
INTRODUZIONE

IL QUADRO STORICO E LA GENESI
DEI CATECHISMI

La teologia elaborata dalla Riforma protestante è es-
senzialmente pastorale: «teologia pratica», diremmo og-
gi. Lo dimostra già il genere letterario delle opere dei
riformatori. La loro preoccupazione fondamentale è la
diffusione della Scrittura: Lutero e Zwingli approntano
ciascuno una traduzione completa della Bibbia in tede-
sco, i valdesi riformati ne commissionano a Olivetano
una in francese. Senza alcun dubbio, la traduzione e la
diffusione della Bibbia sono il contributo maggiore re-
cato dal protestantesimo alla spiritualità cristiana e alla
civiltà occidentale. Se oggi è ecumenicamente ovvio che
l’esistenza cristiana si fonda sulla consuetudine con le
pagine della Scrittura, lo si deve in larghissima misura
alla tradizione inaugurata dalla Riforma e degnamente
portata a compimento dall’opera svolta dalle Società bi-
bliche a partire dall’Ottocento. Nel XVI secolo, tuttavia,
la Bibbia è ancora un oggetto estremamente prezioso e
poco maneggevole. La diffusione capillare del suo mes-
saggio, dunque, avviene principalmente mediante la pa-
storale: predicazione e catechesi. La maggior parte del-
le decine e decine di ponderosi volumi del C o rp u s
R e fo rm at o rum (la raccolta moderna degli scritti di Lutero ,
Zwingli, Melantone e Calvino) è costituita da commen-
tari biblici, che sono poi raccolte di predicazioni. Si trat-
ta per lo più di sermoni incredibilmente lunghi per i cri-
teri moderni: è certo che molti di essi sono stati amplia-
ti in vista della pubblicazione, ma indubbiamente quella
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del Cinquecento è ancora una cultura largamente orale,
provvista di una capacità di ascolto che in seguito andrà
perduta a causa della preponderanza della parola scritta.
La predicazione è strettamente collegata alla catechesi:
sia perché il contenuto di molti sermoni riguarda l’espo-
sizione sistematica della storia della salvezza e dei con-
t e nuti della dottrina cri s t i a n a , sia perch é , in ge n e ra l e, l ’ a n-
nuncio dal pulpito rinvia al lavoro didattico che viene
svolto, o ci si aspetta che venga svolto, nella comunità
locale e nella famiglia. Tale istruzione cristiana di base,
di carattere orale, si serve di strumenti scritti, volantini
od opuscoli.

Lutero annette enorme importanza a questo lavoro e
non esita a dedicargli le sue migliori energie. La sua con-
vinzione profonda è bene espressa in un passo famoso:

Ciò che io voglio fare è: predicare, dire, scrivere […].
Ho solo dibattuto, predicato e scritto la Parola di Dio,
null’altro. E questo, mentre io dormivo e bevevo birra
di Wittenberg assieme al mio Filippo e ad Amsdorf, ha
fatto tanto che il papato si è indebolito con un danno
quale nessun principe e imperatore gli ha mai recato. Io
non ho fatto nulla; solo la parola ha agito e ha eseguito
tutto1.

Questo è tutto il «programma» pastorale della Rifo rm a :
fare instancabilmente circolare la Parola, nella fiducia
che essa operi: contro il papa, dice Lutero nella prospet-
tiva del suo tempo; in ogni caso per l’edificazione della
chiesa.

La situazione alla fine degli anni Venti del Cinquecento
è drammatica, in Germania non meno che altrove. Nel
corso di una campagna di visite organizzata per saggia-
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re la qualità della vita di fede nelle comunità parrocchiali,
la commissione a ciò preposta deve constatare, come ri-
corda Lutero nella prefazione al nostro testo, gravissime
c a re n ze per quanto ri g u a rda la fo rmazione di base, l a
comprensione del messaggio evangelico e delle sue con-
seguenze etiche, la prassi liturgica. Il messaggio della
Riforma è stato largamente percepito come emancipa-
zione dalla precettistica della chiesa romana, senza però
che emergesse l’appello alla re s p o n s ab i l i t à , come ele-
mento strutturante della nuova libertà evangelica. Ne ri-
sulta una pericolosa caricatura dell’annuncio della gra-
zia, che tende a venire interpretato, se non proprio come
un’autorizzazione al peccato, almeno nel senso di una
grossolana banalizzazione della serietà di quest’ultimo.
La conseguenza, naturalmente, è una prassi morale las-
sista. Date queste premesse non può stupire che la pre-
ghiera e il culto siano disattesi, nel quadro di una profon-
da ignoranza dei contenuti fondamentali della fede; la
stessa Cena del Signore è tra s c u rat a , il ch e, secondo Lutero ,
costituisce un atto di disprezzo nei confronti della grazia
di Dio; infine, il Riformatore lamenta l’abbandono della
pratica della confessione, alla quale egli annette grande
importanza. Tutto ciò è legato a un livello insufficiente
del ministero pastorale. I pastori sono per lo più ex sa-
cerdoti, abituati a svolgere essenzialmente una funzione
liturgica e che ora si trovano investiti di un ministero di
predicazione, in senso ampio,che richiede una buona pre-
parazione teologica, della quale essi non sempre dispon-
gono. Non mancano, naturalmente, ministri che svolgo-
no il proprio compito in modo adeguato, ma nell’insie-
me Lutero e Melantone, che guida l’opera dei visitatori,
devono rilevare che la media è molto al di sotto delle esi-
genze. Ne risulta un accentuato discredito del pastorato,
che molti ritengono poco importante: per la formazione
personale basterebbero, si dice, gli opuscoli che, grazie
al sapiente uso del nuovo strumento della stampa, circo-
lano con relativa abbondanza; le autorità, da parte loro,
ne approfittano per ridurre i fondi per lo stipendio dei pa-
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stori, i quali non occasionalmente sono ridotti alla fame.
Lutero non sottovaluta l’urgenza di quest’ultimo proble-
ma, tuttavia sa di poterlo affrontare solo nel quadro di
una rinnovata presa di coscienza della centralità della pre-
dicazione evangelica nella vita dei singoli e della collet-
tività. In questo clima, nel quale la riforma della chiesa
si configura come esigenza di una nuova evangelizza-
zione della Germania sedicente cristiana, giungono a ma-
turazione i catechismi del 1529.

Essi si inseriscono in uno sforzo che, come s’è ac-
cennato, accompagna l’opera di Lutero sin dall’inizio.
La presentazione di quella che, in apertura, abbiamo de-
finito la sua teologia «pastorale» o «pratica» si può arti-
colare intorno a tre aspetti.

In una prima fase l’attenzione si accentra soprattutto
sulla prassi penitenziale, che Lutero intende svincolare
dall’esteriorità e dal legalismo che si esprimono in mo-
do esemplare, ma non esclusivo, nella disciplina delle in-
dulgenze. Si tratta di riscoprire l’esigenza biblica di una
vita corrispondente alla grazia di Dio. Non sono le ope-
re in quanto tali, naturalmente, ad essere messe in di-
scussione, ma il loro significato salvifico. «Fare peni-
tenza» significa accogliere una grazia immeritata e, in
forza di tale annuncio, iniziare sempre di nuovo il cam-
mino in novità di vita.

In secondo luogo, la Riforma sostiene che il messag-
gio scritturale investe tutti gli ambiti della vita. Ecco al-
lora che Lutero, che personalmente avrebbe preferito oc-
cuparsi in modo più esclusivo dell’interpretazione bibli-
ca e della predicazione, si trova a dover redigere scritti
di orientamento su questioni come l’interesse e l’usura,
la sottomissione alle autorità secolari, la scuola, l’orga-
nizzazione dell’assistenza sociale, la liceità morale del-
la pro fessione militare ecc. Le proposte concrete di Lutero
sono naturalmente condizionate da una molteplicità di
fattori non teologici che a volte incidono in misura de-
terminante. In ogni caso, esse testimoniano la volontà di
mostrare la rilevanza della Scrittura nella vita quotidia-
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n a , senza con questo compro m e t t e re la laicità di que-
st’ultima.

Abbiamo poi, in terzo luogo, una vasta opera liturgi-
ca, tesa a rendere comprensibile a tutti la celebrazione
del culto cristiano: dunque traduzione e adattamento del
canone della messa, delle liturgie battesimali e matrimo-
niali e, da non sottovalutare, composizione di numerosi
inni, alcuni dei quali di argomento catechistico2: dove
non riesce la predicazione, può a volte riuscire la ripetu-
ta utilizzazione liturgica di cantici teologicamente assai
densi e, al tempo stesso, di esemplare semplicità.

I catechismi del 1529 utilizzano e perfezionano l’e-
sperienza accumulata dal Riformatore negli anni prece-
denti. Già all’inizio della sua opera egli illustra, median-
te la predicazione, alcuni elementi caratteristici dell’i-
struzione catechistica. In una predica del 1516 tratta i set-
te peccati capitali; nello stesso anno interpreta il primo
comandamento, poi le prime tre richieste del Padre no-
stro. A partire dal 1518 (nel frattempo è esplosa la di-
sputa sulle indulge n ze) appaiono alcuni scritti sul Decalo-
go e ancora sul Padre nostro, nonché un primo tentativo
di sintesi, nel quale sono riunite l’esposizione dei
Comandamenti, quella del Credo e quella della preghie-
ra del Signore; gli stessi temi, più l’Ave Maria, sono og-
getto del Libretto di preghiere del 1522.

Nel 1521-22, quando a Wi t t e n b e rg Carlostadio e altri
vo rrebb e ro ap p l i c a re, secondo Lutero troppo sbri gat iva-
m e n t e, alcune misure liturgi che e disciplinari ri t e nute ne-
c e s s a rie per la ri fo rma della ch i e s a , L u t e ro abbandona il
ri f u gio della Wa rt bu rg, d ove era nascosto in seguito allo
s c o n t ro di Wo rms con l’autorità imperi a l e, e tiene una se-
rie di pre d i c a z i o n i3 le quali intendono costituire l’inizio
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di un più ampio programma di cat e ch e s i , che viene poi
a ffi d ato a Johannes A gri c o l a , m e n t re dive rsi altri colla-
b o rat o ri del Rifo rm at o re compongono i primi abbozzi di
un cat e chismo eva n gelico. Alla fi n e, p e r ò , è Lutero ch e
d eve mettersi direttamente all’opera , ri e l ab o rando pre-
dicazioni e mat e riali preesistenti e prep a randone di nu o-
vi. Il C at e chismo tedesco (questo il titolo scelto dal
R i fo rm at o re per quello che poi sarà ch i a m ato G ra n d e
C at e ch i s m o) è pronto nell’ap rile 1529 e uscirà nello stes-
so anno in seconda edizione, i n cludendo la B reve esor -
tazione alla confessione e in traduzione latina. La terza
edizione (1530) vede la comparsa di una seconda e più
ampia pre fazione; l’ultima edizione del C at e chismo te -
d e s c o rivista dall’autore è del 1538. Già nel mese di di-
c e m b re 1528, m e n t re è impeg n ato nella redazione della
p a rte del C at e chismo tedesco d e d i c ata al Pa d re nostro ,
L u t e ro pone mano all’E n ch i ri d i o n, che poi, in contrap-
posizione all’altro , ve rrà ch i a m ato Piccolo Cat e ch i s m o.
Non si tratta di un riassunto dell’opera più ampia, ma di
un lavo ro autonomo, b e n ché para l l e l o , b a s ato anch ’ e s s o
sulle predicazioni cat e ch i s t i ch e. Le singole parti ve n go-
no dap p rima pubbl i c ate in fo rma di manife s t i , da ap p e n-
d e re alle pareti della chiesa e della scuola come base del-
l ’ i s t ru z i o n e : le prime tre tavole appaiono nel gennaio 1929
e le altre seg u o n o , in due ri p re s e, e n t ro metà marzo , i n-
sieme a una ristampa di quelle uscite in gennaio. A mag-
gio il testo ap p a re in fo rma di vo l u m e t t o , i n t egrato dalle
« t avole domestich e » , da una pre fazione e da alcune illu-
s t razioni. Ancor prima era stata pubbl i c ata ad A m bu rgo
una ve rsione in tedesco del nord; in giugno ap p a re, d i
nu ovo a Wi t t e n b e rg, una traduzione provvista di alcune
aggi u n t e, che ci è perve nuta in un unico, mu t i l ato esem-
p l a re. Tra agosto e settembre escono due traduzioni lat i-
n e. Nel 1580 i C at e ch i s m i, insieme ai C redo della ch i e -
sa antica, alla C o n fessione di Au g u s t a, a l l ’Ap o l ogi a e al
t rat t ato De potestate et pri m atu pap a e di Melantone, ag l i
A rticoli di Smalcaldadi Lutero e alla Fo rmula di Concord i a,
e n t rano a far parte del L i b ro di Concord i a, la raccolta de-
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gli scritti «simbolici» (cioè provvisti di autorità dottri-
nale) delle chiese lutera n e. Lutero stesso at t ri bu iva a que-
s t ’ o p e ra un notevole va l o re, visto che nel 1537 dich i a-
rerà che av rebbe vo l e n t i e ri visto divo rati i pro p ri libri ,
con l’eccezione del S e rvo arbitrio e del «C at e ch i s m o»
(al singo l a re ) : egli si ri fe risce pro b abilmente al G ra n d e
C at e ch i s m o. Quella che qui pre s e n t i a m o , t u t t av i a , non è
u n ’ o p e ra «minore » , bensì un testo tutto concentrato sul-
l ’ e s s e n z i a l e, senza ex c u rsus polemici, d e s t i n ato a un ve-
ro uso di massa.

CREDERE E SAPERE

Lutero, più di ogni altro dottore della chiesa, sottoli-
nea in tutta la sua opera che «credere» non significa in
primo luogo «ritenere veri» determinati asserti. La fede
è anzitutto un atto di fiducia in Dio, una relazione per-
sonale, nella quale l’essere umano ascolta una parola che
gli è rivolta e lascia che essa interpelli la sua vita e dun-
que la determini. L’esistenza umana,secondo il Riforma-
tore, è sempre determinata da una realtà esterna che l’es-
sere umano interpreta come promessa di vita e di futuro.
Da questo punto di vista, non esistono «atei». Anche lo
scettico più radicale è convinto che il proprio dubbio por-
ti con sé possibilità di vita significative, o comunque più
significative rispetto ad altre opzioni: si può dunque di-
re che egli o ella «crede nel proprio dubbio». I cristiani
sono coloro che, tra le molte parole che si presentano co-
me promessa, intendono prestare ascolto a quella rivolta
dal Dio di Israele e di Gesù, così come egli si esprime
nella Sacra Scrittura. Il passo più famoso nel quale Lutero
presenta tale concezione è contenuto nella spiegazione
del primo comandamento nel Grande Catechismo. Alla
domanda: Che cosa significa «avere un Dio», il Riforma-
tore risponde:
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«Dio» significa: ciò da cui ci si deve attendere ogni be-
ne e presso il quale si deve cercare rifugio in ogni av-
versità. Dunque «avere un Dio» non significa altro che
confidare e credere in lui di cuore, come ho già spesso
affermato, poiché fiducia e fede del cuore rendono tali
sia Dio che l’idolo. Se la fede e la fiducia sono ben ri-
poste, allora anche il tuo Dio è quello vero, e vicever-
sa, dove la fiducia è sbagliata e mal riposta, lì non è il
vero Dio. Infatti le due cose, fede e Dio, vanno insie-
me. Ciò da cui – dico – il tuo cuore dipende e a cui si
affida, quello è, propriamente, il tuo Dio.

« Fede» è dunque cre d e re «in», p rima che cre d e re
«che». La parola distingue il vero Dio dall’idolo. Ebbene,
la dottrina cristiana, della quale si occupa il catechismo,
è la spiegazione della parola del vero Dio. Dio parla: lo
fa nella persona umana di Gesù Cristo, il cui profilo e la
sua realtà sono esprimibili da parole umane, anche se que-
ste ultime non li esauriscono. La fede ha dunque bisogno
di saper ascoltare e ri p e t e re tali paro l e, e per questo dev ’ e s-
sere consapevole. La Riforma si pone in continuità con
la migliore tradizione della chiesa, la quale afferma co-
stantemente che non si può credere «per procura», dele-
gando ad altri la responsabilità della propria fede. Pro-
prio la natura intimamente personale della relazione cre-
dente richiede anche una competenza biblica diretta e la
catechesi è lo strumento principale per ottenerla,per com-
prendere la parola.

È indubbio che, nella tradizione protestante, la teolo -
gia riveste un’importanza particolare. Essa è essenzial-
mente esegesi biblica, precisamente, come dirà nel XX
secolo Karl Barth interpretando acutamente il messaggio
della Riforma, esegesi radicale, che cioè non dà respiro
al testo biblico finché esso non dischiude il proprio nu-
cleo palpitante, il Dio che parla. Mentre in precedenza,
e anche in seguito in altre tradizioni, il ministro di culto
è in primo luogo il liturgo, il sacerdote, colui che celebra
il «sacrificio» cultuale, il pastore protestante è in primo
luogo colui o colei che aiuta la comunità a leggere la
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Scrittura. Nessuno sforzo è eccessivo in vista di questo
scopo, nessuno strumento concettuale è troppo elevato.
La teologia autenticamente eva n ge l i c a , t u t t av i a , a n ch e
quando utilizza gli strumenti tecnici più raffinati, è at-
tenta a non smarrire il contatto con le fonti bibliche. Al
di là della complessità che può assumere (anche Lutero
è non raramente un autore «difficile»), dunque, essa ri-
mane, nella sostanza, semplice, nel senso più profondo
della parola. Il Piccolo Catechismo è una della testimo-
nianze più luminose di questa teologia al tempo stesso
raffinata e semplice, tecnicamente avvertita, ma proprio
per questo al servizio diretto della pratica pastorale quo-
tidiana. Credere non è sapere, ma non si dà credere sen-
za consapevolezza critica. Non è retorica affermare che
ogni credente è chiamato a essere teologo/a, e questo te-
sto è un sillabario insuperato in vista dell’acquisizione
dell’irrinunciabile competenza cristiana.

I contenuti di questo sapere credente sono noti: Dieci
comandamenti, Credo, Padre nostro, significato del bat-
tesimo e della Cena del Signore. C’è anche un capitolo
sulla confessione, sul quale dovremo ritornare. Si tratta
delle articolazioni fondamentali della ve rità di Gesù Cri s t o
così come essa è pre s e n t ata nell’Antico e nel Nuovo
Testamento. Non è tutto, certo, ma il resto è esplicita-
zione, commento, sviluppo, di quanto qui è contenuto in
sintesi. Le chiese del mondo occidentale ex cristiano del
XXI secolo dovrebbero riflettere su questa concentrata
semplicità del messaggio luterano. È evidente a tutti che
la catechesi costituisce una delle sfide più impegnative
che esse devono affrontare. In un contesto nel quale i ri-
ferimenti di base del linguaggio biblico non fanno più
parte della cultura spontaneamente condivisa,si pone con
urgenza il problema di comunicare coordinate semplici
e precise, che circoscrivano uno spazio di consapevolez-
za entro il quale si possano muovere la ricerca e l’espe-
rienza di fede. Il modello luterano si propone, a questo
riguardo, con un’attualità sconcertante.
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IMPARARE IL LINGUAGGIO DELLA FEDE

Il Piccolo Catechismo è scritto per essere imparato
anche a memoria. Breve e incisivo, esso utilizza formu-
lazioni anche ripetitive (si pensi, per fare un solo esem-
pio, alla struttura della spiegazione del Padre nostro) che
favo riscono l’ap p rendimento. Nella sua pedagogi a ,L u t e ro
annette grande importanza all’acquisizione di formule.
Naturalmente deve trattarsi di formule comprese nel lo-
ro significato e non ripetute meccanicamente, tuttavia la
ripetizione ha un ruolo importante anche ai fini della com-
p re n s i o n e. L’acquisizione mnemonica delle parole del ca-
techismo aiuta la comunità credente a «sentirsi a casa»
nel mondo spirituale della fede. L’impresa catechetica si
può paragonare all’apprendimento di una lingua, con un
suo vocabolario e una sua grammatica: è indispensabile,
in questa prospettiva, uno sforzo di disciplina, che però
è la condizione per un’autentica spontaneità. Cercherò di
illustrare questo aspetto, a mio giudizio particolarmente
importante, in riferimento alla preghiera. Lutero si è oc-
cupato più volte della catechesi della preghiera, e sem-
pre lo ha fatto, anche qui in perfetta continuità con la tra-
dizione, spiegando il Padre nostro. Egli si mostra consa-
pevole delle difficoltà che accompagnano questa dimen-
sione della fede: la letteratura monastica, del resto, ne
tratta ampiamente. La «ricetta» del Riformatore è sem-
plice e costante: le parole della preghiera di Gesù libera-
no i credenti dall’ossessione della ricerca di formulazio-
ni adeguate, particolarmente profonde o spiritualmente
elevate. Nulla può essere più pertinente di quanto sug-
ge rito da Gesù stesso. Ripetere il Pa d re nostro , c o m-
prendendo con semplicità, ma anche con serietà, quanto
si pronuncia,è anche scuola di spontaneità,perché il tem-
po e l’esercizio insegnano che tutte le corde dell’animo
umano sono toccate dalle richieste di questa preghiera,
che quindi costituisce il «tema» sul quale poi diventa pos-
sibile anche improvvisare. La disciplina, quindi, come
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condizione della libertà e prep a razione ad essa. Sullo stes-
so registro si collocano le preghiere del mattino e della
sera e quelle che accompagnano i pasti. Lutero riprende
dalla tradizione monastica, per quanto radicalmente ri-
letta, la fiducia in una vita di preghiera strutturata, in for-
me adatte all’esistenza di cristiani e cristiane impegnati
nella famiglia e nella società. Formule brevi e incisive,
che «organizzano» spiritualmente la giornata e che con
il tempo vengono memorizzate, costituendo un patrimo-
nio spirituale che accompagna e sostiene negli alti e bas-
si della vita. La sensibilità moderna tende a volte a un ac-
centuato scetticismo nei confronti della ripetizione delle
formule (e potrebbe persino richiamarsi, in questo,ad al-
tri passi dello stesso Lutero). Il Riformatore, però, mo-
stra di comprendere a fondo la saggezza spirituale della
tradizione della chiesa, la quale sa che una vita spiritua-
le non disciplinata tende inesorabilmente a evaporare. Il
m o n a chesimo può aver peccato per eccesso su questo
punto, ma Lutero non vuole che la chiesa evangelica ca-
da nell’estremo opposto. Una malintesa nozione di «au-
tenticità» può contribuire a confondere le idee: le for-
mule, si dice, tendono, a motivo appunto della loro ripe-
titività,a determinare una spiritualità abitudinaria e in de-
finitiva sterile. In realtà, esistono anche le buone abitu-
dini, quelle che appunto strutturano la vita, anche quella
spirituale e rendono possibile la partecipazione persona-
le e la spontaneità. Come un musicista non può improv-
visare se non è in grado di eseguire una semplice melo-
dia così come è stata scritta, così il credente non potrà,
secondo Lutero, pregare spontaneamente, liberamente e,
appunto, autenticamente, se non si esercita sillabando le
formule che la fede ha ereditato, direttamente o indiret-
tamente, dalla Scrittura stessa. Il Piccolo Catechismo non
ap p ro fo n d i s c e, in questo contesto, il signifi c ato dei Salmi,
ma è noto quale enorme importanza anch’essi avessero
per il Riformatore.

Una parola a proposito della confessione, una pratica
quasi del tutto scomparsa nella chiesa evangelica. Lutero
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è consapevole che essa può degenerare in forme di ti-
rannia spirituale contrarie alla natura liberante del mes-
saggio evangelico. Ritiene, d’altra parte, che essa abbia
una funzione importante, che sarebbe superficiale cen-
surare. Potremmo riassumerla così: l’affermazione «sia-
mo tutti peccatori» ha carattere teologico; quella «io so-
no peccatore» ne è una variante, che non cambia natura
per il fatto di essere in prima persona singolare; al con-
trario, l’affermazione: «io ho tradito mia moglie», o: «io
ho evaso le tasse» è, precisamente, una confessione di
peccato. Le affermazioni teologiche, anche quelle esat-
te, non liberano la coscienza. Secondo Lutero si dà au-
tentica liberazione solo quando, dopo aver chiamato per
nome il peccato effettivamente commesso, si ascolta una
parola esterna, pronunciata in nome di Dio, che annun-
cia che il mio peccato è perdonato. Sostituire alla con-
fessione di peccato,puntuale, effettiva, affermazioni teo-
logiche sul peccato, per quanto corrette e formulate in
modo da sembrare una confessione, conduce a quella che
Dietrich Bonhoeffer chiama la «grazia a buon mercato»,
che non viene da Dio, ma che noi concediamo a noi stes-
si e che non è in grado di liberare la coscienza né di rin-
novare la vita. La passione con la quale il Riformatore ri-
prende questo tema nel Grande Catechismo testimonia
dell’importanza che egli gli attribuisce. Il protestantesi-
mo farebbe bene a non censurare questo messaggio sco-
modo del più grande tra i suoi padri. Anche rimuovere
l’autentica consapevolezza del mio peccato per sostituir-
la con affermazioni generali sul peccato che «tutti» af-
fligge («siamo tutti peccatori» e, quindi, è come se non
lo fosse alcuno) può diventare, e diventa di fatto, un’a-
bitudine: pessima.

Le «buone abitudini» della fede permettono invece di
impararne il linguaggio e di «dire» il mondo, la vita e se
stessi, di fronte a Dio, in tale linguaggio. Una catechesi
che si rispetti non ha bisogno di nulla di più e non può
accontentarsi di nulla meno.
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LE TRADUZIONI IN LINGUA ITALIANA

Nel Cinquecento appaiono due traduzioni italiane del
Piccolo Cat e ch i s m o. La prima esce nel 1562 a Ura ch ,
p resso Tu b i n ga , ad opera di Hans Ungnad, b a rone di
S o n n e ck , che dedica gli ultimi anni della sua vita a pub-
bl i c a re opere di contenuto eva n gelico in italiano, s l ove n o
e cro at o , utilizzando come tra d u t t o ri ex sacerdoti italiani
e dalmat i , a uno dei quali si deve anche la ve rsione del-
l ’E n ch i ri d i o n, che si basa su una traduzione lat i n a , p re c i-
samente quella di Johannes Sauermann. Ve rrà ri s t a m p at a
nel 1588 e nel 1609; di entrambe le edizioni esiste una so-
la copia:quella del 1588 si trova nella Biblioteca Nazionale
di Fi re n ze e venne utilizzata come base per la ri e d i z i o n e
di Eugen Lessing nel 1942; quella del 1609 è conservat a
p resso la biblioteca del British Museum di Londra .

Particolarmente interessante la storia della prima tra-
duzione italiana condotta sul testo tedesco. Il suo autore,
Salomon Schweigger, nasce a Heigerloch, nel Württen-
berg, nel 1551, studia a Tubinga e diviene pastore. Nel
1578 è a Costantinopoli come pre d i c at o re dell’amba-
sciatore di Massimiliano II presso il sultano turco. Già
durante il viaggio,Schweigger ha modo di incontrare nu-
merosi cristiani, prigionieri di guerra dei turchi e da que-
sti resi schiavi. Spesso la condizione di questi prigionie-
ri è relativamente umana; dal punto di vista religioso,tut-
tavia, sono degli sradicati, privi di punti di riferimento.
Tra gli schiavi cristiani l’italiano, e prevalentemente il
veneto, è la lingua più parlata. Schweigger decide di im-
pararla e poi traduce in italiano il Piccolo Catechismo,
dedicandolo

A gli pove retti Cristiani Sch i avi del gran Tu rc o , i n
Costantinopoli, et in altri luoghi per la Turchia, princi-
palmente gli Allamagni,Ungari et Chorvvati. Et per tut-
ti gli altri li quali stimano più la dottrina di Dio che le
tradizioni delli huomini.
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Nel marzo successivo il traduttore rientra in Germania
e consegna la sua opera allo stampatore di corte Gerg
Gruppenbach, che la pubblica nel 1585: assieme ad altre
traduzioni di testi luterani, viene diffusa più nei Balcani
che in Italia; gran parte della tiratura viene inviata al nuo-
vo ambasciatore a Costantinopoli, Johann von Preiner,
peraltro cattolico. La traduzione di Schweigger viene ri-
stampata a Norimberga nel 1592.

Altre traduzioni italiane si trovano in due edizioni po-
liglotte. La prima (in tedesco, latino, francese e italiano)
esce nel 1615 e una copia è conservata nella biblioteca
u n ive rs i t a ria di Gre i f swa l d. L’ a u t o re,Kaspar Laudismann,
è uno studioso di lingue che si propone di contribuire al-
l’edificazione del popolo cristiano diffondendo in aree
linguistiche diverse quest’opera di Lutero, a suo parere
particolarmente indicata ai semplici, ma assai utile an-
che alla «gioventù studiosa»; la traduzione italiana è si-
mile a quella del 1562, ma da essa indipendente. La se-
conda edizione poliglotta esce a Stoccolma in otto lin-
gue (ebraico, greco, latino, tedesco, italiano, francese,
boemo e svedese): il testo italiano riproduce, salvo mi-
nime varianti, quello della poliglotta di Greifswald.

Il successo ottenuto dalla Contro ri fo rma nella rep re s-
sione sanguinaria del movimento eva n gelico nel nostro
paese fa sì che il Piccolo Cat e ch i s m o non ve n ga più tra-
dotto in italiano sino a tempi assai più vicini a noi. Nel
1 8 8 3 , in occasione del IV centenario della nascita di Lutero ,
la casa editrice Claudiana pubblica una raccolta di scri t t i
del Rifo rm at o re, t ra i quali l’E n ch i ri d i o n, t radotto dal pa-
s t o re luterano di Roma C. Roenneke; nello stesso anno,
il testo esce anche come opuscolo. Una seconda edizione
di questa traduzione viene pubbl i c ata a Trieste nel 1900.
R o e n n e ke, a diffe renza di altri pastori luterani all’opera
in Italia in quell’ep o c a , non disdegna l’esercizio di una
c e rta opera pro s e l i t i s t i c a , il che gli pro c u ra qualche diffi-
coltà nel periodo nel quale è pre d i c at o re dell’ambasciat a
t e d e s c a : la traduzione del cat e chismo si inserisce in que-
sta sua at t ività di eva n ge l i z z a z i o n e.

18



Nel secolo scorso, nel quadro dell’opera di evange-
lizzazione presso emigrati italiani negli Stati Uniti, A.
Borganzone traduce il nostro testo «per uso delle Chiese
Evangeliche Luterane Italiane del Sinodo del Missouri»
(St. Louis, 1935), e l’opera sarà riedita qualche anno do-
po; sempre i luterani del Missouri promuovono nell’im-
mediato dopoguerra,mediante i cappellani militari,un’o-
p e ra missionaria che condurrà alla costituzione della ch i e-
sa evangelica luterana in Italia, nel cui ambito viene pub-
bl i c ata nel 1959 anche una traduzione del Piccolo Cat e ch i s m o
curata dal pastore Franco de Feo. Sempre con scopi mis-
sionari, questa volta tra i contadini del Lazio, la chiesa
valdese (verosimilmente nella persona di Valdo Vinay)
presenta nel 1952 una versione del nostro scritto come
parte di un libretto intitolato Canti evangelici; dato che
quella valdese è una chiesa riformata e che gli intenti del-
l’edizione non sono fi l o l ogi c i , la nu m e razione dei
Comandamenti è modificata secondo l’ordine riformato:
il comandamento relativo alle immagini viene distinto
dal primo e quelli che nell’ordine luterano sono il nono
e il decimo vengono unificati. L’ultima traduzione che
precede la presente è quella di Valdo Vinay del 1958, più
volte riedita. La storia delle traduzioni dell’Enchiridion
è un filo conduttore attraverso le vicende della predica-
zione evangelica in Italia, un dato che dice molto sulla
natura e sul significato dell’opera, e che desidereremmo
potesse valere anche per questa edizione.

FULVIO FERRARIO

NOTA

Questa edizione riproduce, con pochissime varianti, il testo e
le note della ve rsione maggi o re :M. LU T E RO, Il Piccolo Cat e ch i s m o
- Il Grande Catechismo, a cura di F. FERRARIO (Collana Lutero
- Opere Scelte 1, Torino, Claudiana, 1998), alla quale rinviamo
per ulteriori indicazioni bibliografiche.
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