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MARCO RONCALLI

entuno lettere, la prima
datata 4 ottobre con la cro-
naca dei Colloqui religiosi
di Marburgo. L’ultima, del
14 febbraio 1546, quattro
giorni prima della morte
del mittente: cioé Martin

Lutero. Non è rimasto molto dell’epi-
stolario del Riformatore con la moglie:
Katharina von Bora, già monaca cister-
cense, sedici anni di meno, sposata nel
1525 dopo una fuga leggendaria dal
convento (con altre undici consorelle)
e poi madre dei suoi sei figli naturali
(cui se ne aggiunsero quattro adottivi).
Purtroppo le lettere di Katharina non
sono giunte sino a noi, e altre di Lutero
alla consorte si sono perse. Tuttavia c’è
quanto basta a documentare un legame
saldo e qualcosa della dimensione più
intima di Lutero, oltre i caratteri della
singolare coppia, nella raccolta ora e-
dita dalla Claudiana e curata da
Reinhard Dithmar. 
Lui le scrive da Marburgo, Coburgo (da
dove seguì la Dieta di Augusta, non po-
tendo parteciparvi perché ancor sotto-
posto al bando imperiale), Torgau, Des-
sau, Tambach, Weimar, Eisenach, Wit-
tenberg, Zeitz, Halle, Eisleben. Ora Lu-
tero le si rivolge con appellativi maschili
come «Caro signor Käthe!», oppure «Al
mio amabile, caro signore Katharina Lu-
terina, Dottoressa e predicatrice a Wit-
tenberg» (quasi a rimarcarne il caratte-
re forte e decisionista), ora in modo più
dolce «la mia diletta» o «la mia stella del
mattino su Wittenberg» (firmandosi «il
vostro devoto servo»). Ma usa pure al-
tri appellativi, che rispecchiano le mol-
te attività di Katharina: «signora della
casa» (era lei a gestire tutto), «birraia» (e-
ra lei a prepararla per il consumo do-
mestico e degli ospiti), «giardiniera» e
persino «signora del mercato delle scro-
fe» (dal nome del terreno che Lutero a-
veva comprato fuori città). 
Interessante la prima lettera citata in
cui si ha conferma della durezza di Lu-
tero nella controversia sulla questione
eucaristica. Anche in altre lettere si tor-
na su temi dottrinali e teologici, sugli
scritti di Lutero o sulla lettura autono-
ma della Bibbia. Insieme alle richieste
di notizie sui figli, comunicazioni sulla
salute e i tempi del riposo, inviti alla pre-
ghiera, apprezzamenti sul cibo e la bir-

ra, invettive contro «i papisti» che ad
Augusta «non vogliono cedere di un ca-
pello» e «togliersi di mezzo». Diversa la
missiva del 18 settembre 1541: Lutero
non è in viaggio, ma spedisce a Zühl-
sdorf un messaggero personale, chie-
dendo a Katharina di non inquietarsi
per l’incombente pericolo rappresen-
tato dai turchi e di tornare a Wittenberg. 
Se comunque per il Riformatore i tur-
chi sono persino un castigo di Dio, non
minor avversione (a tratti grottesca) vie-
ne riservata da lui agli ebrei. Il primo
febbraio 1546 confida a Katharina che,
avendone incrociato un gruppo, quel-
la potrebbe essere la causa del suo cat-

tivo stato di salute: «Sistemate le que-
stioni principali, dovrò cominciare a
scacciare gli ebrei; il conte Albrecht è
loro ostile e li ha già abbandonati a se
stessi. Ma ancora nessuno fa niente
contro di essi. A Dio piacendo, io aiuterò
il conte Albrecht dal pulpito e anch’io li
sacrificherò». «Tu pensa a pregare e la-
scia che sia Dio a preoccuparsi per noi.
[…] Grazie a Dio siamo sani come pe-
sci», scrive alla consorte il 10 febbraio
1546. E pochi giorni dopo da Eisleben,
giorno di san Valentino avverte Katha-
rina:«Qui si è sparsa la voce che il Dot-
tor Martinus sia stato portato via, co-
me si dice a Lipsia e a Magdeburgo. So-
no tutte fandonie inventate […]. Certi
dicono che l’imperatore sarebbe a tren-
ta miglia di cammino da qui, nei pres-
si di Soest in Vestfalia, altri affermano
che il francese stia reclutando dei lan-
zichenecchi, e anche il langravio. Ma la-
sciali dire e cantare; noi da parte nostra
aspetteremo ciò che Dio vorrà». 
Quando Katharina riceve la lettera, Lu-
tero è già morto. Ma ha fatto in tempo
a nominare la moglie erede universale
e ad affidarle la tutela dei figli contro le
leggi del tempo, che prescrivevano la
nomina di un tutore per le vedove. Il te-
stamento fu impugnato e l’agiata fami-
glia perse molte fonti di guadagno.
Katharina morirà poi il 20 dicembre
1552 per le conseguenze di un inciden-
te, venendo sepolta nella chiesa di San-
ta Maria a Torgau. 
Insieme a queste lettere, note per stral-
ci in alcune biografie (da ricordare
quella di Federico A. Rossi di Marigna-
no, Martin Lutero e Caterina von Bora.
Il riformatore e la sua sposa, Ancora, pp.
416, euro 22), è interessante rileggere
anche i due Trattati sul matrimonio
composti nel 1522 e nel 1530 dal mo-
naco diventato marito. Stanno arri-
vando in libreria con la Claudiana, ma
sappiamo già che il Riformatore (che
dopo le sue nozze cominciò a parlare
dell’«inferno del celibato»), tesse in es-
si l’elogio della vita coniugale, resti-
tuendole la dignità massima di «opera
di Dio».
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Martin Lutero

LETTERE 
A KATHARINA VON BORA
Claudiana. Pagine 72. Euro 8,50
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FRANCESCO TOMATIS

i è una «carica realmente eversi-
va» nella «forma trinitaria». A so-
stenerlo non è un teologo, ma
un filosofo, allievo di Emanuele

Severino e Massimo Cacciari: Massimo
Donà. Poiché se per un verso «la teolo-
gia, oltre che riflessione filosofica con-
dotta a partire da un testo rivelato, è sem-
pre anche filosofia», per altro verso la fi-
losofia è «consapevole del fatto che, po-
tendo solo l’Uno fungere da ragione dei
molti, sarà questo stesso Uno ad averli
fatti essere, i molti, e dunque ad averli
creati», quindi paradossalmente negan-
do nella sua unicità i molti e tuttavia sen-
za escluderli, essendone piuttosto con-
dizione di possibilità.
Nel volume In principio., il filosofo ve-
neziano raccoglie pluriennali medita-
zioni teologico-trinitarie, spesso con-

dotte in vivo dialogo con il teologo con
cui più ha sperimentato un’autentica e
gratuita ricerca filosofica: Piero Coda. Per
Donà la questione trinitaria scompagi-
na il pensiero duale dominante, che op-
pone essere e nulla, bene e male, infini-
to e finito, ma anche rivoluziona la stes-
sa dialettica triadica che ne falsa la na-
tura originaria. Alla Trinità giunge un’au-
tentica esperienza di pensiero, che ap-
profondisca senza facili scorciatoie la ve-
ra croce dei filosofi, cioè l’aporia identi-
taria. Paradossale e imprescindibile è la
questione identitaria, poiché l’identità
della cosa ne esprime l’unicità irripeti-
bile, singolare, e tuttavia anche, nel dire
e pensarla, l’omologazione, l’universa-
lizzazione, in una parola la negazione.
Per eccellenza l’identità umana è para-
dossale, unica e molteplice, compiuta e
in divenire, medesima e incompiuta:
«un’identità originariamente moltepli-

ce». Ma paradossale è l’assoluta identità
stessa, l’assoluto o Dio. 
Se si intendesse l’identità assoluta solo
come Uno diverso dai molti e che crea i
molti, il quale li faccia essere, seppur co-
me aristotelica causa incausata e finali-
sticamente motrice, essa sarebbe un
principio risolventesi tutto nel princi-
piato, assoggettato ai molti di cui invece
dovrebbe esser Signore, alterità poiché
Uno negante ogni distinzione che pur
pone. «Perciò i molti devono venire in
qualche modo concepiti come consu-
stanziali all’Uno». Ma affinché i molti e
l’Uno risultino consustanziali, occorre
pensare alla gratuità trinitaria, per la qua-
le all’origine prima non c’è già un qual-
cosa, bensì «il non esser qualcosa da par-
te del qualcosa», una relazione non ac-
cidentale bensì sostanziale, consustan-
ziale (come sant’Agostino intese essere
la Trinità cristiana), una gratuita, libera

ed eterna assieme, relazione come quel-
la incarnata dal Cristo, Figlio di Dio in
croce, cioè abbandonato dal Padre, in
cui umanità e divinità, molteplicità e u-
nicità, mortalità ed eternità sono Uno,
Padre e Figlio si rivelano homoousios
(della stessa sostanza). Nell’abbandono
di Gesù in croce, per Donà, non abbia-
mo una mera «farsa», ma una vera ne-
gazione della sua relazione con Dio, si-
no al poter morire e al morire effettivo.
La resurrezione è solamente possibile,
non è già consequenzialmente pro-
grammata, determinata. E quando ac-
cade non annulla la morte in croce, non
smentisce la mortalità pur assumendo-
la nella stessa divina immortalità. Ma so-
lo nell’amore kenotico, disinteressato, è
ascoltabile e accoglibile una gratuità pu-
ra, improgrammabile, una grazia divina. 
Un Dio quindi non-altro dal molteplice
e per questo identico a se stesso, tutta-

via è solo nel mostrarsi nei molti, arche-
tipicamente nelle tre Persone trinitarie
che, negando agapicamente se stesse, in
ciascuna affermano, testimoniano, per-
fettamente il Dio unico. Il Dio che a Mo-
sè sul monte Oreb offrì le dieci parole-
comandamenti neganti le negazioni che
quindi vengono realmente rese possibi-
li, non escluse, nell’atto stesso della loro
eterna negazione, rendendo così l’uomo
di fede - originariamente peccatore per
mera potenzialità di peccare - libero ed
eterno, mortale e divino assieme.
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Massimo Donà

IN PRINCIPIO. PHILOSOPHIA 
SIVE THEOLOGIA
Meditazioni teologiche e trinitarie

Mimesis. Pagine 342. Euro 26,00

V
Nell’ultimo libro 
Massimo Donà
raccoglie le sue
pluriennali
meditazioni
teologiche 
sul grande
mistero della fede
«Solo nell’amore
kenotico 
è possibile 
la gratuità pura,
improgrammabile,
una grazia divina»

I poliziotti un po’ «speciali»
dell’italoamericano McBain

una bella sorpresa, la ristampa presso Stile
Libero Einaudi dei romanzi di Ed McBain
della serie dell’87° Distretto, forse i più
morali e i più intelligenti tra i polizieschi

degli anni Cinquanta-Ottanta. McBain (1926-
2005) si chiamava in realtà Salvatore Lombino ed
era figlio di un immigrato da Muro Lucano, che ne
onorerà presto la memoria. Egli diventò uno dei
più amati scrittori statunitensi del secolo scorso e
non si accontentò però delle storie dell’87°
Distretto (il distretto equivale al nostro
commissariato) ma ricorse ad altri pseudonimi
per dei romanzi non seriali, i più ambiziosi dei
quali firmati come Evan Hunter (il più noto è The
blackboard jungle, 1954, tradotto in film
dall’ottimo Richard Brooks l’anno dopo, Il seme
della violenza, che scandalizzò i benpensanti per
la crudezza con cui narrava il disastro della scuola
pubblica a New York), ma il cui capolavoro è forse
la sceneggiatura che scrisse per Gli uccelli di
Hitchcock, un capolavoro complesso e
indimenticabile, modificando e migliorando un
bel racconto della Du Maurier. La sua fama,
l’amore che gli hanno portato e continueranno a
portargli migliaia di lettori, pari soltanto, credo, e
per motivi simili, a quello dei lettori del
Commissario Maigret, viene dalla sua carica
umana, esplicita soprattutto nella serie poliziesca,
che trasformò la storia di un genere raccontando
il lavoro di tutto un gruppo invece delle
investigazioni di uno. Si tratta di un gruppo di
poliziotti diversi tra loro, quale razzista quale
umanista, quale più violento quale più tollerante,
quale più ottuso quale più intelligente, quale più
navigato quale più pivello. Uno tra loro spicca già
dai primi romanzi del ciclo (i due einaudiani sono
Odio gli sbirri e Fino alla morte; il primo della serie
venne scritto nel ’56 e in italiano si chiamò
L’assassino ha lasciato la firma, l’ultimo della serie
è del 2005), ed è un italo-americano, Steve Carella
- che nei primi romanzi si chiamava, mi pare,
Carell - sposato con una adorabile sordomuta.
Leggendo le sue storie viene sempre da pensare
come sarebbe bello se ce ne fossero tanti, di
poliziotti così, e non solo negli Usa. La bravura di
McBain è di creare storie credibili, corali, dentro
una città che è infine una parafrasi di New York,
metropoli multi-etnica dove il mondo dei ricchi
sfiora cercando di ignorarli quello dei miserabili e
dei neri e degli immigrati. McBain dà il giusto
peso al Bene e al Male che si confrontano, in una
visione mai stereotipata e manichea. E dà il giusto
peso a quel nodo di identità e di resistenza che è
la famiglia, in una società complessa che
facilmente schiaccia l’individuo. È una sorta di
famiglia, infine, anche il Distretto, i cui
componenti hanno legami che spesso
interagiscono nelle loro vicende: il loro "privato" è
importante e per molti di loro come per Steve
Carella la famiglia è un’àncora, è la base più salda
della loro esperienza e della loro morale. I due
romanzi einaudiani sono presentati da un egregio
giallista, che ha tentato una versione italiana
dell’87° Distretto con I bastardi di Pizzofalcone,
Maurizio de Giovanni, portato a parlare più di sé
che di McBain. 
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1. L’eucaristia, nostra santificazione
Raniero Cantalamessa. Àncora. Pagine 176. Euro 15,00 ▲▲▲▲

2. Quello che sei per me
Luigi M. Epicopo. San Paolo. Pagine 128. Euro 10,00 ▲

3. Esercizi spirituali
Carlo Maria Martini. EDB. Pagine 120. Euro 9,50 ▲

4. Solo l’amore crea
Fabio Rosini. San Paolo. Pagine 208. Euro 9,90 ▲▲▲▲

5. L’ultima beatitudine 
Alberto Maggi. Garzanti. Pagine 150. Euro 15,00 ▲

6. Don Lorenzo Milani
Michele Gesualdi. San Paolo. Pagine 256. Euro 16,00 ▲▲▲▲

7. I verbi di Dio
Carlo Maria Martini. Terra Santa. Pagine 144. Euro 14,00 ▲▲▲▲

8. Testa o cuore
Gaetano Piccolo. Paoline. Pagine 80. Euro 5,50 ▲

9. Risurrezione, istruzioni per l’uso
Fabrice Hadjadj. Ares. Pagine 176. Euro 15,00 ▲▲

10. Fatima, tutta la verità
Saverio Gaeta. San Paolo. Pagine 240. Euro 15,00 ▲▲▲▲

i best seller
della fede

a cura di Rebeccalibri

benché
giovani

di Goffredo Fofi

La classifica dei libri più venduti nelle librerie religiose viene
elaborata da "Rebeccalibri" rilevando i dati dalle librerie
Ancora, Dehoniane, Messaggero, Paoline, San Paolo.
Sono esclusi i titoli inferiori a 5 euro e non sono compresi
la Bibbia, i testi liturgici, la catechesi, i sussidi.
Info: www.rebeccalibri.it, il portale dell’editoria religiosa italiana.

LEGENDA: ▲ in ascesa; ▼ in discesa;        stazionario  
▲▲ nuovo ingresso;  ▲▲▲▲  rientro in classifica

Eucaristia e resurrezione 
Sguardo al cuore della fede

lle soglie della dome-
nica del Corpus Do-
mini troviamo al pri-
mo posto un classico

della spiritualità eucaristica
(meditazioni per cogliere la
forza santificante del Corpo
e del Sangue di Cristo) e - at-
torniata da una marea di rien-
tri - l’unica novità della setti-
mana: Risurrezione di Fabri-
ce Hadjadj, con la quale il sag-
gista francese entra nel mi-
stero abissale della resurre-
zione dei corpi, percorrendo
i diversi capitoli del Vangelo.

A L’uomo e la storia
"Perché studiare il
passato" di Rowan
Williams (Borla 2011).
Propone alcune
riflessioni su come
pensiamo il passato
in generale e fa
emergere come la
storia della Chiesa sia
stata usata dai teologi
anche per spiegare 
i perché dell’essere
umano.

DA RISCOPRIRE

▼

▼

Filosofia. La paradossale «carica eversiva» della Trinità cristiana

Epistolario
Nelle missive 
a Katharina, già monaca 
e poi moglie diletta, 
emergono gli intensi 
tratti affettivi 
del Riformatore, 
la fede e il pensiero
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«STELLA DEL MATTINO». Katharina von Bora ritratta da Lucas Cranach

Tutto LUTERO
nelle lettere alla sposa


