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presentazione

A distanza di quattro anni, ho l’onore di presentare il secondo volume della collana «Quaderni della Biblioteca Finia». Si tratta della relazione tenuta il 18 febbraio 2017 dal prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia
all’interno dell’iniziativa de “I sabati culturali della Biblioteca Capitolare Finia” sul tema “A cinquecento anni dalla Riforma di Lutero (15172017)”. L’autore, docente di Storia della Chiesa presso l’Università Pontificia Salesiana (Roma) e la Facoltà Teologica Pugliese (Bari), membro
del Consiglio di Presidenza dell’Associazione Italiana dei Professori di
Storia della Chiesa (Roma), illustra in modo sintetico ed efficace la portata moderna e contemporanea del messaggio dell’agostiniano Lutero.
Il motto della riforma, sola fide, sola Scriptura, sola gratia, ha rimesso al
centro della Chiesa il primato della salvezza gratis data, innescando tutta
una serie di processi che hanno riguardato non solo l’ambito religioso,
ma anche quelli sociale e politico. Il merito del prof. Dibisceglia è di
essere riuscito a situare l’opera e il messaggio del monaco Lutero nel
contesto storico e spirituale contemporaneo, in particolare nell’orizzonte dell’umanesimo e delle nuove speranze al termine del Medioevo,
durante il quale ci si era soffermati sul mistero di Dio. Tali speranze
rendevano necessaria l’analisi del mistero dell’identità e della missione
dell’uomo, come soggetto corresponsabile in Cristo del disegno della
creazione e della redenzione. Il volume si presenta modesto nelle proporzioni, ma denso di informazioni su tutto il fenomeno della riforma,
tale da consentire al vasto pubblico di cogliere le ricadute ecumeniche
di tutto il lavoro di scavo sulla “grazia” che è stata l’opera e il messaggio
di Lutero.
						d. Giacomo Lorusso
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A cinquecento anni dalla Riforma di Lutero (1517-2017)
Alcune riflessioni storiche
Relazione per I sabati culturali della Biblioteca Finia
Gravina in Puglia – Biblioteca Finia – 18 febbraio 2017
di Angelo Giuseppe Dibisceglia

1. Un quesito iniziale
Non è sempre facile parlare di “riforma”. Soprattutto se si considera che anche questo termine – come tanti altri vocaboli che abitano il
nostro linguaggio – appartiene ormai a quelle espressioni che hanno
smarrito l’originalità del proprio significato. Un significato – quello di
“riforma” – che richiama un processo sorto per affrontare alcune svolte
storiche, per superare momenti di indecisione o di smarrimento, per
sopperire ad alcune assenze o per fronteggiare improvvise novità e che,
in ambito ecclesiale, rievoca – quasi esclusivamente – quella che fu, dal
1517, con l’agostiniano Martin Lutero (1483-1546), la nascita del protestantesimo nel cuore dell’antica Europa cristiana.
Secondo tale interpretazione, la “riforma” indica nuove e importanti
forme di presenza – soprattutto religiosa – in grado di produrre – evidenziandole – alcune novità nel rapporto instauratosi, in un determinato
tempo e in un delimitato spazio, tra la Chiesa e la società. Per tali ragioni,
provare a sintetizzare – quasi in forma sinottica – la molteplicità delle vicende che hanno caratterizzato nella storia le varie “riforme” corrisponde
a individuare almeno tre sintomatiche e distintive caratteristiche: la riforma a) è il sintomo di un cambiamento; b) è dettata dal sorgere di nuovi
orizzonti e dai conseguenti inediti atteggiamenti che si profilano all’interno della cristianità; c) innesca conseguenze che producono divisioni.
Quali furono, quindi, i mutamenti registrati nel vecchio continente
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nei primi decenni del XVI secolo? Quali i nuovi orizzonti che scaturirono dalla riflessione luterana? Quali le ripercussioni che ridisegnarono
la carta d’identità dell’antica respublica christiana? Quesiti che invitano a
ripensare il concetto di riforma, suggerendo di svincolarne il significato dai ristretti e, quindi, limitati confini del protestantesimo – sarebbe
alquanto riduttivo soffermarsi ad approfondire soltanto gli aspetti ecclesiali della riforma luterana – per individuare, invece, nel rapporto tra
Chiesa e società, la risposta prismatica alla domanda, altrettanto densa
di significato, che chiede: che Europa fu l’Europa che svestì il mantello
dell’età medievale per indossare l’abito dell’età moderna?
Rispondere a questa domanda significa non soltanto percepire
quelle che furono le ragioni che motivarono la riforma protestante – e
la riforma luterana in particolare – quanto addentrarsi in un contesto
storico – i primi decenni del XVI secolo – a partire dal quale la religione
non continuò a nutrirsi, improvvisamente e quasi esclusivamente, solo
del senso sacrale legato alla stantia presenza di fedeli tra i banchi delle
chiese, ma rappresentò – eredità di un Medioevo che aveva sancito la
solarità del potere spirituale rispetto al diafano potere temporale1 – un
ineludibile punto di riferimento per ogni aspetto della quotidianità.

2. Fra cronaca, storiografia e storia
Se provassimo a interrogare – a proposito della vicenda luterana –
la cronaca,2 il racconto biografico di Martin Lutero ci svelerebbe che,
nato il 10 novembre 1483 a Eisleben, paese della Sassonia – tra gli stati
federati dell’attuale Germania – fu figlio di un commerciante di minerali in evidente ascesa sociale; formatosi alla scuola dell’occamismo, siste1

Cfr. G. M. Cantarella, Il sole e la luna. La rivoluzione di Gregorio VII papa (10731085), Roma-Bari, Editori Laterza, 2005.
2

Per gli aspetti biografici di Martin Lutero, cfr. J. Lortz, Storia della Chiesa
considerata in prospettiva di storia delle idee, Vol. II: «Evo Moderno», Cinisello Balsamo,
Edizioni Paoline, 20066, pp. 109-110.
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ma filosofico e teologico che impostava la morale sulla volontà divina,
considerata quasi arbitraria, dal 1505 fu monaco agostiniano e sacerdote dal 1507; dal 1508 si stabilì a Wittenberg; nel 1510 compì, per conto
dei superiori, un viaggio a Roma che gli impresse un senso alquanto
inopportuno della modalità adottata fra le stanze vaticane per gestire
il sacro; tra il 1515 e il 1517 maturò la sua dottrina che, motivata dal timore di non potersi liberare dal peccato – e di essere, quindi, destinato
alla dannazione eterna – riconobbe in Rm 1,16-17 – dove Paolo afferma:
«Io infatti non mi vergogno del Vangelo, […]. In esso infatti si rivela la
giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto: Il giusto per fede vivrà»
– l’attesa risposta alle sue paure;3 dalla vigilia di Tutti i Santi del 1517
diffuse la Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum – la Discussione
sulla dichiarazione del potere delle indulgenze – nota anche come la raccolta
de Le 95 tesi,4 dove, tra l’altro, si legge:

3

M. Lutero, La Lettera ai Romani (1515-1516). Edizione italiana a cura di F. Buzzi,
Cinisello Balsamo, San Paolo, 19962. Sintomatica, al proposito, la cosiddetta «Esperienza
della torre» (Turmerlebnis), raccontata dallo stesso Lutero il 5 marzo 1545: «sebbene vivessi
come monaco irreprensibile, mi sentivo sempre davanti a Dio un peccatore dalla coscienza
inquieta, sapendo di non poterlo placare con le mie buone azioni, non lo amavo, anzi
odiavo il Dio giusto e castigatore dei peccatori, e non dirò con tacita bestemmia, ma
bensì con tremenda mormorazione, mi indignavo con Dio dicendo: “Come se non fosse
abbastanza tener oppressi noi miserabili peccatori con ogni genere di calamità per la
legge del decalogo, già condannati alla pena eterna per il peccato originale, perché ora
Dio, per mezzo del Vangelo, aggiunge a un dolore un altro dolore, minacciandoci ancora
attraverso il Vangelo con la sua giustizia e la sua ira!”. Così terribilmente tormentato, mi
infuriavo e inopportunamente consultavo quel passaggio di san Paolo, con ardentissima
sete di sapere quello che l’apostolo voleva dire. Finalmente, dopo aver atteso giorni e notti
meditando sul nesso di queste parole, Iustitia Dei revelatur in illo, sicut scriptum est: Iustus ex
fide vivit (Rm 1,17), cominciai a intendere per giustizia di Dio, ossia quella della fede…,
la giustizia di Dio passiva, per la quale Dio misericordioso ci giustifica per la fede, come
sta scritto: Il giusto vive della fede (Ab 2,4). Allora mi sentii completamente rinato, come se
mi fossero spalancate le porte ed entrassi nello stesso paradiso»: riportato in R. GarcíaVilloslada, Martin Lutero, vol. I, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1985, pp. 427-428.
4
È ormai superata la tradizionale convinzione secondo la quale Lutero avrebbe
affisso le sue tesi alle porte della chiesa di Wittenberg: cfr., sull’argomento, F. Molinari,
«Lutero tra storia e leggenda: ebbe luogo l’affissione delle tesi?», in Scuola Cattolica 95
(1967), pp. 457-463.

10
5. Il papa non vuole né può rimettere alcuna pena, fuorché quelle che
ha imposte per volontà propria o dei canoni. […] 10. Agiscono male e
con ignoranza quei sacerdoti, i quali riservano penitenze canoniche per
il purgatorio ai moribondi. […] 21. Sbagliano pertanto quei predicatori
d’indulgenze, i quali dicono che per le indulgenze papali l’uomo è sciolto
e salvato da ogni pena. […] 23. Se mai può essere concessa ad alcuno la
completa remissione di tutte le pene, è certo che essa può esser data solo ai
perfettissimi, cioè a pochissimi. […] 66. Ora i tesori delle indulgenze sono
reti con le quali si pescano le ricchezze degli uomini. […] 82. […] perché
il papa non vuota il purgatorio a motivo della santissima carità e della
somma necessità delle anime, che è la ragione più giusta di tutte, quando
libera un numero infinito di anime in forza del funestissimo denaro dato
per la costruzione della basilica, che è una ragione debolissima? […] 86.
perché il papa le cui ricchezze oggi sono più opulente di quelle degli opulentissimi Crassi, non costruisce una sola basilica di San Pietro con i propri
soldi invece che con quelli dei poveri fedeli?5

Condannato nel 1520 con la bolla Exsurge Domine di papa Leone X
(1513-1521) che gli ordinava di ritrattare – «Tutti e ciascuno gli articoli
o errori sopra elencati Noi li condanniamo, respingiamo e rigettiamo
totalmente, […] come eretici, scandalosi, falsi, offensivi per le orecchie
pie, o in quanto capaci di sedurre le menti degli uomini semplici e in
contraddizione con la fede cattolica»6 – Lutero bruciò pubblicamente il
documento, determinando in quel modo la scomunica pubblicata il 3
gennaio 1521 con la bolla Decet Romanum Pontificem:
Martino, […] schiavo di una mente depravata, ha disprezzato di revocare
e rinnegare i suoi errori nell’intervallo prescritto e di inviarci anche una
sola parola di revoca come da Noi paternamente richiesto, o di venire da
Noi lui stesso, anzi, come una pietra d’inciampo, non ha temuto di scrivere
e predicare cose peggiori di prima, contro di Noi e questa Santa Sede e la

5
Cfr. M. Lutero, Scritti religiosi di Martin Lutero. A cura di V. Vinay, Torino, Unione
Tipografica Editrice Torinese, 1967, pp. 167-177.
6

Il testo latino della bolla è in C. Mirbt e K. Aland (a cura di), Quellen zur Geschichte
des Papsttums und des romischen Katholizismus, Tubingen, Mohr, 1967, p. 504.
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fede cattolica, e di guidare gli altri a fare lo stesso. Ora viene solennemente dichiarato eretico, e così anche gli altri, qualunque sia la loro autorità
e rango, che non hanno curato nulla della propria salvezza, ma pubblicamente e davanti gli occhi di tutti gli uomini diventano seguaci della perniciosa ed eretica setta di Martino, e coloro che hanno dato a lui apertamente e pubblicamente il loro aiuto, consiglio e favore, incoraggiandolo
in mezzo a loro nella sua disobbedienza e ostinazione, o ostacolando la
pubblicazione della nostra suddetta missiva: questi uomini sono incorsi
nelle pene stabilite in tale missiva, e devono essere trattati legittimamente
come eretici ed evitati da tutti i fedeli cristiani, come dice l’Apostolo.7

Dall’aprile successivo Lutero fu bandito dai territori tedeschi, ma
grazie alla protezione assicuratagli da Federico di Sassonia, poté dedicarsi nel Castello di Wartburg – località, comunque, compresa nell’impero – alla traduzione in tedesco della Bibbia. Morì il 18 febbraio 1546
dopo essere rimasto perennemente fedele alle sue posizioni, all’unico
scopo – è importante precisarlo – di non voler creare una Chiesa alternativa alla Chiesa di Roma: intento che, però, nella realtà si tradusse
nel provocare – tra questa e quella – un solco incolmabile perché profondo.8
Se rivolgessimo la domanda su Lutero alla storiografia, ci confronteremmo con un ampio ventaglio di risposte: sono, infatti, diverse le
scuole di pensiero – anche di matrice cattolica – che, nell’approcciare

7

Il testo è in Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum
Taurinensis Editio locupletior facta Collectione novissima plurium brevium, epistolarum,
decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens cura et studio Collegii adlecti
Romae virorum S. Theologiae et SS. Canonum peritorum quam SS. D. N. Pius Papa IX apostolica
benedictione erexit auspicante E.mo et rev.mo S. R. E. Cardinali Francisco Gaude. Tomus V ab
Eugenio IV (an. MCCCCXXXI) ad Leonem X (an. MDXXI), Augustae Taurinorum, Seb.
Franco et Henrico Dalmazzo editoribus MDCCCLX, 1860, V, n. XLVI, pp. 761-764.
8

Nel 1517, l’invio all’episcopato tedesco delle 95 tesi – e non l’affissione delle
stesse alle porte della chiesa di Wittenberg (cfr. F. Molinari, «Lutero tra storia e
leggenda: ebbe luogo l’affissione delle tesi? », cit., pp. 457-463) – conferma che l’avvio
della riforma luterana non fu caratterizzato dalla convinta volontà di Lutero di voler
fondare una nuova Chiesa che, invece, rappresentò il traguardo di una successiva fase
della riforma.
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l’articolata complessità del messaggio diffuso dall’agostiniano, hanno
individuato nel doctor hyperbolicus la manifestazione di un religioso corrotto o di un nevrotico; di un trascinatore di folle o di uno studioso tanto impegnato nella riflessione biblica da non avere tempo per celebrare
la messa o recitare il breviario; o, secondo la lettura novecentesca – che
ha riscoperto positivamente la sua figura e la sua dottrina, come rivela il
volume di Yves Congar9 – Lutero fu un monaco animato da un autentico
senso del peccato e della carità cristiana, mosso da profonda religiosità,
sfociata, per il suo accentuato soggettivismo derivante dalla rigida formazione pregna di occamismo, nella negazione della mediazione della
Chiesa fra Dio e l’uomo, e nell’interpretazione unilaterale – perché personale? – della Sacra Scrittura.10
Se – invece – interrogassimo la storia, saremmo invitati a considerare Lutero come un “figlio del suo tempo”. In una Chiesa attenta a
controllare le numerose articolazioni interne – espressione di un Medioevo luminosamente variopinto e, quindi, meno esposto alla tradizionale accusa di oscurantismo, come chiaramente dimostra l’altrettanto,
ma ortodossa figura del riformatore Francesco d’Assisi (1182-1226)11 –
l’avvento dell’età moderna motivò il ripensamento di numerosi aspetti
della realtà. E non soltanto in ambito ecclesiale.
Fu, infatti, con il XVI secolo che, il Rinascimento – interpretazione artistica dell’Umanesimo letterario – sancì la ripresa delle forme

9

Cfr. Y Congar, Martin Lutero, la fede, la Riforma. Studi di teologia storica, Brescia,
Morcelliana, 1984.
10

All’interno dell’ampia produzione bibliografica che ha caratterizzato lo studio e
l’approfondimento dei molteplici aspetti della figura di Martin Lutero, alcuni “classici”
– probabilmente – possono meglio illustrarne le caratteristiche: cfr., al proposito, R. H.
Bainton, Lutero. Prefazione di D. Cantimori, Torino, Einaudi, 1972; L. Febvre, Martin
Lutero. Traduzione di G. Zampa, Milano, Il Giornale, 2006; J. M. Todd, Martin Lutero.
Con prefazione di M. Bendiscioli, Milano, Bompiani, 1967.
11

Interessante l’interpretazione della vicenda del Poverello d’Assisi in R.
Malatacca, Vestirò la Croce. Le obbedienze di un San Francesco diverso, Todi, Tau Editrice,
2013.
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tipiche della classicità nel riproporre modelli tesi ad accentuare – evidenziandola – l’esemplare “fisicità” dell’umano. In ambito filosofico,
il ripensamento della tradizionale autorità aristotelica – e, quindi, della più “recente” filosofia tomista – favorì l’introduzione e lo sviluppo
di un percorso cognitivo confluito, con l’avvento del XVII secolo, nel
principio del cogito, ergo sum di matrice cartesiana: principio che, ripuntando l’attenzione sulle capacità dell’uomo, rilesse razionalmente la
sete di umano che – nel contempo – stava caratterizzando le diverse
espressioni dell’arte rinascimentale. In ambito scientifico, lo scontro tra
conservatorismo e modernità si concretizzò nel confronto fra la tradizionale interpretazione filologica della Bibbia e la più obiettiva lettura
delle Sacre Scritture suggerita dalla coeva quotidianità, sfociando nella
nota vicenda – conclusasi con l’abiura pronunciata nel 1633 – di Galileo
Galilei che considerò – fra Tolomeo e la sua concezione geocentrica
prima, e Copernico e il suo sistema eliocentrico dopo – il libro della
Parola di Dio come lo strumento che indica – alla scuola di Agostino
d’Ippona – «Come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo»: secondo
quell’indirizzo, la successiva affermazione della legge gravitazionale di
Isaac Newton determinò i criteri di un sistema investigativo teso a ripensare, per esclusivo vantaggio delle capacità dell’uomo, il rapporto
tradizionale con il concetto di autorità.
In ambito ecclesiale, nei territori dell’impero tedesco, l’equilibrio
tra umano e divino fu meditato da Lutero – ma anche da Huldreich
Zwingli (1484-1531), Martin Bucero (1491-1551), Giovanni Calvino
(1509-1564)12 – il quale, nel richiamare la centralità dell’uomo nel rapporto con il sacro – invitando, quasi metaforicamente, l’uomo ad abbassare gli occhi dal cielo per guardare alla terra allo scopo di fondare,
ridisegnandole, le proprie certezze – innescò un inedito e inatteso senso
di appartenenza alla Chiesa, fino a quel momento particolarmente in-

12

Cfr., sull’argomento, il volume antologico di G. Alberigo (a cura di), Sola gratia.
I testi essenziali della Riforma protestante, Milano, Garzanti, 2017.
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triso di temporalità a discapito della spiritualità, come dimostra, tra le
pagine della cronaca, della storiografia e della storia, la questione delle
indulgenze.
Dal 1507, papa Giulio II (1503-1513) per incrementare la costruzione della basilica di San Pietro – pubblica manifestazione dello sforzo compiuto in quegli anni dai vertici vaticani allo scopo di rinsaldare
politicamente il debole potere dello Stato della Chiesa – mercanteggiò
l’amministrazione della misericordia e, sull’esempio del pontefice, non
pochi furono i vescovi che individuarono nella vendita delle indulgenze la via da seguire per incrementare il proprio prestigio. Nei territori
tedeschi, un ruolo non secondario svolsero gli istituti bancari, inclini a
porre a disposizione dell’episcopato la somma necessaria per l’acquisto degli ambiti titoli. Come avvenne quando Alberto di Brandeburgo
Hohenzollern, già arcivescovo di Halberstadt e, quindi, di Magdeburgo
dal 1513, approfittando della disponibilità economica dei membri della
famiglia Fugger – banchieri – si procurò dalla Santa Sede, nel 1514,
l’elezione ad arcivescovo elettore di Magonza sul Reno, impegnandosi a
recuperare la somma da restituire attraverso la facoltà di far predicare,
nelle sue diocesi, l’indulgenza al suono dell’invito: «Appena la moneta
cade nella cassetta delle elemosine, l’anima è liberata dal Purgatorio».13
In quel modo, le offerte raccolte sarebbero state devolute per metà alla
banca dei Fugger, per estinguere il debito contratto, l’altra metà al Vaticano per la costruzione di San Pietro.14
La reazione di Lutero – deluso dalla velata azione misericordiosa
messa in atto da Roma già durante il viaggio compiuto nel 1510 – esplose il 31 ottobre 1517, nella vigilia di Tutti i Santi con l’invio a gran parte

13

Riportata in G. Martina, Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostro giorni, vol. I: «L’Età
della Riforma», Brescia, Editrice Morcelliana, 2008, p. 135.
14
Cfr. F. Besostri-U. Dell’Orto, «Il secolo della Riforma (Reformation)», in U.
Dell’Orto - S. Xeres (dir.), Manuale di Storia della Chiesa, vol. III: «L’Epoca Moderna.
Dallo Scisma d’Occidente (1378-1417) alla vigilia della Rivoluzione Francese», Brescia,
Editrice Morcelliana, 2017, pp. 95-96.
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dell’episcopato tedesco della Disputatio, con la quale l’agostiniano illustrò il triplice aspetto della sua proposta di riforma, sinteticamente condensato nella sola Scriptura, nella sola fide e della sola gratia.15 Se l’interpretazione personale della Bibbia, con Lutero, costituì un attacco alla
Scolastica nella negazione – con la sola Scriptura – della tradizione, del
magistero e della funzione mediatrice svolta dalla Chiesa, la sola fide considerò l’uomo naturalmente portato a ripiegare su sé stesso, individuando nella fede, a esclusione delle opere, l’adesione alla volontà del Cristo
che, morendo, ha fatto proprio il peccato dell’uomo, mentre con la
sola gratia l’agostiniano negò ogni forma di mediazione esterna istituita
dall’uomo, come il primato papale o la gerarchia ecclesiale, favorendo
il rapporto diretto e personale tra Dio e il fedele.16
Derivarono da tale architettura i noti cardini della riforma luterana,
come il tentativo di abbattere le cosiddette “Tre muraglie”, individuate
nell’allora evidente distanza tra clero e fedeli, nell’esclusiva interpretazione della Sacra Scrittura assegnata al magistero, nell’assoluta autorità
del pontefice rispetto ai concili, per Lutero da doversi celebrare con
l’attiva partecipazione dei laici; come anche la negazione del valore sacrificale della celebrazione eucaristica; l’inefficacia delle opere per la
salvezza dell’anima; la ristretta validità dei sacramenti del battesimo e
dell’eucaristia; il rifiuto di ogni riconoscimento dell’autorità – a iniziare
da quella pontificia – nonché il diniego del titolo per i vescovi e i pastori, ritenuto esclusivamente onorifico e disciplinare.17

15

Cfr. M. Lutero, La Lettera ai Romani (1515-1516), cit.

16

Cfr. F. Buzzi, Breve storia del pensiero protestante da Lutero a Pannenberg, Milano,
Ancora Editrice, 2007.
17

Sull’argomento, interessanti riflessioni in B. Vogler, «Réforme», in Encyclopaedia
Universalis, vol. XIX, Parigi, Encyclopædia Universalis, 1996, pp. 669-675.
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3. Quando la teologia si fa storia
Sola Scriptura, sola fide, sola gratia: aspetti di una teologia che influì
nella storia per rivendicare da una parte la libertà di culto e di disciplina
nei confronti di Roma, dall’altra per tentare di restituire al cristianesimo il primato dello spirituale sul temporale, favorendo l’avvio di una
articolata serie di processi che contribuì a determinare la nascita dello
Stato moderno. Ancor prima che tra le stanze vaticane – dove la risposta
ufficiale alla riforma luterana si concretizzò dopo circa trent’anni dalla
pubblicazione della Disputatio con la celebrazione del Concilio di Trento (1545-1563)18 – gli effetti più evidenti del neonato protestantesimo
emersero, soprattutto, in quelle che furono le lotte che, nei territori
tedeschi, minacciarono l’unità dell’impero con le rivoluzioni sociali
scoppiate tra il 1521 e il 1525, le conseguenti diete e i relativi colloqui
svoltisi tra il 1525 e il 1532, lo scontro tra l’imperatore e i riformatori
che caratterizzarono gli anni compresi tra il 1532 e il 1555: ciò mentre
l’Europa registrava le spinte di Francesco I, re di Francia, nei confronti
dell’imperatore Carlo V, allo scopo di indebolire l’indiscusso primato
della dinastia asburgica; l’avanzata dei Turchi sul versante orientale; le
continue ingerenze dell’imperatore nelle questioni ecclesiastiche, sintomo di un’autorità pontificia politicamente minacciata dal Sacco di
Roma che, nel 1527, aveva indicato a papa Clemente VII (1523-1534) un
rifugio sicuro in Castel Sant’Angelo, e geograficamente schiacciata nei
territori della penisola italiana dalla invadente presenza degli spagnoli
a Milano e Napoli.19
La fine dell’unità religiosa pose a rischio l’unità politica dell’Europa, se la rivoluzione dei cavalieri (1521-1523), la successiva rivoluzione

18

Cfr. H. Jedin, Breve storia dei concili, Roma-Brescia, Herder-Morcelliana, 19867,
pp. 127-164.
19
Cfr. J. Rainer, «Riforma protestante e Controriforma. Assetto e vita della Chiesa
nel territorio austriaco tra XVI e XVIII secolo», in L. Vaccaro (a cura di), Storia religiosa
dell’Austria, Milano-Gazzada, Centro Ambrosiano-Fondazione Ambrosiana Paolo VI,
1997, pp. 97-118.
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degli anabattisti (1522-1524) – gli estremisti di Lutero – e la rivoluzione
dei contadini (1524-1525), guidata da Thomas Müntzer e sfociata negli
eccessi degli insorti soffocati nel sangue con la morte di circa ventimila
ribelli, determinarono nei territori dell’impero una diffusa anarchia e
un evidente senso di disordine. La ricerca di un principio per l’ordine
e la stabilità, fino a quel momento assicurati dal cristianesimo, suggerì
a Lutero di individuare nello Stato il riferimento istituzionale per la sua
Chiesa, sostituendo all’autorità del pontefice la potenza del principe e
al prestigio della Chiesa spirituale la paventata solidità della Chiesa di
Stato, devotamente assestata sul principio che imponeva l’ubbidienza
passiva nei confronti dell’autorità civile.20
Fu la prima Dieta di Spira, nel 1526, ad assegnare ai principi dell’impero il diritto di abbracciare il protestantesimo, e la successiva – celebrata nel 1529 – a stabilire il divieto di introdurre ulteriori modifiche all’ordinamento istituzionale. L’anno successivo, la Dieta di Augusta rivelò
le diffuse divergenze dottrinali, sancite dalla nascita della Lega Smalcaldica – formata dagli Stati protestanti – mentre la Dieta di Norimberga, nel 1532, riconobbe al protestantesimo, che non rappresentava più
esclusivamente un movimento religioso, un’identità politica spalmata
su un territorio molto più ampio dei confini “tradizionali” – con Zwingli
a Zurigo, Bucero a Strasburgo, Calvino a Ginevra – il cui spessore fu
determinato dalle conclusioni della Pace di Augusta, firmata da cattolici
e protestanti, nel 1555 e caratterizzata dal principio del cuius regio, eius
et religio, che assegnava al sovrano l’esclusivo diritto di scegliere la confessione – cattolica o protestante – per i propri sudditi, pena la perdita
dei diritti civili: «Ogni principe – stabilirono i termini della Pace – ha il
diritto e il potere di proteggere l’antica religione nelle sue terre, nelle

20

Cfr. E. Campi, «Nascita e sviluppi del protestantesimo (secoli XVI-XVIII)», in
G. Filoramo - D. Menozzi (a cura di), Storia del cristianesimo, vol. III: «L’età moderna»,
Bari, Editori Laterza, 1997, pp. 3-150.
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sue città e comunità, perché ubi unus dominus, ibi una sit religio».21
La Pace di Augusta non innescò alcuna forma di libertà religiosa, né
di tolleranza. Da quel momento la scelta religiosa differente – rispetto al
pronunciamento del principe – fu considerata sintomo pericoloso per
la sussistenza della propria comunità. Rovesciando l’antico rapporto di
equilibrio esistente in Europa tra la spada spirituale e la spada temporale, riconosciuto fin dall’antichità con il costantinismo,22 la necessità
dell’unità politica impose l’unità religiosa, determinando – di fatto – la
fine della respublica christiana e, quindi, il superamento del principio
unus rex, una fides, una lex.23

4. Per concludere
Che Europa fu, quindi, l’Europa riformata? È innegabile che, per
secoli, sono stati evidenziati – della Riforma protestante – esclusivamente gli aspetti negativi. Soprattutto nell’Ottocento, quando l’intransigenza cattolica individuò nel luteranesimo la radice della nota “genealogia
degli errori moderni”, considerando la Disputatio pro declaratione virtutis
indulgentiarum del 1517 all’origine dei mali che attanagliavano l’allora
contemporanea realtà ecclesiale: se il Cinquecento aveva ricentrato, a
discapito del divino, l’attenzione sull’uomo, individuando nella capacità
umana, tra arte e filosofia, scienza e religione, la fonte della verità, tale
indirizzo, nel Seicento, assunse le forme dell’empirismo e del razionalismo – percorsi diversi per la conoscenza, ma accomunati dalla esclusiva
centralità dell’umano – confluendo, nel Settecento, nell’illuminismo,
foggia culturale dei due percorsi sociali – la rivoluzione francese e la

21

Il testo della Pace di Augusta è in S. Ehler-J. Morrall, Chiesa e Stato attraverso i
secoli. Documenti, Milano, Vita e Pensiero, 1958, pp. 198-206.
22
Cfr. S. Adamiak – S. Tanzarella (a cura di), L’uso pubblico della storia del
cristianesimo antico, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2014.
23

Cfr. P. Joachimsen, La Riforma. Lutero e Carlo V, Venezia, N. Pozza, 1955, pp.
339-345.
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rivoluzione industriale – che gli intransigenti considerarono premesse
per il successivo sviluppo della politica liberale e della politica socialista,
ineludibili picchetti della statio che, nel XIX secolo, rese la Chiesa una
“cittadella assediata”. Una lettura che, motivata principalmente dalla
necessità del momento storico, più che dalla imparziale rilettura del
passato, semplificò le tappe di un processo indiscutibilmente più articolato e profondo, la cui opportuna obiettività è stata definita soltanto in
un passato molto più recente.
È altrettanto indubbio che l’avvento della riforma luterana prima –
e protestante dopo – influì sul “calo delle iscrizioni” per il cristianesimo,
ridisegnando la geografia della presenza cattolica nei territori dell’antico Sacro Romano Impero. Con l’Europa settentrionale abitata dalla diffusa riforma luterana, calvinista, anglicana nel settore baltico e nei Paesi
del Mare del Nord; con la Francia, sede di numerosi movimenti riformisti; a sud, nell’area mediterranea, minacciata dalla rifiorita presenza
dell’Islam, il cattolicesimo resse soprattutto in Spagna, in Portogallo e
nella penisola italiana. Sintomo della nuova organizzazione geografica
dell’Europa riformata furono le cruente lotte di religione – e politiche –
che animarono i territori della Francia, dei Paesi Bassi, della Germania
e della Boemia. Anche quegli eventi, nella loro inedita originalità, contribuirono a evidenziare il cambio di rotta che caratterizzava, rispetto
al Medioevo, l’avvento dell’età moderna: se, nei secoli precedenti, la
spada spirituale era stata impugnata dalla Chiesa, mentre la spada temporale spettava ai cavalieri per difendere la cristianità dagli assalti degli
eretici – si consideri, al proposito, la vivacità dei rapporti che, nel XIV
secolo, animò il confronto-scontro tra papa Bonifacio VIII (1294-1303),
autore della Unam Sanctam sul primato del pontefice, e Filippo il Bello,
re di Francia24 – la nascita della Chiesa riformata identificò l’esistenza
della Chiesa di Stato, pilastro dell’età moderna, nella presunta libera-

24

Cfr. G. G. Merlo, Il cristianesimo medievale in Occidente, Roma-Bari, Editori Laterza,
2012, pp. 104-105.
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zione dalla oppressione romana e nella contemporanea, e quasi inavvertita, subordinazione all’autorità civile. Se nella prima metà del XVI
secolo, il luteranesimo sancì la novità del principio del cuius regio, eius et
religio, nei decenni successivi, il sovrano – per esempio, con l’anglicanesimo – sarebbe stato designato anche Capo della Chiesa, e la religione
avrebbe pervaso – come avvenne con il calvinismo nella vivace Ginevra
– ogni aspetto della società civile. In quell’inedito contesto, il papato fu
considerato il “nemico” dello Stato moderno, chiamato ad affrontare il
confronto con il protestantesimo moralmente rinnovato ma prestigiosamente indebolito, frutto delle numerose riflessioni, antiche e nuove,
che ne ponevano fortemente in dubbio la natura del potere, da secoli
attanagliato dal problematico conciliarismo.25
Di contro la Chiesa recuperò – per reazione al protestantesimo? – un
maggiore senso di comunità, assente fra i protestanti, legati a un’architettura del sacro rivelatasi ben presto individualista, priva di magistero e
senza tradizione, a ogni livello e riconquistò un senso ecclesiale che le
permise di riavvicinare i fedeli a Dio, come dimostrarono il recupero di
una religione pura e intima, tesa all’eliminazione di ogni sfarzo eccessivo; la rilevanza della grazia, scontata o quasi dimenticata dai cattolici del
XVI secolo; il senso del mistero e l’austerità di vita, denunciati soprattutto dai calvinisti; la partecipazione attiva e consapevole alla liturgia e,
quindi, la riscoperta di un autentico sacerdozio; la libertà e l’interiorità
della coscienza; l’importanza del dovuto rispetto per i doveri sociali e
civili, ribaditi nei Paesi riformati e scarsamente considerati tra i cattolici;
la successiva diffusione della confessione e della adorazione eucaristica.26
È altrettanto evidente che, con la Riforma, crollò l’unità europea,
che aveva permesso a figure come Anselmo d’Aosta (1033-1109) nell’XI

25
Cfr. A. Cadili, «Il concilio di Basilea nella produzione storiografica degli ultimi
vent’anni», in Cristianesimo nella storia, 30 (2009), pp. 635-727.
26

Cfr. M. Firpo, «Crisi e restaurazione religiosa nel Cinquecento», in Rivista di
Storia e Letteratura Religiosa, 32 (1996) 2, pp. 367-379.
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secolo di spostarsi senza alcun problema dalla Normandia a Canterbury,
e a Tommaso d’Aquino (1225-1274) di insegnare a Parigi, determinando
il tramonto di quella identità che aveva individuato nello spessore del cristianesimo e nell’alta autorità morale del pontefice i suoi pilastri anagrafici: nasceva il pluralismo, non soltanto per imposti confini, quanto per una
interpretazione della realtà creata che a Dio sostituiva il soggetto – si pensi al libero esame delle Sacre Scritture – con la sua libertà di coscienza.
È, infine, chiaro che il 1517 rappresentò un vero spartiacque, non
soltanto per la storia della Chiesa in Europa quanto per l’identità del
vecchio continente nelle sue complesse articolazioni. Al proposito, l’incremento degli studi storici, soprattutto nel confronto fra il cristianesimo e il protestantesimo, ha rivelato “come” e “quanto” sia stato difficile,
in ambito cattolico, il cammino compiuto verso le religioni “riformate”
– che nei secoli successivi alla loro fondazione hanno subito diverse rielaborazioni – nel passare da un atteggiamento di missione – sinonimo,
spesso, di conquista o di condanna – a espressioni ecumeniche: come
ha dimostrato, durante il Concilio Vaticano II (1962-1965), la pubblicazione del decreto Unitatis Redintegratio che, al n. 3, richiama la necessità
del confronto, evidenziando come
tra gli elementi o beni dal complesso dei quali la stessa Chiesa è edificata
e vivificata, alcuni, anzi parecchi ed eccellenti, possono trovarsi fuori dei
confini visibili della Chiesa cattolica: la parola di Dio scritta, la vita della
grazia, la fede, la speranza e la carità, e altri doni interiori dello Spirito
Santo ed elementi visibili.27

Si pone, quindi, sulla scia dell’aggiornamento postconciliare – contrassegnato dal passaggio dal conflitto alla comunione 28 – l’invito riportato
27

Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sull’Ecumenismo Unitatis
redintegratio, 21 novembre 1964, n. 3, in Enchiridion Vaticanum 1, Bologna, EDB, 1993,
p. 675 (504).
28

Riprendo il titolo del rapporto della Commissione Luterano-Cattolica
sull’unità e la Commemorazione Comune della Riforma nel 2017, Dal conflitto alla
comunione, Bologna, EDB, 2014.
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tra le pagine della Dichiarazione congiunta firmata il 31 ottobre 2016 da
papa Francesco e dal vescovo Munib Yunan, presidente della Lutheran
World Federation, in occasione della Preghiera Ecumenica Comune, svoltasi nella cattedrale luterana di Lund, in occasione del viaggio apostolico compiuto dal pontefice in Svezia, per la Commemorazione Comune
luterano-cattolica della Riforma:
Mentre siamo profondamente grati per i doni spirituali e teologici ricevuti
attraverso la Riforma, confessiamo e deploriamo davanti a Cristo il fatto
che luterani e cattolici hanno ferito l’unità visibile della Chiesa. Differenze
teologiche sono state accompagnate da pregiudizi e conflitti e la religione
è stata strumentalizzata per fini politici. La nostra comune fede in Gesù
Cristo e il nostro battesimo esigono da noi una conversione quotidiana,
grazie alla quale ripudiamo i dissensi e i conflitti storici che ostacolano il
ministero della riconciliazione. Mentre il passato non può essere cambiato, la memoria e il modo di fare memoria possono essere trasformati. Preghiamo per la guarigione delle nostre ferite e delle memorie che oscurano
la nostra visione gli uni degli altri. Rifiutiamo categoricamente ogni odio e
ogni violenza, passati e presenti, specialmente quelli attuati in nome della
religione. Oggi ascoltiamo il comando di Dio di mettere da parte ogni
conflitto. Riconosciamo che siamo liberati per grazia per camminare verso
la comunione a cui Dio continuamente ci chiama.29

29

Dal conflitto alla comunione. Dichiarazione congiunta di Papa Francesco e Munib
Yunan, Presidente della Lutheran World Federation, Lund (Svezia), 31 ottobre 2016.
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