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nato nel 1925 a Prato (Firenze). Ha conseguito la laurea in teologia presso l’Università 

Lateranense (Roma), con specializzazione a Tubinga.
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Lateranense; collabora a varie riviste: « Divinitas », « Apollinaris », « Pio IX », « Doctor 
communis », « Studi Cattolici »; è autore di numerose opere di ecclesiologia e sul protestan
tesimo.

Può sembrare una grande presunzione o il segno d’una non meno grande 
sprovvedutezza, l’intento di scrivere ancora qualcosa circa la cosiddetta Theo
logia crucis di Lutero. Dopo lo studio di W. Von Lòwenich \  resta ancora 
qualcosa da dire?

Effettivamente il Von Lòwenicli ha avuto il merito di fare il punto, come 
si è soliti dire, su quest’aspetto veramente centrale della teologia di Lutero. 
Ed il suo merito è tanto più apprezzabile, quanto più lo si consideri sullo sfondo 
delle indecisioni che, al riguardo, avevano accompagnato e caratterizzato la 
Lutherforschung fino al 1929.

Agganciando la Theologia crucis alla tesi del Deus absconditus-revelatus, sulla 
quale già s’eran cimentati con esiti felici, anche se non convergenti, Theodosius 
Harnack* 1 2, Albrecht Ritschl3, Reinhold Seeberg4 e soprattutto Ferdinand 
Kattenbusch5, il Von Lòwenich distingue insieme e ricongiunge, nella teologia 
di Lutero, due linee risalenti rispettivamente alla Disputa di Heidelberg (1518) 
e al De servo arbitrio (1525), e rintracciabili anche nell’ultima produzione del 
Riformatore tedesco. Tali linee possono esser così formulate;

1. Dio si rivela solamente nascondendosi;

1 Luthers Theologia crucis, Monaco 1929. Per le citazioni che seguiranno mi servo della 
quinta edizione, Witten 1967.

2 Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versòhnungs- und Erlosungslehre, 
2 Bde, Erlangen 1862; nuova edizione Monaco 1927, l.Bd. par. 7 e 8: Gott der verborgene 
und der offenbarte; Gott der àbsolute und der frei gebundene.

3 Geschichdiche Studìen tur christlichen Lehre von Gott, in « Jahrbiicher f. deutsche Theo
logie », 13 (1868), pp. 67-133.

4 Lehrbuch der Dogmengeschichte, IV.Bd., 1. T.: Die Lehre Luthers, Graz s1953.
5 Deus absconditus bei Luther, in Festschrift f. J. Kaftan, Tubinga 1920, pp. 170-214.
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2. anche rivelato, resta sempre nascosto 6.
Poiché, come si vedrà, Teleologia crucis e Deus absconditus son due varianti 

d’un’unica modulazione teologica, la decisiva importanza del Von Lòwenich 
consiste nell’averle congiuntamente considerate.

L’aver parlato d’importanza decisiva non deve, tuttavia, ingenerare il sospetto 
ch’essa sia anche risolutiva al punto da non lasciare spazio ad ulteriori investi
gazioni. Infatti, un’ulteriore investigazione, di per sé sempre lecita e valida, 
si dimostra preziosa nella misura in cui costituisca un perfezionamento delle 
precedenti. Queste, specialmente per opera del Kattenbusch e del Von Lòwenich, 
e più recentemente di Hellmut Bandt7 8, han dimostrato che le tesi del giovane 
Lutero si ritrovano, sostanzialmente immutate, nel Lutero della maturità (1531- 
1545), e che anzi le poche variazioni formali si risolvono in una semplificazione 
della stessa dottrina; alla ulteriore investigazione che, avvalendomi della documen
tazione storica ormai acquisita, mi ripropongo di fare, resta tra l’altro da dimo
strare che nella Theologia crucis sta la chiave di volta per l’esatta ed onesta 
interpretazione di Lutero3. Mi sollecita in tal senso lo stesso Von Lòwenich con 
la sua convinzione che la Theologia crucis sia, non un capitolo, ma una specie, 
un principio generale, anzi la trama di tutta la teologia9.

1. È necessario all’inizio, sia pur per sommi capi, tratteggiare e definire la 
Theologia crucis, da Lutero asistematicamente teorizzata e soprattutto fedel
mente seguita.

A scanso d’equivoci va subito esclusa, se non ogni parentela, certo ogni dipen
denza di essa dalla mistica tedesca e dalla devotio moderna10. Se è vero che la

6 W. Von L òwenich, o. c., p. 38.
7 Luthers Lebre vom verborgenen Goti. Eine Untersuchung zu dem ofenbarungsgeschicht- 

licben Aitsatz seiner Tteologie, Berlino 1958.
8 Non condivido del tutto la « sicurezza » di G. M iegge, Lutero giovane, Milano 21964, 

pp. 154-155, nell’afEerrnare che, « senza il concorso delle circostanze che tutti conoscono, 
Lutero avrebbe continuato a professare la sua Theologia crucis nella università di Wittenberg, 
avrebbe scritto altri commentari biblici; avrebbe avuto dei discepoli... avrebbe fondato una 
scuola teologica ». Tutto ciò va posto alTindicativo, non al condizionale. Luterò in effetti non 
ha lasciato incompiuta la sua Theologia crucis e forse furon proprio le circostanze in cui maturò 
la Riforma a conferire alla varia produzione teologica di Lutero una funzione esplicativa della 
Theologia crucis e riduttiva alla medesima.

9 O. c., p, 18: « Theologia crucis ist nicht ein Kapitel der Theologie, sondern eine bestimmte 
Art von Theologie »; p. 194: « Wir haben die theologia crucis als einen Einschlag in die 
gesamte Theologie Luthers bezeichnet». E  ancora, pp. 14-15: «die theologia crucis ist ein 
Prinzip der gesamten Theologie Luthers... nicht eine besondere Periode seiner Theologie... 
Nicht eine bestimmte Entwicklungsstufe, sondern... ein theologischer Denkprinzip ».

10 Non posso qui entrare nei particolari d’una ricostruzione storica, peraltro non ancora 
compiutamente delineata. Gli Autori si differenziano, anche perché non partono da un con
cetto univoco di mistica. Si veda per esempio A. R itscbl, Die chrìstl. Lehre von der Recht- 
fertigung unà Versohnung, 1. Bonn 21882, spec. pp. 117ss; R. O tto, West-Oestliche Mystik, 
Gotha 1926 (sembra trascurare la sostanziale differenza tra fede e mistica); G. H einzelmann, 
Glaube u. Mystik, Tubinga 1927 (distingue la fede dalla mistica e nega che si possa parlare 
d’una mistica della fede o della giustificazione); da notare che tale distinzione già fu sostenuta 
da K. Ullmann, Reformatoren vor der Reformation, 2, Gotha 21866 e, in parte, da H. H ering, 
Die Mystik Luthers im Zusammenhang seiner Theologie u. in ìhrem Verhàltnis zur alteren 
Mystik, Lipsia 1879 (non coglie l ’essenza della mistica, alla quale, dopo averla distinta dalla
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Theologia crucis di Lutero non può esser separata dall’esperienza monacale di 
lu iu, è anche vero, come da più parti oggi si sostiene, che tra mistica e Theologia 
crucis, c’è un’insuperabile antitesi 12. Ciò non significa chiudere gli occhi dinanzi 
ad alcune convergenze materiali sul tema della sofferenza, dell’abbandono, specie 
di quello che arriva sino alla « resignatio ad infernum » 13. Ciò vuol semplice- 
mente restituire a Lutero ciò che è luterano; e se pur di provenienza paolina 14, 
la Theologia crucis, almeno nell’elaborazione del Riformatore tedesco, è tutta 
luterana. La differenzia formalmente dalla mistica il criterio di fondo; al rapporto 
diretto e immediato tra Dio e il mistico, la Theologia crucis sostituisce il rapporto 
indiretto e mediato della rivelazione col suo Deus indutus e absconditus.

Per tale motivo va anche precisato che Theologia crucis non suona mai in 
Lutero come può sonare in un qualunque autore cattolico I5. Mentre, infatti, 
per il cattolico la teologia della croce consiste nell’approfondimento critico del
l’efficacia salvifica del Crocifìsso e ne raccoglie il richiamo all’imitazione di lui con
forme al suo detto: « Chi vuol seguirmi prenda la sua croce » (Mt 16, 24; Me 8,

scolastica, fa risalire l’emanciparsi di Lutero da questa). Sui rapporti tra Lutero e Tauler cf 
O. Scheel, Taulers Mystik und Luthers reformatorisebe Entdeckung, in Festschr. J. Kaftan, 
o. c., pp. 298ss; J. Kòstlin, Luthers Theologie, 1. Stoccarda 31901, spec. pp. 105ss; G. Siedel, 
Die Mystik Taulers, Lipsia 1911; sui rapporti con la Theologia Deutsch e la devotio moderna, 
oltre che con Tauler, cf W . Von Lòwenich, o . c., pp. 174-193.

11 W. Von Lòwenich, o. c., p. 191: « ...Luther niemals zu seiner theologia crucis gelangt 
ware, wenn er nicht Mondi gewesen wàre ». Cf G. Miegge, o . c., p. 154: « La teologia della 
croce, nonostante la ricchezza di motivi nuovi che contiene, ha un’impronta monastica ».

13 W. Von Lòwenich, o. c., p. 179: «Die theologia crucis ist also der denkbar schàrfste 
Protest gegen die rechtverstandene Tauler'sche Mystik. Die These, die theologia crucis sei 
mystisch-mònchischer Abkunft, ist darum als im hdchsten Masse irrefuhrend auf schàrfste 
abzulehnen. Von ihrem Zentrum aus gesehen bilden Mystik und theologia cruds die schroffste 
Antithese ».

13 M. Lutero, Operationes in Psalmos, 1519-21, W 5, 108 e 355. In Divi Pauli Ap. ad Rom. 
Epist. comm., 1515-16, W 56, 299-300, Lutero esprime un giudizio negativo su coloro che 
« secundum mysticam theologiam, in tenebtas interiores nituntur »; ma è un giudizio più con
tro l ’Areopagita che, come altri « ignorantissimi Theologiste », è « plus platonisans quam 
Christianisans » (De captìv. Babylon. ecclesìa preeludìum, 1520, W 6, 562), che non contro 
la mistica tedesca (H. Bandi, o. c., p. 46). È tuttavia un sintomo del differenziarsi di Lutero 
dai mistici e in particolare da Tauler, del quale park in W Br 1, 65.79.96.160; W 56, 378; 
W 1, 137.298.557.586.674; W 5, 203.305.353.459.564 et alibi.

14 Si veda « Evangelische Theologie», 2 (1974), pp. 113-218: tutto il quaderno è dedicato 
alla Kreuzestheologie im Neuen Testament. D’utile lettura anche S. Rostagno, Theologia crucis 
e classi sociali a Corinto, in «Protestantesimo», 2 (1972), pp. 113-124; E. Kasemann, Pro
spettive paoline, Brescia 1972, spec. p. 55; E, Schweizer, Dìe « Mystik » des Sterbens u. 
Auferstehens mìt Christus bei Paulus, in « Evang. Theol. », 26 (1966), pp. 239-257; Id., Dying 
and Rising wìth Chrìst, in «New Testament Studies », 14 (1967-68), pp. 1-14; G. Stàhlin, 
« Um mìtzusterben u. mitzuleben ». Bemerkungen zu 2 Kor 7, 3, in pestchr. H. Braun, 1973, 
pp. 503-521.

15 Si veda p. es. Christus vietar mortis, Settimana teologica Pont. Univ. Gregoriana, Roma 
1958; R. Regamey, La Croix du Chrìst et celle du chrétien, Parigi 1961; F. Bautz (a cura di), 
La Parola della croce, Assisi 1966; J. Galot, La « Beata Passio », Milano 1969; H. U. Von 
Balthasar, La jote de la Croix, in « Condlium », 39 (1969), pp. 77-90. Non mancano peraltro 
cattolid che si awidnano alla Theologia crucis di Lutero, p. es. K. Rahner, Theologia crucis 2, 
in « Lex. f. Theol. u. Kirche », 10 (1965) 61: « Die Theologie ist seher gekreuzigte Theologie, 
und redet nicht nur vom Kreuz ».
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34) 1S, per Lutero la teologia della croce è la caratteristica del messaggio cristiano 
e la sintesi della sua assoluta e sconvolgente originalità; è il Lóyoc, tou oTaupou 
di 1 Cor 1, 18 che, come in san Paolo, non rientra nel messaggio alla maniera 
della parte nel tutto, con un suo contenuto ben definito e distinto nel quadro 
globale delle tematiche evangeliche, ma come un loro criterio formale.

Già T. Harnack aveva riconosciuto alla Theologia crucis di Lutero, oltre ed 
assai più che l’aspetto puramente etico, il valore d’un metodo teologico 17. Ed in 
realtà essa è una visione di fondo, una metodologia, un tipo di conoscenza 
teologica che, pur avendo la funzione d’illuminare ed unificare la complessità 
tematica e letteraria di Lutero, vien da questi contrapposta ad ogni teoresi o 
attività pura del pensiero, e precisata come conoscenza pratica (meglio sarebbe 
dire esistenziale). In qual senso ciò debba affermarsi, è indicato, tra gli altri, 
da un famoso testo delle Operationes in Psalmos: « Vivendo, immo moriendo 
et damnando fit theologus, non intelligendo, legendo aut speculando » 18.

È una delle tante asserzioni, la cui perentorietà discende dall’esperienza che 
le ha verificate; essa fan luce sull’atteggiamento da assumere e tenere, secondo 
Lutero, per approdare al traguardo della vera teologia. Si tratta d’un atteggia
mento di profonda umiltà dinanzi al mistero di Dio e della sua rivelazione, 
o più precisamente di pregiudiziale rinunzia a speculare su tale mistero e d’ado
razione dell’insondabile e misericordiosa volontà di Dio che si rivela nelle forme 
ch’egli solo decide e sceglie. Sintomatico, a questo riguardo, un testo che si legge 
in Der erste Teil der Bucher D. M. Luthers uber etlìche Epistel der Aposteh 
« Oratio, meditatio, tentatio als rechte Weise in der Theologie zu studiern » 19. 
Qui la linea è nettamente tracciata. Su di essa la Theologia crucis si conferma 
come una conoscenza che non solo non ha nulla in comune con il metodo 
speculativo della teologia aristotelico-scolastica20, ma, rifuggendone, le contrap
pone il suo orientamento pratico e il suo contenuto d’esperienza.

. >fi O. c., p. 41.
17 Contrariamente a H. H eking, o. c., pp. 86-90, che confina la Theologia crucis nell’ambito 

dell’impegno ascetico (c£ pure S. Lommatzsch, Luthers Lehre vom etiscb- religiòsen Stand~ 
punkt aus unà mìt besonderer Beriicksichtigung seiner Tbeorie vom Gesetz, Berlino 1879, 
pp. 105 e 631). Nel senso da me indicato si veda W. Von Lòwenich, o. c., pp. 9-17; P. A lt- 
haus, Die Theologie Martin Luthers, Giitersloh 21963, pp. 37-38, 58, 252, 295-296, 339; 
O. N ilsson, Simul. Das Miteinander von Gòttlicben u. Menschlichen in Luthers Theologie, 
Gottinga 1966, pp. 167-173; E. Kasemann, o. c., p. 55, e in genere tutti i moderni luterologi.

18 1519-21, "W 5, 163; cf Genesisvorlesung, 1535-45, W  44, 429: «Non speculando, sed 
experiendo »; ivi, 599: « ea enim precipua et summa scientia est in schola christiana, discere 
quid sit Deus, non speculative sed practice »; e ancora ivi, 592: « Illud est vere nouisse deum, 
nimitum in npàf;i experiri quod solus sit sapiens, quod voluntas eius suauissima, nostra uero 
stolta et pessima sit»; In  ep. S. Bauli ad Galatas comm., 1535 (1531), W 40/1, 589: « Ideo 
nostra theologia est certa, quia ponit nos extra nos; non debeo niti in conscientia mea, sed 
in promissione diurna ».

19 1539, W 50, 658.
w Die Promotionsdisputation von Palladius u. Tilemann, 1537, W 39/1, 229. Verso san Tom

maso Lutero non ha molti riguardi: Jlationis Latomianx... confut., 1521, W 8, 127: «Thomas 
multa hseretica scripsit et auctor est regnantis Aristotelis, vastatoris pi$ doctrinEe ». L’accusa 
di eretico contro l’Aquinate ritorna in Ad lìhrum eximii mag. A. Catharini... responsio, 1521, 
W 7, 710; ed in Wider den neuen Abgott und alten Teufel, 1524, W 15, 184 l’Angelico è
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Non è una contrapposizione gratuita. Se l’errore fondamentale del tomismo e 
dello scotismo va individuato, secondo Lutero, nella metafisica che toglie loro il 
timor di Dio ed il rispetto del suo santo NomeZ1, il contrapporvisi diventa una 
conseguenza logica e necessaria. E ad essa si dovrà ricollegare l’atteggiamento 
della Theologia crucis sia come adorazione e glorificazione di D io22, sia come 
dimissione d’ogni assurda pretesa al controllo di lui e della sua azione: si pensi 
al « moriendo » e al « damnando » poco prima citati.

Si ripercuote indubbiamente in tale atteggiamento un’eco della spiritualità 
monastica e più specificamente medievale, dominata da un costante richiamo 
all’umiltà e alla croce. Ma proprio in esso prende consistenza l’originalità del 
Riformatore tedesco e della sua Theologia crucis, dominata, sì, dal sentimento 
dell’umana miseria e peccaminosità dinanzi a Dio tutto santo, e perciò sensibile 
all’esigenza della contrizione e dell’annullamento « tam secundum corpus quam 
am m an i » 23, ma soprattutto orientata all’autocrocifissione, che non è affatto un 
semplice sottoporsi a mortificazioni fisiche, ma un lasciarsi mettere in crisi (cioè 
contro se stessi e contro ciò ch’è ovvio e naturale) dalla fede, un’inversione di 
marcia (Umstellung) nel senso della metànoia neotestamentaria: « odisse animam 
suam et velie contra proprium velie, sapere contra suum sapere, peccatum 
concedere contra suam iustitiam, stultitiam audire contra sapientiam suam, hoc 
est “crucem accipere” » 24.

Il cristiano allora acquista davvero, in piena coerenza evangelica, una sofferta

bollato come « der born und grondsuppe aller ketzerey, yrthum und vertilgung des Euangelii ». 
La ragione addotta è Pinfeudarsi del tomismo nel!aristotelismo, vera rovina delle università, 
come Lutero sostiene in Ad librum ex. mag. A. Catharinì... r esponi io, 1521, W  7, 737-739. 
Aristotele, del resto, è detto « bestia » in De captiv. Babyl., 1520, W 6, 510. E ciò non è che 
un piccolo esempio del campionario antiscolastico desumibile dall’opera omnia di Lutero.

21 Dictata super Psalterium, 1513-15, W 3, 382; ivi, 423.587; Asterisci Lutheri adversus 
obeliscos Eccii, 1518, W  1, 304.312; et alibi.

71 In  ep. S. Pauli ad Gal. comm., 1535 (1531), W 40/1, 131: «hoc me consolatur, quod 
hsec doctrina nostra grati® totam gloriam et omnia soli Deo tribuit, hominibus nitrii »; Er- 
mahnung zum Frieden, 1525, W 18, 319: « Sehet/das ist die rechte Chtistliche weyse/von 
ungluck und ubel los zu werden/nemlich dulden und Gott anruffen ». In  verità Lutero, più 
che d’adorazione, parla d’umiltà nella fede e nell’abbandono fiduciale: Dipi Pauli ap. ad Rom 
ep., comm., 1515-16, W 56, 218: «Ergo humilitate et fide opus est»; ivi, 227: « ...fides seu 
credulitas », che si traduce in « obedientia fidei » (Dici., 1513-15, W 3, 155; 4, 229) e spro
fonda il credente « ynn demutiger furcht » (Die sieben Busspsalmen mii deutscher Auslegung, 
1517, W 1, 220). Dio infatti vien glorificato nella « humilitas fidei » del credente, nel trionfo 
della giustizia divina che condanna il peccatore, e nel contrasto tra tale giustizia e' il peccato 
(Ep. ad Rom comm., 1515-16, W 56, 282.220-223).

25 ivi, 245.253; Dici., 1513-1515, W 3, 169.
24 Ep. ad Rom comm., 1515-16, W 56, 450. Desidero far notare che il « concedere pecca

tum » non significa abbandonarsi ai peccati, ma ammettere di esser peccatore, o più propria
mente riconoscere il proprio peccato. In tal senso deve intendersi un ben noto passaggio d’una 
lettera di Lutero a Melantone ( ¥  Br 2, 372): « esto peccator et pecca fortiter, sed fortius 
fide et gaude in Christo, qui victor est peccati, mortis et mundi»; c£ K. H oll, Gesammelte 
Aufs'itze zur Kircbengescbicte, 1. Lutber, Tubinga 31923, p. 236; W. Von Lowenich, Von 
Augustìn zu Luther, "Witten 1959, p. 352; G. Ebeling, Luther (Theologie), in RGG IV, 501; 
P. Althatjs, o. c., p. 211; E. Schlink, Der kommende Christus und dìe kirchlichen Tradi- 
tìonen, Gottinga 1961, pp. 153-154.

545
18.

http://lasapienzadellacroce.mapraes.org [bonus]

http://lasapienzadellacroce.mapraes.org



eppur pacificante autocoscienza « contra suum sensum » 25: si riconosce « pec
ca tor, mendax, iniustus, infìrmus, vilis, detestabilis et damnabilis » 26 e giunge 
perfino a godere di sapersi tale21. Nella logica della fede, infatti, unico motivo 
di timore è che le cose vadano per il loro verso.

L'esperienza del contrario è, pertanto, la morte; essa, secondo Lutero, insorge 
dal contrasto dell'infinita santità di Dio, della sua ira e delle sue esigenze, con la 
realtà del peccato, e che si concreta nell'atroce sofferenza dovuta al contrasto 
stesso, nell’umiliazione, nella contrizione, nell’autorinnegamento, nell'abbandono 
fino alla « resignatio ad infernum » 2S.

Il rinnegarsi per confessare Dio è alla base di questa morte: « moritur enim 
in confessione dei et abnegatione sui » 29. E poiché anche il rinnegarsi è grazia, 
tale è pure la morte; essa dipende da Dio: « Hie zimmert und arheit er an uns, 
hofelt und schnizet uns, das er den alten menschen ynn uns todte » 30.

È infatti Dio a condurre l'uomo, per mezzo della legge31, sino alla consapevo
lezza della propria detestabili tà; lui, dunque, lo umilia, lo soffoca, lo schiaccia, 
lo sottopone al peso mortale della propria colpevolezza, l'abbandona ai più 
dolorosi abbattimenti dello spirito32. Ma lo deprime, per sollevarlo; Io condanna, 
per salvarlo.

Direi che si è qui dinanzi ad un concetto di morte salutare, se non addirittura 
funzionale, come risulta dalla drammatica esposizione luterana del profeta 
Giona33. Dio se ne serve per neutralizzare tutte le sicurezze umane, e se ne serve

13 Ep. ad Rom cotnm., 1515-16, W 56, 447.
26 Ivi, 228-233.270.447; Dici., 1513-15, W  3, 345.465.646; 4, 646.
27 Ep. ad Rom comm., 1515-16, W 56, 447: « Ideo quilibet Christianus tunc maxime deberet 

gaudere, quando precise contra suum sensum res agitur, et sempet timere, quando secundum 
sensum agitur ».

28 Ivi, 388: «Tertius (gradus signorum electionis) optimus et exttemus eorum, qui et in 
effectu seipsos resignant ad infernum prò Dei voluntate»; Ivi, 391: «Tales enim Libere sese 
ofEerunt in omnem Voluntatem Dei, etiam ad infernum et mortem eternaliter »; « Ubi tamen 
non fit purgatio, nisi fìat ad infernum resignatio. »; cf K. H oll, o. c., p. 149; E. Wolf, Staupitz 
und Luther. Quellen u. Eorschungen z. Reformationsgeschichte, 9.Bd., Lipsia 1927, p. 107. 
Naturalmente tale « resignatio » con l ’abbandono alla volontà di Dio, contiene il senso della 
colpa e della condanna Operat., 1519-21, W 5, 603; Fred. 1538, W 46, 310-311; Fred. 1528, 
W 27, 108; Fred. 1537, W 45, 64-

19 Ep. ad Rom comm., 1515-16, W 56, 419.
3D Ps 111 ausgelegt, 1530, W  31/1, 419.
31 Genesìsvorlesung, 1535-45, W 44, 503 : « Quia lex intus in corde est, qure terret et est 

lex Dei, Ideo omnis consternatio et pavor conscientire fit cooperante Deo. Non igitur potes 
excutere legem, sed ipsa excutit tibi cor ».

32 Dict., 1513-15, W 3, 465: «... Deus condemnat et condannare facit, quicquid ex nobis 
habemus, totum veterem hominem cum actibus suis... Et est proprie humilitas immo humi- 
liatio »; cf G enesisvorl1535-45, W 44, 504: « In hunc modum describit spiritus sanctus 
horribiles illos cruciatus et Erynnias malie conscientiae, qua fit u t tota nostra vita pendula, 
dubia et incerta sit, quolibet momento temporis piena angustiis et pavoris »; Operat., 1519-21, 
W 5, 463: « Infernus enim est pavor mortis, idest sensus mortis, quo horrent mortem et 
tamen non effugiunt damnati; nam mors contempta non sentitur atque velut somnus ». Si veda 
O. Nilsson, o. c., pp. 349-353; A., Gyllenkrock, Rechtfertìgung u. Heiligung in der fruberen 
Theologie Luthers, Uppsala-Wiesbaden 1952, pp. 52-59 et alibi.

33 1526, W  19, 185-251, spec. 222-226.
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I

come opus alienum in vista di quella vita che è il suo opus proprium. Ritornerò 
presto su questa distinzione, fondamentale per una retta intelligenza di Lutero.

Attraverso la dialettica dei contrari, Lutero precisa il vero rapporto tra Dio 
e l’uomo, o meglio il comportamento di Dio nei confronti deiruomo: « Infir- 
mitas, passio, crux, persecutio etc, hsec sunt arma Dei, hsec virtutes et poten- 
tiae, per qua (sic) nos salvat et iudicat » 34.

In una predica del 1541, dove latino e tedesco, secondo il solito, s’accavallano 
a vicenda, Lutero descrive efficacemente il passaggio dalla legge all’evangelo, 
come passaggio dalla morte alla vita, ambedue peraltro considerate come opera 
di D io35.

Con l'occhio ben attento all’accennata dialettica, si può ora tentare un po’ 
più direttamente una determinazione concettuale della Theologia crucis; ma 
sarebbe impresa condannata al fallimento ogni tentativo che prescindesse da 
quanto ho sinora esposto o non gli rapportasse la Theologia crucis come alla sua 
premessa generale.

A questo riguardo, occorre rifarsi a due famose « conclusiones » (la 19 e la 20) 
della disputa di Heidelberg. Se pur non definiscono tecnicamente l’essenza della 
Theologia crucis, esse ne costituiscono un punto di partenza chiaro e program
matico 36 :

« 19. Non ille digne Theologus dicitur, qui “invisibilia dei” "per ea quee 
facta sunt, intellecta conspicit”;

20. Sed qui visibilia et posteriora Dei per passiones et crucem conspecta
intelligit » 37.

Nelle « Probationes conclusionum », il Riformatore così commenta: « Invi
sibilia Dei sunt virtus, divinitas, sapientia, iusticia, bonitas etc; hsec omnia 
cognita non faciunt dignum nec sapientem ... Posteriora et visibilia Dei sunt 
opposita invisibilìum, idest humanitas, infirmitas, stulticia » 3S. Nel primo caso 
si ha una « theologia gloriee »; nel secondo, una « theologia crucis »; quella ri
cerca Dio « in gloria et maiestate » ; questa, « in humilitate et ignominia crucis » 33.

Ovvie, a questo punto, alcune osservazioni:
a. allo scopo di un’autentica conoscenza di Dio, Lutero valorizza solamente 

ciò che Dio stesso ha reso visibile di sé (visibilia), non solo preferendolo, ma

M Dict., 1513-1515, W 3, 301; cf ivi, 246: « perdit ut salvet, damnat secundum cameni, ut 
glorificet Epiritnm suum»; W 4, 87: « ttadit in omnes passiones et mortes et tribulationes, 
et tamen simul salvat»; ivi, 82.243.449.451. Si noti il « simul » che conferma il giudizio di 
funzionalità.

35 Pred. 1541, W 49, 206-207; cf Ein Sermon von der Bereìtung zum Sterben, 1519, W 2, 
697; Von d. guten Werken, 1520, W 6, 266; Pastenpostille, 1525, W 17/11, 105; Pred. ub. 
l.Buch Mose, 1527, W  24, 23.184.

36 Cf W, Von Lòvpenich, Luthers Theologia crucis, o. c., p. 18: « Das Programm der 
theologia crucis in der Heidelberger Disputation ».

37 1518, W 1, 354.
33 Ivi, 361-362.
39 Ivi, 362.
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contrapponendolo all’invisibile oggetto (invisibilia) della ricerca razionale-spe
culativa di Dio; alla ragione, pertanto, sostituisce la rivelazione, alle astrazioni 
il Verbo incarnato e crocifisso;

b. essendo la rivelazione il solo oggetto della teologia, questa sarà necessaria
mente teologia del Cristo crocifìsso: « In Christo crucifixo est vera theologia 
et cognitio Dei » 40;

c. tale teologia, l’unica in armonia con la rivelazione41, è una conoscenza 
mediata che non solo non presume di cogliere Dio nella sua infinita maestà ed 
insondabile essenza, ma si limita ai segni indiretti (posteriora Dei) della sua 
presenza ed azione;

d. non è, quindi, un « intelligere » la realtà di Dio contemplata (« conspice- 
re ») nell’astrazione mentale o postulata dalla realtà creaturale (« per ea quae 
facta sunt »), ma un « conspicere » la passione e la morte del Cristo, ed in genere 
la sua umanità, per intendervi (« intelligere ») i segni della sua nascosta presenza.

Di particolare rilievo son qui l’idea della rivelazione indiretta e quella della 
reperibilità di Dio esclusivamente nella sua rivelazione. In effetti, il tema del 
Deus absconditus è quello più strettamente legato alla Theologia crucis, anche 
se nella disputa di Heidelberg non viene, come in altre occasioni, ampiamente 
sviluppato42. Inoltre, il tema della passione e della croce che rendono visibili 
(« conspecta ») i segni della divina presenza e ne costituiscono l’unica indiretta 
conoscenza43, la quale è poi l’unica conoscenza di Dio proporzionata all’uomo 44, 
è il tema centrale della teologia luterana, eminentemente cristologica. Sarà soprat
tutto la produzione successiva alla disputa di Heidelberg ed in particolare il 
De servo arbitrio (1525), la Vorlesung iiber Jesaia (1527-29), il terzo Commen- 
tarìus in epistolam s. Pauli ad Galatas (1531) e la grande Genesisvorlesung 
(1535-45), a perfezionare l’analisi del Deus absconditus-revelatus nel quadro di 
una cristologia tutta e sempre all’insegna della contraria species.

Quest’analisi, quanto alla sostanza, può considerarsi già sufficientemente ela
borata dal De servo arbitrio, come fu autorevolmente osservato4S, sebbene lo 
scopo principale di quest’opera sia quello di valorizzare nel modo più radicale 
il mistero della fede e la rivelazione indiretta di Dio. Tale opera, infatti si basa 
sull’assoluta incapacità salvifica dell’uomo e proclama l’alterità, altrettanto asso

40 Dispai. Heidelbergse habìta, 1518, W 1, 362.
41 Operai., 1519-21, W 5, 176: « Crux sola est nostra theologia ».
41 Dispai. Heidelb., 1518, W 1, 362: « Sicut Jsaias dicit (45, 15): Vere absconditus tu es, 

Deus ». La citazione veterotestamentaria, di per sé non molto pertinente, acquista il suo valore 
nel contesto immediato che la contrappone alla conoscenza « in gloria et majestate » e dichiara 
che Dio è nascosto nei « visibilia », cioè « in humilitate et ignominia crucis ».

43 Ivi, 362: « ... in humilitate et ignominia crucis... Deum non inveniri nisi in passionibus 
et cruce ».

44 Cf Emrratio Ps. L I  et CXXX,  1538, W 40/11, 330: sintomatico il verbo « sese attempe
rare », qui usato, ad esprimere l’adeguarsi di Dio alla condizione deU’uomo,

H. Bandt, o. c., p. 180: «Mit... De servo arbìtrio ist der Ausbau der Lutherschen Lehre 
vom verborgenen Gott im Grunde bereits vollstandig abgeschlossen. Denn wesentlich Neues 
hat Luther in spàteren Jahren zu diesem Thema tatsachlich nicht mehr beigebracht ».
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luta, della salvezza46. Si muove cioè in un ambito di fede; e nel medesimo ambito 
si congiungono poi e si completano i successivi momenti della meditazione lute
rana sul Deus absconditus-revelatus, illustrando e confermando una formula che 
risale fino al primissimo Lutero.

Tale formula, che fin dairinizio esprimeva la valenza teologica del paradossale 
nascondersi di Dio come via e strumento della sua rivelazione, successivamente 
sottolineò l'idea che, anche rivelato, Dio è e resta sempre un mistero47. Non c’è 
mai una visione diretta di lui, ma solo un’allusione, un sintomo, una mediazione, 
un’indiretta manifestazione. C’è quel suo rivelarsi senza sottrarre al segno il suo 
mistero, quel suo presentarsi nascondendosi nella concretezza storica del Cristo 
e del Cristo crocifìsso4S. Quest’ultimo riferimento, più insistente nel primo Lutero, 
vien poi allargato, nel periodo della maturità, a tutta l’incarnazione. La coerenza 
evangelica pone tutta la vita del Cristo sotto il segno della croce, cosicché cotesta 
stessa vita viene ad assumere una portata rivelatrice di Dio e del suo mistero. Si ha 
in altri termini, una Theologia crucis che è essenzialmente Christologia crucis49 
e che, come tale, esprime e sintetizza l’impegno teologico di Lutero, dalla sua 
giovinezza alla sua maturità. Si può asserire per questo che il Riformatore si 
ritrova e si sente perfettamente a suo agio solo nella linea cristologica della sua 
Theologia crucis50. E nella logica di cotesta linea la Theologia crucis si caratte-

46 Cf H. J. I wand, Um den rechten Glauben. Gesammelte Aufsatze, hrsg, u. eingel. v. 
K. G. Steck, Monaco 1959, pp. 22, 25-26.

47 W. Von Lòwenich, o. c., p. 25-37.
48 In ep. S. Pendi ad Gal. comm., 1535 (1531), W 40/1, 602: «Deus non vult cognosci nisi 

per Christum»; Pred., 1538, W 46, 251: «extra istam imaginem, nullus deus»; Fred. 1533, 
W 37, 43: « Ausser im kein Gott »; Wocbenpred. ùb. Job. 16-20, 1528-29, W 28, 124: «Nos 
vero ad deum non venimus nisi per medium Christum »; Pred. 1537, W 45, 353 : « In Christo 
agnoscitur verus deus per filium »; Disput. de seni. « Verbum caro factum est », 1539, 
W 39/11, 17: «extra Christum non est Deus alius »; In  ep. S. Pauli ad Gal. comm., 1535 
(1531), W 40/1, 609: «Extra Christum non est nisi mera idolatria, idolum et falsum figmen- 
tum de Deo »; cf ivi, 78; Enarr. Ps. CXXX,  1538, W 40 /III, 337: «Extra Jhesum qmerere 
deum est diabolus »; Enarr. Ps. secundi, 1546 (1532), W 40/11, 255 (vi si afferma ancora 
una volta che Dio vien conosciuto per mezzo delle ferite, delle lacrime, del sangue e della 
morte di Gesù Cristo).

Altrettanto si riscontra nel Lutero giovane: Serm 1514-20, W 4, 649: « At hoc non fit nisi 
in Christo, quare necesse est, u t Dei cognitio extra Christum peiores et miseriores faciat, sola 
autem in Christo cognitio Dei beatos, secutos, salvos facit.,. Averte ergo oculos a maiestate 
Dei et converte ad humanitatem eius in gremio matris iacentem »; Disput. Heidelb., 1518, 
W 1, 362: «Deum non inveniri nisi in passionibus et cruce... in humilitate et ignominia 
crucis »; Hebràerbriefvorlesung, 1517-18, W 57, 99: «Humanitas illa sancta (i.e. Christi) scala 
est nostra, per quam ascendimus ad Deum cognoscendum... Igitur qui vult salubriter ascendere 
ad amorem et cognitionem Dei dimittat regulas humanas et metaphysicas de divinitate cogno- 
scenda et in Christi humanitate seipsum primum exerceat. Impiissima enim temeritas est, ubi 
Deus ipse humiliavit se u t fieret cognoscibilis, quod homo aliam sibi viam qusrat proprii 
ingemi consiliis usus »; Serm 1414-20, W 4, 647: « Omnis ascensus ad cognitionem Dei est 
periculosus praeter eum qui est per humanitatem Christi, quia hxc  est scala Iacob, in qua 
ascendendum est »; De capt. Babyl., 1520, W 6, 562: « ... Iesum Christum, et hunc crucifixum 
discamus. Haec est enim uia, uita et ueritas, htec scala per quam uenitur ad Patrem ».

49 W. Von Lòwenich, o. c., p. 228.
50 Operai., 1519-21, W 5, 176: « Crux Christi unica est eruditio verboium dei, Theologia 

syncerissima »; Pj . graduum, 1532-33, W 40 /III, 139: «Nostra Theologia est Crucis Theo-
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rizza in senso cristologico, perché ed in quanto è teologia del mistero del Cristo, 
della rivelazione indiretta di Dio in Cristo, della contraria species, della vita 
attraverso la morte, proprio come in Cristo: « Szo stimmet in Christo zcusamen 
Todt/vormaledeyung/jammer/betrubnuss vnd alles ubel/vnd auch widerumb le- 
ben/genad/frid/vnd Trost vnd alles was man guet nennen kan » 31.

Raccogliendo allora l’analisi fin qui condotta, non sarà difficile configurare la 
Theologia crucis alla luce del Cristo come teologia del Deus absconditus-reveìatus, 
della contraria species, dell’esperienza cristiana come assimilazione alla croce 
del Cristo.

Su ognuna di coteste specificazioni, qualche breve parola.
2. La dottrina del Deus absconditus-reveìatus esige una precisazione, del 

resto non difficile da quando la nuova Lutherforschung ne ha fatto oggetto di 
speciali approfondimenti. Ci si chiede che cosa la formula significhi, in ultima 
analisi, nell'evoluzione teologica di Lutero.

T. Harnack52 vide nella formula una semplice distinzione, ed in questa fece 
consistere il pensiero di Lutero, tra il creatore ed il redentore, tra Dio che opera 
« extra Christum » nella sua infinita potenza e maestà, e Dio che opera « in 
Christo » come Dio di bontà e di misericordia.

Successivamente A. Ritschl53 e R. Seeberg54 credettero di riconoscere nel 
Deus absconditus-reveìatus un’alternativa alla distinzione scolastica tra la potenza 
assoluta e la potenza ordinata di Dio. Separando., il creatore dal redentore, la 
potenza assoluta da quella ordinata, l’azione « extra Christum » da quella « in 
Christo », la Lutherforschung aveva perciò stesso separato e contrapposto il 
Deus absconditus e il Deus revelatus. E ciò equivaleva a dire che nessun rapporto 
Lutero aveva stabilito tra Yabsconditus ed il revelatus.

Se non che, sotto l ’influenza di C. Stange55 e di E. Hirsch56, altri promotori 
della Lutherforschung pervennero a risultati sostanzialmente diversi. Si pensi 
al già citato F. Kattenbuseh, che riaffermò la profonda unità del Deus absconditus- 
reveìatus, ed al fatto che, da allora (1920) in poi, pur con accentuazioni e sfuma
ture diverse, gli specialisti propendono assai più per l’unità che non per la dis
sociazione antitetica dell 'absconditus e del revelatus. La tendenza a rompere 
l’unità della formula luterana è stata ancora seguita da F. Blanke57 e da J. von 
Walter58, oltre che da qualche altro autore. Il primo lesse nel Deus absconditus

logia ». Bene il W. Maurer, Die Einbeìt der Tbeologie Luthers, in « Theolog. Literaturzeit. », 
75 (1950) 249: «Die Theologia crucis ist eine Frucht der Inkamationstheologie und kann 
von ihr nicht getrennt werden ».

51 Vred. 1519-21, W 9, 661.
52 0 . c., pp. 84-103.
53 O. c., pp. 79-89.
34 0 . c., pp. 146-159.
ss Die àltesten ethischen Dìsputatìonen Luthers. Quellenschr. z. Geschichte des Protest., 

1.Lipsia 1904; Theologische Aufsdtze (Nr 5, 8, 9), Lipsia 1905.
5S Luthers Gottesanchauung, Gottinga 1918; Randglossen zu Luthertexten, in Theolog. Stud. 

u. Krìtik 91 (1918) 122ss; Initium Theologise Lutheri, in Festschr. J. Kaftan, o. c., pp. 150ss.
57 Der verhorgene Goff bei Luther, Berlino 1928.
58 Luthers Chrìstusbild, in «Luther Jahrbuch », 21 (1939) 1-27; Die Tbeologie Luthers, 

Giitersloh 1940.
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un preciso riferimento alla storia e al creato, e nel Deus revelatus il riferimento 
alla rivelazione ed alla predestinazione. L’altro, insistendo precipuamente sul 
concetto della doppia predestinazione e derivandolo, un po’ alla maniera di 
C. Stange e di W. KoehlerS9, dalla soteriologia anziché dalla dottrina su Dio, 
vide in Lutero il difensore d’un insuperabile (uniiberbrùckbar) antitesi tra il 
tempo e l’eternità60 e nella dibattuta formula luterana l’Iddio nascosto della dop
pia predestinazione e l’Iddio crocifisso che, sulla croce, diventa rivelato61. Al 
Kattenbusch, sia pure con intenti perfettivi, si son invece ricollegati, tra gli altri, 
W. Von Lòwenich e H. Bandt, qui più volte e giustamente citati, il primo 
riconducendo la formula luterana nell’alveo della Theologia crucis, il secondo 
per scoprirvi la sintesi del pensiero luterano circa l’azione di Dio nella storia e 
nel Cristo, il suo nascondimento fuori della rivelazione e il suo rivelarsi nascon
dendosi 62.

Stando dunque alla critica più recente e sicura, si deve ritener per certo che la 
formula qui in esame guida insieme ed unifica l’evoluzione teologica di Lutero 
ed è pertanto presente in tutta la sua produzione. Le varianti formali si devono 
alla diversa natura ed intenzionalità dei suoi scritti, la cui indole cristologica 
risolve gli scritti stessi in un’affermazione del Deus absconditus in revelato e 
revelatus in abscondito. Lutero, cioè, identifica nel Cristo il Deus absconditus- 
reveìatus, nel Cristo riconoscendo il nascondimento rivelatore di Dio. Dirò, per 
chiarir meglio l’idea, che si ha qui un’anticipazione del barthìano « incognito 
cristologico ».

Mi pare allora di poter sostenere che il Deus absconditus-reveìatus è una 
formula d’epistemologia teologica, la quale, ben lontana da ogni metodologia 
astratta e quindi da ogni conoscenza speculativa o intuitiva di Dio, in netta 
antitesi, anzi, ad ogni speculazione ed intuizione63, rivela il segno della divina 
presenza e della relativa azione soteriologica, a queste pervenendo attraverso la

58 Cf H. Bandt, o. c., p. 165.
i0 V. J. W alter, Die Tbeologie Luthers, o. c., p. 204.
61 V. J. W alter, Luthers Christushild, o. c., pp. 17ss.
62 Si veda, sulla questione e sulle vicende storiche della formula luterana, H. Bandt, o . c., 

pp. 9-18; O. N ilsson, o. c., p. 62,' n. 22; O. W olff, Die Haupttypen der neueren Luther- 
deutung, Stoccarda 1938; brevi cenni si hanno anche in G. Miegge, o. c., pp. 139-140, n. 35.

Sulla interpretazione della formula e soprattutto sul peso ch’essa ebbe nell’evoluzione di 
Lutero, si veda, oltre gli autori già citati, J. ÌCòsTlin, Luthers Tbeologie in threr geschichtlichen 
Entwicklung und ihrem inneren Zusammenhang, 2 Bde, Stoccarda 21901; T. Bohlin, Luther, 
Kierkegaard u. die dialektische Tbeologie, in « Zeitschr. f. Theol. u. Kirche », 3-4 (1926); 
W. Koehler, Der verborgene Goti. Sitzungsber, d. Heidelb. Aka demie, phil.-hist. Kl. 1942-43, 
Heidelberg 1946; J. Richter, Luthers « Deus absconditus », Zuflucht oder Ausfiucht?, in 
«Zeitschr. f. Religion u. Geistesgeschichte », 7 (1955) 289ss; J. D illenberger, God Hidden 
and Revealed. The Interpretalion of Luther's deus absconditus and its signific&nce for religious 
thought, Philadelphia 1953; A. Adam, Der Begrifi des « Deus absconditus » bei Luther nach 
Herkunft und Bedeutung, in « Luther Jahrbuch », 30 (1963) 97-106; E. J ungel, Quae supra 
nos, nihil ad nos. Line kurzformel der Lehre vom verborgenen Goti itn Anschluss an Luther 
interpretiert, in « Evang. Theologie », 3 (1972) 197-240.

a Cf M. Lutero, In  ep. S. Bauli ad Gal. comm., 1535 (1531), W 40/1, 78: «De nullo deo 
sciendum, sed apprehendendus deus incamatus et humanus deus »; Promotionsdisput. v. Palla
d io ,  1537, W 39/1, 229.
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mediazione del segno che le rivela insieme e le nasconde. Ora, chi ha ima cono
scenza non parziale di Lutero, intendo almeno chi ne ha verificato il pensiero 
dai Dictata super Psalterium alla Genesisvorlesung, sa bene che una sua fonda- 
mentale costante è data appunto dal concetto paradossale di rivelazione, e che, 
in rapporto ad esso, non è un’esagerazione l’affermare che l’incognito è ima 
proprietà del Deus revelatus(A.

Un’affermazione dì tal genere, tuttavia, non è affatto di natura speculativa; 
non è, quindi, in contraddizione con il Lutero della teologia pratica e dell’espe
rienza di fede. Essa discende, per logica conseguenza, dalla premessa della rinun
cia ad « intelligere invisibilia Dei » per « conspicere » invece e soltanto « visibilia 
eius ». E si ricollega, pertanto, a quella indiretta e mediata visione di Dio, che 
s’affida, come ho già detto, ai segni o sintomi da Dio stesso scelti a strumento 
di comunicazione con l’uomo.

Tali sono, secondo il pensiero predominante nella disputa di Heidelberg, 
« passiones et crux »; secondo il pensiero che congiunge il periodo giovanile 
di Lutero con quello della sua maturità, ogni effettivo rivestimento della presenza 
e dell’azione di Dio: « verbum, sacramentum, opera, humanitas Christi » 64 65.

Ciò fa presumere che un attento lettore di Lutero non abbia troppo da 
faticare per scoprire il motivo dell’antitetica dissociazione del Deus absconditus 
dal Deus revelatus. Il fatto è che il Deus absconditus di Lutero soggiace ad 
un’insuperata ambiguità concettuale, senza pregiudizio, peraltro, della sua cor
relazione al Deus revelatus. Ieri, sottolineando l’ambiguità, la critica non riuscì 
a salvare la correlazione. Oggi essa legge nell’una la presenza paradossale del
l’altra. Non c’è dubbio, infatti, che il Deus absconditus fosse per Lutero non 
solo l'Iddio rivelatosi come nascosto sotto le forme sensibili della sua rivelazione, 
ma anche Dio-in-sé, nella sua infinita grandezza e maestà, e che, al contrario, il 
Deus revelatus fosse riconoscibile nel Verbo incarnato e nel mistero della sal
vezza. In realtà Lutero espresse la polivalenza del suo Deus absconditus soprat
tutto con la distinzione del Deus nudus e del Deus indutus.

Il Deus nudus non è l’Iddio nascosto nella sua manifestazione sensibile, perché 
qui è già revelatus, ma è la stessa realtà divina considerata in sé, al di fuori della 
sua volontà salvifica e del relativo rapporto con l’uomo; è l’assoluto nella sua 
nuda e cruda ipseità, l’inaccessibile lontana maestosa impenetrabile divinità.

Il Deus indutus, al contrario, è Dio sotto una forma sensibile, da lui assunta 
come veicolo di comunicazione con l’uomo; e perciò stesso è il Deus revelatus.

64 Genesisvorlesung, 1535-45, W 44, 110: «Deus est qui absconditus est; Hoc est eius 
proprium »; Die dreì Symbola, 1538, W 50, 273: «Denn Gott wonet ynn einem licht, da 
niemand zn komen kan, sondern er mus zu uns komen, dodi ynn der latern vetborgen ».

65 Dici., 1513-15, W 3, 124: « In humanitate absconditus latet... et latet in Ecdesia... Sacra
mentum Eucharistise, ubi est occultissimus... »; quanto all’umanità del Cristo come rivestimento 
di Dio, cf ivi, 387.403.515.529; W 4, 7.82.94.473; Genesisvorlesung, 1535-45, W  42, 911: 
« Deus quoque se non manifestat nisi in operibus et in verbo... Ergo fanaticum est, sine verbo 
et involucro aliquo de Deo et de divina natura disputare ». Nell’insieme di quest’opera si tro
vano allusioni alle forme sensibili delle teofanie veterotestamentarie (l’arca dell’Alleanza, la 
nuvola, la colonna di fumo, 42, 36.294), all’umanità del Cristo (256 et alibi), nonché alla cena 
ed al battesimo, alla predicazione ed al conforto del perdono, tutti rivestimenti attuali di Dio
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In ultima analisi si tratta della distinzione già operante al tempo dei Vietata 
super Psalterium e del commento alla lettera ai Romani circa l’oggetto della 
filosofia e quello della fede; e si tratta pure deH’antitesi che ne consegue tra 
l’Iddio della speculazione e della mistica e l’Iddio della rivelazione. Il « non 
speculando » rinuncia all’impresa di determinare astrattamente l’essenza e la 
vita di Dio; l’« experiendo » ricupera tale conoscenza per via pratica, mediante 
cioè la costatazione (« conspicere ») dell’involucro divino. Se ne deduce, per
tanto, che il Deus nudus coincide con uno dei contenuti concettuali del Deus 
absconditus: non è, dunque, il correlato del Deus absconditus in revelato e 
viceversa, ma del Deus in majestate e in seipso consideratus. C’è, per essere 
esatti, una certa oscillazione tra il primo e l’ultimo Lutero; quello parla più 
spesso del Deus in majestate, questo del Deus nudus tó. Ma l’equivalenza delle 
due espressioni è indubbia; e indiscutibile il loro uso in funzione del Deus indu
tus e quindi revelatus. In altre parole, il Deus nudus e in majestate non costitui
scono un particolare oggetto della teologia di Lutero, ma il suo opposto. S’egli 
ne parla, è solo per contrapporvisi, o meglio per contrapporre all’inaccessibilità 
ed ineffabilità del Deus nudus, alla sua schiacciante e terrificante maestà, la 
tenerezza del Dio bambino, la grazia del Dio « attemperato » sotto le spoglie 
dell’uomo67. Cioè il Deus indutus. Rivestito di forme sensibili, sottoposto ai limiti 
creaturali dell’uomo per trasmettere a questo medesimo uomo, con il linguaggio 
dell’uomo e sullo stesso piano dell’uomo, il mistero e la grazia della salvezza.

Nel commento al Sai 51 Lutero denuncia l’inutile sforzo dei pagani e dei 
maomettani che si volgono al « deus in majestate » ed ignorano il vero Dio « qui 
est vestitus suis promissionibus »; non avendo come interlocutore « Deum vela
timi et indutum larva vel persona nobis attemperata », il loro sforzo di comuni
care con Dio resta fatalmente senz’esito6a.

Ben diversa è la condizione del cristiano, cui Dio stesso si volge « indutus 
larva vel persona; ...quando loquitur voce humana et attemperat se nostro captui, 
possum accedere » « Necesse enim est ut Deus, cum se nobis revelat, id faciat
per velamen et involucrum quoddam, et dicati ecce sub hoc involucro me certo 
apprehendes » 70.

Contro l’inutile e stolta pretesa di speculare sul Deus nudus o di rappresentarsi

(10.294). E nella Promotionsdisput. von Palladius und Tìlemann, 1537, W 39/1, 217-218.244- 
245, si parla delle realtà sensibili (« externa »), come la voce ed i sacramenti, per il cui tramite 
Dio si rende a noi accessibile, inaccessibile essendoci la sua maestà.

“ Cf Vorlesung iib. Jesaia, 1527-29, W 31/11, 38; Die erste Dispuiation gegen die Antino- 
mer, 1537, W 39/1, 391; In  ep. S. Pauli ad Gai. comm., 1535 (1531), W 40/1, 174; Genesis
vorlesung, 1535-45, W  42, 10.14.295; si tenga presente l’incompletezza di questa documenta
zione e la possibilità di moltiplicare fino alla stanchezza le citazioni di passi luterani.

67 Die erste Disput. g. die Antinomer, 1537, W 39/1, 294.391.484; ben chiaro il seguente 
passaggio {ivi, 391): «Ubi nudus deus in majestate loquitur, ibi tantum terret et occidit ». 
Cf Vorlesung iib. Jesaia, 1527-29, W 31/11, 38; Genesisvorlesung, 1535-45, W 42, 11,294.

ÉS 1538, W 40/11, 329-330.
65 Ivi, 330.
711 Genesisvorlesung, 1535-45, W 42, 12.
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un Dio come pura astrazione mentale71, sta dunque la gioiosa scoperta dé[Vattem
perarsi di Dio in forme accessibili all’uomo, quali l’umanità del Cristo, la parola 
e il sacramento72. Esse conferiscono a Dio una caratterizzazione per così dire 
umana, lo dimensionano sull’uomo, glielo avvicinano e ne fanno il suo interlo
cutore. Senza nulla togliere alla sua nascosta ed inconcepibile grandezza, lo rive
stono d’elementi che, non solo non trascendon più il limite creaturale, ma gli 
appartengono. Cessa allora il terrore del Deus nudus e s’apre il dialogo della 
salvezza: «Deus enim non agit nobiscum secundum majestatem, sed induit 
formam humanam et loquitur nobiscum... sicut homo cum homine » 73.

3. Nella dialettica del « non-sed » si colloca una delle espressioni fondamen
tali della Theologia crucis, uno dei moduli più ricorrenti e luteranamente più 
sintomatici del Deus absconditus-revelatus: la « contraria species ».

Già nei Dictata super Psalterium (1513-15) non è raro incontrare la formula 
« sub contrariis », che diventerà in seguito il pane quotidiano del Riformatore 
tedesco74. E già dai vari riferimenti alla « contraria species » lasciatici dal primo

71 In ep. S. Pauli adJ Gal. comm., 1535 (1531), W 40/1, 78; W 40/11, 10; Vorlesung ub. 
Ps. LI, 1532, W  40/11, 329.386; cf spec. F. Kattenbusch, o. c., pp. 205-212.

72 Das XIV. und ias XV. Kap. Job., 1538, W 45, 717: « Nu wil er nicht allein also erkand 
sein, als der Himel und erden geschaffen hat, sondern jnn dem Kleid und gestalt, wie er sich 
lesst uns fiir predigen, das er seinen Son gesand habe, uns zu erlosen... Denn jnn dieser form 
und gestalt wil und mus er allein erkand werden »; Vorlesung ub. Jesala, 1527-29, W 25, 127: 
« ...Baptimus et Eucharistia sunt quasi indurnentum Dei in quibus se nobis ostendit et no
biscum agit Deus »; Vorlesung ub. Tìtus u. Philemon, 1527, W 25, 64: « Se posuit in carne... 
etiam per verbum suum in baptismo et sacramento »; Wocbenpred. ub. Job. 6-8, 1530, W 33, 
81: « An den wortten hange undt gott nirgendts den in Christo suche, der in der krippen ligt, 
oder wo ehr sonst ist, am creutz, in der tariffe, Abendtmal oder im predigtampt des gottlichen 
wortis, oder bei meinen Nechsten undt Brueder »; Genesisvorlesung, 1535-45, W 42, 296: 
« Dei filius igitur Incarnatus est illud involucrum, in quo divina Majestas cum omnibus suis 
donis se nobis offerì »; Ivi, 9: « Ideo Deus quoque se non manifestat nisi in operibus et 
verbo»; Enarr. Ps. LI, 1532 (1538), W 40/11, 386: «Omnia scriptiiKe verba fluunt a deo 
revelato, quem possis palpare certo loco, verbis habere alligatum... non constituimus vanum, 
nudum deum, sed qui se certis verbis, signis, loco»; Genesisvorlesung, 153545, W 42, 11: 
« Qui autem extra ista involucra Deum attingere volunt, isti sine scalis (hoc est verbo) nituntur 
ad ccelum ascendere ».

73 Ivi, 179.
71 Fin dall’inizio Lutero vi ricorre in antitesi all’evidenza: W 4, 82: « Quam bene igitur 

dicit “profundce ” (cogitationes tuae) quia ab scondita sunt: immo si sub gloria carnis simul 
daret deus gloriam spiritus, si sub diviciis carnis divicias spiritus et sub gratia et honore carnis 
simul gratìam et honorem spiritus, adirne recte profonde dicerentur. Nunc autem, quia dat 
sub contrariis, et discordai signum a signato: ideo non tantum profunde, sed "nimis profunde 
facte sunt” ». Il senso si ricava da un’implicita antitesi: già sarebbe profondo il pensiero di 
Dio se Dio desse il suo dono « sub diviciis, gloria, gratia et honore carnis »; ma Dio « dat 
sub contrariis ». Il testo perciò si riduce al « non-sed »: « non sub gloria carnis, sed sub con
trariis ». Cf ivi, 450: « Quia adeo abscondita est gloria regni Ghristi et potenria, ut... non 
possit agnosci, cum in conspectu oculorum maxime contrarium appareat ut ignominia, infirmi- 
tas, humilitas, abiectio estrema in omnibus fidedibus »; ivi, 383: « Melius est sapere mala et 
adversa carnis... Quia sic exigit crux Christi, qua: damnavit eam et contraria erexit ». Si veda 
inoltre: Divi Pauli ap. ad Rom. Ep., 1515-16, W  56, 375-376; Die zweìte Disput. g. die Anti- 
nomer, 1538, W  39/1, 470; Das schóne Confitemini, 1530, W  31/1, 171; Deutsche Ansiegung 
des 67.Ps., 1521, W 8, 22; In quindecim ps. graduum comm., 1540 (1532-1533), W 40 /III,
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Lutero, trasparisce l’indole cristologica della sua teologia, sia che affermi l’uma
nità del Cristo, le sue sofferenze, la sua morte come forme e strumenti di rive
lazione o di grazia, sia che dall’umiliazione del Cristo risalga alla contrapposi
zione della santità di Dio al peccato dell’uomo. Il punto focale della meditazione 
luterana resta sempre Dio « in forma servi » 75, non l’inaccessibile grandezza della 
divinità in sé, ma la divinità soggiacente al rivestimento sensibile, e principal
mente all’umanità del Verbo incarnato, la quale è, per ciò stesso, « speculum, 
medium, via, scala » nei confronti di Dio.

Tra la kénosi ed il Deus abscondìtus c’è indubbiamente, secondo la logica 
della Theologia crucis, una stretta relazione. Colui che giace nel presepio, e viene 
flagellato e messo a morte sul patibolo della croce, è quello stesso Dio che 
« habitat lucem inaccessibilem » ed al quale « nullus intellectus pertingere po- 
test » 76. Nel presepio e sulla croce si placa l’antinomia del Deus nudus e del 
Deus indutus. La kénosi infatti è il rivestimento del Dio nudo in tanto in quanto
10 sottopone al limite della carne, del tempo e dello spazio. Pertanto l’« abscon- 
ditus in Christi carne » è anche, come s’è già visto, l’« abscondìtus in sua maje- 
state » 77. Colui che porta il nostro volto ed il nostro indumento 78 è, sia pur sotto 
contraria sembianza, « essenzialmente, personalmente, presenzialmente » 19 lo 
stesso eterno infinito ineffabile Dio.

Anche il commento alla lettera ai Romani (1515-16) considera la « contraria 
species » come un criterio di fondo del proprio procedimento teologico. Il ber
saglio è ancora quello della conoscenza speculativa di Dio, incapace di compren
dere la « sapientia dei ab scondita et exinanità » e scandalizzata anzi di tale e 
tanta umiliazione. Se non che Lutero scorge proprio in quest’umiliazione la 
« contrarietatem » che « philosophi mirantur et non intelligunt homines »: cioè 
la « sapientia dei ab scondita sub spetie stultitiss, veritas sub forma mendacii, 
voluntas dei sub spetie mali »; e ne trae la seguente conclusione: « verbum dei, 
quoties venit, venit in specie contraria menti nostrae » 80. Noi siamo infatti pecca
tori e Dio non viene a noi se non ribaltando il nostro peccato e contraddicendo
11 nostro modo di pensare81.

154. La documentazione coincide con quella sulFopar proprium e opus alienum, e sarà ripresa 
tra breve, quando sarà trattato tale argomento.

75 Dìct., 1513-15, W 3, 314.390.614; cf Pred. 1538, W 46, 277: « ...fit sich er unser und 
eusert der Maiestetund stellt ut servus »; Pred. 1519-21, W 9, 441; Eastenpost., 1525, W 17/11, 
237-243; Operai, in Ps., 1519-21, W 5, 271; Pred. 1538, W 46, 522.

76 Dici., 1513-15, W  3, 124; cf Genesisvorlesung, 153545, W 43, 580: « Ille homo, qui 
flagris c$sus, qui sub morte, sub ira Dei, sub peccato et omni genere malorum, denique sub 
inferno est infìmus, est summus Deus »; cf ivi, 575-581; Enarr. 55. cap. Esaìse, 1550 (1544), 
W 40 /III, 685-746; TR W VI, 68: « Also dass recht und wahrhaftig gesagt wird: Gott wird 
geborn, gestillet, oder gesàuget, lieget in der Krippen, frieret, gehet, stehet, falle t, wandert, 
wachet, isset, trinket, leidet, stirbt etc ». Si è in piena « communicatio idiomatum ».

77 Divi Pauli ap. ad Rom. ep., 1515-16, W 56, 237; Dici., 1513-15, W 3, 547.
78 « Unser Kleid und unsere Maske », cf O. N ilsson, o. c., p. 209.
79 Cf Dass diese Worte Christi, 1527, W 23, 141: «... wesentlich, personlich, selbs gegen- 

wartig ». La citazione riguarda direttamente il mistero eucaristico.
87 W 56,. 446-447.
81 Ivi, 250: « Cum enim nos simus mendaces, numquam potest veritas venire ad nos nisi 

adversaria specie»; e 376-377: « Necesse est enim opus Dei abscondi et non intelligi tunc,
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Nessun’indulgenza, dunque, alla ragione e alla natura; la rivelazione, la grazia, 
la salvezza son tutt’altro che la ragione e la natura, d’un’alterità che discende 
da quella di Dio e che perciò non gode d’alcun’evidenza. I mezzi con cui Dio 
resprime, son, rispetto ad essa, il suo contrario; ed in questo contrario essa viene 
a trovarsi nascosta: « Sic et sapientia et iustitia nostra non apparet nobis omnino, 
sed est abscondita cum Christo in Deo. Apparet autem eius contrarium, se. pec- 
catum et insipientia » 82.

Tentando d’identificare meglio questo « contrarium », Lutero lo sottopone 
prima al principio generale della Theologia crucis : « Est enim diligere seipsum 
odisse, damnare, malum optare », e lo specifica quindi così: « Bonum nostrum 
absconditum est ita profunde, ut sub contrario absconditum sit. Sic vita nostra sub 
morte, dilectio nostri sub odio nostri, gloria sub ignominia, salus sub perditione, 
segnum sub exilio, celum sub inferno, sapientia sub stultitia, iustitia sub peccato, 
virtus sub infìrmitate » 33.

Sarebbe errato, a mio avviso, il pensare che ciò possa giustificare la riduzione, 
già proposta da O. Ritschl84 e da E. Seebergss, della teologia luterana a un 
fenomeno di puro irrazionalismo ed antintellettualismo, e della « contraria spe- 
cies » ad un esempio di vera e propria « contradictio in adiecto ». Tale riduzione 
sarebbe possibile e legittima se Lutero avesse un suo pensiero religioso, una sua 
filosofia, o almeno un punto di partenza filosofico abbastanza chiaro e definito. 
Ma questo è proprio ciò che Lutero non ha, che anzi rifiuta. Egli costruisce non 
il suo pensiero, ma la sua teologia sulla base della sola rivelazione divina (« sola 
Scriptura ») e questa gli presenta il « contrarium » come segno della presenza e 
dell’azione di Dio: Dio nel Cristo del presepio e della croce, la salvezza nella 
condanna, la vita nella morte.

È una convinzione, questa, che, maturata negli anni della sua giovinezza, 
accompagna Lutero sino al termine dei suoi giorni.

In un opuscolo sulla preparazione alla morte (1519), dedicato al « lieber 
freund Markus Schart », tale convinzione è già nettamente e chiaramente pre
cisata: « Es geht alsso zu/Du must den tod/yn dem leben/die sund/yn der 
gnadenn/die hell/ym hymell ansehen/und dich von dem ansehen odder blick/nit 
lassen treyben » 86.

Parimente nel 1530, commentando il Sai 117, Lutero ritorna sulla stessa idea: 
«Die gnade scheinet eusserlich/als sey es eitel zorn/so tieff liegt sie verbor- 
gen » 87. Ma altrettanto aveva già detto altrove, p. es. nei Dictata super Psal-

quando fit. Non autem absconditur aliter quam sub contraria specie nostri conceptus seu 
cogitationis ».

82 Ivi, 393.
83 Ivi, 292.
84 Dogmengeschichte des Protestantismus, 2. Bd., 1. T., Lipsia 1912, pp. 85-92.
85 Luthers Tteologie. Motiven und Ideen, 1. Die Gottesanschuung, Gottinga 1929, pp. 140- 

159.183-184; 2. Christus WirkKchkeit und Urbild, Stoccarda 1937, pp. 8-14.34-36.78.90.133. 
183-185.297.

86 W 2, 688.
87 W 31/1, 249.
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terium del 1513-15 8B, nel Magnificat verdeutsch und ausgelegt del 1521 89, nel 
De servo arbitrio del 1525 90, ed altrettanto dirà in seguito, con una costanza 
impressionante e significativa. Chi volesse esprimere in sintesi l’insegnamento 
di Lutero sulla « contraria species », potrebbe ricorrere alla tesi della grande 
Genesisvorlesung (1535-1545) così formulata: « Talis agnoscendus est Deus, 
quod agat contraria in contrariis » 91.

Il linguaggio del Riformatore è, a questo riguardo, d’un ardimento eccezionale, 
fino al limite del paradosso. Non per nulla ho già qualificato paradossali certe 
sue espressioni o certi suoi atteggiamenti. E paradossale è la stessa Theologia 
crucis. La logica della « contraria species » si confonde con quella dell’alterità 
assoluta di Dio; e poiché tutto ciò che non è Dio è sotto il segno del peccato 
e della sua condanna, la medesima logica porta Lutero a riconoscere, nella 
« species » a Dio « contraria » e sotto la quale Dio si rivela ed opera, la realtà 
tragica del peccato. È questa la ragione dalla quale dipendono le inaudite affer
mazioni di Lutero riguardanti un Dio che per esser verità si fa menzogna, e per 
dar la salvezza scende nella condanna, e per operare da Dio non esita addirittura 
a farsi diavolo92. Questa è pure la ragione che spinge il paradosso al livello 
d’una finzione divina, anzi d’un gioco ordinato all’umana salvezza93.

Il riferimento alla finzione ludica parrebbe attenuare il rigore con cui Lutero 
svolge la sua dottrina della « contraria species ». Lo stesso vocabolo « species »,

88 W 3, 160.246.301; W 4, 82.87.243.449.451.
w W 7, 585-589.
90 W 18, 632-633.
91 W 43, 229; cf ivi, 140.218.230.367.371.404; W 44, 266.377.429.467. Si veda anche Der 

117. Ps. ausgelegt, 1530, W 31/1, 248-249; Enarr. Ps. L I et CXXX,  1538, W 40/11, 385-387.
92 Der 117. Ps. ausgelegt, 1530, W 31/1, 249: « Also mus Gottes trew und warheit such 

ymer dar zuvor eine grosse lugen werden, ehe sie zu warheit witd... Und Summa, Gott kann 
nicht Gott sein, er mus zuvor ein Teufel werden »; cf Genesisvorlesung, 1535-45, W 44, 429: 
« Sciamus igitut Deum abscondere se sub specie pessimi diaboli »; Wocbenpred. iib. Job. 16-20, 
1528-29, W 28, 137: « Ideo hat sich got alles geeusert et factus peccaminosus homo insi- 
piens »; Die 7 Busspsalmen, 1525, W 18, 481: « das Gott seyne guete und freundschafft under 
dem zorn und strade verborgen hat und gibt »; De servo arbitrio, 1525, W 18, 633: «Sic 
eeternam suam clementiam et misericordiam abscondit sub mtetna sua ira, Justitiam sub ini
qui tate »; Divi Pauli ap. ad Rom. ep., 1515-16, W 56, 378: « ...secundum speciem apparet 
nobis adversum »; ivi, 447: « ...voluntas Dei, cum sit vere et naturaliter “bona, beneplacens, 
perfecta”, sed ita abscondita sub spetie mali, displicentis ac desperati, ut nostre voluntati 
et bone, ut dicitur, intentioni non nisi pessima, desperatissima et nullo modo Dei, sed diaboli 
voluntas videatur ».

93 È un’idea abbastanza frequente in Lutero; cf p. es. Genesisvorlesung, 1535-45, W 43, 
229: «Deum fingere, mentiti, simulare, et ludere nos, ut nostro proverbio dici solet: sol war 
sein, so ist es eine grosse lugen »; ivi, W 42, 507.527; 43, 230.371; 44, 86.97.466. In alcuni 
testi Lutero assimila la storia e il mondo a una giostra o una cavalcata di Dio {Der Propb. 
Habak. ausgelegt, 1526, W 19, 360: « Gottis turnyr und reuterey ») per la detronizzazione dei 
potenti e l ’esaltazione degli umili, o anche ad una sua mascherata (Der 127. Ps. ausgelegt, 
1524, "W 15, 370: « Gottes mummerey »; Fastenpost. 1525, W 17/11, 192: « ... alle creaturen 
sind Gottes larven und mumereyen ») per agire in incognito nel mondo. Anche l’idea della 
maschera, già da noi incontrata, è abbastanza frequente; cf Die Weissaguug Job. Lichtenber- 
gers, 1527, W 23, 8; Pred. iib. 2. Mose, 1524-27, W 16, 263; Gross. Katecb., 1529, W 30/1, 
136; In ep. S. Pauli ad Gal. comm., 1535 (1531), W 40/1, 175-176.
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in ultima analisi, potrebbe giustificare tale attenuazione. Per parte mia, me ne 
astengo; mi pare infatti che ciò non renderebbe un buon servizio a Lutero ed alla 
Lutherforschung, anche perché « species » non è sinonimo d’apparenza e quindi 
d’inconsistenza, e certo non lo è nel Riformatore tedesco. Nelle sue pagine 
« species » ha piuttosto il significato di vera e propria forma (Gestalt), la quale 
dà a Dio un sembiante che è, sì, il contrario di Dio, ma che non è semplice appa
renza: basti pensare alla realtà del Deus indutus, all’umanità del Cristo, alla 
parola ed al sacramento sotto la cui concretezza Dio si nasconde. La « species » 
è dunque un sembrare ciò che non è, avere un aspetto ed essere il suo contrario. 
Ma l’aspetto non è, almeno in questo caso, evanescenza ed impalpabilità; è una 
forma sulla cui consistenza Lutero non ha dubbi, né li ammette94. Anche se la 
realtà è diversa dalla forma, Lutero sa coglierne la paradossale intenzionalità, 
superandone tutte le apparenze e fissandosi sul loro opposto. Se dunque Dio 
« simulai se esse nobis alienissimum, sinit nos tentari et simpliciter abscondit 
faciem suam tamquam oblitus sit omnium promissionum », non è per prendersi 
gioco di noi né per abbandonarci alla nostra insipienza ed incapacità. Sembra 
così, ma la realtà (« revera ») è un’altra. Il « deus alienissimus » ci è invece 
vicinissimo, e se ci dà la sensazione di perderci lo fa per salvarci95. Allontana 
dall’uomo la sua nuda maestà e gli viene incontro nascosto sotto la stessa realtà 
umana, dove, pertanto, « revera est absconditus, et tamen non absconditus » %. 
Lo è, per proporzionarsi al limite dell’uomo; non lo è, perché proprio lì e soltanto 
lì l’uomo lo coglie nella sua rivelazione.

Il paradosso sembra, così, legato alla natura del rapporto salvifico, da Dio sta
bilito con l’uomo. E tale rapporto si concreta nella « contraria species »: « quan
do deus incipit hominem justificare, prius eum damnat, et quem uult sedificare, 
destruit, quem uult sanare, percutit, quem uiuificare, occidit... In ista autem 
conturbatione incipit salus » 97.

Salus! L’azione di Dio « sub contraria specie » non è mai « ad mortem », 
bensì « ad vitam ». Ciò che sembra una finzione ludica è ordinato alla sal
vezza. Dio, infatti, non può giocare alla nostra salvezza o perdizione, come 
se l’una e l’altra gli fossero indifferenti; ciò che ai nostri occhi assume 
l’aspetto d’un « felix et iucundus lusus Dei » 9S, in realtà è una lotta tremen
d a99, alla quale Dio sottopone il credente per condurlo dalle tenebre alla 
luce: « sic dicit: ego occidam et vivificabo, ego percutiam et sanabo » 10°.

H Un esempio in Vorles. ub. 1. Tim., 1528, W 26, 37: « Ira dei est vera ira non ficta, non 
iocus, si esset falsa, esser misericordia ficta, quia qualis ita talis misericordia »; cf Dici., 1513-15, 
W 3, 35.

95 Genesisvorlesung, 1535-45, W 43, 367.
56 Ivi, 44, 110.
97 Resolutiones disput. de indulg. virtute, 1518, W 1, 540; cf Dici., 1513-15, W 4, 243; 

Pred. 1533, W  37, 242; Genesisvorlesung, 1535-45, W 43, 140. Lo stesso anche in De servo 
arbitrio, 1525, W 18, 633: « Sic deus dum uiuificat, facit illud occidendo, dum justificat, facit 
illud reos fadendo, dum in ccelum uehit, facit id ad infernum deducendo ».

93 Genesisvorlesung, 1535-45, "W 43, 230 (a proposito della peticope d’Isacco).
99 Cf H. Bandt, o. c., pp, 194-195.
’tra Serra 1514-17, W 1, 112.
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È una lotta che passa attraverso la più spaventosa esperienza della morte, ed 
arriva sino alla « resignatio ad infernum », alla rappresentazione di Dio stesso 
« sub specie pessimi diaboli ». Ma è anche una lotta funzionale, un passaggio 
obbligato, un mezzo di salvezza: « unser Euangelion ists verporgen, so ists ynn 
denen verporgen, die verloren werden » 101. Il loro andar perduti s’illumina alla 
luce salvifica dell’Evangelo.

Si comprenderà meglio questa paradossale relazione tra la morte e la vita, 
tra la condanna e la salvezza, tra la legge e l'Evangelo, ritornando sulla già 
accennata distinzione tra « opus proprium » ed « opus alienum ».

All’apparenza non vi si vede che paradosso. In profondità, ossia alla luce 
della « contraria species », vi si riconosce una costante luterana, un coefficiente 
d’unità teologica in una produzione asistematica e non raramente occasionale. 
Così, la grazia e la salvezza che passano attraverso l’esperienza della condanna 
e della morte rivelandosi nelFalterità d’una forma o d’un segno, che è solo e 
sempre croce, sono « opus Dei proprium ». Sul loro sfondo si staglia la « contra
ria species » che, proprio perché contraria, è F« opus Dei alienum ». Ora, dichia
ra Lutero, il vero « opus Dei » è Gesù Cristo102 ed in lui, come in nessun altro, 
si percepisce il paradossale rapporto tra « opus proprium » ed « opus alienum ». 
In lui soggiacente alla logica dell’incarnazione che implica il Calvario e la gloria 
pasquale, si ha la compresenza dell’« opus proprium » e dell’« opus alienum », 
come presenza della vita che nasce dalla morte103.

Il Cristo, quindi, è la dimostrazione che l’« opus alienum » non è mai fine 
a se stesso, ma è ordinato all’« opus proprium » come un suo tramite o un suo 
strumento. Ciò che per satana è fine ultimo, nelle mani di Dio è premessa104; 
il fine di Dio essendo non la morte, ma la vita: « non quod revera tales (id est 
peccatores, iniustos, mendaces) ipse faciat, sed quod... hoc opere utatur, ut fiant 
id in oculis suis quod sunt in oculis Dei » 10S.

In altri termini, l’« opus proprium » trasparisce già, come fine ultimo, dalla 
« contraria species » dell’« opus alienum ». Nell’esperienza di ciò che s’oppone 
a Dio ed a ciò ch’Egli solo può operare (« justitia, pax, misericordia, veritas, 
mititas, bonitas, gaudium, salus »), si configura l’« opus alienum » e la sua fun
zione strumentale; e l’esperienza del paradossale rapporto tra l’una e l’altra opera

IW An dìe Herren Deutschen Ordens, dass sie falsche Keuschheit, 1523, W 12, 235. Sul rap
porto tra Evangelo e grazia cf K. Barth, Evangelìum und Gesetz, Monaco 1935; F. G ogarten, 
Gericbt oder Skepsis. Etne Streitschrift gegen Karl Barth, Jena 21937; W. J oest, Das Verhdlt- 
nis der XJntersckeìdung der beiden Regimente zu der Unterscheidung von Gesetz und Evange
lìum, in Dank an Paul Althaus, Giitetsloh 1958, pp. 79ss. Su questo tema la bibliografia è 
immensa.

103 Dict., 1513-15, W 3, 542: « opus autem singulariter Dei est Christus in tota sua vita »; 
ivi, W 4, 61.171.

103 Serm 1514-17, W 1, 112-113: « Igitur opus Dei alienum sunt passiones Christi et in 
Christo crucifixio veteris hominis et mortificatio Adae, Opus autem Dei proprium resurrectio 
Christi et iustificatio in Spiritu, vivifìcatio novi homins ».

101 Cf P. A lthaus, o. c., p. 150; H. Bàndt, o. c., p. 56.
103 Serm 1514-17, W 1, 112.
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si ha nella nostra « conformìtas imagini filli Dei », la quale « includi t utrumque 
illud opus » 106.

Ancora una volta ranalisi di Lutero pone dinanzi ad una caratterizzazione 
cristologica della sua teologia e scopre l’intelligibilità e l’unità della sua lunga 
meditazione teologica in questa stessa caratterizzazione. Il Cristo è, infatti, la 
grande rivelazione. In lui Dio s'attempera a noi per rivelarsi in modi ed in forme 
compossibili all’uomo. In lui, come già osservato, il « Deus nudus » e « abscon- 
ditus in sua majestate » si fa « indutus, incarnatus, absconditus in carne nostra ». 
In lui la « contraria species » della carne, della parola e del sacramento velano 
e rivelano l’Iddio della grazia, e la condanna è premessa di salvezza. In lui 
l’attuazione dell’« opus alienum » dà risalto all’« opus proprium » 107, così come, 
dinanzi a lui, la nostra esperienza di « lotta con Dio » assume il significato del- 
l’« opus alienum » in vista dell’« opus proprium ». La disperazione, allora, che 
è espressione dell’« opus alienum », si converte in gioia, che è propria del suo 
contrario; e l’infermità in forza, l’indigenza in ricchezza, il peccato in grazia: 
« Quam libenter sumus vacui, ut tu plenus sis in nobis! Libenter infirmus, 
ut tua virtus in me habitet; libenter peccator, ut tu justificeris in me; libenter 
insipiens, ut tu mea sapientia sis; libenter iniustus, ut tu sis justitia mea » los.

4. Quest’ultimo accenno mi consente di concludere l’esplorazione sul concetto 
e il contenuto della Theologia crucis, con una breve analisi dell’esistenza come 
partecipazione alla croce del Cristo. Ho detto partecipazione, non imitazione. 
E la differenza ha la sua importanza. Non si tratta, infatti, d’un atteggiamento 
ascetico, quale si sviluppò tra i Fratelli della vita comune, ed ebbe la sua 
tipica espressione edificatoria nell’aureo opuscolo De ìmitatione Christi; né di 
qualcuno dei vari atteggiamenti di pietà, ora calda e misticheggiante, ora rigida 
e penitenziale, nei quali veniva identificandosi la devotio moderna. La parteci
pazione è dono di Dio, non conquista del titanismo umano né semplice iniziativa 
dell’uomo. E Dio il soggetto dell’« opus alienum » e dell’« opus proprium », due 
operazioni che si differenziano soltanto rispetto a noi, ma che nella realtà son 
due aspetti o due momenti d’un’operazione sola, dovuta solamente a Dio che 
salva. Anche la croce, perciò, è opera sua. È lui che « hominem tradit in omnes 
passiones et mortes et tribulationes » 109. Non d’imitazione, dunque, si dovrà 
parlare, ma di conformità all’immagine del Cristo I10: una conformità che Dio 
stesso realizza nel cristiano, assimilandolo al Cristo sofferente, alla sua lotta con
tro le forze dell’inferno m, al senso del totale abbandono sperimentato nell’orto 
degli olivi, alla morte di croce m.

Ivi-, cf Dia., 1513-15, W  3, 246; Fred. 1519-21, W 9, 655; Fred. 1534, W 37, 275.
107 Dici., 1513-15, W 3, 246: « Alienum est opus ehis, ut operetur opus suum ».
I0* Divi Pauli ap. ad Rom. ep., 1515-16, W 56, 219.
109 Dia., 1513-15, W 4, 87.
110 Ivi, W 3, 46. Lutero spiega qui che tutta la Scrittura riguarda il Cristo e, in lui, la Chiesa 

ed ogni singola anima: « Ratio omnium, quia deus facit omnes sanctos suos conformes fieri 
imagini filli sui ».

111 Operai, in Ps., 1519-21, W  5, 202.210.388.
m Ivi, 203.605. Cf anche Ein Sertnon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christi, 

1519, W 2, 138; In ep. Pauli ap. ad Gal. comm., 1519, W 2, 618.
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Per Lutero una conformità siffatta non può esser che effetto di partecipazione: 
nel mistero della fede egli percepisce la relazione tra il Cristo e il cristiano come 
un rivivere, da parte di questi, la passione di lui, un comunicare al dramma 
della sua morte. Nella fede il cristiano è reso partecipe alla vicenda dell’Uomo- 
Dio, e Lutero ne manifesta la piena convinzione fin dagli anni del suo primo 
magistero universitario: « si enim in gratia cum eo (Christo, sancti) participant, 
et hereditant omnia ex ipso » 113. Più tardi la stessa convinzione vien espressa 
con coerenza anche maggiore; è significativo il fatto che, dal 1530 in poi, Lutero 
tradusse Gal 5, 24 (« qui sunt Christi, carnem suam crucifìxerunt ») non più al 
passato, nel rispetto del testo greco, com’aveva tradotto in precedenza, ma al 
presente: crocifiggono m. A tanto, infatti, arriva la partecipazione cristiana 
al Cristo.

Sarei addirittura tentato di qualificarla con l’aggettivo sacramentale, se fossi 
certo di non urtare la suscettibilità protestante e d’esserne non frainteso. Del resto 
lo stesso Lutero autorizza siffatta qualificazione, se è vero, com’è vero, ch’è 
proprio lui a chiamar sacramento la passione del Cristo115. La quale, perché 
sacramento, diventa passione del cristiano. Sulla croce del Cristo vien confitta 
così la nostra stessa esistenza, la quale a sua volta potrà dirsi cristiana in base 
al suo rapporto col Crocifisso. Attraverso questa partecipazione, ciò che fu del 
Crocifisso diventa del cristiano. Alle tentazioni dell’Uno, al suo terrore di sentirsi 
abbandonato da Dio, corrispondono identiche tentazioni, identico terrore nell’al
tro 116. E via via che Dio vien operando la conformità del cristiano al suo

Sul concetto di concrocifissione si veda Die 7 Busspsalmen, erste Bearbeitung 1517, W 1, 216: 
« auswendig und ynnewendig mit Christo gecreutziget », cf H . Bandt, o. c., pp. 35.70-71; 
O. N ilsson, o. c., pp. 343-346.351-352.355.360.362.364.408.428; P. Althaus, o. c., p. 187. 
Il terna dell’imitazione e dell’esemplarità del Cristo non è assente in Lutero (Preti. 1522, 
W 10/III, 123; Kirchenpost. 1522, W 10/1-1, 12; In ep. Pauli ap. ad Gal. comm., 1535 (1531), 
W 40/1, 389 e 40/11, 42-43), ma dove e quando c’è, è senza inflessioni moralistiche. Il suo 
scopo è di risvegliare la fede, e la fede è vivere fuori di sé in Cristo e nel prossimo. Lo dice 
chiaramente Lutero in Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520, W 7, 38: « ...eyn 
Christenmensch lebt nit ynn yhm selb/sondern ynn Christo vn seynem nehstenn/yn Christo 
durch den glauben/yn nehsten/durch die liebe/durch den glauben feret er vber sich yn gott/ 
auss gott feret er widder vnter sich durch die liebe/vnd bleybt dodi ymmer ynn gott vn 
gottlicher liebe », Cf al riguardo tra gli altri G. H eintze, Luthers Predìgt votn Gesetz und 
Evangelium, Monaco 1958, spec. pp. 245ss; O. T arvainen, Der Gedanke der Conformitas 
Christi in Luthers Theologie, in « Zeitschr. f. syst. Theol. », 22 (1953) 26ss; E. Vogelsang, 
Der angefochtene Chrìstus bei Luther, Berlino-Lipsia 1932, pp. 52ss; in senso contrario H. 
Beintker, Die TJeberwindung der Anfechtung bei Luther, Berlino 1954, pp. 44.52.152ss.

113 Dici., 1513-15, W 3, 46.
114 Cf P. Althaus, Die christlicke Wabrheit. Lekrbuch der Dogtnatik, Giitersloh s1959, 

p. 561.
115 Ein Sermon... Leidens Christi, 1519, W 2, 141; cf In ep. Pauli ap. ad Gal. comm., 1519, 

W 2, 501; Pred. 1525, W 17/1, 74.
116 Dici., 1513-15, W 3, 167: « Quod ubicumque Christus in psalmis conqueritur et orat 

in afElictione corporali ad literam, sub eisdem vetbis queritur et orat omnis fidelis anima in 
Christo genita et erudita et in peccatum se (tentatam vel) lapsam agnoscens. Quia Christus 
usque hodie conspuitur, occiditur, flagellato, crucifigitur in nobis ipsis »; cf ivi, 46; Oper. 
in Ps., 1519-21, W 5, 598-608.619-623; Die 7 Busspsalmen, 1517, W 1, 219. In merito son 
da tenere presenti E. Vogelsang, o. c., pp. 16-62; W. Von Lòwenich, o. c., p. 21; G. Metzger,
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modello (exemplar non exemplum, Urbild non Vorbild) sofferente e martoriato, 
perde forma, cioè consistenza l’uomo vecchio, e l’uomo nuovo si configura alla 
passione e morte del Cristo.

C’è, insomma, una continuità della croce nella vita del Cristo e nell’esistenza 
cristiana. Come nel Cristo la croce non costituisce il momento supremo ma la 
costante dall’incarnazione alla risurrezione117, così nel cristiano essa è il segno 
del suo partecipare alla morte di lui per rivivere con lui. La croce a cui guarda 
Lutero è quella stessa del Cristo. Non quella che consiste nell’isolarsi dal mondo 
nascondendosi nel deserto o tra le mura monastiche, alla ricerca di prove, tribo
lazioni e mortificazioni; ma quella con cui Dio caratterizza l’esistenza cristiana 
sottoposta ai turbamenti, alle lotte, alle tentazioni, al martirio del Cristo U8.

È questo il senso, questo il fine dell’azione di Dio « sub contraria specie ». 
Egli proietta l’ombra della croce su tutta l’esistenza cristiana e questa coestende 
alla croce del Cristo, per togliere e dare la vita, per mandar a morte l’uomo 
vecchio e farne emergere l’uomo nuovo, proprio come umiliò il Cristo fino alla 
morte ed alla morte di croce per farne scaturire ima sorgente di vita nuova e 
la gioia della risurrezione.

Ed appunto per questo, egli è un Dio imprevedibile e sconcertante secondo 
un testo già citato: « cum damnat, maxime salvat... perdit ut salvet, damnat 
secundum carnem ut glorifìcet spiritum suum » 119. E ancora: « condemnat et 
condemnare facit quicquid ex nobis habemus, totum veterem hominem cum 
actibus suis » 120, come contropartita della salvezza o come momento negativo 
della grazia, in vista d’una radicale conformità del credente al Cristo: « sicut 
Christus mortuus est et abiectio plebis factus; ita oportet nos simile iudicium 
cum eo portare, crucifigi, et mori spiritualiter... Et sic fit iustitia » ’21.

Il riferimento al Cristo, sempre presente, è davvero il criterio che guida il 
dipanarsi della teologia luterana, ancorata all’incarnazione, vale a dire alla fede 
nella Parola fatta carne e sacramento, e di conseguenza al rifiuto d’ogni metodo
logia e atteggiamento umanistico. E nella continuità di cotesto riferimento, l’oc-

Gelebter Glaube, Gottinga 1964, pp. 197.212ss; O, N ilsson, o. c., pp. 344-348.368-369.425-427, 
La partecipazione in oggetto è da Lutero accennata, se non trattata anche in Die 7 Busspsalmen, 
1525, W 18, 493; In ep. Paulì ad Gal. comm., 1519, W 2, 548.

117 Vorles. iib. Jesaia, 1544, W 40 /III, 694-695: « Inspice enim non solimi passionem 
Christi, sed etiam actionem, miracula eius, an non tota eius conversatio est in summa humili- 
tate, paupertate, et contemptu?... Apparuit pauper et afHictus non solimi in passione, sed 
etiam in omnibus actionibus suis ». Qui davvero potrebbe cogliersi un legame col De imita- 
itone Christi II, 12, 7: « Tota vita Christi crux fuit et martyrium »,

119 In  ep. S. Pauli ad Gal. comm., 1535 (1531), W 40/1, 285.536-538; cf Oper. in Ps., 
1519-21, W  5, 108; Genesisvorlesung, 1535-45, W 43, 214.667-668; Fastenpost. 1527, W 17/11, 
425; Pred. 1528, W 27, 466-467. Si veda in proposito O. N ilsson, o. c., p. 348 e gli autori qui 
citati. Secondo Lutero la vera croce è quella a cui, insieme col Cristo, anche i cristiani van 
soggetti: cf Pred. 1522, W 10/III, 335-338; Pred. 1524, W 15, 727. Si veda ancora O. N ilsson, 
o. c., p. 348.

115 Dici., 1513-15, W 3, 246.
120 Ivi, 465.
ni Ivi, 462-463; cf In X V  Ps. graduum comm., 1532-1533, W 40 /III, 90; Die zweite Disput. 

g. die Antinomer, 1538, "W 39/1, 470.
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chio del Riformatore passa indifferentemente dalla culla alla croce del Cristo e 
da qui al loro riflesso nella Chiesa e nella stessa esistenza cristiana, riconoscen
dovi sempre l’espressione di quella medesima kénosi che caratterizza l’umana 
esistenza del Cristo come Salvatore e quella del cristiano come salvato.

Si è finalmente in grado di raccogliere in sintesi i singoli elementi costitutivi 
della Theologia crucis. Intesa nel senso d’un atteggiamento di fede dinanzi al 
mistero oggettivo della salvezza ed alla sua soggettiva attuazione storica, la 
Theologia crucis è:

a. una conoscenza rivelata, non filosofica o naturale;
b. indiretta o per mediazione, non immediata e per evidenza;
c. fondata sul mistero della croce ed i suoi riflessi esistenziali, non sulla natura 

e le sue opere;
d. legata al paradosso della « contraria species », dell’« opus proprium et 

alienum », del « Deus absconditus-revelatus », del « Deus nudus et indu- 
tus », cioè all’incarnazione di Dio, non al Dio-oggetto o « cosificato » della 
metafisica m.

5. È venuto il momento di verificare se questa Theologia crucis sia davvero 
l’idea di fondo e il principio unificante della teologia luterana, e quindi la chiave 
ermeneutica della sua interpretazione.

Tra coloro che più efficacemente di altri han sostenuto questa tesi è indub
biamente Wilhelm Maurer, non solamente per il suo saggio del 1950, qui già 
citato, ma anche per la sua intelligente ed ardita collocazione di Lutero nell’am
bito della Mysterientheologie; tesi, questa, che merita assai maggiore attenzione 
di quella finora riscossa. Oggi, d’altra parte, è pacifico guardare alla Theologia 
crucis come al centro e alla sintesi della teologia di Lutero; lo dimostrano autori 
d’indiscusso valore come quelli già incontrati nel corso di queste pagine e che 
fan degna corona a W. Von Lòwenich: L. Pinomaa, H. Bandt, O. Nilsson, 
P. Althaus, E. Vogelsang, H. Beintker.

Per quanto mi riguarda, mi limiterò ad alcuni rilievi fondamentali, tenendo 
presente che, in ultima analisi, la Theologia crucis è insieme rinuncia ad ogni 
possibilità umanistica, crocifissione delle sue pretese, adesione al non evidente, 
al contrario, al mediato, all’incognito cristologico, ad un oggetto che non discen
de dalle altezze della speculazione ma vien dal basso d’una fede « tormentata e 
tentata », quasi nell’atteggiamento del « credo quia absurdum ».

a. Del tutto inutile l’insistere sul problema della conoscenza, specie della 
conoscenza di Dio. Quanto ho finora esposto dimostra, credo, che la sua solu
zione è nel quadro della Theologia crucis. L’uomo non conosce Dio se Dio non 
gli si rivela. E Dio gli si rivela esclusivamente in maniera indiretta, mai « di fac
cia » ma « da tergo » (sintomatico l’accenno al biblico « posteriora Dei »), umi
liando tutti i presupposti del conoscere speculativo e filosofico, e nascondendosi 122

122 Questa sintesi dipende, in parte, da W, Van Lòwenich, o. c., pp. 20-25; ma nella so
stanza segue l’interpretazione ormai classica della Theologia crucis; cf G. M iegge, o. c., 
pp. 124-155 che a sua volta dipende dai già citati K. Holl e O. WolfE; V. V inay, La Riforma 
■protestante, Brescia 1970, p. 55 (studio indubbiamente serio, che rivela uno storiografo attento, 
equilibrato, aggiornato).
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nella « contraria species » di segni esteriori, quali l’umanità del Cristo, la parola, 
il sacramento 123. Degna di nota, inoltre, l’intenzionalità salvifica di questo divino 
nascondersi; quello che sembra solamente un « felix et iucundus lusus Dei », 
quasi un divino capriccio per presentarsi all’uomo, disorientandolo, sotto false 
sembianze, non è che un segno della misericordiosa condiscendenza, mediante la 
quale Dio s’adegua alla piccolezza dell’uomo ed entra storicamente in contatto 
con lui. E poiché la Theologia crucis non è una forma di speculazione religiosa, 
sia pur contrapposta ad altre forme, ma un atteggiamento di fede, è perfetta
mente logico dedurne, come Lutero ne deduce, il principio pratico d’una vita 
cristiana in stretta analogia con la « mirabilis Dei absconsio » 124, quasi un 
« heerere in tenebris et caligine obscurissima » I25, nel pieno convincimento che 
« vivere in abscondito dei » è vivere « in nuda fiducia misericordise eius » m.

b. Ne consegue quella distinzione tra fede e ragione che Lutero ha, sì, in 
comune con la teologia nominalista, ma che in lui è così radicale, da togliere 
alla ragione ogni possibilità d’apporto decisivo alla problematica della fede.

Certo, anche per Lutero, e non solo per quello della prima maniera, la ragione 
ha qualche ruolo da svolgere. Essa ordina soprattutto l’esperienza umana. Ma 
quando trascende il suo limite e presume di trattar Dio come un suo oggetto, 
non solo non consegue il suo fine, ma si fa addirittura promotorice di peccato.

In effetti, la ragione non sa neanche « discernere Deum a larva » 137 e quello 
che afferma e descrive come Dio, nella realtà non è che una caricatura di lui. 
Perciò l’umiliazione e la crocifissione della ragione sono insieme il segno che 
Dio stesso si rivela e la garanzia che è questa la sola conoscenza salvifica di Dio I28.

c. Nel quadro di quest’umanesimo della grazia, ch’è il contrario dell’umane
simo erasmiano, si colloca la diatriba De servo arbitrio.

L’uomo non può disporsi alla grazia, né programmarla, né pianificarla; l’uomo 
infatti è dell’ordine creaturale, e la grazia appartiene all’alterità di Dio. Il ribal
tamento burbanzoso di tale distinzione, con la presunzione che il libero arbitrio 
sia ima capacità naturale di pervenire a Dio e di conseguire la sua grazia, 
altro non è che peccato; rinnova la disordinata smania del primo uomo d’essere 
« sicut Deus » 129.

m Die Promotionsdisput. v. Palladius u. Tilemann, 1537, W  39/1, 217-218.244-245.
114 Genesisvorlesung, 1535-45, W 44, 300.
123 Ivi, 377.
i2S Disput. Heidelbergse habita, 1518, W 1, 357.
127 In ep. S. Vauli ad Gal. comm., 1535 (1531), W 40/1, 174.
128 Sul problema dei rapporti tra fede e ragione in Lutero esiste un’abbondante ed interes

sante bibliografia. Segnalo solo alcune opere:. W. Link, Das Ringen Luthers um die Freibeit 
der Theologie von der Philosopbie. Forsch. z. Gesch. d. Protestane, 9. R., 3. Bd., Monaco 
1940; B. Lohse, Ratio und Fides. Eine Untersuchung uber die Ratio in der Theologie Luthers, 
Gottinga 1958; B. A. Gekrish, Grace and Reason. A  Study on thè Theology of Luther, 
Oxford 1962; L. P inomaa, Sieg des Glaubens. Grundlinien der Theologie Luther, Gottinga 
1964, spec. pp. 13-59; ma soprattutto si veda B. H agglund, Theologie und Philosopbie bei 
Luther und in der occamìstischen Tradition. Luthers Stellung zur Theorie von der doppelten 
Wahrbeit, Lund 1955.

119 De servo arbìtrio, 1525, W 18, 746: « quomodo erit in manu nostra tes illa coelestis, 
grafia Dei, quae in solius arbitrio Dei pender? An liberi arbitrii conatus potest saluterà geternam
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Il nocciolo della polemica antìerasmiana è qui. Chi s’attardasse a rilevare 
nell’opera di Lutero forse più nota, certo tra le più importanti, solo contraddi
zioni ed esagerazioni, dimostrerebbe d’esser un lettore nonostante tutto super
ficiale. Ma c’è un segreto per impedir che tale lettura sia superficiale, ed è quello 
di collegare il De servo arbitrio con le premesse della Theologia crucis. Si deve 
ricordare, infatti, che a Lutero non interessa un Dio qualunque, ma l’Iddio che 
salva; e questi, inaccessibile se « nudus in sua majestate », diventa « pervius » 
e riconoscibile nel Cristo. Di qui la linea incarnazionista della teologia luterana, 
che considera le certezze razionali come ignoranza, e nella stoltezza della croce 
legge la vera sapienza. Di qui, pertanto, il De servo arbitrio che, condannando 
la pelagiana autosalvezza, celebra la libera ed incondizionata iniziativa salvifica 
di Dio, e ad essa sola s’affida.

d. Identica la pregiudiziale su cui s’appoggia il concetto luterano di fede. 
Non solo non concede nulla all’attività razionale e prende le distanze da un 
Dio che sia semplicemente al più alto grado dell’essere, al vertice della scala dei 
valori; un Dio siffatto, Lutero lo rinnega, identificandolo con uno dei tanti idoli 
e con lo stesso Satana 13°. Quello di Lutero è l’Iddio della Bibbia, « indutus » 
e « involutus » nell’incarnazione e nella rivelazione. E poiché di lui la Bibbia 
predica le attribuzioni personali dell’odio e dell’amore, dell’ira e della grazia, 
del pentimento e del perdono, la fede per Lutero sarà autentica solo nel ricono
scimento di tali attribuzioni e nella conseguente instaurazione d’un rapporto che, 
sottoponendo il peccatore all’ira di Dio, l’apra in tal modo al suo perdono e 
alla sua grazia.

La fede si risolve, pertanto, nell’unica possibilità d’intravedere l’amore salvi
fico di Dio nelTincalzare terrificante della sua ira, la sua dichiarazione di grazia 
nella sua dichiarazione di condanna. Il terrore, infatti, provocato dall’ira di Dio, 
senza là fede dipende dall’« ira severitatis », secondo la fede dall’« ira misericor- 
dise » 131 ; dove la ragione legge solo condanna, la fede legge perdono e grazia.

Anche la fede si muove, perciò, nell'ambito della « contraria species »; lo è, 
anzi, essa stessa rispetto all’evidenza ed alla razionalità. Essa è il silenzio di 
tutte le esigenze razionali, il loro accantonamento, il loro sacrificio. È « subdi 
deo... ei cedere et silere, ponere tumultum prsesumptionis operum... sese ductilem 
praebere ut ipse (Deus) in nobis operetur, non nos operemur » 132.

obtinere, qui non potest obulum, imo nec pilum capitis retinere? Non est nobis potestas obti- 
nendae creatura;, et potestas etit obtinendi Creatorem? Quid insanimus? ».

130 Pred. 1537, "W 45, 353: «Extra Christum tappet man hin her et dicimus cultus sed 
trifEt Franciscum, Mohamet vel aliud idolum und endlich Satan. Sic extra Christum est mundus 
plenus idollolatria ».

131 Dict., 1513-15, W 3, 69: «Alia est ira misericordia, alia ira severitatis». Il pensiero è 
ripreso nel commento alla lettera ai Romani (W 56, 197), dove 1J« ira misericordia » è detta 
pure « ira benignitatis et flagellimi pattis », e l’« ira severitatis » è detta pure « indignationis 
et furoris ». A dò corrisponde Enarr. Ps. L I et CXXX,  1538, W 40/11, 363: « non est deus 
furoris, irte, sed gratile » (cf ivi, 342.417). È una distinzione che rientra nel quadro del « Deus 
absconditus-revelatus », come fa ben capire Pred. uh. Mt 5-7, 1530-32, W 32, 328: «Denn 
ver ihn fiir zornig ansiehet, der siehet ihn nicht recht, sondern nur ein Vorhang und Decke, 
ja ein finstern troike vor sein Angesicht ».

m De votis monasticis, 1521, W 8, 589; cf In ep. S. Pauli ad Gal. comm., 1535 (1531),
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Si osservino bene queste parole. Se c’è una possibilità di sintetizzare la nozione 
luterana della fede, non si potrà che rilevarne l’intiina connessione con la logica 
della Theologia crucis e la loro reciproca appartenenza.

e. Non meno evidente è l’incidenza della Theologia crucis sulla posizione 
etica di Lutero. Questa ha il suo presupposto nella ben nota formula: « simul 
iustus et peccator » (Gerecht und Sunder zugleich). Il Von Lòwenich, a pro
posito deU5inscindibile rapporto tra la vita cristiana e la croce (« Das Leben 
unter dem ICreuz »), riconosce il peso che l’accennata formula ha nella soterio
logia di Lutero 133, ma si limita a porre in evidenza i soli risvolti etici della humi- 
litas, della tentatio e dell’oratìo134.

Ciò ch'è primario passa, così, in secondo piano. Non nego che humilìtas, ten
tatio (questa soprattutto, e non per nulla Lutero le dedicò tanta attenzione) ed 
oratio appartengano all’esistenza cristiana ed alla sua esperienza cristiana del 
Dio nascosto; faccio solo osservare che il momento etico né può né dev’esser 
separato dall’indole escatologica della salvezza, così come Lutero la intese ed 
espresse. È infatti l’escatologia che caratterizza la Theologia crucis come Theo
logia viatorum.

Più che ripetere pedissequamente la dottrina del « simul iustus et peccator », 
o scandalizzarsene e rifiutarla per l’assurda compresenza metafisica del sì e del 
no, in essa contenuta, parrebbe a me opportuno ristudiarla onestamente in chiave 
luterana, alla luce cioè dei principi generali che guidano la teologia di Lutero. 
E non c’è dubbio che, in questa luce, essa delinea una condizione cristiana nella 
quale si è contemporaneamente, ininterrottamente, totalmente 135 sottoposti all’ira 
e alla grazia di Dio, al giudizio e alla giustificazione, messi a morte e vivificati, 
condannati e salvati. La « contraria species » operante nella dialettica dell’« opus 
proprium-opus alienum », è qui evidente. Ma ancor più evidente è l’assenza d’una 
statica, contraddittoria, metafisica concordia discors che ponga il peccato nella 
grazia e viceversa. Il peccato c’è, ma sotto giudizio, ininterrottamente e total
mente condannato oltre che radicalmente trasceso dal dono della grazia; e la 
grazia, anziché un dono ricevuto una volta per sempre, è la progressiva caratteriz
zazione cristiana dell’esistenza, il crescere della sua cristoconformità: « semper 
sumus in motu, semper iustificandi, qui iusti sumus » 136.

L’insistenza nel separare il « simul iustus et peccator » dal contesto globale

W 40/1, 362: la fede è « rationem mactare»; Sommerpost. 1526, W 10/1-2, 299: « Darum 
muss man die vernunfft tòdten, und sich in geistlichen gepurt geben »; In ep. ad Hebr. comm., 
1517-18, W 57, 236: la fede è «nescire quo eas, quid facias, quid patiaris et captivatis omni
bus, sensu et intellectu, virtute et voluntate, nudam dei vocem sequi et magis duci et agi 
quam agere »; non diversamente in Divi Vanii ap. ad Rom. ep., 1515-16, W 56, 419: « se et 
a se omnia abnegare, sibi et omnibus mori ». Si veda pure Fred. 1519-21, W 9, 481; Oper. 
in Ps., 1519-21, W 5, 174-176,

133 O. c., p. 133: «Lutbers Rechtfertigungslehte ist in diesem Punkt eine konkrete Anwen- 
dung seiner Theologia crucis »; cf al riguardo ivi, pp. 132-135.

131 Ivi, pp. 129-168.
135 Sui frequenti accenni di Lutero al « totus homo » e sul suo significato, cf O. N ilsson, 

o. c., pp. 86-87.105-110.131.312.322.326 et alibi.
136 Dia., 1513-15, W 4, 364.
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dell’opera luterana,, ne provoca una lettura indubbiamente non luterana. Chi in
vece parte dall’idea, cara a Lutero, della vita cristiana in perenne movimento 137, 
sotto la spinta della Parola di Dio e della conseguente penitenza, non avrà 
difficoltà ad interpretare la formula alla luce della funzione mediana che Lutero 
assegna alla penitenza tra il peccato e la grazia. Perché è « semper peccator », 
il cristiano è anche « semper poenitens »; ma la sua penitenza è signoreggiata 
dalla sua salvezza; e quindi è « iustus » perché << poenitens ». Ciò che determina 
il significato dell’uno e dell’altro termine, è il movimento della rinascita e della 
crescita in Dio 138 mediante l’assimilazione al Cristo e la partecipazione alla sua 
morte e alla sua risurrezione 139.

f . In questa visione dell’esistenza cristiana signoreggiata dalla grazia, rientrano 
anche altri non secondari elementi della teologia di Lutero. Per brevità accen
nerò solamente alla valutazione luterana della vita monastica ed al cosiddetto 
libero esame.

Quanto alla vita monastica, il giudizio che Lutero ne dà nel 1521 col suo 
ben noto De votis monasticis iudicium, va inquadrato nella famosa trilogia del 
1520: Tractatus de liberiate christiana, Ari den christlichen Adel deutscher 
Nation, De cdptivitate Babilonica. È questo il periodo più fertile e di più intenso 
lavoro per l’infaticabile Riformatore. Una miriade di scritti minori contorna 
quelli or ora citati. E un grido di libertà si diffonde per la Germania e per 
l’Europa tutta: la libertà del Vangelo dalle incrostazioni curiali, del popolo di 
Dio dal clericalismo deteriore, della Parola di Dio dal papa e dalle sue decretali.

Fondamento della libertà rivendicata da Lutero è il Battesimo, la cui efficacia 
dipende non già dal segno produttivo della grazia, ma dall’immutabilità della 
divina promessa e dalla fede nella medesima I4°. In forza della promessa e della 
fede, il Battesimo è, infatti, un morire e un rinascere, coesteso a tutto l’arco 
della vita 141, la quale, per ciò stesso, vien riscattata sempre di nuovo. Contro 
questa « gloria libertatis nostras » nessuno gode del più piccolo diritto: « neque

137 Divi Bauli ap. ad Rom. ep., 1515-16, W 56, 441: « ...quorum vita non est in quiescere, 
sed in moveri »; cf In ep. Bauli ad Gal. comm,, 1517, W 57, 102: « Vita christiana non stat 
in esse, sed in fieri, non in victoria sed in pugna, non in iusticia sed in iustificatione,... non 
in puntate sed in purificatione ».

I3S Ivi, 442.
139 Su tutta la questione cf O. N ilsson, o . c., pp. 309-330.337-357.375.392.395; A. Gyl- 

lenkrok, o. c.; R. H ermann, Z u Lutherslehre von Slinde und Rechtfertigung, Tubinga 
1952; W. Joest, Baulus und das Lutberscbe Simul iustus et peccator, in Kerygma und Dogma, 
1955, pp. 269ss; L. P inomaa, Die profectio bei Luther, in Gedenksschrift f. W. Elert, Berlino 
1955, pp. 119ss; R. P kenter, Spiritus creator. Studien zu Luthers Theologie, Stoccarda 1964.

HD Si veda p. es. De captìv. Babylonica, 1520, W 6, 532-533: «Nostra et patruum signa 
habent annexum uerbum promissionis, quod fidem exigit, et nullo opere impleri potest... Non 
sacramentum sed fides sacramenti iustificat... Ita Baptismus neminem iustifìcat, cui ulli prodest, 
sed fides in uerbum promissionis cui additar Baptismus, h£ec enim iustificat et implet id quod 
baptismus significat »; ivi, 534: « significat itaque baptismus duo, mortern et resurrectionem, 
hoc est, plenariam consumatamque iustificationem ».

141 Ivi, 534: « Quam diu enim uiuimus, semper id agimus, quod baptismus significat, id est, 
morimur et resurgimus ».
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1“

papa,, neque episcopus3 neque ullus hominum ». E dinanzi alla liberazione 
operata dal Battesimo, qualunque imposizione « tyrannica fit » 142.

Qui s’innesta, se non vado errato, il rapporto tra denuncia dei voti monastici 
e Theologia crucis. Lutero non si esaurisce in una sterile riaffermazione della 
libertà cristiana contro la « papalis tyrannis », ma stabilisce anche un nesso 
tra « l’estinguersi della fede, l’involuzione sacramentale e la violenza all’Evan- 
gelo », tra la « tirannide » e le opere ch’essa controlla. I voti, « siue sint reli- 
gionum, siue peregrinationum, siue quoruncumque operum » 143, sono i primi 
ad esserne colpiti, poiché ad altro non mirano che « ad operum ualere iactan- 
tiam et prassumptionem » 144. Logico, pertanto, l’auspicio della loro soppres
sione 145 146 147 148 149.

In realtà, proprio perché i voti non son che opere inventate dai chierici, non 
sfuggono alla condanna contro di esse pronunciata, sempre nel 1520, in Voti 
den guten Werken 146. D’altra parte, l’accennato auspicio rientra a sua volta 
in quella logica evangelica alla quale Lutero andava appellandosi sin dall’esplo
sione della disputa sulle indulgenze: « Euangelium enim destruit ea qu£e sunt, 
confundit fortia, confundit sapientia e redigit eos in nihilum, in infirmitatem, 
in stultitiam, quia docet humilitatem et crucem » w . Dal Vangelo, cioè, Lutero 
traeva l’esigenza non già deH’autogÌudicarsÌ e condannarsim, ma della giustifi
cazione per fede, vale a dire del lasciarsi giudicare e condannare da Dio per 
partecipare alla croce e alla morte del Cristo attraverso l’esperienza del Dio 
irato e nascosto; sì, talvolta nascosto perfino sotto la « forma pessimi diaboli ».

Va peraltro osservato che l’applicazione di questa logica ai voti monastici fu 
in Lutero piuttosto lenta, certo graduale. Dopo Heidelberg, un’occasione gli si 
era presentata sulla fine del 1519 con Eyn Sermon voti detti heyligen Hochwir- 
digen Sacrament der Tauffe 149; ma qui, pur essendo evidente il criterio direttivo 
della Theologia crucis150, i voti monastici non ne sembrano sfiorati, ché, anzi, 
vengono ancora indicati come una tra le più sicure vie di salvezza 151.

142 Ivi, 536.
14} Ivi, 538.
J44 Ivi, 541.
145 Ivi, 538: « Oportuit hic generali edicto, uel tollere, uota, illa praesertim perpetua, et ad 

baptismi uota cunctos reuocare, uel diligenter monete ».
146 W  6, 204: « ...das kein gutte werck sein/dan allein die got gebotenn hat... Dem nach 

mussen wir vnterscheidt der gutten werck lernen/auss den gebotten gottis/vnd nit auss... gut- 
dunckel der menschen odder menschlicher gesetz odder weyse wie wir sebn/das geschehn 
vnd nodi ymmer geschicht/durch unser blindtheit mit grosser vorachtung gottlicher gebot »•; 
cf ivi, 207-208, 244-246.

147 Resalut. disput. de indulgerli, vìrtute, 1518, W 1, 617.
148 È quanto vorrebbe sostenere G, M iegge, o. c., p. 154.
149 W 2, 727-737.
150 Ivi, 730: « Zu Andern/vorpindest du dich/alsso zu bleyben vn ymmer mehr vnd mehr 

zu todten deyn sund/die weyl du lebest/biss yn den todt/sso nympt dasselb got auch aufi/vnd 
vbet dich den lebelang mit vllenn guten wercken vnd mancherley leyden/damit er diut: 
das du begerest hast yn der Taufi/das ist/das du wilt der sund loss werde/sterben vn new 
auffersteen am Jiigste tag... Drub lesse wir vn sehe wie er seyne lieben heyligen sso hatt lassen 
marteren vnd will leyden/das sie nur bald getodtet... wurden ».

151 Ivi, 736: « Wer aber mehr leyden sucht/vn durch will vbung/will kurzlich sich zum tod
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Ma già nell'Appello alla Nobiltà tedesca la logica evangelica della Theologia 
crucis induce Lutero a prender posizione contro l’obbligatorietà del celibato 
ecclesiastico 152; a sua volta l’auspicio per la soppressione dei voti monastici, 
espresso nel De captivitate Babilonica, già spiana la strada al De votis monasti- 
cis iudicium 153, dove l’applicazione della suddetta logica è ormai senza riserve 
né sottintesi.

Non meno difficile è stabilire il rapporto tra la Theologia crucis ed il principio 
scritturistico di Lutero. Ho detto principio scritturistico e non libero esame, 
perché, nonostante il diffuso convincimento d’una diretta dipendenza del libero 
esame da Lutero, questi mai ne parlò o ne scrisse154. Né sembra corretto far 
risalire il libero esame fino a lui per via indiretta, sulla base della libertà 
cristiana da lui rivendicata o di alcune dichiarazioni riferite, non so se voluta- 
mente o poco accortamente, in modo parziale ed episodico 15S. Una lettura di 
esse attenta al quadro generale della tematica luterana ed a quello particolare 
dell’occasione che le provocò; una lettura, soprattutto, che riconduca certe 
dichiarazioni alla matrice dell’unico e comune Spirito, dell’unica e comune 
fede, alla cui luce esse assumono un significato di coerenza cristiana (« nach 
unserm gleubigen vorstàd der Schrift »), può spazzar via ogni equivoco a questo 
riguardo. Un esame libero della Parola di Dio sbalza dalle fondamenta la posi
zione luterana, dissolvendola in una posizione umanistica se non addirittura 
illuministica. Non è un caso, del resto, che il libero esame abbia celebrato il suo 
trionfo nel periodo àoìYAufklàrung e del liberalismo teologico.

Bisogna, dunque, entrare nel profondo di queU’intelligenza scritturistica che 
Lutero chiama « credente » o « conforme alla fede » e ch’egli attribuisce ad ogni

bereyten/vnd seyne tauf werck bald et langen/der pind sich an die keuscheyt odder geystlichen 
orden/dann eyn geystlicher stand/wen et recht steht/sso sol er voli leyden vn marter seyn... 
Abir dissen stand ist nu nodi eyn hoher/der regitende stand ynn geystlichem regiment/als 
BischofE/Pfarrer... sie sollen alle stund gantz woll durch vbet mit leyden vnd werken/fertig 
seyn tzum todt/nit alleyn vmb yhr willen/sondernn auch vmb der willen/die yhn vntertenig 
seyn za sterben ».

132 W 6, 439-442.
133 W 8, 370-669. Lo scritto si è prestato ad una polemica non sempre giustificabile, almeno 

nella misura in cui non tien conto del rapporto tra la logica di cui s’è detto e le condusioni 
che Lutero ne trae. Ne è un esempio H. D enifle, Luther un i Lutherthum, 1. Magonza 1904, 
pp. 76-373. Di ben diversa caratura è l’opera di B. Lohse, Monchtum un i Keformation, Gottin
ga 1963; del medesimo cf anche Luthers Kritik am Monchtum, in « Evangel. Theol. », 20 
(1960) 413ss.

131 Cf B, Gherardini, Il principio scritturistico in Lutero, in Miscellanea A. Piotanti, 2, 
Roma 1964, pp. 191-202. Oggi non sosterrei più con tanta sicurezza la tesi misticheggiante, ma 
resta valido, di quello scritto, l’aver riportato l’argomento alla « comprensione credente della 
Scrittura » (« nach unserm gleubigen vorstad der Schrift », An den christl. Adel deut. Nation, 
1320, W  6, 412). Si veda, a questo riguardo, una felice intuizione di L. Bouyer, D u Protestan- 
tisme à VEglise, Parigi 1954, p. 3; nonché l’attento stadio di V. Subilia, Il libero esame, in 
«Protestata,», 3 (1955) 97-112. Per la posizione opposta si veda J. A. Mohler, Symbolik 
oder Darstellung der dogm. Gegensàtze der Katholiken u. Protestanten, Magonza 61843, 
pp. 395-404.421-424.

135 Per es. la seguente: An den christl. Adel deut. Nation, 1520, W 6, 412: « Ein geistlicher 
mensch tichtet alle ding/vnnd wift von niemants gerichtet... vnnd wir haben eynen geyst des 
glaubens ».
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« uomo spirituale », per ritrovare, anche a proposito dell’esegesi biblica, il Lutero 
della Theologia crucis. Spirituale è colui che, reso nella e per la fede conforme 
al Cristo sino al limite d’una crocifissione15e, vive ormai non più secondo i para
metri della « carne », che è la sapienza di questo mondo, ma secondo i parametri 
della fede, che è la sapienza di Dio. Spirituale, quindi, è colui che la fede 
incorpora (« eyn leybt ») in Cristo fino a farne con lui « quasi una persona », 
« unus spiritus, unum eum Christo » 157. Evidentemente non nel senso d’una 
unità che sopprima quella personale, ma che segni di essa il continuo supera
mento escatologico. Il cristiano resta indubbiamente « totus et idem » anche 
nel quadro della fede, ma il suo tutto e la sua identità di cristiano consistono 
nell’essere « simul » carnale e spirituale, peccatore e graziato, condizionato dalla 
carne ma signoreggiato dallo spirito. In lui, infatti, « spiritus et caro comune tis sime 
sunt unum, licet diuerse sentiant » 158.

Se il superamento escatologico dà l’esatta misura del « simul » di Lutero, 
qui si è dinanzi ad un urto ininterrottamente risolto e riproposto tra l’uomo 
vecchio o carnale e l’uomo nuovo o spirituale. Ne consegue che l’intelligenza 
delle Scritture non potrà scaturire dai parametri di quella sapienza secondo la 
carne che la fede ininterrottamente giudica e condanna nel e con l’uomo vecchio, 
ma dai parametri della sapienza secondo lo Spirito, il quale « operatur in verbo » 
e testimonia della sua presenza159. Questo, in altri termini, vuol sottolineare 
Lutero, che l’uomo carnale non è assolutamente in grado di comprendere la 
parola della croce, nella quale non vede che scandalosa stoltezza e la cui intel
ligenza arride invece all’uomo spirituale, che la ricerca « intus in spiritu » 16°.

Balza allora all’evidenza una correlazione tra il rivelarsi di Dio nascosto nel
l’umanità del Verbo, ed il suo venirci incontro nascosto, nella Parola: « Spiritus 
enim latet in litera, quia verbum grafie » 161 ; una correlazione, come si vede, 
fondata sulla coerenza della Theologia crucis-. Dio si nasconde nella Parola per 
« attemperarsi » a noi, e colui soltanto che ha « in semetipso testimonium spiritus 
sancii » 162 percepisce il segno che « attempera » Dio sul limite dell’uomo.

g. Concludo la mia veloce verifica della Theologia crucis sullo sfondo della 
meditazione teologica di Lutero e come chiave ermeneutica di essa, con un breve 
riferimento alla nozione luterana di Chiesa.

A tale riguardo esiste una letteratura notevole per numero di opere e valore 
scientifico 163. Per chi dunque voglia farsi un’idea delle linee portanti dell’eccle-

,5É Oltre i testi citati alla nota 116, cf Duo Serm. de pass. Christi, 1518, W 1, 338; Annoi. 
Q. F. Stapulensis Fsalterio tnanu adscriptse, 1513, W 4, 476; Op. in Ps., 1519-21, W 5, 445; 
e inoltre W. Von Lòwenich, o. c., pp. 139-144.

157 Resolut. disput. de indulg. vìrtute, 1518, W 1, 593; In ep. S. Paulì ad Gal. comm., 1535 
(1531), W 40/1, 285.

158 Divi Pauli ap. ad Rom. ep., 1515-16, W 56, 344; cf ivi, 65: « sunt duo homines, vetus 
et novus, ille Adam, hic Christus ».

15S De potest. leges ferendi in ecclesia, 1530, W 30/11, 687-688; Pred. 23. Màrz 1521, W 9, 
632-633; Festpost. 1527, W 17/11, 460.

160 Dici., 1513-15, W 4, 10.
161 Ivi, W 3, 256.276.404; 4, 318.
162 De potest. leges ferendi in ecclesia, 1530, W 30/11, 688.
163 Mi si conceda di rimandare al mio saggio La Chiesa nella storia della teologia protestante,
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Biologia luterana, è indispensabile ricorrere, oltre che alle opere di Lutero, anche 
a quelle dei suoi critici.

Ma qui non interessa tanto la sua ecclesiologia, quanto il principio che le 
dà unità e senso nel quadro di tutta la sua produzione teologica. Quanto a me, 
non ho il benché minimo dubbio sulla coincidenza di tale principio con la 
Theologia crucis.

A nessuno,, d’altra parte, che abbia una sufficiente conoscenza degli scritti 
di Lutero e dell’ambiente sociale, teologico, politico, ecclesiastico dinanzi al quale 
il Riformatore, con i suoi scritti, prendeva posizione, sarà difficile condividere 
la mia convinzione.

L’antitesi tra Theologia crucis e Theologia gloriee riverbera, in effetti, lo stri
dore antitetico tra l’umiltà evangelica, il richiamo evangelico alla penitenza e la 
vita nascosta in Dio « nella sola fiducia della sua misericordia » da una parte, 
e, dall’altra, lo spettacolo d’una grandezza ecclesiastica che, sollecita solo dei suoi 
trionfi mondani, s’impone con la forza del suo diritto e la magnificenza dei suoi 
principi. Alla Theologia crucis Lutero collega la Ecclesìa crucis, ed allarga alla 
Ecclesia gloria, alienata in quanto tale dalla croce del suo Signore, l’opposizione 
alla Theologia gloriee. La ragione è che, se il vero Dio è quello « absconditus », 
non ci sarà mai vera Chiesa se non nel nascondimento 16+. E la conseguenza è che 
la validità acquistata dalla Chiesa agli occhi del mondo grazie alla sua legge e 
alla sua potenza, non ha più nulla in comune con la validità della « grafia aliena »; 
ha in sé il suo pregio, non lo ripete dal Cristo.

Naturalmente Chiesa nascosta non significa Chiesa platonica. Lutero ne sot
tolinea anzi la costitutiva storicità ed insopprimibile corporeità 165. Chiesa nasco
sta significa però una connessione strettissima con le premesse incarnazionistiche 
della teologia luteranea, tanto stretta da ripeterne la propria struttura di fondo. 
Lutero riflette, in realtà, la kénosi del Verbo incarnato sulla povertà e il nascon
dimento della Chiesa; la kénosi si prolunga nel suo mistero. Come gli « externa 
signa » 166 nascondono il volto del Dio che si rivela, e gli conferiscono un aspetto 
opposto, addirittura la « species pessimi diaboli », così la storicità e corporeità

Torino 1969, pp. 15-67, con nota bibliografica essenziale, cui può aggiungersi: F. Katteneusch, 
Die Doppelschichtigkeit in Luthers Kirchenbegriff, Gotha 1928; K. Mattes, Das Corpus 
Christìanum bei Luther im Lichte seiner Erforschung, Berlino 1929; E. Kohlmeyer, Die Be- 
deutung der Kircbe f. Luther, in « Zeitschr. f. Kirchengesch. », 10 (1928) 466ss; H. Fagerberg, 
Die Kircbe in Luthers Psalmenvorlesungen 1513-16, in Gedenksschr. W. Elert, Berlino 1955, 
pp. 109ss; E. Kinder, Die Verborgenheit der Kircbe nach Luther, in Festg. J. Lortz, Baden- 
Baden 1958, pp. 173ss; C. C. Eastwood, Luther's Conception of thè Church, in « The Scott. 
Journ. of Theology », 11 (1958) 22ss; W. Mauser, Kircbe u. Geschichie nach Luthers Dictata 
s. Psalterium, e J. P elikan, Die Kircbe nach Luthers Genesisvorlesung, in Lutherforschung 
beute, Berlino 1958, pp. 85-101 e 102-110.

164 De servo arbitrio, 1525, W  18, 652: « Ascondita est Ecclesia, latent sancti »; cf Dici., 
1513-15, W  4, 10: « Sancti sui in spiritu sunt; tales enim in abscondito sancti sunt ».

165 Von del Pappsthum zu Rom, 1520, W 6, 292-293: « ein yglich gemeyn auff erden ein 
eynziges leyplich heubt... eyn vorsamlunge aller Christgleubigen auff erden»; 297: « eyn 
leypliche/eussetliche Christenheit »; cf Ein Sermon von dem Bann, 1520, W 6, 44: « ...eusser- 
lich/leyplich vnnd sichtlich».

166 Pred. 1523, W 11, 54.
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della Chiesa ne nascondono il vero volto sotto la sensibilità appariscente dello 
scandalo, della tentazione e del peccato. La Chiesa è, pertanto, sotto il segno 
della croce del Cristo, e, come il Cristo, « sub contraria specie ». Dio stesso la 
nasconde « sub erroribus, infirmitate, peccato, ut nusquam appareat secundum 
sensum » 167.

Si è qui in piena Theologia crucis. L’« esse contra suum sensum » si risolve, 
per la Chiesa, in « nusquam apparere secundum sensum ». Il fatto è che, « quam
quam Ecclesia in carne vivat, tamen non secundum cameni vivit » m. Vive, come 
il Cristo, nella carne; come lui, ha nella carne un segno indiretto della propria 
profonda misteriosa realtà. Ma la sua verità è fuori dalla carne e ciò che di lei i 
sensi percepiscono non può costituire un motivo di definitiva valutazione. Questa 
appartiene soltanto alla fede: « contra sensum, non secundum sensum ». E come 
il Cristo, oggi, non è più riconoscibile nella carne della sua mortale esistenza, 
ma nella realtà incarnata della Parola e del Sacramento, così la Chiesa, nascosta 
nella contraddizione della sua storia sotto lo sfigurante peso della tentazione e 
del peccato, è essa stessa riconoscibile come realtà incarnata nella Parola e nel 
Sacramento m.

La polivalenza del « deus absconditus » viene applicata da Lutero anche alla 
Chiesa, nascosta, dunque, non soltanto sotto gli « externa signa » dell’autocomu- 
nicazione di Dio, ma anche nel suo mistero. La Chiesa è, per Lutero, nasco
sta, perché è il regno dei cieli, e l’espressione ha qui un chiaro significato 
sopratemporale e soprannaturale. La Chiesa, cioè, è nascosta all’uomo in Dio, 
e come Dio « habitat lucem inaccessibilem » I70; è il cielo di Dio, la sua 
abitazione, la paradisiaca esistenza dei santi; è, per questo, il regno nascosto 
dei cielim.

È certo, tuttavia, che l’accennata polivalenza non distoglie Lutero dalla coe
renza della Theologia crucis e dalla conseguente indicazione d’una Chiesa « na
scosta e crocifissa, che accetta e desidera la croce come il suo bene più prezio
so » m. Egli insiste anzi nel tratteggiare la condizione di sofferenza, d’abbandono, 
di crocifissione in cui necessariamente si trova la Chiesa, il suo vagare « in de
serto », il suo sottoporsi « sub cruce » 173. Necessariamente, ho detto. Come infatti 
la fede, così la Chiesa è « substantia rerum non apparentium »; il loro mistero 
è nascosto perfino agli stessi giusti174 e nessuno può farne oggetto d’indagine 
empirico-razionale. Dal volto della Chiesa, pertanto, nulla di grande o di degno

147 In ep. S. Paulì ad Gal. comm., 1535 (1531), W 40/11, 105-106; cf Genesisvorlesung, 
1535-45, W 44, 109; DB 7, 418.

16S Responsio ad lìhrum A. Catharinì, 1521, W 7, 719.
149 Cf Pred. 1527, W 23, 737.
170 In  ep. S. Paulì ad Gal. comm., 1535 (1531), W 40/11, 105.
171 Pred. 1534, W 37, 541-542; Proposit. adv. totam synagogam Satana, 1530, W 30/11, 421.
172 G. M iegge, o. c., p. 152. Un testo di Lutero da addurre come documento potrebb'essere 

il seguente: Resol. disput. de indulg. virtute, 1518, W 1, 613: « ...poenas, cruces, mortem,,, 
thezaurum omnium preciosissimum et reliquias sacratissimas,.. uere osculandas, qu$rendas, 
amplexandas ».

173 Cf Vorles. uh. Jesaìa, 1527-29, W 31/11, 220-222.
174 Oper. in Ps., 1519-21, W 5, 45: « ... abscondita est etiam ipsis iustis ».
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r
I trasparisce su cui indagare. L’unica sua rilevanza è quella della sofferenza e della

croce. E questa diventa in Lutero una nota Ecclesiae. Le altre note han, sì, una 
funzione discriminante; ma quella che tutte le riassume, è la partecipazione alla 
croce 17S.

La Chiesa del Signore Gesù, il Crocifìsso, non è dunque una « Ecclesia gloriae » 
ma un’« Ecclesia crucis ».

6. La Theologia crucis di Lutero può insegnarci qualcosa? Una anche breve 
risposta comporterebbe l’apertura d’un discorso assolutamente diverso da quello 
sin qui condotto. Una sola osservazione mi permetto. Se il problema ecumenico 
è oggi per la Chiesa il più urgente e il più complesso dei suoi problemi, è 
auspicabile che se ne ricerchi la soluzione non nello sbandieramento trionfali
stico dei propri apporti e della propria buona volontà, ma nel silenzio macerante 
e crocifiggente che è il segno della presenza attuosa di Dio.

175 Cf Von den Konciliis und Kircben, 1539, W 50, 641-643.
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