ARTUR GÒSER, Kirche und Lied: Der Hymn… “Veni redemptor gentium" bei Münlzer
und Luther… Eine ideologie/eritixtbe Studie, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1995, 196 p.

Come è annunciato chiaramente nel titolo, lo studio di Artur Göser si propone

di indagare le due diverse idee di chiesa che sottendono le due traduzioni del famoso
inno ambrosiano eseguite da Thomas Müntzer e da Martin Lutero e il cui incipit
è rispettivamente « O Hem erloeser alles volcks » e « Nu kam der heyden Heyland ».
Con l‘aggettivo “ideologiekricisch” del sottotitolo viene puntualizzato il metodo di

ricerca, che non opererà più esclusive analisi interne ai testi (di partenza e di arrivo)
e metterà in evidenza piuttosto le implicazioni ideologico-socialj del loro spessore
ideal-teologico pur senza sottovalutare il ruolo strutturalmente asenziale di quest’uL

timo per l’innologìa in galere e per il realizzarsi di un Lied speciﬁco. “Ideologiekritisch” è dunque termine usato nell’accezione che Karl Mannheim attribuisce a
ideologia, in alternativa a idea, appena quest’ultima non sia più considerata in sé ma

nelle sue implicazioni esterne, sociali o sociologiche, le quali nel caso della teologia
coincidono con l'idea di chiesa esistente in un dato periodo e con l'inﬂuenza da
essa esercitata. Per questo aspetto sociologico Göser si rifà alla tipologia di Ernst
Tmeltsch, che aveva visto nella prima fase del protestantesimo luterano il sopravvivere di un tratto medievale, l’idea di “univexsale Anstaltskirche”, pur neue forme

determinate dalla radicale sostituzione dei principi cattolici di gerarchia, sacerdozio,
sacralità sacerdotale con quelli di cristologia e di giustiﬁcazione per fede: principi
diversi e però altrettanto carichi di autorità e garanti di una verità rivelata e oggettiva

posta al di sopra di qualsiasi merito soggettivo. Ma nella Riforma Troeltsch aveva
scorto anche il rinascere, accanto a una riproposizione di ‘chiesa’ detentrice di
autorità assoluta, degli altri due tipi di organizzazione che sono propri del cristianaimo, la ‘setta’ e la ‘mistica', entrambi legati ai valori della santità attiva e sog—

gettiva, dell’interiorizzazione, della piccola comunità; aveva cioè riproposto, nella
formulazione “Kirche oder Sekte", una duplicità caratteristica del fondamento cri»
stiano. Si tratta di un’altemativa drastica che Göser fa sua completamente e dalla
quale ricava la seguente ipotesi di lavoro: la riforma di Lutero intende si operare
all’interno della chiesa, tuttavia la sua teologia progredisce e acquista coscienza
scontrandosi espressamente con il modello antagonista di spiritualisti e settati, in

particolare di Thomas Müntzer, dopo i disordini avvenuti a Wittenberg nel 15211522. S’impongono perciö all’attenzione alcuni documenti di quegli anni come le

cosiddette Inuocavit—Predigten, tenute dal riformatore al suo ritorno a Wittenberg
nel marzo 1522 (ma tramandate in trascrizione di altri), la Formula Mimze di questi (1523), il Deutxcbex Kircbenamt di Müntzer (1524), alcune lettere già note che
oltre a Melantone rievacano la ﬁgura di Spalntin. Dopo l’analisi di questo materiale
è possibile procedere con cognizione di causa all’analisi delle due divergenti traduzioni dell'inno protocristiano, la cui scelta sarebbe in piena consonanza con l’alto
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grado di realtà oggettiva che esso rispecchia. Infatti: «in keinem der anderen
Hymnen wird die kirchliche Doktrin so umfassend, konzis und zugleich suggestiv
präsenn'ert» (p. 28).
Göser si muove pertanto in senso contrasrjvo su due fronti, quello luterano
e quello müntzeriano, dando la precedenza alla parte storico-sistﬂnatica. Ma già
l’analisi dei documenti storici parte dal dissenso che generano i pochi e tuttavia

fondamentali studi del Lied luterano: in opposizione all’antica monograﬁa di Friedrich Spitta (Ein ferie Burg ixt unser Gott, Göttingen 1905), che riconduceva a una
«innere Notwendigkeit» la genesi dei Lieder scrim' intorno al 1523-1524, Wilhelm
Lucke, curatore dei Lieder nel vol. 35 dell’edizione di Weimar delle opere di Lutero,

aveva sostenuto nel 1923 un movente esterno quale la sollecitazione liturgica a
rifondare la messa, una tesi che Gerhard Hahn avrebbe ripreso di recente e radi-

calizzato secondo la sua propensione a interpretare tutti i Lieder di Lutero da un
punto di vista squisitamente teologico, ossia come annunciazione—attualizzazione
letteraria del Vangelo (Evangelium als h'terarixcbe Anweisung. Zu Luther; Stellung in
der Gexcbicbte de: deutschen kirchlichen Liedes, München 1981). Se Göser saluta
positivamente il salto di qualità segnato da Lucke, quando questi nelle sue interpretazioni privilegia i moventi esterni, ne mette però in luce le ambiguità e i limiti
che poi si sarebbero rivelati per intero nello studio di Hahn, unilateralmente tw
logico, ossia poco critico-ideologico riguardo a una teoria della genesi dei lieder
(cfr. p. 94). Rsterebbe praticamente lettera mona anche il cenno che entrambi
fanno a Müntzer come antagonista di Lutero, quando invece si sarebbe dovuto tener
conto proprio del divaricarsi delle loro strade per comprendere la matrice dei primi
testi lin'ci dell’uno e dell’altro. La riforma liturgica dei primi anni Venti non può
essere addotta a movente esclusivo del canto luterano. ln altri termini Göser legge

i documenti, giudicati di solito prova irrefutabile dell’origine innologico-liturgica dei
primi Lieder, sempre più in senso storico-cdtico e storico-sociologico e sempre meno

in un’esclusiva ottica liturgica e teologica; per questo egli non interpreta più la
Formula mixxae come programma liturgico da attuare subito, bensi piuttosto come
un ottativo, una proiezione nella quale l’auspicio che ﬁnalmente si possa dispone
anche in tedesco di «pine et spirituale; camilmae» dovrebbe essere riferito più al
largo ambito dell’“Ecclesia Dei” che a quello ristretto della messa (p. 49). La stessa
famosa lettera di Lutero a Spalan'n del 1523-1524, nella quale il riformatore sollecita
la nascita di canti tedeschi e il contributo in tal senso dell’amico, induce Göser alla
seguente conclusione: «Geht man vom Brief aus, Fällt zuallererst auf, daß darin
nicht ein expliziter Hinweis auf eine “gotttsdiensrliche Gebrauchssituation” (Hahn)
enthalten ist. Um was es Luther zunächst nur geht, ist die Herstellung deutschsprachiger Lieder» (p. 88).

A questa inversione di giudizio Göser giunge tramite una lettura dei testi più
attenta al loro contesto storico: dalla tattica difensiva, se non “rmzionan'a” (p. 71),

in cui sono state tenute le Invacavit-Prediglen, ai legami sistemi tra la Formula
Missae e i profeti di Zwickau, alle posizioni che Müntzer sostiene nelle sue lettere
a Melantone e ai rapporti tra Müntzer e Spalau'n in visita a Allstedt. Tutto ciò porta
Göser a dubitare che tra Lutero e Mi'mtzer sia esistita un’emulazione relativa alla
liturgia e alla sua riforma tanto forte da indurre anche a un’anulazione di canti;
sarebbe invece più plausibile sostenere che in questa produzione si n'specchia lo

scontro tra due diversi modi d’intendere la chiesa in assoluto. Di qui anche l'invito
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a prendere più sul serio la teologia di Mùmzet, ciò che poi si salda all’altemativa
«Kirche oder Sekte» massa a punto da Troeltsch secondo quanto si è ricordato

all’inizio. Abbandonato lo stretto ambito dell’innologia, Göser osserva da più punti
di vista le differenze tm Müntzer e Lutero: se questi interpreta la Bibbia come
autorità concreta, come «fonte e fondamento oggettivo della fede», quello rim—
proven; ai teologi di Wittenberg «ignorautia vivi verbi», di ridurre cioè la Scrittura
& letteralità, :: «os domini mutum», quando invece avrebbe efﬁcacia solo il diretto
rapporto individuale con la viva voce di Dio «in je ‘kegenwem'ger ceyt’» (p. 60).
Altrettanto forte la differenza tra la «sanctiﬁcatio» tramite lo Spirito Santo ìn
Müntzer e la paolina « justiﬁcatic» in Lutero (p. 61), che determina anche una
diversa interpretazione del peccato originale: come innata peccamìnosità e perdita
dell’“imago dei” e della “iustitia originalis” ìn Lutero, come stato dal quale è
possibile riscattarsi secondo il principio della “santiﬁcazione attiva" in Müntzer'.
0 ancora, con un richiamo a Ebeling: la cmce unisce e divide i due perché entrambi

ne contemplano la centralità, anche se Müntzer crede in un principio attivo di
imitazione che non esclude nemmeno l’uso della violenm come rimedio stremo,

mentre secondo Lutero solo il sacriﬁcio di Cristo incide sulla vita del fedele al di
là di ogni sua detelminazione & imitare la croce, specie se la si vuole imitare
impugnme la spada (p. 65, n. 125).
Le puntualizzazioni relative al divario tm Müntzer e Lutero circa la cristologia

servono a mettere in luce il radicale contrasto di due modelli alternativi di chiesa:
in Miintzer essa si conﬁgura come una cumunità di eletti chiamati ad agire afﬁnché
su tutte le creature possa discendere l"‘ordine di Dio”, Lutero invece ln considera

un'istituzione che ha per fondamento la Scrittura (“Schriftkirche”) ed & depositan'a
di un’autorità che precede l’individuo e lo trascende. Ecco allora ripetersi nel libro
predicati come «objektive Heiligkeit der Anstalt» (p. 66), «die auf der nur den

Aposteln unmittelbar geoffenbanen Schrift beruhende Schrift— und Predigerkirche»
(p. 68), «kirchliche Henschaft», «die objektive, dem erbsündigen Menschen vorgeordnete Heils- und Erlösungsaustalt einer Schriftkixche» (p. 73), «kirchlicher
Henschaftsanspmch» (p. 111). Ad annunciare debitamente quat’autorhà oggettiva contribuisce, secondo Göser, anche l’impiego che Lutero fa (o auspica che si
faccia) del :ermu bumilix, perché la semplicità dello stile, in linea con I’agostiniana
“peraltissima humilitas" dell’Incamazione, ne può apn'mere aspetti assolutamente
concreti come la ‘ﬁsicità’ di Cristo, la sua presenza nella storia e la sua Passione.
Viene cosi ribadita l‘unicità del valore salviﬁco dell’Incamazione rispetto al relativismo spiritualistico-individualista :; cui settari e mistici la sottopongono. In effetti

le pagine che Göser dedica all’efﬁcacia del semo bumilix in Lutero sono tra le più
ptegnanti del libro per il loro sforzo d’individuare le ragioni extra-formali della
retorica luterana.
Dopo la lunga premessa storico—ideologica Göser passa a una veriﬁca della sua
tesi sui testi, in ciò coadiuvam anche dal fatto che già l’inno di partenza, Veni

redempior gentium, come del mtc gli altri inni ambrosiani, non si fonderebbe su
mere esigenze innologìche ma sarebbe un chiaro manifesto di lotta contro l’aria—
‘L'uomo che Müntzer non vede più detenninato dal peccato d’origine coincide,
secondo Göser, con «der entlastete Mensch» del quale parla Ernst Bloch interprete di
Münlzer (p. 63, n. 116).
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nesimo per la soteriologia in esso contenuta «einer das gnadenhafte ‘donum del’ der
Inkamation als ‘depositum ﬁdei' verwaltenden Anstaltskirche» (p. 111). La maggiore
o minore fedeltà a un tasto ideologicamente connotato non sarà allora nulla di
casuale o nulla di sorprendente: sebbene Müntzer ﬁnalizzi la sua resa del testo latino
alla liturgia (l’uﬁcio d'Avvento), il suo libero modo di procedere rivela ﬁn dal primo
verso un’altra idea dj Cristologia e di comunità perché ora il predicato di Redentore
va al Signore Dio-Padre e non più a Cristo, « gentes » diventa l’indistìnto e universale
«alles volcks» (& «omne seculum » si converte nel mistico «alle creaturen »), inﬁne
l’Incamazione, privata di ogni riferimento al « partum virginis », passa dal suo tradizionale signiﬁcato soteriologico a quelle più propriamente storico ed esemplare a
cui possono corrispondere la «sanctiﬁcatio» () elevazione individuale (p. 119 s.) e
una diretta comunicazione tra Dio e le “creature" (pp. 133-134). Viceversa Lutero,

traduttore meticoloso (una volta tanto Göser concorda con Hahn, pp. 118-119),
s’avvale nei primi due versi di efﬁcaci soluzioni allitteranti come «der heyden
Heyland» e «kind erkand» afﬁnché il Lied proclami tanto più solennemente «den
kirchlich-saktameutalen Gnadenchristus des Evangeliums »; allo stesso moda egli
co
3 ls chiusa della prima strofa si da mettere in risalto la grazia divina, rispetto
alla quale ogni umana autonomia religiosa è misera cosa (p. 132). Per certi aspetti

Göser vede nella traduzione di Lutero un’affermazione dell’autorità assoluta della
chiesa ancora più radicale di quella xpresss ndl'inno latino, nonostante sia difﬁcile

stabilire quale destinazione liturgica precisa volesse avere il lied luterano.
Accertato che i due testi tedeschi si differenziano in modo consistente ﬁn dal
primo verso, la loro analisi complessiva non farà che confermare il dato iniziale:
Miintzer adatta l‘inno ambrosiano alla sua teologia misticoeretica al punto da sollecitare nell’individuo la coscienza della propria capacità salviﬁca, voluta si da Dio
e però ormai emancipata da ogni obbedienza a un’autorità ecclesiale (p. 134); per
questo egli rende un lessico latino nominale con forme verbali che come il «vor-

menschet ward» (: «factum est caro») della seconda strofa introducono un dinamismo poco consono all“atemporalità’ della grazia divina oggettivamente stabilita ab
initio (p. 138). Nel tradurre l’inno Müntzer punta insomma, ﬁno alla formula dossologica conclusiva, @ un “programma mistico e antiecclesiale" che fa leva sul prin—

cipio della “conformitas” tra Cristo e l’uomo per indurre quest’ultimo ad atteggiarsi
in tutto e per tutto a suo scolaro, a diventare Dio tramite l’Incamazione di Cristo,

afﬁnché, secondo una netta proiezione dinamico—escatologica, « sich das yrdische
leben schwencke in den hymel» (pp. 146-147).
All’estremo opposto Lutero, nella seconda strofa, per «non ex uirili semine /
sed myslico spimmine» ricorre a “me” e "spirito" in una disgiunzione corri-

spondente alla separazione radicale di peccato e grazia (pp. 153-154); riguardo allo
spirito egli respinge quindi ogni seduzione pneumatologica e riconferma cosi il

principio dell’“extra nos in Christo", ossia dell‘Incamazione come evento unico e
irripetibile, compiutosi per l’uomo e però assolutamente al di fuori di lui. Perciò

anche la differenza tra l’« inneres Wort» spiritualistico e l’« äußere: Wort» di una
teologia che intende proclamare il carattere oggettivo della venuta dj Cristo nella
storia (p. 155). Lutero può anche variare il dogma tradizionale, tuttavia nella differenza confessionale che ne deriva mantiene il principio egemonico di un’istitu-

zione oggettiva che, ad esempio nelle strofe 4 e 5, si esprime attraverso il simbo—
lismo cristologico-ecclesiale del sole, qualcosa da cui Müntzer rifugge radicalmente
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(pp. 168-169). A1 testo latino il riformatore aggiunge riferimenti alla natura umana
corrotta dal peccato e bisoglosa di una salvezza che può discendere solo dall’ete
ronomia della grazia, mentre Müntze: crede in un «ordo deo et creaturis congenitus» che rende il soggetto corresponsabile e attivo (p. 172). Quanto più ci si

avvicina alla ﬁne del libro tanto più le dicotomie variamente esposte si acuiscono:
«sacrameumm» ed «exemplum» non designano soltanto due modelli soteriologici

diversi, ma rappresentano anche due opposte categorie ideologiche in mi si riﬂette
il conﬂitto tra Wittenberg e Allstedt (pp. 174-175 ). Che i testi in questione abbiano
una forte carica ideologica si evince, secondo Göser, anche da una metaforizzazione
non sempre fedele a quella dell’originale latino; cosi anche il concetto di «Entbild].ichung », condiviso con Hahn, non deve servire solo a prender nota di come Lutero
procede con la metaforizzazione di un tasto dato, ma anche a scoprire le ragioni
per cui ]a mantiene (: la sempljﬁca, owero quale sia l’atto confessionale («das

Bekennmis») che ad ßempio nella tem strofa di Nu kam der beyden Heyland fa
preferire il concetto all’immagine, con la rinuncia a metafore quali «Aluus tume-

scit », «claustra pudoris», «Uexilla uirtutum» (p. 159 ss.). Anche questo è un esempio di quell’approfondimento che Göser si era riproposto di realizzare rispetto ai
suoi predecessori alla scoperta di implicazioni esterne o ideologiche.
Nessun altro commento segue all’analisi tesmale condotta in modo molto serrato, per cui il libro si conclude abbastanza bruscamente. L‘autore, d’altronde, aveva
motivato all’inizio presupposti e intenti, per cui ogni altra ‘appendice’ avrebbe
potuto diventare ridondante. Proprio per l’insistenza con cui la tesi di fondo viene

veriﬁcata nasce talvolta un certo disagio, anche se è difﬁcile conﬁscare che pressanti
motivazioni esterne hanno presieduto alla genesi dei Lieder luterani. Da questo
punto di visw, anzi, Göser si situa su quella linea interpretativa che, abbandonata
la tesi della “necasitä interiore" sostmuta da Spina, intende il primo canto luterano
come il prodotto di una comunicazione autoaffennativa nell’im'ziale fase di esistenza

della nuova confassione. Di più: Göser ne è il prosecutore radicale nel momento in
cui sostiene come l’antagonista contro il quale Lutero punta i suoi veni sia da
ricercare, più che nella lontana Roma, nella ben più vicina Allstedt. Resta da veriﬁcare se la validità di questa tesi possa essere confermata dall’analisi di altri testi’.
EMILIO BONFATI'I

1 Oltre alla bibliograﬁa di Göser si può ricordare lo studio abbastanza recente di
VERA SACK, "Glauben” im Zeitalter des Glaubens/eampfex. Eine Ode aus dem Straßburger
Humanixlen/ereix und {br wahrscheinlicher Fortleben in Luthers Reformatiamlx'ed "Ein feste
Burg ixt unser Gott”. Textanalyse” und «interpretationen. Mil einem Beitrag Zur Frù'bge»
schichte des Emblems, Freiburg 1988, dove il famoso Lied, databile al 1526-1527, viene

visto come una risposta a “Schwann- und Rottengeister" e al loro modo d’intendere
l’Eucarèstia.

