esegesi storico-critica, storia della ricezione ed estrazione di un pensiero che per la
sua qualità e forza si propone come una realtà di grande rilievo e interesse per la stessa ricerca
filosofica.
La strada indicata da Ricoeur sarà con ogni probabilità quella del futuro. In un panorama
religioso in continua evoluzione abbiamo oggi a disposizione la maggior parte dei principali testi
di riferimento delle grandi religioni mondiali. Il filosofo e il teologo possono dunque incontrarsi
sul terreno dell’ermeneutica, mantenendo ovviamente una netta distinzione tra le rispettive
competenze. D’altro canto assistiamo allo sviluppo di una (sub-)cultura fondata sull’immagine a
discapito della comunicazione scritta, infarcita di slogan contrari a qualunque forma di
approfondimento. In questo campo il protestantesimo in particolare ha un arduo compito di
tutelare e valorizzare sia la Parola (logos), sia la dedizione alla sapienza (philosophia).

1

Ivi, p. 4ss.
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Susanna Peyronel Rambaldi. La Riforma in Italia tra speranze e sconfitta
1.

Il tema della Riforma in Italia è stato molto studiato sia nel secolo scorso, sia in questi
ultimi decenni. Le articolazioni e le interpretazioni sono state molteplici e sovente anche molto
conflittuali, a iniziare da uno dei testi più importanti e famosi, Eretici italiani del Cinquecento di
Delio Cantimori (1939), in cui, attraverso ricerche documentarie in tutta Europa, il grande storico
affrontava il problema della “riforma religiosa italiana” ripercorrendo le vicende intellettuali di un
gruppo di uomini, esuli dall’Italia, individualisti religiosi «ribelli ad ogni forma di comunione
religiosa organizzata, ecclesiastica», come scriveva Cantimori. Ci sono stati poi gli studi di
Salvatore Caponetto, di Antonio Rotondò, di Adriano Prosperi, di Massimo Firpo, etc., una vera e
propria pletora di studiosi. La storiografia recente ha mostrato quanto sia stato rilevante anche per
l’Italia, se non dal punto di vista numerico per lo meno storicamente, il movimento riformato,
nonostante la massiccia presenza politica e culturale della Chiesa di Roma. Si tratta di dati
incontrovertibili, anche se ancora oggi qualche volta ignorati, soprattutto da certa storiografia
anglosassone. Molte volte è stato rilevato che in Italia, tuttavia, la Riforma fu una “riforma
mancata” e ancora oggi se ne discutono le ragioni. Se, come in tutta Europa, l’intreccio tra
politica e religione fu strettissimo, tuttavia in Italia furono più forti che altrove i legami di
prìncipi, grandi feudatari, ceti dirigenti, con il papato e con le sue istituzioni. Fu più allettante e
proficuo ottenere benefici ecclesiastici e uffici curiali. La Riforma in Italia ebbe dunque sue
particolari specificità con radici certamente anche nella cultura religiosa della penisola.
2.

All'inizio del Cinquecento, la crisi religiosa in Italia si intrecciò a una profonda crisi
morale e politica. L'equilibrio, stabilitosi tra i maggiori Stati italiani (le repubbliche di Venezia e
Firenze, il ducato di Milano, lo Stato della Chiesa, il regno di Napoli) con la pace di Lodi del
1454, si era infranto nel tentativo di Carlo VIII di Francia di occupare il regno di Napoli (1494).
Da questo momento iniziò un lungo periodo di guerre tra le grandi potenze, la Francia da un lato,
l'Impero e la Spagna dall'altro, per ottenere il controllo dell'Italia, le «guerre horrende» tra Francia
e Impero sul campo di battaglia italiano. Gli Stati e i principi italiani mostrarono tutta la loro
debolezza: «Pertanto questi nostri principi, che erano stati molti anni nel principato loro, per
averlo dipoi perso non accusino la fortuna, ma l’ignavia loro», scriveva Machiavelli (Il Principe,
cap. XXIV).
La precarietà politico-militare della penisola e le compromissioni della Chiesa con questa
politica alimentarono un clima di timori, ma anche di attese in una «renovatio» religiosa, favoriti
da una predicazione irregolare e itinerante di romiti che, come ripetevano tutti i cronisti cittadini,
profetizzando «la ruina della città di Roma, de' preti, frati e chiericati», invitavano alla penitenza,
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«ché Dio vole punire la Italia». Questa religiosità, sensibile alle profezie e ai vaticini, critica nei
confronti della Chiesa romana, incrementata anche dal grande favore popolare che aveva goduto
la predicazione del Savonarola, era aperta, quindi, alle novità.
Si dice, tradizionalmente, che la Chiesa di Roma tra Quattro e Cinquecento versasse in
una grave crisi, da un lato con un papato che faceva politica di potenza e generava scandalo
morale, dall’altro con un clero corrotto e ignorante. La vulgata della Riforma come reazione agli
abusi ecclesiastici e alle malefatte del clero o come decadenza della Chiesa, non tiene in conto
tuttavia dei radicali cambiamenti che avvennero alla fine del XV secolo all’interno della Chiesa
stessa. Fu proprio lo Stato della Chiesa il primo moderno stato territoriale, in cui il sovrano
divenne sempre più assoluto. Il papato rinascimentale inaugurò una burocrazia moderna e diede
esempi di mecenatismo e potenza a tutti gli stati europei. Non si trattò dunque di arretratezza ma
piuttosto di modernità.
Chiesa e clero erano detentori di particolari privilegi, dall’esenzione fiscale ai tribunali
ecclesiastici, che ne facevano, all’interno del tessuto sociale e politico europeo, un ceto
giuridicamente separato e superiore al laicato. Anche gli ordini religiosi rappresentavano un
elemento di potere sia economico, sia culturale: i monasteri maschili avevano il monopolio della
predicazione, mentre quelli femminili erano il serbatoio in cui le famiglie nobili e patrizie
riversavano l'eccedenza della loro prole femminile. Coloro che ne facevano parte erano assai
numerosi, a volte anche il 10% della popolazione di una città, e vivevano, se ordini mendicanti, a
spese della comunità.
La riforma, spesso promessa, non veniva realizzata. Noto il giudizio di Machiavelli per il
quale a causa della Chiesa gli italiani erano «diventati sanza religione e cattivi». In verità,
intensamente vissuti a livello popolare erano le pratiche devozionali, il culto dei santi, la
devozione alla Madonna, ma anche la pietà legata al Cristo crocifisso.
3.

Le nuove idee si intrecciarono dunque anche con molte tensioni già presenti nel mondo
urbano italiano: tradizione anticlericale, inquietudini profetiche e millenaristiche, pensiero
umanistico, platonismo rinascimentale, il richiamo anche a un cristianesimo evangelico, arricchito
in seguito dai testi di Erasmo da Rotterdam.
L’anticlericalismo – «atteggiamento di opposizione all’ingerenza del clero nella vita
politica, sociale e culturale del paese», come si legge nel Grande dizionario della lingua italiana
(1961) di Salvatore Battaglia – diffuso in tutta Europa, dalla Germania ai Paesi Bassi, dalla
Francia all’Italia, pur nella complessità delle sue manifestazioni, fu ovunque segno di
un’insofferenza per un’autorità ecclesiastica, che abusava del proprio potere, materiale e
spirituale, e godeva di troppi privilegi. Diffusi in tutta Italia erano libelli anticlericali, immagini
che criticavano il papato, pasquinate che sbeffeggiavano la corte di Roma, come quella molto
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nota contro il papato di Alessandro VI Borgia.
Dopo un’alluvione del Tevere nel
1495 si diceva che fosse stato ritrovato il
cadavere di una creatura mostruosa:
aveva il corpo di donna, coperto da
squame e la testa d’asino; il braccio
sinistro era umano, mentre il destro
sembrava una proboscide d’elefante; alle
natiche aveva un volto di vecchio e la
coda era una testa di serpente; una
gamba era umana, l’altra terminava in
un rostro di serpente. Fu interpretato
come l’emblema della condizione
perversa del papato, un papa-asino. Nel
1523 Melantone vi si ispirò per un
trattatello satirico, illustrato da Lucas Cranach, Il papa asino di Roma (figura).
L'anticlericalismo italiano fu attratto dall’immagine di ribelle di Lutero che, secondo
Francesco Guicciardini, poteva «ruinare
o almanco tarpare le ale a questa
scelerata tirannide de' preti». Quando nel
1527 più di un migliaio di lanzichenecchi
al servizio di Carlo V entrò in Roma
saccheggiandola
orribilmente,
massacrando
numerosi
prelati
e
assediando in Castel Sant'Angelo papa
Clemente VII, alleato con la Francia,
molti videro in questo evento traumatico
l'adempiersi delle profezie. Francesco
Guicciardini narrerà con amarezza
l’episodio nella Storia d’Italia: «Entrati
dentro, cominciò ciascuno a discorrere
tumultuosamente alla preda, non avendo rispetto non solo al nome degli amici né all’autorità e
degnità de’ prelati, ma eziandio a’ templi a’ monasteri alle reliquie onorate dal concorso di tutto il
mondo, e alle cose sagre». «Non eravamo più cittadini e abitanti della santa città di Roma –
scriverà un vescovo – ma della città meretrice di Babilonia». L’immagine di Roma-Babilonia
ebbe grande fortuna nel mondo protestante. (Nella figura.: Cornelis Anthonisz. La caduta della
Torre di Babele).
Dopo il sacco di Roma il mondo italiano sembrò prendere maggior coscienza della novità
35

rappresentata da Lutero e dalle vicende tedesche. Ma in Italia, poco dopo le tesi di Wittenberg del
1517, già si leggeva Lutero. Nelle botteghe librarie dell’Università di Pavia si vendevano i primi
testi luterani in latino e poi dal 1525 le prime traduzioni anonime in volgare, camuffate da libri di
pietà, come la prima traduzione italiana anonima di scritti di Lutero del 1525, Uno Libretto
volgare: con la dechiaratione de li dieci comandamenti, del Credo, del Pater noster, riedita un
anno dopo, ma attribuita ad Erasmo da Rotterdam. Sembra che a Venezia, dove fu stampato, il
censore al quale si presentò il libretto per ottenere il permesso di stampa, quando l’ebbe letto,
dicesse: «Beate le mani che hanno scritto queste cose, beati gli occhi che le vedono, beati i cuori
che credono a questo libro». Si trattava di testi scritti da Lutero per sostituire i libretti di
preparazione alla confessione e alla comunione tradizionali, introducendo invece a una religiosità
riformata e interiore, alla Parola di Dio e alla grazia.
Il clima religioso dei primi anni del Cinquecento era vivacissimo, dalle predicazioni
infiammate di predicatori millenaristici (come il monaco Teodoro, sarto, poi soldato, poi
predicatore, processato nel 1515) ai romiti itineranti vestiti di sacco che annunciavano una
prossima renovatio nelle piazze delle città. Negli anni Trenta iniziò un’intensa propaganda
eterodossa promossa soprattutto dai pulpiti da frati che predicavano in modo coperto,
nicodemitico, «Christo mascarato in gergo», come dirà il famoso predicatore cappuccino
Bernardino Ochino, futuro esule dall’Italia per motivi di fede; un linguaggio prudente, ma anche
nuovo, dove si usava l’Evangelo e si parlava di giustificazione per fede e non per opere. La
mobilità dei religiosi tra i conventi e i pulpiti delle città italiane fu un decisivo canale di
propaganda e collegamento. Molti frati agostiniani, ma anche francescani, canonici regolari, e
persino domenicani, diffusero ogni sorta di idea religiosa, anche se sovente con grande cautela.
4.

Iniziò anche l’importazione clandestina di scritti luterani, poi zwingliani e in genere
riformati e, dopo gli anni quaranta, calvinisti. Questi scritti furono sovente tradotti in volgare,
pubblicati anonimi e senza indicazioni di stampa. L’uso del volgare fece uscire il dibattito dalle
aule universitarie, rendendo, come denunciava il francescano Giovanni da Fano, comprensibile la
«diabolica heresia» dell’eresiarca di Sassonia a tutti, anche a «li idioti, le donne et putti». Sovente
i teologi, mettendo in relazione Umanesimo e Riforma, denunciarono l’«eloquenza degli eretici»
come pericolosa, e l’uso della la «grammatica» e della filologia, riguardo alle Sacre Scritture,
come strumenti di sovversione religiosa.
Le tipografie veneziane lavorarono a lungo, prima delle censure inquisitoriali, per
pubblicare libretti anonimi. A Venezia l’umanista piemontese Celio Secondo Curione, già
ricercato dalla Inquisizione, concepì ed elaborò il Pasquino in estasi, probabilmente edito
clandestinamente nella città lagunare fin dal 1542-43. Si tratta di un testo in costante
trasformazione e ampliamento anche nella versione italiana: Pasquino in estasi. Nuovo e molto
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più pieno…, senza data e con la falsa indicazione di stampa: «stampato a Roma, nella botega di
Pasquino, a istanza di Papa Paulo Farnese con gratia e privilegio».
Il “Pasquino” era una famosa statua romana, una sorta di
statua parlante, tramite la quale trovavano voce le lamentele del
popolo, le invettive, le ironie, le satire. Curione aveva costruito
un’opera popolaresca, in cui sbizzarrire la propria fantasia e, nello
stesso tempo, dare libero sfogo a un’intransigenza eversiva. Era un
libretto che circolava in raffinati ambienti intellettuali, ma anche
tra gli artigiani e i soldati. Era una sorta di best-seller clandestino,
che si ritrova citato in quasi tutti i processi che gli eterodossi
italiani subiranno in questi lunghissimi decenni dagli anni 40 agli
anni 80 circa. Quali le ragioni di tanto successo? «Perché discovera
tutte le magagne dei frati, dei preti e del Papa» si diceva nei gruppi
eterodossi dell’Istria. Perché si scopriva nel Pasquino che il Papa
era l’Anticristo, altro tema su cui ampiamente si intratteneva
Curione, raccontando del cielo dei Papi contrapposto al cielo di
Dio, cieli assolutamente diversi ed incomunicabili. Molti erano i
temi di polemica che emergevano da questo libretto: erano denunciati i falsi miracoli, le
superstizioni, il Purgatorio, chiamato “Pagatorio” perché fonte di guadagno per il clero,
invenzione dei preti. Si denunciava l’ipocrisia dei finti santi, la confessione auricolare perché «è
stata trovata dai preti per sapere i secreti del mondo e così con l’inganno metterselo sotto i piedi
come hanno fatto», si citavano riformatori europei e italiani che avevano collaborato a sgretolare
le fondamenta di questo cielo papistico, descritto con immagine dantesca come un labirinto
circondato da alti muri. Si citava anche un grande amore di Curione, Erasmo, che nel Pasquino in
estasi veniva messo a metà fra il cielo dei Papi e il Cielo di Dio, legato a testa in giù con una
borsa di soldi attaccata ai piedi e con un vento che lo faceva girare. Punizione questa per esser
stato avaro da una parte e debole dall’altra, pauroso, timoroso di compiere quel passaggio dal
Cielo dei Papi al Cielo di Dio.
5.

È noto, tuttavia, che la storia della propaganda riformata non si fa facilmente con le
edizioni dei libri sopravvissuti alle censure e ai roghi. Più loquaci sono le fonti inquisitoriali.
Nelle carte processuali, pur con tutti i limiti più volte segnalati di questa documentazione, si
ritrovano, com’è noto, numerosissime testimonianze anche della circolazione, più o meno
clandestina, dei libri, della lettura individuale o collettiva, delle numerose biblioteche sequestrate
dall’Inquisizione. Non sappiamo tuttavia quante copie di questi libri, per lo più in piccolo formato
e di cattiva qualità, siano andate distrutte. E di bestsellers, diffusissimi in ogni strato sociale,
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come il Beneficio di Cristo o il Sommario della Sacra Scrittura sono sopravvissute soltanto
quattro o cinque copie, quasi tutte di edizioni diverse.
Un testo indicativo dell’intreccio tra Riforma d’Oltralpe e interesse degli italiani è il
Sommario della Sacra Scrittura. Era un testo che veniva negli anni Venti dai Paesi Bassi, tradotto
in molte lingue e anche in italiano, e che diffondeva un’interpretazione della giustificazione per
fede lontana dalle polemiche teologiche, pur criticando il clero e offrendo abbondanti
suggerimenti al laicato per una vita cristiana. Coniugando Erasmo a Lutero, pur non facilmente
conciliabili, nel Sommario, la fede era premessa necessaria per fondare una vita religiosa
rinnovata, che coinvolgeva clero e laicato, mettendo in discussione molti dei privilegi del primo e
dando al secondo coscienza del proprio ruolo fondamentale, in una società cristiana riformata.
Veniva, quindi, proposta una nuova etica, anzitutto per i laici, che smantellava la complessa
costruzione delle buone opere consigliate dalla Chiesa – le indulgenze, il culto dei santi, le
elemosine a chiese e conventi, i pellegrinaggi – su cui era fondata una pietà antica e
profondamente radicata nelle coscienze come nei costumi. Questa etica, invece, vedeva nel ben
operare del cristiano laico nella società, con il proprio lavoro e con le attività civili, l'attuarsi di
una vita veramente cristiana, i cui beni sovrabbondanti avrebbero potuto volgersi a sanare le crisi
dei ceti più diseredati: «In tutto el mundo nesuna vita è più christiana et la quale sia più secondo
l’Evangelio come la vita de communi citadini artesani et laboratori, qui per opere de loro mane et
nel sudore del loro volto guadagneno loro pane et loro spese […] El bisogna, senza dubio, che el
laboratore secorri al suo proximo et che lo servi et conforti […] per charità, perché siamo tutti
frateli insiema et membri de uno corpo».
Nei gruppi eterodossi italiani era letto come un testo che rifletteva i problemi brucianti
dell’esperienza quotidiana. La sua capillare diffusione in Italia, soprattutto tra i ceti popolari,
mostra una volta di più come l'esperienza riformata italiana, per quanto largamente minoritaria,
muovesse dalle medesime esigenze spirituali, ma anche sociali, che avevano dato voce e forza ai
movimenti religiosi d'oltralpe. A Modena, ad esempio, dove il Sommario era letto nella comunità
evangelica clandestina, la “Chiesa dei fratelli”, il tessitore Cosimo Guidoni offriva il libretto a un
suo compagno di lavoro, Francesco Bordiga, dicendogli «di haver un libro quale commendava
tanto che dicea che uno, ignorante quanto si fossi, leggendolo si farebbe dotto». A Udine, in un
gruppo di artigiani molto frequentato negli anni Quaranta, il Sommario aveva ispirato tale mastro
Pasqualino spadaio a sostenere che Isaia [I, 13-17] «profetizzava de queste tal figure [le immagini
sacre] che si saria accese lampade davanti» mentre «el saria meglio dar quell’oglio alli poveri e
quelle tal figure, li danari che si spende in loro, darli alli poveri».
Testo molto diffuso fu anche il Beneficio di Cristo, edito non clandestinamente, prima di
essere messo all’Indice, a Venezia nel 1543, redatto in parte dal benedettino don Benedetto
Fontanini, amico di due personalità centrali nella Riforma in Italia, lo spagnolo Juan de Valdés e
Marcantonio Flaminio. Il Flaminio tra il 1540 e il 1542 vi inserì alcuni passaggi dell’Institutio
religionis christianae di Giovanni Calvino. Questo libretto divenne una sorta di manifesto
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programmatico da parte di un gruppo di
cardinali, di religiosi e di laici, che speravano di
influenzare il Concilio di Trento, prima che si
pronunciasse sulla giustificazione per fede, per
riformare la Chiesa di Roma. Nel Beneficio,
infatti, mentre si sosteneva la giustificazione per
fede e l’immensa misericordia di Dio, allo stesso
tempo veniva evitato ogni tono polemico – a
differenza del Sommario – contro gli errori e gli
abusi della Chiesa, contro la sua gerarchia, e le
sue dottrine: « Abbracciamo, fratelli dilettissimi,
la giustizia del nostro Iesù Cristo, facciamola
nostra per mezzo della fede, teniamo per fermo
di essere giusti, non per le opere nostre, ma per i
meriti di Cristo, e viviamo allegri e sicuri che la
giustizia di Cristo annichila tutte le nostre
ingiustizie e ci fa buoni e giusti e santi nel
cospetto di Dio. Il quale, quando ci vede
incorporati nel suo Figliuolo per la fede, non ci
considera più come figliuoli di Adamo, ma come
figliuoli suoi, e ci fa eredi con il suo legittimo Figliuolo di tutte le ricchezze sue».
La fede dunque era una scelta individuale, soggettiva, un percorso spirituale e interiore,
sostanzialmente indifferente al contesto religioso e sociale nel quale si andava sperimentando.

6.

L’ispiratore del Beneficio di Cristo, Juan de Valdés, personalità particolarmente studiata
da Massimo Firpo, era un esule spagnolo, in fuga dall’Inquisizione di Spagna, le cui dottrine
spirituali e il cui carisma influenzarono profondamente, partendo da Napoli, soprattutto un mondo
aristocratico di donne e di uomini spiritualmente inquieti. «La soavità della dottrina» e «la santità
della vita» del Valdés guadagnarono «molti discepoli a Cristo», soprattutto «fra gentili uomini e
cavalieri e alcune signore in ogni maniera di lode lodatissime e grandi», come scriverà l’umanista
Celio Secondo Curione, esule in anni più tardi a Basilea. Il pensiero valdesiano, che non ebbe mai
un’organica sintesi, anche perché Valdés morì precocemente nel 1541, era fondato soprattutto su
un profondo spiritualismo e sull’abbandono all’ispirazione divina e alla certezza della
giustificazione per fede, grazie al perdono generale dato da Dio. Non vi era alcuna specifica
contrapposizione alla Chiesa di Roma, perché i veri cristiani dovevano a volte nascondersi
all’interno della società. Firpo sostiene tuttavia che questo fu un atteggiamento eversivo e
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radicale, perché lo spiritualismo valdesiano apriva le porte ad un soggettivismo religioso che
negava ogni autorità, quella delle Chiese e persino quella delle Sacre Scritture.
Il fiume di scritture che in pochi anni Valdés produsse restò per gran parte manoscritto e
non si trasformò mai in dottrina sistematica, preferendo sempre la dimensione pedagogica. Il
risultato di questo atteggiamento spirituale era, dunque, una forma di nicodemismo, cioè di
osservanza soltanto esteriore e di dissimulazione delle proprie più profonde credenze,
atteggiamento che Giovanni Calvino stigmatizzerà duramente. I valdesiani o «spirituali» tuttavia
ebbero in Italia un'importanza rilevante, soprattutto perché coinvolsero personalità che avevano
ruoli istituzionali, poteri politici, responsabilità
pastorali, come il cardinale d'Inghilterra Reginald Pole,
rifugiatosi in Italia dopo lo scisma anglicano, come il
cardinale Giovanni Morone; e gentildonne come Giulia
Gonzaga, chierici come Marcantonio Flaminio o Pietro
Carnesecchi, che tuttavia non vollero mai una rottura
con la Chiesa di Roma, pur sperando di modificarne i
percorsi. Sospettati, inquisiti, incarcerati, condannati a
morte, come Carnesecchi, non riuscirono tuttavia a
incidere nella realtà italiana, anche se permetteranno
aiuti e coperture a gruppi e uomini del dissenso
religioso.
A Modena, ad esempio, il vescovo e cardinale
Giovanni Morone, amico di Reginald Pole e del
cardinale veneziano Gasparo Contarini – protagonista
nel 1541 a Ratisbona di un fallito tentativo di
conciliazione con i protestanti – cercò per anni di
coprire
gli
eterodossi
modenesi.
Arrestato
dall’Inquisizione nel 1557, fu rinchiuso per due anni in Castel Sant'Angelo, come numerosi altri
prelati, in conseguenza dell'azione repressiva del cardinale Gianpietro Carafa, divenuto nel 1555
papa Paolo IV (Nella figura: Onofrio Panvinio: Ritratto di Paolo IV). Il Carafa, grazie alla
riorganizzazione dell'Inquisizione, centralizzata nel Sant’Uffizio romano nel 1542, formato da sei
cardinali con la presidenza del papa, riuscì a imporre una riforma della Chiesa che rafforzava
l'autorità pontificia, anche attraverso gli strumenti inquisitoriali, e, nello stesso tempo, reprimeva
duramente non solo ogni diffusione in Italia «de la heresia luterana», ma anche ogni tentativo da
parte degli «spirituali» di conquistare il potere all'interno della Chiesa.
Le dottrine valdesiane, infatti, coinvolsero anche numerosi vescovi, come Pier Paolo
Vergerio a Capodistria, Giacomo Nacchianti a Chioggia, Vittore Soranzo a Bergamo, tutti
processati dall’Inquisizione. Questi vescovi non si limitarono a cercar di combattere gli abusi e
l’ignoranza del clero, così come le pratiche superstiziose dei fedeli, ma cercarono anche di
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modificare la vita religiosa secondo la nuova fede. In realtà le premesse valdesiane non guidarono
poi fino in fondo questi vescovi riformatori, che aderirono tutti a posizioni più decisamente
filoriformate, come Vittore Soranzo, che confessò di aver negato il purgatorio, i suffragi per i
defunti, l’invocazione dei santi, la venerazione delle immagini, i miracoli, la confessione
sacerdotale, le indulgenze, i voti, il celibato ecclesiastico, l’autorità papale e la dottrina eucaristica
ortodossa. Questa nuova pastorale, ormai lontana dal nicodemismo ma sempre assai cauta, che
catturava i laici per il rigore morale e lo slancio riformatore, ebbe vita assai breve, di fronte agli
occhiuti interventi dell’Inquisizione.
7.

I custodi della fede cattolica molto presto iniziarono a denunciare che il dibattito religioso
si andava diffondendo anche tra «le persone basse», «i sarti, i legnaiuoli, i pescivendoli et l’altra
feccia del vulgo», che ne discutevano «per le piazze, per le botteghe, per le taverne et insino per li
lavatoi delle donne», come denunciava in anni più tardi e già controriformati un predicatore.
C’erano donne, allora, come tale Franceschina, a Venezia nel 1548, che spiegava alle vicine di
casa che «è mala cosa andare a messa, perché Cristo non l’ha ordinata» e negava la presenza reale
di Cristo nell’eucarestia e il purgatorio. C’era chi sapeva tutta «la Scrittura a mente» pur essendo
analfabeta.
Nel frattempo si erano organizzate, in uno spontaneo pullulare di discussioni e di
sperimentazioni, vere e proprie comunità eterodosse, con una composizione sociale per lo più
“interclassista” (ecclesiastici e laici, mercanti e artigiani, professori e studenti, medici, notai,
maestri di scuola e uomini di cultura soprattutto, gentiluomini e gentildonne, donne e uomini),
ovunque nelle città italiane: a Venezia e nella Terraferma, nel Piemonte, dove la minoranza
valdese aderì alla Riforma nel 1532, nel Milanese, a Cremona, a Piacenza, a Como e a
Casalmaggiore, a Mantova, nel ducato di Urbino e Ferrara, dove la corte della moglie del duca
d’Este, la principessa Renata di Francia, personalmente filocalvinista, proteggerà un mondo
variegato di eterodossi. Largo consenso trovarono le idee riformate, oltre che a Modena, altra città
estense, anche a Bologna, città pontificia. Tutta la Toscana fu coinvolta, persino la Garfagnana. La
città di Lucca darà un cospicuo tributo di esuli e di rifugiati a Ginevra. Anche il sud d’Italia fu
ampiamente toccato, da Napoli a Palermo.
La ricerca negli archivi inquisitoriali mostra quanto anche in questi gruppi, come in tutta
Europa, fosse vivo un confronto dottrinale e teologico attorno alle interpretazioni che si dovevano
dare delle Sacre Scritture, dal significato dei sacramenti al ruolo del clero e del laicato. Anche in
Italia la critica al culto dei santi, ai privilegi del clero, alle imposizioni della Chiesa, non fondate
sulle Sacre Scritture, acquisì ben presto un significato sovversivo delle istituzioni ecclesiastiche,
attraverso una serie di deduzioni dal principio della giustificazione per la sola fede come unico
mezzo di salvezza, che portò alla rappresentazione della Chiesa come incarnazione
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dell'Anticristo. In seguito, quando l’Inquisizione cominciò a funzionare a pieno regime e furono
istruiti moltissimi processi contro «grandi» e «idioti», molti si difesero sostenendo che prima
dell’istituzione del tribunale le idee erano confuse e si poteva parlare liberamente ed era tollerato
«ad ognuno fare et dire quanto gli pareva». Così, ad esempio, si difenderà il cardinale Giovanni
Morone, rinchiuso nel carcere di Castel Sant’Angelo nel 1557, con molte e gravi accuse di
«luteranesimo».
Erano comunità eterodosse dal punto di vista dottrinario sovente non omogenee, dove si
esercitava il dubbio e la discussione, come a Udine nel 1543 in uno scontro verbale, documentato
dalle carte dell’Inquisizione, tra mastro Domenico vetraio e il maestro di scuola Francesco:
Domenico: «Mo’ questa confession semo obligadi o no a farla?»
Francesco: «Ma de no, che Christo non te la comanda»
Domenico: «Ben la santa madre chiesa»
Francesco: «La santa madre chiesa fa delle cose che non sono nianche comandate».
Erano comunità di «fratelli» che si scambiavano libri e a volte aiuti economici o
protezioni, che leggevano assieme i testi della Riforma europea, cantavano i salmi, come nelle
chiese protestanti d’oltralpe, o celebravano «la cena del Signore», il rito più antitetico alla messa
elaborato dai teologi riformati. In Terra di Lavoro, ad esempio, un testimone raccontava
all’inquisitore che «erano tre che faceano la cena […] Et lo dicto donno Ursino tagliava il pane ad
felle in lla cappella de Santo Stefano […] et dopoi nge legeva certe oratione sopra ditte felle de
pane, lle qualle oratione erano in uno libro de loterani venuto da Lamagna. Et esse benedicte ut
supra ne deva una fella de pane per uno et ad esso deposante dicendo […]: “acciptiti et manducate
hoc est corpus meum» dicendo dicte parole rozamente. Et de poi dicto donno Ursino pigliava uno
bicchiere pieno de vino et nge dicea sopra certe
oratione puro de libri luterani dicendo tale parole
“hic est calix et sanguis meum” et altre parole».
L’interpretazione del complesso problema
eucaristico, come sovente emerge dalle
testimonianze inquisitoriali, era aderente in molti
casi all’interpretazione zwingliana e poi
calviniana del sacramento, a volte invece era
frutto di una semplificazione razionalistica
popolare. Così, sulla presenza reale del corpo di
Cristo nel sacramento, a Venezia si diceva di un
tal Pellegrino, artigiano gioielliere, che
«expressamente niega el sacramento […] Zoè che
Dio è salito in cielo donde el senta alla dextra del
padre et che non po’ esser in tanti luoghi». (Nella figura: Lucas Cranach. L’ultima cena).
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La comunità più consistente fu forse quella di Modena, «infetta del contagio de diverse
heresie», come sosteneva Domenico Sigibaldi, vicario del vescovo Morone, dove, nonostante la
repressione, la comunità dei «fratelli» continuò a coltivare tenaci speranze anche dopo la chiusura
del Tridentino, alimentate soprattutto dal calvinismo e dalle guerre di religione in Francia. Anche
nella piccola Faenza oltre centocinquanta persone (ecclesiastici, medici, notai, mercanti artigiani,
autorevoli rappresentanti del ceto urbano) organizzarono una vera e propria Chiesa. Non
mancarono anche progetti di far diventare alcune delle città italiane avamposti della Riforma,
Venezia soprattutto, ma anche Siena, dove a metà degli anni Cinquanta si era formato un
movimento clandestino di giovani appartenenti alla classe dirigente.
8.

Le comunità che si formarono adottarono sovente forme di culto calvinista, ma non mancò
un forte movimento di matrice anabattistica, soprattutto nel Veneto. La delazione di un membro
di questo movimento, l'ex prete Pietro Manelfi, rivelò una rete di «chiese» anabattiste in tutta
Italia, che le autorità romane repressero duramente, ravvisando negli anabattisti inquietanti
fantasmi rivoluzionari, poiché «tengono nemici d'Iddio tutti i magistrati christiani et vogliono che
niuno cristiano possa essere imperatore, re, duca o esercitare magistrato alcuno, et li populi non
essere obbligati a obedirli».
L'anabattismo veneto conteneva in sé un filone antitrinitario, che non solo negava il
dogma della Trinità, ma anche la natura divina di Cristo, raccogliendo eredità culturali diverse,
dalla cultura umanistica al razionalismo aristotelico patavino, dalla filologia biblica erasmiana
alle persistenti tensioni profetiche, dallo spiritualismo radicale al valdesianesimo. Fu questa
l'eredità che portarono in Europa gli esuli «eretici» italiani, le cui complesse vicende intellettuali
Delio Cantimori ha ricostruito descrivendo le vicende di una minoranza di intellettuali scomodi
che non trovarono accoglienza nelle chiese riformate europee. Il più importante movimento
ereticale in Polonia e Transilvania, il socinianesimo, deriva appunto da due esuli senesi, Lelio e
Fausto Sozzini. Acquisirono dunque grande rilievo le critiche alla partecipazione dei cristiani alle
magistrature e alle guerre, e fu propugnato il distacco da ogni vita politica, insieme a una critica
dei dogmi e la riduzione delle dottrine cui credere. Per Fausto Sozzini «condannare gli altri
perché non la pensano in tutto come te e affermare che fuori della tua comunità non c'è possibilità
di salvezza, questo non è proprio della Chiesa apostolica». Quando ormai il movimento degli
eretici italiani era finito, resterà nel mondo protestante europeo, soprattutto in Olanda e in
Inghilterra, un fermento sotterraneo legato ai princìpi di tolleranza religiosa che questi uomini
avevano sostenuto.
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9.

Sappiamo che la Riforma europea non avrebbe avuto alcuna speranza di successo senza
l’adesione dei ceti dirigenti o dei sovrani. Quali atteggiamenti ebbe dunque l’aristocrazia italiana
–un’aristocrazia rinascimentale di cultura raffinata, ampiamente inserita nelle gerarchie
ecclesiastiche e in quelle politiche – nei confronti delle nuove idee religiose che abbondantemente
entrarono nel corso del Cinquecento anche in Italia?
Il vigoroso traduttore italiano di un famoso scritto di Lutero La lettera alla nobiltà
cristiana di nazione tedesca, probabilmente il francescano Bartolomeo Fonzio, testo che circolò
in Italia col titolo Libro de la emendatione et correctione dil stato Christiano, edito a Strasburgo
nel 1533, riprendendo Lutero, che nella Lettera esortava i principi tedeschi a riformare la Chiesa
in nome del sacerdozio di tutti i credenti, aggiunse nella premessa al testo un «panegirico dei
governanti secolari», contrapposti alla corruzione della curia e del clero: «Onde è necessario che
li christiani principi gli provedino. Et però vi priego, o principi et o popoli christiani, ordinate,
statuite, provedete, che il papa et i suoi cardinali non usurpino gli honori di Dio, non si faccino
adorar in terra come dei, percioché non son dei ma huomeni come noi altri».
Di questo «progetto» faceva certamente parte la speranza, all’inizio degli anni quaranta,
di influenzare il recentemente convocato Concilio attraverso la presenza attiva e il proselitismo
da parte dei prelati “spirituali” che vi parteciparono. Più tardi, poiché non si era riusciti a
governare il Concilio, fu coltivata la speranza di conquistare il papato; progetto cui guardarono
almeno alcuni di questi spirituali e certamente il più ‘politico’ di loro, il cardinal Giovanni
Morone. Anche questo progetto fallì. Il candidato degli “spirituali” Reginald Pole perse il
conclave per un sol voto, ma l’Inquisizione aveva già preparato un dossier contro di lui, con
l’accusa di luteranesimo.
Alla fine, come si è detto, fu fatta una serie di tentativi di riformare la vita religiosa non in
capite ma in membris, non con la conquista dei vertici della gerarchia, ma neppure con chiese
riformate e clandestine. Piuttosto con la cauta riforma di alcune diocesi, in uno sforzo di
mutamento che si fondava assai più su carismi individuali e capacità di nascondimento che su un
disegno politico. Numerosi vescovi in tutta Italia tentarono di porre a base della riforma diocesana
l’acquisizione della giustificazione per fede. A volte, in modo cauto e ambiguo, anche le
conseguenze radicali che ne derivavano, dal matrimonio dei preti alla messa in discussione della
presenza reale di Cristo nell’ostia, il tutto corredato da un attacco, in molte di queste diocesi, alle
“superstizioni” della religione popolare. La presa del potere da parte dell’Inquisizione nella
seconda metà del Cinquecento fermò ogni tentativo in questo senso.
10.

Divenne ben presto improponibile per larga parte dei ceti dirigenti italiani l’opposizione a
un papato che aveva fatto di Roma la più splendida capitale rinascimentale d’Europa e aveva
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rinnovato i fasti della Roma antica, ma che soprattutto aveva costruito al vertice «un complesso
apparato di potere [che] esercitò un peso decisivo per le strategie di carriera» di questa
aristocrazia. Molti degli stessi seguaci valdesiani furono concretamente coinvolti nella prassi
politica della Chiesa e molti ruotarono attorno a Roma, centro imprescindibile di ogni interesse
particolare e generale: dall’assegnazione di rendite, a pensioni, benefici ecclesiastici, vescovadi.
Rinunciare a prebende e canonicati, borse di studio e rendite, avrebbe significato pagare un alto
costo sociale, risultando impossibile ottenere queste prebende senza brigare alla corte di Roma,
senza servire agli interessi politici dei propri patroni.
Molte delle grandi famiglie aristocratiche italiane, legate alla vittoriosa monarchia
spagnola di Filippo II, nella seconda metà del ‘500 cercarono una solida alleanza con la Roma
papale. Furono queste famiglie a trarre i maggiori vantaggi e solo in Italia il papato ebbe un tale
potere “feudale” nella distribuzione di benefici, feudi, territori ecclesiastici; potere che gli
permetteva di intervenire direttamente all’interno della sovranità degli altri stati.
È eloquente un ben noto memoriale del nunzio Giovanni Antonio Facchinetti in cui
sollecitava i senatori veneziani perché consentissero all’estradizione dell’eretico Guido Giannetti
da Fano minacciando che, se avessero rifiutato, «non potrete sperare dignità di cardinalato, non
una et più decime, non vacanze di vescovati et benefici, non pensioni».
Quando un signore di un piccolo stato padano come Vespasiano Gonzaga, nel 1561, si
oppose a che i sudditi del ducato di Sabbioneta e Bozzolo fossero convocati a Cremona
dall’inquisitore, lo zio cardinale Ercole Gonzaga lo ammonì saviamente che «sarebbe intesa
questa sua delliberatione molto male in Roma, et facilmente potria essere che li detti cardinali ne
parlassero al Papa, il quale similmente l’havrebbe a
male et di una cosa che non è di momento alcuno
quanto alla sua giurisdittione temporale Vostra
Signoria Illustrissima potrebbe ritenerne danno nelle
cose che le conviene trattare con Sua Santità. Però è
ben lasciare che si proceda nel modo che si fa in tutti i
luoghi de Signori temporali».
Con la salita al trono pontificale di fra’
Michele Ghislieri, papa Pio V, il partito vincente fu
quello dell’Inquisizione. Anche se l’ossessione dei
pontefici inquisitori fu rivolta soprattutto alla
«scuola» degli ‘spirituali’, contro i quali, sia quelli
morti sia quelli vivi e in particolare quelli
«pontificatum desiderantes», l’Inquisizione tentò per
decenni di istruire nuovi processi, tuttavia si vegliò
attentamente anche sulla nobiltà italiana, sui principi d’Italia, seppur allineati rapidamente alle
richieste del papato. (Nella figura: Rafael José. Ritratto di Pio V).
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Così compendiava nel 1613 il teatino napoletano Antonio Caracciolo nella sua Vita et
gesti di Paolo IV pontefice massimo: «Si diede animo [Paolo IV] a processare anche i principi
d’Italia che erano macchiati di quella pece, come furono Ascanio Colonna duca di Palliano,
Vittoria Colonna marchesa di Pescara, Renata del real sangue di Francia, cioè sorella d’Errico III,
duchessa di Ferrara, Caterina Cibo duchessa di Camerino, Giulia Gonzaga contessa di Fondi et
altri [...]. Et soleva dir il Carafa in familiar ragionamento col Navagero che la principal mira del
Santo Offitio e de’ papi debbe essere dar addosso a i grandi quando son heretici o suspetti, perché
dal lor castigo dipende poi la salute de’ popoli».
Il dibattito attorno ai caratteri della Riforma in Italia e alle ragioni del suo fallimento è
ancora largamente aperto. Sviluppatosi dai primi importanti studi di Cantimori, il dibattito
odierno tende a sottolineare soprattutto la «specificità» della situazione italiana. Il
valdesianesimo, in quanto frutto di «un più complesso eclettismo dottrinale denso di valenze
radicali», è stato considerato specifico della situazione italiana, perché compatibile con un clima
di «indeterminatezza e fluidità teologica», scarsamente interessato alle discussioni che
infuriavano in Europa, e con una forte vocazione al nicodemismo (Firpo). Il movimento riformato
italiano sarebbe inoltre stato caratterizzato dalla dimensione etica, e l'influenza di Erasmo ne
avrebbe alimentato l'indifferenza dottrinale (Seidel Menchi). L'«irriducibile specificità» della
crisi religiosa italiana, rispetto alle vicende europee, viene quindi argomentata da più parti, ma
lascia aperti numerosi interrogativi. Sono infatti molti gli elementi comuni tra Italia e Europa:
l'umanesimo, in particolare quello erasmiano, entra largamente anche nella Riforma europea e
proprio nei suoi aspetti etici. La dimensione etica è inoltre propria non solo delle esperienze
riformate italiane, ma anche, più specificamente, della Riforma europea delle città.
Indeterminatezza e fluidità caratterizzano ovunque i primi decenni di diffusione delle idee
riformate, tra contrasti interpretativi ed esegesi scritturali profondamente differenti. Sembra
lecito, dunque, sottolineare anche i legami della Riforma italiana, pur «mancata», con quella
transalpina (Caponetto), così come affermare che in molti gruppi eterodossi italiani si fece strada
la convinzione che «la riforma della Chiesa e della società che su di essa si modellava era
possibile soltanto attraverso un mutamento di istituzioni e di princìpi» (Rotondò).
Questo fallimento non solo non si può attribuire soltanto alla pur violenta repressione
inquisitoriale, come osservarono già dei contemporanei, ma neppure a una qualche specificità
teologica italiana: un ancor oggi anonimo esule italiano testimonia che decisivi non furono i
limiti teologici, ma soprattutto quelli politici. I signori italiani, scriveva, non potevano imporre
nessuna riforma perché «vassalli e sudditi al principe [...] onde non hanno alcuna libertà né
autorità di poter introdurre l'evangelio e la vera religione»; la persecuzione aveva fatto sì che
nelle chiese italiane «ogni cosa sia magra, fredda e di poco valore», e ai «veri fedeli» non restava
che la fuga, prima che rischiassero, «tra i tanti pericoli, di corrompersi e di raffreddarsi del tutto a
lungo andare».
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Massimo Rubboli. Politica, democrazia e laicità: il lascito della Riforma
Alcune premesse

È ben noto che la Riforma del XVI secolo fu una realtà molto complessa e variegata che
si può dividere in due principali filoni: da un lato, la Riforma ‘magistrale’ (o ‘magisteriale’) di
Lutero, Zwingli, Cranmer, Bucero, Melantone, Vermigli, Bullinger e Calvino che, in forme
diverse, mirava a riformare la cristianità (corpus christianum) e a creare una nuova società
europea, usando la Bibbia come autorità dottrinale normativa; dall’altro, la Riforma ‘radicale’
formata da quei movimenti che volevano un rinnovamento più profondo incentrato su comunità
formate solo da credenti (corpus Christi), che prendevano a modello le chiese neotestamentarie.
È altrettanto noto che il Protestantesimo non è stato semplicemente la continuazione e la
conservazione delle teologie della Riforma ma piuttosto un loro adeguamento al contesto
culturale, sociale e politico dei secoli successivi. Pertanto, il Protestantesimo è stato caratterizzato
da una costante e vivace dialettica interna, che si è modulata, da un lato sulla volontà di
mantenersi fedele all’eredità della Riforma e, dall’altro, in un continuo confronto con il mondo
moderno.
Tenendo conto di queste premesse, cerchiamo di delineare come si è configurato il
rapporto tra Riforma/Protestantesimo e politica/democrazia/laicità.
Categoria biblica dell’alleanza e ordine politico

I riformatori hanno affrontato la problematica politica servendosi della categoria biblica e
teologica dell’alleanza (tra Dio e il suo popolo), categoria che ha avuto un’influenza decisiva
sulle diverse teorie contrattualiste sviluppatesi nella filosofia politica moderna, da Ugo Grozio
(1583-1645) a John Locke (1632-1704), da Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) a John Rawls
(1921-2002).
Mentre in Lutero l’alleanza interviene soprattutto in rapporto ai sacramenti, il battesimo e
la cena, in Zwingli, Bullinger e Calvino si trova un allargamento del significato dell’alleanza, che
viene applicata ugualmente e per analogia all’ambito civile e politico.
In seguito, Johannes Coccejus (1603-69) farà dell’alleanza (delle opere e della grazia) il
tema centrale della sua teologia federale (Summa doctrinae de foedere et testamento Dei, 1648).
Questa alleanza – foedus, ma anche pactum – iscritta in Dio stesso, si sviluppa nel tempo secondo
un principio di economia e diventa l’oggetto di interpretazioni tipologiche. Ne risulta non solo
una comprensione dinamica della rivelazione, ma anche una nuova concezione della politica1.
1

BRIAN J. LEE, Johannes Cocceius and the Exegetical Roots of Federal Theology, Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen 2015.
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In Calvino, la politica – in quanto subordinata alla sovranità del Dio creatore – lungi
dall’essere eliminata, viene riconosciuta nella sua piena positività. Il patto fondamentale stabilito
tra Dio e gli uomini permette di comprendere il carattere specifico dell’alleanza che presiede
all’istituzione dell’ordine politico. Nel volgere di un secolo, Théodore de Bèze (Du droit des
magistrats sur leurs sujets, 1574), Johannes Althusius (Politica methodice digesta, 1603), Hugo
Grotius (De iure belli ac pacis, 1625), Samuel Rutherford (Lex, Rex, 1644) e Samuel Pufendorf
(De iure naturae et gentium, 1672) tracceranno la via di una autonomizzazione sempre più spinta
della politica, sostituita dal diritto naturale moderno.
Protestantesimo e democrazia

La Riforma e, in seguito, il Protestantesimo hanno contribuito in diversi modi alla
costruzione della democrazia nel mondo occidentale. In particolare, è stato da tempo riconosciuto
il contributo di Calvino e del calvinismo alla nascita della democrazia moderna1.
Dal sec. XVI la polemica cattolica ha accusato l’esame personale e libero della Scrittura
di minare le fondamenta dell’obbedienza e di essere un fermento di dissoluzione delle gerarchie
necessarie al mantenimento dell’ordine religioso e sociale. In realtà, provocando una divisione
della cristianità, la Riforma favorì di fatto, nei paesi interconfessionali, la secolarizzazione della
politica e la sua costituzione in spazio autonomo e, desacralizzando l’autorità religiosa, facilitò la
desacralizzazione dell’autorità politica e contribuì a che essa fosse controllata e legittimata dal
popolo. Anche l’affermazione del sacerdozio universale dei credenti e l’organizzazione stessa
delle chiese protestanti ebbero effetti democratizzanti: riconoscendo l’uguaglianza dei pastori,
stabilendo nei concistori e nei sinodi la responsabilità dei laici, prendendo le decisioni a
maggioranza dei votanti, le chiese riformate adottarono delle regole di funzionamento
ecclesiastico che segnavano in pratica una rottura con l’assolutismo.
Tuttavia, le affinità tra Protestantesimo e democrazia non devono far dimenticare che esso
– in alcune circostanze e in alcune delle sue espressioni – ha legittimato regimi non democratici e
perfino totalitari: così il Protestantesimo dei “cristiani tedeschi” in rapporto al nazismo o il
Protestantesimo calvinista degli Afrikaners in rapporto all’apartheid in Sud Africa. Ci sono
raramente dei legami univoci tra religione e democrazia e l’invocazione dei “diritti di Dio” può
rappresentare una minaccia per la democrazia.
Riforma, Protestantesimo e laicità

La declericalizzazione del cristianesimo.
L’affermazione dell’autorità delle Scritture sopra ogni autorità umana ebbe una portata
1

V, ad es., Mario Turchetti, Il contributo di Calvino e del calvinismo alla nascita della democrazia
moderna, “Protestantesimo”, 69 (2014), pp. 107-149.
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rivoluzionaria. Negando alla chiesa ogni potere di salvezza e facendone un’istituzione sociale e
storicamente condizionata, sempre da riformare, l’istituzione religiosa si relativizzò e il potere
sociale del clero e delle chiese diminuì sensibilmente1.
La verità non risiedeva più nella chiesa e nel clero, ma nel messaggio trasmesso e ogni
credente poteva criticare l’istituzione nel nome di questo messaggio. Ciò condusse ad una
“religione dei laici” che rifiutava ogni mediazione clericale e umana nell’accesso alla salvezza,
ma innescò anche una dinamica che aprì la porta a continue revisioni critiche. “Ecclesia
reformata, semper reformanda secundum verbum Dei” è una formula che risale a Jodocus van
Lodenstein, esponente del Pietismo riformato olandese2; questo “slogan protestante”, come lo ha
definito il cardinale Walter Kasper3 è stato ripreso dal Concilio Vaticano II (Lumen gentium, I.8:
“Ecclesia … sancta simul et semper purificanda”) .
La desacralizzazione della politica (e la secolarizzazione dell’autorità politica)
La critica di Lutero all’autorità religiosa contribuì al processo già in atto che mirava a
emancipare il potere politico e quindi alla secolarizzazione della politica. Il potere politico, non
più legittimato da quello religioso, trovava la sua legittimazione nella conformità a un
ordinamento divino, che comprende un regno spirituale e uno materiale: da un lato, chiesa o
autorità spirituale e, dall’altro, stato o autorità politica4.
Le chiese sono state spesso vittime di una falsa interpretazione della dottrina dei due regni
o ordinamenti (la Zweireichelehre), l’uno spirituale e l’altro temporale, formulata da Lutero ma
condivisa dagli altri riformatori, con termini simili (Zwingli, ad es., distingue tra giustizia divina
e giustizia umana, Calvino tra il regime spirituale e quello temporale, v. Istituzione della religione
cristiana, III, XIX, 15 e IV, XX, 1).
Secondo questa dottrina, la chiesa è sovrana nel proprio ambito e nessuna autorità esterna
può limitare la sua libertà di predicare il Vangelo. Lo stato non deve interferire nella sfera
spirituale, poiché la sua sfera di intervento è quella temporale ma, dal momento che la chiesa è
1

Nel Protestantesimo, il pastore è un laico che esercita una funzione particolare in seno alla comunità e,
nello svolgere questo servizio, è affiancato da altri laici, che possono essere il consiglio di chiesa, il concistoro o altre forme di controllo collegiale.
2
Cfr. J.N. MOUTHAAN, Ecclesia semper reformanda – modern of premodern? “Documentatieblad Nadere
Reformatie”, 38 (2014), pp. 86-9.
3
Omelia del Card. Walter Kasper, Basilica di san Paolo fuori le Mura, venerdì, 25 gennaio 2002
(http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_200201
25_kasper-san-paolo_it.html).
4
ALBERTO BELLINI, Chiesa e Mondo in Lutero: la dottrina dei due regni, in AAVV, Martin Lutero, Vita e
Pensiero, Milano 1984, pp. 63-64. “Ora i due regni, ossia il regno del mondo e della grazia, per Lutero
sono due modi in cui Dio regna: egli regna con la sua grazia, ma regna anche nel regno del mondo e della
legge (...). In questo regno del mondo Dio regna, ma non sotto forma dell'amore, ma sotto la forma della
legge, della collera e del giudizio, (...) questi due mondi per Lutero non si mischiano tra loro ma nemmeno
si oppongono, perché in ambedue regna Dio (...).”
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anche un’istituzione temporale, lo Stato ha il diritto e dovere di prendere in carico tutti gli aspetti
temporali della vita della chiesa e, nel XVI secolo, questo ambito era molto ampio. Come
dichiarano i due ultimi articoli della Confession de la Rochelle (1571), lo stato deve vigilare non
soltanto sull’osservanza della prima tavola della legge, ma anche della seconda1:
XXIX. Noi crediamo che Dio vuole che il mondo sia governato mediante le leggi e gli
ordinamenti, in modo che vi sia un qualche freno per reprimere gli appetiti disordinati del mondo
(Es. 18:20-21; Mt. 17:24-27; Ro. 13:1-7). E come ha stabilito i regni, le repubbliche e ogni altra
sorta di principati, sia ereditari che di altro genere, e tutto ciò che appartiene allo stato di giustizia e
vuole esserne considerato l'autore, così ha posto, a questo fine, la spada nelle mani dei magistrati
per reprimere i peccati commessi non solo contro la seconda tavola dei comandamenti di Dio ma
anche contro la prima. Bisogna quindi, a causa di lui, non solo accettare che i superiori dominino,
ma anche onorarli e apprezzarli con ogni reverenza, considerandoli come suoi luogotenenti e
ufficiali, ai quali egli ha commissionato l'esercizio di un compito legittimo e santo (I Pi. 2:13-14; I
Ti. 2:2).
XL. Noi crediamo quindi che bisogna obbedire alle loro leggi e ai loro statuti, pagare i
tributi, le tasse e quant'altro è dovuto e portare il giogo della sottomissione con buona e sincera
volontà, anche nel caso in cui fossero infedeli, purché il dominio sovrano di Dio resti intatto (Mt.
17:24; At. 4:17-19). Detestiamo quindi tutti coloro che vorrebbero rifiutare le autorità, stabilire la
comunione e la confusione dei beni e rovesciare l'ordine di giustizia.2

La maggioranza dei sostenitori moderni di questa dottrina non hanno compreso che,
tenuto conto del carattere di cristianità della società europea di allora e dell’impossibile
separazione tra stato e chiesa in quel contesto, la dottrina dei due regni, affermando di fronte alle
1

I comandamenti della prima tavola sono i primi tre, che riguardano direttamente Dio e i doveri che
abbiamo verso di Lui. I comandamenti della seconda tavola sono gli ultimi sette, che riguardano il
prossimo e i doveri che abbiamo verso di esso.
2
39. Nous croyons que Dieu veut que le monde soit gouverné par Lois et Police, afin qu’il y ait quelque
bride pour réprimer les appétits désordonnés du monde. Et ainsi, qu’il a établi les Royaumes,
Républiques, et toutes autres sortes de Principautés, soit héréditaires ou autrement et tout ce qui
appartient à l’état de justice, et en veut être reconnu Auteur; à cette cause il a mis le glaive en la main des
Magistrats pour réprimer les péchés commis non seulement contre la seconde Table des Commandements
de Dieu, mais aussi contre la première. Il faut donc à cause de lui, que non seulement on endure que les
Supérieurs dominent, mais aussi qu’on les honore et prise en toute révérence, les tenant pour ses
Lieutenants et Officiers, lesquels il a commis pour exercer une charge légitime et sainte.
40. Nous tenons donc qu’il faut obéir à leurs Lois et Statuts, payer Tributs, Impôts, et autres devoirs, et
porter le joug de sujétion d’une bonne et franche volonté, encore qu’ils fussent infidèles, moyennant que
l’Empire souverain de Dieu demeure en son entier. Ainsi nous détestons ceux qui voudraient rejeter les
Supériorités, mettre communauté et confusion de biens, et renverser l’ordre de la justice. (Confessio fidei
gallicana). Nel 1571, il settimo sinodo nazionale della Chiesa riformata di Francia, tenuto a La Rochelle
(donde il nome di «Confessione di La Rochelle»), dichiarò questa versione in 40 articoli «vera
confessione di fede delle nostre chiese riformate di Francia».
Le confessioni di fede della Riforma, pur proclamando il sacerdozio universale dei credenti battezzati,
precisano che, salvo circostanze eccezionali, nessuno può proclamarsi ministro del Vangelo a meno di
essere recte vocatus. Il principe è il solo che può riconoscere la correttezza di questa vocazione; in altre
parole, è lui che nomina i pastori.
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autorità politiche la piena indipendenza della chiesa nella predicazione e nell’amministrazione dei
sacramenti, costituì la prima forma di laicità. Anche se si restituisce alla dottrina dei due regni il
suo vero significato e la sua portata, resta non meno vero che, credendo di interpretare
correttamente Romani 13, i riformatori insegnarono principalmente che di fronte a un principe
ingiusto o a un tiranno i cristiani dovevano sopportare pazientemente quella tirannia come una
prova voluta da Dio1, il solo a poter punire il colpevole, quando lo giudicasse opportuno. Nel
pensiero dei riformatori non era presente l'idea di resistenza, rivolta e opposizione armata - a
parte la dichiarazione luterana di Magdeburgo (o Apologia di Marburgo) di resistenza a Carlo V
(1550).
Tuttavia, con Calvino ebbe inizio una riflessione che arriverà a legittimare il diritto alla
resistenza a un potere politico ingiusto. Il riformatore ginevrino sembrò trovarsi in un “conflitto
di interpretazioni” quando confrontò Romani 13 con Atti 5:29 (“bisogna obbedire a Dio piuttosto
che agli uomini”, contrapponendo “l’obbligo di obbedienza e la clausola di coscienza”)2. In un
famoso passo dell’Istituzione (l. IV, cap. XX, 31), Calvino formulò una doppia eccezione a questo
principio generale: prima di tutto, bisogna che l’obbedienza al re non contrasti con l’obbedienza a
Dio; poi, bisogna riconoscere che a volte Dio esercita la sua giustizia contro i tiranni, sia in forma
diretta (giudizio di Dio) sia in forma indiretta (vocazioni straordinarie e doveri dei magistrati). È
stato anche osservato che, in alcuni sermoni (tra il 1550 e il 1562), Calvino critica i re e si
avvicina a sostenere la resistenza armata3.
Alla fine dell’Istituzione, Calvino arrivò a prospettare la possibilità che i i magistrati,
“costituiti per la difesa del popolo” (constitués pour la défense du peuple) potessero opporsi ai
principi, ponendo un freno a “réfréner la trop grand cupidité et licence des rois”:
[…] alle persone investite di tali cariche sarei lungi dal proibire, secondo i compiti del loro
ufficio, l’opposizione e la resistenza alle intemperanze e crudeltà del sovrano, che anzi li
giudicherei spergiuri se, constatando che sovrani disordinati opprimono disordinatamente il popolo,
non prendessero posizione perché, così facendo, verrebbero meno al compito di tutelare la libertà
del popolo cui sono stati preposti da Dio4.
1

Su Calvino e i tiranni istituiti da Dio, v. il suo Commentarium in Isaiam prophetam, Calvini Opera,
XXXVI, p. 381: “Omnes principes et magistratus a Domino vocari certum est, etiam si impii et scelesti
sint. Omnis enim potestas a Deo, ut inquit Paulus (Rom. 13. 1)”.
2
Cfr. HUBERT BOST, Calvin lecteur de Romains 13, p. 155 e MARIO TURCHETTI, “Il faut obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes. Aux sources théologiques de droit de résistance au siècle de la Réforme”, in Le
Droit de résistance, a cura di J. C. Zancarini, ENS éditions, Fontenay-aux-Roses 1999.
3
MAX ENGAMMARE, Calvin monarchomaque? De soupçon à l’argument, “Archiv fur
Reformationgeschichte”, 89 (1998), p. 216. Anche in Protestantisme et politique, Université Paul Valéry,
Montpellier 1997, 18.
4
«A ceux qui seraient constitués en tel état, je leur défendrais si peu de s’opposer et résister à
l’intempérance ou cruauté des rois, selon le devoir de leur office, que même s’ils dissimulaient, voyant
que les rois désordonnément vexassent le pauvre populaire, j’estimerai devoir être accusé de parjure une
telle dissimulation, par laquelle malicieusement ils trahiraient la liberté du peuple, de laquelle ils se
devraient connaître être ordonnés tuteurs par le vouloir de Dieu», Institution de la religion chrétienne,
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La sovranità popolare e la resistenza al dispotismo
È noto con quale durezza Lutero abbia attaccato la rivolta dei contadini ed è plausibile che
Calvino avrebbe avuto lo stesso atteggiamento nei confronti della guerra dei Camisards. Si deve
comunque ammettere che la breccia, per quanto stretta, aperta da Calvino celava una potenzialità
critica che non mancò di essere usata sul piano teorico. Théodore de Bèze1, collaboratore di
Calvino nella formazione dei pastori e suo successore, legittimò la resistenza a un potere politico
abusivo da parte dei “magistrati inferiori” nei casi evidenti di tirannia; in questi casi, “juste
résistance par les armes n’est point contraire à la patience ni aux prières des chrétiens”2
Il testo biblico più citato e discusso nel dibattito politico e teologico della seconda metà
del XVI secolo è Romani 13:1 (non est enim potestas nisi a Deo), che permetteva di considerare
il potere nella sua istituzione e nella sua finalità. L’interpretazione tradizionale fu rivista con
l’acuirsi delle guerre di religione, prima in Germania, poi in Inghilterra e Scozia3, infine in
Francia e nei Paesi Bassi. La Confessione di fede scozzese del 1560 includeva la lotta contro la
tirannia tra i doveri cristiani e il riformatore scozzese John Knox (c. 1513 – 1572), discepolo di
Calvino, rispose così alla regina Maria Stuart che chiedeva se fosse possibile che i sudditi
resistessero al loro principe: “If their princes exceed their bounds, Madam, no doubt they may be
resisted, even by power” (History of the Reformation in Scotland, 1559-71).
Nel XVI secolo, la teoria del tirannicidio riprese vigore con i monarcomachi francesi4; si
trattò dapprima di una teoria protestante formulata nel contesto delle guerre di religione in
reazione ai massacri dei protestanti, in particolare quello della notte di Saint-Barthélemy (24
agosto 1572). Théodore de Bèze (1519–1605), François Hotman (1524–1590), che era stato
segretario di Calvino a Ginevra negli anni ’50, e Philippe Duplessis-Mornay [Junius Brutus]
(1549-1623) rielaborarono le interpretazioni proposte da Pierre Viret e Pietro Martire Vermigli5.
IV.XX.31. Cfr. LOUIS ARENILLA, Le calvinisme et le droit de résistance à l'État, «Annales», 22 (1967), 2,
pp. 350-69.
1
Théodore de Bèze pubblicò nel 1574 Du droit des magistrats sur leurs sujets, in cui indica tre
caratteristiche della vera tirannia: religiosa (persecuzioni dei “veri cristiani”), giuridica (mancanza di
rispetto per le leggi fondamentali del regno) e politica (assenza della salvaguardia del “bene comune”).
Per lui, è il popolo che crea il sovrano e quindi può rovesciarlo se non rispetta i doveri della sua carica
perché “ceux-là ont puissance de déposer un roi, qui ont puissance de le créer”. Questa deposizione del re
deve avvenire per mezzo dei magistrati del regno.
2
THEODORE DE BEZE, Droit des magistrats, Droz, Genève 1970, p. 10.
3
Cfr. PIETRO ADAMO, “I monarcomachi in Scozia: John Knox e George Buchanan sull’identità nazionale
e l’obbedienza alle autorità superiori”, in Religious obedience and political resistance in the early modern
world/Obbedienza religiosa e resistenza politica nella prima età moderna, a cura di Luisa Simonutti,
Brepols Publishers, Turnhout 2014, pp. 101-182.
4
Paul-Alexis Mellet, Les interprétations contestataires de Romains 13 au XVIe siècle, “Moreana”,
numero monografico su ‘Tolérance et calvinisme’, vol. 45, 173 (juin 2008), p. 45-56.
5
Pierre Viret, Remonstrances aux fidèles, 1547; Pietro Martire Vermigli, In Epistolam S. Pauli Apostoli ad
Romanos […] commentarii doctissimi, 1558. Cfr. Pierre-Alexis Mellet, Les traités monarchomaques:
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Di fronte ai massacri, alcuni pensatori calvinisti insistettero sul fatto che è il popolo che
stabilisce i re e che i principi devono governare secondo le leggi divine e umane. Nel 1581, la
Dichiarazione d’indipendenza della Repubblica delle sette Province Unite affermò che
i sudditi non sono stati creati da Dio per esclusivo vantaggio del principe, cioè per essergli
obbedienti in tutto ciò ch’egli comanda, che comandi una cosa giusta o ingiusta, pia o empia, e per
servirlo come degli schiavi. È invece il principe che esiste in funzione dei sudditi, senza i quali non
potrebbe esser principe, al fine di governare secondo diritto e ragione.

Il grande sistematizzatore della teoria politica della Riforma fu Johannes Althusius
(1557-1638), un tedesco che trascorse la maggior parte della sua vita a Emden, nei Paesi Bassi,
dove coordinò le giurisdizioni civili ed ecclesiastiche della città. Nel suo pensiero, un posto
centrale è occupato dall’idea che le istituzioni esistono per la persona e non viceversa.
La sua opera maggiore, Politica methodice digesta (Herborn 1603 / Arnhem e Groningen
1610 / Herborn 1614), è incentrata sull’idea di sovranità popolare e di resistenza antiassolutista
alla tirannide e al dispotismo. Mezzo secolo prima dell’esecuzione di Carlo I d’Inghilterra e
prima del regno di Luigi XIV, Althusius affermò che il potere assoluto è tirannico e che un
dittatore può essere giustamente deposto e persino giustiziato quando la sua tirannia non è
curabile. Althusius non era interessato a teorie sui diritti umani e non si opponeva a poteri
tirannici perché non sono democratici, ma perché non servono a sostenere i fini per i quali le
persone entrano e rimangono in associazione gli uni gli altri. La sua visione globale della vita
politica, delle sue strutture, del suo funzionamento e dei suoi fondamenti è l’espressione più
completa della politica riformata.
Nel sommario premesso al capitolo I della sua opera, troviamo questa sintetica
definizione di politica: “La politica è l’arte di unire gli uomini tra loro nella costituzione, nella
cura e nella conservazione della vita sociale”1. Come mezzo per sviluppare la vita comune, la
politica consiste essenzialmente nel stabilire un atto di associazione costituito da intese
reciproche o da alleanze.
Questa linea di pensiero porterà al contratto sociale sviluppato dal filosofo protestante
John Locke e alla Dichiarazione d’Indipendenza americana, che affermerà che i governi sono
fondati sul consenso dei governati (“deriving their just powers from the consent of the
governed”).
Daniel Elazar ha sostenuto che il cammino verso la democrazia moderna ha preso le
mosse dalla Riforma protestante del XVI secolo, in particolare da coloro – come Althusius - che
hanno sviluppato una teologia e una politica che hanno orientato il mondo occidentale verso il
confusion des temps, résistance armée et monarchie parfaite, 1560-1600, Droz, Genève 2007.
1
«Politica est ars, homines ad vitam socialem inter se constituendam, colendam et conservandam,
consociandi» (JOHANNES ALTHUSIUS, La politica. Elaborata organicamente con metodo, e illustrata con
esempi sacri e profani, a cura di C. Malandrino, Claudiana, Torino 2009, tomo I, cap. I, 1).
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governo del popolo con un’accentuazione della libertà e dell’uguaglianza1.
I concetti di scelta da parte del popolo, di potere del governo esistente per il suo consenso,
di diritto di esame critico sull’esercizio del potere, sulla possibilità di resistenza e sul diritto di
cambiare il governo hanno giocato un ruolo importante nello sviluppo delle libertà politiche del
mondo occidentale. I paesi protestanti hanno cercato di realizzare società democratiche con
processi di applicazione di una visione biblica delle libertà.
In Lex, Rex, pubblicato nel 1644 in difesa dell’intervento scozzese contro Carlo I a fianco
dell’esercito del Parlamento ribelle, il covenanter2 Samuel Rutherford affermò che «la sorgente
del potere risiede principalmente nel popolo […] essa non ha limiti nel popolo ma è limitata e
controllata nel re, quindi esiste meno per il re che per il popolo».3
Rutherford quindi sostenne che il potere divino di governare aveva le sue radici nel
popolo stesso e si esercitava per il bene del popolo. Questo potere non sarà mai tolto al popolo e
se chi governa può pretendere di avere autorità è solo perché è stato nominato dal popolo e con il
consenso del popolo. Il potere di governare, ricevuto da Dio attraverso le autorità legittime, esiste
perché è riconosciuto dal popolo come espressione del mutuo impegno preso da colui che
governa e da coloro che sono governati. In caso di abuso dell’autorità e se il potere viene
esercitato in maniera infedele, il contratto è rotto e possono essere attivate misure appropriate per
la destituzione.
All’esecuzione di Carlo I (30 gennaio 1649): con la testa del re cadde il principio del
diritto divino dei sovrani (sostenuto nell’Inghilterra elisabettiana da Richard Hooker e in Francia
da Jacques-Bénigne Bossuet nel suo Politique tirée de l’Écriture sainte) e nacque un nuovo
principio, quello della sovranità popolare. Il poeta inglese John Milton affermò che la Bibbia
pone dei limiti alla sottomissione politica e fa del popolo la sorgente di ogni potere4.
1

“The road to modern democracy began with the Protestant Reformation in the sixteenth century
particularly among those exponents of Reformed Protestantism who developed a theology and politics that
set the Western world back on the road to popular self-government, emphasizing liberty and equality”, D.
ELAZAR, Althusius’ Grand Design for a Federal Commonwealth, in ALTHUSIUS, Politica, Liberty Fund,
Indianapolis 1995, p. xxxv.
2
I Covenanters erano presbiteriani scozzesi che firmarono il National Covenant nel 1638, per confermare
la loro opposizione all’interferenza dei monarchi Stuart negli affari della Presbyterian Church of Scotland.
3
“[…] the fountain-power remaineth most eminently in the people […] it is unlimited in the people, and
bounded and limited in the king, and so less in the king than in the people”, SAMUEL RUTHERFORD, Lex,
Rex, or The Law and the Prince …, Question XIX, 1644.
4
John Milton affermò che “kings […] received and derive their kingship from the people alone, to whom
they are bound to be accountable” (Defense of the People of England, 1651, p. 93). “[…] since the king
or magistrate holds his authority of the people, both originally and naturally for their good in the first
place, and not his own, then may the people, as oft as they shall judge it for the best, either choose him or
reject him, retain him or depose him, though no tyrant, merely by the liberty and right of freeborn men to
be governed as seems to them best” (JOHN MILTON, Tenure of Kings and Magistrates, 1649, p. 757). Il
popolo può liberarsi di un simile re direttamente, perché “the power of kings and magistrates is nothing
else but what is […] committed to them in trust from the people” (p. 755).
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John Locke ne trasse poi delle conseguenze più esplicite, preparando il terreno ad una
moderna teoria politica. Ma, in generale, la posizione protestante restò molto prudente e fu spesso
espressione di conservatorismo ben pensante.
La desacralizzazione dell’autorità religiosa favorì la desacralizzazione dell’autorità
politica e contribuì ad affermare la volontà che quest’ultima fosse controllata dal popolo. Per
incamminarsi verso la laicità, era necessario non solamente che il potere politico fosse
emancipato da ogni tutela clericale, ma anche che il suo modo di legittimazione fosse
desacralizzato per permettere un controllo democratico. Criticando l’autorità religiosa
istituzionale in nome della Bibbia, la Riforma creò allo stesso tempo le condizioni per rendere
possibile un rapporto critico con il potere politico, cioè un rapporto non religioso con la politica,
contribuendo così all’emergere della laicità, anche se il concetto di laicità non è strettamente
collegato al Protestantesimo o, quantomeno, non a tutto il Protestantesimo.
Separazione tra la sfera religiosa e la sfera civile
Una delle caratteristiche della modernità è indubbiamente la separazione tra la sfera
religiosa e la sfera civile. Se la separazione tra stato e chiesa fu inizialmente estranea
all’esperienza storica delle chiese nate dalla Riforma, il principio si trova già nel pensiero politico
di alcuni riformatori, in particolare in Calvino. Per il riformatore di Ginevra, l’ordinamento civile
e l’organizzazione della chiesa costituiscono due ambiti delimitati di compiti e responsabilità: ai
magistrati dei “consigli cittadini” spetta la direzione politica per garantire la convivenza pacifica
dell’osservanza delle leggi, mentre alla “Compagnia dei pastori” è affidata la predicazione e il
“Concistoro” ha il compito di dirigere la vita della chiesa senza potere giuridico sul piano civile.
Si spezza così la visione medievale che integrava in un tutto organico il potere politico e il potere
ecclesiastico e si apre la strada all’autonomia e alla laicizzazione del secolare.
L’importanza che Lutero aveva attribuito al “dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio” (Mt. 22,21) esigeva una separazione netta tra l’ambito degli affari umani,
relativi e contingenti, e la dimensione della grazia divina, ma nelle sue incarnazioni storiche
successive il Protestantesimo seguì due linee diverse.
La prima, che s’incarnò nelle chiese luterane dell’Europa del Nord e nelle chiese
congregazionaliste della Nuova Inghilterra, riconobbe la distinzione tra la sfera religiosa e quella
civile ma le mantenne collegate e, a volte, strettamente connesse.
La seconda, che trovò espressione prima nei movimenti della Riforma radicale e poi nelle
chiese non conformiste (o dissenzienti) del mondo anglosassone, mantenne sempre una
separazione formale e sostanziale tra le due sfere. La separazione tra le chiese e lo stato
caratterizzò il movimento anabattista (“Gli affari spirituali non sono sottomessi all’autorità
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dell’uomo”1) e divenne poi una delle principali caratteristiche dei movimenti anticonformisti che
si formarono all’inizio del Seicento in Inghilterra, come il battismo e la Società degli Amici
(nome ufficiale dei Quaccheri).
In Nord America, Roger Williams (1603-84), il pastore e teologo puritano che fondò la
prima chiesa battista a Providence, e il quacchero William Penn (1644 – 1718) sperimentarono
delle forme di funzionamento democratico in anticipo sul loro tempo; il primo. nel Rhode Island,
limitando le prerogative dello stato nelle materie civili (1637) e distinguendo le leggi comuni
imposte a tutti dagli imperativi di coscienza nei quali ognuno è libero (1647); il secondo.
fondando la Pennsylvania, uno stato la cui costituzione garantiva la libertà religiosa e servirà da
modello alla Costituzione degli Stati Uniti.
La separazione tra governo civile e religione, chiaramente formulata da John Locke nella
Lettera sulla tolleranza scritta in Olanda nel 16852, trovò un inquadramento costituzionale nel I
emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, ratificato dalla maggioranza degli Stati nel
1791.
L’importanza di questa separazione fu subito notata da Alexis de Tocqueville durante la
sua visita nella nazione americana agli inizi del terzo decennio dell’Ottocento. Tocqueville sarà
sorpreso di trovare questa coniugazione di “esprit de liberté” e “esprit de religion” (De la
démocratie en Amérique, 1835-1840): contrariamente alla società francese dove le conquiste
democratiche si trovavano spesso legate a un punto di vista irreligioso o antireligioso, religione e
costruzione della democrazia andavano insieme in una nazione segnata dall’eredità del
puritanesimo e dal pluralismo confessionale, una religione che stimolava anche a interessarsi alla
cosa pubblica e rendeva vigili nei confronti del potere.
Al mio arrivo negli Stati Uniti fui colpito anzitutto dall’aspetto religioso del paese. Via via
che prolungavo il mio soggiorno, scorgevo le grandi conseguenze politiche di questo fatto. Avevo
visto da noi lo spirito di religione e lo spirito di libertà procedere quasi sempre in senso contrario.
Qui invece li trovai intimamente uniti: essi regnavano insieme sullo stesso suolo.3

Libertà di coscienza
Come la separazione tra chiese e stato, anche il riconoscimento della libertà di coscienza e
la valorizzazione del pluralismo furono opera soprattutto della coraggiosa testimonianza dei
dissidenti della Riforma magistrale o magisteriale, appartenenti a quell’area che è stata chiamata
1

Menno Simons, cit. in J. Lecler, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, Aubier-Montaigne,
Parigi 1955, p. 219.
2
John Locke, Lettera sulla tolleranza, Laterza, Roma-Bari 1994: “la Chiesa è distinta e separata dallo
Stato e dalle faccende civili. I confini sono fissi e irrevocabili dall’una e dall’altra parte. Chi vuole
confondere le due società, completamente diverse per la loro origine, per il fine che si propongono, per i
loro contenuti, mescola due cose così separate come il cielo e la terra” (p. 19).
3
Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, a cura di G. Candeloro, Rizzoli, Milano 1982, p. 297.
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“Riforma radicale” o “sinistra della Riforma”. Ma anche Lutero e gli altri riformatori misero in
risalto i limiti del potere politico di fronte alla coscienza individuale.
Pur riconoscendo il ruolo delle autorità politiche e l‘obbedienza che è loro dovuta Lutero
individuò nella coscienza o vita interiore il limite invalicabile dal potere politico: “Il potere
temporale possiede delle leggi che riguardano soltanto i corpi, i beni e tutto quanto c’è sulla terra
di cose esteriori. Quanto alle anime, Dio non può né vuole lasciare a nessun altro il diritto di
governarle. […] la fede è un’attività libera e nessuno può essere obbligato”1.
Lutero però affidò ai prìncipi l’organizzazione delle chiese protestanti e farà appello al
potere temporale per reprimere i dissidenti, quindi non sarà fedele ai principi che aveva posto,
come quello di concedere la libertà di predicazione agli anabattisti, che costituivano il principale
movimento della Riforma radicale, un insieme di gruppi che avevano in comune la concezione
della chiesa come comunità di soli credenti, battezzati dopo la conversione, e l’assoluta
separazione della chiesa dal potere politico.
Saranno gli anabattisti a chiedere alle autorità politiche di astenersi da ogni ingerenza
nelle questioni della fede e di organizzazione della chiesa e a difendere strenuamente il diritto al
dissenso e alla libertà di scelta in campo religioso. Già nel 1524, Balthasar Hubmaier (14801528) pubblicò l’opuscolo Degli eretici e di coloro che li bruciano2, nel quale affermò che
“gli inquisitori sono i più grandi eretici, dal momento che, contro l’insegnamento e
l’esempio di Cristo, condannano gli eretici al fuoco e prima del tempo strappano il grano insieme
alla zizzania. Poiché Cristo non è venuto per massacrare, distruggere e bruciare, ma perché chi ha
la vita l'abbia in abbondanza (Gv. 10:10). […] Un turco o un eretico non è convinto da un nostro
atto, sia con la spada sia con il fuoco, ma solo con pazienza e preghiera e così dobbiamo aspettare
con pazienza il giudizio di Dio”3.

Hubmaier concludeva l’opuscolo con un’affermazione perentoria: “La verità è immortale”
(Die Warheit ist untödlich), un motto che compare in tutti i suoi scritti.
Quest’apologia della libertà religiosa, che costituisce “uno dei testi più significativi della
letteratura della Riforma”4 e uno dei primi contributi alla discussione sulla natura del fenomeno
stesso della Riforma protestante, non valse a salvargli la vita: anche Hubmaier, infatti, morì sul
rogo a Vienna e, pochi giorni dopo, la moglie fu gettata nel Danubio con una pietra al collo.
A Calvino, che consegnò Serveto ai magistrati del Piccolo Consiglio di Ginevra, si oppose
1

Lutero, Dell'autorità terrena e dei limiti dell'obbedienza che gli è dovuta [1523], Scritti politici,
U.T.E.T., Torino 1949.
2
B. HUBMAIER, Von Ketzern und ihren Verbrennern. […], 1524 (tr. it. in Grande Antologia Filosofica,
vol. VIII, Marzorati, Milano 1964, pp. 1440-1445).
3
WALTER KLAASSEN, Anabaptism in Outline: Selected Primary Sources, Herald Press, Waterloo 1981, p.
292.
4
Ugo Gastaldi, Storia dell’anabattismo, Vol. 1: Dalle origini a Münster (1525-1535), Claudiana, Torino
1972, p. 192.
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Sébastien Castellion (più noto in italiano come Sebastiano Castellione) denunciando la
persecuzione degli eretici in generale1 e quella di Serveto in particolare: “Hominem occidere, non
est doctrinam tueri, sed est hominem occidere. Cum Genevenses Servetum occiderunt, non
doctrinam defenderunt, sed hominem occiderunt” 2. Contro l’affermazione, contenuta nella
Defensio, secondo cui i magistrati avevano il compito preciso di difendere la vera dottrina con la
spada, Castellione ricordava come essi non fossero stati istituiti per combattere idee, ma solo per
mantenere l’ordine pubblico su cui si basava ogni società, non da ultimo la Chiesa. Il loro
compito era proteggere i pastori così come tutti gli altri cittadini dalla violenza dei malvagi, ma
non dalle discussioni e dagli argomenti degli avversari che dovevano essere rifiutati con il solo
utilizzo della ragione.
Agli inizi del XVII secolo, si diffuse tra i difensori inglesi della tolleranza più radicali
(separatisti, battisti e, più tardi, quaccheri) una concezione che univa la richiesta della tolleranza
alla denuncia della persecuzione. È molto probabile che questa concezione radicale della libertà
religiosa abbia subito l’influenza dell’anabattismo olandese. Infatti, i primi esponenti del battismo
come John Smyth (1554 - 1612), Thomas Helwys (c.1575 - c.1614), John Murton (1585 - c.
1626) e Leonard Busher (c. 1573-c. 1651) che articolarono questa idea in testi pubblicati nel
secondo decennio del Seicento,3 avevano tutti trascorso periodi più o meno lunghi in Olanda,
dove si erano sviluppati argomenti e opinioni a favore della tolleranza e della libertà religiosa,
che trovarono una prima formulazione in Libertà di religione, una compilazione storica del
mennonita Pieter Twisck (1565 – 1636)4, che sosteneva che nessuna autorità civile aveva il diritto
di intervenire in materia di fede. Il ragionamento teologico di Twisck era una logica conseguenza
della sua interpretazione della Caduta e dell’espulsione dal Paradiso: se ogni cosa umana deve
essere considerata decaduta e imperfetta, significa che anche ogni formulazione teologica è
necessariamente imperfetta; ugualmente, il giudizio di una persona che l’opinione di un’altra sia
sbagliata risulta imperfetta, comune è anche la capacità di ognuno di comprendere la Parola di
Dio; pertanto, è necessario considerare gli altri e le loro opinioni con tolleranza e moderazione.
In Olanda, fino agli anni Settanta del Cinquecento, furono eseguite molte condanne a
morte di eretici, soprattutto anabattisti; quando le province protestanti del Nord formarono nel
1579 l’Unione di Utrecht, la libertà di coscienza divenne uno dei principi fondatori, mentre nelle
1

SEBASTIAN CASTELLIO, De haereticis an sint persequendi, 1554.
Contra libellum Calvini, art. 77, p. 73, scritto in risposta alla Defensio orthodoxae fidei de sacra trinitate
contra prodigiosos errores Michaelis Serveti di Calvino, compilati entrambi nel 1554.
3
V. E. B. UNDERHILL, ed., Tracts on Liberty of Conscience and Persecution, 1614-1661, J. Haddon,
London 1846. Busher, ad esempio, sostenne che la libertà religiosa doveva essere estesa a “Jews, Turks,
and pagans, so long as they are peaceable, and no malefactors” (Religious peace or a plea for liberty of
conscience, 1614).
4
P. Twisck, Religions Vtyheyt. Een korte Croni/esche beschryvinghe van die Vryheyt der Religion/ legen
die dwang der Conscientien ... tot den Jare 609 toe, s.n., Hoorn 1609. Sul contesto culturale e religioso, v.
A. den Hollander, M. van Veen, A. Voolstra, A. Noord, eds., Religious Minorities and Cultural Diversity
in the Dutch Republic, Brill, Leiden 2014.
2
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province cattoliche meridionali continuarono le esecuzioni per eresia.
Il cammino della tolleranza in Inghilterra fu più tortuoso, in gran parte legato alla politica
del sovrano, che era capo della Chiesa d’Inghilterra: Edoardo VI (1547-53) favorì il modello
riformato svizzero, Maria Tudor (1553-58) restaurò il cattolicesimo ed Elisabetta I (1558-1603)
consolidò la supremazia regia sulla Chiesa anglicana. Se con Maria furono mandati a morte o
costretti all’esilio molti protestanti, con Elisabetta continuarono le esecuzioni di eretici, inclusi
due mennoniti olandesi e alcuni separatisti inglesi1, che spinsero molti dissidenti a cercare rifugio
nella repubblica olandese.
Uno dei fondatori del battismo, Thomas Helwys, perseguitato in Inghilterra per le sue idee
religiose, nel 1608 si rifugiò in Olanda, dove nel 1612 scrisse e pubblicò, in forma di dialogo, una
pressante richiesta rivolta al re Giacomo I affinché ponesse fine alla persecuzione delle
minoranze religiose, cristiane e non, che dissentivano dalla Chiesa d’Inghilterra; per Helwys, il
magistrato doveva esercitare esclusivamente il potere civile e bisognava obbedire al re soltanto in
questioni terrene e non in quelle spirituali, perché “la religione è tra Dio e gli uomini”2:
“dichiariamo liberamente che il re non possiede alcun potere sulle coscienze […]. Il nostro re è
soltanto un re terreno e come tale ha autorità soltanto sulle questioni terrene. Se i sudditi sono
veramente obbedienti e si sottomettono a tutte le leggi emanate dal re, egli non può richiedere
niente di più. […] Il re […] non può neppure ergersi a giudice tra Dio e l’uomo. Che si tratti di
eretici, turchi, ebrei o altri non spetta al potere temporale comminare seppur minime pene” 3.

Imprigionato nel 1614 per queste idee nel carcere londinese di Newgate, Helwys vi morì
due anni dopo (la data esatta è sconosciuta). Helwys avrebbe potuto limitarsi a difendere i diritti
delle minoranze cristiane, come fecero altri suoi contemporanei; ma, forse per avere sofferto egli
stesso a causa della persecuzione religiosa, preferì scegliere una concezione di tolleranza più
ampia, che non prevedeva eccezioni al rifiuto di ogni forma di coercizione spirituale esercitata
con la violenza.
Un autore altrettanto importante per la formazione della concezione della libertà religiosa
fu John Murton, la cui “umile supplica al re”4 a favore dei perseguitati per motivi religiosi fu
1

J. D. TRACY, Europe’s Reformations, Rowman & Littlefield, Lanham, MD 1999, pp. 186-95.
TH. HELWYS, A Short Declaration of the Mystery of Iniquity, Mercer University Press, Macon, GA 1998,
p. 53: “men’s religion to God is between God and themselves” (tr.it. Il mistero dell’iniquità, a cura di
M. PEREZ IBARRA, GBU, Chieti – Roma 2012, p. 96).
3
Ibid.: “For we do freely profess that our lord the king has no more power over their consciences […].
For our lord the king is but an earthly king, and he has no authority as a king but in earthly causes. And if
the king’s people be obedient and true subjects, obeying all human laws made by the king, our lord the
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Turks, Jews, or whatsoever, it appertains not to the earthly power to punish them in the least measure”.
4
[J. Murton], A Most Humble Supplication of Many of the King’s Majesty's Loyal Subjects, Ready to
Testify All Civil Obedience, by the Oath of Allegiance, or Otherwise, and that of Conscience: Who Are
Persecuted (only for Differing in Religion) Contrary to Divine and Human Testimonies, London 1620,
ripubblicato in Tracts on Liberty of Conscience, cit., pp. 183-231.
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pubblicata nel 1620 in forma anonima. Murton era stato arrestato in Inghilterra dopo un
soggiorno ad Amsterdam per avere pubblicato un’apologia della tolleranza religiosa che
riassumeva l’opera di Twisck1. Partendo dalla considerazione di quanto sia “odioso alla vista del
Signore costringere uomini e donne con crudeli persecuzioni a portare loro corpi ad un culto al
quale non possono portare i loro spiriti”, Murton concludeva che “i re della terra non hanno
potere da parte di Dio di costringere nessuno dei loro sudditi a credere come credono loro” e che
“nessun uomo deve essere perseguitato per la sua religione, sia essa vera o falsa”2.
Un anno prima della pubblicazione del libro di Murton, fu stampato – probabilmente ad
Amsterdam – quello che sembra essere stato il primo testo battista dedicato esclusivamente alla
libertà religiosa, Pace di religione di Leonard Busher. Rivolgendosi al re Giacomo, Busher
affermava che, non solo “nessun re né alcun vescovo può o è in grado di ordinare a credere”, ma
la persecuzione per motivi religiosi è “una bestia mostruosa e crudele” e, in caratteri maiuscoli,
aggiungeva: “NON È SOLO SPIETATO, MA ANCHE CONTRO NATURA E ABOMINEVOLE,
DAVVERO MOSTRUOSO PER UN CRISTIANO PERSEGUITARE E DISTRUGGERE
QUALCUNO PER DIVERSITÀ E QUESTIONI DI RELIGIONE”.3 “Non è l’impiccagione, né
la prigione, né il rogo, né il mettere al bando che possono difendere la fede apostolica”,
concludeva Busher, ma soltanto “la parola e lo Spirito di Dio”4.
Per l’affermazione dell’idea di tolleranza fu decisivo il contributo di due pensatori
protestanti: John Locke, già ricordato, e Pierre Bayle (1647-1706), autore del Commentaire
philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: ‘Contrains-les d’entrer’ (1686-7). Bayle difese
l’inviolabilità della coscienza, la professione di ateismo e la presenza di missionari musulmani in
Europa.
Sull’altra sponda dell’Atlantico, nelle colonie puritane della Nuova Inghilterra, il pastore
Roger Williams difendeva i diritti degli indiani e negava ai magistrati il potere di imporre la
religione. Williams fu il primo colono nordamericano ad elaborare un piano per la tolleranza dei
musulmani nel trattato The Bloudy Tenent of Persecution, for cause of Conscience, Discussed in a
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J. D. BANGS, Dutch Contributions to Religious Toleration, “Church History”, 79 (2010) , p. 586.
J. MURTON, Persecution for Religion Judg’d and Condemn’d in a Discourse between an Antichristian
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Sourcebook for Baptist Heritage, Broadman Press, Nashville 1990, p. 75.
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Conference Between Truth and Peace1. La sua difesa di una tolleranza universale non era il frutto
di una relativizzazione della verità religiosa, perché Williams era profondamente convinto che il
Protestantesimo, nella versione puritana, fosse la “vera” fede. Per Williams, la tolleranza non era
semplicemente un modo per affrontare e risolvere dispute dottrinali tra cristiani, ma serviva
piuttosto a stabilire se una società di persone con profonde e insanabili differenze religiose e
culturali fosse realmente possibile. Il termine che esprime meglio la sua concezione di tolleranza
è “civility”, comportamento rispettoso e tollerante nei confronti di tutti, distinto da “civilization”,
insieme di norme culturali di comportamento. Come ha osservato Martha Nussbaum, la
concezione di tolleranza di Williams come rispetto per la diversità e la libertà di coscienza
individuale va al di là di una comprensione della tolleranza come concessione2.
Uguaglianza tra uomo e donne

Le dottrine del sacerdozio universale dei credenti e della giustificazione per fede ebbero
conseguenze impreviste e inaspettate per una riconsiderazione del matrimonio e della famiglia, la
guida della chiesa e il potenziale contributo delle donne in generale, anche se i riformatori non ne
trassero conseguenze per la chiesa e la famiglia e difesero la sottomissione della donna all’uomo.
Matrimonio e famiglia
La dottrina della Chiesa nel XVI secolo considerava il matrimonio, riservato ai laici,
un’”opera della carne”, uno stato inferiore al modello della “perfezione cristiana”, lo stato
religioso votato alla castità. Lutero, eliminando la teologia del merito umano per ricevere la
grazia di Dio, minò la concezione tradizionale del matrimonio come forma di vita cristiana
inferiore alla scelta monastica. Per Lutero, come per Calvino e per gli altri riformatori, la
vocazione al servizio e al ministero non era più riservata a preti e suore ma ogni persona, uomo e
donna, aveva una sua vocazione, una chiamata al servizio nei confronti degli altri. Il matrimonio
acquisiva maggiore dignità ma veniva anche riconosciuta, in alcuni casi (adulterio,
maltrattamenti, ecc.), la possibilità del divorzio, che permetteva soprattutto alle mogli di liberarsi
da situazioni di maltrattamenti e umiliazioni.
Il riformatore italiano Pietro Martire Vermigli, che operò per la Riforma a Strasburgo,
Oxford e Zurigo, cercò di modificare le leggi che penalizzavano le donne (ad es. la pena per
adulterio era molto più severa per le donne) facendo notare che erano state scritte da uomini!
Nella Ginevra di Calvino, per la prima volta nella storia, mariti che maltrattavano le mogli erano
1
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chiamati a risponderne davanti a un magistrato. Nel suo Trattato sul matrimonio del 1522 (Vom
ehelichen Leben), Lutero sostiene che il matrimonio è superiore al celibato, rovesciando
l’interpretazione tradizionale del passo di I Co. 7 1.
Il “Grande catechismo” di Lutero, destinato ai pastori e agli insegnanti, si pronuncia in
questi termini: “Il matrimonio è la condizione più universale, più nobile che sia diffusa in tutta la
cristianità, se non nel mondo intero”. Considerare il matrimonio come “la condizione più
universale” vuol dire dissociarlo almeno in parte dalla Chiesa, desacramentalizzarlo e
desacralizzarlo.
La desacralizzazione del matrimonio
Pur santificando il matrimonio, fondato sull’atto creatore di Dio, Lutero rifiuta di vedervi un
sacramento. Fin dal 1520 ha fatto sua la critica di Erasmo a proposito del riferimento che
tradizionalmente giustifica il sacramento del matrimonio, nell’epistola agli Efesini: “I due
saranno una sola carne, ecco un grande sacramento” (Ef 5,31-32). Per lui come per l’umanista, a
torto la Vulgata traduce il greco “mysterion” con “sacramentum”, e a torto i teologi hanno
applicato la parola al matrimonio. Inoltre, ciò che secondo Lutero costituisce il sacramento è la
promessa di grazia di Dio e un segno stabilito da Dio. Il matrimonio invece non possiede né una
promessa di grazia né un segno stabilito da Dio. Regolati questi punti esegetici e teologici,
riconosciamo, dice Lutero, che il matrimonio degli “infedeli” non è meno vero e meno santo di
quello dei cristiani (sostenendo il contrario ci esporremmo “alle risate degli infedeli”).
Per Lutero, non era disdicevole che il marito si occupasse della cura del proprio figlio:
Se un uomo si mettesse a lavare i pannolini o ad adempiere, a beneficio del suo bambino, a qualche
altro compito spregevole, e se tutti si beffassero di lui e lo considerassero uno sciocco e un uomo
effeminato, allora che egli agisca unicamente […] nella fede cristiana; dimmi mio caro, chi avrebbe
qui più motivo di beffarsi dell’altro? Dio sorride con tutti gli angeli e tutte le creature, non perché
un uomo lava i pannolini, ma perché lo fa nella fede”2.

Nell’educazione dei figli, La Bibbia e i catechismi per bambini dovevano essere letti da
maschie e femmine.
Riconoscimento dei diritti delle donne
Teologhe protestanti come Argula von Grumbach (c. 1492 – 1554) e Marie Dentière (1495-1561)
rivendicarono su basi bibliche il diritto e dovere delle donne di proclamare il Vangelo in
pubblico, citando testi biblici usati oggi dalle teologhe femministe (ad es., Gioele 2 e Ga. 3: 28).
1

JOEL ELOWSKY, Luther, the Reformers, and Marriage,
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LUTERO, WA 10.2: 207.
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In generale, i riformatori limitarono il parlare delle donne allo spazio privato o domestico, ma
Calvino e Lutero, insieme a Pietro Martire Vermigli e altri, ammisero la possibilità di eccezioni e
così facendo aprirono la strada a un approfondimento della riflessione sulla donna nella chiesa.
Passi ulteriori furono compiuti da gruppi radicali. Margaret Fell (1614-1702), una delle
fondatrici della Società degli Amici, affermò che la venuta di Cristo aveva ristabilito la posizione
spirituale di uomini e donne come era al tempo della creazione. I sessi, sosteneva la Fell, erano in
una posizione di parità perché possedevano allo stesso modo lo spirito o la luce di Cristo
manifestata dentro di loro: il suo “lo Spirito è sparso su tutte le creature, Figli e Figlie”. Dopo la
redenzione, il “Signore Gesù ha manifestato se stesso e il suo Potere, senza tener conto delle
Persone”1.
Conclusione

La tradizione protestante è sempre stata molto attenta al contributo che può apportare alla
vita democratica, salvaguardando il valore fondamentale della libertà cristiana. Da ciò deriva un
atteggiamento critico nei confronti di ogni assolutismo morale e politico. Lungi dal voler imporre
i suoi punti di vista all’insieme della società, come sembra presupporre la dottrina sociale della
chiesa cattolica, e dal diventare così un elemento di indottrinamento ideologico e politico, la
comunità cristiana, distinta dalla comunità civile, riconosce a quest’ultima la sua autonomia e la
sua vocazione democratica e pertanto mantiene verso i suoi obiettivi e le sue realizzazioni una
distanza e una prospettiva critica permanente, ispirata dalla sola prospettiva del Vangelo.

1

MARGARET FELL, Womens Speaking Justified, Proved and Allowed by the Scriptures, London 1666, p.
12. Il riferimento è al passo di Romani 2:11 (“For there is no respect of persons with God” (versione King
James).
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Claudio Tron. La Riforma e la scuola: una pedagogia della libertà
Il doloroso cammino verso la libertà

Nessuna riforma che investa la società può prescindere da un'azione educativa. Anche
l'instaurarsi di una dittatura non può ricorrere al puro apparato repressivo, ma ha bisogno di un
apparato ideologico che penetri nella mentalità corrente. In questo senso la Riforma protestante è
stata anche una riforma dell'educazione1. Più che un sistema pedagogico in senso stretto, essa ha
elaborato una metodologia e una didattica dell'insegnamento: più che scienza teorizzata della
comunicazione è stata una pratica della comunicazione stessa. Per questo, almeno all'epoca della
Riforma, gli elementi teorici sono abbondantemente frammisti con quelli teologici. Il metodo è
largamente subordinato al contenuto. La pedagogia riformata è stata, almeno inizialmente, ancilla
fidei.
Una pedagogia della libertà? È tristemente noto che il tema della libertà di coscienza rappresenta
un nervo scoperto in particolare della Riforma luterana e di quella calvinista. Non possiamo
tacere il fatto che questa è stata rivendicata prima e più facilmente da chi ne soffriva la mancanza,
quindi dalla Riforma radicale.
I Riformatori che hanno avviato il Protestantesimo hanno ritenuto che il servizio alla fede non
fosse solo una questione di pedagogia, ma potesse spingersi fino alla pratica della violenza contro
l'eterodossia. Lutero ha condiviso contro gli anabattisti e contro i contadini torture e aggressioni
raccapriccianti2 e Calvino nella triste vicenda di Serveto3 si è pronunciato a favore del rogo. In
1 Una rapida presentazione della dimensione educativa della Riforma si può leggere già in Giovanni
SCUDERI, Lutero: una teologia per laici, in AA.VV., Lutero nel suo e nel nostro tempo – Studi e
conferenze per il 5° centenario della nascita di Lutero, Claudiana, Torino 1983, pagg. 259-280. Più ampia
cronologicamente la voce di Jean-Paul WILLAIME, Éducation, in Encyclopédie du Protestantisme,
Cerf/Labor et Fides, Paris-Genève 1995, pagg. 469-481. Merita di essere menzionata la rassegna di Gino
CONTE, Lutero e l'educazione, in Protestantesimo 4/1984, pagg. 222-225, che si concentra in particolare
sulla raccolta di Scritti sull'educazione di Lutero, a cura di Ferdinando Vidoni, Canova, Treviso 1972. Il
curatore notava: «Rispetto all'immensa mole degli scritti di Lutero, quelli dedicati espressamente ai
problemi pedagogici sono materialmente poca cosa. Ma tutta l'attività di Lutero ebbe un fine educativo e
la prospettiva pedagogica è costantemente presente» (p. 29).
2 V. Paolo RICCA, Dal battesimo allo “sbattezzo” - La storia tormentata del battesimo cristiano,
Claudiana, Torino 2015, pagg. 179-181. Nella vicenda dei contadini Lutero esorta inizialmente alla pace
con lo scritto Esortazione alla pace, sopra i dodici articoli dei contadini di Svevia, del gennaio 1525, ma
pochi mesi dopo il Riformatore cambia parere con lo scritto Contro le empie e scellerate bande dei
contadini, accusati di “orribili peccati contro Dio”. Entrambi gli scritti possono essere letti nella raccolta
Scritti politici di Martin Lutero tradotti da G. PANZIERI SAIJA, con Introduzione e bibliografia di Luigi
FIRPO, UTET, Torino 1959.
3 Calvino segue l'esegesi di Agostino sulla parabola del grano e della zizzania (Mt 13,38), secondo cui
non si deve sradicare la zizzania prima della mietitura, nel timore di sradicare contemporaneamente anche
il grano, ma solo quando c'è il pericolo di confonderli. Quando è evidente chi è la zizzania, la si deve
estirpare subito.
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risposta a quest'ultimo Sebastien Castellion pubblica il classico De haereticis an sint
persequendi: gli eretici non vanno perseguitati (1554) e in Conseil à la France désolée, propugna
la libertà di coscienza. «Hominem occidere non est doctrinam tueri sed hominem occidere. Cum
Genevenses Servetum occiderunt, non doctrinam defenderunt, sed hominem occiderunt»1. Lo
segue, in particolare Antonio del Corro, ex monaco, che nel 1557 era sfuggito all'Inquisizione
spagnola rifugiandosi a Ginevra. Nella Lettera a Filippo II per la pace nei Paesi Bassi,
rielaborando il Conseil di Castellione, rivendica che “chacun puisse vivre en liberté de sa
conscience, aiant l'exercice et predication de le parole”2. La Riforma persegue formule di
concordia al suo interno, ma la tolleranza estesa a tutti sarà una conquista faticosa dei secoli
successivi. Sarà Johannes Althusius, nel Politica mehodice digesta et exemplis sacris et profanis
illustrata3 (1603), a mettere a fuoco la sostituzione della gerarchia di persone con una gerarchia
di aggregazioni sociali, dalla più piccola, familiare, alla massima, comprendente praticamente
tutta l'umanità.
Si può, in ogni caso, vedere la cultura protestante come terreno sul quale nasce propriamente,
prima che nell'illuminismo, la tolleranza religiosa: John Locke scrive il suo trattato “Epistola de
tolerantia” nel 1689. Voltaire scriverà il suo trattato sulla tolleranza in seguito all'assassinio del
protestante Giovanni Calas nel 1763. I protestanti sono giunti a sostenere la libertà di coscienza
avendone pagato a caro prezzo la mancanza.
Qualche sprazzo a favore della libertà risale, tuttavia, non solo alla Riforma radicale ma affonda
anche qualche radice nel terreno di quella classica. La Pace di Augusta del 1555 sancisce il
principio del cuius regio eius religio, in cui si riconosce il pluralismo religioso a livello europeo,
sia pure nella sottomissione ai vari prìncipi. Ma ben prima di questa data, già nel 1527 l'ordinanza
della Dieta di Odense stabiliva: «D'ora innanzi ognuno godrà della libertà di coscienza. Nessuno
si arrogherà il diritto di chiedere ad un altro se è luterano o cattolico. Ognuno sarà responsabile
della propria anima»4. In seguito, nel 1579 l'art. 13 dell'Unione di Utrecht1 – documento
1 L'immediata risposta di Calvino a Castellion, Declaratio orthodoxae fidei de Sacra Trinitate (1554) è
stata definita “uno dei trattati più terribili che siano stati scritti per giustificare la persecuzione degli
eretici” (Émile G. LÉONARD, Storia del Protestantesimo I, Il Saggiatore, Milano 1971 pag.442 nota 103).
Lo seguì nel 1559 Théodore de Bèze col De haereticis a civili magistratu puniendis (ivi). Dopo la “notte
di San Bartolomeo” (23-24 agosto 1572), Théodore de Bèze modificherà il suo atteggiamento sostenendo
il diritto dei magistrati inferiori di resistere all'autorità tirannica (Du droit des magistrats - 1574).
2 V. Carlos GILLY, Sebastiano Castellione, l'idea di tolleranza e l'opposizione alla politica di Filippo II, in
“Rivista Storica Italiana”, Anno CX, Fascicolo 1/1998, pagg 144-165 Voce Castellion, in Encyclopédie du
Protestantisme, cit. La posizione del Castellione fu condivisa e sostenuta anche da Celio Secondo Curione,
da Giacomo Aconcio e da Mino Celsi (Salvatore CAPONETTO. La Riforma Protestante nell'Italia del
Cinquecento, Claudiana, Torino 1992, pag. 444). Si può citare anche Caspar Schwenckfeld - V. Emidio
CAMPI (a cura di) Protestantesimo nei secoli – Fonti e documenti – 1 – Cinquecento e seicento, Claudiana,
Torino 1991 , pagg. 74 ss.).
3 Johannes ALTHUSIUS, La Politica, 2 voll., a cura di Corrado Malandrino, Claudiana, Torino 2009; e, Id.
La Politica – Un'antologia, a cura di Corrado Malandrino, Claudiana, Torino 2011
4 V. Protestantesimo nei secoli – 1, cit., pagg. 188-189
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costituzionale fondamentale della repubblica olandese – stabilisce che “ogni individuo deve
essere libero nella propria religione, e nessuno deve essere molestato o inquisito per questioni
religiose”. Si deve comunque riconoscere che la libertà stessa non è stata praticata inizialmente
dal Protestantesimo luterano e calvinista e non ne è una filiazione diretta. Al massimo si può dire
che la pratica della libertà e l'educazione finalizzata alla sua attuazione sono un frutto indiretto
della Riforma, nel senso che se questa non ci fosse stata, la libertà sarebbe probabilmente stata
conquistata più tardi o addirittura sarebbe ancora da conquistare.
Sarebbe positivo se la libertà di coscienza nei partiti politici non fosse oggi in Italia l'eccezione
mentre la regola continua ad essere la “disciplina di partito”. Le chiese, compresa quella cattolica
dopo il Concilio Vaticano II, sono su questo punto all'avanguardia.
L'educazione alla “libertà del cristiano”

A questo punto ci si può chiedere: è sostenibile che la Riforma protestante abbia promosso una
pedagogia della libertà, secondo l'assunto che mi è stato chiesto di trattare? L'inerzia dei
Riformatori sul punto della persecuzione degli eretici nel proseguire senza problemi la pratica
medievale consente di parlare di libertà nel contesto della Riforma? La risposta è sì, a condizione
che si precisi: pedagogia della libertà del cristiano, come dice il titolo di uno dei libretti più
efficaci di Lutero, del 15202. Il genitivo “del cristiano” è fondamentale. L'assunto del
Riformatore è esplicitato fin dalle prime battute nella duplice affermazione:
«Un cristiano è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. Un cristiano è un
servo volenteroso in ogni cosa e sottoposto ad ognuno».
L'insistenza di Lutero va soprattutto sulla prima parte: la salvezza per grazia e la giustificazione
per sola fede, senza le opere, sono la base di ogni vera libertà. A chi volesse dedurre che da
questa libertà discende la possibilità di non fare nulla di buono, la risposta è “No, caro uomo, non
è così!”. Subentra a questo punto la necessità del servizio. La libertà spirituale si concretizza nella
vita materiale come disponibilità per le buone opere. Il riformatore di Strasburgo Martin Bucero
insiste su questo punto anche di più: la libertà che si vive nell'ortodossia si mette in pratica
nell'ortoprassi: “sine dilectione nihil sumus”, senza amore non siamo nulla (riecheggiando Paolo,
1 Corinzi 13, 2)3.
La pedagogia della Riforma, detto in termini crudi, è stata di rottura nei confronti degli anabattisti
con pratiche persecutorie raccapriccianti. È stata di cultura coi nuovi cristiani con un lavoro
1 Per questo e altri dati sulla tolleranza dei Paesi bassi e dei battisti americani vedasi l'articolo di Massimo
RUBBOLI, Protestantesimo e mondo islamico (Da Lutero a Leland), in “Protestantesimo” vol 70:4 2015,
pagg. 277-305
2 La fortunata traduzione di Giovanni Miegge (Doxa, Milano 1931) è stata varie volte ripubblicata ed è
disponibile oggi in edizione Claudiana: Martin LUTERO, La libertà del cristiano, Torino 2004.
3 ErmannorGENRE, Martin Bucer – Un domenicano riformatore, Claudiana, Torino 2010, v. in particolare
pag. 81.
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accurato di formazione e di approfondimento della fede1.
Melantone (1497-1560), ne I principi della teologia (Loci communes rerum theologicarum),
elenca quattro gradi di libertà. 1) Libertà dal peccato; 2) libertà come dono dello Spirito santo,
che crea nuova intelligenza della realtà e nuovi affetti nel cuore; 3) libertà nei rapporti civili, non
più regolati dalla legge mosaica, anche se è necessario obbedire all'autorità civile; 4) i riti istituiti
dalla chiesa per autorità umana non sono meritori della remissione dei peccati, pur dovendo
essere seguiti in linea di massima2.
La pedagogia protestante della libertà del cristiano si inserisce in un quadro di servo arbitrio.
Risponde, pertanto, non alla domanda: «Come posso aiutare la persona in formazione a diventare
meglio se stessa?», ma: «Come posso aiutare la persona in formazione a diventare meglio quello
che Dio, nella sua grazia, ha fatto di lei?». Il comportamento che ne deriva può essere abbastanza
simile. Il ritornello nella spiegazione del decalogo nel Piccolo Catechismo di Lutero premesso ad
ogni comandamento: «dobbiamo amare e temere Dio ...» potrebbe anche non essere esplicitato e i
comandamenti andrebbero seguiti lo stesso. Ma per Lutero la premessa va esplicitata, perché non
mettere in pratica la legge. Bisogna anche sapere il perché.
Come procedere nella pratica? Quali sono gli strumenti per educare alla libertà del cristiano?
I grandi riformatori sono dei grandi produttori di letteratura teologica, ma la grande novità è che
sono anche, in proprio o per commissione, i promotori della lettura della Bibbia, la quale da testo
iniziatico o addirittura proibito esplicitamente, diventa il testo la cui diffusione è prioritaria. Così
Lutero traduce in tedesco prima il Nuovo Testamento (1522) e poi anche l'Antico (1534) e nella
Ginevra di Calvino vede la luce la traduzione in francese di Olivetano (1535). Varie altre
traduzioni sono condotte in inglese. Si riprende così, dal lato filologico, il senso originale delle
Scritture: la LXX, la traduzione in greco delle Scritture di Israele iniziata nel III secolo a. C.,
precede il canone, del I secolo d. C., precede la Bibbia. La Bibbia è fatta per essere tradotta, non
ha una lettera sacra. O è tradotta, letta e capita, o non è Bibbia. Questa è una vera rivoluzione.
Lutero non si nasconde le difficoltà di questa scelta. Le Scritture sono disuguali, la loro
ispirazione non significa che ogni parola abbia la stessa autorevolezza; vi si trovano
contraddizioni e cadute di stile, come in ogni parola umana, anche se si prefigge di esprimere al
meglio la rivelazione di Dio. In altre parole, la lettura della Bibbia impone lo sforzo
all'intelligenza della fede affinché nelle contraddizioni presenti nella pluralità degli scritti si
pervenga al riconoscimento dell'articolazione che la Parola di Dio introduce nella parola umana
attraverso la quale si esprime. Così il canone veterotestamentario viene ricuperato nella sua forma
palestinese e i libri deuterocanonici sono riconosciuti come lettura utile per la pietà, ma non come
1 Roberto JOUVENAL, in Intorno alla possibilità di una pedagogia cristiana, “Protestantesimo”, XVI/4
(1961), pag. 222-223, seguendo René Voeltzel, presenta la pedagogia cristiana come “pedagogia a
spirale”, che segue la vita del credente nelle sue cadute, ripetizioni, progressi, ricadute e riprese, fino alla
parousìa di Cristo.
2 In Protestantesimo nei secoli, I, cit., pagg. 38 ss.
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espressione della rivelazione da parte di Dio al pari degli altri. Per il Nuovo Testamento Lutero
non fa sua la distinzione, pur presente anche se poco utilizzata, fra scritti protocanonici e
deuterocanonici1. La Bibbia va letta, dunque, ricordando che il suo centro è Cristo2.
La questione ermeneutica non è nuova. Lutero è rivoluzionario riscoprendo l'antico. A Giovanni
Cassiano (360-432/435?) risale il distico: “Littera gesta docet; quid credas allegoria; Moralis
quod agas; quo tendas anagogia”; Erasmo, scrive Paolo Ricca: “riteneva che ogni passo della
Scrittura è troppo ricco per contenere solo quattro significati; ne contiene sicuramente molti di
più. Perciò Erasmo suggeriva di disfarsi di qualunque schema interpretativo esterno al testo
biblico, in modo da affrontarlo liberi da nostre preoccupazioni di qualunque genere, affinché sia
davvero il testo a parlare, e non noi attraverso il testo... Questo però non significa abbandonarsi a
una lettura acritica, priva di discernimento”3. Scrive Erasmo: «non basta prelevare quattro o
cinque parole, bisogna considerare in quali circostanze quelle parole furono dette, da chi furono
dette e a chi, in che momento e in quale occasione, in quali termini, precedute e seguite da quali
altre parole. Infatti è l'esame approfondito e il confronto di questi elementi che permettono di
cogliere l'esatto significato di ciò che è detto»4. La Riforma fa sostanzialmente suo questo
metodo. Lutero vede, pertanto, come abbiamo visto, il messaggio del Cristo incarnato come
criterio base di ogni interpretazione. Successivamente, per evitare di leggere la Bibbia come
ricettario, saranno stilati dei lezionari affinché tutto il testo sia utilizzato. Per limitarci a un
esempio del rischio della Bibbia/ricettario basterebbe, in campo pedagogico, leggere Proverbi
13,24: “Chi risparmia il bastone odia suo figlio; chi lo ama è pronto a correggerlo” e dimenticare
Efesini 6,4: “Genitori, non esasperate i vostri figli”. Pedagogia di rottura temperata da pedagogia
di cultura.
In secondo luogo la libertà del cristiano si promuove con la predicazione e la liturgia nella lingua
parlata.
Melantone detta una sorta di pedagogia della predica, che per essere chiara deve avere questo
ordine: exordium, propositio, confirmatio, refutatio, peroratio5. La Riforma privilegia, rispetto

1 Sono considerati deuterocanonici l'Epistola agli Ebrei, l'Epistola di Giacomo, la Seconda Pietro, la
Seconda e la Terza di Giovanni, l'Epistola di Giuda e l'Apocalisse. Questo è oggi praticamente ignorato.
Ne trovo menzione nella voce “Canone” in AA. VV., Dizionario teologico enciclopedico, Edizioni
Piemme, Casale Monferrato 19973, oltre che in alcuni siti Internet. Lutero è molto dubbioso soprattutto su
Ebrei, Giacomo, Giuda e Apocalisse. In particolare Giacomo gli sembra un'epistola “di paglia” per la sua
dottrina sulla giustificazione per opere e l'Apocalisse gli sembra fornire in modo superficiale basi
fantasiose alle tendenze dei movimenti sedicenti ispirati.
2 Bruno CORSANI, Lutero e la Bibbia – L'ermeneutica di Martin Lutero, in Lutero nel suo e nel nostro
tempo, cit. pagg. 151-168, in particolare pag. 155 dove si trova la citazione: “Tota Scriptura eo vergit, ut
Christum nobis proponat, ut Christum cognoscamus”
3 Un giorno una parola 20016, Claudiana, Torino 2015, pagg. 12-13
4 Ivi, pag. 13
5 Valdo VINAY, Teologia pratica, Facoltà valdese di Teologia, 1953-1954, pag 175
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all'antichità, la predicazione testuale (omelia), in particolare con Lutero1, senza escludere del
tutto la predicazione tematica2.
La liturgia è inizialmente la semplice traduzione della Messa latina, ma in seguito lo schema sarà
variamente adattato, pur conservando fondamentalmente l'ordine antico, con la presenza di
adorazione, confessione del peccato, confessione della fede, predicazione, celebrazione della
Cena e, se del caso, del Battesimo, intercessione e Padre nostro, commiato e benedizione.
Valore pedagogico ha anche il canto. I corali luterani e i salmi ugonotti sono capisaldi della
musica religiosa che saranno conservati anche nei secoli successivi3.
Infine la pedagogia della Riforma ha come strumento fondamentale anche il Catechismo.
Mentre la predicazione mette l'accento piuttosto sull'Evangelo, il catechismo ha una sua pratica
anche sotto la legge, perché richiede studio e impegno4. Il catechismo non è solo un corso chiuso
che si conclude con una sorta di esame, ma deve durare sempre. L'invenzione e la diffusione della
stampa a caratteri mobili è stata fondamentale per le attività formative nate con la Riforma. Nel
catechismo il docente diventa una sorta di nuovo clero. Olivetano, traduttore della Bibbia in
francese, due anni prima aveva già scritto un manualetto “Instruction des enfants”.
Il periodo che va dal 1501 (Catechismo di Erasmo) al 1559 (Catechismo tridentino) è stato
denominato “età dei catechismi”. Sono soprattutto i protestanti a produrne; tra questi avranno
grande diffusione i due di Lutero, del 1529 e quello di Calvino del 1537. Tra quelli cattolici,
scritti un po' per contrastare i protestanti, possiamo menzionare soprattutto quelli di Pietro
Canisio (tre volumetti dal 1556 al 1559). Il Catechismo tridentino sarà destinato ai parroci,
mentre quelli protestanti sono destinati alle famiglie. Lutero riprende, per renderne l'uso il più
semplice e popolare possibile, la stesura in domande e risposte.
Come su altri punti la Riforma non rinnega il cristianesimo medievale, ma ne acquisisce gli
aspetti considerati coerenti con le Scritture.
Il catechismo è svolto come ministero, ma anche come vita dell'insieme della comunità,
“soggetto attuoso” di insegnamento5.
La stesura di libri di catechismo inizia con quello di Erasmo (1501) e prosegue con vari autori6,
ma Lutero non ne è soddisfatto, anticipando così la mania di molti catechisti di oggi che tendono

1 Ivi, pagg. 234-236
2 Ivi, pagg. 208 ss.
3 Per informazioni più ampie e bibliografia rimando semplicemente al n. speciale monografico di
“Protestantesimo”, Musica donum Dei, Anno 70, n. 2-3/2015
4 VINAY, Teologia pratica, cit. pag 267
5 Così si esprimerà il teologo protestante Karl Immanuel Nitzsche (1787-1868); v. Vinay, Teologia
pratica, cit. pag 16
6 E. G. LÉONARD, Storia del Protestantesimo I, cit. pag. 158, nota 15, ne menziona ben 13!
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a produrre ognuno un proprio testo o schede considerando inadatti quelli prodotti da altri1. Lutero
scrive dunque due testi: il “Grande” (1529) per i quadri; il “Piccolo” per i catecumeni (stesso
anno). Il “Piccolo” è destinato alle famiglie, supposte alfabetizzate2. La rarità dei manoscritti
rendeva prima abbastanza superfluo il saper leggere e scrivere: se non hai niente da leggere, a
cosa ti serve saper leggere? Il modello è tuttavia il medievale Disputatio puerorum per
interrogationes et responsiones, anonimo ma attribuito ad Alcuino (735-804); il direttore della
scuola carolingia è anche un po' un modello per i Riformatori con gli scritti sicuramente suoi tra i
quali i commentari biblici. La Disputatio, oltre alla spiegazione del Credo e del Pater, contiene
una lunga premessa sull'Antico e sul Nuovo Testamento. Abbiamo, inoltre, nel basso Medio Evo,
l'Elucidarium di Onorio di Autun (1080-1154)3. I catechismi della Riforma sono da studiare, sono
destinati a catecumeni alfabetizzati. Il '500 è stato chiamato l'età dei catechismi4. Una selezione
esemplificativa la possiamo presentare nella seguente tabella.
1 ibidem
2 LUTERO, Il Piccolo Catechismo – Il Grande Catechismo, a cura di Fulvio Ferrario, Claudiana, Torino
1998. L'ampia introduzione del curatore merita di essere letta ad integrazione del presente testo.
3 L'Elucidarium (1101) è composto di tre parti: De divinis rebus; De rebus ecclesiasticis e De vita futura.
Le domande sono poste dal discepolo al suo maestro. Dell'opera successiva Inevitabile, sive de
praedestinatione et libero arbitrio dialogus, Onorio redige una prima versione in cui sostiene la salvezza
per pura grazia. Nella seconda versione ammette il libero arbitrio. Altra forma catechetica medievale è
quella cosiddetta dei settenari (sette vizi capitali, sette virtù, sette opere di misericordia corporale –
elencate anche dalla recente Misericordiae vultus 16 –, sette opere di misericordia spirituale, sette richieste
del Padre nostro, sette beatitudini, sette doni dello Spirito santo e sette sacramenti. Settenario è anche il
trattato esoterico eretico di Margherita Porete (forse unica donna catechista medievale! 1270-1310) Le
mirouer des simples ames anienties et qui seulement demourent en vouloir et desir d'amour, che presenta
la liberazione dell'anima attraverso sette gradi di ascesi (e mal gliene incorre perché finisce sul rogo a
Parigi nel 1310) – V. Grado G. MERLO, Il cristianesimo latino bassomedievale, in G. FILORAMO- D.
MENOZZI (a cura di) Storia del Cristianesimo II, Laterza, Bari 1997, pagg. 293-294. I più noti catechismi
settenari sono quelli di sant'Edmondo di Abingdon (1175-1240) Speculum ecclesiae, derivati da analoga
opera di Ugo di San Vittore (1096 ca.-1141) De quinque septenis seu septenariis. Nel 1279 il domenicano
francese fra Lorenzo compone su ordinazione del re Filippo III il Livre des vices et des vertus, che tratta
del Decalogo, del Credo, del Pater, dei sette generi di peccati, dei sette doni dello Spirito santo e delle
sette beatitudini. Si dà, quindi, con quest'opera, lo scheletro dei catechismi successivi, dove Decalogo,
Pater, Credo e sacramenti non mancheranno mai. Già Beda (672-735) raccomandava al vescovo di York
Egberto di curare la conoscenza del Pater e del Credo in tutta la sua diocesi. Lo stesso, Concili locali
successivi: Closveho in Inghilterra (747), Francoforte (794); Cividale del Friuli (796). Altre notizie in
voce Catechismo, di Antonino Silli su Enciclopedia Treccani, reperibile in Internet. Troviamo qui
informazioni sull'attività catechetica di Giovanni Gerson (1369-1429), di Gerolamo Savonarola (1495), di
Giovanni Herold († 1468) e altri. In genere si può dire che la Riforma prosegue linee già presenti nella
Chiesa medievale. Sempre il Silli menziona i due catechismi di Calvino (Le formulaire d'instruire les
enfants – 1536; e il Catechismo di Ginevra - 1542); quello di Butzer Katechismen (1534-1537); quello di
Pietro Martire Vermigli (1500-1562) che nel 1546 pubblica il Catechismo, ovvero espositione del symbolo
apostolico. La Chiesa anglicana pubblica nel 1549 il Book of Common Prayer e nel 1643-1648 il Piccolo
e il Grande Catechismo di Westminster. Nel periodo prima della Riforma al di fuori della chiesa ufficiale
abbiamo il catechismo valdese Las interrogaciones menors, del XV secolo e quello dei Fratelli moravi del
1420 con 85 domande e risposte (VINAY, Teologia pratica, cit. pag 330)
4 Da A. LÄPPLE, Breve storia della catechesi, Queriniana, Brescia 1985, pagg. 105-107

71

Anno

Autore

1501-1503

Erasmo da Rotterdam

Enchiridion militis christiani

1512-1513

Erasmo da Rotterdam

Christiani hominis institutum

1522
1524

Confessione
(C=cattolico;
P=protestante)

Titolo

Le domande per bambini dei fratelli
boemi
Eustasius Kannel

Legge evangelica

P

1525

Tavola del catechismo di Strasburgo

P

1525

Tavola del catechismo di Zurigo

P
P

1525

Valentin Ickelsamer

Dialogo di due fanciulli

1525

Hans Gerhart

Belle domande e risposte

1526

Johann Toltz

Manualetto per giovani Cristiani

1526

Johann Bader

Libretto di dialogo

1527

Johann Agricola

Elementa pietatis cogesta

P

Il Catechismo di St. Gallen

P
P

1527
1528

Andreas Althamer

Catechismo1

1529

Konrad Sam

Istruzione cristiana

1529

Johannes Brenz

Domande sulla fede cristiana

1529

Kaspar Loener

Insegnamento sulla fede

1529 (aprile)

Martin Lutero

Grande catechismo

P

1529
(maggio)

Martin Lutero

Piccolo catechismo

P

1535

Johannes Brenz

Domande per la gioventù (Scwäbisch
Hall)

P

1535

Georg Wicelius2

Catechismus Ecclesiae

C

1537

Johannes Dietenberger3

Catechismus

C

P

1 Il testo di Andreas Altaner è il primo catechismo nel quale viene ripreso il metodo delle domande e
risposte.
2 Il Wicelius aveva aderito inizialmente al Protestantesimo, ma era tornato successivamente in seno alla
Chiesa cattolica
3 Il Dietenberger è importante, oltre che per il suo catechismo, anche come traduttore della Bibbia in
tedesco (oltre a Lutero).
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1537

Martin Bucer

Catechismo breve

P

1537

Giovanni Calvino

Il Catechismo di Ginevra del 15371

P

1543

2

Friedrich Nausea

Catechismus catholicus

C

1549

Martin Bucer

Catechismo per Hessen

P

1555

Pietro Canisio

Summma doctrinae christianae (Grande
catechismo)

C

1556

Pietro Canisio

Catechismus minimus (Piccolo
catechismo)

C

1559

Pietro Canisio

Parvus catechismus catholicorum
(Catechismo medio)

C

1562

Iulius Pflug

Institutio christiani hominis

C

1566

Concilio di Trento
(Deliberazione della 25°
sessione 1563)

Cathechismus romanus

C

Il catechismo tridentino, rispetto a quelli protestanti, oltre che per il contenuto si differenzia per i
destinatari: i parroci, delegati a rappresentare il magistero della chiesa. Quelli protestanti sono per
le comunità, per le famiglie, i “padri di famiglia” come dice il ritornello in testa a ogni capitolo
del Piccolo Catechismo di Lutero.
Tra i catechismi della Riforma va menzionato ancora quello fondamentale di Heidelberg del
15633. Molto se ne potrebbe dire. La cosa più rilevante è che non inizia con un insegnamento
teologico, ma con una domanda che mette in questione l'animo in profondità: “Qual è la tua unica
consolazione in vita e in morte?”. Non si tratta, dunque, solo dell'insegnamento della Confessione
di fede della chiesa, ma anche di quella del singolo, quasi come le “Confessioni” di autori illustri,
in particolare di Agostino.
La pedagogia di questo testo è non solo “ancilla fidei”, ma anche “ancilla spei” e, nell'originale
commento ai dieci comandamenti, “ancilla caritatis”.

1 G. CALVINO, Il Catechismo di Ginevra del 1537, Claudiana, Torino 1983 – Calvino raccomanda che “i
fanciulli siano istruiti a render ragione della loro fede [...] e la dottrina sia trasmessa dall'uno all'altro, di
padre in figlio”: come per Lutero il magistero è responsabilità di tutta la comunità a cominciare dalla
famiglia. Come per Lutero si inizia sorprendentemente dal decalogo, per passare poi al Credo, con una
breve introduzione sulla giustificazione per fede, poi al Padre nostro e ai sacramenti. La trattazione non è a
domande e risposte, ma segue uno schema espositivo.
2 Il vescovo Nausea (1496-1552) avrebbe desiderato la celebrazione della Messa nella lingua della gente,
il calice anche ai laici e il matrimonio dei preti. Ciò lo rendeva più aperto verso i protestanti, anche se
rimase convintamente cattolico.
3 Edizione a cura di Paolo RICCA, La fede cristiana evangelica – Un commento al Catechismo di
Heidelberg, Claudiana, Torino 2011
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Una pedagogia di valorizzazione della cultura

Giorgio Tourn intitola il terzo volume della sua storia del Protestantesimo1 mettendo in risalt0
l'apporto culturale del Protestantesimo negli ultimi tre secoli della storia europea. Lo schema che
nei due primi volumi mette in risalto la sfida rivoluzionaria della prima Riforma e la costruzione
sociale successiva si prestava bene alla scelta operata per il terzo. Ma la considerazione della
cultura come fattore di crescita della persona umana è ben presente fin dall'inizio della Riforma.
Implicitamente la libertà del cristiano, anche se non genera immediatamente la libertà di
coscienza, genera almeno la valorizzazione della cultura come dimensione fondamentale
dell'esistenza.
La necessità dell’alfabetizzazione per la lettura dei testi produce, anche grazie alla diffusione
della stampa a caratteri mobili, la diffusione della cultura. Questa è d'ora in avanti considerata
fattore di crescita della personalità umana. Molti sono gli elementi che diventeranno patrimonio
di una formazione moderna dell'uomo e del cittadino che andrebbero menzionati. Ci limitiamo a
pochi esempi.
Lutero considera un obbligo dei nobili quello di istituire scuole per tutti (1524) e dedica alcuni
sermoni al dovere dei genitori di mandare a scuola i propri figli (1530)2. Ginevra, nell'anno
dell'arrivo di Calvino, sarà la prima in Europa a rendere obbligatoria per legge la scuola del
leggere e dello scrivere (1536).
Anche nelle questioni di metodo matura nel contesto della Riforma qualche utile considerazione.
Mentre inizialmente un po' di severità è considerata utile, Lutero è nell'insieme fautore di un
insegnamento gioioso. Maturin Cordier, (1479-1564), docente nella Ginevra calvinista, propugna
l'abbandono del frustino e un'educazione all'insegna della gioia e del gioco. Un altro protestante,
Valentin Ickelsamer, autore di un catechismo in forma dialogica, è l'iniziatore dell'insegnamento
dell'alfabeto in forma fonica anziché in forma nominale. Per esempio la “b” è pronunciata col
proprio suono e non come “bi”; la “c”, come “c” e non come “ci”; etc. Jean-Georges Stuber
(1722-1797), pastore in Alsazia, è il primo ad avere istituito biblioteche pubbliche per il prestito
dei libri.
La pedagogia nata nel contesto della Riforma va, così, al di là delle esigenze iniziali della
formazione in vista della fede e diventa uno stimolo alla formazione generale del cittadino.
La traduzione della Bibbia in tedesco forma il tedesco come Dante, Petrarca e Boccaccio sono i
padri dell'italiano; i catechismi, il libro di preghiere, la traduzione del Nuovo Testamento e di
parecchi libri dell'Antico, il suo manuale e il suo salterio fanno degli scritti di Mikael Agricola
(1508-1554) la lingua che diventerà il finlandese3.
1 Giorgio TOURN, I Protestanti – Una cultura – Da Locke a Mandela, Claudiana, Torino 2013
2 Entrambi i testi sono contenuti nel volume Scuola e cultura, a cura di Maria Cristina LAURENZI,
Claudiana, Torino 1990
3 LÉONARD, Storia del Protestantesimo I, cit., pag.170
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La pedagogia protestante è dunque promotrice di cultura (va detto, contro l'oscurantismo spesso
prevalente nel mondo cattolico a cominciare dai limiti e divieti imposti contro la lettura della
Bibbia1). Il presupposto è che la cultura è fattore di crescita della persona e, quindi, anche di vera
libertà. Ogni aspetto della vita ecclesiastica è un'occasione di formazione. Anche al di fuori della
chiesa si discute di teologia: nei mercati, nelle osterie, intorno alle fontane pubbliche. La cultura
cessa di essere appannaggio di élite o di casta e diventa patrimonio condiviso di tutti.
Abbiamo visto come Lutero si preoccupi dell'alfabetizzazione di tutta la popolazione. In questo è
accompagnato da Melantone che si merita il titolo di “praeceptor Germaniae. Bucero, nel 1534,
emana a Strasburgo due ordinanze: una ecclesiastica e una scolastica. Chiesa e scuola vanno
curate con uguale attenzione. Alcuni pedagogisti ed educatori protestanti successivi meritano una
menzione particolare.
Primo fra tutti, Comenius (1592-1670). È noto per varie opere di cui la più importante è la
Didactica magna (1657), adottata in vari stati europei (Svezia, Ungheria ecc., oltre che in
Boemia, sua patria ingrata). La scuola deve essere un luogo gioioso e giocoso. L'educazione si
svolge in quattro tappe: da 0 a 6 anni, presso la famiglia; da 6 a 12 nel villaggio; da 13 a 18 in
ogni città; poi fino a 24 nell'università. Tutto deve essere insegnato a tutti (pansofia) con
approfondimenti successivi. Nel terzo ciclo inizia lo studio del latino. In precedenza (1631)
Comenio aveva scritto Ianua linguarum reserata, sul metodo con ampi esempi di traduzione di
frasi da una lingua all'altra. Con l'Orbis sensualium pictus, Comenio valorizza l'immagine come
mezzo di insegnamento. Tutto deve essere fatto tenendo presente che i “libri” di studio sono tre:
natura, ragione e Bibbia.
Augusto Ermanno Franke (1663-1727), orientalista di fama, docente all'Università di Halle, crea
la “scuola per i poveri”, con regole più severe di quelle di Comenio. Tuttavia, come per
quest'ultimo, alta scienza e istruzione popolare devono andare necessariamente di pari passo.
1 Il cardinale Gianfranco Ravasi ricorda con dolore in un articolo, pubblicato domenica 17 gennaio 2016
sul Sole 24 Ore, che “ci fu un tempo in cui si introduceva in Italia la Bibbia clandestinamente, come
accadeva fino a pochi decenni fa col regime sovietico. Certo, si trattava di edizioni protestanti che
partivano da Londra o dalle basi inglesi di Malta e Gibilterra […] Questa operazione aveva allertato
soprattutto lo Stato pontificio che aveva fatto piovere su di essa le sue condanne, a partire dal 1824 fino a
un intervento solenne attraverso l'enciclica Inter praecipuas machinationes (il titolo è emblematico)
emanata nel 1844 da papa Gregorio XVI Cappellari, a cui si aggiunse nel 1846 anche Pio IX con un suo
divieto”.
I limiti e divieti riguardanti la lettura della Bibbia non erano, tuttavia, nuovi e non riguardavano solo le
edizioni protestanti. Questa triste storia parte dal Concilio di Tolosa, che nel 1229, col canone 14, vieta ai
laici di possedere la Bibbia. Nel 1234 il Concilio di Tarragona ingiunge a tutti i possessori di Bibbie in
traduzione volgare di consegnarle affinché siano bruciate. Nel 1558 l'Indice dei libri proibiti elenca 45
edizioni della Bibbia. Nel 1564 l'Index stesso viene pubblicato e diffuso e in esso si proibisce la lettura
della Bibbia in volgare se non dietro particolare licenza del vescovo. Nel 1622 Gregorio XV elimina
anche questa possibilità e nuovamente nel 1631 Urbano VIII ordina che siano bruciate tutte le Bibbie e
ancora nel 1820 Pio VII condanna tutte le traduzioni compresa quella italiana di mons. Antonio Martini
del 1776 e la Bibbia è nuovamente messa all'Indice.
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J. Mary Astell (1668-1731), filosofa, teologa e pedagogista anglicana, è una pioniera del sostegno
del pari diritto delle donne rispetto ai maschi all'istruzione in tutti i suoi gradi e del conseguente
pari diritto in ogni aspetto della vita sociale1.
Conclusione – L'esigenza di una pedagogia della pace

A partire dalla Riforma è iniziato un processo che possiamo veder proseguire nel motto della
Rivoluzione francese: Liberté, égalité, fraternité. Delle tre idealità della Rivoluzione, nella prassi
ecclesiastica la Riforma attua solo la terza, col sacerdozio universale e l'abbattimento della
gerarchia ecclesiastica. Possiamo sostenere che oggi apparirebbe essenziale aggiungere
l'educazione alla pace, che nemmeno la Rivoluzione inserisce tra i suoi ideali e, infatti, il tutto
naufraga nella tragedia delle campagne napoleoniche.
Bisognerà attendere Kant che, col modello della pace perpetua, arriverà finalmente a dare il
giusto peso a questo obiettivo. Kant scrive innanzitutto L'idea di una storia universale dal punto
di vista cosmopolitico (1784) in cui vede in una federazione di tutti gli stati del mondo l'unica
possibilità di superare la legge della giungla e dell'homo homini lupus. Nel 1795 riprende il
problema in Per la pace perpetua – Un progetto filosofico. All'origine dello Stato, dice Kant, c'è
un contratto sociale ispirato all'idea di dovere. La pace perpetua, in altre parole, non può essere il
risultato dell'aspirazione umana a una vita più gradevole, ma quello di un più vivo senso del
dovere. La stessa idea deve stare alla base dei rapporti tra gli Stati. In caso contrario quelli più
forti avranno sempre la tendenza alla sopraffazione a danno degli altri. Anche nei suoi appunti
Sulla pedagogia, pubblicati dal suo discepolo F. T. Ring nel 1803, Kant insiste sui “principi” che
devono ispirare i comportamenti umani che, senza educazione, avrebbero alla loro base solo
“motivi” di convenienza, di sottomissione al potere o addirittura di assecondamento degli istinti.
Prima di Kant ci sono solo sprazzi molto timidi, come quello di Erasmo La guerra piace a chi
non la conosce, il quale, però, considera giusta la guerra contro Turchi, Maomettani, Saraceni,
Moscoviti, Greci e altre nazioni parzialmente cristiane e scismatiche. Lutero stesso, nella predica
sui doveri dei genitori di tenere i figli a scuola, aveva scritto: “la pace terrena, che è il massimo
bene sulla terra, in cui sono compresi tutti gli altri beni temporali, è effettivamente un frutto del
ministero autentico della predicazione; infatti, dove questa funziona, si ferma la guerra, la
contesa, lo spargimento di sangue”. E sulla guerra dei contadini aveva scritto inizialmente (1525)
una “Esortazione alla pace”2, ma poco dopo, lo stesso anno, come abbiamo visto, scrive “Contro
le empie e scellerate bande dei contadini”3, in cui afferma che i rivoltosi “meritano più di dieci
volte la morte del corpo e dell'anima”.

1 Emidio CAMPI – Massimo RUBBOLI (a cura di) Protestantesimo nei secoli - Fonti e documenti – 2 –
Settecento, Claudiana, Torino 1997, pagg. 211 ss.
2 Scuola e cultura cit. pagg. 92-93
3 Scritti politici di Martin Lutero, cit. pag. 486
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Purtroppo Kant scrive nel periodo del Terrore. Dieci anni dopo lo scritto sulla pace perpetua,
Napoleone, ormai imperatore, non avrà più limiti e l'Europa gronderà di sangue per anni. Resta il
fatto che le chiese, salvo aree marginali, sono oggi le prime istituzioni che hanno imparato a
prendere in considerazione i dissensi senza violenza, magari solo ignorandosi, oppure
rispettandosi a distanza, oppure dialogando. Siamo passati dal dissenso puro e semplice al
dissenso differenziato e quindi al consenso differenziato.
La pace, è bene ricordarlo, è uno dei punti essenziali della riflessione teologica solo di quattro
momenti del cristianesimo, tutt'e quattro espressioni dissidenti rispetto alla storia delle chiese
ufficiali: gli anabattisti, i quaccheri, i puritani d'America e la chiesa kimbanguista africana1. Non
è, tuttavia, senza significato che l'illuminista protestante, Kant, abbia prospettato la possibilità
della pace perpetua. L'anno della morte del vecchio Kant ottantenne, è quello, ahimé,
dell'autoproclamazione di Napoleone a imperatore.
Per una pedagogia della pace si deve ricominciare daccapo.

1 Paolo RICCA, Per una teologia della pace, in “Protestantesimo” XXX, 1975/3, pagg. 129-151
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Lothar Vogel. Martin Lutero e la Riforma in Europa
1. Introduzione

Secondo lo storico del cristianesimo Bernd Moeller, tutta la Riforma del XVI secolo può
essere letta, almeno nei primi anni, quelli che vanno dal 1517 fino al 1524, come un processo di
«ricezione» dell’insegnamento di Lutero incentrato sulla dottrina della giustificazione per fede
soltanto.1 Il concetto di «ricezione» (Rezeption) è sufficientemente ampio da cogliere la pluralità
del fenomeno, che spaziava dal discepolato entusiasta, passando per l’assenso parziale fino al
rifiuto totale, e che a volte aveva anche caratteristiche non pienamente coerenti con lo stesso
Lutero. D’altra parte, nella prospettiva sviluppata da Moeller, la dimensione teologica resta – pur
nella sua articolazione complessa – il centro attorno al quale interpretare e organizzare quelle
vicende religiose, politiche e sociali del XVI secolo che abitualmente sono indicate con il termine
«Riforma».
Detto ciò, bisogna anche tener presente i limiti dell’approccio interpretativo enunciato da
Moeller. Anzitutto, si pone il problema di capire in che misura la Riforma del XVI secolo sia
stata teologicamente uniforme. È doveroso ricordare che Ulrico Zwingli a Zurigo rivendicò con
forza la sua indipendenza dalla scuola di Wittenberg, ricollegando l’ispirazione per la sua
contestazione della venerazione dei santi, del purgatorio e dei riti non «scritturali» a impulsi
ricevuti da Erasmo da Rotterdam e datando l’inizio delle sue attività riformatrici in un periodo
precedente al momento in cui avrebbe fatto la conoscenza del pensiero di Lutero.2 Dorothea
Wendebourg ha perfino affermato che l’unità delle Riforme di Wittenberg e Zurigo deriverebbe
della loro contrapposizione a un avversario comune. In quest’ottica, la percezione che ci sia stata
«la Riforma» al singolare si deve sostanzialmente alla «Contro-Riforma».3 Questa tesi molto
accentuata merita attenzione, anche se l’influsso di Lutero su Zwingli risulta innegabile,
soprattutto nel momento in cui la Riforma a Zurigo entrò nella sua fase conflittuale (nel 1522).4
Un altro argomento atto a limitare la portata della tesi di Moeller è che l’impulso dato da
Lutero è da parte sua condizionato da fattori precedenti. Lutero visse e operò in una zona
geografica in cui la fattiva comunicazione con il papato si era già indebolita da tempo,5 a
1

Bernd MOELLER, «Die Rezeption Luthers in der frühen Reformation», in Luther-Jahrbuch 57, 1990, pp.
57-71.
2
Ulrico ZWINGLI, «Auslegen und Gründe der Schlussreden», in Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke, vol.
2 (“Corpus Reformatorum”, 89), Heinsius, Lipsia 1908, p. 145.
3
Dorothea WENDEBOURG, «Die Einheit der Reformation als historisches Problem», in Berndt HAMM –
Bernd MOELLER – Dorothea WENDEBOURG, Reformationstheorien. Ein kirchenhistorischer Disput über
Einheit und Vielfalt der Reformation, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1995, pp. 31-51.
4
Cfr. W. Peter STEPHENS, The Theology of Huldrych Zwingli, Clarendon, Oxford 1986, p. 29 s.
5
Cfr. Götz-Rüdiger TEWES, Die römische Kurie und die europäischen Länder am Vorabend der
Reformation (“Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom”, 95), Niemeyer, Tübingen 2001,
pp. 357 s.
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prescindere da tendenze anticuriali e anticlericali diffuse in tutto il mondo occidentale, per non
entrare neanche nelle vicende della Riforma hussita avvenuta nel XV secolo nella vicina
Boemia.1 Rientra però ugualmente, fra i presupposti della Riforma, l’importanza che le questioni
religiose, e quelle soteriologiche in particolare, avevano nella società del tempo; questo fatto si
riflette non per ultimo nella preponderanza di testi religiosi nei manoscritti e poi nelle stampe del
XV/XVI secolo.2 Al tempo stesso, la preoccupazione per la salvezza personale era accompagnata
da una percezione sempre più critica della chiesa in quanto istituzione che rivendicava l’autorità
di poter amministrare la grazia divina. Le perplessità ecclesiologiche si espressero non soltanto
nelle contestazioni clamorose di John Wyclif, Jan Hus e dei diversi rami del movimento hussita
ma anche in dibattiti scolastici apparentemente aridi come quello fra gli «attrizionisti» e i
«contrizionisti», di cui si discuteva in ambito ecclesiasticamente integrato il rapporto fra
ispirazione salvifica personale e trasmissione istituzionale della salvezza nel sacramento
penitenziale.3 Infine, la metodologia filologica applicata al testo biblico dagli umanisti fece
scoprire con maggiore chiarezza l’alterità della testimonianza biblica relativamente alla prassi e
alle dottrine religiose del tempo.4 Si può dire che queste tendenze convergevano nella «scuola di
Wittenberg» di cui Lutero divenne la figura simbolica attraverso la sua critica alle indulgenze,
che erano da parte loro il paradigma per la rivendicazione del potere salvifico istituzionale della
chiesa capeggiata dal Papa.
2. La ricerca di una teologia non illusoria: la «scuola di Wittenberg»

In questo contesto storico la specificità della scuola teologica di Wittenberg, ch’era una
impresa collegiale legata alla congregazione d’osservanza dell’ordine degli Eremitani di
Sant’Agostino, risiede nella ricerca di una teologica realistica, ovvero capace di distinguere fra
attese o rivendicazioni illusorie e speranza fondata. Il più eminente rappresentante di questa
scuola, prima del 1517 è stato Giovanni von Staupitz, insegnante di teologia nella neofondata
università Wittenberg, di cui la facoltà di teologia divenne il centro dell’approccio teologico che
adesso vorrei descrivere e che si basava su tre principi:

1

Per un quadro d’insieme cfr. Heribert SMOLINSKY, «I presupposti della riforma protestante», in Storia
ecumenica della chiesa. Nuova edizione, vol. 2, a cura di Thomas KAUFMANN – Raymund KOTTJE, ed. it.
a cura di Gianni FRANCESCONI, Queriniana, Brescia 2010, pp. 265-271; Pavel SOUKUP, Jan Hus. Prediger
- Reformator - Märtyrer, Kohlhammer, Stuttgart 2014.
2
Cfr. Berndt HAMM, Frömmigkeitstheologie am Anfang des 16. Jahrhunderts. Studien zu Johannes von
Paltz und seinem Umkreis (“Beiträge zur Historischen Theologie”, 65), Tübingen, Mohr, 1982; Lothar
VOGEL, «Gutenberg, Erasmo e Lutero. La Bibbia agli albori della modernità», in La Bibbia nella storia
d’Europa. Dalle divisioni all’incontro, a cura di Antonio AUTIERO – Marinella PERRONI (“Scienze
religiose. NS”, 28), Dehoniane, Bologna 2012, pp. 108-110.
3
Cfr. Herbert VORGRIMLER, Buße und Krankensalbung (“Handbuch der Dogmengeschichte”, IV/3),
Herder, Freiburg 1978, pp. 144 s.
4
Cfr. Volker LEPPIN, «L’umanesimo», in Storia ecumenica della chiesa, cit., pp. 248-262.
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1) L’Agostino anti-pelagiano. Dal punto di vista organizzativo, è stata una specificità
dell’università di Wittenberg che nella facoltà di filosofia fosse prevista, accanto alle due
«vie» classiche – la via antiqua (tomista) e moderna (occamista) – una via Gregorii, che
faceva riferimento al teologo trecentesco Gregorio da Rimini, uno dei pochi scolastici che
avevano rifiutato la massima secondo cui Dio non nega la sua grazia a chi fa «quello che è in
sé», affermazione considerata teologicamente difendibile in base al ragionamento che ogni
uomo ha sempre già ricevuto una grazia attraverso il pedobattesimo.1 Esattamente su questo
punto, già nel 1516/17 si aprì una controversia tra Staupitz e il suo collega Giovanni Eck
dell’università di Ingolstadt, che più tardi sarebbe stato il polemista antiluterano più
importante della prima generazione.2 Il testo agostiniano di riferimento della scuola di
Wittenberg è stato il trattato De spiritu et litera, in cui Agostino sviluppa la sua visione del
rapporto dialettico fra la «lettera» della Bibbia, che in sé è morta, e la sua interpretazione
ispirata, che porta alla fede in Cristo e così, secondo Romani 3,28, alla giustificazione.3
2) La seconda ispirazione della scuola di Wittenberg è stata la «mistica tedesca» di autori come
Giovanni Tauler e l’Anonimo della Theologia deutsch. Il concetto più importante di questo
tipo di letteratura per Lutero è l’imitazione di Cristo nella «tentazione», ovvero nel subire la
separazione dai beni ai quali si è legato per avvicinarsi così a Dio. Una certa sovrapposizione
con la visione anti-pelagiana si evince dalla sottolineatura della passività di questo processo.
Tauler, e il Lutero degli anni 1515/19 con lui, sottolinea che la tentazione che porta a dare
congedo ai beni non è una scelta, ma qualcosa che viene imposto da Dio per trarre a sé
l’umano. Allo stesso modo di Tauler, anche Staupitz e Lutero distinguono due livelli di
tentazione: anzitutto quella che costringe a lasciare indietro i beni terreni; essa, però, è
seguita da un secondo livello di tentazione, ancora più carico di sofferenza, in cui il credente
deve abbandonare perfino i «beni spirituali» che ha acquisito. Si tratta di modelli di santità,
opinioni, concetti religiosi (secondo Staupitz perfino il preconcetto di Dio!). Tutto ciò
significa anche che Dio è all’opera esattamente laddove sembra essere più lontano e dove
l’uomo si sente abbandonato nella sofferenza, che Staupitz e Lutero possono descrivere come
esperienza di purgatorio o inferno subita in questa vita. In tale senso, l’ultima parola di Gesù
in croce («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», secondo Mc 15,34) diventa la
chiave di lettura centrale di una teologia che descrive l’opera di Dio in terra come nascosta

1

Cfr. Ulrich KÖPF, «Martin Luthers theologischer Lehrstuhl», in Die Theologische Fakultät Wittenberg
1502 bis 1602. Beiträge zur 500. Wiederkehr des Gründungsjahres der Leucorea, a cura di Irene DINGEL
– Günter WARTENBERG (“Leucorea-Studien”, 5), EVA, Lipsia 2002, pp. 71-86.
2
Giovanni von STAUPITZ, Libellus de exsecutione aeternae praedestinationis, a cura di Lothar Graf zu
DOHNA – Richard WETZEL DE GRUYTER (“Spätmittelalter und Reformation”, 14), De Gruyter, Berlino –
New York 1979.
3
Su questo cfr. Markus WRIEDT, Gnade und Erwählung. Eine Untersuchung zu Johann von Staupitz und
Martin Luther (“Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz”, 141), von Zabern,
Mainz 1991, dove sono anche indicati i limiti dell’idea di una “scuola agostiniana” a Wittenberg.
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sub contraria specie: Dio opera la salvezza, dove le persone da salvare vivono la loro
distruzione.1
3) Tutti questi impulsi trovarono la chiave di lettura coerente in base a un approccio filologico
metodologicamente innovativo applicato alle Scritture. Già nelle sue lezioni sul Salterio
degli anni 1513/15 Lutero si avvale del Psalterium quincuplex dell’umanista francese
Jacques Lefèvre d’Étaples, che aveva messo in atto una revisione dell'ermeneutica
scritturale. Invece di distinguere sulla scia di Agostino quattro sensi della Scrittura (letterale
– allegorico – morale – anagogico/escatologico), egli definì il senso letterale l’unico valido,
conforme all’intenzione dell’autore della Scrittura, che viene identificato con lo Spirito
santo. Al tempo stesso, però, Lefèvre distingue fra un senso letterale carnale/storico e uno
illuminato, appunto, dallo Spirito, in modo tale che secondo lui la stessa lettera che in sé è
«morta» diventa contemporaneamente testimonianza dello Spirito laddove Costui lo
consente, con la conseguenza che il vero senso letterale della Bibbia ebraica è di carattere
cristologico.2 Questa nuova giustificazione pneumatologica del senso letterale permette
d’integrare la riflessione filologica nel discorso teologico, ed è questo ciò che caratterizza
l’approccio di Lutero. «Carnalmente», l’ultima parola di Gesù in croce è un semplice grido
di disperazione, ma in prospettiva pneumatologica – restando sempre quello che è: un grido
di disperazione – diventa testimonianza dell’intervento salvifico di Dio.
Nella stessa ottica, Lutero lavora in particolare sulla Bibbia ebraica e mette in risalto
come parli di un’opera «strana» e «aliena» (cfr. Is 28,21), con cui Dio compie la sua opera
«propria», ovvero la redenzione dell’umanità caduta nel peccato. Ed è sulla stessa scia che già
nelle lezioni sui Salmi Lutero mette in atto una revisione del concetto di «giustizia di Dio».
Parlando a livello di estrema sintesi, si può dire che la teologia scolastica aveva interpretato il
termine «giustizia» (come farebbe spontaneamente anche un lettore odierno) come una virtù ai
sensi dell’Etica nicomachea di Aristotele. In quest’ottica, la «giustizia di Dio» è la sua virtù in
quanto giudice giusto, che sin dalla patristica è stata posta in una dialettica con la sua
«misericordia». Alla luce di un giudizio finale condotto secondo un tale concetto di «giustizia», il
processo soteriologico è stato interpretato, facendo riferimento a Romani 5,5, come infusione non
dovuta di un habitus virtuoso di giustizia, che secondo Aristotele dovrebbe essere acquisito con la
pratica propria. In seguito, però, è il credente stesso che lo deve adoperare per poter infine essere
giudicato un giusto.3 Lutero, applicando il metodo filologico, pone in risalto che il concetto
1

Cfr. Henrik OTTO, Vor- und frühreformatorische Tauler-Rezeption. Annotationen in Drucken des späten
15 .und frühen 16. Jahrhunderts, (“Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte”, 75),
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2004, pp. 175-264; sono particolarmente interessanti le glosse di
Lutero al sermone di Tauler su Luca 5,1-11: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe [in
seguito: WA], vol. 9, Böhlau, Weimar 1893, pp. 101-103.
2
Jacques LEFÈVRE D’ÉTAPLES, Quincuplex Psalterium. Fac-similé de l’édition de 1513, Droz, Ginevra
1979, f. Aii r – A iii v.
3
Cfr. Vittorino GROSSI – Bernard SESBOÜÉ, «Grazia e giustificazione: dalla testimonianza della Scrittura
alla fine del Medioevo», in Storia dei Dogmi, a cura di Bernard SESBOÜÉ, vol. 2, Piemme, Casale
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biblico di «giustizia di Dio» è sostanzialmente diverso da quello aristotelico, perché non esprime
una virtù personale ma un fattore relazionale, e cioè un rapporto sano e salvifico. Quando,
dunque, l’apostolo Paolo parla in Romani 1,16 s. della manifestazione della giustizia di Dio
nell’evangelo di Cristo, non accenna a un criterio di giudizio finale rinnovato e magari acuito
(cfr. Matteo 5-6), ma al manifestarsi della potenza salvifica di Dio. Perciò, dal punto di vista
umano la giustizia di cui parla l’apostolo non è una virtù ma è passiva «giustizia aliena» costituita
alla croce da Cristo, alla quale si partecipa «per la sola fede» nel senso della contrapposizione
della fede alle opere come base esistenziale della giustificazione secondo Romani 3,28.1 In tal
modo, il metodo filologico e la liberazione da una visuale religiosa valutata come opprimente
(anche da chi nel momento del conflitto avrebbe optato per la fedeltà alla chiesa romana)2
andavano di pari passo.
Tutto ciò significa anche che il «principio scritturale» della Riforma, come esso si
preannuncia nel pensiero di Lutero, non è identico a un immedesimarsi nella Scrittura. In qualche
modo, modelli di concetti biblici sono stati onnipresenti nella società medioevale attraverso
esempi diffusi di santità, i riti ecclesiastici e una celebrazione frequente della messa, intesa come
rappresentazione-ripetizione del sacrificio di Cristo in croce. La Riforma e il suo modo di
rivendicare la centralità della Scrittura prendono le mosse da una critica di letture immediate,
sottolineando l’alterità del testo biblico, che richiede un approccio esegetico circospetto e, per
così dire, «informato». Per Lutero – e per quasi tutti i suoi contemporanei – l’interpretazione
adeguata della Bibbia è in grado di dare risposte definitive alle questioni soteriologiche
affrontate. Sarà soltanto nei secoli successivi che questa certezza lascerà il posto all’esigenza di
una verifica strettamente esistenziale del contenuto ricavato dalla Scrittura, la cui autorevolezza,
però non poteva più essere presupposta a prescindere dall’autenticità vissuta di un’esperienza
religiosa.3
3. L’inizio della conflittualità

Per anni la scuola di Wittenberg è andata per la sua strada, attirando un buon numero di
studenti, senza suscitare conflitti gravi. Dato che perfino Erasmo da Rotterdam si permetteva di
criticare la scolastica e i riti,4 sembrava che l’approccio wittenberghese rientrasse in un quadro di
Monferrato 1997, pp. 281-284.
1
Cfr. le sue lezioni sulla Lettera ai Romani del 1515/16 (WA, vol. 56, Böhlau, Weimar 1938, pp. 171 s.) e
la sua tardiva testimonianza autobiografica (WA, vol. 54, 1928, p. 186).
2
Cfr. le testimonianze di una conversione a una prassi penitenziale meno gravosa date dal futuro cardinale
Contarini e da Ignazio di Loyola: Hubert JEDIN, «Un’“esperienza della torre” del giovane Contarini», in
ID., Chiesa della fede, chiesa della storia. Saggi scelti, Morcelliana, Brescia 1972, pp. 606-623; IGNAZIO
di Loyola, Le récit du pèlerin ou Autobiographie, Fidélité, Namur 2006, pp. 45 s. (n. 22) e 51 s. (n. 2930).
3
Cfr. Lothar VOGEL, “Il pastorato evangelico fra vocazione e scienza – considerazioni a partire da Martin
Lutero e Giovanni Calvino”, in Protestantesimo 67, 2012, pp. 305 s.
4
Cfr. Cornelis AUGUSTIJN, Erasmus von Rotterdam. Leben – Werk – Wirkung, Beck, Monaco di Baviera,
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riferimento ecclesiasticamente accettabile. Il tema che suscitò il confronto è stato l’indulgenza, e
cioè una campagna di elargizione di condoni dalle punizioni per peccati già perdonati (nel senso
della distinzione fra culpa e poena), le cui entrate erano destinate alla costruzione della nuova
basilica di S. Pietro a Roma e delle quali l’arcivescovo Alberto, essendo già ordinario di due
diocesi, si servì per finanziare una dispensa papale per l’insediamento sul trono arciepiscopale di
Mainz. Il concetto chiave che giustificava le indulgenze plenarie indette dal papa era il thesaurus
ecclesiae, definito, in seguito a qualche pregresso del XIV secolo, nella bolla Salvator noster del
papa Sisto IV (1476). Secondo questo testo, il papa, in quanto capo della chiesa, può
amministrare e applicare i meriti di Cristo e dei santi a favore dei credenti, che sono membra del
corpo di cui è capo, e cioè anche per i defunti in purgatorio che continuano a essere membra della
«chiesa militante» in terra, perché non ancora passati alla «chiesa trionfante» nei cieli.1 L’abisso
che separava Lutero da una tale idea di gestione istituzionale di beni salvifici è evidente: da un
lato, tutta la campagna cozzava profondamente con il suo concetto di un’esistenza cristiana nel
riconoscimento della divinità di Dio nella passività imposta nei Suoi confronti alla creatura.
Inoltre, la strada di maturazione spirituale da lui proposta era quella dell’accettazione delle
sofferenze e delle punizioni divine, fino all’«odio di sé» (cfr. l’«odiare la propria anima» secondo
Giovanni 12,25), non l’idea di poter aggirare ed evitare le punizioni. Perciò, la prima delle 95
tesi, che Lutero oppose alla prassi delle indulgenze del suo tempo, interpreta efficacemente
l’invito di Gesù alla penitenza come riferito a tutta la vita dei cristiani, e cioè accettazione serena
delle sofferenze imposte da Dio – affermazione atta a relativizzare sia l’identificazione della
penitenza con il relativo atto sacramentale (che è per forza di durata limitata), sia una mera
interiorizzazione senza la «mortificazione della carne».2 Spunta qui anche il concetto etico di
Lutero, che resisterà sempre a una lettura interiorizzante della spiritualità. Secondo lui, la
penitenza chiede un’applicazione corporea in termini di concretezza e accettazione fattiva della
pena: il processo salvifico non è puramente interiore ma passa per la carne.
Per quanto riguarda infine il «tesoro della chiesa», è significativo che nella 58a tesi Lutero
contrapponga il tesoro rivendicato dalla campagna delle indulgenze a un vero tesoro della chiesa,
costituito da Cristo e dalla sua morte vicaria (e ancora dai santi!) – tesoro applicato ai credenti,
però, «senza Papa», e cioè senza mediazione gerarchica, mediante, appunto, le tentazioni da
sopportare nella consapevolezza che Dio compie così il suo opus alienum. È interessante notare
che nella sua difesa di questa tesi, pubblicata nel 1518, Lutero si presenta come apologeta della
cattolicità contro gli eretici «picardi», e cioè i Fratelli boemi che secondo lui avevano esagerato
con le loro critiche abolendo completamente il concetto di un tesoro salvifico della chiesa.3 Ciò
1986, pp. 62-65 e 78-81.
1
Heinrich DENZINGER, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum ,
a cura di Peter HÜNERMANN, 37. ed., EDB, Bologna, 1991, no. 1398.
2
WA, vol. 1, 1883, p. 233 (tesi 1-4); cfr. Guido DALL’OLIO, Martin Lutero, Carocci, Roma 2013, pp. 6169.
3
WA, vol. 1, p. 236.
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non toglie che i suoi avversari rapidamente lo accuseranno di eresia «boema», mentre Lutero
stesso tende a circoscrivere progressivamente la teologia scolastica e il diritto canonico (fra cui la
Salvator noster) come un complesso di promesse salvifiche illusorie, a cui intende contrapporre
una via di salvezza veritiera.1 Questo è il perno teologico che – accanto a fattori politici che non
possiamo approfondire in questa sede – nel 1520/21 porta alla sua condanna come eretico.2
4. Il lato pratico della Riforma

I principi fin qui enucleati sono ulteriormente dispiegati da Lutero in alcuni scritti
principali del 1520. Da un lato, egli attacca la struttura gerarchico-clericale della chiesa,
rivendicando il sacerdozio universale basato sul battesimo (idea preformata del resto in Erasmo)
per invitare i laici, e in particolare quei potenti, all’impegno per una riforma della chiesa. Inoltre,
Lutero rivede l’impianto sacramentale della chiesa, contestando non soltanto il concetto dei sette
sacramenti ma anche la dottrina (vagamente aristotelizzante) della transustanziazione. Il testo più
commovente di quel periodo è il breve trattato Sulla libertà del cristiano, in cui Lutero pone
nuovamente in risalto il rapporto strettamente personale, sì, nuziale, fra Dio e l’«uomo interiore»,
rapporto in cui nessuna istanza esteriore (indulgenze, riti, vestiti ecc.) può intervenire. Ciò non
toglie, però, che al tempo stesso l’uomo resta «servo», in quanto dotato di un corpo. Ed è la
corporeità che costituisce l’istanza in cui vivere un’etica cristiana. Più concretamente, Lutero
dispiega questa etica in due direzioni: il governo di sé (in cui rientra anche una certa prospettiva
ascetica) e il rapporto con il prossimo, da vivere secondo il precetto dell’amore. Colpisce che in
questo testo Lutero non perda una sola parola su un’etica religiosa specifica, legata a pratiche
ecclesiastiche oppure a valori specificamente religiosi. In tal modo, egli concepisce l’etica
cristiana come profondamente «laica».3
Dopo la condanna ecclesiastica di Lutero (1520/21), le conseguenze pratiche non si fecero
attendere. Bisogna premettere che la campagna dell’indulgenza petrina era praticamente crollata
poco dopo l’inizio del dibattito sulle tesi di Lutero. Nonostante la contrapposizione ideologica,
dunque, le istanze sollevate dalla Riforma non potevano non essere in qualche modo «recepite»
dalla Chiesa romana, e se in essa la prassi delle indulgenze continuerà, ciò avverrà in una maniera
profondamente rivista.4 Per quanto riguarda invece la realtà che aderisce alla Riforma, in seguito
alla contestazione dei privilegi clericali e a una denuncia dei voti monastici come opera umana in
contrasto con la giustificazione per la sola fede, diversi chierici decisero di contrarre le nozze e i
conventi monastici cominciarono a svuotarsi. Fu poi in assenza di Lutero (portato alla Wartburg
1

Ibid., p. 608; cfr. anche ibid., p. 589 (resolutio della tesi 33).
Vedi DALL’OLIO, Lutero, cit., pp. 73-78.
3
Martin LUTERO, La libertà del cristiano (1520) – Lettera a Leone X, a cura di Paolo RICCA (“Lutero.
Opere scelte”, 13), Claudiana, Torino 2005 (WA, vol. 7, 1897, pp. 12-73 (versioni tedesca e latina). Su
questa fase cfr. DALL’OLIO, Lutero, cit., pp. 78-88.
4
Vedi VORGRIMLER, Buße, cit., p. 210-214.
2
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in seguito alla sua apparizione alla dieta di Worms nel 1521) che a Wittenberg il suo collega
Carlostadio (che non apparteneva alla scuola Staupitz-Lutero) introdusse una nuova liturgia della
messa in lingua volgare (atta a far passare il messaggio della Parola) e ripulita di elementi
sacrificali; egli tentò perfino un’iconoclastia ma la sua radicalizzazione fu frenata dal principe
elettore Federico il Savio e dal ritorno a Wittenberg di Lutero nella primavera 1522. Le misure
riformistiche che ormai erano consolidate, riguardarono l’abolizione del celibato e del culto dei
santi iconicamente rappresentati e inoltre la riforma dell’università in chiave anti-scolastica,
portata avanti in particolare da Filippo Melantone. Parallelamente, Lutero aveva già iniziato la
sua grande opera di traduzione della Bibbia in tedesco, che, come opera di squadra, avrebbe
continuato a svolgere per tutta la sua vita. Non è che sia stata la prima traduzione della Bibbia in
tedesco ma si trattò di un lavoro filologicamente professionale e, in più, della creazione di una
versione tedesca «standard» destinata a una più ampia diffusione.1
In tal senso, la Riforma di Wittenberg, presa rapidamente da modello anche altrove,
costituì un paradigma nuovo per la rappresentazione della religione nella cultura: una
rappresentazione più linguistica che iconica, incentrata sull’ascolto e sulla comprensione più che
sul mistero. È poi una caratteristica dell’approccio di Lutero l’attenzione ai «deboli» (cfr. I
Corinzi 8), e cioè un procedere in qualche modo cauto che vuole evitare «scandali» che feriscano
inutilmente le persone ancora incerte. Già nelle sue lezioni anteriori al 1517, Lutero aveva
ripetutamente fatto riferimento al motivo dei deboli per contestare i Fratelli boemi, ai quali
rinfacciava che deridessero i cattolici invece di aiutarli con la necessaria pazienza.2
Analogamente, già nella prima metà degli anni ‘20, Lutero prese le distanze da correnti più
radicali, rappresentati da Tommaso Müntzer e altri, animate da un forte senso apocalittico e
dunque da grande fretta. Diversamente da loro, Lutero si avvalse dell’argomento dei «deboli» per
aspirare a una Riforma che coinvolgesse tutta la popolazione, non soltanto una élite religiosa.3
Corrisponde del resto al concetto del sacerdozio universale anche la collaborazione con il
potere secolare. In Sassonia la protezione del principe elettore era stata decisiva per il successo di
Lutero, e anche in altri principati e città le scelte dell’autorità secolare furono determinanti per
l’affermarsi della Riforma. In un trattato dedicato all’ubbidienza nei confronti dell’autorità
secolare pubblicato nel 1523, Lutero non soltanto giustifica questa ubbidienza in base a Romani
13,1 ma caratterizza inoltre la partecipazione all’esercizio del potere secolare come attuazione del
precetto dell’amore del prossimo, dato che il prossimo non credente ha bisogno della «spada»
secolare per poter vivere almeno in una pace esteriore. La tensione fra Romani 13 e il Sermone
sul monte, che richiede una rinuncia ai diritti propri, viene risolta mediante una distinzione fra
l’esercizio di un ministero e la vita privata.4 Per concretizzare la visione di Lutero in
1

Cfr. VOGEL, «Gutenberg, Erasmo e Lutero», cit., pp. 112-115.
Vedi WA, vol. 57/I, 1939, p. 227 (lezioni sulla Lettera ai Romani).
3
Cfr. DALL’OLIO, Lutero, cit., pp. 103-114.
4
WA, vol. 11, 1900, pp. 229-281; traduzione italiana in Martin LUTERO, Scritti politici, a cura di
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un’immagine non data così da lui: quando il pio boia, dopo aver fatto il suo mestiere, torna nel
suo giardino e subisce dal suo vicino uno schiaffo, gli deve porgere anche l’altra guancia.
In seguito alla guerra dei contadini (1524/26), i riformatori prestarono più attenzione alla
riorganizzazione della vita ecclesiastica. Già prima della guerra era stata introdotta, a livello delle
comunità locali, la «cassa comune» (gemeiner kasten), che raccoglieva le entrate ecclesiastiche,
quelle che non erano già state sospese, per finanziare il sostentamento dei ministri di culto, la
cura degli edifici ecclesiastici e l’assistenza erogata ai poveri. Sin dal 1526, il ministero
ecclesiastico divenne oggetto di una profonda riorganizzazione. Nacque così un nuovo tipo di
ministero, che non era più concepito in termini clericali ma in base a una «vocazione» pubblica e
ordinata al ministero mediante una procedura di consacrazione secondo Atti 13,2.1 Nella
Confessione di Augusta, presentata nel 1530 alla dieta dell’Impero, la questione ministeriale è
introdotta subito dopo l’articolo centrale sulla giustificazione, che enuncia il perno della teologia
della Riforma, ovvero la giustificazione per fede: gratis propter Christum per fidem. Il «ministero
della chiesa» è che questo evangelo sia «puramente» insegnato e che i sacramenti, intesi come
segni sensitivi dello stesso messaggio, siano «rettamente» amministrati, il che include una
disciplina nell’accesso alla cena. Colpisce la costruzione in passivo delle formulazioni, che lascia
aperta la questione di chi dia a chi l’incarico di svolgere le attività in questione. Più tardi soltanto,
la Confessione introduce l’«ordine ecclesiastico»: la predicazione pubblica e l’amministrazione
dei sacramenti sono assegnate a chi è «chiamato secondo le norme» (rite vocatus).2 Si distingue
dunque tra un «ministero» di testimonianza assegnato da Dio (lo evoca apertamente come
soggetto la versione tedesca) alla chiesa intera, ministero che costituisce la sua essenza, e una
traduzione di questo principio in un’operatività regolare mediante l’assegnazione della
predicazione e dell’amministrazione dei sacramenti a singoli ministri «vocati». La nuova struttura
della chiesa è comunque finalizzata a un solo scopo, che è quello di rendere accessibile la «Parola
di Dio».
Lo strumento atto a monitorare il rispetto del riorientamento religioso sul campo fu la
visita, effettuata da commissioni composte di teologi e funzionari pubblici, che dovevano
verificare le condizioni delle chiese locali. I controlli focalizzarono sia le condizioni economiche
dei ministri, e cioè la presenza o meno di entrare sufficienti e di una casa utilizzabile, sia il
rispetto delle nuove norme dottrinali e liturgiche da parte dei ministri di culto, che in
maggioranza erano entrati nel loro ministero già prima dell’inizio della Riforma.3 Per orientare il
loro svolgimento del ministero, uscirono delle postille, ovvero raccolte di predicazioni. Anche i
catechismi e gli innari portati alla stampa in questo periodo mirarono a un’uniformazione
Giuseppina PANZIERI SAIJA, UTET, Torino 1949, pp. 393-442.
1
Cfr. Lothar VOGEL, «Il pastorato evangelico fra vocazione e scienza – considerazioni a partire da Martin
Lutero e Giovanni Calvino», in Protestantesimo 67, 2012, pp. 289-316.
2
Filippo MELANTONE, La Confessione Augustana (1530), a cura di Paolo RICCA (“Melantone – Opere
scelte”, 2), Claudiana, Torino 2011, pp. 72, 78 e 94 (art. 5, 7 e 14).
3
Sulle visite cfr. DALL’OLIO, Lutero, cit., pp. 125-127.
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dell’insegnamento religioso. Per quanto riguardava la formazione al ministero ecclesiastico, il
fatto che la consacrazione dei futuri parroci dell’elettorato sassone venne affidata alla facoltà di
teologia dell’università di Wittenberg fa capire che si mirava a una loro formazione accademica,
anche se nella realtà dei fatti il titolo accademico in teologia si sarebbe imposto soltanto
lentamente come presupposto obbligatorio per la consacrazione. In sintesi, la funzione
episcopale, concepita prima della Riforma in maniera gerarchica, appare quasi «spalmata» fra il
ministero ecclesiastico (per il quale si fa regolarmente riferimento al locus classicus
sull’episcopato apostolico, I Timoteo 3) e l’autorità pubblica, che si assunse le funzioni di
sorveglianza e supervisione. Durante il primo trentennio della Riforma, ci furono anche
sperimentazioni di riforma di sedi episcopali esistenti (ad es. a Naumburg e Colonia), ma quando
nella Pace religiosa di Augusta del 1555 le sedi episcopali, assieme ai principati a esse legati,
furono tutte assegnate alla confessione cattolica, si stabilisce sul continente una realtà protestante
senza episcopato gerarchico.1
5. La diffusione della Riforma luterana

In una prima fase gli impulsi dati da Lutero si diffusero in un movimento di predicazione
evangelica poco strutturato.2 Quando nel 1522 la questione del digiuno quaresimale diede origine
a un conflitto attorno alla riforma della chiesa a Zurigo, il plebano Ulrico Zwingli, come già
menzionato, era già stato indubitabilmente influenzato da Lutero, ma afferma che la sua
aspirazione riformista risalga a prima di aver conosciuto il riformatore di Wittenberg. A livello
politico, uno schieramento di Stati dell’Impero favorevoli alla Riforma si manifesta chiaramente
alla dieta di Spira nel 1529. Quando l’imperatore Carlo V tenta di obbligare gli Stati ad attuare
l’editto di Worms del 1521, con cui aveva messo Lutero al bando, 22 Stati, fra cui l’elettorato
sassone di Federico il Savio, l’Assia del langravio Filippo e diverse città imperiali, dichiarano in
una «protesta» formale di non accettare questa intimazione.3 Un anno dopo, però, nel 1530,
questo gruppo si presenta diviso. Un gruppo di quattro città imperiali meridionali, fra le quali
Strasburgo, intenzionate a non rompere come Lutero con Zwingli sul tema della cena, non
aderisce alla Confessione di Augusta ma presenta una dichiarazione religiosa propria, elaborata
da Martin Bucero. Fino al 1536, questa frattura viene evitata, resta però in atto il dissidio fra
Wittenberg e la Riforma in Svizzera. Sulla scia di Bucero, anche Giovanni Calvino, che sin dal
1541 si presenta come la figura chiave della Riforma a Ginevra, cerca di conservare la
comunione con Wittenberg, pur senza condividere l’insegnamento eucaristico di Lutero. Soltanto
in seguito alla clamorosa sconfitta della Lega di Smalcalda (fra i cui membri figurano la
Sassonia, l’Assia e Strasburgo) contro l’imperatore Carlo V nella guerra del 1546/47, Calvino
1

Cfr. Valdo VINAY, La Riforma protestante, 2. ed., Paideia, Brescia 1982, p. 168.
Cfr. n. 1.
3
Cfr. VINAY, La Riforma protestante, cit., p. 136; Diarmaid MACCULLOCH, Riforma. La divisione della
casa comune europea, Carocci, Roma 2010, pp. 22 e 244.
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ricerca l’alleanza con Zurigo, che stabilisce la formazione di una confessione riformata distinta
da quella luterana nella seconda metà del XVI secolo (Consensus Tigurinus del 1549).
Parallelamente alla formazione della confessione riformata, anche il luteranesimo sviluppa una
struttura confessionale, mediante l’elaborazione del Libro di Concordia come codice di «libri
simbolici».1
In questa sede si può soltanto menzionare che parallelamente agli sviluppi nell’Europa
centrale le idee di Lutero si diffusero anche in Inghilterra e in particolare nel Baltico e in
Scandinavia, dove l’orientamento religioso divenne elemento portante di un rinnovamento
politico a livello nazionale, con la formazione di un luteranesimo in cui il ministero gerarchico
del vescovo resta immutato. Inoltre, Lutero esercitò un influsso importante sulla popolazione e
sulla nobiltà nelle terre austriache, fino in Ungheria e Transilvania. Questo impulso diede vita a
chiese luterane che avrebbero perfino saputo resistere alla Controriforma del XVI/XVII secolo.2
In Italia, infine, citazioni di Lutero e Melantone sono entrate a far parte di numerose opere
dedicate alla teologia e alla spiritualità. Sin dal 1526, Bucero parla dei suoi «fratelli italiani» e
negli anni 1538/43, un gruppo di congregazioni evangeliche presenti sulla Terraferma di Venezia,
iniziarono perfino un carteggio ufficioso con Wittenberg, prima di essere soppresse dalla rinata
Inquisizione.3
6. Riflessione finale

La storia degli effetti del pensiero di Lutero invita a una riflessione sull’impatto del
pensiero teologico sulla storia. Ci sono studiosi della storia del cristianesimo che considerano la
giustificazione per fede «un interpretamento secondario» in un processo le cui forze determinanti
devono essere cercate altrove.4 Ormai 70 anni fa, anche Giovanni Miegge definì il fatto che la
scuola di Wittenberg fece nascere la Riforma invece di diventare un indirizzo di pensiero
teologico innovativo ma destinato alle note a piè di pagina della manualistica, una «contingenza»,
valutata però provvidenziale5. Sarebbe possibile descrivere buona parte del processo che abbiamo
cercato di abbozzare come risultato di fattori politici ed economici, che questa volta sono stati
trascurati. Ma resta anche vero che il pensiero della scuola di Wittenberg, confrontandosi con

1

Vedi VINAY, La Riforma protestante, cit., pp. 137-174, 191-250; MACCULLOCH, Riforma, cit., pp. 453459.
2
Vedi MACCULLOCH, Riforma, cit., pp. 453-491, 571-599.
3
Cfr. Salvatore CAPONETTO, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, Claudiana, Torino 1992;
Massimo FIRPO, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento. Un profilo storico, Laterza,
Roma – Bari 1993.
4
Così Volker LEPPIN, «Wie reformatorisch war die Reformation?», in Zeitschrift für Theologie und Kirche
99, 2002, pp. 175 s.
5
Giovanni MIEGGE, Lutero. Volume I. L'uomo e il pensiero fino alla dieta di Worms (1483˗1521),
Claudiana, Torre Pellice 1946, pp. 177 und 548.
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tendenze radicate nella longue durée della storia delle mentalità, è riuscito a rileggere la
testimonianza biblica in modo da ispirare la modernità europea per secoli.
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