
 

 

  

INTERPRETAZIONI DI LUTERO

In Trauren Freud,
In Freuden Truman.

Tischyeden Eisleben 1566,
ful… 204“; W, A., VI,
1). I61, n, 6747.

Denìfle, gli studi sulla personalità di Lutero hanno avuto come

una stasi. Non che si sia smesso di indagare sulle opere e sulla

vita del riformatore, ma si è avuto un periodo di ripiegamento ;

nel 1928 ancora, il Febvre poteva impemiare il suo saggio sul

« destino » di Martin Lutero 1) proprio sulla rivoluzione che negli

studi di storia della Riforma protestante avevan portato la fa-

mosa scoperta del Ficker e del Denifle, e l’appassionato attacco

di quest’ultimo: ma oggi quelle scoperte sono ormai lontane,

acquisite dagli studiosi e passate nei manuali.

Si veda infatti lo studio italiano più recente, la mise à point

del Pincherle nell’ Enciclopedia Italiana; dopo trent'anni di studi

e ricerche, è naturale che anche nei richiami e nei rapidi cenni

di critica storiografica l’eco di quel rumoroso rivolgimento del

Lutherbild tradizionale vi sia fioca, quasi nulla 2). In questo pe—

riodo anche la immagine di un Lutero « reazionan'o », « medievale »

che solo molto, troppo indirettamente avrebbe contribuito alla

formazione del cosiddetto mondo moderno, abbozzata del Troeltsch,

è stata n'veduta soprattutto ad opera dello Holl ; a parte sempre

lo Holl, più nel senso di una generale e pubblicistica « modernità »

del Medioevo, diffusa di questi ultimi tempi nella storiografia te-

desca, che come ripensamento e nuova concezione della persona.-

IN questi ultimi anni, attenuatosi ormai l’eco dell’opera del

x) L. FEBVRE, Un destin, Martin Luther (Chrislianisme, 27)» Parigi. Rieder,
1928; nuova ristampa, 1936.

2-) A. PINCHERLE, Lutero z Lulenmesimo, in Enciclopedia Italiana, vol. XXI,

1934. 690-705-   
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lità di Lutero e nuova stima del suo valore nella storia della ci-

viltà e religiosità europea.

Le ricerche e le riflessioni dello Hol] e dello Scheel hanno for-

nito dati e conclusioni generalmente accettati dagli studiosi,

almeno come base di nuove ricerche, mentre il Mac Kinnon ha

rielaborato con larga e solida informazione i risultati materiali

e critici delle nuove ricerche e dei nuovi studi, fornendo una

nuova biografia completa da potersi utilmente sostituire a quella

classica. di Köstlin e Kawerau. Ma per tutti questi studi si può

rimandare alla voce sopracitata dell’Enciclopedia Italiana, alla

cui visione sintetica accompagnata. dalla bibliografia critica c‘ è

anche oggi, dopo tre anni, ben poco d’aggiungere che abbia in-

teresse più che strettamente erudito. Non che gli studi parti—

celati, storici, filologici, teologici, siano cessati: ma, da um punto

dì vista storiografico generale, non sta in essi 1’ interesse maggiore

degli studi luterani di questi ultimi tempi. Fra di essi, merita

d’esser segnalato soprattutto il lavoro del Meinhold I), che attra-

verso un’accurata ricostruzione dottrinale, filologica e biografica

ha studiato analiticamente il modo col quale i discepoli o uditori

di Lutero raccoglievano, elaboravano e pubblicavano le sue 1e—

zioni, cercando di sceverare l’opera diretta e l' intervento di Lu—

tero nella elaborazione da quanto possa essere invece inteso come

sovrastruttura o deformazione più o menoAinconsapevole. Quegli

uditori di Lutero lavoravano naturalmente con una certa indi—

pendenza, fondendo alla lezione udita e agli appunti diretti di

Lutero altri testi, e aggiungendo e parafrasando. L’ importante

è che la tendenza dottrinale che informava tutto questo lavoro

era ben definita, e non era quella che ci si potrebbe attendere

da. un vero e proprio seguace di Lutero: ma veniva determi—

nata dal sistema teologico melantoniano. Se si pensa. che in

generale queste opere pubblicate non direttamente appartengono

alla ultima parte della vita di Lutero, ecco che la tradizionale

figurazione dell’ irrigidirsi e del ripiegarsi della teologia luterana

nell'ultima sua fase, dovrà essere riveduta. Ma si tratta sempre

di momenti particolari e di revisioni non essenziali, se pure im—

portanti.

I) P. MEXNHOLD, Dia Genesisvarlesung Luthers und ihre Herausgeber (Fm—

sßhimgen zm Kirohm-und Geislesgeschiahte, VIII) Stutigart, 1936.
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Maggiore interesse ci sembra invece che presenti un altro tipo

di studio, o, piü esattamente, d’ interessamento per Lutero, che

tastimouia di un ripiegarsi, o, se si vuole, raccogliersi degli studi

su determinati motivi. Dopo le tesi e le interpretazioni antitra—

dizionalistiche, con le discussioni e le ricerche da esse suscitate,

dopo la discussione storiografica sull’ interpretazione della «mo—

dernìtà di Lutero, si torna oggi a che cercare nelle sue opere e

nella sua vita un ammaestramento, onde gli studi assumono

l'aspetto dj esegesi devota, più che di valutazione storica. È un

ritorno a motivi confessionali ed apologetici, che si coloriscono

dei più vari n'fiessi.
Di questo ripiegarsi dalla storia e dalla critica sulla morale,

che è insieme un raccogliersi nella religione e nella esegesi confes-

sionale dopo la ricerca filologica e 1’ interpretazione e valutazione

culturale, 1a manifestazione maggiore si ha nella nuova edizione

monacense di opere scelte di Lutero, a cura di H. H. Borcherdt

e Georg Merz. È caratteristico che la stessa casa editrice, che è
poi la casa editrice del neo—calvinismo barthiano, pubblichi con—

temporaneamente un’edizione critica delle opere latine dì Cal-

vino, in una scelta improntata & criteri da storici e non da pa-

stori d’anime, e un’edizione devozionale di opere di Lutero, dalla

quale esula ogni intenzione di critica storica e filologica, e dove

non solo gli scritti di Lutero in latino vengon sempre tradotti,

ma anche quelli tedeschi sono stati sempre ammodernati, ad uso

di « un più largo pubblico». Lo scopo di questa seconda Mün—

chener Luthemusgabß è sufficientemente dichiarato nella prefa»

zione dello EHwein alla sua traduzione in tedesco, che è la prima

delle famose lezioni del 1515—16 sull’ Epistola ai Romani: «Noi

oggi abbiamo il dovere di ascoltare questa testimonianza di Lu-

-tero tanto più seriamente, in quanto la Chiesa della Riforma

è chiamata in Germania con estrema urgenza ad acquistar con—

sapevolezza delle fondamenta sulle quali è costruita » 1). La po—

lemica in sordina contro le tendenze acristiane in Germania si

unisce qui al motivo del « ritomo ai principî » protestanti e « rifor-

mati », così forte nel movimento barthiano.

La prima edizione « monacense », iniziata nel 1914, con la

1) M LUTHER, Ausgewählte Werl”. Ergänzungsband II, Rämerbfie/wrlesung
1515-16, Übersetzt von Ed. E11wein, 39 Ediz., 1935, p. XII.

12 — Rim‘xtn di Studi Germania:.
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collaborazione di vari studiosi fra i quali ricorderemo soltanto il

Thode, W. Stammler, il Kalkoff, lo ]oachimsen, da quello stesso

Borcherdt che ora assieme al Merz dirige 1a presente, « seconda»,

aveva già lo scopo di servire « non allo specialista, che deve sem—

pre ricorrere all’opus weimariano, ma ai teologi, che solo di pas-

saggio possono occuparsi di Lutero, e soprattutto ai laici colti,

che desiderano seguire il processo di svolgimento di una grande

personalità, agli amici della storia, che stimano in questi scritti

i monumenti di una delle epoche più importanti della storia te-

desca ». !) Nelle due introduzioni programmatiche c’ è tutto il

contrasto fra la nuova teologia « della crisi » o « dialettica», che

ritorna agli iniziatori del protestantesimo per rivivere profonda-

mente in essi l’esperienza religiosa nella forma e con le caratte-

ristiche tipiche di esso, e n'fiuta ogni attenuazione moderna, e la

vecchia teologia « liberale », preoccupata della importanza storica

e culturale di Lutero nell'ampio respiro della storia tedesca ed

europea, ma anche in un certo senso indifferente all'esperienza

religiosa immediata ed alla sua manifestazione originaria sul ter—

reno del protestantesimo, quella luterana. La prima edizione mo-

nacense era preoccupata soprattutto di fornire al lettore e allo

studioso non specialista gli scritti più importanti per la storia della

formazione della personalità di Lutero, e insieme di evitare (nelle

prefazioni e nei commenti) ogni u durezza atta & offendere il non

protestante » z) : lunghe introduzioni, commentario filologico—storico,

molti ritratti, assieme alla traduzione degli scritti latini e all‘am—

modernamento del tedesco di Lutero. Questa seconda è preoccu—

pata soprattutto di edificare il lettore e di far parlare Lutero,

concepito astoricamente, come maestro eterno: nessuna. introdu—

zione generale in principio del volume, comprendente un momento

della Vita di Lutero, o un aspetto della sua dottrina. ma introdu-

zioni sommarie, poste a capo dei vari gruppi di note raccolte in

fondo al volume, e distinte secondo i valî scritti raccolti.

Ora., non si tratta soltanto di un ripiegamento su motivi re—

ligiosi e devozionali; anche se, questa volta, ispirato da un largo

movimento di idee, efficace, come quello della teologia dialettica,

1) M. LUTHER, Ausgewàhm Waka, II B d, München, 1922 (il primo vol. è

del 1914), preiaz. del Borcherdt, p. X.

:) ibidem. 1). XI.
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sulla cultura filosofica e su molti spiriti, esso si potrebbe pur sem—

pre ricondurre alla letteratura apologetica e edificante che suole

ogni tanto adornarsi e rinsaldarsi coi risultati degli studi criti-

camente intesi, o purificarsi con il loro ausilio delle scorie, a volta

a volta, delle tradizioni polemiche confessionali (come la prima

edizione monacense, compiuta da una prospettiva «culturale»)

e del mitologismo, oppure da.]le pretese storicistiche e culturali

e dall' intellettualismo. Quel che fa. 1’ interesse della più recente

letteratura d’argomento luterano e che conferisce un certo in—

teresse alla tendenza. al raccoglimento e al ripiegamento della

quale essa è espressione, è il prevalere delle polemiche e dei motivi

politici, e insieme di una preoccupazione della politica con le

sue istanze e il suo peso nella vita morale e religiosa.

Ecco, ad esempio, il quarto volume di questa nuova edizione

di opere scelte di Lutero, tutto dedicato alle polemiche e alle

invettive contro i contadini ribelli e contro gli anabattisti e le

altre tendenze radicali della ijonna tedesca. Alla fine del secolo

scorso e ai primi di questo, quando il Kautsky riscontrava nel—

l’anabattismo un movimento precorritore del socialismo e quando

lo Stöcker e il Naumann e il Ketteler parlavano tutti di cristia-

nesimo sociale, sia pure con varie tendenze e da punti dì vista

cosi lontani fra loro, questi scritti di Lutero venivano stampati

dai socialisti tedeschi anticlericali in edizioni & poco prezzo, e

divulgati tra gli operai per mostrare il carattere sostanzialmente
«reazionario» della religiosità luteranaI ; oggi, gli stessi scritti

vengono presentati a scopo divulgativo ma insieme politico, op-

posto a quello di allora, a un pubblico di teologi che « han troppo

da fare come pastori» nella Chiesa luterana, e di «laici colti».

Questo volume 1) contiene dunque una scelta di lettere, mes-

saggi e trattatelli di Lutero, dalla prima azione contro il Carlo-

stadio e i moti da lui provocati & Wittenberg (1522) all’aspra.

polemica antizwingliana (1528), che qui però appare solo di scorcio,

Il primo testo pubblicato è Eine treue Vermahmmg zu allen Chri-

sten, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung; seguono estratti

I) Era. ancora generica e schemafica, la. concezione che nel terreno degli
studi doveva. essere poi articolata e sistemata dal Tröltsch.

2) M. LUTHER, Ausgzwähltz Werke, herausgegeben von H. H… Bofßhndt und
S. Merz, Zweite verändern Auflage, 4 Bd, Luthers Kampf gegen Szhwarm— und Ratten-
gzister, München. 1937.
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dalla corrispondenza di Lutero con gli amici, e con l'Elettore

di Sassonia; i sermoni tenuti da Lutero & Wittenberg nella qua—

resima del 1522, il libello Wider die Himmlischen Propheten, von

den Bildern und Sakmmenl, e in fine la Ermahnung ai contadini

e il violentissimo libello Wider die mörderischm und rduberischen

Rotten der Bauer”, che tante armi ha fornito per mostrare nel

gran ribelle il servo dei principi territoriali tedeschi: ed ora, in—

vece che analizzato, viene sunteggiato e commentato nell’appen—

dice, con magniloquenza devota.

I commentatori spiegano prima, riassumendo con grande ade—

renza al loro testo, come per Lutero l’autorità politica, dopo aver

cercato di vincere i ribelli con la preghiera e di venire ad accordo

con essi, quando questo fallisca, non solo può, ma se vuole meri-

tare il nome di cristiana, ha addirittura il dovere di procedere

alla più dura repressione: e a questa considerazione dottrinale

fanno seguire una interpretazione storica, ricordando il famoso:

« steche, schlage, würge hier, wer da kann, bleibst du drüber tot,

wohl dir, seligern Tod kannst du nimmermehr überkommen » I).

II commento è questo: « In nessun altro punto 1a concezione che

Lutero ebbe della autorità politica trova un’espressione pratica

così netta come questa»: 1a repressione, spiegabile col momento

storico, diventa dovere di carità cristiana, che i commentatori

propongono a modello 0 ad argomento di riflessione e medita—

zione. Essi infatti ricordano le accuse di durezza e insensibilità

sollevate già fin d’allora contro questo atteggiamento di Lutero:

ma per respingerle, e per ammonire & seguire alla lettera, a ripro—

durre l'atteggiamento luterano. In quella durezza contro i con-

tadini, che non lottavano tanto per un miglioramento economico,

come i due commentatori mostrano di ritenere, quanto per l’af—

fermazione del loro diritto a una situazione giuridica più dignitosa,

essi vedono solo 1a coerenza onde Lutero intende « seriamente »

I’ubbidienza verso l’autorità politica, ordinata da Dio. Seguono

altre lettere, il Sendbrief van dem harten Büchlein wider die Bauern,

del I525, nel quale Lutero insiste sulla sua posizione che giustifica

ad ogni costo l’autorità politica e la repressione di chi contro di

essa si solleva: solo Dio, dice Lutero, e con lui i due commenta—

tori, può punire l’autorità politica: chi in terra vuole assumersi

l] M. LUTHER, Op. cit.. p. 419.
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di compiere questa posizione, è per Lutero l' incarnazione stessa.

del male, da estirparsi ad ogni costo. Non c’ è da avere pietà

neppure per coloro che si son lasciati sedurre e fuorviare: essi
meritano la stessa pena che le male guide.

Terribile manifestazione del «numinoso» nella ston'a, questa

inesorabilità e questa violenta durezza di Lutero contro chi aveva

creduto di poter trasportare il suo messaggio di riforma e di li—

berazione dalla pura e astratta interiorità nella Vita concreta:
questo fiotto di atroci parole, che sembra rivelarci « l’altro da

noi» nell’aspetto immane dell’ ira e della spietatezza. Le ten-

denze religiose della teologia «dialettica», nella loro essenza,

conducono spesso, e utilmente, a chiarire e a rilevare questo mo—

tivo, insistendo sulle disposizioni d'animo apocalittiche di quegli

anni, sull’esagitato sentimento della diabolicità () malvagità asso—

luta che allora tormentava Lutero, su quel senso incalzante del—

1’ imminenza di cose misteriose e tremende che gonfia queste

sue pagine, e, superate le prime reazioni e repulsioni, conduce

la mente, attraverso l’orrore, dalla considerazione storica e bio—

grafica a quella religiosa.

I due commentatori ci fanno cadere da quella terribilità reli-

giosa nel moralismo, preoccupati come sono di molteplici istanze

politiche. Volonterosì di ammaestrare, essi osservano: « questo

scritto mostra la grande coerenza e la inesorabile veracità, onde

Lutero teneva fermo alla concezione evangelica, nel tempo che

questa. doveva sostenere la sua più dura. prova di resistenza. Non

è certo la concezione dell’essenza dell’autorità il minimo suo punto

di distacco dagli entusiasti; e non ha certo poco contribuito a

tener lontano dalla Chiesa evangelica lo spirito entusiastico, il

tener fermo così rigido e inesorabile di Lutero & quella. conce—

zione » I). Tutto l’apparato di note e di commentari è fatto dun—

que in vista di uno scopo edificante, nel senso di un luteranesimo

tradizionalistico e conservatore, illuminato dalle idee della teo—

logia dialettica soltanto in funzione negativa, per l’atteggia—

mento antistoricistico & anticritico. Non mancano le indicazioni

storiche, cioè cronologiche e cronachistiche (spesso anch’esse tra—

dizionali: come 1a accennata interpretazione, che i contadini si

sollevassero per ragioni di miglioramento economico e materiale,

’) M. LUTHER, 017. cit,, p. 427.
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trovandosi in uno Stato di estrema miseria; mentre è ormai acqui-

sito che mai come nel periodo immediatamente precedente alla

guerra dei contadini, il contadino tedesco ha goduto di una buona

() discreta condizione economica), nè 1a bibliografia. Inoltre, in

questa edizione monacense, gli scritti di Lutero più importanti

sono ordinati da un punto dj vista pratico in gruppi riguardanti

ognuno un problema (come questi, 0 quelli del volume HI, ri—

guardanti l’organizzazione della Chiesa, o quelli dell’annunciato

volume V, riguardanti, ancora, l’autorità nella famiglia, nel po-

polo, nello Stato) : per gli scopi di edificazione e devozione luterana

essa dunque serve molto bene. Soltanto, troppo forte si può tro-

vare l’ istanza politica contemporanea. Caratteristico anche che

uno degli «Ergänzungsbände» che accompagnano l'edizione sia

dedicato a Luthers Schriften wider ]uden und Türken I).

Un Lutero politico, un Lutero nazionale, è dunque quello che

oggi presenta maggiore interesse in Germania: e non è a. dirsi che

manchino i punti d'appoggio per questa accentuazione; ma è

1’ insistere e il premere di essa, che conferisce il suo peculiare ca—

rattere all’odierno ripiegare degli studi dalla critica nella devo-

zione. In sostanza, come interpretazione storiografica oggettiva,

questa accentuazione e questa insistenza non ci portano molto

di nuovo: è la stessa posizione della ston'ografia « liberale » come

è stata formulata dal Troeltsch, ma considerata da un punto di

vista che è di quella il preciso e semplice opposto, « antüiberale ».

Quel che il Troeltsch respingeva di Lutero come non « moderno »

per l’epoca nella quale egli scriveva, viene ora messo in pn'mo

 

1) A riconoscere la tendenziosîtà di questa scelta. col suo commentario giova

il confronto con la Studenten-Auxgabe 0 Banner Ausgabe (in realtà pubblicata a

Berlino presso il De Gruyter, ma a cura del Clemen e di A. Lietzmann, della Uni-

versità di Bonn), ultimata nei suoi otto volumi pochi anni ia, che costituisce un

ottimo strumento di lavoro e di studio, criticamente indipendente com’ è di {route

alla grande edizione di Weimar, che anzi a volte supera scientificamente. Ma non

è il carattere critico che noi cerchiamo nella edizione monacense; è il desiderio di

fornire, attraverso gli scritti, una immagine quanto meno possibile tendenziosa

di Lutero: & non ve lo troviamo. Nella scelta del Clemens già il secondo e terzo

volume (1934) contengono gli scritti di Lutero contro gli estremisti e radicali,

accanto alla Treue Vevmahnung del 1522, alle scritto Von Weltlichn Obrigkeit

del 1523 e allo scritto pure del 1523 sulla competenza di una Christliche Versummlung

per le questioni di dottrina. Ci sono tutti e tre gli scritti del 1525: Ermulmung

zum Frieden, Wider die räuberischen und märderischm Rollen dev Bauem, Ein

Sendbn'ef wm dem harten Büchlein. Ma con quanto maggiore equilibrio, senso sto-

rico, e discernimento presentati!

—————
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piano, perchè ora si stima valore quel che prima si stimava non

valore, in funzione del criterio sfuggente della « modernità ». Sono

dunque posizioni pratiche, contingenti, non posizioni storiogra-

fiche; questioni di atteggiamenti politici, non di conoscenza sto-

rica e critica.
Il n'chiamo politico è forte anche nell'opera del Thiel, anch’essa

di carattere fra il letterario, il divulgativo e l'edificante. Il Thiel,

che è non uno studioso di problemi religiosi e storici ma di scienze

naturali, è stato attirato dalla personalità di Lutero, s’ è dedi-

cato ad uno studio accurato delle sue opere e della sua vita, ed

ha finito con l’oflrirci una minuziosa biografia psicologica di Lu—

tero, in due volumi densi e vivaci, il primo dei quali è uscito

nel 1933, il secondo nel 1935 1). Nell’opera del Thiel è esplicito

il tema politico: « essi dovevano essere il sale della cristianità,

dovevano prender la loro vita più severamente e duramente dei

mediocri, dovevano educarsi in una comunanza di fede & edu—

catori di coloro che han la fede solo sulle labbra. In breve, Lu-

tero aveva in mente una organizzazione ecclesiastica identica a

quella che Oggi Viene posta in atto come organizzazione politica;

la adunanza di cristiani seri di Lutero si sarebbe comportata di

fronte alla cristianità comune come l’ idea del Partito nazional—

socialista di fronte allo Stato tedescow). Si potrebbe dire che
l'opera del Thiel è proprio il frutto tipico delle letture di un « laico »

colto, come quello a cui si rivolge l’edizione monacense: maturato,

più che da uno studio critico e da una volontà di conoscere, da

una attenzione devota e da um desiderio di sapere e di essere am—

maestrato. Il presupposto teologico confessionale, cioè la devo—

zione luterana dell’entusiasmo etico e del dover essere, rimane

qui nello sfondo: il Thiel ha cercato di rivivere attraverso una

attenta lettura e comprensione delle opere, la vita religiosa ed

etica di Lutero sforzandosi di seguirla nel suo processo di forma-

zione e di rielaborazione attraverso le inevitabili reazioni dovute

alla scontrarsi di Lutero e delle sue idee con la concreta situazione

storica. La sua conclusione, un po’ ingenua, è che Lutero non

deve nulla di essenziale nè alla filosofia scolastica, nè alla mistica

medievale ; anzi, la sua forza e la sua grandezza stanno tutte e

l) R. THIEL, Luther, von 1522 bis 1546, Berlin, 1935.
1) Ivi, p. 30.
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soltanto in « esperienze personali di straordinaria energia e pro-

fondità, sorte dai due più forti impulsi della sua anima, dal ti—

more del giudizio divino e dalla reverenza per il sovrumano » !).

I primi gradi di questo processo sono esposti nel primo volume 2),

e consistono nel dubbio della possibilità di una conoscenza filo—

sofica, cioè intellettuale, di Dio ; nella convinzione che la natura

umana è irn'mediabilmente corrotta ; nella rinuncia allo sforzo di

redimersi attraverso le opere e i meriti tradizionali comunque

intesi ; nel dogma della incerta e imperscrutabile predestinazione

rigorosamente inteso ; ed infine nella rinuncia ad ogni volontà di

raggiungere una cognizione ferma e definita delle grandi ven'tà

religiose, ad ogni presunzione d’aver raggiunto la soluzione dei

problemi della vita religiosa, di « sapere ». Si noti, non solo ri—

nuncia alla presunzione, ma anche alla volontà di « sapere ».

In sostanza, per quanto riguarda la biografia di Lutero, l'opera

del Thiel è un ritorno in pieno alle posizioni tradizionali dell’apo—

Iogetica luterana; ingenuo se pure vigoroso ritorno, perchè è evi—

dente che ]e ricerche iniziate dal Denifle non vertevano sullo svol—

gimento del Lutero riformatore, nè sulla sua esperienza religiosa,

psicologicamente intesa, ma sul processo di formazione intellet—

tuale, culturale, dottrinale, che invece viene lasciato in secondo

piano dal Thiel. -

Dal punto di vista dottrinale, va rilevata l’accentuazione del

dogma deila predestinazione, imperscrutabile, che si può dire sia

uno dei motivi principali della interpretazione del Thiel ; il quale

si richiama molto spesso a questa convinzione di Lutero, per

spiegarne gli improvvisi mutamenti, le inesplicabili durezze e le

sorprendenti reazioni. Meriterebbe approfondire questo motivo,

— che qui rimane sul piano psicologico immediato, come accentua

zione del senso che Lutero provava della misteriosità e incalcola-

bilità della predestinazione, — in una indagine dottrinale, che

distinguesse questa posizione luterana, rimessa dal Thiel in una.

nuova luce, da quella del Melantone, per non parlare delle Zwingli,

del Butzer, del Calvino, a proposito dei quali, più che di Lutero,

suolsi parlare di predestinazione.

1) R. TBXEL, Luther, von 1522 bis 1546, p. 373.

1) R. THIEL, Luther, Bd. I, Luther 1483-1522, Berlin—Stuttgzut, 1930, Bd. II.

Luther 152241546. 1935. Il primo volume è giunto al quattordicesimo, il secondo

al decimo migliaio.
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Nel secondo volume dell’opera del Thiel, questo motivo si

configura nella immagine di Lutero come un profeta e riformatore

che vede gli effetti della sua azione e della sua predicazione svol-

gersi in senso spesso addirittura opposto alle sue visioni, alle sue

speranze; eppure, mentre reagisce incidentalmente, & volta a

volta, a questi svolgimenti, continua coerentemente & procedere

nella sua strada, convinto, nel profondo del suo sentimento, di

seguire obbedendo l’imperscrutabile decreto della predestinazione,

solitan'o, incompreso dagli uomini, ma fiducioso in Dio. Così il

Thiel pensa. di risolvere, in una coerenza psicologica e religiosa

del profeta con se stesso e con la propria esperienza del mondo

superno e della voce divina, le tante contradditorietà e incertezze

della «ta di Lutero, e soprattutto quella, così appariscente, fra

1a ribellione e l’incitamento alla «libertà» del momento eroico

della Riforma, e l’autoritaria durezza accompagnata da acquie—

scenza verso i principi, del secondo periodo della vita di Lutero.

E in fondo lo stesso motivo psicologico che ravviva e rende così

interessante il libro del Febvre, ma trasportato dal piano del

saggio storico—religioso criticamente e modernamente inteso, a

quello dell'evocazione entusiastica e devota, fondata su di una

analogia di sentimenti e di aspirazioni che, per essere ipotetica,

non è meno vivace e luminosa nell’animo di chi prova quei sen-

timenti. Sono quelle analogie, confuse ed eccitanti, non solo sog—

gettive, ma anche di situazioni generali presunte oggettive, che

nei momenti di grandi trasformazioni e di profondi rivolgimenti

la letteratura pubblicistica, anche 1a più elevata, suole porre e

svolgere con eloquenza ammantata di storia, di morale, 0 di poe-

sia; e che teologia e sociologia, con la loro indiscrimazione della

storia e dei suoi processi, schiacciati sul piano divino o quello

naturale, predispongono i tedeschi, la cui cultura esse dominano

per tanta parte, a immaginare, &, immaginate, sentir come vere,

in modo particolarmente acuto.

Infatti, il colore che assume nel libro del Thiel quella risolu—

zione della contraddittorietà fra i momenti della vita di Lutero,

non è semplicemente psicologico—religioso come nel libro del Feb—

vre, ma è tutto imbevuto di toni politici. Il Thiel stesso mette in

rilievo, come uno dei caratteri principali del proprio lavoro, l’ac-

centuazione del fatto « fin’ora poco conosciuto », che Lutero,

dopo il ritorno dalla Wartburg, « suonò il termine della guerra
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contro il Papa, ed annunciò la guerra contro il Demonio, poichè

vedeva la sua lieta novella corrompersi in una libertà senza amo—

re » 1). È sempre lo stesso motivo politico di polemica antiliberale,

onde o 1a libertà viene intesa come anarchia, come disordine,

male, negazione dell’amore perchè affermazione dj un diritto,

che separa i contadini ribelli @ gli anabattisti e gli entusiasti dai

principi, dai feudatari e dalle organizzazioni esistenti e tradizio-

nalmente venerate, invece di unire nell’afiennazione religiosa

astratta e pura i pochi eletti a realizzare quell’ideale della « Samm—

lung emster Christen )) che per il Thiel è l’ideale religioso vero e

profondo di Lutero; oppure viene celebrata, come fanno il Bor-

cherdlt e il Merz, 1a nuova teorizzazione e la perentoria afferma—

zione da parte di Lutero del diritto divino assoluto dell'autorità

politica e civile. Poco importa che gli editori della « Münchener

Ausgabe » accennino solo di sfuggita alla « disposizione d’animo

apocalittico » di Lutero nel secondo periodo della sua vita, mentre

il Thiel v’insìste, interpretandola come « un rassegnarsi a rimovere

nell’incertezza riguardo alla arcana Volontà del Dio incompren—

sibile ed ignoto » z). Sia convinzione raflorzata dagli avvenimenti,

sia frutto dell’esperienza dolorosa « mit der bösen Welt », quel che

questi studiosi vedo‘no ed esaltano e indicano ad ammaestramento

in Lutero è quella parte della sua opera che fino agli ultimi tempi

gli apologeti preferivano lasciare nell’ombra. Il merito dell'opera

del Thiel, in fondo, sta proprio nell’averci narrato con aderenza

e con quella simpatia, che, se anche non condivisa, sola può aiu-

tare & mettere in luce i vari aspetti di una personalità, la seconda

parte della vita di Lutero, coi suoi turbamenti, e nell’averci mo—

strato vigorosamente, sulla traccia delle idee del neo—protestan—

tesimo di tipo barthiano, la differenza fra il pensiero religioso di

Lutero & quello di Melantone, della quale per un momento s'era

perduta la precisa consapevolezza, guardando più alla Riforma

in blocco che alle personalità dei riformatori.

*
**

A parte questo, che corrisponde alla tendenza generale che ab—

biamo rilevato & proposito dell’opera del Meinhold, si può dire

1) Luthq‘, von 1522 bis 1546, p. 373.

2) Op. mt., p. 374.
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che il libro del Thiel, pur con le sue interessanti osservazioni di—

sperse fra. la gran massa di passi di Lutero che ne formano la so-

stanza 1), è come una sintesi di un’opera storica, quella del Febvre,

e di un’opera letteraria, il dramma di Hanns ]ohst, che, se pure

ormai vecchio 2), possiamo assumere a tipo della immagine fan-

tastica che gran parte della Germania d'oggi si fa, o si è fatta in

un passato a noi prossimo, della figura politico—religiosa di Lutero,

e che pur essendo sorta all’infuori del mondo dei teologi e degli

storici vi si ripercuote e vi entra come s’è visto.
Nell’ultima scena di Propheten il ]ohst ci presenta Lutero

davanti all'incendio della chiesa e del suo antico convento di

Wittenberg, dibattuto fra i contadini insorti che a lui si appellano

come & liberatore e come a capo, e l’Eck, che 10 rimproverava

d’aver suscitato tanto disordine e tanta dolorosa distruzione.

In un primo momento, Lutero respinge da sè i ribelli: « Der Esel

getreten, das Volk beherrscht! !... Was sucht ihr hier? Meine Frei-

heit ist meine Schuld, und ich trage diese Freiheit und diese

Schuld für Euch alle!». Ma subito dopo, incalzato dall’Eck, e

allo spettacolo delle fiamme, eccolo gridare a un gruppo di ignoti

liberatori: « Das Leben hilft den Lebendigen.... der lebendige

Glaube etlöst das Leben! Das Schwert eifert, und das Schwert

richtet, der Name des Schwerts sei gelobt! Deutschland stürmt

sich seinen HimmelH Schlägt zu.... brecht ein.... euch Schlägt

ein Herz, ein Herz Schlagt euch entgegen! » 3).

Un Lutero di aspetto prevalentemente politico è pure quello

d’un letterato italiano, che ha avuto l’ambizione di darci un « ri-

tratto » di Lutero, cioè «un’opera d’arte », proponendosi cioè di

cogliere & questo modo «l’umanità del monaco sassone » e illu—

dendosi di aver colto :: 1a porzione centrale essenziale di vita atta

a farci comprendere Lutero al di là di « preconcetti confessionali

o scientifici » 4). Il saggio del Cavalli ondeggia fra la contempla—

zione e l’esaltazione letteraria oggi consueta dello spirito titanico,

1) Mancano le indicaziani e i riferimenti bibliografici, ma un saggia di con—
trollo mostra la onestà della scelta; così che si può dire d’aver qui come un

autobiografia spirituale di Lutero.
1) Risale al 1922.
3) Propheten, 4/5 Tausend, München, 5. d., p. 77, 79.
4) A. CAVALLI, Ritratto di Lutero, Genova, 1937. (Collezione degli scrittori

nuovi diretta da A. Capasso, 28).
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prometeico, da una parte, e la. ostilità « cattolica e latina », dall'al-

tra, per il distruttore della unità della Chiesa, al quale non vien

risparmiata neppure la morte orrenda, nè l’abbrutimento in vec—

chiaia. E la conclusione è che « si può dire che Lutero è stato il

primo agitatore politico in senso moderno.... Invero Lutero è

anche il primo borghese politico.… ». Oltre a questa sua impor—

tanza politica ben poco si salva. di Lutero: la storia della sua vita

serve & « mìrarvi come sia fatale il precipizio dell’anima quando

i sostegni morali, politici e religiosi sui quali poggia, si sfasciano »;

e l’esperienza religiosa luterana viene ridotta al « bisogno di isti-

tuire un contatto amorevole continuo con Dio». Di positivo e

non generico rimane dunque in questo ritratto « l'agitatore poli—

tico», il rivoluzionario, come avrebbe detto il nostro vecchio

Ricotti. Sono motivi del Denifle e del Febvre che qui conflui—

scono alternandosi, fino alla conclusione che « 1a politica, le donne,

il vino, che sono sempre stati la risorsa delle anime volgari» e

ai quali si rivolse Lutero, non costituiscono che « succedanei »

da cercarsi « quando il nutn'mento spirituale dell’anima se ne è

andato ». Invece, Lutero « aveva bisogno di poesia ». Ma non l’ha

avuta, e l'unico lineamento positivo di questo « n'tratto » rimane,

oltre il solito generico ribelle, il politico Lutero.

Due opere letterarie, ispirate a motivi, a sentimenti, ad aspi—

razioni opposte: sgorganti dal terreno di opposte confessioni, e

la stessa preoccupazione nel profondo: la posizione politica di

Lutero. Il letterato italiano ne trae un altro motivo alle accen—

tuazioni negative, alle « ombre » del suo quadro; quello tedesco

vi considera il problema: quando deve fermarsi una n'voluzione?

Fino a che punto può giungere ? Ma l'istanza politica, l’accentua-

zione del momento politico nella biografia di Lutero, il polariz-

zarsi dell’attenzione su questo momento, sta pure alla radice di

queste due opere letterarie, come già s’è visto per l’edizione mo—

nacense e per la biografia del Thiel. 0 per via d’analogia, 0 per

via di contrasto, 1a costante preoccupazione odierna per la vita

politica e per il modo col quale 1a si deve intendere, si riflette

con particolare intensità nel modo di considerare la figura di Lu-

tero, conferendole quel più vivo interesse anche culturale, che

per il ripiegamento degli studi critici, storici e religiosi sembrerebbe

dovesse venirle a mancare.
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Occorre però meglio qualificare il carattere di questo inte-

resse politico per la personalità di Lutero, la cui peculiarità sem—

bra sentire anche il Cavalli parlando di « agitatoren più che di

costruttore o riformatore politico. Tale interesse sembra a tutta

prima, se non viene meglio approfondito, del tutto inconcilia—

bile con la accentuazione del misticismo di Lutero, che è un frutto

di quell’opera di chiarimento critico e storico onde si discerne

sempre più distintamente la differenza fra Lutero e il luterane—

s'uno, 1a solitudine di Lutero nella stessa Riforma tedesca. L’av—

vio, dato dal Troeltsch e dagli studiosi della sua epoca, non ha

perso ancora tutta la sua forza, come mostra la biografia dello

Strohl ‘), che viene & coronare una lunga opera di studi accurati

ed equilibrati. In quest’operetta il tono & volte apologetico non

disturba troppo; e vi troviamo l’immagine ormai acquisita del

Lutero preoccupato unicamente della vita spirituale, che ha com—

preso, già prima, molto pn'mo della lotta contro le indulgenze,
«l’insufficienza refigîogan della concezione «medievale» del cri—

stianesimo, che a prezzo di grandi sofferenze s’è sottratto all’in—

fluenza di idee delle quali tante anime soffrivano & quell'epoca,

e alle quali esse non riuscivano a sfuggire; Che ha «ritrovato »

il contatto con 1a « grande tradizione cristiana» prescolastica e

primitiva, paolina 2). Immagine ormai acquisita, ma ben delineata,

vivacemente colorita, ed equilibrata ; una «messa a punto », da

potersi collocare accanto all’altra, più critica, sopra ricordata…

Ora, qui Lutero è indifferente alla politica: « se in pratica, la spia-

cevole confusione fra 1a sfera del potere temporale e 1a sfera re—

ligiosa divenne frequente, e se Lutero, & causa della sua indiffe—

renza riguardo a tutte le questioni di organizzazione esteriore,

non ]e si è opposto con vigore, non è men vero che in principio

egli ha mantenuto 1a differenza essenziale fra i due campi » 3).

Se così è e se il risultato degli studi più sen' ci mostra un Lu—

1) H. STROHL, Luther, Esgm'sse da su vie gt da su pensée, Parigi, 1933.
z) Ivi, p. 15.
î) Ivi, p. 177…
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tero il cui interesse principale è del tutto fuori di quel mondo

che genericamente si suol chiamare della politica, tutta quell'at-

tenzione per gli scritti di Lutero riguardanti ed esaltanti l’auto—

n'tà politica e il suo assoluto diritto sui sudditi; tutta l’insistenza

su di un Lutero che avrebbe voluto qualcosa di indefinitamente

analogo a quel che vuole il Nazionalsocialismo, tutta la. preoccu—

pazione per la condotta di Lutero nei riguardi dei contadini in-

sorti e dei « radicali » anabattisti, bisognerebbe dire che sono de-

rivate da un fenomeno di immaginazione, da una semplice proie—

zione nel passato _di sentimenti e affetti provocati da una situa—

zione attuale? Si tratterebbe di un fenomeno pseudo-culturale

abbastanza comune, che nel campo degli studi converrebbe con—

siderare e segnalare solo ad deterrendum, in quanto consistente

nello sfigurare, per scopi o sotto influenze contingenti, il Carat—

tere di una situazione storica, alla quale si mi di richiamarsi per

1a grandezza e il prestigio che al proprio paese si pensi derivarne,

o di una personalità, il cui nome eserciti su larghi strati di persone

un grande fascino. Siamo evidentemente su un livello molto basso

di cultura ; e se le opere d’argomento luterano delle quali stiamo

parlando non avessero altra importanza, non meriterebbero che

una scarsa attenzione, come documentazione di uno stato d’animo

la cui manifestazione principale non sta certo negli studi su Lu—

tero, 0 come esemplificazione negativa.

Ma ci pare che non si tratti soltanto di un ripiegamento deL

l’interesse per 1a persona e la vita di Lutero, onde n'mane luogo,

invece che alle ricerche critiche, alle accentuazioni di carattere

politico. Certo, c’è anche questo. Ma occorre avvertire che, come

suole accadere, l‘accentuazione di carattere politico nel senso

specifico, cioè volta ad accentuare nella personalità di Lutero

alcuni lati che si pensino più convenienti ad un determinato or-

ganismo, o più corrispondenti a particolari « esigenze del tempo »,

si trova non tanto nelle opere dove l’interesse divulgativo e il

sentimento politico vengono apertamente professati, come in

quella del Thiel, o dove non si accampa nessuna pretesa d’or-

dine culturale () critico, come nel dramma dello ]ohst; sibbene

in quelle dove più s’insiste sull'assunto religioso e sull’apparato

erudito che dovrebbe stare a testimoniare uno spirito storico che

invece manca totalmente. Come nell'edizione monacense. Essa

infatti è una edizione eminentemente «politica» delle opere di
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Lutero: nel doppio senso, che deve servire a tutelare l’unità e la

conservazione delle credenze nella Chiesa luterana, e si tratta di

politica ecclesiastica interna; e che deve servire a mostrare l’ac—

cordo delle dottrine e delle credenze di questa Chiesa, se non con

tutte, con la maggior parte delle dottrine che prevalgono nella con-

dotta dello Stato tedesco attuale, e si tratta di politica ecclesia-

stica non più interna alla comunità luterana, ma esterna, nei

confronti dello Stato e della società tedesca contemporanea.

Qui si tratta proprio di un ripiegamento degli studi, poichè

non si cerca nell’opera di Lutero qualcosa di nuovo, che chiarendo

un problema attuale, chiarisca & sua. volta un lato meno conside—

rato della sua mente ; ma ci si limita ad accentuare un motivo

che la storiografia già conosceva e aveva debitamente valutato e

delimitato. All'ediziore monacense si può mettere accanto la

parte dedicata a Lutero dell’opera del Wünsch, dove con tutta la

consapevolezza dottrinale delle discussioni fra il Troeltsch e 10

Holl e con tutto il lusso di terminologia filosofica, l’indifferenza

di Lutero per la vita politica e per il problema della politica fi—

nisce col diventare acquiescenza alla preponderanza politica di

una o dell’altra particolare forza dominante in un certo momento

e in un certo paese I). Dottrina teologica ed erudizione storica

non servono a copn're questo ripiegamento. Certo, le ragioni di

esso son da vedere proprio nella tradizione della Chiesa evangelica

luterana che ha inizio proprio con questa parte dell’opera. di Lu—

tero, e con questo atteggiamento suo, che ora vengono ripresi

e consapevolmente riproposti, non più nella forma della dottrina

della storia, ma in forma cruda e immediata. Ma è tipico che tutto

ciò avvenga al di fuori di quella tendenza neoprotestante che ha

voluto con tanta energia ritornare ai motivi religiosi originari

dell’espen'enza intima luterana, e che anch’essa ha in certo senso

negato quanto era frutto di trasformazioni storiche per un ritorno

alle fonti ; poichè si tratta, appunto, di un fenomeno politico con-

tingente, non di un motivo religioso profondo: un fatto ecclesia—

stico, semplicemente, che qui c’interessa soltanto constatare.

Un motivo religioso profondo e tipicamente tedesco, congiunto

& un motivo politico d’altro tipo, e non contingente, nonostante

le apparenze, si può invece riscontare nell’opera del Thiel, che

I) G. Wünscn, Evangelische Ethik des Palitisßhm, Tubinga, 1936, p. 126-175.     
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non ha alcuna veste dottrinale nè teologica nè politica, ma che,

come il dramma dello ]ohst, cela, pur fra molte ingenuità e

rozzezze, quella aspirazione schietta e forte & intendere etica—

mente la vita politica e & valutarla pure eticamente, che tante

volte ritorna. nella storia. spirituale della Germania, e che ha tro—

vato in Lutero e nel Iuteranesimo così vigorose espressioni e mani—

festazioni così notevoli, da potersi ben dire esser stata precipua

caratteristica di questa tendenza religiosa fino a quando, formu»

lata con filosofica consapevolezza, entrò nella più vasta corrente

del pensiero politico europeo, attraverso 1a dottrina hegeliana

dello Stato. La discussione intorno a quest’ultima e all'accusa più

volte ripetuta ch’essa costituisca una eccessiva, anzi passiva ade-

guazione della coscienza filosofica & una detenninata situazione

non solo politica ma anche ecclesiastico—religiosa (la Restaura—

zione prussiana) 1), ci può quindi essere utile per meglio chiarire,

assieme al modo onde quella coscienza s'è distn'cata dalle situa—

zioni particolari per formularsi universalmente, quale ne sia la

origine, quale ne sia il luogo storico: che indubbiamente è il lute-

ranesimo. La mancata distinzione fra 1a personalità e la dottrina

di Lutero e il luteranesìmo, fra la. storia del sorgere di una dot-

trina filosofica. e il valore e la sostanza dell’idea universale che 1a

dottrina ha cercato di formulare, ha condotto a questo riguardo

a molte discussioni, delle quali, per il nostro proposito, basterà

ricordare quella onde 1a tradizione luterana più conservatrice

ha spesso accusato le dottrine hegeliane di « liberalesimo » cioè di

progressismo e di spirito illuministico nei confronti della tra-

mandata, venerabile dottrina dell’assolutezza divina dell’autorità

politica. Questo motivo era stato ripreso negli ultimi tempi dal

punto di vista del movimento neoprotestante, negatore asperrimo

di ogni rapporto fra religiosità e vita storica, e ostilissirno al-

l’idealisrno filosofico, ancor più che al positivismo; e, confluendo

con la critica nietzschiana della tradizionale mentalità conformista

così caratteristica del luteranesimo, aveva condotto, nel terreno

storiografico, a una dissociazione della storia del pensiero tedesco

da quella della vita religiosa tedesca.

 

1) Ricordiamo soltanto, all’origine, le famose invettive del DE LAGARDE.

Ueber die gegemväsiige Luge des Deutschen Reichs, Göttingen 1875. ora in Dmtsche

Schriften, München, 1924, p. 114 sgg.
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Difierenti le accentuazioni, ma unica, in fondo, la conseguenza:

di contro alla tradizionale glorificazione apologetica e pedagogica

di un Goethe luterano, di uno Hegel luterano, di un Fichte, di

uno Schleiermacher, di un Kant—insomma di tutti i grandi del-
l’epoca classica tedesca « luterani », 0, per 10 meno, generica—
mente, protestanti, — ecco l’insistenza sulla personalità e sulla

peculiarità di un Lutero lontanissimo dalla « tradizione » prote-

tante, non solo nei confronti delle idee « idealistiche » o « umani-

stiche», ma anche della tradizione dottrinale del luteranesìmo:

libero esame, tolleranza religiosa, « progresso n, e via dicendo.

Storiegraficamente, questa posizione si risolveva in un abbassa-

mento del livello scientifico e critico: poichè consisteva nella rie-

laborazione apologetica del « Lutherbild » offerto dal Troeltsch

e in un rovesciamento della sua valutazione defl’importanza di

Lutero per l’età moderna. Questo abbassamento del livello crì—

tico influisce anche sulla impostazione dell’opera. del Franz 1) sui

rapporti fra gli scrittori dell’epoca classica tedesca e la Riforma,

che pur non ignorando calvinismo, zuingh'anesimo e sette pro—

testanti vedute con l’occhio del Troeltsch, non poteva non ridursi

a un tentativo di delimitare e di valutare, anzi rivalutare, il mi-

nore o maggiore « luteranesimo » di uomini come Hegel, Kant,
Fichte, Goethe, Hölderlin, Schelling, ecc. La conclusione è che na-

turalmente, in un modo o in un altro, essi si « avvicinavano molto....

al concetto tradizionale, cristiano—protestante, di Dio e della

Rivelazionew): Hegel dal punto di vista della «filosofia ideali—

stica » e gli altri Via via dai loro « punti di vista ». Così, p. es., Hegel
non avrebbe fatto che elaborare continuandolo il concetto dello
Stato e della famiglia posto da Lutero: 1a originalità 0 novità

di Hegel sarebbe consistita nella eliminazione dell’elemento asce—
tîco residuo nel concetto luterano 3). « Nella disposizione d’animo
conservatrice, nella pietas, di fronte allo Stato, al governo dello
Stato e in genere di fronte a tutti gli ordinamenti sociali e morali
esistenti, agisce chiaramente in Hegel un motivo luterano. Le forme
di vita sociale esistenti sono espressione del divino ordo creationis ».

1) E. FRANZ, Deutsche Klassik und Reformation. Die weiterbildung prote-
stantischer Motive in der Philosophie und Weltanschauugsdichuug des deutschen
Idealismus, Halle, A 15, 1937.

2) Ivi, p. 333.
3) Im', p. 336.

13 — Rivixta di Studi Germanißi.
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Non solo: « Nell’atteggiamento politico di Lutero come in quello

di Hegel c’è un certo quietismo, una passività, una mancanza

di critica. e di iniziativa, di volontà di creare, di prontezza. al-

l’impegnarsì». E Hegel e Lutero vengon contrapposti entrambi

& Calvino, con il suo attivismo. « Questo tratto passivo è Connesso

in Lutero come in Hegel con una voce attiva: 1a fede idealistica

nella potenza e nella forza d'affermazione dell’Idea »)1. La vi—

sione storiografica di Lutero e del luteranesimo che permette

queste affermazioni (come le altre infinite analoghe per gli altri

pensatori dell’epoca classica tedesca) è quella tradizionale come

la troviamo consacrata nel Köstlin—Kawerau, e ripresa p. es.

dallo Holl.

***

In questa luce ci si chiariscono anche le ragioni del tono poli—

tico che abbiano osservato in questo ripiegamento degli studi

luterani: non si tratta. solo si interpretazioni e chiarificazioni

della biografia intellettuale e morale di Lutero, nè solo di un ri-

flesso della situazione e delle tendenze politiche d‘oggi, con le

reazioni differenti ch’esse possono destare, ma anche, fondamen-

talmente, di uno spostarsi, anche in questo campo, dell’interesse

storiografico dalla visuale ston'ca positiva. e particolare a quella

universale e ideale. Questo spostamento, avviato e preparato

dalla storiografia sociologica, ha 1a sua radice nel prevalere nella

considerazione storica, dell’interesse etico su quello intellettua-

listico () estetico, onde si preferisce guardare alla storia e ai suoi

personaggi come a momenti della vita ideale eterna della nostra

mente, più che cercarvi un processo economico, religioso, politico,

o grandi belle figure ammirevoli. Che è la differenza qualitativa

fra storia « universale », etico-poljtica, e storia « particolare », spesso

prevalentemente politica; momenti che, pur includendosi l’un l’al-

tro, si distinguono & prevalgono or l’uno or l’altro.

Che il momento della storia universale prevalga nella più

recente storiografia tedesca. si può agevolmente constatare dalla

prevalenza, fra le opere più importanti, di quelle che trattano le

cosiddette « grandi questioni», mentre la consapevolezza di que-

sto fatto è giunta nel mondo culturale tedesco fino alla creazione

 

1) E. FRANZ, op. oil. Le sottolineature son dell’Autore…
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di un istituto universitario ad hoc 1). Riguardo al nostro argomento,
osserviamo che più importanti della restante letteratura luterana,
quando si esca dagli studi specialistici & carattere filologico, ap—
paiono per questi ultimi anni le pagine su Lutero delle opere gene—
rali sulla Riforma, e che certo le più belle e interessanti sono quelle
dedicate al Riformatore in un’opera caratteristica del modo uni—
versale, o etico—politico, ideale, di considerare la storia: il vasto
saggio del Kahler sul carattere tedesco nella storia. d’Europa. 1).

La tesi del Kahler che il cristianesimo sia rimasto sostanzial—
mente estraneo ai tedeschi fino alla sua manifestazione violenta
ed «elementare» in Lutero, può lasciare perplessi, paradossale
com’è all’apparenza., con la sua argomentazione che Lutero, pur
non riuscendo & concepire « formalmente » 1a religione cristiana
(rimanendo dunque, per questa incapacità, tipicamente tedesco),
riconobbe per primo e «confessò» incondizionatamente (e cioè
con vero spirito religioso) « die deutsche Beziehung zum Chfi—
stengott ». Ma corrisponde alla coscienza storica tedesca ed eu—
ropea, come alle ricerche storiche di un Burdach e di uno Holl,
e anche di un Seeberg, che questa « confessione » e riconoscimento
costituisca il principio dell’epoca propriamente tedesca in contrap—
posto a quella germanica, nazionale in contrapposto & quella.
etnica, del popolo di Lutero, perchè appunto con Lutero si può
scorgere per la prima volta « ein innerlich, wesenhaft Gemein—
deutsches » 3). Anche qui, accanto ai rilievi di carattere generale,
e soprattutto di storia della lingua, l’interesse principale è per 1a
politica, idealmente, cioè eticamente intesa. Il Kahler infatti
riprende il famoso detto dell’Opitz: « est quoddam, quasi atticum
apud graecos, genus quod Lutheranum vocitare per me potes » 4),
e ricorda il valore rivoluzionario, di negazione e di ricostruzione
entro la Vita ecclesiastica, della Riforma: ma iusiste soprattutto
sul valore che ha avuto per la Germania la Riforma, l’unica cosa
puramente nazionale che sia riuscita d’un tratto ai tedeschi e
che sia rimasta durevole non solo nell’ambito nazionale, ma in
quello universale. E questa rivalutazione non ha nulla di apolo—
 

I) L’Institut für K„[zur-und Universalgesahichte, presso l’Università di Lipsia,diretto dal Freyer.
2) E. KAHLER, Der deutsche Charakter in der Gesnhißhlz Europas, Zürich, 1937.3) Op… cit., p, 62 sgg.
4] Op. cit., p. 66.
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getico, consapevole com’è il Kahler della scissione che l’indifie

renza di Lutero per la. vita politica ha finito col produrre, attra-

verso l’elaborazione del 1uteranesimo, nei tedeschi: sfrenata li-

bertà interiore accanto ad assoluta sottomissione esteriore, ele-

mento di squilibrio e di incertezza, riduzione della Vita religiosa

ad astrazione teologica o pietistica, esaltazione della specializ-

zazione professionale di contro all’attivismo vocazionale calvi—

nistico. Il Kahler sa perö vedere chiaramente la distinzione fra

l’opera del luteranesimo se pur radicata nel pensiero di Lutero,

e la importanza storica universale di Lutero come iniziatore e

animatore della Riforma. Anche qui il suo prevalente interesse

sociale, nel senso sopra accennato, lo aiuta a rappresentare il

luteranesimo come sfociante nello spirito prussiano, consapevoL

mente fondato su un collettivismo mistico nel senso luterano,

sullo spirito professionale dello specialista e del tecnico animato

dal senso del dovere, astrattamente inteso per quella distinzione

fra libertà interiore e sottomissione « esteriore».

Così il Kahler sa fondere in una visione storica d’ampio respiro

tutti i motivi e le suggestioni delle più recenti ricerche, fornendo

a sua Volta un’immagine viva di Lutero, fondata su una cono-

scenza accurata dei suoi scritti. Neppure nel volume che qui ab—

biamo esaminato della. edizione monacense, con la sua ristampa

di scritti famosi, troviamo un passo che aiuti a comprendere 1a

posizione di Lutero e del luteranesimo di fronte alla politica così

chiaramente quanto il seguente testo riportato dal Kahler, & che

merita la nostra maggiore attenzione: « Ein Furst kan wol ein

Christen sein, aber als ein Christ mus er nicht regieren.... Die

person ist wol ein Christ, aber das ampt odder Furstenthumb

gehet sein Christentum nicht an » 1). Nè, come hanno fatto altri

saggisti, il Kahler trasforma in dato di fatto, da far servire quasi

come chiave di volta di una nuova costruzione interpretativa di

Lutero, la estrema probabilità che il famoso Lied spirituale di

Lutero secondo il salmo 46, « Ein fest burg ist unser Gott» sia

stato composto proprio contro gli anabattisti ed estremisti che

volevano realizzare con utopistica immediatezza l’unione indiscri-

minata di religione e politica, assorbendo questa in quella.

l) M, LvTHEKWMke, \Neimarer Ausgabe, Bd… 32 (Predica su Matteo, VI, 19-21,

1530-32). KAHLER, op. cit., p. 192.

__
—
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Accanto alle pagine del Kahler meno notevoli appaiono quelle,
pure interessanti, del Bühler e della Huch nei loro due volumi
sulla Riforma x).

Tanto l’opera del Bühler, più limitata nel tema (Storia della
Riforma soltanto in Germania), quanto quella della Huch, dalle
ambizioni più vaste, che vorrebbe abbracciare tutta la. Vita euro—
pea dj quel periodo, sono di tono più basso nei confronti del Ka—
hler, il quale d’altra parte indulge & motivi polemici opposti a
quelli del Bühler e anche a. quelli della Huch. Quest’ultima dà
alla sua opera una impostazione divulgativa senza preoccupazioni
fuor che letterarie, come si rileva dalla preferenza per gli aneddoti
e dall’uso di trarre da questi considerazioni generali. La Huch con—
sidera Lutero e la sua personalità più come oggetto di narrazione
stofico—letteraria, narrandone la vita con modi coloriti e piglio vi-
vace, che come un rappresentante della vita religiosa nel cristia—
nesimo dell’età del Rinascimento, () come iniziatore del movi—
mento protestante. Così trascura il commento ai Romani del 1516,
accentuando invece la « scoperta » da parte di Lutero della « Theo-
logia Teutsch » ; e non sa trattenersi nè dal soffermarsi sul viaggio
a Roma con i soliti tratti del pellegrino devoto e dello scetticismo
italiano, nè dal far centro, con un capitolo apposito, secondo la
tradizione storiografica vulgata, sulle famose « Tesi ». Di fronte &
questo, e alla insistenza sugli elementi romanzeschi come l’aned—
doto dei due studenti svizzeri che incontrano Lutero in una osteria
mentre egli dalla Wartburg ritorna & Wittenberg, in procinto d’ini—
ziare la lotta contro gli (: entusiasti » e gli anabattisti (« Sentiamo
il mormorio dell’epoca, la tensione degli spiriti ansiosi di cose
nuove, l’attesa di cose meravigliose, che possono accadere ogni
momento, solita nei tempi di grandi n'voluzioni » =), la informa—
zione accurata della Huch su altri punti costituisce piuttosto un
elemento di squilibrio, Si sente che la Huch ha interesse più per
la scena che per la personalità di Lutero; di fronte alle manche-
volezze tradizionalistiche del ritratto di Lutero sta, ad es., l’esame
della si— tuazione dei contadini che si ribellarono in nome suo.

1) R. HUGH, Das Zeitalter der Glaubensspaltung, Berlin, 1938, p. 111-137,
147-217, 2264247 etc.

]. Bünmm, Deutsche Geschichte, Das Reformutions-Zeiiulter, Berlin, 1938,
p… 231498, 304-346.

1) R… Hucu, ap. cit., p. 174, 
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S'è visto, gli editori monacensi di Lutero non abbiano ricordato

nel loro pure accurato commentario che molti statici, fra i quali

il Lamprecht, hanno osservato che la situazione economica dei

contadini al momento della loro grande rivolta non era affatto

quella di miseria. ed oppressione che si suol dipingere. D’altra

parte, lo Strobl accentua, in senso contrario, il benessere econo—

mico dei contadini, che mai, nè prima ne poi, sarebbero stati

tanto potenti, e non per miseria o disperazione o ragioni economi-

che, ma per rivendicare un diritto morale e religioso all'eguaglianza

si sarebbero sollevati nel nome della Sacra scrittura. La Huch

cerca di conciliare nella sua narrazione l'una e l'altra tesi, mentre

nella narrazione della vita e nella valutazione degli atteggiamenti

di Lutero non ha di queste preoccupazioni. Così, a proposito

dell’atteggiamento di Lutero di fronte ai contadini, sul quale

anche essa insiste & lungo, come fanno in genere gli studiosi cat-

tolici, la Huch si limita ad esclamare: « quanto più grande sarebbe

stato Lutero, in questo momento, se avesse fatto come già Alberto

Magno & Colonia, facendosi mediatore fra principi e popolo e

avviando un accordo ! », spiegando poi che & Lutero premevan più

le sorti della sua dottrina, « ch’egli identificava con la verità»,

che quelle dei contadini I). Questo non è più il riformatore pro-

feta pieno di visioni apocalittiche e interprete delle ansie e dei

terrori del 5110 popolo, ma un semplice dottrinario, Su questa

linea, è preferibile 1a posizione di un altro scrittore cattolico che

nel suo libro su Paolo III ha dedicato una decina di suggestive

pagine & Lutero, chiamandolo nel titolo del capitolo « Der Bauherr

der Landeskirche » 1). L’Edwards svolge il motivo che Lutero non

fu Riformatore perchè avesse già nel 1511 riconosciuto in Roma

che la Chiesa non era piü santa e che il suo centro era. ben poco

esaltante per le anime, ma perchè egli « come educatore e collega

di preti tedeschi si doveva sentire ormai, nel 1517, minacciato

nel suo ufficio e nella sua professione dagli agenti del centro ec-

clesiastico antireligioso, e pubblicamente colpito nella. sua dignità

di curatore d'anime » 3). Certo, anche qui si insiste troppo sopra

1) R. Hucn, ap. cit., p… 212…

=) W. H, EDwmms,Paul der Dritte min dis Geistliche Gegmreformatiun, Lipsia,

1933. P- 27 sgg.
3) Im“, p. 29.
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la tradizionale accentuazione dell’importanza delle tesi e del

traflìco delle indulgenze, che ha. carattere troppo prammatico e

che ormai è stata abbandonata dalla storiografia moderna, per

la quale il detto del Renan, che se l’Arcivescovo di Magonza non
avesse fatto bandir le indulgenze per la Germania meridionale e

settentrionale il mondo avrebbe sentito parlar molto meno di

Lutero, non è più che un epigramma. Ma l’accentuazione dell’im-

portanza da darsi ai motivi dell’umore professionale» e degli
« Standespflìchten » nell’interpretazione dell’azione iniziale di Lu—

tero meriterebbe d’essere raccolta e di venire svolta analitica-

mente. Nel compiere questo lavoro ci si accorgerebbe probabil-

mente che gran parte della suggestività di questa interpretazione

deriva dal fatto che con essa si proiettan su Lutero la luce e il

colore del funzionario 45 del professore luterano come è sorto non

solo dal luteranesimo ma anche dall’illuminismo tedesco e dal
calvinismo ugonotto trasportato in Prussia. Però, anche con que-

sta limitazione, le pagine dell'Edwards, luminose e fondate su

una conoscenza viva e diretta e su un vigoroso interesse per i pro—

blemi religioso—poh'tici, non possono esser trascurate, pur nella

loro brevità e rapidità, degli studiosi.

Con il Bühler ci troviamo in pieno germanesimo e luteranesìmo:

«La riforma è opera di Lutero, Non le circostanze dell'epoca

l’hanno prodotta, nè la elaborazione, in parte molto differente, di

essa da parte d’uomini originali come Zwingli e Calvino, ha can—

cellato l'origine luterana. L’opera di Lutero si fonda in tutto e

per tutto sul carattere di Lutero, e così il carattere, l’essenza

del Riformatore ci offre la chiave per comprendere la Riforma » I).

« Naturalmente religioso», quindi, « tedescamente religioso», « ra-

dicato nella sua terra», « sensibile ai bisogni della sua epoca»,

di spirito indipendente, ma di atteggiamento conservatore, e mo-

desto, Lutero aveva un modo soggettivo di combattere, violento

nonostante la modestia, passionale fino a preferire una «gute

starke Lüge » a una dannosa oggettività. Interessanti soprat—
tutto le pagine del Bühler sulla immaginazione di Lutero, ch’egli

chiama. «Phantasie des. Realen» e quelle sulla eloquenza di Lutero.

Meno interessanti, perchè generiche e troppo letterarie quelle

1) BUHLER, ap. dt., p. 231.
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sulla religiosità di Lutero: letteratura divulgativa della tradizione

luterana. e pangermanista, che come tale è notevole, ma che non

ha un grande interesse per chi voglia comprendere ston'camente

Lutero, e non ha neppure il pregio della novità, con il suo insistere

sulla vecchia antitesi romano e germanico-tedesco. « Lutero non

teologizza piü romanamente e razionahnente, ma tedescamente,

fin dal fondamento.... Il distacco di Lutero dalla ratio Romana

ha diretto la vita spirituale d'occidente in nuove vie anche al di

fuori del campo religioso.... Il mondo del cattolicesimo è fisso e

fermo nell’insieme e nelle particolarità fondamentali, perciò co-

nosce soltanto problemi di secondo e terzo rango.… ». Il Bühler

s’incontra col Kahler nella valutazione della importanza di Lu-

tero per ]a vita religiosa tedesca, ma rovesciando il rapporto. Per

il Kahler, l’importante è che con Lutero il popolo tedesco sia

divenuto cristiano intimamente e profondamente in maniera

specificamente tedesca ; per il Bühler, l'importante è che con Lu«

tero il cristianesimo sia diventato tedesco: «Già molto tempo

prima di lui il Cristianesimo s’era fuso ampiamente con il popolo

tedesco, ma Lutero per pn'mo ha compenetrato completamente

del modo tedesco di pensare volere e sentire quella religione bi—

blica ». Un Lutero germanico dunque, tedeschissìmo, corrispon—

dente cioè alla tradizione luterana, prussiana., conservatrice;

tratteggiato alla svelta, più pubblicamente che storicamente, ma

con una buona informazione e con una attenta lettura degli studi

più recenti.

Anche qui, dunque, ripiegamento sulle posizioni tradizionali,

raccoglimento, riflessione sui risultati degli studi ultimi più gene—

ralmente diffusi, con tendenza accentuata alla valutazione puli-

tics. o etico-politica.

Il frutto di questa riflessione e di questo raccoglimento i cui

vari aspetti siamo andati esponendo? L'avviamento a. considerar

di nuovo Lutero fuori della tradizione confessionale apologetica,

ma pur tuttavia entro 1a tradizione culturale tedesca, e senza

ricadere nella tradizione della storiografia positivistica o illumi-

nistica che entro la prospettiva del « protestantesimo liberalen

non sapeva far posto al più concreto e corposo Lutero; 10 sforzo

di intendere Lutero nella sua concretezza e insieme di valutare

la portata della. sua opera, l'importanza. della sua. personalità.
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Caratteristica fra tutte le opere e le parti di opere di questi
ultimi tempi!), pei lati positivi come per quelli negativi, per
l’aspirazione alla comprensione concreta e alla valutazione etico-
politica come per la rozzezza e la. ingenuità con la quale si tenta
d’attuare tale desiderio, l’opera del Thiel. Ma, nonostante tutte le
limitazioni, pensiamo che gli studiosi e gli storici specialisti po-
trebbero forse trovare in questa come in alcune altre delle opere
o parti di opere che abbiamo ricordato utili spunti, scorci felici,
motivi interessanti coi quali ravvivare e illuminare le loro ricer—
che ; e, soprattutto, riteniamo che 1’ aspirazione confusa che ab—
biamo constatato non debba venir delusa, nè rimanere sempre
allo stato grezzo di aspirazione.

DELIO CANTIMORI.

1) Qui si sono ricordate solo alunne delle opere recenti, e cal criterio del carat-
teristico più che con quello dell’ importanza intrinseca, che ci avrebbe condotto
ad una analisi troppo lunga e minuta.

   



  

 
   


