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LUTERO 2017

Problemi con la sua biografia1

di

HEINZ SCHILLING

1. Festeggiare Lutero e la Riforma. – 2. Alterità di un mondo che non è il no-
stro. – 3. Gli aspetti recalcitranti; i tratti oscuri. – 4. Lutero e l’epoca moderna –
una storia di recezione complicata e dialettica. – 5. Ridefinizione della reli-
gione come forza esistenziale e la sua efficacia nell’età moderna.

1. Alla vigilia della cinquecentesima ricorrenza della Riforma
nel 2017, il riformatore Martino Lutero, come Shakespeare o Goethe
una figura storica ben conosciuta in tutto il mondo, ritorna ad attirare
in Germania una particolare attenzione del pubblico – in analogia a
quanto avvenne nel 1983 in occasione del suo cinquecentesimo comple-
anno, allora ancora in un contesto concorrenziale sul piano della poli-
tica della memoria tra la Repubblica federale di Germania e la Repub-
blica democratica tedesca. Vengono aspramente dibattute le forme in
cui dovrebbe svolgersi la commemorazione della Riforma e di Lutero, e
gli obiettivi a cui essa dovrebbe mirare. In sostanza si tratta di chiarire
quale sia la rilevanza che il riformatore di Wittenberg e la sua opera pos-
sono ancora reclamare, e quali siano gli ambienti che hanno buoni
motivi per ricordare gli eventi di 500 anni fa – i soli luterani o tutto il

1 Traduzione di G. Kuck. Versione leggermente abbreviata della conferenza che
si è tenuta giovedì, 7 febbraio 2013, presso l’Istituto Storico Germanico di
Roma; al contempo anche presentazione della nuova biografia di Lutero pub-
blicata da H. Sch i l l ing , Martin Luther – Rebell in einer Zeit des Umbruchs,
München 22013.
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mondo cristiano, e inoltre quei non cristiani che sono alla ricerca delle
radici spirituali della propria esistenza?

Rispondere a queste domande è al contempo facile e difficile. Per-
ché da una parte Lutero è fortemente presente nella visione storica non
solo dei tedeschi, ma anche a livello internazionale, dall’altra parte però
è proprio questa onnipresenza a oscurare anziché rischiarare l’opera
storica di Lutero. La presenza di Lutero è stata rafforzata ultimamente
dal „decennio luterano“, proclamato nel 2008 dall’EKD, la federazione
delle chiese evangeliche tedesche, fino a entrare nella vita quotidiana
dei tedeschi. Ciò si coglie soprattutto nelle „regioni luterane“ della Ger-
mania centrale – dove si trovano le calze, la birra, il pane luterani, dove
viene ricordato il matrimonio di Lutero a Wittenberg, dove è stata
appena aperta la casa di Eisleben in cui morì.

Sarebbe certamente riduttivo scorgere in tutto questo, dietro la
figura del riformatore, nient’altro che uno sfondo dorato di natura com-
merciale, da quando si è scolorito quello nazionale, predominante nel
XIX e primo XX secolo. Secondo lo spirito dei tempi, oggi abbiamo a
che fare, per così dire, con immagini multiculturali di Lutero che la
ricerca scientifica e i libri, basati su di essa, possono influenzare solo
parzialmente – un fatto nuovo, questo, soprattutto in confronto con il
XIX secolo. Il riformatore è presente almeno nelle seguenti varianti:
come Lutero delle pubbliche relazioni che fa pubblicità al turismo
nelle regioni luterane, in particolare Sassonia-Anhalt, e le loro città (di
recente tutti i giornali hanno parlato della proposta, avanzata da
quest’ultime, di assegnare il loro premio „La parola impavida“ al com-
plesso musicale femminile russo Pussy Riot; come Lutero-evento da
toccare e farsi coinvolgere nei musei, durante le visite guidate, o i cortei
nuziali messi in scena ogni anno per la ricorrenza del suo matrimonio;
come Lutero dei confirmandi, non raramente ridotto agli scritti sugli
ebrei, o addirittura a precursore degli antisemiti nazisti; come prime
time-Lutero della televisione, seduto con Katharina nella tinozza da
bagno, che contribuisce anche in generale con parole drastiche a intrat-
tenere il pubblico di oggi; come Lutero femminista, quando ad esempio
gli si attribuisce come uno dei suoi principali meriti di aver spianato alle
donne l’accesso alla sede vescovile; infine ci sarà eventualmente anche
un Lutero dalla lingua giusta – dovesse mai un team di traduttori tro-
vare il coraggio per intraprendere un tale lavoro di Sisifo.
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Quest’onnipresenza di Lutero è una sfida difficile per storici e
teologi. Perché da una parte va riconosciuto che le comunità evangeli-
che vogliono sapere cosa ancora oggi abbia rilevanza nell’azione e
nella dottrina del loro riformatore; dall’altra parte un confronto serio
con Lutero non può accontentarsi di un approccio ridotto al presente,
se non si vuole di nuovo „celebrare“ solo il proprio spirito dei tempi –
come nel 1617 il confessionalista e liberatore dalla schiavitù papista;
nel 1817 l’unificatore della Nazione tedesca appena sorta (festa della
Wartburg, organizzata dalle Burschenschaften il 18/19 ottobre, quindi
poco prima della festa della Riforma); nel 1917 il Lutero nazionalista
di resistenza; e, appunto, secondo il nostro attuale spirito dei tempi
il Lutero promotore della libertà o del femminismo. – No, per chi
organizza la commemorazione della Riforma e di Lutero valgono
ancora, nei tempi felici di oggi, le parole che Karl Barth opponeva allo
spirito funesto del 1933 il quale voleva esaltare Lutero come „il grande
tedesco“: „Di tutto ciò risponda davanti al vero Lutero chi può e chi
vuole. Ogni tempo si permette evidentemente di fare di Lutero il suo
rispettivo simbolo. Se ne hanno il diritto, arrogandoselo, è tutt’altra
storia.“2

Questo dunque è lo sfondo, costituito dalla politica della memo-
ria, sul quale mi sono mosso per riesaminare la figura di Lutero e la
Riforma. Che sia venuta fuori una biografia, corrisponde al trend storio-
grafico che ritorna ad essa come genere principe della storiografia,
mentre nelle pubblicazioni presentate in occasione del cinquecente-
simo anno della nascita di Lutero, nel 1983, prevalevano ancora le strut-
ture e gli avvenimenti politici – l’affissione delle 95 tesi, dunque, la
guerra contadina tedesca, la „rivoluzione protoborghese“ – così nella
Repubblica democratica tedesca da un punto di vista marxista – oppure
la „rivoluzione dell’uomo comune“ – così la prospettiva della storiogra-
fia borghese nella Repubblica federale di Germania.

„Ritorno al genere biografico“ non vuol dire, però, relegare sullo
sfondo le strutture, tendenze di sviluppo e controversie del tempo, pri-
vilegiando gli aspetti personali e individuali. La „ricerca sulla storia

2 K. Bar th , Lutherfeiern 1933, München 1933.



214 HEINZ SCHILLING

QFIAB 93 (2013)

della Riforma [va piuttosto] intrecciata con la ricerca su Lutero in modo
tale da rendere comprensibile l’uomo nel tempo e il tempo nell’uomo“.3

Nel caso di Lutero, cosa significa complementarietà tra persona e
tempo? – Nella prospettiva del XIX secolo, che in sostanza non era
ancora cambiata nel tardo XX secolo almeno nelle discussioni intorno
alla „rivoluzione protoborghese in Germania“, questa domanda trovò
facile risposta con l’accenno al „protestantesimo“ e alla „nazione
tedesca“, anche se si pensava di poter trascurare i territori rimasti cat-
tolici. Certo non si può negare che tale filone interpretativo di carattere
nazionale e protestante avesse immediato inizio con l’entrata in scena
di Lutero e riscuotesse un enorme successo propagandistico, ad esem-
pio con la diffusissima xilografia di Cranach „Hercules Germanicus“.
E va considerato anche la traduzione della bibbia con cui Lutero diede
un efficace contributo alla standardizzazione della lingua tedesca.

Decisivo per definire il polo esteriore che – nel contesto del po-
stulato intreccio tra uomo e mondo – una biografia richiede come ele-
mento corrispondente alla persona, è che a Lutero proprio non si può
attribuire nessuna peculiarità, né Lutero e Germania, e neppure Lutero
il Sassone o il cittadino di Wittenberg. Nel caso di Lutero mi pare che
l’unico contrappunto esterno alla persona biografica, conforme ai
tempi e materialmente adeguato, sia l’universalità premoderna: l’affa-
scinante tensione di questa biografia deriva proprio dal fatto che va col-
locata tra il ristretto mondo e la fitta rete di relazioni nella piccola città
universitaria di Wittenberg in Sassonia, ascesa a città cattedrale del
protestantesimo e a concorrente di Roma, da una parte, e l’universalità
di pensiero e azione dall’altra parte – un’universalità che travalicava gli
spazi locali e regionali, caratteristici dell’Europa di allora, e ignorava
anche le strutture protonazionali, in quel momento emergenti e amara-
mente deplorate da Erasmo, con le loro identità separate.

Il pensiero di Lutero era orientato verso tutta la cristianità, anzi
verso l’universalità della storia umana, in positivo e in negativo – posi-
tivamente come messaggio di salvezza della sola fide, che avrebbe
dovuto salvare la cristianità dalla „devozione basata sulle prestazioni

3 G. Seebaß, Ein Luther ohne Goldgrund – Stand und Aufgabe der Lutherfor-
schung am Ende eines Jubiläumsjahres, in: O. H. Pech  (Hg.), Lehren aus dem
Lutherjahr. Sein Ertrag für die Ökumene, München 1984, pp. 49–85.
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pie“ allora dominante, in quanto questa, secondo lui, avrebbe portato
alla perdizione eterna; negativamente, perché anche la dottrina della
sola fide rivendicava quella validità assoluta allora costitutiva per
la concezione della religione, generando pertanto quella volontà di
annientamento diretta contro tutti quelli che si riteneva respingessero
con perfidia la verità evangelica, cosa che avrebbero sperimentato
verso la fine della vita di Lutero soprattutto gli ebrei.

In fondo Lutero era orientato verso l’integrità e l’unità della chris-

tianitas. Pertanto rispondeva alle tendenze della modernità nascente
solo in una maniera assai intricata, variamente intrecciata, spesso con-
traddittoria, in ciò paragonabile al suo grande antagonista Carlo V.

Quali sono ora i tratti caratteristici di una biografia di Lutero
senza sfondo dorato, ma libera dagli interessi anacronistici dettati dallo
spirito dei tempi? Importanti sono secondo il mio approccio in partico-
lare i seguenti motivi guida – l’alterità dell’orizzonte di pensiero e
azione di Lutero, legato a un mondo che non è più il nostro; il contesto
storico e l’interazione con i contemporanei di allora; la de-eroicizza-
zione del riformatore; gli aspetti estranei e recalcitranti, i tratti oscuri
della sua natura; come però anche la sua impressionante forza di carat-
tere e il commovente attaccamento alla moglie e i bambini, nonché agli
amici e i colleghi; l’effetto di Lutero sul profilo dell’età moderna come
processo dialettico tra insuccesso e successo, anche e proprio in una
direzione non voluta; infine la tesi secondo cui il vero messaggio di
Lutero all’età moderna sia la riscoperta della religiosità esistenziale,
nonché l’appello, a ciò collegato, di utilizzare il Cinquecentenario della
Riforma – da un lato – per tentare una definizione nuova, e fondamen-
tale, della base sulla quale possano convivere le confessioni cristiane
nel XXI secolo, e – dall’altro lato – per comprendere meglio il ruolo
assunto dalla religione nell’islam. Tra questi „motivi guida“ saranno in
seguito esaminati più da vicino quelli che hanno una particolare rile-
vanza per Roma e l’Italia.

2. Per comprendere l’uomo e la sua opera nell’orizzonte del
tempo di allora, e per determinare la loro rilevanza per il presente in
modo storicamente appropriato, si deve intraprendere un lavoro quasi
archeologico per spianare il cumulo di leggende e miti creato dalla rece-
zione di Lutero. Inoltre si deve distinguere tra le intenzioni del profes-
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sore di Bibbia a Wittenberg e gli effetti che vanno oltre. Le intenzioni e il
nucleo propulsivo del suo agire non si possono identificare, avvici-
nando Lutero alle condizioni della nostra esistenza di oggi, ad esempio
sulla base del menzionato accesso al soglio vescovile delle donne.
Quest’ultima è un’elementare conseguenza della dottrina luterana circa
il sacerdozio generale di tutti i credenti, che Lutero riconosceva ugual-
mente a uomini e donne, come pure la promessa evangelica di grazia e
salvezza. Ora è vero che dopo la trasformazione delle condizioni fonda-
mentali nella società, avvenuta nel corso dell’epoca moderna, l’ordina-
zione delle donne conseguiva logicamente dal pensiero luterano. Ma va
detto che per Lutero stesso un tale risvolto era inconcepibile – e direi di
più: questa prospettiva femminista non è adatta per cogliere il nucleo
teologico della svolta rappresentata dalla Riforma.

In questo caso, come in generale, si tratta di prestare attenzione
a quello che è completamente diverso e dissimile in Lutero: liberato
dalla storia della sua ricezione, il riformatore è una delle grandi figure
di un mondo per noi oggi „perduto“.4 Accanto ai rapporti tra i generi,
ciò vale anche per altre condizioni centrali della convivenza umana e i
concetti, con cui le esprimiamo, ad esempio quelli della „libertà“, „tol-
leranza“, „violenza“, o la stessa „politica“. Dopo decenni di intense
ricerche sulla memoria e la politica della memoria, sebbene rivolte
quasi sempre alla storia contemporanea, dovrebbe stare a cuore di
tutti a non vedere in Lutero troppo presto uno dei nostri, e a evitare nel
2017 la trappola della memoria attraverso una presa di distanza stori-
camente meditata.

Nucleo centrale dell’„estraneo“ e „completamente diverso“ in
Lutero e il suo mondo sono l’onnicompetenza e l’assolutezza della reli-
gione, che oggi ci risultano poco comprensibili, e la penetrazione uni-
versale, da parte di essa, della vita individuale e collettiva, della cultura,
nonché della politica e società. La seguente massima lo esprime molto
bene: „Tutte le epoche, in cui predomina la fede, quale ne sia la forma,
sono rasserenanti, splendide e feconde per contemporanei e posteri“.
Questa sentenza non risale al XVI, ma al XIX secolo. Fu il grande poeta

4 Concetto di P. Las le t t , The world we have lost, London 1965, e diverse ri-
stampe.
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Johann Wolfgang von Goethe,5 in cui difficilmente si può vedere il fau-
tore di un cristianesimo dogmatico, a sostenere ancora nel momento
culminante del classicismo una visione di religione che oggi ci sembra
strana – tanto più che in una tale prospettiva la nostra epoca appare ste-
rile e smorta, mentre noi, al contrario, consideriamo „buie“ quelle per-
meate dalla religione, vale a dire il medioevo e l’età delle guerre di reli-
gione.

3. Nell’alterità si manifestano gli aspetti recalcitranti nella vita e
la dottrina del riformatore, nonché quei tratti caratteriali che riteniamo
oggi oscuri e ributtanti. Non se ne deve però far derivare una meschina
diffamazione, nell’ottica delle generazioni successive, a cui piace sen-
tirsi superiori alle limitatezze e gli errori che distinguono gli uomini
dell’„oscuro medioevo“, ma che dimenticano troppo facilmente la trave
nell’occhio dei propri tempi. Questi tratti vanno spiegati nella cornice
dell’orizzonte di allora, interpretati sulla base dell’autoconcezione e la
dottrina di Lutero.

Concretamente si tratta, in particolare, del suo ruolo durante la
Guerra dei contadini tedesca; delle sue tarde invettive contro gli ebrei,
nonché – in un altro contesto, perché condizionato anche da atti bellici
reali da parte dell’Impero ottomano – contro i turchi e l’islam; del suo lin-
guaggio sfrenato diretto anche contro gli avversari cristiani, in partico-
lare il papa; infine della sua durezza e diffidenza profondamente offen-
siva nei confronti degli stessi collaboratori e amici più stretti, quando
sospettava che essi compromettessero la sua dottrina e opera riforma-
trice. Le ingiurie lanciate dal riformatore non erano solo un’espressione
dei modi villani alla Götz von Berlichingen, così tipici all’epoca. In esse
si manifestavano delle fantasie di annientamento, fortemente radicate
nella sua autoconcezione di profeta di Dio, contro tutti quelli che si
opponevano alla sua dottrina, anche e soprattutto all’interno del pro-
prio schieramento protestante. La diffidenza, anch’essa derivante da
tale autoconcezione, suscitava profondi tormenti nell’anima di non

5 Divan occidentale-orientale 1819. Per una migliore comprensione. Israele nel
deserto, in: J. W. Goethe , Tutte le poesie, edizione diretta da R. Fer tonani
con la collaborazione di E. G ianni , vol. 3, Milano 1997, p. 487. Come motto in
Schi l l ing  (vedi nota 1), p. 13.
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pochi amici e collaboratori fino a farli talvolta crollare, ad esempio il
suo alleato fin dalla prima ora Georg Spalatin, ma anche, e in partico-
lare, il suo co-riformatore e amico Filippo Melantone, il quale durante la
dieta di Augusta del 1530 riuscì a sopportare le lettere ingiustamente
diffidenti da parte del riformatore solo raccogliendosi per delle ore in
preghiere meditative.

A queste maniere alquanto rudi nella lotta intorno alla dottrina
della Riforma s’accompagnano comunque – ciò non va omesso nono-
stante tutte le critiche – sensibili e commoventi espressioni di amicizia
e di preoccupazione per il benessere fisico e psichico di Melantone. Le
„Lettere di conforto“ di Lutero, dirette ai correligionari cristiani soffe-
renti, furono assai apprezzate dai contemporanei e trovarono diffu-
sione in centinaia di copie.

Spiegando tali tratti, che oggi ci appaiono ripugnanti, con la riven-
dicazione di assolutezza, allora avanzata dalla religione, e con la gran-
diosa fissazione del riformatore di dover adempiere a un compito
assegnatogli da Dio, non vuol dire, naturalmente, di approvare in retro-
spettiva le sue azioni. È facile che riguardo a questi momenti forse più
sensibili di una biografia ci si muova su un filo di rasoio. Si tratta di te-
nersi in equilibrio, evitando da un lato l’accusa anacronistica a buon mer-
cato, e segnalando dall’altro lato che non condividiamo più il motivo
guida degli attori di allora. Sulla base di questo equilibrio non si pone
più, secondo il mio parere, la questione che emerge sempre in occa-
sione di tali giubilei, vale a dire se non sarebbe opportuno che i posteri
si „scusassero“ per azioni del passato da loro oggi considerate sba-
gliate, o sarebbero addirittura tenuti a farlo.

4. Commemorando Lutero, non ci si può evidentemente fermare
alla separazione, metodicamente necessaria, tra il mondo della vita di
allora e la storia della recezione. Quale che sia il modo in cui si imposta
la sua biografia, Lutero marca uno „spartiacque della storia univer-
sale“6, e pertanto è immediatamente rilevante per il presente: senza di
lui noi non saremmo quel che siamo, e non lo sarebbero neppure i non
cristiani nell’„occidente“! Con l’approccio storico-biografico qui deli-
neato, che apre la prospettiva di una storia evolutiva, Lutero e la

6 G. Schramm, Fünf Wegscheiden der Weltgeschichte, Göttingen 2004.
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Riforma assumono tutt’un altro valore rispetto a quello derivato sulla
base delle dottrine di Max Weber, il sociologo delle religioni a cui si
ricorreva a lungo, canonicamente, per esaminare tali questioni. Poiché
da un lato Lutero e Wittenberg non rappresentavano affatto un risveglio
modernizzante contro un papato stagnante e impreparato al cambia-
mento; al contrario, essi erano espressione di una „crisi di modernizza-
zione“,7 reagivano a una profonda spinta di modernizzazione che ave-
vano subìto la curia, lo Stato della chiesa e il papato a partire dal XIV
secolo. Da quando alla fine del XV secolo con la vittoria sul concilia-
rismo era stata abbattuta l’„opposizione cetuale“ dei vescovi, lo Stato
della chiesa poteva essere considerato una delle prime entità statali
protomoderne in Europa – governata dal papa quale uno dei primi so-
vrani protomoderni in Europa, amministrata da una burocrazia che non
aveva uguali, modello per il diritto, la diplomazia e il cerimoniale di
corte, che ancora per secoli avrebbe influenzato la vita politica e cultu-
rale in Europa. Tutto ciò viene ostinatamente sottovalutato dalla storio-
grafia di orientamento protestante e non trova un adeguato rilievo
nell’immagine della Riforma da essa proposta.

E dall’altro lato la storia della recezione di Lutero era molto più
complessa, determinata per così dire dalla dialettica tra fallimento e
„successo“ a lungo termine. Ancora più importante: gli effetti della
Riforma, che avrebbero segnato profondamente la Germania e l’Eu-
ropa, erano per molti aspetti non voluti e andavano in una direzione che
Lutero stesso aveva combattuto, o che non si sarebbe mai potuto imma-
ginare. Nel dettaglio, la Riforma di Lutero contribuiva in maniera fon-
damentale al processo di differenziazione religiosa, poi anche general-
mente ideologica; all’affermazione della tolleranza e il pluralismo, e ciò
in eclatante contraddizione alle sue intenzioni; alla rivalutazione della
coscienza e la libertà; soprattutto alla cristianizzazione del mondo in un
contesto secolare moderno, in quanto con la Riforma la fede divenne
„del mondo“, vale a dire fu portata nel mondo, dove doveva dar prova di
sé attraverso l’agire quotidiano dei cristiani.8

7 V. Re inhardt , Der Primat der Innerlichkeit und die Probleme des Reiches, in:
B. Mar t in  (Hg.), Deutschland in Europa, München 1992, pp. 88–104, in parti-
colare p. 90.

8 Aspetti sviluppati in dettaglio in Sch i l l ing  (vedi nota 1), Epilog, pp. 612–632.



220 HEINZ SCHILLING

QFIAB 93 (2013)

Quanto fosse complessa, e per niente unilineare, la storia degli
effetti di Lutero e della Riforma, emerge da un breve profilo del pro-
blema della tolleranza:9 la Riforma si considera di norma fonte della
libertà di coscienza e tolleranza. Ciò non è sbagliato in linea di mas-
sima, ma la diagnosi va vagliata in maniera differenziata. A Lutero
stesso l’idea di tolleranza in senso moderno era estranea. Egli non
poteva immaginarsi l’esistenza di una pluralità di verità religiose. Cio-
nonostante troviamo nel suo pensiero e nella sua azione alcuni ele-
menti che successivamente avrebbero favorito lo sviluppo della libertà
di coscienza e la tolleranza, ad esempio la sua tesi, sostenuta durante la
disputazione di Lipsia, secondo cui „il rogo degli eretici è contro la
volontà dello Spirito Santo“, oppure la massima, lanciata inizialmente
contro i deviazionisti all’interno del proprio schieramento: „Si schian-
tino pure gli spiriti, uno contro l’altro“, dovesse anche trattarsi di ere-
sie – cosa che suona come libertà d’opinione e di parola.

L’esperienza della guerra dei contadini e la crescente opposizione
contro il suo modello di Riforma lo allontanarono lentamente da questa
posizione „liberale“. Negli ultimi giorni della sua vita egli era come
ossessionato dalla necessità, inerente alla storia della salvezza, di tro-
vare un’assoluta unitarietà ecclesiastica e dogmatica e la purezza per le
società confessionali protestanti. Una generazione dopo l’aspirazione
alla purezza dogmatica, presente in Lutero come nei suoi avversari,
sarebbe culminata nella fondamentale ostilità tra i sistemi confessio-
nali dell’età moderna, generando la terribile intolleranza delle guerre di
religione all’intero degli Stati e tra essi.

A medio termine però la Riforma avrebbe favorito il prevalere
della tolleranza e della libertà d’opinione, non come risultato premedi-
tato della dottrina luterana, ma di fatto, via facti, vale a dire: in quanto
nella concorrenza tra le confessioni nessuna parte sarebbe riuscita ad
affermarsi in assoluto. Contro la volontà dei capi teologici di tutte le
confessioni si stabilì in Germania, come pure tra e in parte anche all’in-
terno degli altri Stati europei, una pluriconfessionalità regionalmente
suddivisa. Dato che l’Europa richiedeva mobilità soprattutto per motivi
economici, non si potevano evitare contatti o addirittura forme di com-
mistione, sicché in luoghi sempre più numerosi cominciavano a convi-

9 Cfr. per quel che segue ibid., pp. 627–630.
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vere persone di diversa confessione, minando in pratica il dettame uni-
tario ancora valido.

Pietra miliare di questi sviluppi fu poi la separazione tra religione
e politica, sanzionata dalla Pace di Vestfalia e riconosciuta dalle
potenze protestanti e cattoliche – escluso lo Stato della chiesa; essa si
basava non da ultimo sulla dottrina luterana dei due regni. Quando a
partire dalla seconda metà del XVII secolo all’interno delle stesse con-
fessioni si sarebbe affievolita la rivendicazione di rappresentare la
verità universale, per essere infine abbandonata del tutto, le forze
extraconfessionali degli anabattisti e degli altri „falsi fratelli“, prima
spinti nella clandestinità, potevano muoversi sempre più liberamente.
Ciò vale del resto pure per le religioni extracristiane, soprattutto per gli
ebrei, nonché per i sostenitori di idee deistiche e ateistiche. Solo a
questo punto erano sorti il pluralismo moderno e l’individualismo, si
era affermata la tolleranza dell’epoca moderna con la libertà di co-
scienza non solo per la propria confessione, ma anche e proprio per i
dissenzienti ed estranei.

Mosso da tutt’altri motivi, Lutero avrebbe visto in tutto ciò la vit-
toria di Satano, foriera di disgrazie. Ciononostante la sua ribellione con-
tro la rivendicazione di verità, autoritaria ed esclusiva, da parte delle
gerarchie ecclesiastiche ha contribuito a spianare la strada alla tolle-
ranza e al pluralismo moderno.

5. Con Lutero e il movimento riformatore da lui suscitato si ebbe
la riattivazione di quella forza che il modello rinascimentale della
modernizzazione, favorito dal papato, aveva in gran parte abolito – vale
a dire la religione come fede orientata alla storia della salvezza, vissuta
sul piano esistenziale, che permeava la società nel profondo. Le conse-
guenze, che ne derivarono, erano ampie e riguardavano, appunto, la
storia universale. A loro volta esse portarono avanti il processo di
modernizzazione e di trasformazione nell’Europa dell’età moderna, ma
in modo diverso, specifico: la religione si ripresentò con impeto come
forza guida per la vita privata e pubblica dell’Europa.

In primo luogo, non ne conseguì una de-modernizzazione, ma il
convergere verso una traiettoria di modernizzazione, sostanzialmente
determinata anche dalla religione. Con Lutero la secolarizzazione della
religione, manifestatasi durante il papato rinascimentale, si capovolse,
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portando a una essenziale secolarità della religione. Il luogo più impor-
tante e nobile della fede, e dell’agire da essa generata, non erano più
conventi, abbazie o altri spazi di una sacralità isolata, ma la vita quoti-
diana nel mondo. Là il singolo cristiano e tutta la cristianità erano tenuti
a vivere la religione e ad affermarsi nella loro fede.

La dottrina della giustificazione di Lutero come nucleo teologico
della ribellione contro la chiesa papale uscì dall’ambito più stretta-
mente religioso ed ebbe molte conseguenze sul piano della mentalità e
dell’agire. La svolta dalla devozione medievale, basata sulle prestazioni
pie, alla devozione evangelica secondo il principio della sola gratia aprì
la via alla moderna etica professionale che indirizzò l’uomo cristiano ad
agire, in modo a lui adeguato, nel mondo. La „santità“, prima riservata
alla vita clericale e in particolare monacale venne per così dire trasfe-
rita nel mondo, dove attraverso il servizio reso alla comunità (ecclesia),
alla famiglia (oeconomia) o allo Stato (politia) liberò una dinamica che
nel medioevo era rimasta preclusa al mondo a causa della posizione pri-
vilegiata rivestita dalla vocazione (vocatio) clericale.

Nella misura in cui la teologia escatologica di Lutero ricollega
fede e mondo e concepisce il mondo come luogo della storia della sal-
vezza, questo mondo entra a far parte dell’ordine della salvezza. Il
matrimonio, la sessualità, la professione, la politica si rivalutarono,
ottenendo una nuova legittimità. Si liberarono processi dinamici nella
vita pubblica e privata che erano stati sottratti al mondo sotto il domi-
nio della devozione basata sulle prestazioni pie. Essere credente senza
agire nel mondo era un peccato, e significava stare lontano da Dio,
come l’agire nel mondo senza essere credente. Su questa base la reli-
gione divenne per secoli una forza formante dell’età moderna sul piano
culturale, sociale e politico.

In secondo luogo, dalla concentrazione di Lutero sulla religione
trasse alla fine profitto la stessa chiesa romana. Con la Riforma triden-
tina essa si trasformò nella chiesa confessionale cattolica dell’epoca
moderna, nella quale la religione si ritrovò di nuovo al centro, e per-
tanto poté dare un suo contributo specifico, in analogia a quanto fatto
dalle chiese protestanti, ai processi di dinamizzazione nell’età moderna.
Così le Congregazioni mariane dei gesuiti e il culto cattolico della Sacra
Famiglia portarono – come in modo assai simile la famiglia del parroco
o lo spirito borghese dei protestanti – „nella famiglia e nella società,
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nonché nella vita religiosa, tante forme nuove“ quante bastavano per
fondare „una cristianità moderna“ e promuovere „la nascita della cul-
tura borghese“ anche nelle regioni cattoliche dell’Europa.10

I grandi successi, celebrati dai pontefici come Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI soprattutto tra i giovani con le loro messe in scena della
religione, difficilmente sarebbero stati concepibili senza il ritorno al
nucleo religioso, imposto da Lutero contro il papato rinascimentale.
Lutero come garante di una religiosità dell’epoca moderna – in questa
prospettiva anche la chiesa cattolica e tutte le altre chiese cristiane
potrebbero sentirsi invitate nel 2017 se non di celebrare, almeno di riva-
lutare il riformatore.

In terzo luogo infine, e questa considerazione merita almeno un
accenno, da questo nucleo religioso della Riforma in senso stretto si
potrebbe ricavare una più profonda comprensione del ruolo che la reli-
gione assume ancora oggi nel mondo islamico, e che l’occidente con le
sue categorie puramente secolari non riesce a cogliere – a condizione
che non si celebri o si commemori nel 2017 solo quel Lutero che corri-
sponde allo spirito dei tempi, ma si tenga conto del Lutero storico, che
assolutizza la religione, e delle condizioni dell’epoca.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag setzt sich kritisch mit den memorialpolitischen Grundlagen
und Zielsetzungen des in Deutschland bereits vor Jahren eingeleiteten Luther-
gedächtnisses auseinander. Ausgehend von der These, daß der Reformator,
seine Person ebenso wie sein Werk und seine Wirkungsgeschichte sachge-
recht nur historisch bestimmt werden können, werden aus dem historischen
Befund heraus Kriterien entwickelt, wie das fünfhundertjährige Reformations-
gedächtnis am 31. Oktober 2017 angemessen begangen werden kann. Dabei
wird der notwendige Gegenwartsbezug nicht durch kurzschlüssige Aktualisie-
rung hergestellt, sondern durch eine historische Tiefenbohrung, die sowohl
Luther und sein Denken als auch deren Wirkungsgeschichte in ihren jewei-
ligen Zeitumständen erfasst. Auf diesem Weg wird der Reformator von den
Mythen und der heroischen Instrumentalisierung späterer Generationen
befreit und sein Denken und Handeln aus der Zeit heraus plausibel gemacht,

10 L. Chate l l ie r, L’Europe des dévots, Paris 1987, pp. 127, 151.
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und zwar die positiven wie die negativen Seiten. Der Entheroisierung des
Reformators entspricht eine Aufwertung seiner Mit- und Gegenspieler – etwa
Melanchthon im eigenen Lager oder Erasmus als Haupt des der Reformation
fremd bleibenden Teils der Humanisten – aber auch der Päpste und Kaiser Karl
V., für dessen Haltung auf dem Reichstag 1521 in Worms ebenso das Hier-ste-
he-ich-ich-kann-nicht-anders galt wie für den Wittenberger Augustiner. Als
sachlicher Kern von Luthers Denken und Leisten wird die Wende hin zu einer
existentiellen, in die Welt hinein strahlenden Religion herausgearbeitet, die die
Neuzeit tief mitprägte. Da – so die resümierende These – die Kurie auf diese
Herausforderung reagierte und auf der ihr eigenen Art eine ähnliche neuzeitli-
che Religiosität entwickelte, kann auch die römische Kirche 2017 wo nicht fei-
ern, so doch Luther und sein Wirken würdigen. Denn nur von einer ehrlichen
historischen Bestimmung der Reformation, deren persönlicher wie strukturel-
ler Voraussetzungen, Zwänge sowie der Missverständnisse auf beiden Seiten
ist zu hoffen, daß das fünfhundertjährige Reformationsgedächtnis das
Bewusstsein von den gemeinsamen Grundlagen christlicher Spiritualität und
christlichen Handelns in der Welt stärken wird.

ABSTRACT

The contribution takes a critical approach, from the perspective of the
politics of memory, to the foundations and aims of the Luther commemoration
that began several years ago in Germany. Proceeding from the thesis that the
reformer’s persona, works and influence can only be properly defined histor-
ically, the historical findings will be taken as a basis for developing criteria for
a suitable observation of the five-hundredth anniversary of the Reformation on
October 31, 2017. The necessary link to the present will be established not by
shortsighted updating, but rather through a historical depth probe that takes
into account both Luther and his thought and the history of their influence in
their respective temporal contexts. In this way, the reformer will be freed from
the myths and heroic instrumentalization of later generations, and both the
positive and the negative aspects of his thinking explained from within his
time. The deheroicizing of the reformer corresponds to a reevaluation of his
collaborators and opponents, such as Melanchthon in his own camp or Eras-
mus as head of that segment of humanists who remained aloof from the Refor-
mation, but also the popes and Emperor Charles V, whose stance at the
imperial diet of Worms in 1521 was every bit as indebted to an attitude of ‚Here
I stand, I can do no other‘ as that of the Augustinian from Wittenberg. The turn
to an existential religion that radiates into the world, which deeply influenced
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the modern age, is elaborated as the essential core of Luther’s thought and
achievement. Since–as the summarizing thesis goes–the curia responded to
this challenge and in its own way developed a similar, modern religiosity, the
Roman Catholic Church, while perhaps not celebrating in 2017, can at least
acknowledge Luther and his influence. For only if both sides undertake an
honest historical definition of the Reformation and its personal and structural
preconditions, constraints and also misunderstandings, can we hope for the
commemoration of the five-hundredth anniversary of the Reformation to
strengthen an awareness of the shared foundations of Christian spirituality
and Christian action in the world.


