
copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna



copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna

Un progetto
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII

Refo500

Direzione di Alberto Melloni

Comitato scientifico

Anne Eusterschulte, Berlin 
Volker Leppin, Tübingen 

Peter Opitz, Zürich 
Tarald Rasmussen, Oslo 

Gury Schneider-Ludorff, Neuendettelsau 
Silvana Seidel Menchi, Bologna 

Herman J. Selderhuis, Apeldoorn 
Violet Soen, Leuven 

Kirsi Stjerna, Berkeley 
Piotr Wilczek, Warsaw 
Zhang Zhigang, Beijing 

Redazione

Stefania De Nardis, caporedattore
Federica Meloni, supervisione e coordinamento scientifico

Matteo Al Kalak, Patrizio Foresta, revisione scientifica
Carmel Ace, Patrizio Foresta, consulenza linguistica

Giulia Casadei, Anna Mambelli, Valentina Marchetto, 
consulenza redazionale e bibliografica

Vito Banco, ricerca iconografica

Ibidem – Torino, realizzazione carte



copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna

Lutero
Un cristiano e la sua eredità  

1517-2017

 direzione di Alberto Melloni

Volume II

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO



copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna

ISBN 978-88-15-27318-5

Copyright © 2017 by Società Editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di 
questa pubblicazione può essere fo tocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi 
forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se  non nei termini previsti dalla legge 
che tutela il Diritto d’Autore. Per altre informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie

I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull’insieme delle attività della Società editrice il Mulino 
possono consultare il sito Internet: www.mulino.it

Per quanto riguarda i diritti di riproduzione, la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII si 
dichiara pienamente disponibile a regolare le eventuali spettanze per quelle immagini di cui non sia stato 
possibile reperire la fonte.

Comitato Nazionale per la ricorrenza del quinto centenario della riforma protestante 
promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

presidente Marcello Verga, Cagliari – tesoriere Laura Ronchi De Michelis, Roma. Luca Addante, 
Torino – Lucia Felici, Firenze – Massimo Firpo, Torino – Andrea Giardina, Pisa – Vincenzo Lavenia, 
Macerata – Volker Leppin, Tübingen – Alberto Melloni, Bologna – Peter Opitz, Zürich – Roberto 
Pertici, Bergamo – Susanna Peyronel, Milano – Adriano Prosperi, Pisa – Tarald Rasmussen, Oslo 
– Silvana Siedel Menchi, Pisa – Herman J. Selderhuis, Apeldoorn – Kirsi Stjerna, Berkeley – Zhang 
Zhigang, Beijing – Maria Antonietta Visceglia, Roma – Piotr Wilczek, Warszawski.



copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna

Con il contributo di

Miur - Resilience
Regione Emilia-Romagna

Cariplo



copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna



copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna

Indice

Volume I

Abbreviazioni        p.  xIII

Introduzione. Il cristiano Lutero, di Alberto Melloni xV

Parte PrIma: IntroduzIonI

Riforma e protestantesimo. Un inventario della questione, di Paolo Ricca 3

Riforme e controriforme. Termini in conflitto nella storia della Riforma, 
 di Wietse de Boer 21

Età tridentina ed età delle riforme, di Matteo Al Kalak 35

Ecclesia semper reformanda. Idee medievali e tentativi di riforma della Chiesa, 
 di Christopher M. Bellitto 47

Religione, ragione e superstizione. Dalla tarda antichità alla Riforma, di 
 Euan Cameron 61

Lutero come padre della Chiesa, di Wolf-Friedrich Schäufele 77

Che cosa ci resta di Lutero?, di Sergio Rostagno 89

Parte seconda: la VIta dI lutero

L’eredità medievale in Martin Lutero, di Jon Balserak 105

Le radici mistiche di Lutero, di Volker Leppin 119

Ispiratori e sostenitori di Lutero. Dal maestro Johann von Staupitz ai cir-
 coli di Norimberga e Augusta, di Franz Posset 133



copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna

IndiceVIII

L’affissione delle tesi. Storia di un mito, di Patrizio Foresta p.  143

Lutero tra gli umanisti, di Richard Rex 159

La Bibbia di Lutero. Ermeneutica, teologia biblica e traduzione, di Lothar 
 Vogel 177

Lutero e il potere politico, di Silvana Nitti  191

Lutero e il monachesimo, di Bradley A. Peterson  211

Erasmo e Lutero: libero e servo arbitrio, di Michele Lodone 225

Dispute sul battesimo e sull’eucarestia.1521-1532, di Jonathan D. Trigg 237

La dieta di Worms e il Sacro Romano Impero, di Christopher W. Close 253

Lutero tra contadini e principi, di Ulrich Andreas Wien 267

Il Sacro Romano Impero e le sue diete. 1521-1546, di Giampiero Brunelli 285

Lutero e i colloqui di religione, di Marco Iacovella 299

La morte di Lutero, di Herman J. Selderhuis 311

Parte terza: la rIforma e glI altrI rIformatorI

Lutero e Melantone, di Günter Frank 323

Lutero e Calvino, di Herman J. Selderhuis 333

Lutero e Zwingli, di Federico Zuliani 347

L’eredità di Thomas Müntzer. Un’alternativa nel processo di riforma, di 
 Günter Vogler 359

Lutero e i riformatori radicali, di James M. Stayer 375

Le “terze sette”. Gli eretici italiani e la critica della Riforma protestante. 
 1530-1550, di Guido Mongini 395

Erasmo da Rotterdam e il suo ambiente, di Peter Walter 411

Lutero e il concilio di Trento, di Matteo Al Kalak 427

Di fronte all’inquisitore: mille modi di essere luterano, di Lucio Biasiori 441

Ignazio di Loyola, riformatore antiluterano, di Enrique García Hernán 457



copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna

Indice Ix

Parte quarta: lutero In questIone

Dall’interim di Augusta alla pace di Augusta. 1548-1555, di Violet Soen p.  479

Lutero, l’autorità, la politica, di Luise Schorn-Schütte 493
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Franco Motta

La cattura del Minotauro
Il Lutero dei controversisti cattolici

1. La riscoperta della prima generazione controversi-
stica – 2. I vizi dell’eresiarca – 3. Interpretazioni e 
metodi – 4. Hus, i turchi e l’Anticristo.

1. La riscoperta della prima generazione contro-
versistica

La carriera ereticale di Lutero nella teo
logia controversistica di parte cattolica ha 
inizio nell’immediata scia delle 95 tesi, e 
precisamente fra l’inverno e la primavera 
del 1518. Al 20 gennaio di quell’anno ri
sale infatti la disputa accademica tenuta 
all’Università di Francoforte sull’Oder at
torno a un centinaio di tesi in difesa del
le indulgenze e del purgatorio redatte dal 
rettore Konrad Wimpina, che determina 
la decisione del capitolo dei domenicani di 
inoltrare a Roma una denuncia per eresia 
a carico di Lutero; al gennaiofebbraio gli 
Obelisci dell’autorevole professore di teolo
gia dell’Università di Ingolstadt Johannes 
Eck; all’aprilemaggio le Fünfzig Positiones di 
Johannes Tetzel, il predicatore delle indul
genze: in tutti e tre i casi sono segnalati er
rori nella fede e richiamate esplicitamente 
le posizioni di Hus e della Chiesa hussita. 

In quegli stessi mesi il Maestro del Sacro 
palazzo Silvestro Mazzolini, meglio noto 
come Prierias, consegna alla commissione 
incaricata di valutare il caso dell’agosti
niano di Wittenberg la propria relazione, 
molto umanisticamente stilata in forma di 
dialogo (un genere che la controversistica 
abbandonerà ben presto) e articolata in tre 
tesi sulla regola di fede e un corollario che 
bolla come eresia la negazione del potere 
della Chiesa di impartire l’assoluzione se
condo quanto canonicamente stabilito.1

Se la teologia controversistica è una 
disciplina che, con l’età della crisi religio
sa, conosce una formidabile rinascita – al 
punto di lasciare una profonda e nitida im
pronta sul metodo adottato nelle facoltà 
teologiche cattoliche fino al XX secolo –, 
Lutero può dunque esserne considerato a 
buona ragione il padrino: non soltanto per
ché sotto il segno della polemica prende 
vita una parte fondamentale della sua pro
duzione degli anni cruciali che seguono il 
1517, ma anche perché sul fronte opposto 
è prima di tutto nella confutazione dei suoi 
scritti che la teologia cattolica, agli esordi 
della Riforma, ritorna alla necessità di pre
cisare e argomentare i propri fondamenti, 
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impegnandovisi poi in uno spazio di de
cenni, fino al concilio di Trento e oltre.

Mi sto riferendo a quel processo di ri
definizione dottrinale descritto una prima 
volta dalla storiografia cattolica tedesca di 
metà Novecento – con studiosi dell’autore
volezza di Joseph Lortz, Hubert Jedin, Er
win Iserloh – sulla scorta delle edizioni de
gli scritti di polemica teologica pubblicate 
nella collana del Corpus catholicorum, pensata 
da Joseph Greving nel pieno della Prima 
guerra mondiale e inaugurata nel 1919 pro
prio con la Defensio di Eck contro Andrea 
Carlostadio.2 Un’intera costellazione di te
sti e autori che era rimasta nell’ombra per 
secoli, sovrastata dalla grande tradizione 
controversistica postridentina degli Staple
ton e dei Bellarmino, e che ora tornava alla 
luce rivelando come gli anni tra Worms e la 
dieta di Augusta fossero stati tutt’altro che 
un confronto a distanza fra l’imperatore, il 
papato e i riformatori, ma avessero assistito 
a uno straordinario fermento di polemica 
teologica che, oltre ai nomi più familiari di 
Eck, Johann Cochlaeus o Enrico d’Inghil
terra, ne aveva annoverati altri poco meno 
che dimenticati come quelli di Thomas 
Murner e Caspar Schatzgeyer.3

Ora, in questa prima controversistica 
dell’età della Riforma la figura di Lutero ri
sulta, com’è ovvio, assolutamente centrale. 
Una rapida lettura dei titoli e dei contenuti 
del Corpus catholicorum mostra che, all’inter
no dei primi 44 volumi pubblicati (escludo 
i quattro più recenti, 45-48, dedicati alla fi
gura seicentesca di Mary Ward), si contano 
circa 26 opere esplicitamente redatte con
tro di lui, comprese in buona parte nell’ar
co temporale fra il 1518 e il 1526 (fanno 
eccezione tre libelli di Cochlaeus, Georg 
Witzel e Johannes Hoffmeister del 1538
1539 contro gli Articoli di Smalcalda). Si trat
ta naturalmente di una valutazione priva di 
ambizioni statistiche e del tutto empirica, 
soprattutto perché la collana non esaurisce 

la letteratura controversistica proveniente 
dal mondo germanico nei primi anni della 
Riforma (senza contare i suoi limiti crono
logici e geografici): tuttavia, se incrociata 
con ulteriori ricerche bibliografiche (ad 
esempio quelle realizzabili sulle principa
li piattaforme online di testi digitali), essa 
permette di avanzare almeno due consi
derazioni. La prima è che Lutero costitui
sce l’obiettivo prioritario della polemistica 
confessionale di parte cattolica durante il 
decennio che segue le 95 tesi, dopodiché 
l’attenzione si estende al movimento rifor
matore nel suo complesso, in particolare 
dopo la redazione della Confessio Augustana 
nel 1530 e la costituzione del fronte pro
testante. La seconda è che egli resta co
munque non soltanto il naturale eponimo 
dell’eresia che da lui prende il nome, ma 
anche lo specchio degli errori e dei vizi che 
la sostanziano.

Questa seconda considerazione è stret
tamente legata alla prima, nel senso che 
ci permette di comprendere perché opere 
polemiche rivolte specificamente contro 
Lutero continuino a vedere la luce, seppure 
meno sistematicamente, nel lungo periodo 
della lotta confessionale, ben oltre la mor
te del riformatore e la compiuta cristalliz
zazione dei fronti. Un esempio chiaro al 
riguardo è costituito da uno fra i topoi più 
diffusi nella letteratura polemica cattolica, 
quello delle variazioni dottrinali all’interno 
del mondo protestante, un macroscopico 
sintomo di inattendibilità agli occhi di un’i
deologia come quella cattolica che invece 
fonda la propria legittimità sulla continuità 
della tradizione.

Il tema diviene una prima volta oggetto 
di un’opera a sé con uno fra i titoli di mag
giore fortuna dell’antiluteranesimo cinque
centesco, il Septiceps Lutherus di Cochlaeus, 
del 1529, dove le sette teste dell’agostinia
no (il riferimento alla bestia di Apocalisse 
13,1 esplicita l’uso del discorso escatologi
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co) sono l’allegoria di altrettante evoluzioni 
del suo comportamento: dal Lutero Doctor, 
quale esordisce al mondo nel 1517, al Lu
tero Ecclesiastes che predica al popolo, al 
Lutero Svermerus che incita alla rivolta (infe
lice latinizzazione dell’epiteto di Schwärmer, 
“entusiasti”, con cui il riformatore bollò i 
“profeti di Zwickau”) fino al Lutero Visi-
tator, che, mitria vescovile sul capo, dispone 
la visita delle parrocchie dell’Elettorato di 
Sassonia, con un gesto che agli occhi dei di
fensori dell’antica gerarchia appare un abu
so delle prerogative vescovili. Come tanta 
altra produzione di genere controversistico 
il libello è pensato anzitutto a uso dei predi
catori, con ampie citazioni di testi di Lutero 
volte a sottolinearne le contraddizioni.4

L’incostanza dell’ex monaco di Witten
berg come radice originaria dell’incostanza 
e delle contraddizioni del protestantesimo 
diventa con questo un espediente retorico 
di lunga vita. Lo troviamo nella Anatomia 
M. Lutheri, ad esempio, un Flugblatt nel qua
le le didascalie del gesuita Vitus Jacobäus 
del 1567 accompagnano un’allegoria con 
il cadavere del riformatore sezionato da
gli altri eresiarchi – appaiono, fra gli altri, 
Calvino, Zwingli, Pierre Viret; nella The-
ologiae Martini Lutheri trimembris epitome di 
Friedrich Staphylus (Stapellage), del 1558, 
una documentata denuncia della lotta inte
stina che oppone la fazione di Melantone 
e quella gnesioluterana di Mattia Flacio Il
lirico; o nella ponderosa Anatomia Lutheri 
di Johannes Pistorius, pubblicata a Colonia 
in due tomi fra il 1595 e il 1598.5 Ancora, 
è dalle contraddizioni di Lutero che si di
pana l’analisi delle contraddizioni del pro
testantesimo in una fra le opere più celebri 
dell’apologetica cattolica dell’età barocca, 
l’Histoire des variations des Églises protestantes 
di JacquesBénigne Bossuet (1688).

Se leggiamo il breve e tagliente libret
to di Staphylus – «niente di più rabbioso e 
virulento è stato stampato da quarant’anni 

a questa parte», è il giudizio che ne dà Me
lantone6 – troviamo una descrizione plasti
ca del concetto, tradotta nell’immaginario 
apocalittico: «L’antico dragone, in qualità 
di pronubo, e la bestia dalle sette teste e lo 
pseudoprofeta stesso in qualità di genito
ri» generano i tre spiriti immondi simili alle 
rane di Apocalisse 16,13, ossia gli «omolo
gisti» (i seguaci della Confessio Augustana), i 
sacramentari e gli anabattisti.

E benché distantissimi quanto alle teste, 
questi tre spiriti immondi, come le volpi di 
Palestina, sono strettamente intrecciati per le 
code […], al punto che non si trova quasi in 
tutta Europa una sola eresia che non porti su 
di sé il carattere degli omologisti, dei sacra
mentari o degli anabattisti.7

Fra gli spiriti generati da Lutero e dalla 
bestia a sette teste quello degli anabattisti 
dà vita a Thomas Müntzer, agli adamiti e 
ai sabbatariani, quello dei sacramentari a 
Zwingli, Carlostadio e agli schwenckfel
diani, quello degli omologisti a filippisti, 
maioristi, adiaforisti, gnesioluterani. Questi 
a loro volta generano ulteriori filiazioni, al 
punto che Staphylus può arricchire il suo 
pamphlet di un diagramma che enumera 
ben trentasei sette ereticali germogliate dal 
magma di errori e contraddizioni che ribol
le nell’eresiarca Lutero.

Al netto della sensibilità escatologica, 
lo stesso concetto si ritrova nella ben più 
meditata Histoire di Bossuet, che, lontana 
com’è dalle urgenze della lotta confessio
nale, restituisce la compiuta sedimentazio
ne nel mondo cattolico di luoghi comuni 
antiprotestanti che datano, all’epoca, da 
oltre un secolo e mezzo. Nel racconto di 
Bossuet è il carattere dell’uomo a prevari
care la sua teologia, imprimendole quella 
distorsione originaria che genererà poi, a 
caduta, la moltiplicazione delle antinomie 
nel mondo riformato.
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Le prime incoerenze di Lutero comin
ciano a proposito della dottrina della pre
senza reale, ma a quell’epoca egli è già in 
preda alla furia provocata dall’umiliazione 
della scomunica, «un uomo che l’orgoglio 
da una parte e i resti della fede dall’altra 
non smettono di lacerare da dentro».8 È 
un Lutero ciclopico, quello di Bossuet, la 
cui follia potente e carismatica sa attrarre 
gli animi per poi sottometterli alla propria 
tirannia:

Non c’è stato mai maestro più rigoroso di 
Lutero, né tirannia più insopportabile di quel
la che egli esercitava nelle questioni di dottri
na. La sua arroganza era così conosciuta da 
far dire a Müntzer che c’erano due papi, uno 
quello di Roma, e l’altro Lutero.9

Le divergenze serpeggiano già fra i pri
mi seguaci, Carlostadio, da un lato, «bruta
le, ignorante, artificioso […], più ebreo che 
cristiano», e Melantone dall’altro, «uomo 
moderato e naturalmente sincero». Ma 
nemmeno quest’ultimo, il solo tra i rifor
matori al quale Bossuet riconosca indiscu
tibili doti, è in grado di fermare la costante 
germinazione delle correnti e delle obbe
dienze, fino a trovarsi «tra i suoi colleghi 
luterani come in mezzo ai nemici».10 La re
sponsabilità prima del dramma, con il suo 
séguito di discordia e anarchia nel popolo 
cristiano, risiede, di nuovo, nella figura tra
gica e furibonda del fondatore:

Alla fine l’arroganza dell’imperioso mae
stro si rivela. Tutti si sollevano contro di lui, 
anche quelli che insieme a lui volevano rifor
mare la Chiesa. Mille sette empie si alzano 
sotto le sue bandiere, e, sotto il nome di Ri
forma, armi, sedizioni e guerre civili devasta
no la cristianità.11

Tirannia, arroganza, imperio: lo si noti 
per inciso, l’elemento diabolico è assen
te dal quadro di Bossuet, a differenza di 

quanto può essere rilevato in Staphylus e 
nella letteratura di un secolo prima, come 
vedremo. Conclusa la parabola dell’età 
confessionale, verso la metà del XVII se
colo, restano l’acredine e il dissidio tra le 
appartenenze, ma, almeno nelle grandi 
Chiese istituzionali (diverso è il caso del
le minoranze, come la diaspora ugonotta 
francese che in quegli stessi anni dell’editto 
di Fontainebleau rilegge la propria storia in 
termini millenaristici), il tessuto escatologi
co del climax del conflitto religioso sembra 
essersi definitivamente deteriorato.

2. I vizi dell’eresiarca

Temi come questi sono solo alcuni fra 
i tanti che Bossuet, al netto delle distanze 
storiche, trae dall’opera che senza dubbio 
più ha plasmato l’immagine cattolica di 
Lutero nel corso del tempo, i Commentaria 
de actis et scriptis Martini Lutheri Saxonis di 
Cochlaeus, pubblicati a Magonza nel 1549: 
opera non teologica ma storicopolemica, 
e che nondimeno traccia la griglia fonda
mentale attraverso la quale controversisti e 
pubblicisti cattolici interpretano per secoli 
Lutero e, con lui, il primo trentennio del
la Riforma. Vi tornerò fra breve: per ora 
mi limito a notare che la fortuna storica di 
questo testo come arsenale di luoghi po
lemici è stata tale da meritare a esso uno 
studio in tre volumi che ne rintraccia pre
stiti e citazioni, impliciti o espliciti, fino al 
Novecento.12

Poco più che un compendio italiano dei 
Commentaria è la Notizia istorica della vita, ed 
eresie di Martino Lutero, stesa da Giovanni 
Fallini nel 1749 «per instruzione degli ita
liani che vivono nelle corti dell’impero, e 
del Nord». Di fatto una sequela di ingiurie 
dalla quale è assente il pur minimo respi
ro teologico, ma interessante proprio per 
il fatto di insistere, ancora a due secoli da 
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Cochlaeus, sul profilo umano dell’eresiarca 
per scoraggiare tentativi di relativizzazione, 
o quantomeno di storicizzazione della frat
tura della Riforma.13

Un atteggiamento di questo tipo è do
minante nella cultura cattolica fino a ben 
oltre le soglie del XX secolo, come effica
cemente inquadrato da Giovanni Miccoli 
allorché notava come i quattrocento anni di 
letteratura cattolica su Lutero da Cochlaeus 
a Pio XII non fossero altro che una «lunga 
catena di testi, di monotone e macchinose 
costruzioni di mostruosità e contumelie».14 
Una catena, aggiungeva, «raramente inter
rotta da uno scatto di curiosità intellettuale, 
di interesse umano a comprendere e capi
re»: chiosa pienamente condivisibile, e che 
tuttavia chiama in causa, al di là dell’atteg
giamento verso la figura dell’eresiarca, il più 
generale rapporto fra Chiesa e verità stori
ca, laddove la disposizione a «comprendere 
e capire» presuppone un abbandono della 
consistenza teologica delle vicende umane 
come storia della salvezza e l’accoglimento 
di una visione storica secolarizzata che, nel
la cultura cattolica, ha luogo solo verso la 
metà del Novecento.

Non per caso la prima opera storiogra
fica sulla Riforma per mano di uno studio
so cattolico non segnata dal pregiudizio 
confessionale, la Reformation in Deutschland 
di Joseph Lortz, è stata definita come 
«svolta storica» («epochale Wende»), e vede 
la luce nel 1939, «quando la lotta religiosa 
del nazionalsocialismo – chiosa Hubert Je
din – non solo spinse cattolici e protestan
ti a schierarsi su un unico fronte di difesa, 
ma diede loro la consapevolezza di quanta 
sostanza cristiana essi avessero in comu
ne».15 E malgrado questo, l’editore Herder 
paventò a lungo reazioni negative da parte 
di Pio XII, che in realtà si limitò a voler 
sottomano un indice del lavoro.16

Ancora poco prima di Lortz, del resto, 
i migliori storici cattolici perseverano in 

letture che discendono dall’antica tradizio
ne controversistica: così Ignaz von Döl
linger prima della svolta antinfallibilista, 
il quale nella voce dedicata a Lutero nella 
prima edizione del Kirchenlexicon di Herder 
(1851) liquida nel solito quadro di “ran
core”, “scherno”, “invettive” l’azione del 
riformatore; così pure la prima biografia 
seriamente documentata dell’uomo, Luther 
und das Luthertum in der ersten Entwicklung di 
Heinrich Denifle, del 1903, la prima opera 
a collegare il pensiero luterano alla scolasti
ca tardomedioevale, e che tuttavia è strut
turata come un’opera polemica, divisa fra 
una parte di critica alla corruzione che Lu
tero induce nell’ordinamento monastico e 
una parte di denuncia delle contraddizioni 
rintracciabili nello sviluppo della dottrina 
riformata.17

Il punto, ed è fin troppo scontato sot
tolinearlo, è che per teologi, storici e pub
blicisti cattolici Lutero costituisce la più 
macroscopica pietra d’inciampo sulla via 
di una concezione provvidenzialistica della 
storia. Il problema è annoso: esso risulta già 
chiaro una decina d’anni prima dell’apertu
ra del concilio di Trento, quando il dramma 
che la Chiesa sta consumando in Germania 
sembra avere un solo e unico autore.

Il dottor Johannes Cochlaeus ha con sé 
diciotto libri non ancora andati in stampa nei 
quali descrive in successione, come fossero 
annali, tutta la tragedia di Lutero e dei lute
rani. Credo che questi libri possano risultare 
di grande utilità per Sua Santità e per quanti 
sono stati nominati al concilio: è infatti assai 
utile vedere da essi come tante sette, nonché 
tutte le divisioni, le ribellioni e le sedizioni sia
no nate e si siano moltiplicate da quell’unico 
male. […] Basti pensare che dalla sola corru
zione del vangelo da parte di Lutero è discesa 
la morte di centomila contadini nel 1525.18

A scrivere, nel 1536 – passeranno altri die
ci anni prima che il volume veda la luce –, è il 
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vescovo di Vienna Johannes Fabri al nunzio 
Giovanni Morone, all’inizio dei preparativi 
di Paolo III per la convocazione di un si
nodo che affronti la questione tedesca. È 
chiaro che da una visione così radicale della 
responsabilità di Lutero negli eventi della 
lotta sociale e religiosa in Germania, che si 
configura come una vera e propria identifi
cazione tra l’eresiarca e i tanti mali inoculati 
dall’eresia, non possa che discendere una 
difficoltà – una diffioltà lunga secoli – non 
soltanto a misurarsi con la sua figura intellet
tuale, ma anche e prima ancora a compren
dere le ragioni del suo successo. E il fatto 
che questa visione trovi la propria massima 
sintesi in un’opera, quella di Cochleaus, che 
come già notato non è teologica ma stori
ca – addirittura organizzata secondo una 
scansione annuale, come nell’antica tradi
zione annalistica – comporta che la lettura 
dell’uomo Lutero e delle sue vicende resti 
in grande misura dominata non tanto dall’a
nalisi dei suoi errori teologici, quanto dalla 
denuncia dei suoi vizi. In altre parole, per 
lungo tempo, per quasi tre secoli, la lettura 
delle origini della Riforma da parte dei po
lemisti cattolici risulta, con poche eccezioni, 
del tutto schiacciata sul ritratto morale del 
padre fondatore.

In questo senso, lo ripeto, Lutero vale 
come personificazione archetipica dei mali 
indotti dal protestantesimo. «Non provo 
inimicizia né odio verso la persona di Lu
tero – scrive Cochlaeus al duca Giorgio di 
Sassonia –, bensì verso la sua malvagità e i 
suoi vizi».19 Confessione illuminante. Nes
suno dei suoi tanti nemici nega all’uomo la 
prestanza dialettica o la conoscenza del te
sto sacro: è l’uso distorto di queste sue doti 
a qualificarne l’errore, che si riproduce tal 
quale negli emuli e successori. Pupazzi con 
le sembianze di Lutero sono dati alle fiam
me, dopo processi farseschi, ad Altenburg 
nel 1522, a Vienna ancora nel 1567 e a 
Monaco mezzo secolo dopo la sua morte, 

verso il 1597.20 Difficile non pensare che in 
quei roghi, e senza dubbio nei due più tar
di, a essere incenerito sia il simulacro dell’e
resiarca come figura dell’intero spettro del 
dissenso religioso.

Il catalogo delle invettive è ampio, ma 
non tanto da non poter essere ricondotto 
ad alcune linee di fondo. Lutero è mosso 
dalla lussuria, che lo porta a voler distrug
gere lo stato clericale e a disseminare il vi
zio in Germania: per Cochlaeus «sono state 
introdotte la licenza di peccare e un’insi
diosa libertà, la gioventù è stata corrotta 
e resa prona a ogni vizio, ogni freno alla 
concupiscenza rimosso, l’antico pudore 
del sesso femminile abolito»;21 per Alfonso 
di Castro, l’ex agostiniano «attribuendo ai 
monaci la facoltà di condurre liberamente 
la propria vita rovescia ogni ordine eccle
siastico, sostiene che ogni tipo di monacato 
sia del tutto estraneo alla Chiesa»;22 Simon 
Lemnius gli dedica nel 1539 un caustico 
dialogo in versi, la Monachopornomachia, co
stellato di riferimenti osceni alle nozze con 
Katharina von Bora.23

Del resto le primissime informazioni 
che l’oratore fresco di nomina presso Car
lo V, Gasparo Contarini, invia al riguardo 
al Senato veneto non appena arrivato a 
Worms il 20 aprile 1521 ruotano attorno 
allo stesso argomento: 

Si sente dire da molti che quest’uomo è 
arrivato a un tale grado di demenza e di fu
rore da rigettare i decreti dei concili, da dire 
che qualsiasi laico possa somministrare il sa
cramento dell’eucarestia, che il matrimonio 
possa essere sciolto, che la fornicazione sem
plice non sia peccato, e da approvare quella 
condivisione delle donne di cui parla Platone 
nella Repubblica.24 

Cochlaeus, di nuovo, certifica l’origi
naria vocazione di Lutero alla turpitudi
ne con l’antico motivo del determinismo 
onomastico, esplicitato già all’esordio dei 
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Commentaria: malgrado la forma autentica 
del cognome fosse Luder, egli preferì farsi 
chiamare Luther, «forse per il fatto che per 
i tedeschi la parola Luder [‘carogna’, ‘fara
butto’, ma anche ‘sgualdrina’] suona poco 
onesta».25

Altri vizi originari che affliggono la per
sonalità del padre della Riforma sono l’in
vidia, l’ira, la disobbedienza, l’odio verso i 
saperi sacri e profani. Per Jakob Gretser, 
poligrafo e teologo di punta della Com
pagnia di Gesù nella Baviera del primo 
Seicento, Lutero «non soltanto non fu un 
teologo scolastico, ma più in generale fu 
il nemico più odioso e feroce di questa e 
delle altre discipline».26 Per Martin Beca
nus, altro attivissimo controversista gesuita 
dell’epoca, è la perfidia, ossia la mancanza 
ai patti, il suo tratto caratteristico, che da lui 
si trasmette al mondo protestante:

[Lutero] fu perfido sotto tre aspetti. In 
primo luogo perché abbandonò la fede cat
tolica, che aveva ricevuto con il battesimo e 
che aveva professato per tanti anni, la quale è 
la perfidia più enorme. […] In secondo luo
go perché, da monaco, aveva promesso con 
rito solenne a Dio la castità perpetua. […] In 
terzo luogo perché, analogamente, allorché fu 
solennemente promosso a dottore in teologia 
in un’università cattolica, promise sotto giura
mento di difendere la dottrina comunemente 
ricevuta.27

Nelle Controversiae di Bellarmino sono 
l’invidia e l’ambizione – in particolare l’in
vidia degli agostiniani nei confronti dei do
menicani incaricati della predicazione delle 
indulgenze – «il principio primo di tutte le 
eresie del nostro tempo»,28 come già nar
rato da Cochlaeus. Altrove è l’ira il tratto 
caratterizzante di Lutero, quella che, per la 
dialettica impetuosa e veemente e l’inusita
ta audacia, lo cattura in figure mostruose 
come quelle del «mostro stigio» e del «mi
notauro con la cocolla», usate da Cochlaeus 

nel 1523 dopo l’attacco subìto per il suo 
opuscolo sui sacramenti, o nell’immagine 
di un Mosè furioso che ordina il massacro 
del proprio stesso popolo, come scrive Sta
pleton.29 Da quel peccato di ira discende la 
sequela di odi che ha afflitto l’Impero, un 
tema centrale nell’opera di Cochlaeus che 
torna più volte negli autori posteriori:

Come il traditore Giuda […] – leggiamo 
ancora nei Commentaria – così in verità anche 
Lutero con un Vangelo di pace ha precipita
to la Germania nella guerra e nel disordine, 
un odio tenace che pone non solo una città 
contro l’altra, un popolo contro un altro, una 
provincia contro un’altra, ma che alla plebe 
fa tramare guerre e disordini contro il senato 
della propria stessa città, al popolo contro il 
proprio principe, al principe contro il proprio 
imperatore. […] Perché? Perché Lutero ha as
sicurato che il Vangelo è tanto più vero quan
to più genera ribellioni.30

I peccati che però probabilmente più 
degli altri sono ascritti a Lutero e al movi
mento riformato sono quelli che, per anti
ca e autorevole tradizione che da Agostino 
arriva a Caetano, costituiscono il nucleo 
dell’eziologia ereticale, la superbia e la per
tinacia.31

Degli eresiarchi – scrive Bellarmino – 
potrebbero essere dette molte cose, ma uno 
solo è il vizio comune a tutti loro, la superbia. 
Agostino nel sermone De pastoribus, capitolo 
8, dice che «in luoghi diversi si trovano sette 
diverse, ma una è la madre, la superbia, che le 
partorisce tutte […]». Di certo le eresie non 
sono inventate intenzionalmente e per se stes
se, ma nascono per caso, da qualche cattiva 
circostanza, allo stesso modo in cui sono ge
nerati i mostri.32

«Uomo gonfio del proprio sapere, me
diocre, in fondo, ma grande per quei tempi 
– così Bossuet – […], si poneva al di sopra 
di tutti gli uomini». Lutero «con i suoi com
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plici» si è fatto prendere, secondo Eck, dal
la «ricerca di cose grandi e meravigliose, e 
si è insuperbito come Lucifero e il demone 
meridiano». Di philautia, di amor proprio 
che si fa attaccamento alla propria opinio
ne contro quella di tutti gli altri, lo accusa 
Cochlaeus.33 Quanto alla pertinacia, essa 
rende Lutero «immedicabile» nella Assertio 
septem sacramentorum firmata da Enrico VIII:

Per quel che mi riguarda non è tanto la sua 
malattia, per quanto letale, a commuovermi, 
quanto lui stesso, che non vuole nessuna me
dicina né l’intervento di alcun medico. Come 
può essere curato chi non si lascia trattare? E 
come si può trattare qualcuno che si mette a 
celiare se lo istruisci su qualcosa, si infuria se 
lo ammonisci di qualcosa, si rifiuta se lo esor
ti a qualcosa, si infiamma se lo riconcili con 
qualcosa, impazzisce se gli opponi qualcosa?34

Dalla voce di Eck, che per primo ha in
crociato le armi contro Lutero e Carlostadio 
nella celebre disputa di Lipsia del 1519, e 
poi contro Ecolampadio a Baden nel 1526 
– «ho lottato da vicino e da lontano contro 
queste bestie dentate», ricorda –, questa in
guaribile tenacia degli uomini della Riforma 
suona già come evidenza dell’impossibilità 
di ricondurre gli eretici all’ortodossia con la 
forza degli argomenti. Semplicemente, con 
loro «non bisogna disputare», perché «sono 
così pertinaci da dichiarare apertamente che 
difenderanno i propri articoli di fede fino 
alla morte, da cui appare chiaro che sono 
incorreggibili, ostinati e pertinaci»; i lutera
ni, poi, «prendono parte fraudolentemente 
alle dispute, perché vogliono dibattere non 
di fronte a un pubblico di dotti, di letterati 
e di esperti in teologia, ma a laici semplici e 
ignoranti, la cui capacità è ben lontana dal 
poter giudicare dei misteri della fede».35

Alla fine del secolo Stapleton vedrà in 
questo peccato di pertinacia l’origine dello 
«scisma moderno» di Lutero e Calvino, «che 
con le loro due torce ardenti hanno più di 

ogni altro dato alle fiamme il mondo cri
stiano»: «Dei due il primo che cominciò a 
latrare contro la Chiesa cattolica fu Lutero, 
e quanti mezzi furono tentati, quante stra
de percorse e ripercorse per frenare la sua 
rabbia, e tutto senza il minimo risultato?».36

Il catalogo delle contumelie potrebbe 
naturalmente continuare a lungo, tanto nel
la moltiplicazione delle citazioni che nella 
longevità dei toni – il già menzionato con
tributo di Miccoli testimonia largamente 
della durezza delle espressioni fino a tutto 
il XIX secolo e oltre –, ma non modifiche
rebbe più di tanto il discorso. La chiave er
meneutica di fondo resta il nesso causale 
che lega i peccati dell’eresiarca ai caratteri 
fondamentali del movimento che a lui si 
ispira. La superbia, ad esempio, è quella che 
impedisce agli eretici di assentire all’auto
rità della tradizione e di aderire al consensus 
Ecclesiae. Secondo Staphylus essa informa i 
primi tre luoghi teologici fondamentali che 
fa pronunciare agli uomini della Confessio 
Augustana:

I papisti hanno umiliato il vangelo di Cri
sto, Lutero l’ha restaurato e dalle tenebre del 
papa l’ha riportato alla luce degli uomini. Ergo 
è da credere tutto ciò che dice Lutero, come 
al profeta della Germania, e nulla di ciò che 
dicono i papisti, che il Vangelo hanno tradito 
[Primum topicum praedicamentum]. […] Lutero è 
stato profeta, il secondo Elia e carro d’Israele, 
ergo tutto ciò che egli ritiene agiografo nella 
sacra Bibbia deve essere ritenuto autentico e 
agiografo, e tutto quello che egli rigetta deve 
essere rigettato [Secundum topicum praedicamen-
tum] […]. Solo Lutero ha tradotto corretta
mente la Bibbia, […] pertanto nessun’altra 
traduzione, se non la sua, deve essere letta 
nella Chiesa [Tertium topicum praedicamentum].37

Secondo Bellarmino il successo della 
Riforma in Germania è stato determinato 
anzitutto dal suo lassismo morale e quindi 
dalla capacità di attrarre ogni genere di pec
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catori: i golosi, «perché fra i luterani non ci 
sono digiuni comandati», gli incontinenti, 
«perché tutti i voti di continenza sono inva
lidati», gli apostati, «poiché presso di loro i 
monasteri sono chiusi e trasformati in pa
lazzi», i principi avidi, «che possono sotto
mettere al proprio dominio i beni e anche 
le persone ecclesiatiche»; e più in generale 
«disonesti e scellerati d’ogni specie, visto 
che presso di loro è abrogata la necessità di 
confessare i peccati e di rendere ragione al 
proprio pastore, che di norma è il freno più 
efficace al peccato».38

3. Interpretazioni e metodi

Vale la pena di notare, tuttavia, che un 
simile approccio ermeneutico è tutt’altro 
che inedito, e anzi risulta antico quanto la 
stessa letteratura antiereticale. Superbia, 
invidia e lussuria, come gli altri peccati 
con esse, e più in generale l’idea che sia la 
corruzione morale il primo movente de
gli eresiarchi e la causa del propagarsi dei 
loro inganni, appartengono già agli utensili 
fondamentali di lavoro di uno tra i fonda
tori del genere, Epifanio di Salamina, ad 
esempio allorché scrive di Marcione, «roso 
dalla superbia e dall’invidia» dopo che gli 
è stata negata l’assoluzione per avere se
dotto una vergine consacrata, o di Ario, 
«gonfio dell’opinione di se stesso» e capace 
di vincere con l’adulazione l’approvazione 
altrui.39 All’altro capo dell’arco temporale 
che ci riguarda, alla metà del XVII secolo, 
gli Annales ecclesiastici nella continuazione di 
Odorico Rinaldi spiegano in termini analo
ghi – l’invidia per onori non ottenuti – l’i
nizio dell’eresia di Wycliffe.40

La lettura dell’eresia luterana, in questo 
senso, con alcune eccezioni insiste sulla 
continuità tra il nuovo e l’antico fenomeno 
ereticale, anziché sulla differenza, secon
do una premessa di metodo che è peraltro 

fondativa della disciplina delle controversie 
laddove l’ininterrotta replica delle eresie 
agisce come specchio e contrario dell’inin
terrotta trasmissione del patrimonium fidei 
nella Chiesa. L’eccentricità di Lutero sta 
nell’ampiezza degli attacchi portati alla 
Chiesa, non tanto nell’effettiva novità delle 
sue dottrine, di cui pure si colgono nel loro 
rilievo alcuni punti essenziali come la giu
stificazione per fede o il sacerdozio univer
sale. Il che rende esplicita una miopia che 
affligge tutta la controversistica dei primi 
decenni che seguono la Riforma.

I protestanti, secondo Eck, «richiama
no eresie condannate tante volte», da Ario 
fino a Hus.41 Lo stesso sostiene Wimpina 
in un catalogo di errori di Lutero steso nel 
1522 e pubblicato nella sua Anacephalaeosis 
del 1528.42 Allo stesso modo anche Bellar
mino, nella prolusione inaugurale dell’in
segnamento di controversie al Collegio 
romano, nel 1576 – dove di fatto esplicita 
la teologia della storia che regge l’impianto 
metodologico del lavoro –, colloca Lutero 
nella lunga filiera demoniaca che si dipana 
dalle stesse origini cristiane: in particolare 
fra quanti, a partire da Berengario di Tours 
(«padre di tutti gli eretici di questa età»), 
hanno diretto le loro energie contro l’or
ganismo della Chiesa, il culto dei santi e il 
potere di rimettere i peccati.43

Analoga la lettura di Stapleton, che 
traccia una genealogia del luteranesimo che 
da Hus risale a Wycliffe, poi agli albigesi e 
ai valdesi e infine a Berengario; prima di 
quest’ultimo occorre compiere un salto di 
diversi secoli e ricollegarsi agli eretici del 
mondo antico.44 Fra i precocissimi avversa
ri del monaco agostiniano ancora sub iudice, 
solo Ambrogio Catarino preferisce richia
mare l’attenzione su prossimità più recenti: 
fra gli altri, il concilio di Pisa, il Panormi
ta, Lorenzo Valla, e, perfidamente, Jacques 
Lefèvre d’Étaples, invitato a chiarire la pro
pria posizione dopo le lodi che gli sono sta
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te tributate da Lutero nel suo commentario 
alla Lettera ai Galati.45

Per comprendere più a fondo il quadro 
mentale dei teologi che sto menzionando 
è opportuno tuttavia delineare una linea di 
separazione fra una “prima controversisti
ca” dell’età del conflitto confessionale e la 
controversistica matura del secondo Cin
quecento, rappresentata essenzialmente da 
teologi gesuiti, come Bellarmino, Gregorio 
de Valencia, Becanus e Gretser, o attivi in 
istituzioni educative governate dai gesuiti, 
come Stapleton a Douai e Staphylus a In
golstadt. Se questa più tarda controversisti
ca, in ragione dello stesso contesto storico 
in cui si sviluppa, dimostra di saper inserire 
la figura di Lutero all’interno di una lettura 
di ampio respiro del fenomeno ereticale, 
nella quale egli trova spazio accanto ad altri 
eresiarchi contemporanei – Calvino, Zwin
gli, Butzer –, ma anche di conferire a essa 
un ruolo peculiare nella moderna storia 
sacra, la prima controversistica denuncia 
invece tutte le difficoltà insite nell’esercizio 
di una disciplina che si ricrea quasi ex novo 
dopo la stagione del cristianesimo antico e 
quella delle dispute religiose medievali.

I protagonisti di questa rinnovata con
troversistica, che acquista lentamente me
todo e statuto proprio nel confronto con la 
teologia di Lutero e con i vigorosi progres
si della Riforma, sono quelli cui ho già fatto 
cenno all’inizio di questo contributo. Non 
hanno retroterra culturale comune: alcuni, 
come Catarino e Prierias, provengono dai 
più ristretti circoli di curia; altri, Jakob von 
Hoogstraeten e Latomus, dai grandi cen
tri della scolastica europea, Colonia e Lo
vanio. Altri ancora, la maggior parte degli 
oppositori di Lutero in Germania, hanno 
una formazione umanistica, e sono quelli 
che lasciano più impronta di sé: Eck, Co
chlaeus, Fabri, Augustin von Alveldt, Hie
ronymus Emser. Quest’ultimo fa pubblica
re a Lipsia nel 1515 l’Enchiridion di Erasmo; 

Cochlaeus riserva a questi un posto d’ono
re nei suoi Commentaria, insistendo retori
camente sull’antitesi tra la raffinatezza e la 
pacatezza del grande umanista e la grosso
lana aggressività di Lutero.46 Generazione 
piena di zelo cattolico ma ancora avvezza a 
un’ideale di repubblica letteraria destinato 
di lì a poco a finire vittima delle frontiere 
religiose.

Neppure le motivazioni che spingono 
questi uomini a intervenire possono es
sere considerate unitarie: se in Caetano e 
Catarino è assolutamente prioritaria la di
fesa del primato, Eck, almeno prima della 
disputa di Lipsia (giugnoluglio 1519), vede 
in Lutero il possibile protagonista di una 
riforma della Chiesa che considera impro
rogabile.47 L’Assertio septem sacramentorum 
firmata da Enrico VIII (ma stesa da John 
Fisher con l’ausilio di Tommaso Moro e di 
una commissione teologica ad hoc) e spe
dita con gran pompa a Leone X nel luglio 
del 1521 è pensata dal cardinale Thomas 
Wolsey per saldare l’alleanza diplomatica 
fra la corte inglese e la sede apostolica.48 La 
Dissertatio di Cochlaeus, terminata in fret
ta e furia alla notizia della morte di Lutero 
dopo essere stata lasciata incompiuta per 
anni e pubblicata tre anni dopo, nel 1549, 
ha senza dubbio anche l’obiettivo di scon
giurare una possibile riconciliazione tra i 
fronti all’indomani dell’interim di Augusta.49

Di questi controversisti del primo 
trentennio della Riforma, collocati fra 
l’esordio pubblico di Lutero e la defini
tiva divisione confessionale che corre in 
parallelo alla guerra di Smalcalda, è stata 
avanzata una prima interpretazione stori
ca nelle ricerche di alcuni studiosi cattolici 
già menzionati – quelli che gravitano at
torno al Corpus catholicorum in particolare 
– che ne sottolineano la mancanza di linea 
comune, l’episodicità degli interventi, le 
difficoltà, anche personali, spesso incon
trate nel condurre una lotta dalla quale la 
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gerarchia romana sembra a lungo lontana, 
a fronte di avversari organizzati e capaci 
di giocare una strategia egemonica ambi
ziosa.50 Insomma, una milizia poco meno 
che improvvisata assai più che non un’or
dinata compagine.

Ricerche successive hanno in realtà 
messo in luce l’importanza di almeno due 
centri istituzionali che si fanno carico della 
reazione alla Riforma nascente, la Bavie
ra di Guglielmo IV di Wittelsbach, che, 
seppure a una data relativamente matura 
(1522), attua una politica di vigilanza e re
pressione degli scritti di Lutero affidata alla 
direzione di Johannes Eck, e soprattutto 
la Sassonia albertina sotto il duca Giorgio 
il Barbuto, il più importante centro della 
prima lotta al luteranesimo: qui sono attivi 
Hieronymus Emser, cappellano e segreta
rio personale del duca, Augustin von Al
veldt e Cochlaeus, e più tardi Julius Pflug, 
Georg Witzel, e autori di secondo piano 
come Wolfgang Wulffer, Franz Arnoldi, 
Henning Pyrgallius (Feuerhahn), Gregor 
Laticephalus (Breitkopf).51 Da notare che 
molti fra questi autori pubblicano con i tipi 
della stamperia personale di Emser, fra cui 
Petrus Sylvius (Forst), cui si debbono una 
precoce introduzione del tema di Lutero 
come precursore dell’Anticristo (Antichri-
stus mixtus, Vermischter Antichrist, in una tra
duzione del sermone De fine mundi di Vin
cenzo Ferrer, 1524), e una Lettera alle autorità 
della nazione germanica (Missive ader Sendbriff  
an die Christliche Versammlunge und szonderlich 
an die Oberkeit Deutscher Nation), del 1525, 
che lega il divampare del Bauernkrieg alle 
tesi di Lutero in materia di fede giustifican
te e interpretazione della Scrittura.52

Più che un vero collante sociale e isti
tuzionale, quello che fa difetto a questi au
tori è invece la capacità di comprendere a 
fondo il quadro teologico complessivo che 
prende corpo dietro le nuove tesi di Lute
ro e degli altri primi riformatori. Natural

mente è lo stesso metodo del teologo di 
Wittenberg, che rifiuta la sistematicità della 
scolastica per affidarsi a prediche, discorsi, 
appelli di tono ispirato, a porre in difficoltà 
i suoi avversari, come pure l’evoluzione ra
pida e apparentemente disordinata del suo 
pensiero a partire dal 1520.53

La lotta delle idee attraverso le Flugschrif-
ten, che trova qui l’esordio di una vita de
stinata a perdurare quanto l’età della lotta 
confessionale, obbliga del resto alla rapidi
tà, non certo all’analisi meticolosa. Dopo 
l’uscita dell’appello Alla nobiltà cristiana della 
nazione tedesca, nell’agosto del 1520, Emser 
interviene con un suo libello di risposta, 
pure indirizzato a un uditorio laico, cui 
seguono la replica di Lutero, Al caprone di 
Lipsia (il simbolo araldico di Emser è un 
ariete), e la controreplica di Emser, Al toro 
di Wittenberg, nonché ulteriori scritti in un 
duello che entro il novembre del 1521 con
terà cinque libelli da parte di Lutero e sei da 
parte dell’avversario.54

La scelta dei primi controversisti è an
zitutto la più semplice: ribattere punto per 
punto a Lutero, sottolinearne le incon
gruenze, le variazioni, le forzature di tradu
zione come nel caso della riedizione corret
ta del Nuovo Testamento in tedesco fatta 
da Emser sul testo del riformatore.55 Molte 
fra queste opere si volgono alla confuta
zione di punti determinati della teologia 
luterana, come il già citato Adversus cucul-
latum Minotaurum di Cochlaeus o l’Assertio 
septem sacramentorum di Enrico VIII, dedi
cati alla dottrina dei sacramenti, il Malleus 
in haeresim Lutheranam di Fabri (1524), sul 
potere del papa, o la Sacri sacerdotii defensio 
di John Fisher (1525), in difesa dell’ordi
ne sacro. L’Enchiridion locorum communium 
adversus Lutheranos (1525) è probabilmente 
la prima opera polemica a rendere conto 
della nascente dottrina riformata nelle sue 
diverse articolazioni, pur mostrandosi ca
rente nell’approfondimento dei temi: Eck 
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lo compone nei mesi che precedono la 
conferenza di Ratisbona del giugnoluglio 
1524, allorché si trova con Cochlaeus, Fa
ber e Friedrich Nausea al seguito del lega
to Lorenzo Campeggi, e lo pensa esplici
tamente come arsenale di argomenti per i 
controversisti.56

In questa primissima fase dello scontro 
abbiamo in ogni caso a che fare con un 
metodo disarticolato e assai poco efficace, 
nel quale gli autori cattolici inseguono, per 
così dire, Lutero, e fanno ampio uso di la
certi dei suoi scritti legittimandone dunque 
il discorso presso l’opinione pubblica, un 
approccio che la controversistica più tarda 
eviterà accuratamente.57

Gli uomini più accorti si rendono con
to da subito della vastità delle conseguenze 
delle tesi del monaco sassone. Nel collo
quio che ha con lui alla metà dell’ottobre 
del 1518 il cardinal Caetano comprende di 
trovarsi di fronte ai contorni di una «nuova 
teologia», e l’anno dopo, nella A venatione 
Lutherana Aegocerotis assertio, Emser (questa 
volta sotto il nom de plume di “stambecco”) 
lo apostrofa più volte come «theologus no
vus».58 Dei nuclei fondanti di questa nuova 
teologia identificati dai controversisti alcu
ni sono recepiti (o quantomeno esposti) 
secondo un approccio che ne lascia però in 
ombra il significato teologico più generale, 
concentrandosi invece su premesse e con
seguenze. Ad esempio il tema della giustifi
cazione per sola fede è rubricato prevalen
temente come attacco alla confessione e al 
potere sacerdotale di assoluzione (così nei 
Commentaria di Cochlaeus o nell’Adversus 
omnes haereses di Castro), mentre il princi
pio dell’unicità della Scrittura come conse
guenza della superbia di Lutero e del suo 
rifiuto di piegarsi alla tradizione.59

Per imbattersi in un trattato capace di 
contemplare il luteranesimo nelle sue pre
messe di metodo, nelle sue conseguenze 
dottrinali e nella molteplice eredità del suo 

fondatore occorre probabilmente attende
re il 1558, e la già menzionata Trimembris 
epitome di Staphylus. Ossia, non a caso, lo 
sguardo analitico di un transfuga che ha la
vorato per dieci anni, a Wittenberg, gomito 
a gomito con Melantone alla traduzione di 
Diodoro Siculo. Questa la sua griglia di let
tura della dottrina evangelica:

Martin Lutero, dotato di genio come d’in
ganno, allorché stava escogitando la forma 
di una nuova teologia comprese che tutta la 
forza della scienza teologica si divide tra for
ma, materia e potestà di agire. Per quel che 
riguardava la forma egli prese i princìpi e gli 
assiomi comuni fino ad allora sempre impie
gati dai teologi, li stravolse, all’inizio, poi li 
cancellò dalle scuole e dalle chiese e li sosti
tuì con alcuni nuovi princìpi come categorie 
[praedicamenta] dialettiche, e sedi [sedes topicae] 
di argomentazioni […]. Poi segue la materia, 
una selva di questioni teologiche che lo stesso 
Lutero ha in parte introdotto ex novo, in parte 
soprattutto mutuato dagli antichi eretici.60

A dieci topica praedicamenta di Lutero, 
luoghi teologici organizzati sulle fonti della 
fede e la regula fidei, e ad altrettanti «meta
fisici» tratti dalla Confessio Augustana (con
clusioni attribuite alla dottrina cattolica 
secondo sillogismi che Staphylus ritiene 
privi di fondamento), segue la «materia» 
della teologia luterana, ossia gli articoli di 
fede divisi in cinque parti (sull’uomo, sui 
sacramenti, sulla Chiesa, sull’autorità civile 
e sul patrimonio ecclesiastico) desunti dalla 
produzione dei teologi della Riforma per 
evidenziarne contraddizioni e dissensi, e 
infine, nella terza sezione dell’opera, la de
scrizione, già accennata prima, delle filiere 
ereticali gemmate nel corso del tempo. Una 
simile articolazione, per la chiarezza e l’e
conomia espositiva, già prefigura il metodo 
dei controversisti delle generazioni succes
sive: ma appunto è il prodotto della storia 
della lotta confessionale, della storia perso
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nale dell’autore e delle vicende dei conflitti 
interni al luteranesimo stesso.

4. Hus, i turchi e l’Anticristo

Prima della pace di Augusta il principale 
centro di gravità attorno al quale si svilup
pa l’interpretazione dell’eresia luterana è 
certamente costituito dal grande eresiarca 
della memoria della Chiesa tardomedio
evale, Jan Hus. Lo hussitismo è, di fatto, 
l’unica risorsa a disposizione dei controver
sisti di quest’epoca per analizzare la genesi 
del fenomeno luterano secondo categorie 
già note; e come tale essa è impiegata senza 
risparmio fin verso la metà del secolo, sen
za peraltro scomparire nemmeno in segui
to se ancora i compilatori degli Annales ec-
clesiastici, alla metà del Seicento, giustificano 
l’ampio spazio dedicato a Hus con il fatto 
che è «magister Lutheri et alii impiorum» 
in ragione delle imputazioni mossegli a Co
stanza: negazione della transustanziazione 
e permanenza della sostanza del pane dopo 
la consacrazione, errori contro il sacramen
to dell’ordine, disprezzo per la gerarchia 
ecclesiastica e le sue risoluzioni dottrinali, 
teoria della Chiesa invisibile.61

Per questo giudizio Odorico Rinaldi 
rinvia profusamente a Cochlaeus, che in 
effetti è colui che canonizza l’idea della 
Riforma come naturale prosecuzione del 
movimento hussita pubblicando, poco 
prima dei Commentaria, e comunque nello 
stesso 1549, una Historia Hussitarum – stes
so editore, stessi caratteri, stessa veste gra
fica – che ne costituisce implicitamente la 
premessa. Lo rende chiaro l’estensore della 
prefazione ai Commentaria, Konrad Braun:

Possiamo valutare l’utilità di queste storie 
[scil. quelle degli hussiti e di Lutero] in ragione 
di molte cose, ma prima di tutto per il fatto 
che negli esempi dei due eresiarchi che in esse 

si leggono, Jan Hus e Martin Lutero, possia
mo contemplare come in uno specchio quale 
sia la natura e quali le cause delle eresie, quali 
i costumi degli eretici, e di conseguenza quali 
le blasfemie, i sacrilegi, le calunnie, le ingiuste 
persecuzioni, le crudeltà e le enormità che essi 
in vari modi esercitano contro i cattolici.62

L’accostamento fra il monaco agosti
niano e l’eresiarca boemo, va detto, risa
le però agli albori stessi della Riforma. 
Lo tratteggiano già nel 1518 Tetzel nelle 
Fünfzig positiones ed Eck negli Obelisci; due 
anni dopo, la bolla di scomunica Exsurge 
Domine si richiama alle precedenti condan
ne dei concili e della sede apostolica contro 
«l’eresia dei greci e dei boemi».63 E nel 1521 
la prolusione dell’oratore di Enrico VIII 
presso il papa, John Clerk, all’atto di offrire 
a quest’ultimo l’Assertio septem sacramentorum 
parla della Boemia come della «madre e nu
trice» dell’eresia luterana.64

In realtà, l’effettivo peso delle afferma
zioni e dei ripensamenti di Lutero, la sostan
za delle tesi che gli sono attribuite surretti
ziamente dagli avversari e la semplice forza 
d’attrazione esercitata dal movimento hus
sita sulle inquietudini religiose dell’Europa 
centrale all’inizio del Cinquecento – soprat
tutto dall’ala radicale del movimento, l’Unità 
dei fratelli, in duro contrasto con la maggio
ranza utraquista – si sovrappongono e sono 
difficili da districare.

Nella disputa di Lipsia, come noto, il 
teologo di Wittenberg disapprova pubbli
camente la condanna di Hus al concilio 
di Costanza, e nello stesso 1519 pubblica 
un sermone Sul venerabile sacramento del san-
to e vero corpo di Cristo (Ein Sermon von dem 
hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren 
Leichnams Christi) in cui auspica che un 
concilio conceda il calice ai laici. Il duca 
Giorgio di Sassonia coglie subito un’aria 
sinistramente «praghese» («Pregisch») nello 
scritto e, tramite l’ordinario di Merseburg, 
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incarica Alveldt di una risposta che esce 
nell’estate del 1520 con il titolo di Tracta-
tus de communione sub utraque specie quantum ad 
laicos, che troverà poi una breve replica fra 
le pagine del De captivitate Babylonica ecclesiae. 
Alveldt attribuisce qui a Lutero la posizione 
utraquista che considera il calice necessario 
alla salvezza, cosa che il riformatore non 
ha mai affermato: un’accusa, dunque, che 
è frutto di fraintendimento, o, come sug
gerisce Heribert Smolinsky, della deliberata 
volontà di indurre nel lettore l’immediato 
accostamento di Lutero a Hus.65

Il medesimo espediente polemico, del 
resto, era stato impiegato poco prima nella 
relazione sulla disputa di Lipsia che Emser 
aveva stilato in forma di lettera all’ammi
nistratore della diocesi di Praga Johann 
Zack. In essa Emser aveva smentito l’idea 
che Lutero potesse essere considerato a 
piena ragione un difensore («un Teseo») 
degli hussiti – cosa che questi ultimi aveva
no in effetti da subito rivendicato –, visto 
che aveva riprovato la loro defezione dal
la Chiesa cattolica. Ma, velenosamente, ne 
aveva sottolineata la comune tesi secondo 
la quale il papato era istituzione di diritto 
umano e non divino, invitando implicita
mente l’agostiniano a esprimersi su quel 
punto.66

Nello stesso 1519, peraltro, Lutero ini zia 
a tenere rapporti con gli hussiti, e in partico
lare con la loro ala più radicale, l’Unità dei 
fratelli guidata da Luca di Praga, salvo poi 
mostrare attitudini più caute al riguardo.67 E 
di grande circolazione nel movimento rifor
mato gode, già al tempo della convocazione 
di Lutero a Worms, fino alla canonizzazione 
durante la sua cerimonia funebre, la pretesa 
profezia attribuita a Hus sul rogo circa l’an
nuncio del vero messaggio evangelico un 
secolo dopo la sua morte.68 Come separare 
allora, negli anni di formazione della teolo
gia luterana, accuse prive di fondamento, at
tribuzioni ambigue e reali convergenze?

Resta il fatto che il legame tra Lutero e 
il movimento hussita offre a lungo ai con
troversisti una lettura storica dei motivi 
della Riforma, ossia delle ragioni che han
no trasformato la rimostranza di un mona
co nella fondazione di una nuova Chiesa e 
nello scatenarsi di una lotta religiosa gene
ralizzata. Per singolare che possa apparire, 
infatti – anche se singolare non è, visto che 
il compito della teologia controversista è di 
confutare l’errore, non di comprenderlo –, 
gli autori che abbiamo visto finora eludono 
quasi del tutto la questione del successo del 
movimento protestante. Lo fa lo stesso Co
chlaeus, i cui Commentaria pure si presentano 
esplicitamente come un resoconto storio
grafico e non si astengono dal riconoscere 
il peso delle esazioni «con cui la curia roma
na appariva gravare la Germania».69 Solo il 
tema morale del rilassamento della disciplina 
cristiana è menzionato da alcuni, come Eck 
(che riprende il topos della Mahumetica libertas, 
della licenza sessuale attribuita ai musulma
ni) e Alfonso di Castro.70

Peraltro, una lettura storica del feno
meno protestante si fa ancora attendere 
a metà del XIX secolo, dopo che il trau
ma rivoluzionario ha imposto al pensiero 
cattolico l’urgenza di un’interpretazione 
profonda del recente passato e, sulla lezio
ne di Augustin Barruel, la filiera Riforma-
Rivoluzione si è affermata come canone 
ermeneutico della modernità politica. Ne 
abbiamo un esempio nel numero d’esor
dio della «Civiltà Cattolica», dove il padre 
Matteo Liberatore interpreta quell’urgenza 
alla luce del rapporto fra il protestantesimo 
e il razionalismo, «che da lui in verità non 
si distingue se non come l’animale dall’em
brione». Dunque, di nuovo, un vizio insito 
nell’essere umano come origine dell’eresia, 
questa volta non un vizio morale ma intel
lettuale, il «libero esame della ragione» – il 
che rinvia comunque a un elemento univer
sale e metastorico, come universale e meta
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storica è appunto la legittimità della Chiesa 
romana:

Se la causa dee almen pareggiar l’effetto, 
la vera causa di quell’incendio dovett’essere 
qualche cosa di universale e costante nell’uo
mo […]. Questa per quanto ti lambicchi la 
mente e ti travagli in discorsi, non troverai 
poter essere altro che l’orgoglio della ragione 
impaziente del giogo che la rivelazione impo
nevale, e vaga di reggersi da sé medesima.71

 
A fronte di questa difficoltà a conferire 

profondità storica agli esordi e allo svilup
po della Riforma va sottolineato il ricorso 
dei controversisti alle risorse dell’ermeneu
tica escatologica. Il motivo di Lutero come 
figura dell’Anticristo prende a ricorrere a 
una data abbastanza alta nella polemistica 
cattolica, come significante che congiunge i 
nemici interni e quelli esterni della cristiani
tà, ossia gli hussiti e i turchi. È Emser, nella 
Assertio del 1519, a prefigurarlo, seppure sol
tanto come suggestione, e senza apparente
mente collocarlo in un perimetro ermeneu
tico più preciso: «Questo nuovo teologo, 
come il dragone caduto dal cielo, trascina 
con sé quasi la terza parte delle stelle. […] I 
boemi lo baciano immediatamente, e forse 
arriveranno anche i turchi a offrirgli doni».72

Di lì a poco la suggestione è ripresa 
dall’Assertio di Enrico VIII, che invitando 
a intervenire con decisione contro Lutero 
ricorda come la «furia turca» imperversi per 
terre e mari dopo avere avuto inizio «da due 
ciarlatani» (Maometto e Sergio il Monaco, 
cui una tradizione medievale attribuiva la 
vera paternità del Corano), e che la «setta 
boema da piccolo vermicello è cresciuta in 
fretta fino a diventare un immane drago, 
con grande danno della Germania».73 Nel 
suo Enchiridion Eck tornerà alla disputa con 
Lutero e Carlostadio a Lipsia ricordando 
di avere lottato «contro la testa stessa del 
dragone».74

Anche in ragione delle “scandalose” af
fermazioni sulla crociata, l’accostamento di 
Lutero ai turchi conosce una ricca fortuna 
polemica. Di Caspar Macer, predicatore a 
Ratisbona, abbiamo un Turcico-Lutherus del 
1570 che collaziona passi del Corano e del
le opere del riformatore per dimostrarne la 
prossimità dottrinale; del gesuita Nicolaus 
Serarius una raccolta di sei Lutheroturcicae 
orationes pronunciate negli anni Novanta del 
secolo, che uniscono l’appello alla crociata 
antiturca a quello alla lotta all’eresia.75 Nella 
quinta delle sue voluminose e violentissime 
Centuriae, dedicata «all’intero affare della 
vita e della morte» di Lutero, il francescano 
Johannes Nas aggiunge un’interpretazione 
astrologica di questo quadro apocalittico: 
alla nascita dell’eresiarca, il 10 novembre 
1483, il cielo era sotto una cattiva costella
zione che favorì «l’inizio di un mutamento 
nella cristianità quale non era accaduto dai 
tempi del monaco Sergio», e che anticipa 
l’avvento dell’Anticristo con l’apostasia 
dalla fede e l’arrivo di falsi profeti, come 
scritto da Paolo nella Seconda lettera ai 
Tessalonicesi (2Ts 2,2).76

Questo comporsi di temi apocalitti
ci muta finalmente in un quadro coeren
te della lettura di Lutero e della Riforma 
nell’ultimo terzo del Cinquecento, allorché 
la teologia controversistica si fa carico di 
un’interpretazione complessiva di una frat
tura confessionale già ampiamente acqui
sita, trovandosi obbligata a ricostruire le 
filiere di un universo ereticale plurale e 
contraddittorio ma certo mai del tutto di
sgiunto dalla memoria del fondatore.

L’esempio più maturo di questa chiave 
ermeneutica lo troviamo nella controversia 
De Summo pontifice di Bellarmino, risalente 
alle lezioni tenute al Collegio romano nel 
15771578: nel trattare della visione di 
Giovanni circa l’avvento dell’Anticristo, 
il gesuita ritiene che nel luteranesimo sia 
da identificare la quinta tromba suonata 
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dall’angelo in Apocalisse 9,1 ss., che antici
pa l’avvento dell’Anticristo:

I cattolici identificano nella sesta tromba 
la persecuzione dell’Anticristo, che sarà effet
tivamente l’ultima e la peggiore; nella quinta 
l’eresia grandemente dannosa che precederà i 
tempi dell’Anticristo, e che molti, con ottima 
probabilità, ritengono essere l’eresia luterana.77

Si tratta di un’interpretazione radical
mente coerente, che inserisce l’avvio della 
Riforma in un quadro di diagnosi del pre
sente come tempo già escatologico, il tem
po che precede l’avvento dell’Anticristo, 
sebbene Bellarmino si guardi dal fornire 
previsioni circa i tempi e i modi in cui tale 
avvento avrà luogo, escludendo così qual
siasi scarto profetico. Siamo del resto al 
climax della lotta confessionale, pochi anni 
dopo Lepanto, la scomunica di Elisabetta e 
la Saint-Barthélemy e nel pieno montare della 
rivolta nei Paesi Bassi.

Bellarmino stesso non tornerà su que
sta lettura, la cui frequenza sembra scemare 
nei decenni successivi: essa è assente dalle 
opere dei controversisti del primo Seicen
to, e non produce ulteriori filiazioni. Ne
gli Annales ecclesiastici, nel 1648, la cronaca 
del 1517 si apre con la conquista ottomana 
dell’Egitto e i rinnovati sforzi di Leone X 
per la ripresa della crociata, per impedire la 
quale Satana «eccitò il suo scelleratissimo 
sgherro, lo psuedoagostiniano Lutero», che 
asserì apertamente «che non si dovevano 
prendere le armi contro i maomettani, per
ché erano un flagello voluto da Dio, e gli 
uomini non si dovevano opporre al fatto 
che Dio lo volesse usare».78

Le risorse dell’escatologia sono eviden
temente già abbandonate: Lutero è stru
mento di Satana, ma allo stesso modo in 
cui lo sono stati altri eresiarchi. La sua spe
cificità si è ormai smarrita in un mosaico 
religioso dal quale la profezia è stata defini
tivamente espulsa.

1 «Qui circa indulgentias dicit, Ecclesiam Roma
nam non posse facere id quod de facto facit, hereti
cus est»: Responsio ad conclusiones Magistri Martini Lu-
ther, in P. Fabisch, E. Iserloh (hrsg. von), Dokumente 
zur Causa Lutheri (1517-1521), vol. I, Das Gutachten 
des Prierias und weitere Schriften gegen Luthers Ablassthe-
sen (1517-1518), Münster 1988, pp. 53107, qui 56. 
Lo stesso volume raccoglie anche i testi di Wimpi
na, Eck e Tetzel. Cfr. B. Lohse, Luthers Theologie in 
ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen 
Zusammenhang, Göttingen 1995, pp. 120 ss. 

2 J. Eck, Defensio contra amarulentas D. Andreae Bo-
denstein Carolstatini invectiones (1518), CCath 1. Come 
scrive il curatore, la collana fu concepita per l’assen
za di edizioni moderne di teologi cattolici tedeschi 
dell’età della Riforma, a fronte delle imponenti rac
colte di fonti prodotte dalla storiografia protestante, 
come la Weimarer Ausgabe di Lutero, il Corpus reforma-
torum, il Corpus Schwenckfeldianorum e altri (Vorwort, p. 
5*). Un secondo progetto editoriale sui controversi
sti cattolici del XVI secolo è la raccolta di contributi 
biografici Katholische Theologen der Reformationszeit, cu
rata dalla Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus catholi-
corum e iniziata nel 1984 sotto la direzione di Iserloh. 
Nel 2004 la collana è giunta al suo sesto volume.

3 «Oggi, non per ultimo grazie al lavoro orga
nizzato da Joseph Greving, il fondatore del Corpus 
catholicorum, sappiamo che l’attività letteraria espli
cata a quei tempi a favore della vecchia Chiesa fu 
notevolmente più vasta di quanto non si presumesse 
in precedenza», in J. Lortz, La Riforma in Germania, 
vol. II, Costituzione dei fronti, tentativi di unione. Divisione 
definitiva, Milano 1981 (ed. or. 19391940), p. 191, e 
nelle pagine successive per l’analisi degli autori citati.

4 [Io. Cochlaeus], Septiceps Lutherus, ubique sibi, 
suis scriptis, contrarius, in visitationem Saxonicam, Lyp
siae, impressit Valentinus Schumann, 1529; sul 
testo G. Wiedermann, Cochlaeus as a Polemicist, in 
P.N. Brooks (ed. by), Seven-Headed Luther. Essays in 
Commemoration of  a Quincentenary 1483-1983, Oxford 
1983, pp. 195205.

5 Sull’Anatomia M. Lutheri si veda P. Burschel, 
Das Monster. Katholische Luther-Imagination im 16. 
Jahrhundert, in H. Medick, P. Schmidt (hrsg. von), 
Luther zwischen den Kulturen. Zeitgenossenschaft – Welt-
wirkung, Göttingen 2004, pp. 3348, in particolare p. 
39; H. Oelke, Die Konfessionsbildung des 16. Jahrhun-
derts im Spiegel illustrierter Flugblätter, BerlinNew York 
1992, pp. 331332. Sulle opere di Staphylus e Pisto
rius si veda infra.

6 B. von Bundschuh, Das Wormser Religions-
gespräch von 1557 unter besonderer Berücksichtigung der 
kaiserlichen Religionspolitik, Münster 1988, p. 549.



copyright © 2017 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna

La cattura del Minotauro 693

7 F. Staphylus, Theologiae Martini Lutheri trimembris 
epitome, nuper collecta Wormatiae, durante colloquio, 
anno 1558, Tertia pars libri. De successione et concordia 
discipulorum Lutheri in Augustana Confessione, 42rv: 
«Lutherus confestim, ubi tragoediae suae esset pro
tasin exorsus, tumultuabatur sane vehementer, et, ut 
solet sub initio epitaseos tragicae evenire, turbasque 
vertebat, quoad Lutheranismi sui corpus aliquod, et 
ventrem pararet, ederetque tandem partum concep
tae pestis suae. Ad cuius partus foeturam haud dubie 
operam contulerunt suam Draco vetus, ut pronubus, 
et septiceps illa bestia, et ipse pseudoprophetes, ut 
parentes: etenim ex ore istorum prodierunt tres illi 
spiritus immundi ranarum similes, Homologistae, 
Sacramentarii, Anabaptistae. Et quanquam hi ipsi 
tres immundi spiritus tanquam vulpes Philistiae, ca
pitibus longe sint lateque disiunctissimi, tamen cau
dis ita sunt inter se […] concopulati, ut nulla pene 
nunc reperiatur in tota Europa haeresis, quae non 
aut Homologistarum, aut Sacramentariorum, aut 
Anabaptistarum, charactere mentem gerat insigni
tam». Cfr. E. Amann, Friedrich Staphylus s.v., in Dic-
tionnaire de théologie catholique, vol. XIV,2, Paris 1939, 
cc. 25632566; E.M. Wermter, Staphylus, Friedrich s.v., 
in Lexikon für Theologie und Kirke, vol. IX, Freiburg im 
Breisgau 2000, cc. 931932.

8 J.B. Bossuet, Histoire des variations des Églises 
protestantes, vol. I, Paris, chez la veuve de Sebastien 
Mabre Cramoisy, 1688, livre I, pp. 2425.

9 Ivi, livre V, p. 198: «Il n’y eût jamais de maître 
plus rigoreux que Luther, ni de tyrannie plus insup
portable que celle qu’il exerçoit dans les matières de 
doctrine. Son arrogance étoit si connuë qu’elle fais
oit dire à Muncer qu’il y avoit deux papes, l’un celui 
de Rome, et l’autre Luther».

10 Ivi, livre II, p. 44, e V, p. 201.
11 Ivi, livre V, p. 187: «Mais enfin l’arrogance 

de Maître impérieux se déclara. Tout le monde se 
soulevoit contre lui, et même ceux qui vouloient 
avec lui réformer l’Eglise. Mille sectes impies s’el
evoient sous ses étendards, et sous le nom de réfor
mation, les armes, les seditions, les guerres civiles 
ravageoient la chrétienté».

12 A. Herte, Das katholische Lutherbild im Bann 
der Lutherkommentare des Cochläus, voll. IIII, Münster 
1943.

13 G. Fallini, Notizia istorica della vita, ed eresie di 
Martino Lutero continuata fino alla pace di Westfalia […] 
per instruzione degli italiani che vivono nelle corti dell’impero, 
e del Nord, In Monaco di Baviera, nella Stamparia di 
Giovanni Giacomo Vötter, 1749, Al lettore, pp. A2v
A3r: «Sono da qualche tempo certi spiriti idiotti tal
mente sorpresi dalle buone azioni de’ protestanti, 

che, non sapendo discernere il costume dalla regola 
della fede framischiano l’uno, e l’altra, e ne tirano 
sovvente la pessima illazione, che forse la religione 
di Lutero sia la buona, e la retta»; D. Menozzi, La 
figura di Lutero nella cultura italiana del Settecento, in L. 
Perrone (a cura di), Lutero in Italia. Studi storici nel V 
centenario della nascita, Genova 1983, pp. 139166, in 
particolare p. 149, ricollega questo atteggiamento 
descritto da Fallini ai cauti dubbi espressi da Ludovi
co Antonio Muratori nel De ingeniorum moderatione sul 
persistente rifiuto di ogni buona fede ai protestanti.

14 G. Miccoli, «L’avarizia e l’orgoglio di un frate 
laido…». Problemi e aspetti dell’interpretazione cattolica di 
Lutero, in L. Perrone (a cura di), Lutero in Italia, pp. 
VII-XXXIII, qui XXVII. Sulla percezione cattoli
ca di Lutero nel Novecento cfr. anche O.H. Pesch, 
«Ketzerfürst» und «Vater im Glauben». Die seltsamen 
Wege katholischer «Lutherrezeption», in H.F. Geisser, 
G. Heintze, E. Iserloh et al., Weder Ketzer noch Heil-
iger. Luthers Bedeutung für den Ökumenischen Dialog, Re
gensburg 1982, pp. 123174.

15 H. Jedin, Mutamenti della interpretazione cattolica 
della figura di Lutero e loro limiti, in «Rivista di storia 
della Chiesa in Italia», 23, 2, 1969, pp. 361377, qui 
366. «Svolta storica» è espressione di P. Manns, Jo-
seph Lortz zum 100. Geburtstag: Sein Luther-Verständnis 
und dessen Bedeutung für die Luther-Forschung Gestern und 
Heute, in R. Decot, R. Vinke (hrsg. von), Zum Geden-
ken an Joseph Lortz (1887-1975). Beiträge zur Reforma-
tionsgeschichte und Ökumene, Stuttgart 1989, pp. 3092.

16 Manns, Joseph Lortz, cit.
17 Cfr. H. Denifle, Lutero e luteranesimo nel loro 

primo sviluppo, Roma 1905. Cfr. Jedin, Mutamenti del-
la interpretazione cattolica, cit., che definisce il libro 
«il più amaro e pesante pamphlet che la letteratura 
cattolica ha prodotto dal secolo XVI», p. 364. Ac
canto a Denifle va ricordato naturalmente anche il 
padre Hartmann Grisar, la cui biografia di Lutero, 
del 19111912, continua a fare ampio uso di luoghi 
apologetici.

18 Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epi-
stularum Tractatuum, vol. IV, Actorum pars prima, Fri
burgi Brisgoviae 1904, 14 dec. 1536, pp. 5259, qui 
56; Herte, Das katholische Lutherbild, cit., vol. I, Von 
der Mitte des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Inland 
und Ausland, Münster 1943, p. 2: «Doctor Ioannes 
Cochlaeus decem et octo libros nondum editos ha
bet, in quibus ex ordine describit totam Lutheri et 
Lutheranorum tragoediam quasi annales. Hos libros 
conducibiles esse puto, ut habeat Sanct.mus D.N., et 
hi qui ad concilium deputati sunt. Nam valde con
ducet ex illis videre, tot sectas, scissuras, rebelliones 
et seditiones omnes ex hoc uno malo ortas et pul
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lulatas. Et Sanct.mus D.N. in principio concilii per 
exagerationem detestari debebit huiusmodi inaudi
tas cruentas tragoedias. Nam ex hoc uno evangelio 
Lutheri depravato perierunt rusticorum plus quam 
centum millia anno quidem 1525».

19 R. Bäumer, Johannes Cochlaeus (1479-1552). 
Leben und Werk im Dienst der katholischen Reform, Mün
ster 1980, p. 108: «Ich bin aber der Person Luthers 
nicht feindlich oder gehässig, sondern seiner Bosheit 
und Laster». Su Cochlaeus (Dobneck) anche Id., 
Johannes Cochlaeus (1470-1552), in E. Iserloh (hrsg. 
von), Katholische Theologen der Reformationszeit, vol. I, 
Münster 1984, pp. 7381; Id., Cochlaeus (Dobeneck), 
Johannes s.v., in Lexikon für Theologie und Kirke, cit., vol. 
II, Freiburg im Breisgau 1994, cc. 12391240.

20 R.W. Scribner, Incombustible Luther. The Image 
of  the Reformer in Early Modern Germany, in «Past and 
Present», 110, 1986, pp. 3868.

21 J. Cochlaeus, Commentaria de actis et scriptis Mar-
tini Lutheri Saxonis, chronographice, ex ordine ab anno 
Domini 1517 usque ad annum 1546 inclusive, fideliter 
conscripta. […] Multiplex praeparata est hic lectori utilitas, 
per rerum gestarum ex fide et veritate narrationem: ut cogno-
scat, quanto Luthero fuerit vis ingenii, quantaque laborum 
tolerantia, quantus animi in affectibus impetus, quanta styli 
saevitia. Et qualia fuerint de eius doctrina, papae, impera-
toris, regum, conciliorum, episcoporum, universitatum, Era-
smi, et id genus doctissimorum quorumlibet iudicia, apud 
S. Victorem prope Moguntiam, ex officina Francisci 
Behem typographi, 1549, Praefatio in acta historiamque 
Lutheri, pp. 14v15r: «Introducta peccandi licentia ac 
malitiosa libertas, depravata et in omne vitium pro
na reddita iuventus, carnalis concupiscentiae omne 
amotum repagulum, ablatus a sexu muliebri anti
quus pudor».

22 A. di Castro, Adversus omnes haereses libri XIV, 
Coloniae, excudebat Melchior Novesianus, 1543, 
32r: «Omnem ecclesiasticum ordinem evertit, mo
nachatum omnem ab Ecclesia procul esse iubet, 
liberam monachis vivendi facultatem tribuens. Cui 
pesti nisi Deus sua benignitate cito succurrat, timen
dum est ne ulterius grassetur, et reliquum id modi
cum quod e Germania superest inficiat».

23 Lutius Pisaeus Iuvenalis [Lemnius], Mona-
chopornomachia, datum ex Achaia, Olympiade nona 
[Moguntiae, Schöffer, 1539].

24 O. Niccoli, Il mostro di Sassonia. Conoscenza e non 
conoscenza di Lutero in Italia nel Cinquecento (1520-1530 
ca.), in Perrone (a cura di), Lutero in Italia, cit., pp. 
525, qui 19: «Namque admodum a multis accepi, 
in eam dementiam et eum furorem vir iste devenit 
ut reijciat decreta conciliorum; dicat a quolibet laico 
confici posse sacramentum Eucharistiae, matrimo

niumque dissolvi posse, fornicationem simplicem 
peccatum non esse, ac innuit mulierum illam comu
nitatem de qua Plato in sua Republica».

25 Cochlaeus, Commentaria de actis et scriptis Marti-
ni Lutheri, cit., p. 1: «Quamvis vero multis annis an
tiqua consuetudine dictus fuerit cognomine Luder 
[…] maluit tamen postea dici Luther, quam Luder: 
ex eo forsitan, quod Luder apud Germanos parum 
honestum videtur esse vocabulum». Si veda al pro
posito W. Brückner, H. Gruppe, Luther als Gestalt der 
Sage, in W. Brückner (hrsg. von), Volkserzählung und 
Reformation. Ein Handbuch zur Tradierung und Funktion 
von Erzählstoffen und Erzählliteratur im Protestantismus, 
Berlin 1974, pp. 260294, in particolare p. 281.

26 J. Gretser, Orationes et quaestiones. I. Utrum Lu-
therus fuerit scholasticus theologus. II. Cur Lutherus Ingol-
stadiensem Academiam adeo oderit. III. Utrum Lutheranus, 
salvis primis sectae suae principiis, possit petere et capessere 
gradus et honores academicos in theologia, iurisprudentia, 
medicina et philosophia. IV. Num Lutherus in doctorali 
sua inauguratione observaverit Clementinam de Magistris. 
Recitatae et discussae in Academia Ingolstadiensi cum anno 
Redemptoris 1606 14 die Novembris, in Id., Opera om-
nia, vol. XII, Lutherus academicus, et Waldenses, Rati
sbonae, sumptibus Ioanni Conradi Peez, et Felicis 
Bader, 1738, p. 32: «Manifestum arbitror, Lutherum 
non modo non fuisse theologum scholasticum, sed 
potius et huius, et aliarum scientiarum hostem teter
rimum, et immanissimum». 

27 M. Becanus, Manuale controversiarum in V libros 
distributum, vol. V, Patavii, ex typographia Seminarii, 
1701 (16231), p. 14: «[Lutherus] triplici titulo fuit 
perfidus. Primo, quia fidem catholicam, quam in 
baptismo susceperat, et multis annis professus erat, 
tandem abiecit, quae summa perfidia est. […] Secun
do, quia cum esset monachus, solemni ritu promisit 
Deo perpetuam castitatem. […] Tertio, cum simili
ter solemni ritu in academia catholica doctor theo
logiae promoveretur, promisit, interposto iuramento, 
se defensurum eam doctrinam, quae tunc usu erat 
recepta». Il capitolo, An in aliis rebus liceat pacisci cum 
haereticis, tratta della liceità di concludere contratti con 
gli eretici, propendendo per considerarli, se possibile, 
da evitare per la loro perfidia. È da notare comunque 
che Becanus concede più ampi margini di affidabili
tà ai luterani che non ai calvinisti. Sull’autore si veda 
P. Begheyn, Becanus (Schellekens), Martinus s.v., in C.E. 
O’Neill SI, J.M. Domínguez SI (directores), Diccionario 
histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, vol. I, 
RomaMadrid 2001, p. 380.

28 R. Bellarmino, Disputationes de controversiis chri-
stianae fidei adversus huius temporis haereticos, vol. II, Vene
tiis, apud Ioannem Malachinum, 1721 (158615931), 
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controversia De conciliis et Ecclesia, p. 101: «Initium 
primum omnium haeresum huius temporis constat 
fuisse invidentiam, et ambitionem Lutheri, aegre fe
rentis munus promulgandarum indulgentiarum a sui 
ordinis monachis, ad monachos ordinis praedicato
rum translatum fuisse, ut scribit Ioannes Cochlaeus in 
actis Lutheri anno 1517». Cfr. Cochlaeus, Commentaria 
de actis et scriptis Martini Lutheri, cit., p. 4.

29 J. Cochlaeus, Adversus cucullatum Minotaurum 
Wittenbergensem. De sacramentorum gratia iterum (1523), 
CCath 3, su cui A. KörsgenWiedeburg, Das Bild 
Martin Luthers in den Flugschriften der frühen Refor-
mationszeit, in H. Rabe, H. Molitor, H.C. Rublack 
(hrsg. von), Festgabe für Ernst Walter Zeeden, Münster 
1976, pp. 153177, in particolare p. 169. Nota Nic
coli, Il mostro di Sassonia, cit., pp. 1011, che l’imma
gine del minotauro si ricollega peraltro al prodigio, 
poco prima, dell’aborto mostruoso di un vitello con 
un’apparente cocolla. T. Stapleton, Principiorum fidei 
doctrinalium demonstratio methodica, Parisiis, apud Mi
chaelem Sonnium, 1582 (15781), p. 477.

30 Stapleton, Principiorum fidei, cit., pp. 5354: 
«Quemadmodum fecit olim Iudas proditor, cui 
dixit Dominus Iuda, osculo (quod pacis et amicitiae 
symbolum erat) filium hominis tradis? Sic profecto et 
Lutherus evangelio pacis praecipitavit in bella et se
ditiones Germaniam. In qua non solum civitas una 
contra aliam, et gens adversus gentem, provincia 
adversus provinciam pertinaci odio insurgit: verum 
etiam plebs contra senatum in eadem civitate, popu
lus adversus principem suum, et princeps adversus 
imperatorem suum, bella seditionesque meditatur. 
[…] Cur ita? Quia persuasit Lutherus, tanto verius 
evangelium esse, quanto plus tumultuum parit». Il 
riferimento è alla citazione di Matteo 10,34 fatta da 
Lutero nel suo discorso alla dieta di Worms, WA 7, 
p. 835.

31 Rinvio al proposito a F. Motta, La voce dell’er-
rore. Eresia e controversia di fede nell’età del conflitto religio-
so europeo, in «Storicamente», 1, 8, 2005, www.storica
mente.org/1Motta (23 marzo 2017). 

32 Bellarmino, Disputationes de controversiis christia-
nae fidei, controversia De conciliis et Ecclesia, cit., p. 100: 
«De haeresiarchis plurima dici possent, sed unum 
est vitium omnibus commune, superbia. Augustinus 
libro de Pastoribus cap. 8 Diversis locis, inquit, sunt di-
versae, sed una mater superbia omnes genuit, sicut una mater 
nostra catholica omnes christianos fideles toto orbe diffusos. 
Et certe nulla haeresis invenitur ex intentione, et per 
se inventa, sed per accidens ex aliqua mala occasio
ne, ut solent monstra generari». Cfr. Agostino, Sermo 
XLVI. De pastoribus, in Migne Patrologia Latina, vol. 
XXXVIII, c. 280.

33 Bossuet, Histoire des variations, livre I, cit., p. 
33: «Enflé de son sçavoir, médiocre au fond, mais 
grand pour le temps, et trop grand pour son salut 
et pour le repos de l’Eglise, il se mettoit au dessus 
de tous les hommes, et non seulement de ceux de 
son siècle, mais encore des plus illustres des siècles 
passez»; J. Eck, Enchiridion locorum communium adversus 
Lutherum et alios hostes Ecclesiae (1525-1543), CCath 
34, p. 7; Cochlaeus, Adversus cucullatum, cit., p. 8.

34 Enrico VIII, Assertio septem sacramentorum ad-
versus Martinum Lutherum, CCath 43, p. 229: «Quod 
ut censeam, non tam morbus eius quantumvis le
thalis me movet quam ipse: quippe qui medicinam 
nullam, nullam prorsus manum medicantis admittit. 
Quomodo enim curari potest qui se tractari non pa
titur? Aut quomodo tractari potest quem si quid do
ces nugatur, si quid mones irascitur, si quid hortaris 
obnititur, si quid placas incenditur, si quid adversaris 
insanit?».

35 Eck, Enchiridion locorum communium, cit., Non 
disputandum cum haereticis. XXVIII [XXVII], pp. 280-
281: «Plerique eorum [haereticorum] adeo pertina
ces sunt, ut libere promittant se articulos usque ad 
mortem defensuros, quare liquet eos esse incorrigi
biles, obstinatos, et pertinaces. […] Iterum patet de 
Lutheranis haereticis, quod fraudulenter attendunt 
disputationem, nam quaerunt disputare, non coram 
doctis et literatis ac in theologia exercitatis, sed co
ram indoctis, vulgaribus laycis, quorum capacitas se 
nullo modo extendit ad iudicanda huiusmodi myste
ria fidei». Sull’autore, E. Iserloh (hrsg. von), Johannes 
Eck (1486-1543), in Katholische Theologen, vol. I, cit., 
pp. 6571; H. Smolinsky, Eck, Johannes s.v., in Lexikon 
für Theologie und Kirke, cit., vol. III, Freiburg im Bre
isgau 1995, cc. 441443.

36 T. Stapleton, Promptuarium catholicum ad instruc-
tionem concionatorum contra nostri tempori haereses, super 
Evangelia ferialia per totam Quadragesimam, Venetiis, 
apud Minimam Societatem, 1598, p. 190: «Contra 
Ecclesiam catholicam latrare primum Lutherus 
coepit, ad eius rabiem compescendam, quot me
dia tentata, quot viae calcatae et tritae, sed frustra 
et inaniter fuerunt? A doctis viris cum eo publice 
disputatur, Lipsiae, Wittenbergae, Wormatiae. Sedes 
apostolica articulos eius 41 publico decreto damna
vit. Ad comitia imperialia Augustae Vindelicorum 
evocatus, omnibus melioribus rationibus ut resipis
cat inducitur. Academiae in Germania Heidelber
gensis, Moguntina et Coloniensis, in Belgio Lovanie
nis, in Gallia Parisiensis, novam hominis dementiam 
editis articulis patefecerunt. Omnium gentium docti 
viri scriptis libris errores suos foedissimos erudite 
confutarunt».
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37 Staphylus, Theologiae Martini Lutheri trimem-
bris epitome, cit., 14r16r: «Papistae evangelium 
Christi abiecerunt, Lutherus abiectum instauravit, 
produxitque ex tenebris papae in lucem hominum. 
Ergo Luthero omnia credenda sunt, tanquam Ger
manico prophetae, papistis nihil, tanquam evan
gelii desertoribus. […] Lutherus fuit propheta, et 
alter Elias et currus Israel: ergo quaecunque ille 
censet in sacris Bibliis, esse hagiographa scripta, ea 
debent haberi pro autenticis et hagiographis, quae 
ille reiecit, pro reiectis. […] Solus Lutherus (ni
mirum alter Elias et Iudaeus egregius) recte vertit 
S. Bibliam. Ergo vetus translatio latina, et graeca 
interpretatio 72 pravae sunt versiones. Proinde 
nulla alia translatio legenda in ecclesia, nisi Martini 
Lutheri». 

38 Bellarmino, Disputationes de controversiis christia-
nae fidei, cit., vol. I, controversia De Summo pontifice, p. 
388: «Gulosi ad eos accurrunt, quia non sunt apud 
Lutheranos stata ieiunia; incontinentes, quia apud 
eos vota omnia continentiae improbantur, et mo
nachis etiam et sacerdotibus, necnon sanctimonia
libus quibuscumque matrimonia conceduntur. Item 
apostatae omnes, quia apud eos claustra omnia rese
rantur, et in palatia convertuntur; principes avari et 
ambitiosi, quia bona ecclesiastica, et personae etiam 
ecclesiasticae eorum potestati subiiciuntur; otiosi et 
inimici bonorum operum, quia apud eos sola fides 
sufficit, opera bona non sunt necessaria. Denique 
omnes improbi et scelesti, quia sublata est apud eos 
necessitas confitendi peccata, et rationem reddendi 
proprio suo pastori, quod maximum esse solet frae
num peccatoribus».

39 Epifanio di Salamina, Adversus omnes haereses, 
in Migne. Patrologia Graeca, vol. XLI, cc. 695-698, e 
vol. XLII, cc. 206-207.

40 O. Rinaldi, Annales ecclesiastici ab anno 1198, 
vol. VII, Lucae, typis Leonardi Venturini, 1752, ad 
ann. 1377, pp. 294 ss.

41 Eck, Enchiridion locorum communium, cit., p. 280: 
«Quamvis de Luthero et Lutheranis non sit dubium, 
quin sint haeretici damnati, et pro talibus habendis, 
quia ipsi revocant haereses saepe damnatas, Arrii, 
Manichei [sic], Ioviniani, Aerii, Vigilantii, Euticetis, 
Felicis, Albigentium, Waldentium, Ioan. Wickleff, 
Ioan. Huss et aliorum haereticorum, ideo contra eos 
non est disputandum». 

42 H. Jedin, Kirchengeschichtliches in der älteren Kon-
troverstheologie, in R. Bäumer (hrsg. von), Reformatio 
Ecclesiae. Beiträge zu kirchlichen Reformbemühungen von 
der Alten Kirche bis zur Neuzeit. Festgabe für Erwin Iser-
loh, Paderborn 1980, pp. 273280, in particolare p. 
274.

43 Bellarmino, Disputationes de controversiis christia-
nae fidei, vol. I, cit., Praefatio habita in Gymnasio Romano 
anno 1576, p. 4r.

44 Stapleton, Principiorum fidei, cit., controversia 
De vera Ecclesia in se, p. 90.

45 A. Catarino, Apologia pro veritate catholicae et 
apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia ac valde pesti-
fera Martini Lutheri dogmata (1520), CCath 27, Qui a 
Martino laudentur, et de quibus, pp. 339340. Sul nesso 
tra Valla e la Riforma nella controversistica cattolica, 
S. Camporeale, Giovanmaria dei Tolosani O.P.: 1530-
1546. Umanesimo, Riforma e teologia controversista, in 
«Memorie domenicane», 17, 1986, pp. 145252, ora 
in Id., Lorenzo Valla. Umanesimo, Riforma e Controrifor-
ma. Studi e testi, Roma 2002, pp. 331461.

46 Ad esempio Cochlaeus, Commentaria de actis et 
scriptis Martini Lutheri, cit., pp. 140 ss. Qui il giudizio 
su Erasmo come «vir summae eloquentiae eruditio
nisque et autoritatis in Germania» risulta cancellato 
a penna nella copia già appartenuta alla Biblioteca 
patriarcale San Domenico di Bologna (ora in pos
sesso della Biblioteca comunale dell’Archiginnasio), 
da me consultata, evidentemente dopo il suo inseri
mento nell’Indice del 1559.

47 Lortz, La Riforma in Germania, vol. II, Costitu-
zione dei fronti, cit., p. 253, insiste sui prolungati sforzi 
di Eck per la convocazione del concilio e sui toni 
duri contro le «mille parole obnubilanti» delle vane 
promesse al proposito dei legati papali in Germania.

48 P. Fraenkel, Einleitung a Enrico VIII, Assertio 
septem sacramentorum, cit., pp. 148.

49 Quest’intenzione si lascia leggere con parti
colare chiarezza nella prefazione De ratione scribendi 
historias del cancelliere del duca di Baviera Konrad 
Braun (Brunus), apposta al libro certamente con 
l’accordo di Cochlaeus, che con Braun ha lunga
mente collaborato. L’autore dà un’interessante let
tura tutta politica dei Commentaria in quanto opera 
storica: la conoscenza storica riveste prima di tutto 
utilità per il principe affinché questi si astenga dal 
concedere al popolo la tribunicia potestas (possibi
le riferimento alle richieste di tolleranza espresse 
dagli Stände protestanti dell’Impero), dal tollerare 
le eresie, dal consentire lo svolgimento di colloqui 
di religione (consiglio, si rammarica, che i principi 
«seguono assai poco»), e intervenga subito in esecu
zione dei mandati dell’autorità ecclesiastica in ma
teria di difesa della fede. Cfr. K. Braun, De ratione 
scribendi historias, in Cochlaeus, Commentaria de actis 
et scriptis Martini Lutheri, cit., s.n.p. [ma pp. 812], in 
particolare pp. 810. Su Braun si veda R. Bäumer, 
Konrad Braun (1491-1563), in E. Iserloh (hrsg. von), 
Katholische Theologen, cit., vol. V, Münster 1988, pp. 
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115136. Di «sfiducia» di Cochlaeus verso i tentativi 
di concordia messi in atto da Carlo V parla più be
nignamente lo stesso Bäumer in Die Religionspolitik 
Karls V. im Urteil der Lutherkommentare des Johannes 
Cochlaeus, in D. Albrecht, H.G. Hockerts, P. Mikat 
(hrsg. von), Politik und Konfession. Festschrift für Konrad 
Repgen zum 60. Geburtstag, Berlin 1983, pp. 3147. 
Sulle vicende della composizione dei Commentaria 
cfr. A. Herte, Die Lutherkommentare des Johannes Co-
chläus. Kritische Studie zur Geschichtschreibung im Zeitalter 
der Glaubensspaltung, Münster 1935, pp. 1 ss. La mag
giore stringatezza della narrazione a partire dal 1535 
si deve evidentemente alla necessità di chiudere il 
lavoro, che era stato completato fino al 1534, mentre 
Cochlaeus è impegnato nel colloquio di Ratisbona 
del 1546. I Commentaria vedono una seconda edizio
ne a Parigi nel 1562 e una terza a Colonia nel 1568; 
la traduzione tedesca esce a Ingolstadt nel 1582.

50 Così Lortz, La Riforma in Germania, vol. II, 
cit., pp. 191 ss.; E. Iserloh, Gli oppositori letterari di Lu-
tero di parte cattolica e la Riforma, in H. Jedin (direzio
ne), Storia della Chiesa, vol. VI, Riforma e Controriforma, 
Milano 1975 (ed. or. 1967), pp. 229 ss.

51 G. Schwaiger, Die Religionspolitik der Bayerischen 
Herzöge im 16. Jahrhundert, in E. Iserloh (hrsg. von), 
Johannes Eck (1486-1543) im Streit der Jahrhunderte, 
Münster 1988, pp. 250274; H. Smolinsky, Augustin 
von Alveldt und Hieronymus Emser. Eine Untersuchung 
zur Kontroverstheologie der frühen Reformationszeit im Her-
zogtum Sachsen, Münster 1983, pp. 337 ss.

52 Smolinsky, Augustin von Alveldt, cit., pp. 346 ss.
53 J. Lortz, Wert und Grenzen der katholischen Kon-

troverstheologie in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in 
August Franzen (hrsg. von), Um Reform und Reforma-
tion. Zur Frage nach dem Wesen des “Reformatorischen” bei 
Martin Luther, Münster 1968, pp. 932.

54 Smolinsky, Augustin von Alveldt, cit., pp. 238 ss.
55 H. Smolinsky, Streit um die Exegese? Die Funk-

tion des Schriftargumentes in der Kontroverstheologie des 
Hieronymus Emser, in Decot, Vinke (hrsg. von), Zum 
Gedenken an Joseph Lortz, cit., pp. 359375.

56 P. Fraenkel, Einleitung, in Eck, Enchiridion loco-
rum communium, cit., pp. 7*59*, in particolare pp. 13* 
ss.; N.H. Minnich, On the Origins of  Eck’s “Enchiridi-
on”, in Iserloh (hrsg. von), Johannes Eck (1486-1543) 
im Streit der Jahrhunderte, cit., pp. 3773. L’opera è ri
pubblicata dall’autore in nove diverse riedizioni con 
aggiunte fino al 1543, e ristampata in novanta tirature 
nel XVI secolo. Accanto a questo testo va ricordato 
un altro Enchiridion di grande circolazione, quello di 
Johannes Gropper, propriamente Institutio compendia-
ria doctrinae in concilio provinciali pollicita, del 1538, una 
raccolta degli atti del sinodo provinciale di Colonia 

organizzato da Gropper per conto del principe
vescovo Hermann von Wied: H. Filser, Ekklesiologie 
und Sakramentenlehre des Kardinals Johannes Gropper. Eine 
Glaubenslehre zwischen Irenik und Kontroverstheologie im 
Zeitalter der Reformation, Münster 1995, pp. 55 ss.

57 Ad esempio Bäumer, Johannes Cochlaeus (1470-
1552). Leben und Werk, cit., pp. 102103, conta cen
toquaranta citazioni di Lutero e quaranta di altri 
autori riformati nei Commentaria di Cochaleus, che 
fra l’altro riportano lunghi brani del De servo arbitrio. 
Approccio analogo è segnalato da Silvano Cavazza 
nell’Opera utilissima volgare contra le pernitiosissime here-
sie lutherane per li simplici, del francescano Giovanni 
da Fano (1532), che riporta per intero lunghi brani 
dell’Assertio omnium articulorum di Lutero traendoli 
dalla confutazione di John Fisher. 

58 B. Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen 
Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, 
Göttingen 1995, pp. 128 ss.; H. Emser, A venatio-
ne Lutherana Aegocerotis assertio, in Id., De disputatione 
Lipsicensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est (1519), 
CCath 4, pp. 4599, qui 45 ss.

59 KörsgenWiedeburg, Das Bild Martin Luthers, 
cit., pp. 171 ss.

60 Staphylus, Theologiae Martini Lutheri trimembris 
epitome, cit., Argumentum libri, p. 13r: «Martinus Lu
therus ut ingenii, sic doli plenus, cum novam theo
logiae formam meditaretur, intelligebat omnem 
theologicae scientiae facultatem rectissime partiri in 
formam et materiem, et in agendi potestatem. Quod 
ad formam attinebat, communia principia et axiom
ata ante semper usurpata a theologis, labefecit initio, 
mox explosit etiam ex scholis et templis; substituitque 
nova quaedam principia tanquam dialectica prae
dicamenta, sedesque topicas argumentorum: unde 
quoties disceptandum fuit, rationes desumi possent. 
[…] Deinde materies sequitur, tanquam sylva quaes
tionum theologicarum, quas ipse Lutherus partim 
novas introduxit, partim ab antiquis haereticis potis
simum mutuatus est». Cfr. Amann, Friedrich Staphylus 
s.v., in Dictionnaire de théologie catholique, cit.; H. Tüch
le, Erste Versuche der katholischen Wiedererneuerung in 
Schlesien, in E. Iserloh, K. Repgen (hrsg. von), Refor
mata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 
1965, vol. II, Münster 1965, pp. 114129; Bundschuh, 
Das Wormser Religionsgespräch von 1557, cit., pp. 546 ss. 
Dopo la conversione, nel 1552, Staphylus fu consi
gliere in materia di politica religiosa del re di Boemia 
Ferdinando d’Asburgo e del vescovo di Breslavia, 
promuovendo una rigorosa vigilanza sulla circolazio
ne di libri e predicatori evangelici.

61 Rinaldi, Annales ecclesiastici, cit., vol. VIII, ad 
ann. 1415, pp. 422 ss.
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62 Braun, De ratione scribendi, cit., pp. 11v12r: 
«Utilitatem harum historiarum, cum ex multis aliis, 
tum ex eo maxime metimur: quia in his propositis 
duorum haeresiarcharum exemplis, Ioanne Hus et 
Martino Luthero, velut in speculo contemplamur, 
quae sit natura, et quae causae haeresum: qui haer
eticorum mores, quae ex his blasphemiae, sacrilegia, 
calumniae, et iniustae persequutiones, crudelitates et 
immanitates, quas variis modis in catholicos exercent, 
et innumera alia id genus mala et incommoda ena
scantur». Cfr. J. Cochlaeus, Historiae Hussitarum libri 
XII, Moguntiae, ex officina Francisci Behem, 1549.

63 Il testo della bolla in Fabisch, Iserloh (hrsg. 
von), Dokumente zur Causa Lutheri, cit., vol. II, Vom 
Augsburger Reichstag 1518 bis zum Wormser Edikt 1521, 
Münster 1991, pp. 364411, qui 368.

64 Enrico VIII, Assertio septem sacramentorum, cit., 
pp. 107113, qui 109.

65 Smolinsky, Augustin von Alveldt, cit., pp. 105 ss.
66 Emser, De disputatione Lipsicensi, cit., p. 36: «Il 

fatto poi che Martino sostenga espressamente, come 
Ian Hus, che il primato del Sommo pontefice sia di 
istituzione umana e non divina, è ancora questione 
sul nascere, e ancora incerta. Egli stesso tuttavia non 
si è consacrato a questa tesi con una tale ostinazione 
da non essere disposto a ritrattarla se convinto con 
le dovute ragioni» («Quod autem nominatim idem 
Martinus, cum dicto Ioanne [Hus], Summi pontificis 
principatum humanis rebus subiicere et a Deo non 
esse contendit, adhuc in herba, vel […] adhuc sub 
iudice lis est. Et Martinus ipse […] non tanta tamen 
animum obstinatione devovit, ut si ratio rationem 
redarguat, cedere non velit»). Cfr. Smolinsky, Augus-
tin von Alveldt, cit., pp. 227 ss.

67 S.H. Thomson, Luther and Bohemia, «Archiv 
für Reformationsgeschichte», 44, 1953, pp. 160181; 
Per una recente panoramica sulla prossimità fra Hus 
e Lutero nella coscienza religiosa dell’epoca si veda 
ora K. Horníčková, M. Šroněk (ed. by), From Hus to 
Luther. Visual Culture in Bohemian Reformation (1380-
1620), Turnhout 2016.

68 Scribner, Incombustible Luther, cit.
69 Così ad esempio nel descrivere l’adesione alla 

Riforma di Ulrich von Hutten, Cochlaeus, Commen-
taria de actis et scriptis Martini Lutheri, p. 21.

70 Eck, Enchiridion locorum communium, cit., p. 8; di 
Castro, Adversus omnes haereses, cit., p. 21r.

71 [M. Liberatore], Razionalismo politico della rivo-
luzione italiana, in «La Civiltà Cattolica», 1, 1, 1850, 
pp. 5373, qui 59. Sulla posizione di Liberatore e 
degli altri pubblicisti e teologi della ricostituita Com
pagnia di Gesù, si veda Miccoli, «L’avarizia e l’orgoglio 
di un frate laido…», cit., pp. XVIII ss.

72 Il riferimento al dragone è tratto da Apoca
lisse 12,4 ss.

73 Enrico VIII, Assertio septem sacramentorum, cit., 
pp. 236237: «Quod si quis forte non credat ab uno 
homine nihil tantum unquam periculi nasci posse, 
huic in mentem velim subeat Turchica illa rabies, 
quae quum nunc tot per terras et maria se diffun
dens maximam ac pulcherrimam totius orbi partem 
occuparit, a duobus olim nebulonibus sumpsit ini
tium – ut interim taceam factionem Bohemicam. 
Quae et ipsa quis nescit e quam exiguo vermiculo 
in quam immanem draconem haud absque magno 
Germaniae malo quam propere adolevit?». Il passo 
è poi citato alla lettera da Cochlaeus, Commentaria de 
actis et scriptis Martini Lutheri, cit., p. 70.

74 Eck, Enchiridion locorum communium, cit., p. 9.
75 C. Macer, Turcico-Lutherus, Ingolstadii, excu

debat Alexander Weissenhorn, 1570; N. Serarius, 
Lutheroturcicae orationes, Moguntiae, e Balthasari Lip
pii typographeo, 1604. Cfr. di quest’ultimo l’Oratio 
quarta, p. 152.

76 J. Nas, Centuria quinta, das ist das fünfft Hundert 
der Evangelischen Wahrheit: darin mit fleiss beschriben wird 
der ganzt Handel Anfang Lebens und Todts des thewren 
Manns D. Martin Luthers, Ingolstadt, durch Alexan
der Weissenhorn, 1570, p. 3v: «Costui, come tutti 
sanno, ha dato avvio a un tale mutamento nella 
cristianità quale non accadeva dai tempi del mo
naco Sergio, che nel suo monastero di Costantino
poli divenne eretico e difese nelle dispute l’errore 
nestoriano, fino a essere cacciato» («Diser [Luther] 
wie der gantze Welt bewist, hat ein solche änderung 
in der Christenhait angefangen dergleichen nit ges
chehen seyt des Münch Sergii welcher zu Constan
tinopel im Kloster zu einem Ketzer wardt und die 
Nestorischen Irrthumb mit Disputiren beschützet 
aber wurt veriagt»). Il tema della cattiva costellazio
ne era stato introdotto pochi anni prima, nel 1565, 
nell’edizione di Parigi dei Commentaria di Cochlaeus: 
Herte, Das katholische Lutherbild, vol. I, cit., p. 56.

77 Bellarmino, Disputationes de controversiis christia-
nae fidei, vol. I, controversia De Summo pontifice, cit., p. 
383: «Catholici per sextam tubam intelligunt Anti
christi persequutionem, quae vere postrema, et gra
vissima erit: per quintam autem, haeresim aliquam 
valde perniciosam, quae Antichristi tempora proxi
me antecedet, quam quidem esse haeresim Luthera
nam multi valde probabiliter coniiciunt». 

78 Rinaldi, Annales ecclesiastici, cit., vol. XII, 1755, 
ad ann. 1517, p. 174: «Excitavit daemon satellitem 
suum improbissimum Lutherum pseudoaugustinia
num, ut iisdem diebus, quibus sanctissima superiora 
consilia a pontifice regumque interpretibus suscepta 
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fuerant, ad novas haereses in Wittembergensi aca
demia adversus sacrarum indulgentiarum, et sacra
menti poenitentiae vim dignitatemque diffunderet, 
discordiaque et bella inter Christianos fereret; adeo 
ut confirmata postea audacia etiam aperte Mahome

tis causam adversum Christum defendendam susci
peret, palamque diabolica astutia iactarit, capienda 
non esse adversus Mahumetanos arma, quod Dei 
flagellum essent, nec Deo uti eo flagello volenti ob
sistere deberent homines».
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