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PREMESSA

Non mi sarei mai aspettato che il mio confratello e compagno di
studi P. Vincenzo Benetollo, direttore delle Edizioni Studio Domenicano
di Bologna, mi proponesse di curare un prossimo studio dedicato a
Martin Lutero. Infatti io non sono uno storico, e per giunta sono tanti
anni che mi dedico ad altri temi della filosofia e della teologia.
Però P. Vincenzo si ricordava che anni fa, al tempo del mio studenta-

to e dei primi anni di insegnamento, mi ero dedicato in modo particola-
re allo studio della figura di Martin Lutero, scrivendo anche alcuni arti-
coli sull’argomento.
Erano gli anni in cui viveva ancora il mio carissimo e compianto

confratello, professore, maestro e direttore spirituale P. Alberto Galli,
al quale sono debitore praticamente di tutta la mia formazione filosofica
e teologica. P. Galli conosceva molto bene Lutero, e, pur dissentendo
radicalmente dalle sue posizioni teologiche, era affascinato dalla genia-
lità del suo pensiero e dalla potenza della sua personalità umana. Parlavo
molto spesso di Lutero con P. Galli, e mi arricchivo della sua profonda
conoscenza di questo autore.
Posso aggiungere anche che P. Galli mi diceva spesso di riscontrare

in me alcuni aspetti della psicologia di Lutero. Per farla breve: posso
dire che in quegli anni mi ero addentrato abbastanza nella personalità
umana del Riformatore e, grazie all’eccezionale competenza del mio
maestro, avevo raggiunto una conoscenza abbastanza approfondita del
nucleo essenziale delle sue affermazioni teologiche.
È per questo che, dopo qualche esitazione, ho pensato di accogliere

la richiesta del P. Vincenzo Benetollo e ritornare a parlare di Lutero,
dopo tanti anni, per così dire, di dimenticanza. Dedico queste pagine al
P. Alberto Galli, come umile segno di riconoscenza per tutto quello che
ho ricevuto da lui.

* * *



La prima parte di questo studio consiste in una «Vita di Lutero»,
attinta in gran parte dal libro: Storia della Chiesa, di K. BIHLMEYER-H.
TUECHLE, Morcelliana, Brescia 1958, vol. III. È il libro su cui ai miei
tempi ho studiato la storia ecclesiastica (sotto la guida di un insegnante
estremamente esigente!). Ho aggiunto una breve presentazione delle
idee di Zwingli e di Calvino, che permettono di comprendere meglio gli
influssi del pensiero luterano anche al di fuori della Germania.
La seconda parte comprende tre miei articoli su Lutero comparsi su

“Sacra Doctrina”, e precisamente: 1) A proposito di un’interpretazione
del «De servo arbitrio» di Lutero, in S.D. 66 (1972)
245-255; 2) Lutero e la salvezza dell’anima, in S. D. 1 (1984) 63-73;
3) L’eredità di Lutero, una fede senza dogmi, in S. D. 1 (1984) 170-187.
Di questi tre articoli il secondo, che è il più breve, semplice e chiaro,
esprime forse nel modo migliore quanto mi sembra di aver capito di
Lutero.
La terza parte comprende la presentazione di alcuni documenti.

Innanzitutto viene riportata la Bolla Exsurge Domine del Papa Leone X,
con cui vengono condannate quarantuno proposizioni di Lutero. A ogni
proposizione segue un breve commento.
In secondo luogo vengono riportati alcuni canoni del Concilio di

Trento, nei quali, sotto forma di condanna, vengono presentate le princi-
pali tesi luterane sul tema della giustificazione.
Alla fine si trova un’“Appendice” nella quale viene riportata la parte

principale della Dichiarazione congiunta fra la Chiesa Cattolica e la Fede-
razione Luterana Mondiale sul tema della giustificazione, che è un primo
risultato del dialogo ecumenico instaurato tra cattolici e protestanti.
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PARTE PRIMA

1. VITA DI LUTERO

I primi anni

Martin Lutero, secondogenito di Hans e Margaret Luder (come si
scriveva a quei tempi quel nome), nacque il 10 novembre 1483 a
Eisleben, nella Sassonia sud occidentale. Fu battezzato il giorno dopo,
cioè nella festa di S. Martino, e per questo gli fu dato il nome di Martino.
La sua gioventù si svolse sotto la disciplina severa e austera, e anche un
po’ tetra, della famiglia e della scuola. Sembra che più tardi nella vita
Lutero abbia avuto la sensazione di essere stato trattato con una certa
ingiustizia sia a casa che a scuola, ma più che ai genitori egli imputò ciò
al sistema sociale e religioso del tempo. I suoi rapporti con il padre furo-
no certamente caratterizzati da una certa tensione emotiva, con un misto
di rispetto e di timore; tuttavia egli affermò che i genitori ebbero sempre
degli ottimi sentimenti nei suoi confronti.
Terminati gli studi inferiori, nel 1501 entrò nell’università di Erfurt,

dove studiò dapprima le discipline filosofiche, divenendo baccelliere nel
1502 e maestro delle arti (magister artium) nel 1505. Nell’ambiente univer-
sitario dominavano in quel tempo la filosofia e la teologia scolastica nella
forma della “Via moderna”, cioè del nominalismo e dell’occamismo.1

1) Il nominalismo sosteneva che gli universali (per esempio uomo, cane, cavallo) sono
dei puri concetti umani, anzi, nella sua forma più spinta affermava che sono dei puri
nomi. Non esistono quindi le idee divine, a cui possano corrispondere le varie nature,
come la natura di uomo, di cane, di cavallo. In Dio non c’è poi alcuna distinzione fra
l’intelletto e la volontà: da ciò deriva l’assolutezza dell’arbitrio divino. Consegue
anche che è priva di senso una teologia speculativa che voglia trovare l’ordine intrin-
seco degli attributi divini e dell’agire divino. Noi di Dio sappiamo solo quello
che Egli liberamente ha deciso di fare: quindi la teologia è solo studio della Bibbia.
C’è poi l’impossibità di applicare lo strumento filosofico alla rivelazione divina.



Il giovane Lutero si appassionerà anche degli studi classici, sentendosi at-
tratto dall’umanesimo. Poco dopo la sua iscrizione alla facoltà di diritto,
nel luglio del 1502, avviene l’episodio decisivo della sua vita. Scoppia un
violentissimo temporale e un fulmine cade vicino a lui, gettandolo a
terra. Spontaneamente sale alle sue labbra un’invocazione a Sant’Anna:
«Aiutami, Sant’Anna, e mi farò religioso». È probabile che questa deci-
sione non sia stata del tutto improvvisa e legata solo all’episodio del tem-
porale, ma che fosse già stata presa in considerazione, maturando lenta-
mente nei mesi e forse negli anni precedenti: il giovane Lutero era infatti
sempre stato angosciosamente preoccupato per la salvezza della sua
anima, e la vita religiosa gli pareva come la via più sicura per rendersi
propizio Dio e presentarsi fiducioso al suo terribile giudizio.
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Un’altra conseguenza è che il bene e il male dipendono dalla libera volontà di Dio:
una cosa è buona perché la vuole Dio, e non viceversa. E così per il male. Un omici-
dio, se Dio lo volesse, sarebbe un bene.
Sul piano della volontà umana c’è un grande ottimismo: l’uomo con le sue forze
naturali può compiere tutti i comandamenti di Dio e amare Dio sopra ogni cosa.
Sul piano soprannaturale non c’è bisogno della grazia come habitus, cioè come
disposizione permanente che divinizza l’anima, ma basta l’accettazione divina.
“Essere in grazia di Dio” vuol dire solo essere accettati da Dio. Tra fede e ragione c’è
disparità totale; anzi, opposizione.
Sul piano della volontà “l’atto naturale di amore di Dio è la disposizione ultima e
sufficiente per ricevere la grazia secondo un merito di convenienza” (Gabriel Biel).
In sintesi: sul piano intellettuale abbiamo lo scetticismo e l’antiintellettualismo;
sul piano volitivo abbiamo il semirazionalismo pelagiano. Questo retroterra filosofico
e teologico è stato decisivo per la formazione della dottrina luterana.
Un’altra componente è invece quella dell’agostinismo (soprattutto di Gregorio da
Rimini, che muore nel 1358). La tesi di fondo è che il peccato originale si identifica
con la concupiscenza. Ne consegue innanzitutto che la concupiscenza è colpevole,
e che ogni moto della concupiscenza è peccato mortale (ma nei battezzati Dio lo
considera veniale). C’è poi l’impossibilità di compiere la legge. La giustizia dell’uo-
mo in questa vita è dunque sempre imperfetta. Solo Gesù Cristo ha potuto adempie-
re perfettamente i due precetti dell’amore di Dio e del prossimo. La concupiscenza è
invincibile, quindi anche il peccato. Prima di Lutero nessuno aveva tratto le estreme
conseguenze da questi principi. Lutero lo farà: la nostra giustizia non può essere
nostra, ma può essere solo imputata a noi dall’esterno. La teoria dell’accettazione del
nominalista Occam diventerà la teoria dell’imputazione dell’agostiniano Lutero.



Giunto a Erfurt consultò gli amici su ciò che doveva fare. Era pro-
prio un voto quello che aveva fatto? E se era davvero un voto, era egli
vincolato ad esso, pur trattandosi di un voto emesso in un momento di
panico? I pareri erano discordi, ma alla fine Lutero decise di ritenere
valido il voto ed entrò nel convento degli Agostiniani di Erfurt.2

La vita religiosa e il primo insegnamento

Compiuto il noviziato Lutero emette la professione religiosa ed è ordi-
nato sacerdote nel 1507, all’età di 24 anni. Inizia lo studio superiore della
teologia approfondendo il libro delle Sentenze di Pietro Lombardo alla
luce del commento del nominalista Gabriel Biel, che lo immergerà anco-
ra più profondamente in quella corrente di pensiero che aveva già carat-
terizzato i suoi studi filosofici (cf. nota 1). Un anno dopo, su proposta del
Vicario degli Agostiniani, P. Staupitz, fu chiamato a Wittenberg, dove era
sorta da poco un’università, a insegnare etica e Sacra Scrittura. Era que-
st’ultima che soprattutto lo attraeva e lo interessava, assieme alle opere del
suo patrono S. Agostino. Nel 1510-1511, ossia all’età di ventisette anni,
compie un viaggio a Roma per affrontare alcune questioni interne del-
l’Ordine. È molto importante sottolineare che il lusso e lo sfarzo, come
pure anche la corruzione di buona parte della Curia Romana, non scan-
dalizzarono più di tanto Lutero, il quale, a quanto ci risulta, non trasse
da ciò alcun turbamento nella sua fede cattolica e nella sua fedeltà al
Romano Pontefice. È quindi falso attribuire la ribellione di Lutero
all’autorità ecclesiastica, quale si verificò pochi anni più tardi, a una sua
indignazione contro i costumi corrotti del clero. Come vedremo, i motivi
che lo spinsero a rompere con la Chiesa Cattolica furono di altra natura,
cioè strettamente teologici e soprattutto legati al dramma interiore che
egli viveva.
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2) Oggi i teologi cattolici propenderebbero a ritenere non vincolante il voto di Lutero,
in quanto emesso in un momento di panico, che impediva la piena deliberazione
della volontà.



Tornato a Wittenberg Lutero riprende la sua attività e all’età di venti-
nove anni viene promosso dottore in teologia e assume la cattedra di
scienze bibliche in luogo di Staupitz; inoltre svolge anche l’ufficio di
predicatore nelle principali chiese della città.

La nascita della nuova dottrina luterana

AWittenberg Lutero, in qualità di “lettore biblico”, spiega negli anni
1513-18 i Salmi e le Lettere di S. Paolo (Romani, Galati, Ebrei). Egli si
distanzia presto dall’usuale metodo allegorico-mistico di interpretazione,
volgendosi di proposito al senso letterale-storico della Scrittura. Viene a
cadere in questi anni la maturazione della sua nuova dottrina, che lo
doveva condurre a staccarsi dalla Chiesa cattolica. La prima testimo-
nianza sicura di una nuova concezione fondamentale si riscontra nel suo
commento alla Lettera ai Romani (1515-16), quando Lutero aveva tren-
tatré anni. Probabilmente però essa era germinata in lui già negli anni
1513-14, in un lungo travaglio interiore circa i problemi della grazia,
della giustificazione, della predestinazione; essa porta quindi vivissima
l’impronta personale della sua ansiosa ricerca di salvezza e della sua
esperienza religiosa interiore, e trova ben pochi riscontri nella tradizione
teologica del suo Ordine o in altri autori della Scolastica.3 La scoperta di
Lutero (il cosiddetto “episodio della torre, turmerlebnis”) si collega a una
nuova comprensione del passo scritturale di Rm 1, 17, dove S. Paolo trat-
ta della giustizia di Dio per mezzo della fede. Lutero ne parla molti anni
più tardi nella prefazione all’edizione delle sue opere (1545). Leggiamo
le sue parole:

«Ero stato infiammato dal desiderio di intendere bene un vocabolo
adottato nella lettera ai Romani, al capitolo primo, dove è detto:
“La giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo”: poiché fino allora lo
consideravo con terrore. Questa parola “giustizia di Dio” io la
odiavo, poiché la consuetudine e l’uso che ne fanno abitualmente
tutti i dottori mi avevano insegnato a intenderla filosoficamente.
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3) Si noti però quanto detto nell’ultima parte della nota 1, riguardo all’agostinismo.



Intendevo la giustizia (...) per la quale Dio è giusto e punisce i col-
pevoli. Nonostante l’irreprensibilità della mia vita di monaco,
mi sentivo peccatore davanti a Dio; la mia coscienza era estrema-
mente inquieta, e non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato
dalle mie opere soddisfattorie. Perciò non amavo quel Dio giusto e
vendicatore, anzi, lo odiavo, e se non lo bestemmiavo in segreto,
certo mi indignavo e mormoravo contro di lui, dicendo: “Non
basta forse che egli ci condanni alla morte eterna a causa del pecca-
to dei nostri padri, e che ci faccia subire la severità della sua legge?
Bisogna ancora che accresca il nostro tormento col Vangelo, e che
anche in quello ci faccia annunziare la sua giustizia e la sua collera?”.
Ero fuori di me, tanto era sconvolta la mia coscienza (...)».
«Finalmente Dio ebbe compassione di me. Mentre meditavo gior-
no e notte ed esaminavo la connessione di queste parole: “La giu-
stizia di Dio è rivelata nel Vangelo come è scritto: Il giusto vivrà
per fede”, incominciai a comprendere che la giustizia di Dio signi-
fica qui la giustizia che Dio dona, e per mezzo della quale il giusto
vive, se ha fede (...). Subito mi sentii rinascere, e mi parve che si
spalancassero per me le porte del paradiso».

Nel passo di S. Paolo sulla giustizia di Dio mediante la fede Lutero ve-
de dunque non come dicono i “filosofi” la giustizia di Dio premiatrice del
bene e punitrice del male, ma un’assolutoria completa da parte di Dio,
senza alcun merito corrispondente da parte umana. Più tardi egli svilup-
perà e preciserà il suo pensiero: l’uomo, egli dice, è completamente cor-
rotto dal peccato originale e ogni sua opera non può essere che peccato.
La concupiscenza rimane in lui invincibile e perdura allo stato di vero
peccato personale anche nel cristiano battezzato. Ogni azione umana è
inutile in rapporto alla salvezza: le opere buone non vi contribuiscono
positivamente; esse sono soltanto il frutto della fede viva, e non hanno la
virtù di predisporre alla giustificazione, cioè al passaggio dal peccato alla
grazia. La sola fede, cioè la fiducia certissima nei meriti della morte in
croce di Cristo, è quella che ci salva e ci rende beati. La giustizia di
Cristo viene applicata esternamente al peccatore, in modo da coprire e
nascondere il suo peccato, mentre in realtà egli rimane peccatore com’e-
ra prima (simul iustus et peccator, giusto e peccatore nello stesso tempo).
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La giustificazione quindi non consiste, come insegna la dottrina cattolica,
nella purificazione, rigenerazione e santificazione interiore dell’anima,
ma nella non-imputazione del peccato; da parte dell’anima è una cosa
passiva: la grazia non è una qualità dell’anima, ma solo il favore di Dio,
che non condanna, che “fa grazia”.4
Ci possiamo chiedere a questo punto quali furono le cause che porta-

rono Lutero alla formulazione di questa nuova dottrina. È difficile dare
una descrizione precisa di tali cause, poiché Lutero non è un pensatore
sistematico e il suo carattere e la sua psicologia sono oltremodo complessi.
Egli ricorda spesso negli anni seguenti, soprattutto dopo il 1530, come nel
convento si fosse dedicato senza tregua a opere di penitenza quali pre-
ghiere, digiuni e veglie notturne allo scopo di meritarsi un “Dio pietoso”,
ma senza risultato, finché il Signore lo liberò per mezzo del Vangelo,
cioè mediante il lieto annunzio della giustificazione per grazia attraverso
la sola fede, aprendogli, come abbiamo sentito dalla sua stessa bocca,
“le porte del paradiso”. È probabile che quando Lutero descrive così i
suoi anni giovanili, proietti in realtà su di essi la sua mentalità degli anni
successivi. Per quanto risulta infatti dalle documentazioni precedenti
Lutero in convento condusse all’inizio una vita abbastanza serena e dili-
gente nell’osservanza dei suoi doveri di religioso. Solo in un secondo
periodo subentrò un certo rilassamento. Il suo temperamento eccitabile
e nervoso doveva affrontare tremende difficoltà e tentazioni: egli era tor-
mentato dal sentimento di trovarsi sempre in stato di peccato (che egli
identificava, più o meno consciamente, con la concupiscenza). Questa
sua sensazione rimaneva insuperabile nonostante gli atti di dolore e di
penitenza ripetuti con ansia sempre più inquieta. Da ciò derivava il dub-
bio atroce di non poter resistere davanti all’inesorabile maestà di Dio,
e l’angoscia terribile di ritenersi nel numero dei dannati. Tale tensione
crebbe fino a dare manifestazioni impressionanti di angoscia morbosa.
Con ciò si spiega in buona parte la sua critica aspra e amara contro

gli abusi veri o presunti della Chiesa, che caratterizzerà tutta la sua vita
di riformatore. Egli si scagliava contro la dottrina, che egli attribuiva ai
dottori cattolici, della santificazione mediante le proprie forze e dell’effi-
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4) Si veda ancora la nota 1, soprattutto l’ultima parte riguardante l’agostinismo.



cacia santificatrice delle opere buone, lasciando, egli diceva, in secondo
piano la fede e la grazia.
Tutto ciò risulta più comprensibile se lo inquadriamo nell’ambiente

spirituale in cui egli viveva, che era quello della filosofia e teologia nomi-
nalista, con la sua rigida separazione tra fede e scienza, la sua diffidenza
verso le capacità della ragione nel campo conoscitivo, la sua esagerazio-
ne della libera volontà di Dio fino al completo arbitrio, il suo svuota-
mento del concetto di grazia e la sopravvalutazione delle capacità del
libero arbitrio umano.
Lutero disprezzava con dure parole di scherno Aristotele e la scola-

stica, che egli conosceva però solo attraverso alcuni suoi rappresentanti
minori; egli amava proclamarsi discepolo di S. Agostino, e voleva rifor-
mare gli studi teologici mediante un ritorno alla Bibbia (da interpretarsi
nel senso letterale e non in quello mistico-allegorico) e ai Padri, soprat-
tutto, ancora, S. Agostino.
Importante fu anche l’influsso che ebbero su Lutero i mistici tede-

schi, soprattutto Taulero con le sue prediche, e la cosiddetta Teologia
tedesca. Con ciò non si può dire tuttavia che Lutero sia stato in qualche
modo un mistico: egli prese dai mistici soltanto quelle idee che più da
vicino si armonizzavano con la sua conformazione spirituale, e avevano
avuto nei vari autori delle interpretazioni tutt’altro che chiare e inequi-
vocabili, come per esempio l’idea della assoluta nullità dell’uomo di
fronte a Dio e della dedizione passiva a Lui (“stato di quiete”).
Tuttavia gli elementi decisivi o nella formazione della dottrina luterana

furono l’esasperazione della dottrina antipelagiana di S. Agostino circa il
peccato, la grazia e la predestinazione, e l’interpretazione unilaterale dei
testi di S. Paolo nelle Lettere ai Romani e ai Galati circa la giustificazione.5
È poi ammesso oggi da tutti gli studiosi obiettivi che la teologia di Lutero
è uno specchio fedele della sua personale lotta interiore per la salvezza
dell’anima: la sua nuova concezione teologica fu per lui nello stesso
tempo un atto di liberazione da uno stato interiore di tortura e l’erompe-
re di una nuova forma di fede.
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5) Mi permetto di rimandare, a proposito di tutta questa problematica, al mio libro
La grazia, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2002.



Il “principio materiale” del protestantesimo

Per principio materiale del protestantesimo si intende quella dottrina
che ne costituisce il nucleo fondamentale (in contrapposizione al cosiddetto
“principio formale” che è, come vedremo, quello della Sola Scriptura).
Il principio materiale del protestantesimo consta dunque di tre affer-

mazioni:
1) la giustificazione mediante la fede;
2) la negazione del libero arbitrio;
3) la certezza della salvezza per chi crede con fiducia.

Lutero, con l’orgoglio che gli era proprio, chiamava senz’altro questa
dottrina “il Vangelo”. Essa diventerà ai suoi occhi l’articolo stantis et ca-
dentis Ecclesiae, cioè quello da cui dipende il sussistere stesso della Chiesa.
Pensava Lutero, in quegli anni, che con questa sua dottrina si metteva in
opposizione all’insegnamento della Chiesa Cattolica? Forse no, tenuto an-
che conto della situazione generale della teologia di allora, mancante di
chiarezza e dominata da varie correnti contrastanti. Probabilmente in un
primo tempo egli non riconobbe la portata delle sue affermazioni, come
pure le conseguenze che ne sarebbero state tratte sul piano del soggetti-
vismo religioso e dello spiritualismo esagerato, e anche dell’immoralità.
La sua tesi di un’attività di Dio esclusiva nella giustificazione dell’uomo,
senza la cooperazione di alcun elemento creato, comportava già in radi-
ce il ripudio dei sacramenti, del sacerdozio, del sacrificio, delle indul-
genze e della gerarchia, cioè di tutto il sistema di una Chiesa fondata sul
diritto divino.
D’altronde Lutero con la sua convinzione fortissima e il suo tempera-

mento impulsivo rendeva prima o poi inevitabile un urto con l’autorità
ecclesiastica, tanto più che egli si impegnava con successo a diffondere
quella che egli considerava “la giusta teologia” mediante lettere, disser-
tazioni con i discepoli e predicazioni. Egli trovò ben presto degli alleati
fra i suoi colleghi di Wittenberg. Già fin da allora nelle sue lezioni sulle
Lettere ai Romani e ai Galati arrivò al punto di ammettere una doppia
predestinazione dell’uomo da parte di Dio, cioè alla beatitudine eterna e

14 PARTE PRIMA



alla dannazione (sappiamo che questo punto della dottrina luterana sarà
poi svolto in maniera tutta particolare da Giovanni Calvino). La posizione
contraria all’autorità ecclesiastica assunta da Martin Lutero ebbe modo
di manifestarsi a una larga parte dell’opinione pubblica in occasione
della predicazione dell’indulgenza romana. Il fatto fu di per sé abbastan-
za casuale, ma le conseguenze furono di incalcolabile portata.

Le tesi sulle indulgenze

Il 31 ottobre 1517, vigilia della festa di Ognissanti, Lutero affisse
sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg novantacinque “tesi”
sulle indulgenze. Non era una protesta individuale, ma una normale
richiesta di discussione pubblica su un argomento che interessava la dot-
trina e la pratica della Chiesa.
All’inizio del Cinquecento la concessione dell’indulgenza in cambio

di un’offerta in danaro per scopi religiosi era divenuta una delle forme
abituali del finanziamento della Chiesa, accanto alle decime, alle elemo-
sine e alle rendite patrimoniali. Nel 1517 il Papa Leone X aveva conces-
so al principe - vescovo tedesco Alberto di Hohenzollern di bandire
un’indulgenza sui suoi territori. Alberto, che già disponeva di due sedi
vescovili, si era pesantemente indebitato con i banchieri Fugger per
pagare al Papa la tassa di insediamento in una terza sede, l’arcivesco-
vado di Magonza, il più importante della Germania. Leone X, da parte
sua, aveva un gran bisogno di danaro per costruire la nuova basilica di
S. Pietro a Roma.
L’indulgenza poteva essere acquistata da ogni fedele che, confessato e

comunicato, avesse offerto un’elemosina per la costruzione della basilica
romana. I redditi ricavati dall’indulgenza dovevano venir devoluti per
una metà alla fabbrica di S. Pietro, mentre l’altra metà veniva lasciata
all’arcivescovo, per dargli modo di pagare le ingenti tasse da lui dovute
alla Curia romana.
Nei territori germanici già da parecchio tempo si era diffusa una

grande avversione per le indulgenze, e ciò anche fra le persone migliori:
infatti spesso se ne era approfittato per fini di lucro, e alla predicazione
dell’indulgenza si erano uniti abusi e scandali.
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Anche il domenicano Giovanni Tetzel, costituito da Alberto predica-
tore dell’indulgenza, non era del tutto esente da simili difetti. Esercitava
il suo ufficio con molti traffici e varie attività, e assicurava, sulla base
delle istruzioni di Alberto, che a ottenere l’indulgenza per i defunti, alla
quale sarebbe conseguita la loro liberazione dal purgatorio, bastava la
sola offerta dell’elemosina, anche senza lo stato di grazia. Quando Tetzel
venne a predicare nelle vicinanze di Wittenberg, Lutero si levò a predi-
care contro di lui. E ciò non solo per gli abusi, ma anche perché nel suo
sistema teologico non c’era ormai più posto per le indulgenze. Con le
sue novantacinque tesi, formulate in latino, egli di fatto, anche forse
senza rendersene perfettamente conto, demoliva tutta la dottrina delle
indulgenze, e comprometteva la stessa autorità della Chiesa sopra i beni
della salvezza.
Lutero infatti affermava, tra l’altro, che il Papa può rimettere solo

quelle pene che egli stesso ha inflitto di propria autorità o in applicazio-
ne dei canoni (tesi 5); che le indulgenze non hanno applicazione riguar-
do alle anime del purgatorio (tesi 8-29); che con la vera contrizione ogni
cristiano ottiene anche senza lettere di indulgenza la piena remissione
del peccato e della pena (tesi 36 e 37); che è errata la dottrina del tesoro
della Chiesa, che è il presupposto dell’indulgenza (tesi 58). Infine con
una punta di sarcasmo aggiungeva che il Papa, con tutte le sue ricchezze,
poteva erigere la basilica di S. Pietro con i suoi soldi, e non con quelli
dei poveri fedeli (tesi 86).
Lutero, come si è detto, intendeva che sulle sue tesi avvenisse una

pubblica disputa, ma questa non ebbe luogo. Enorme fu tuttavia la riso-
nanza delle tesi luterane. Esse si diffusero in poche settimane in tutta la
Germania, con un crescendo di consensi clamoroso: Lutero divenne
l’eroe del giorno. Non è che tutti coloro che acconsentivano alle tesi
luterane volessero rompere con l’antica fede: essi speravano soltanto che
da esse potesse nascere la tanto sospirata riforma della Chiesa.
L’iniziativa di Lutero era certamente favorita dagli umori antiromani
della nazione germanica, mentre si prestava poca attenzione alle gravissi-
me conseguenze dottrinali che conseguivano all’accettazione delle tesi.
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Non mancarono però ben presto degli scritti cattolici in risposta alle
tesi luterane. Basti ricordare fra gli altri Corrado Wimpina, rettore
dell’Università di Francoforte sull’Oder, che confutò le affermazioni di
Lutero, e lo stesso Tetzel, che formulò cinquanta tesi contrarie, nelle
quali individuava esattamente il nucleo centrale della controversia trat-
tando dell’autorità ecclesiastica e riservando la decisione in materia di
fede al magistero infallibile del Papa. Ma soprattutto va ricordato il
grande teologo cattolico Giovanni Eck (1486-1543), che diverrà uno dei
più validi difensori dell’antica fede, il quale mostrò la vicinanza delle
affermazioni luterane a quelle dell’eretico Giovanni Hus, costringendo
Lutero a rispondergli direttamente. Va ancora menzionato il domenica-
no Silvestro Prierias, profondo conoscitore del pensiero di S. Tommaso,
nonché Maestro del Sacro Palazzo, che nel 1518 pubblicò una critica
severa delle tesi luterane. Anche in questo caso Martin Lutero fu costret-
to a rispondere. Un altro domenicano, Ambrogio Catarino, scrisse una
valida apologia della fede cattolica.
Come si comportò di fronte a questa situazione la Curia romana?

Essa cercò di ricondurre Lutero sulla retta via della fede tradizionale
intervenendo presso i superiori del suo Ordine, ma il tentativo non ebbe
successo. Nel maggio del 1518 Lutero scrisse un commento alle sue
novantacinque tesi e lo inviò a Roma. Lo scritto era accompagnato da
una lettera dedicatoria al Papa Leone X, rispettosa nel tono, ma intransi-
gente nella sostanza. In essa non si poteva in alcun modo intravedere la
possibilità di una ritrattazione del suo pensiero.

L’inizio del processo ecclesiastico

Il processo ecclesiastico contro Lutero, sotto l’imputazione della dif-
fusione di dottrine nuove sospette di eresia, ebbe inizio nel giugno del
1518. Fu prescritto a Lutero di presentarsi a Roma entro sessanta giorni.
Ma per intervento del principe elettore di Sassonia Federico il Saggio,
che si era avvicinato a Lutero lasciando che lui e i suoi seguaci aumen-
tassero di numero, il processo romano venne sostituito con un interroga-
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torio di Lutero che doveva aver luogo ad Augusta, in occasione della
dieta imperiale, di fronte al delegato papale Cardinale Gaetano, insigne
teologo domenicano. Il risultato dell’interrogatorio fu nullo, poiché
Lutero si rifiutò di ritrattare la sua negazione del “tesoro della Chiesa”
(tesi 58) e la sua affermazione che solo la fede conferisce efficacia ai
sacramenti (tesi o risoluzione 7). Lutero riuscì a fuggire di nascosto da
Augusta, temendo di essere arrestato, e con un atto notarile richiese che
il Papa venisse meglio informato, appellandosi «a Papa non bene infor-
mato ad melius informandum». Il 9 novembre 1518 la Santa Sede pub-
blicò una bolla sulle indulgenze per togliere a Lutero il pretesto che la
Chiesa non si era ancora pronunciata ufficialmente su questo punto.
La bolla era stata preparata dal Gaetano, specialista nella materia,

il quale diede il suo contributo anche con dotti trattati sulle indulgenze e
sul primato del Sommo Pontefice.
A questo punto Lutero prevede imminente la propria condanna e da

Wittenberg si appella a un Concilio ecumenico. Il principe elettore rifiu-
ta di consegnare o di estromettere il suo protetto, facendosi forte del fat-
to che egli non era stato ancora ufficialmente condannato come eretico.
Dopo un altro tentativo infruttuoso il Papa Leone X non intraprese

per il momento alcun altro passo, poiché era imminente l’elezione del
nuovo Imperatore.

Sviluppi ulteriori

Durante la dieta di Augusta era stata decisa una disputa fra Giovanni Eck
e il luterano Carlostadio. Essa ebbe luogo nel giugno e luglio del 1519 a
Lipsia. A un certo punto nella disputa intervenne Lutero in persona,
così che alla controversia tra Eck e Carlostadio sulla grazia e il libero
arbitrio seguì la disputa fra Eck e Lutero, che ebbe come argomento
principale il primato papale (tesi 13). Lutero ne negò l’istituzione divina
e la necessità per la salvezza. Eck a questo punto gli fece presente che in
tal modo egli rinnovava le eresie di Wiclif e Hus, già condannate dalla
Chiesa. Lutero compì allora un altro passo sulla via della rottura, negan-
do l’infallibilità non solo del Papa, ma anche dei Concili ecumenici,
soprattutto di quello di Costanza, che aveva condannato i due eretici so-
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pra menzionati. Dove poteva dunque fondare Lutero le sue convinzioni,
una volta eliminato il Magistero infallibile della Chiesa? Solo sulla
Scrittura. Così fu proprio in quell’occasione che egli proclamò con fer-
mezza il cosiddetto principio formale del protestantesimo, che riconosce
come verità religiosa solo quella che può essere provata con la Sacra
Scrittura. La disputa di Lipsia venne così a costituire una tappa fonda-
mentale nello svolgersi degli avvenimenti, e rivelò l’abisso profondo che
separava ormai Lutero dalla fede cattolica; non si trattava più di opina-
bili questioni di scuola su un capitolo tutto sommato di importanza
secondaria quale quello delle indulgenze, ma di un assalto radicale con-
tro la dottrina e la costituzione della Chiesa.
Anche se vincitore della disputa deve essere considerato Eck, che era

non solo un insigne teologo, ma anche abilissimo in campo dialettico,
Lutero era ormai irremovibile. Seguirono allora vari trattati polemici,
accompagnati da libelli infamanti e scritti pieni di scherni e di caricatu-
re. Lutero e i suoi seguaci fecero a gara nell’insultare e infamare i loro
avversari cattolici: Papa, cardinali, preti e monaci. Tale propaganda con-
tribuì in larghissima misura a diffondere le nuove idee fra il popolo.
Ci fu però anche chi si impegnò a difendere l’antica fede. Intervennero

le università di Colonia e di Lovanio, e anche il duca Giordano di Sassonia,
uno dei più decisi avversari di Lutero. La sua corte divenne un centro di
polemisti cattolici, fra i quali si possono menzionare Girolamo Emser e
Giovanni Cocleo. Il predicatore francescano Tommaso Murner di
Strasburgo fu a quei tempi lo scrittore satirico cattolico più valente e
fecondo, pubblicando fin dal 1520 una serie di scritti popolari, spiritosi
e spesso violentissimi contro Lutero. Il più notevole è intitolato Il grande
pazzo luterano (1522).
Alcune personalità del tempo, per esempio il grande pittore Alberto

Dürer, originario di Norimberga, non pensavano di staccarsi dalla
Chiesa, ma seguirono Lutero nella speranza che, nonostante tutto, la sua
azione potesse portare a una riforma degli abusi ecclesiastici. Molti uma-
nisti parteggiarono per Lutero, incoraggiati dalla sua critica alla filosofia
e alla teologia scolastica e dalla sua promozione del rinnovamento degli
studi biblici. Il più importante fra di essi fu Melantone (1497-1560), che
a ventuno anni fu chiamato come professore di lingua greca da Tubinga
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a Wittenberg (1518), dove si lasciò conquistare dalla teologia luterana.
Fu questo uno dei più duri colpi per la causa cattolica, poiché Melanto-
ne diventerà in seguito il più fedele collaboratore di Lutero, mettendo a
sua disposizione la sua intelligenza, la sua scienza e la sua moderazione.
Vi furono anche degli umanisti radicali i quali si schierarono con Lutero
non tanto per motivi religiosi, ma mossi dal loro odio contro Roma.
Fra questi si può ricordare Ulrico di Hutten, che con scritti violentissimi
attaccò «i pretacci romani».

I tre scritti riformatori del 1520

L’anno 1520 segna un momento culminante e di svolta nella riforma
luterana. Il linguaggio di Lutero, sotto l’influsso dei suoi amici umanisti,
diventa sempre più radicale. Il Papa viene apertamente bollato come
l’Anticristo (cf. 2 Ts 2, 4). Nel trascinare le masse dalla sua parte Lutero
fu immensamente aiutato dallo scontento assai diffuso contro il governo
della Curia romana, che gravava con le sue tasse sul popolo tedesco.
Appartengono a quest’anno i cosiddetti tre grandi scritti riformatori,
indirizzati da Lutero «ai suoi amici tedeschi».
In agosto esce il primo libro, pubblicato in tedesco: Alla nobiltà cristia-

na della nazione tedesca. Si tratta di un manifesto rivoluzionario indirizza-
to all’Imperatore, ai principi e alla bassa nobiltà e che tratta degli abusi
della Chiesa e dello Stato. Questo scritto fu definito «una tromba di bat-
taglia su tutto il campo del dominio papale» (K. Müller). Scrive Lutero:

«Il tempo di tacere è ormai passato, è giunto invece il tempo di
parlare (...). Ho messo insieme diverse proposte concernenti
l’emendamento della società cristiana per sottoporle alla nobiltà
cristiana della nazione tedesca, se Dio vorrà giovare alla sua Chiesa
per mezzo dei laici, poiché gli ecclesiastici, ai quali in verità ciò
spetterebbe, sono divenuti del tutto indegni».

Quindi, dice Lutero, i prìncipi dell’impero prendano in mano la
riforma della cristianità, poiché gli ecclesiastici trascurano di farlo: si im-
padroniscano di ogni potere sulle diocesi, sulle chiese, sul clero e sui fe-
deli, costruiscano in Germania una Chiesa nazionale indipendente, abo-
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liscano il diritto canonico, le imposte romane, il celibato, le messe per i
defunti, i pellegrinaggi, le indulgenze, le confraternite, le feste, eccettua-
te le domeniche. Lutero nega poi la dottrina della transustanziazione
nella messa e proclama con un deciso linguaggio il sacerdozio universale
dei fedeli. Scrive:

«I romanisti hanno avuto la trovata di chiamare ecclesiastici i papi,
i vescovi, i preti, gli abitatori dei conventi, laici invece i principi,
i signori, i commercianti e i contadini: questa è una finissima e ipo-
crita costumanza, ma nessuno si lasci abbindolare da essa (...): tutti i
cristiani appartengono allo stato ecclesiastico. Infatti tutti siamo stati
consacrati sacerdoti dal battesimo, come dice S. Pietro (1 Pt 2, 9):
“Voi siete un sacerdozio regale e un regno sacro”; e nell’Apocalisse:
“Col tuo sangue ci hai fatti sacerdoti e re”».

In che cosa consiste allora la consacrazione dei pastori e dei ministri
della Chiesa? Si riduce a questo: in nome dell’intera comunità dei fedeli
viene ordinato a un uomo di esercitare per tutti un certo ufficio:

«Proprio come se dieci fratelli, figli di re e tutti ugualmente eredi,
eleggessero uno di loro per amministrare per conto loro l’eredità:
essi rimarrebbero sempre tutti re e di pari potenza».

Ma se tutti i cristiani sono, di diritto, sacerdoti, senza distinzione tra
sacerdozio comune battesimale e sacerdozio ministeriale ordinato, deve
allora essere rimessa in discussione l’intera dottrina dei sacramenti, che
stabilisce il potere separato del clero e della gerarchia.
Ciò viene fatto da Lutero nel più rivoluzionario degli scritti del 1520,

intitolato La prigionia babilonese della Chiesa, pubblicato in latino nei pri-
mi giorni di ottobre. La dottrina cattolica affermava che i sacramenti sono
sette: battesimo, cresima, eucaristia, penitenza, unzione degli infermi,
ordine e matrimonio. Lutero afferma che la cresima, l’unzione degli
infermi, l’ordine e il matrimonio non sono fondati nella Sacra Scrittura.
In particolare il sacramento dell’ordine veniva a cadere poiché l’idea del
sacerdozio universale dei fedeli mutava radicalmente la figura dei pastori
della Chiesa: la loro scelta e la loro consacrazione non potevano più
essere riservate alla gerarchia ecclesiastica.
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Ma è lo stesso concetto di sacramento che viene ridefinito da Lutero.
A suo parere i sacramenti sono una delle forme in cui la Chiesa annunzia
pubblicamente il Vangelo e la grazia divina. Ciò che egli chiama «prigio-
nia babilonese della Chiesa» sta nel fatto che questo annunzio è stato
trasformato in un esercizio di potere sacro.
L’eucaristia, il primo dei sacramenti, secondo Lutero, sta al centro

della messa. Ma «ciò che noi chiamiamo messa è la promessa della re-
missione dei peccati, promessa fatta da Dio, rafforzata dalla morte del
Figlio di Dio».

«La messa dunque nella sua essenza non è altro che la promessa di
Cristo: “Prendete e mangiate”, ecc., come se dicesse: “Ecco, uomo
peccatore e dannato, per l’amore gratuito con cui ti amo, per la vo-
lontà del Padre misericordioso, con queste parole ti prometto al di
fuori di ogni tuo merito e voto, la remissione dei tuoi peccati e la vi-
ta eterna e, affinché tu sia ben certo della mia irrevocabile promessa,
darò il mio corpo e verserò il mio sangue, confermando con la mor-
te la mia promessa, lasciando l’uno e l’altro come segno di essa.
Quando rifarai questo, ricordati di me, loda ed esalta la mia carità e
la mia generosità verso di te, e rendi grazie. (...) Da ciò si deduce
che per celebrare degnamente la messa non si richiede altro se non
la fede nella promessa di Dio, nella veridicità delle parole di Cristo,
e la certezza che questi beni immensi sono stati dati all’uomo».

Ma l’eucaristia, continuava Lutero, è diventata una cerimonia in
parte riservata al clero. Il segno di questa separazione sta nel fatto che ai
fedeli è distribuita solo l’ostia e non il calice. Lutero qui è d’accordo con
i riformatori boemi del Quattrocento, che avevano ristabilito la comu-
nione sotto le due specie del pane e del vino.
Ma soprattutto la dottrina cattolica affermava che la messa è

un’attuazione (Lutero intende una ripetizione) del sacrificio di Cristo.
Quando il sacerdote pronunzia le parole: «Questo è il mio corpo», ecc.
il pane e il vino diventano realmente, mediante una transustanziazione,
il corpo e il sangue di Cristo. Soltanto un uomo consacrato può compie-
re questo miracolo rituale. Lutero invece afferma che la messa non è un
sacrificio offerto sull’altare: «Noi riceviamo la messa, offriamo invece un
sacrificio».
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«Perciò chi celebra la messa si proponga di non fare altro che
comunicare se stesso e gli altri durante la messa, offrendo le sue
preghiere per sé e per gli altri, guardandosi bene dal credere di
offrire la messa».

Il sacramento, dono di Dio, è ricevuto dalla fede. Ma a questo punto
non è più necessario che l’eucaristia sia amministrata da un uomo consa-
crato, diverso dai comuni fedeli. In realtà tutti i credenti sono sacerdoti.
Quanto poi al potere di legare e sciogliere, Lutero afferma che anche

il sacramento della penitenza «si compone della promessa di Dio e della
nostra fede». Ma i pastori della Chiesa «hanno piegato agli interessi
della loro tirannia le parole della promessa di Cristo: “Tutto ciò che le-
gherai”, ecc. (Mt 16, 19), e: “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi”
(Gv 20, 23)». Eppure Cristo, dice Lutero, «non parla mai di dominio,
ma di fede».
La confessione dei peccati è certo comandata da Dio. Ma Lutero nega

che soltanto i sacerdoti abbiano il diritto di ricevere la confessione e di
impartire l’assoluzione. Cristo ha detto: «Dovunque ci saranno due o tre
riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro»; perciò Lutero conclude:

«Io non dubito che sia assolto dai suoi peccati chiunque, confes-
sandoli, spontaneamente o indotto dal rimprovero, chiederà per-
dono in presenza di un fratello, qualsiasi cosa vaneggi a questo pro-
posito la prepotenza dei papi, avendo Cristo dato a qualsiasi suo
fedele la facoltà di assolvere».

Lutero ha quindi capovolto la dottrina e la prassi della Chiesa. I sa-
cramenti, a suo parere, erano diventati il fondamento del potere sacro.
Invece i veri sacramenti si oppongono alla “tirannide” che ha imprigio-
nato il popolo dei credenti della nuova Babilonia.
Il terzo scritto riformatore è intitolato La libertà del cristiano. Nel

medioevo la Chiesa per mezzo dei sacramenti esercitava un forte control-
lo sulla vita dei fedeli. Penitenza e messe, feste sacre, cerimonie pubbli-
che e private, periodicamente ripetute, davano ordine e ritmo ai giorni
della settimana e al calendario dell’anno. Tutte le tappe della vita umana,
dalla nascita alla maturità e alla morte, erano segnate e inquadrate dai riti
della Chiesa: battesimo e cresima, matrimonio ed estrema unzione.
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Ora, con Lutero, i sacramenti del battesimo, dell’eucaristia e della
penitenza non sono più opere sacre celebrate dal prete, e la cresima,
il matrimonio e l’estrema unzione non sono per nulla dei sacramenti.
Che ne sarà allora della disciplina di vita dei fedeli? E se le opere non
contano più ai fini della salvezza eterna, come può esserci una morale,
cioè una regola di comportamento cristiano? Le teorie di Lutero aveva-
no aperto questi gravi interrogativi.
L’ultimo scritto luterano del 1520 (appunto La libertà del cristiano) è

pubblicato nel mese di novembre, e pone, in trenta brevi e incisivi para-
grafi, le basi teoriche di una disciplina e di una morale nuova: sarà l’etica
protestante. Scrive Lutero:

«Non giova all’anima che il corpo sia vestito di paramenti sacri,
come fanno i preti e gli ecclesiastici; e neppure che sia nelle chiese
e nei luoghi sacri, né che si occupi di cose sacre (...)».

Ciò che rende l’uomo libero e pio è solo il santo Vangelo, cioè la pa-
rola di Dio predicata da Cristo. E che cosa ci dice questa parola?

«Tu senti il tuo Dio dirti che tutta la tua vita e le opere sono niente
davanti a Dio, anzi che dovresti, con tutto quello che è in te, anda-
re in perdizione eterna (...). Ma affinché tu possa venir fuori di te e
via da te, cioè dalla tua perdizione, egli ti presenta il suo caro figlio
Gesù Cristo, e ti fa dire (...) che tu devi abbandonarti in lui con
salda fede e confidare in lui vigorosamente».

Dunque l’uomo è libero e beato grazie alla fede, senza alcuna opera.
La fede realizza l’unione dell’anima con Cristo:

«Se Cristo ha tutti i beni e la beatitudine, questi sono propri dell’a-
nima. Se l’anima ha in sé ogni difetto e peccato, questi diventano
propri di Cristo. Qui si compie il felice scambio».

E poiché Cristo è sacerdote e re, così lo è l’uomo cristiano:

«Chi può ora immaginare la dignità e l’altezza di un uomo cristia-
no? Per la sua regalità egli è padrone di ogni cosa; per il suo sacer-
dozio egli ha potere sopra Dio».
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Che senso hanno dunque allora le opere buone? Perché sono coman-
date? Qui comincia la seconda parte del discorso. Il cristiano non è tutto
spirituale e interiore. «Qui sulla terra vi è soltanto un inizio e un crescere,
che sarà compiuto nell’altro mondo». Il cristiano deve dunque «gover-
nare il proprio corpo e avere relazioni con gli uomini».

«Ora, qui hanno inizio le opere. Qui l’uomo non deve stare ozioso;
qui davvero il corpo deve essere incitato e addestrato con digiuni,
con veglie, lavoro, e con ogni disciplina, perché sia reso obbediente
e conforme all’uomo interiore e alla fede».

La disciplina che i monaci esercitavano in convento si impone dun-
que a tutti i cristiani. Ma vi è una differenza fondamentale: queste opere
non servono per la salvezza, che è assicurata dalla fede. Però l’uomo vive
in società, e qui sta il vero senso delle sue opere.

«Guarda come Paolo ha posto la vita cristiana in questo, che tutte
le opere siano rivolte al bene del prossimo, poiché ognuno ha a suf-
ficienza per se stesso nella sua fede, e gli restano tutte le opere e la
vita per servire con esse per libero amore il suo prossimo».

La morale e la disciplina cristiana sono dunque interamente rivolte
alla vita sociale. Ma la società ha un ordine che deve essere rispettato.
Il cristiano deve essere sottomesso alle autorità e fare la loro volontà
«per amore e liberamente».

La ripresa del processo romano

Il processo romano, dopo una lunga pausa, era giunto alla fine con la
collaborazione personale di Eck. Con la bolla Exurge Domine del 15 giu-
gno 1520 vennero condannate, pur con diversi gradi di censura, quaran-
tuno affermazioni di Lutero; fu anche ordinata la distruzione dei suoi
scritti contenenti tali errori, ed egli stesso con i suoi seguaci venne
minacciato di scomunica se non si sottometteva entro sessanta giorni.
La diffusione della bolla papale incontrò resistenza, e talora anche

disprezzo; tuttavia nelle principali città dei Paesi Bassi gli scritti di
Lutero vennero bruciati, il che suscitò la sua furia.
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Nell’ottobre del 1520 Lutero, cedendo ad alcune istanze, accettò di
indirizzare un’altra lettera al Papa Leone X, nella quale affermava di non
aver voluto offendere la sua persona, anzi, di stimarlo; contemporanea-
mente però si abbandonava a violenti oltraggi contro la Chiesa romana,
e rifiutava qualsiasi ritrattazione. Poco dopo però (novembre 1520)
sfogò il suo odio antipapale con lo scritto Contro la bolla dell’Anticristo,
in cui rinnovava l’appello a un Concilio ecumenico.
Il 10 dicembre 1520 egli suggellò la sua ribellione all’autorità eccle-

siastica con il rogo inscenato nella piazza antistante la porta della città di
Wittenberg, in cui bruciò come «nemici di Dio» i libri del Codice di
Diritto canonico e la bolla papale che gli comminava la scomunica. Tale
scomunica divenne formale con la bolla Decet Romanum Pontificem del
3 gennaio 1521.
La scomunica non fu molto osservata in Germania. Nonostante vi

siano state in seguito alcune scissioni fra i seguaci di Lutero, tuttavia le
nuove dottrine avevano ormai penetrato tutta la nazione germanica, per
cui qualcuno arrivava a dire che il novanta per cento della popolazione
gridava: «Viva Lutero!», e l’altro dieci per cento: «Abbasso il Papa!».

Gli avvenimenti del 1521

Il 1521 fu un anno pieno di fatti significativi, a somiglianza del prece-
dente. Il nuovo Imperatore Carlo V di Spagna, fervente cattolico, giova-
ne e volitivo, era pienamente consapevole della propria responsabilità ed
era quindi fermamente deciso a lottare con tutti i mezzi contro la rivolu-
zione religiosa, come il Papa gli chiedeva.
Nella dieta di Worms (gennaio-maggio 1521) in conformità all’antico

diritto dell’impero si doveva procedere contro lo scomunicato Lutero
anche da parte statale. Il legato pontificio fece tutto il possibile per con-
vincere i principi convenuti della necessità di un rapido ed energico
intervento. Ma essi in risposta cominciarono a denunciare «i gravami
della nazione germanica contro la Sede romana» e, richiamandosi all’agi-
tazione del popolo riuscirono a indurre l’Imperatore a ricevere prima
Lutero in udienza. L’Imperatore acconsentì, nella speranza che si giun-
gesse così a una ritrattazione o a un compromesso accettabile. Lutero
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giunse a Worms con un salvacondotto imperiale e comparve due volte
(17 e 18 aprile 1521) dinanzi alla dieta. Di fronte alle richieste di ritratta-
zione egli chiese dapprima tempo per riflettere, ma il giorno seguente
dichiarò che la sua coscienza gli vietava di ritrattare se non fosse stato
convinto da testimonianze scritturali o da chiare ragioni; dichiarò inoltre
che a suo avviso anche il Papa e i Concili potevano sbagliare; infine con-
cluse con le parole solenni del giuramento: «Così Dio mi aiuti - Amen».
L’Imperatore allora rilasciò al nunzio e agli stati della dieta una solenne
dichiarazione scritta in cui si proclamava risoluto a sacrificare la corona e
la vita in difesa della religione dei suoi padri e per lo sterminio dell’eresia.
Partito Lutero, quando già una parte dei principi aveva lasciato la

dieta, fu emanato l’editto di Worms (25 maggio 1521), in cui si procla-
mava nel modo più deciso il bando imperiale contro Lutero e i suoi
seguaci, e si ordinava che i suoi scritti fossero gettati nel fuoco. L’editto
era senza dubbio pienamente legale; esso tuttavia fu proclamato solo in
alcuni territori, specialmente nei dominii imperiali, e fu eseguito in una
maniera assolutamente insufficiente: alcune difficoltà militari sopravve-
nute resero impossibile all’Imperatore un energico intervento contro i
prìncipi sostenitori di Lutero; infatti per i nove anni successivi egli fu
costretto a trattenersi in altri luoghi lontani dalla Germania.
Per quanto riguarda la persona di Lutero il bando non ebbe conse-

guenze dannose poiché al momento dell’emissione del mandato egli era
già al sicuro. Infatti il principe elettore di Sassonia aveva organizzato una
finta aggressione contro di lui mentre tornava da Worms, e lo aveva fatto
portare in salvo nel castello di Wartburg. Qui Lutero si trattenne per
molti mesi (dal maggio del 1521 fino al marzo del 1522) sotto il nome e
nei panni di un certo “cavaliere Jörg”, in tutta segretezza, occupato a
tempo pieno a studiare e a scrivere. Egli chiamò questo suo luogo di esi-
lio «Patmos», e in esso poté riflettere se nella sua lotta contro la Chiesa
egli si trovava realmente sulla via giusta: il suo umore era spesso molto
agitato e depresso. Tuttavia egli riuscì a superare tutti i dubbi e le per-
plessità, attribuendoli agli attacchi del diavolo, che sarebbe stato parti-
colarmente accanito contro di lui, e finì col consolidarsi ancora di più
nel suo odio contro il papato e nella convinzione di avere una speciale
missione divina da assolvere. Pubblicò in quel tempo un libello sui voti
monastici, che doveva conquistare alla causa luterana un gran numero di
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monaci e monache apostati, e un altro contro la messa, destinato agli agosti-
niani di Wittenberg, nel quale la messa viene combattuta come una «nefan-
da idolatria», e ne viene chiesta la soppressione. È di quel periodo però
anche un lavoro altamente positivo, cioè la traduzione della Bibbia in lingua
tedesca. Egli la condusse sul testo originale, valendosi sia della Volgata che
della traduzione di Erasmo. Apparve dapprima il Nuovo Testamento
(settembre 1522), e poi in sezioni successive l’Antico (1523-1534). Questa
“Bibbia di Lutero”, opera unitaria e di alto valore linguistico, ebbe una
diffusione straordinaria e divenne un importante vincolo di unione fra i
suoi seguaci. Gli avversari cattolici non furono in grado di contrapporle
un’opera di pari valore. In questa traduzione tuttavia Lutero mostra che
per lui neppure la Sacra Scrittura è un’autorità intangibile, là dove
egli non riesce ad armonizzarla con le proprie convinzioni soggettive.
Egli non ebbe timore, fra l’altro, nell’Introduzione al Nuovo Testamento,
di degradare la Lettera di S. Giacomo, definendola «una vera epistola di
paglia», priva di ogni spirito evangelico, a motivo della dottrina relativa
alle buone opere in essa contenuta.
Agli scritti di Lutero bisogna anche aggiungere quelli di Melantone.

Questi infatti pubblicò a Wittenberg, nel dicembre del 1521, l’opera
Loci communes rerum theologicarum, che è un’esposizione dei concetti
fondamentali della teologia secondo le idee di Lutero. L’opera contiene
sia la dogmatica che la morale, ed è scritta in un linguaggio gradevole,
tale da piacere anche agli umanisti del tempo. In essa appaiono chiara-
mente le divergenze fra l’antica e la nuova fede.

Sviluppi religiosi, sociali e politici

A Wittenberg, durante l’assenza di Lutero, scoppiarono gravi agita-
zioni che minacciarono di provocare il crollo totale di ogni ordinamento
ecclesiastico. Si misero in pratica totalmente e crudamente i nuovi
princìpi. I preti cominciarono a sposarsi, i monaci, gli agostiniani innan-
zitutto, abbandonarono i conventi, la messa privata fu in gran parte sop-
pressa, la comunione venne amministrata sotto entrambe le specie, senza
premettervi il digiuno e la confessione, le leggi del digiuno furono aboli-
te e le sacre immagini allontanate, le prebende e le fondazioni ecclesia-
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stiche furono concentrate in una cassa comune con la quale si dovevano
stipendiare i sacerdoti e assistere i poveri.
È di questo periodo il sorgere del movimento degli anabattisti. Questi

negavano la validità del battesimo ai bambini, dichiarando che per la vali-
dità del battesimo era necessaria la fede, e perciò ribattezzavano gli adul-
ti; si vantavano anche di possedere una particolare luce interiore, voleva-
no la soppressione di ogni autorità, di ogni legge e di ogni istituzione
ecclesiastica, e si abbandonavano ad attese millenaristiche. Alla guida del
movimento c’era il sacerdote cattolico apostata Tommaso Münzer, a cui
si aggiunse anche Carlostadio. Fu dichiarata la guerra agli studi: il Van-
gelo doveva essere predicato dagli artigiani, mentre gli studenti doveva-
no imparare un mestiere: l’università rischiò di sciogliersi. Nel febbraio
del 1522 si scatenò una furia iconoclasta, una reazione vandalica contro
il culto dei santi e la liturgia cattolica, fenomeno questo che si ripeterà
anche in seguito, con conseguenze disastrose per la produzione dell’arte
cristiana.
Lutero fu chiamato a Wittenberg da Melantone e vi giunse ai primi

di marzo del 1522, nonostante il bando imperiale che gravava su di lui,
e ristabilì ben presto l’ordine col potere della sua parola e con l’aiuto
della forza secolare. I fanatici, sconfitti, dovettero ritirarsi. In questo
periodo Lutero svolse nella città un’attività instancabile. In quella circo-
stanza, però, fu costretto ad assumersi personalmente l’attuazione prati-
ca dei suoi princìpi. La messa privata, l’obbligo della confessione e i pre-
cetti relativi al digiuno furono definitivamente aboliti; nella liturgia
domenicale furono soppressi quei passi della preghiera eucaristica
(canone romano) che esprimono il carattere sacrificale della messa, ma
furono conservati ancora la lingua latina, i paramenti sacri e l’elevazione
dell’ostia. In questo modo il popolo veniva trasportato gradualmente
sulle nuove posizioni, senza eccessivi traumi. L’interesse della funzione si
spostò gradualmente sulla predica. L’uso del calice per i laici fu lasciato
alla libera decisione dei singoli. Lutero approvò anche l’abolizione dello
stato monacale e del celibato ecclesiastico. Egli stesso nel 1524 depose
l’abito del suo Ordine, e nel giugno del 1525, all’età di 41 anni, mentre in-
furiava la “guerra dei contadini”, sposò la monaca cistercense Caterina Bora,
uscita col suo consenso dal monastero. Ciò provocò grande delusione e
amarezza nel suo amico Melantone.
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Nel frattempo, come accennato, l’anabattismo di Münzer e Carlosta-
dio spinse i contadini alla rivolta, specialmente in Svevia e in Franconia,
con un programma di secolarizzazione dei beni ecclesiastici e, da parte
di qualche riformatore più fanatico, con velleità di assoluto egalitarismo.
Ne seguirono disastrose devastazioni con furori iconoclasti. Lutero non
era senza responsabilità in questo scatenamento che non riuscì a control-
lare, nonostante una sua «esortazione alla pace», in risposta ai dodici
articoli dei rivoltosi della Svevia. Il suo comportamento in questa circo-
stanza non fu coerente. Infatti dopo l’invocazione della pace, quando gli
giunse notizia delle terribili atrocità commesse dai contadini, in un
nuovo scritto dal titolo «Contro le bande predatrici e assassine dei con-
tadini», del maggio 1525, incitò i prìncipi a trucidare i contadini come
«cani rabbiosi», poiché questa era un’opera grata a Dio. La rivolta fu
soffocata nel sangue. Contro i vinti furono applicati terribili castighi,
e Tommaso Münzer fu fatto prigioniero, torturato e decapitato.
Fallita la rivolta dei contadini si ebbe la rivincita dei signori. Aspra-

mente biasimato da molte parti come «servo dei prìncipi», Lutero perse
buona parte della sua popolarità. Egli stesso, in seguito all’anarchia degli
anabattisti, che continuava a diffondersi, e alle stragi operate in occasio-
ne della rivolta dei contadini, perdette la fiducia in una comunità dei
«veri retti cristiani» capace di reggersi da sé; da allora affidò sempre più
il patrocinio della sua causa ai prìncipi territoriali e ai magistrati delle
libere città. In luogo della pura Chiesa del popolo e della comunità sorse
così la Chiesa dei prìncipi e dei territori. Ebbe così inizio una nuova fase
della Riforma protestante.

L’organizzazione protestante della Germania

Se è indubbio che la Riforma protestante incontrò uno straordinario
successo tra il popolo, non si può tuttavia negare che suscitò vivaci
opposizioni anche nei ceti popolari. Non veniva accettato in particolare
il linguaggio dei nuovi predicatori, accompagnato, in molti casi, dalla
loro dubbia moralità. La decadenza della pubblica carità, della vita reli-
giosa, dei buoni costumi, si faceva di giorno in giorno più spaventosa,
tanto che Lutero stesso ne rimase profondamente avvilito: si riscontrava
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poi il capriccio più sfrenato nell’ammettere o rinnegare le verità della
fede, nell’ordinare la liturgia, nel predicare; tale era l’effetto necessario e
facilmente prevedibile della distruzione di tradizioni secolari.
Per impedire rovine maggiori Lutero si rivolse a Giovanni il Costante,

succeduto nel 1525 a suo fratello Federico il Saggio nell’elettorato di
Sassonia, perché facesse visitare le chiese del suo principato con lo scopo
di mettervi ordine, disciplina, uniformità. Così all’ordinamento su base
democratica vagheggiato all’inizio da Lutero si sostituì, come già accen-
nato, quello su base regionale sotto la dipendenza del principe, secondo
la massima giuridica: cuius regio et religio (quale è la regione, tale la reli-
gione). Fu perciò riservato al principe fissare la confessione che i sudditi
dovevano abbracciare, amministrare i beni ecclesiastici, sopprimere gli
istituti a suo piacere, organizzare il culto, le parrocchie, le scuole.
In questo compito l’elettore di Sassonia fu emulato ben presto da

Filippo, langravio d’Assia, che si mise a capo della lega dei prìncipi
seguaci delle nuove idee (lega di Torgau o di Gota, 1526), e ancora di
altri prìncipi. La città di Magdeburgo e altre città come Norimberga,
Ulma, Francoforte sul Meno, Brema, approfittarono della situazione per
ordinare la vita ecclesiastica secondo le nuove teorie. Anche la città di
Augusta si volse alle nuove dottrine, ma verso la metà del secolo ritornò
del tutto all’antica fede. Invece le città renane, con Strasburgo alla testa,
seguirono nella Riforma una corrente diversa. Così la Germania si avvia-
va verso una scissione profonda. Se ne ebbe una prova nella dieta di
Spira del giugno 1526, quando i convenuti concessero all’imperatore gli
aiuti necessari per la guerra contro i Turchi, che diventavano sempre più
minacciosi in Ungheria, ma tornarono a insistere perché entro l’anno si
radunasse un Concilio generale, o almeno un Concilio nazionale della
Germania; quanto all’esecuzione dell’editto di Worms decisero che ogni
principe si comportasse «in modo da poterne rendere ragione davanti a
Dio e all’imperatore». Con ciò veniva fiaccata l’autorità del sovrano,
poiché l’esecuzione delle sue sentenze era lasciata all’arbitrio dei prìncipi:
lo spirito regionalistico continuava così a trionfare.
Nella seconda dieta di Spira (marzo 1529), fu però cassata la disposi-

zione della dieta precedente e fu riconfermato il proposito di sottomet-
tersi soltanto alle decisioni di un Concilio; nel frattempo non si doveva
fare nulla contro l’antica fede, e l’editto di Worms doveva continuare ad
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avere valore là dove si era cominciato ad applicarlo; dove invece le
nuove dottrine erano penetrate in modo da non poter più essere estirpa-
te senza turbamento, si poteva continuare a seguirle fino al Concilio;
non si doveva predicare contro la messa e l’eucaristia; anzi, si doveva
celebrare la messa anche dove era stata soppressa; si doveva mantenere
la pace e insegnare il Vangelo secondo l’interpretazione dei Padri appro-
vata dalla Chiesa. Con queste decisioni i cattolici volevano che fosse loro
permesso professare l’antica fede anche nei territori soggetti a principi
protestanti: essa continuava a essere infatti l’unica confessione in piena
regola con le leggi fondamentali della Germania. I prìncipi protestanti si
manifestarono invece seguaci della più dura intolleranza, e il 19 aprile
presentarono una formale protesta contro le decisioni della dieta (di qui
il titolo di protestanti, che diverrà poi usuale).
Dottrine ancora più radicali di quelle di Lutero erano nel frattempo

già state propagate in Svizzera da Zwingli, e si erano diffuse nelle città
renane con Strasburgo come centro più attivo di propaganda; parve
bene quindi a Filippo d’Assia, che inclinava verso di esse, di cercare di
mettersi d’accordo coi predicatori di stretta osservanza luterana. Ma il
convegno di Marburgo dove si incontrarono i capi delle due tendenze
(1 ottobre 1529), per l’intransigenza di questi non diede alcun risultato.6
Eppure la concordia sembrava tanto più necessaria in quanto
l’imperatore aveva indetto una nuova dieta ad Augusta, per l’aprile del
1530.
Questa dieta cominciò invece in giugno, dopo che Carlo V, incorona-

to Imperatore a Bologna dal Papa Clemente VII, rientrò in Germania.
Per prima cosa i prìncipi protestanti ricusarono di partecipare alla pro-
cessione del “Corpus Domini”, che Carlo V volle che si celebrasse con
grandissima solennità. La questione religiosa fu quella che più preoc-
cupò i convenuti: i protestanti furono invitati a mostrare quale fosse la
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loro fede e quali erano gli abusi che più li offendevano. Essi presentaro-
no allora quello scritto, compilato da Melantone col consenso di Lutero,
che divenne poi famoso sotto il nome di Confessione Augustana. Redatta
in forma moderata, la confessione manca però di precisione e di chiarez-
za dogmatica nei primi ventuno articoli che riguardano la fede;7 i sette
ultimi articoli trattano degli abusi che i protestanti volevano vedere sop-
pressi riguardo alla comunione sotto le due specie, al matrimonio degli
ecclesiastici, ai voti monastici, alla messa privata, alla confessione indivi-
duale, alla differenza dei cibi e all’autorità episcopale. Lo scritto fu subi-
to consegnato a Giovanni Eck e a venti teologi cattolici, che ne scrissero
una confutazione. Questa però parve troppo dura e risoluta, per cui fu
attenuata e fu letta alla dieta solo il 3 agosto. Dopo questo primo passo
si venne alla discussione in contraddittorio sulle due formule. In alcune
cose Melantone, sebbene rimproverato dai suoi, e specialmente da Lutero,
come proclive a concedere troppo, si piegò dinanzi a Eck; ma le due
parti discordavano troppo sui princìpi fondamentali perché si potessero
dissimulare o sminuire i contrasti. Alla fine i protestanti, per mostrare
che la loro confessione era fondata sulla parola di Dio, presentarono a
Carlo V un’Apologia della Confessione Augustana, preparata da Melan-
tone durante le discussioni.
La dieta si chiuse con l’ordine dell’Imperatore di conservare i templi e

i monasteri non ancora distrutti, di riedificare quelli demoliti, di restituire
i beni ecclesiastici confiscati, di riammettere nei loro possessi i sacerdoti
espulsi. Gli stati cattolici dichiararono di voler rimanere nell’antica fede,
di conservare il culto e di essere pronti a proteggerlo; Carlo V prese sotto
la sua protezione i cattolici sudditi di prìncipi protestanti in modo che
potessero professare la loro fede senza molestie (18 novembre). Un’altra
volta dunque una delle maggiori preoccupazioni fu quella di tutelare la
libertà e i diritti dei cattolici, insidiati dalle violenze dei prìncipi prote-
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stanti, e di limitare l’arbitrio di costoro: ma anche questa volta l’Impera-
tore non riuscì nel suo intento. Quanto agli stessi protestanti, si fecero
sempre più profonde le divergenze fra i seguaci delle dottrine luterane e
quelli che seguivano Zwingli e le dottrine di Strasburgo, chiamati comu-
nemente riformati. Quattro città di questa seconda tendenza: Strasburgo,
Costanza, Memmingen e Lindau, presentarono ad Augusta una loro
Confessione, chiamata appunto Tetrapolitana, ma se la videro respingere;
né migliore accoglienza ebbe quella presentata da Zwingli. Ambedue
furono confutate da Giovanni Eck.

Dopo la dieta di Augusta

I prìncipi protestanti, sollecitati anche da Lutero e dai suoi a compiere
ogni sforzo per abbattere il cattolicesimo, decisero di opporsi apertamen-
te agli ordini imperiali. Essi temevano che Carlo V, il quale intendeva
rimanere integralmente fedele alla sua fede cattolica, diventando più forte
in Germania fosse poi in grado di chiamarli a rendere ragione di quanto
andavano facendo ai danni della Chiesa Cattolica, e li obbligasse a osser-
vare le leggi dell’Impero in fatto di fede e a restituire i beni ecclesiastici
usurpati. Questa paura divenne più forte quando si seppe che Carlo
intendeva mettere gli Stati germanici sotto il diretto dominio di suo fra-
tello Ferdinando, come avvenne realmente a Colonia il 12 gennaio 1531,
quando Ferdinando prese il titolo di Re dei Romani. I prìncipi protestan-
ti, che già nel dicembre 1530 si erano radunati a Smalkalda per impedire
questa decisione, istituirono in quel luogo una lega promettendosi aiuto
vicendevole qualora alcuno dei collegati fosse chiamato dal sovrano
davanti al suo tribunale «per causa della parola di Dio o per ragioni da
essa derivanti». La potenza della lega si manifestò subito, quando Carlo
V ebbe bisogno di aiuto per combattere i Turchi, che si presentavano
nuovamente minacciosi nelle regioni dell’Ungheria. I collegati risposero
che non lo potevano concedere se non erano sicuri di non ricevere mole-
stie per motivi religiosi. Carlo V allora dovette stipulare la pace religiosa
di Norimberga (23 luglio 1532), secondo cui si doveva conservare la pace
reciproca fra i diversi stati e si dovevano sospendere tutti i processi pen-
denti o minacciati per motivi di fede sino al futuro Concilio.
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La pace però non fu osservata e l’espansione protestante continuò.
La violazione più aperta fu quella inerente alla questione del Würtenberg.
Il duca Ulrico fu deposto e cacciato con decreto imperiale, e il ducato
venne destinato al re Ferdinando. Ma Filippo d’Assia con l’aiuto della
Francia rimise al suo posto Ulrico, e Ferdinando col trattato di Kadan
(1534) dovette riconoscerlo come duca, con la promessa che avrebbe
conservato il cattolicesimo nel suo paese. Ma la promessa non fu osser-
vata e il paese fu reso protestante con manifesta violenza.
I cattolici dovettero poi subire perdite ancora più gravi. Nel 1534,

alla morte di Gioachino I, principe elettore di Brandeburgo, gli successe
il figlio Gioachino II; questi, nonostante il giuramento prestato al padre,
introdusse subito una riforma a suo modo, assecondato da Mattia di
Iagow, vescovo apostata di Brandeburgo. Nel 1539, essendo morto
Giorgio, duca di Sassonia (Lipsia), convinto sostenitore del cattolicesimo,
gli successe il fratello Enrico, che era di sentimenti del tutto opposti, e re
Ferdinando, a cui era stato affidato il ducato, non ebbe la forza di impe-
dire le sue usurpazioni. Anche nel Palatinato la Riforma si diffuse per
opera del principe elettore, e così nel Mecklemburgo con l’apostasia del
vescovo Schwerin. Il principe Francesco di Valdeck, Vescovo di
Münster, Onsabrück e Minden, assai sospetto nella fede, fu costretto a
rinunciare. Persino l’arcivescovado elettorale di Colonia corse pericolo
di essere reso protestante, poiché l’arcivescovo Ermanno di Wied si mise
in diretto contatto con Bucero di Strasburgo e con Melantone; ma di
fronte all’energia dei cattolici, sostenuti da Carlo V, Ermanno dovette
cedere l’arcivescovado (1546), mentre i principi della lega non lo sosten-
nero a causa delle sue tendenze zwingliane.
I rapidi progressi dei protestanti si spiegano con l’impotenza dei cat-

tolici, i quali dovevano mantenersi uniti a Carlo V e a Ferdinando e
seguire gli interessi della loro politica, e con l’audacia e la potenza sem-
pre maggiore della lega di Smalkalda: essa era stata infatti rinnovata per
dieci anni nel 1535. E poiché, con intensa attività, Paolo III aveva atteso
a preparare il Concilio tante volte promesso, e lo aveva infatti indetto a
Mantova per il 1537, i membri della lega smalkaldica si raccolsero ap-
punto nel 1537 e protestarono che per loro non c’era bisogno di alcun
Concilio. Lutero stesso compilò i ventitré articoli di Smalkalda: quanto
la confessione augustana era di tono generico e conciliante, altrettanto
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questi articoli erano rozzi e villani; il Papa vi è trattato da anticristo,
mentitore e assassino; vi si bestemmia la messa e il culto dei santi; il pur-
gatorio viene presentato come dottrina diabolica.8 I collegati dichiararo-
no che ritenevano come un loro dovere confiscare i beni ecclesiastici e
sopprimere i monasteri quando uno o più membri passavano al prote-
stantesimo, e in ciò il tribunale imperiale non aveva nulla a che vedere;
essi proclamarono inoltre che col tollerare il culto cattolico nei loro pae-
si si sarebbero resi complici «di iniquità e di idolatria con aggravio del-
l’anima e della coscienza». Era un aperto proclama di guerra.

Tentativi di compromesso dottrinale

Il Concilio, a causa di sempre nuove difficoltà, non si radunava ancora,
e i protestanti proponevano che si tenessero intanto delle conferenze
religiose, nelle quali le opposte dottrine fossero discusse fra teologi.
A Carlo V parve opportuno accettare la proposta, e indisse a questo
scopo un convegno a Spira, che fu trasferito ad Hanegau in giugno e poi
a Worms nel novembre 1540. Sebbene il legato papale, il quale giusta-
mente non prevedeva da questa iniziativa alcun buon risultato, data
l’irriducibilità dei protestanti, vi si opponesse, le dispute ebbero luogo,
ma col solo risultato di ingarbugliare ancora di più la situazione. Infatti
alcuni teologi cattolici come Alberto Pighio, Giovanni Gropper, canoni-
co di Colonia, Giulio di Pflug, a fin di bene, nella discussione sulla giu-
stificazione proposero una loro soluzione intermedia, cioè che l’uomo
neppure con l’aiuto della grazia può raggiungere una reale giustificazio-
ne con cui comparire puro al cospetto di Dio, per cui necessita di una
grazia estrinseca, perfetta, e a lui soltanto imputata. Anche il Cardinale
Gaspare Contarini si mostrò proclive ad accettare questa soluzione,
la quale formò il tema di una nuova discussione nella dieta di Ratisbona
del 1541, dove ebbe termine il colloquio religioso di Worms. Il Cardina-
le tuttavia non diede mai ad essa un’approvazione ufficiale. Il compro-
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messo fu rigettato sia da Roma che da Lutero. Del resto anche su molti
altri punti soggetti a discussione un accordo si rivelò impossibile, per
esempio sulla transustanziazione eucaristica, sulla Chiesa, sul culto, sui
voti: perciò il 29 giugno Carlo V pubblicò il decreto finale della dieta,
che prese il nome di Interim di Ratisbona. Con esso obbligò le due parti
ad accettare i pochi punti sui quali c’era stato l’accordo, a osservare la
pace di Norimberga del 1532 e a conservare i monasteri ancora esistenti.
Tuttavia un mese dopo Carlo V, costretto di nuovo dalla necessità di
avere aiuto contro i Turchi, concesse ai prìncipi protestanti di riformare
e sopprimere i monasteri che stavano nei loro Stati. Lutero e il principe
elettore di Sassonia, da parte loro, non vollero saperne di sottostare
all’Interim; se ne ritennero quindi disobbligati anche i cattolici, i quali
avevano visto compromesse alcune verità di fede a causa delle malaccor-
te discussioni dei mesi precedenti.

Il matrimonio di Filippo d’Assia

Durante la dieta era maturato un altro fatto scandaloso. Filippo
d’Assia, nonostante le sue simpatie per la corrente zwingliana, era uno
dei più forti sostenitori della lega di Smalkalda. Appena riavutosi da una
vergognosa malattia che lo aveva tormentato durante il 1539 e gli aveva
impedito di condurre la guerra in accordo con la Francia, pensò che, per
frenare la sua libidine, gli era necessaria una seconda moglie con la quale
potesse convivere legalmente, specie quando si trovava lontano dalla sua
casa. Lutero e Melantone, nel 1540, alla questione loro presentata rispo-
sero che «quanto, riguardo al matrimonio, era permesso nella legge di
Mosè, non poteva essere proibito nel Vangelo», e che quindi vi era luogo
per una dispensa, e decisero che Filippo poteva applicarsela, con la con-
dizione però che la cosa rimanesse del tutto segreta (il matrimonio fu
celebrato il 4 maggio 1540). Il fatto però venne ben presto risaputo, e
Lutero non riuscì a indurre Filippo a negarlo. Essendo tuttavia la poliga-
mia considerata un pubblico reato, per liberarsi da ogni pericolo il lan-
gravio con un trattato segreto promise a Carlo V di difendere sempre la
sua causa, eccetto per quello che riguardava la lega di Smalkalda e gli
accordi coi principi della confessione augustana.
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Il trattato fu molto sfavorevole alla causa protestante. In forza di esso
Carlo V poté costringere il duca Guglielmo di Julich-Cleve a rinunziare
alla protestantizzazione del suo territorio e si impadronì del ducato di
Gheldria. Inoltre fu arrestata l’avanzata del protestantesimo almeno
nelle diocesi del nord-ovest della Germania.

Dalla morte di Lutero alla pace di Augusta

Martin Lutero non era più in vita quando la decisione fra i partiti reli-
giosi, come vedremo subito, fu affidata alle armi. Egli rimase sino alla fine
fedele alla sua convinzione incrollabile di dover combattere contro lo
“scandalo papista” e di avere ricevuto da Dio una missione speciale per
l’annuncio del vero Vangelo. I suoi ultimi anni furono offuscati da malat-
tie e da disillusioni di ogni genere. Molti dispiaceri e affanni gli furono
procurati dall’immoralità che dilagava nei territori protestanti, dalla con-
fusione e dalla divisione che regnava fra i protestanti stessi, e dall’inge-
renza illimitata delle autorità secolari nelle cose ecclesiastiche. Tuttavia il
suo odio contro il papato crebbe sempre più, e Lutero ebbe occasione
di sfogarlo in un suo scritto rozzo e violento: Contro il papato di Roma,
fondato dal diavolo, in occasione dell’indizione del Concilio di Trento da
parte del Papa Paolo III (il Concilio iniziò il 13 dicembre 1545).
Lutero morì il 18 febbraio 1546, a 62 anni, nella sua cittadina nativa

di Eisbelen, dove si era recato per appianare delle discordie familiari fra
i conti di Mansfeld, e fu sepolto nella chiesa del castello di Wittemberg.
La causa della sua morte fu, probabilmente, una vecchia malattia di cuore.
Le dicerie di un suicidio di Lutero, diffuse una ventina d’anni dopo,
vanno scartate come infondate.
Torniamo dunque brevemente ai fatti politici che successero imme-

diatamente prima e dopo la morte di Lutero. Carlo V, stanco dei conti-
nui ricatti subiti da parte dei protestanti e desideroso di ristabilire
l’autorità imperiale in Germania, troppo depressa dalla violazione delle
leggi e dei trattati per il progressivo espandersi della Riforma, nel 1546
strinse lega con Paolo III e sollecitò l’aiuto dei cattolici. Filippo d’Assia
e Giovanni Federico elettore di Sassonia mossero in armi contro le
regioni meridionali, aiutati dagli alleati di Smalkalda; Carlo V allora li
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mise al bando dell’Impero e promise a Maurizio di Sassonia, che si era
ribellato contro l’elettore, la dignità elettorale. Il 24 aprile 1547 Carlo V
sconfisse gli alleati a Mühlberg sull’Elba, fece prigionieri i due prìncipi e
concesse quindi a Maurizio l’elettorato promesso; ma non proseguì ulte-
riormente la sua offensiva vittoriosa, sebbene tutte le circostanze gli si
presentassero favorevoli. Preoccupato invece di riannodare le relazioni
con i prìncipi protestanti arrestò il suo esercito e provocò le recrimina-
zioni di Paolo III, il quale vedeva frustrati i frutti di tanti sacrifici e aveva
molte ragioni per lamentarsi dei comportamenti dell’Imperatore nella
politica ecclesiastica dei suoi Stati di Spagna, Germania e Italia. Perciò
la lega del Papa con l’imperatore, al suo scadere, non fu rinnovata,
e nella dieta di Augusta, il 15 maggio 1548, Carlo V pubblicò un nuovo
decreto (Interim di Augusta) che doveva servire a preparare una nuova
unione con i protestanti. Ma con questo tentativo, come già altre volte,
non accontentò nessuna delle due parti.
Nel 1550 Giulio III riaprì di nuovo il Concilio a Trento (infatti esso

era stato provvisoriamente spostato da Trento a Bologna, suscitando le
proteste dell’Imperatore); man mano vi si presentarono anche i rappre-
sentanti di alcuni prìncipi protestanti; ma nel frattempo Maurizio di
Sassonia preparava un nuovo tradimento, questa volta ai danni
dell’Imperatore. Egli si mise d’accordo con Enrico II di Francia, che
desiderava vendicarsi di Carlo V, e ottenne il suo aiuto, cedendogli i tre
vescovadi lorenesi di Metz, Toul e Verdun, e di quello di Cambrai in
Fiandra; col pretesto di raccogliere armi per punire Magdeburgo, che
l’Impero aveva messo al bando, Maurizio di Sassonia raccolse un eserci-
to e con esso nel marzo 1552 mosse dalla Turingia contro Augusta, men-
tre Enrico II occupava i vescovadi promessi. Carlo V, colto alla sprovvi-
sta a Innsbruck, mentre il nemico si gettava già sul Tirolo, dovette fuggi-
re in fretta a Villico in Carinzia, e là affidò a suo fratello Ferdinando il
compito di negoziare la pace. Infatti il 2 agosto 1552 fu sottoscritto a
Passau un armistizio per il quale anzitutto fu rimesso in libertà Filippo
d’Assia, che era ancora tenuto in prigione dall’Imperatore, e furono
prese le disposizioni per una nuova dieta dell’Impero. Questa doveva
radunarsi entro sei mesi, e nel frattempo nessuno doveva essere perse-
guitato per motivi di religione, né turbato nel possesso dei suoi diritti;

391 - Vita di Lutero



nella camera imperiale dovevano esserci giudici cattolici e protestanti in
egual numero, e dovevano giudicare senza tenere conto delle differenze
religiose. La dieta non si radunò di fatto che nel 1555 ad Augusta;
il 25 settembre vi fu sottoscritta la pace religiosa. Essa riguardava soltan-
to i prìncipi, ecclesiastici e laici, direttamente dipendenti dal sovrano, e i
magistrati delle città imperiali, non i dipendenti da un’autorità subalter-
na, che venivano lasciati alla mercé dei loro rispettivi signori; di più
comprendeva solo i cattolici e i seguaci della Confessione Augustana:
erano esclusi quindi i riformati (zwingliani, calvinisti ecc.), seguaci di
altre confessioni. I prìncipi cattolici e i prìncipi protestanti dovevano da
allora in poi vivere in pace; la giurisdizione dei vescovi cattolici sugli
stati della Confessione Augustana doveva rimanere sospesa fino a un
accordo religioso definitivo; i beni ecclesiastici occupati dai seguaci della
Confessione Augustana sino a quel tempo rimanevano in loro possesso;
ma tali spogliazioni non dovevano più ripetersi in avvenire. Negli even-
tuali conflitti fra le due parti per beni e diritti si dovevano tentare innan-
zitutto accordi pacifici, e nessuno doveva prendere la tutela del vassallo
contro il proprio signore. Ciascuno poteva scegliere l’una o l’altra delle
due confessioni riconosciute e poteva mutare paese per avere agio di
professarla senza perdere i suoi beni e diritti, salvo sempre i diritti dei
signori sulle persone servili e sui servi della gleba. Assai dibattuta fu la
questione inerente ai prìncipi ecclesiastici che volessero passare al prote-
stantesimo: i protestanti pretendevano che dovessero godere dei diritti
dei prìncipi laici, ma in grazia del reservatum ecclesiasticum essi potero-
no sì farsi protestanti, conservando l’onore e i possessi privati, ma per-
dendo senz’altro l’ufficio, la dignità e le entrate annesse. Ferdinando
però concesse a voce la tolleranza in favore dei protestanti sudditi di
prìncipi ecclesiastici.
Carlo V non ebbe l’animo di firmare questa pace che rendeva nulli

tutti gli sforzi della sua politica, e ne incaricò re Ferdinando. Nel 1556
egli si ritirò nel monastero di S. Giusto nell’Estremadura, dove morì due
anni dopo.
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Un giudizio sull’uomo Lutero

Un giudizio storico sull’uomo Lutero, leggiamo nel già citato libro di
K. Bihlmeyer e H. Tuechle, troverà gli spiriti sempre divisi, finché
durerà il contrasto fra le confessioni cristiane, quantunque le serie inda-
gini degli ultimi anni abbiano alquanto avvicinato i pareri, i quali,
d’altronde, non furono né sono del tutto concordi neanche all’interno
del protestantesimo.
L’importanza storica mondiale e la grandezza umana di Lutero sono

indiscutibili; e lo si potrà pure chiamare con il Döllinger (1861) «il più
grande fra i tedeschi del suo tempo e la più potente espressione del
genio popolare germanico». Egli osò mettere in gioco tutta la sua esi-
stenza e riuscì, col movimento da lui suscitato, a dirigere i destini della
comunità cristiana verso nuove strade. Ma i cattolici non possono condi-
videre quell’ammirazione e devozione incondizionata che i suoi seguaci
gli tributarono fin dalla sua morte: è impossibile riconoscere nell’opera
di Lutero la vera riforma ecclesiastica, e nella sua stessa persona manca-
no quelle qualità indispensabili che si devono richiedere in un vero rifor-
matore scelto e mandato da Dio.
Lutero era certamente un uomo di doti straordinarie e di una religio-

sità profonda. S’incontra in lui un animo affettuoso, inclinato alla vita
interiore, semplicità di cuore e salda fiducia in Dio; per tutta la vita egli si
dimostrò aperto, disinteressato, pronto alla beneficenza, instancabile nel
lavoro, inflessibile nella volontà; ma fu anche di un’irascibilità esplosiva,
di un orgoglio traboccante, litigioso e schernitore, inconciliabile verso i
nemici. In tante cose fu conservatore, anzi, reazionario e fanaticamente
ligio alla lettera, tanto che alcuni storici, come E. Tröltsch, lo trovano più
affine al medioevo che al tempo moderno; ma in altri campi fu oltremodo
progressista, assetato di libertà, nemico dell’autorità, addirittura rivolu-
zionario. Questi aspetti contrastanti danno al suo carattere una strenua
bipolarità, in un certo senso un tratto diabolico (A. Haustrath) e rendono
più difficile il giudizio, tanto più se si tiene conto che egli era di umore
molto variabile e amava le formulazioni drastiche ed esagerate (Doctor
hyperbolicus). Il tentativo di scusare certi suoi «difetti di carattere eroico»
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con la morale del superuomo (R. Seeberg) va rigettato dal punto di vista
della solida etica cristiana. La rozzezza, la villania e il cinismo che spesso si
incontrano nel suo linguaggio non si spiegano del tutto con il «grobianismo»,
cioè con la grossolanità del modo di esprimersi del suo tempo; tanto più
che egli voleva essere un educatore religioso, un predicatore di buoni
costumi, un profeta inviato da Dio e un emendatore dell’umanità. Non è
accertato se e fino a qual punto la sua eccitabilità esasperata e i suoi stati
nevrotici siano da mettersi in relazione con un collasso nervoso sofferto
in gioventù. Indice di un’appannamento quasi morboso della sua vita
psicologica è forse quella mania di persecuzione diabolica che lo domi-
nava, per la quale attribuiva quasi tutte le sue avversità esteriori e inte-
riori all’influsso del potere delle tenebre (cf. H. OBENDIECK, Der Teufel
bei Martin Luther, 1931).
Verso la fine della sua vita Lutero fu dominato assai fortemente dal-

l’attesa di una prossima fine del mondo; ma già fin dall’inizio della sua
carriera egli era influenzato da idee escatologiche e vedeva nella sua pro-
pria opera un episodio importante dell’atto finale della storia.9
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