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Lutero vuole divinizzare l’uomo?
Un volume della collana «Opere scelte» della Claudiana indaga il concetto di “Theosis”
SERGIO ROSTAGNOI l rapporto tra Umanesimo e Ri-

forma – ha scritto recentemente 
uno dei più noti filosofi italiani, 

Massimo Cacciari – non è ancora 
ben chiaro. La celebrazione del V 
centenario della Riforma protestante 
ha in effetti in molti casi soltanto rie-
vocato le dottrine a partire da visioni 
tradizionali, protestanti o cattoliche. 
Ebbene il libro di cui ci occupiamo 
può forse modificare questo giudi-
zio, a costo di entrare direttamente 
nella teologia e non passarvi accanto 
credendo di sapere già tutto. 

Nel Medioevo spicca – tra altre 
cose – la Mistica. Lutero se ne serve, 
o è egli stesso un “mistico”? Già un 
libro precedente della stessa serie era 
stato dedicato alla questione. In que-
sto*, altri precisi elementi si aggiungo-
no. Non posso, per ragioni di spazio, 
soffermarmi sui singoli contributi (ne 
do l’elenco a parte). Tutti i giocatori 
nella partita hanno giocato bene. Gli 
studi hanno tutti carattere di grande 
interesse. Alcuni contengono ampie 
citazioni di scritti luterani in italiano 
(fonti, delle quali forse si sarebbe po-
tuto dare un elenco in fondo al volu-
me). Mi è stato chiesto un giudizio te-
ologico. Eseguo prendendone i rischi. 
Preciso che mi tengo a un giudizio 
globale, sorvolando sui contributi. 

Intanto diciamo che in tutte le 
questioni serie contano anche le 

sottigliezze, che non sempre dilet-
tano anche il grande pubblico. Lu-
tero (e con lui la Riforma protestan-
te) appartiene certamente al grande 
flusso che parte dalle Scritture e i 
Concili da un lato, e dalla filosofia 
antica dall’altro. Niente di strano 
in questo (a parte la ragguardevole 
competenza richiesta per affermar-
lo con cognizione di causa). Nello 
stesso tempo il Cinquecento impli-
ca una rottura, in particolare, sul 
piano affettivo e intellettuale. Ille-
gittima? Necessaria? Ricuperabile? 
Da chi “ricuperabile”? O già in se 
stessa tale rottura consisteva nel ri-
cuperare elementi quasi cancellati 
riportandoli in primo piano?

Lutero e la Theosis: La Theosis (da 
theos = dio in greco, da cui theosis 
= divinizzazione) è elemento basila-
re dell’Ortodossia, quella parte della 
Chiesa che si collega alle origini e alle 
formule dei grandi scrittori cristia-
ni di lingua greca (Grecia, Anatolia, 
Russia). C’è forse affinità con Lutero? 
Certamente questo elemento, Theo-
sis, c’è in Lutero. Qui sta però il nodo 
cui il libro dedica grande attenzione. 
Theosis significa, se posso riassumere 
con parole mie, “forte partecipazio-
ne del credente alla realtà che Dio gli 
destina”. Ma tutto sta a vedere quali 
molteplici significati possa avere tale 
formula. Tutto sta nel mettere o to-
gliere le virgolette quando si descrive 

la divinizzazione – o la “divinizza-
zione” – dell’uomo. Si tratta di argo-
mento cattolico e protestante che non 
è lecito sminuire in nessun modo. La 
Theosis è uno dei modi importanti di 
esprimere il contenuto dell’“Evange-
lo”. Alcuni contributi danno rilievo 
al concetto di “relazione” in rapporto 
alla theosis. E inevitabilmente passa-
no alla cristologia.

Dipende da come si considera il 
credente. Vogliamo indorarlo? In-
censarlo? Lutero usa il concetto in 
funzione – perché no? – rassicuran-
te: la “certezza” della persona. La cer-
tezza che «sta in noi e fuori di noi», 
come egli dice con efficace parados-
so. Ma ciò non basta: è la certezza di 
un nuovo soggetto quella che conta. 
Il libro costituisce quindi un apporto 
rilevante su una questione di grande 
portata religiosa e politica. Lo studio 
del rapporto tra Umanesimo e Rifor-
ma può trovare qui una piattaforma 
da cui tuffarsi nella realtà umana.  

Gli ideali disattesi della scuola italiana
La Costituzione intende promuovere la persona; ma le ultime “riforme” e controriforme  si 
muovono in orizzonti ben più ristretti
PIERA EGIDI BOUCHARDPeriodicamente si ritorna a parla-

re della irrisolta “questione-scuo-
la” nel nostro paese. Se si vuole un 

orientamento informato e severo sulle 
trasformazioni e sui problemi degli ultimi 
anni, riesce estremamente utile quest’agi-
le libretto di poco più di un centinaio di 
pagine, che svolge con grande chiarezza 
un accurato percorso di conoscenza dei 
fatti – corredandoli di dati, tabelle e sta-
tistiche, a cominciare dalla puntuale rie-
vocazione del primo capitolo: «2001-2019. 
Venti anni di “riforme contro”». Le autrici, 
Maria Chiara Acciarini e Alba Sasso, non 
hanno certo bisogno di presentazioni, 
avendo fatto con passione e competenza 
della scuola il centro della loro diuturna 
battaglia politica e culturale. 

E infatti in queste pagine si snoda tutta 
la problematica dei provvedimenti, delle 
proposte, dei mutamenti perlopiù infeli-
ci, dei propositi inevasi, nella girandola 
dei diversi governi e dei diversi Ministe-
ri preposti. Lo sguardo si rivolge poi alle 
radici, ai vari movimenti degli studenti e 
degli insegnanti, alla spinta riformatrice 
che non è riuscita a decollare: «l’idea era 
che la scuola dovesse creare il cittadino, 

prima e oltre che il lavoratore, e che il la-
voratore dovesse essere civis, protagoni-
sta critico della produzione; che in una 
fase di intensi cambiamenti dei saperi ma 
anche delle tecnologie si dovesse fornire 
a ogni lavoratore gli strumenti culturali 
e scientifici per modificare le sue abilità 
in un mondo produttivo che si evolve».

A questi ideali rispose una fase di destrut-
turazione, in contraddizione con i detta-
mi costituzionali: la solidarietà politica, 
economica e sociale, espressa nell’art. 2 
della Costituzione, l’art. 3 con il compito 
da parte della Repubblica di rimuovere gli 
«ostacoli di ordine economico e sociale» 
che «impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana», gli artt. 33-34 che affer-
mano la libertà della scienza e dell’arte, 
la diffusione della conoscenza, la libertà 
di insegnamento. Piero Calamandrei af-
fermò: «La scuola, come la vedo io, è un 
organo “costituzionale”».

Che dire dunque della situazione di 
oggi, con gli allarmanti abbandoni sco-
lastici, gli alti tassi di analfabetismo, di 
“analfabetismo di ritorno” e di “analfa-
betismo funzionale”, cioè «l’incapacità 
di usare in modo efficiente le abilità di 
lettura, di scrittura e calcolo nella vita 

quotidiana» – tutti certificati nelle sta-
tistiche – con una «doppia dispersione 
scolastica e universitaria» che ci con-
segna un quadro dell’Italia fanalino di 
coda dell’Europa, «in cui l’ascensore 
sociale funziona poco e male» e anzi si 
assiste «al riprodursi delle disuguaglian-
ze sociali» che sarebbe proprio compito 
dell’istruzione rimuovere?

E contemporaneamente assistiamo, per 
la carenza di offerte di lavoro qualificato, 
alla “fuga dei cervelli”, i giovani che emi-
grano, e alla inquietante crescita della 
massa dei Neet, i ragazzi che non studia-
no, non lavorano e non sono inseriti in 
percorsi di formazione: il 30% di giovani 
tra i 20 e i 24 anni, e il 34% di quelli com-
presi tra i 25 e i 29 anni.

Gravi dunque e centrali sono le re-
sponsabilità politiche perché, come reci-
ta la citazione di Italo Calvino posta si-
gnificativamente in apertura, «Un Paese 
che distrugge la sua scuola non lo fa mai 
per soldi, perché le risorse mancano o i 
costi sono eccessivi. Un Paese che demo-
lisce l’istruzione è già governato da quel-
li che dalla diffusione del sapere hanno 
solo da perdere».
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 I contenuti del volume
Introduzione al Tema (Dieter Kampen)
1. In ipsa fide Christus adest (Tuomo Mannermaa)
2. Lutero e la Theosis? (Paolo Ricca) 
3. Il Dio che dona: nuove prospettive sulla «Theosis» in Lutero (Bo Kristian Holm)
4. Rapporto tra fede e amore. Aspetto fondamentale della Théosis in Lutero (Michele 
Cassese) 
5. Malintesi sulla visione della Theosis di Lutero (Olli-Pekka Vainio) 
6. Il Concetto di Theosis nelle Wochenpredigten über Johannes 6-8 (Dieter Kampen) 

* Lutero e la Theosis: la divinizza-
zione dell’uomo, a cura di Franco 

Buzzi, Dieter Kampen e Paolo 
Ricca (M. Lutero, Opere scelte; 

volume supplementare). Torino, 
Claudiana, 2019, pp. 264,

€ 34,00.

* Maria Chiara Accia-
rini – Alba Sasso, Più 
scuola per tutte e tutti. 
Torino, Edizioni Gruppo 
Abele, 2019, euro 14,00.

NEL MONDO

VITA DELLE CHIESE
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