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Tra il 1516 e il 1518, Carlo d’Asburgo ereditò un insieme 
straordinariamente esteso di territori che coprivano numerose 
regioni d’Europa, dall’Austria all’Italia meridionale, dalla  Spagna 
ai Paesi Bassi. Ereditò inoltre l’immenso Impero che la Spagna 
stava costruendo in America, e nel 1519 fu pure incoronato 
imperatore. Grazie al suo carisma e alla vastità dei suoi 
possedimenti, Carlo V dominò la scena politica europea per 
quasi  quarant’anni, fino al 1556. 
1 L’Impero di Carlo V 
Durante il suo lungo regno, Carlo V cercò di ristabilire un 
Impero universale in Europa, che sapesse assicurare la 
pace e il rispetto dei valori della Chiesa e che potesse ambire 
a comprendere tutta la cristianità. Questo disegno si scontrò 
però con la realtà politica dell’epoca: l’Europa era ormai divisa 
in tanti Stati nazionali come la Francia, che non erano disposti a 
rinunciare alla loro indipendenza. Il continente era inoltre 
lacerato da conflitti religiosi interni al mondo cristiano stesso. 
Il mondo cristiano era da secoli attraversato da gravi tensioni, ma 
nel Cinquecento fu sconvolto da una profondissima divisione, che 
portò a una separazione tra la Chiesa cattolica e le Chiese di 
ispirazione protestante: luterani, calvinisti, anabattisti... Costoro 
non riconoscevano l’autorità del papa e avanzavano nuove 
dottrine religiose. 
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Tra il Quindicesimo e il Sedicesimo secolo, infatti, la corruzione 
all’interno degli ambienti ecclesiastici raggiunse livelli inauditi 
causando una forte riprovazione nel mondo cristiano. I fedeli 
iniziarono a  contestare sempre più alcune pratiche della Chiesa, 
come la vendita delle indulgenze, considerandole come il segno 
di una completa degenerazione del clero. L’opposizione alla 
Chiesa si manifestò un po’ ovunque in Europa. 
Tradizionalmente si fa iniziare la Riforma protestante con il 1517, 
quando il monaco tedesco Martin Lutero pubblicò le sue 95 tesi 
contro la corruzione della Chiesa 
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i punti principali della dottrina luterana 
• Giustificazione per sola fede 
 Secondo Martin Lutero, Dio ha già stabilito quali individui si 
salveranno e quali saranno destinati alla dannazione eterna 
(principio della predestinazione). Secondo la sua visione, la 
salvezza delle anime dipende solo dalla fede e dal rispetto degli 
insegnamenti della Bibbia – le preghiere, le penitenze e la carità 
invece non incidono sul destino dei credenti nell’aldilà, a 
differenza di quello che sosteneva la Chiesa cattolica. 
Pur di raccogliere fondi, il Papato era arrivato addirittura a 
vendere le indulgenze :versando del denaro i fedeli ottenevano 
l’assoluzione dei peccati e la promessa di una riduzione delle 
pene da scontare in Purgatorio 
 
• Sacerdozio universale  
Secondo Lutero ogni credente ha la possibilità di leggere e 
comprendere la Bibbia senza la mediazione di un sacerdote. Per 
questo era fondamentale che le Scritture potessero essere 
accessibili a chiunque: Lutero realizzò così la prima traduzione 

https://youtu.be/OlckvPKzzYk


della Bibbia dal latino al tedesco. Infine, la Riforma dichiarò 
superflui i sacramenti previsti dalla Chiesa cattolica, con le sole 
eccezioni del battesimo e dell’eucarestia. 
 
 
 
 
LUTERO E LA DIFFUSIONE DEL PROTESTANTESIMO 
Papa Leone X scomunicò Lutero e ordinò che le sue opere fossero 
bruciate. Nel 1521 l’imperatore Carlo V condannò il monaco, che 
venne condotto al sicuro nel castello di Wartburg, dove poté 
dedicarsi alla traduzione della Bibbia in tedesco. Intanto era in 
corso un processo di radicalizzazione(rivoluzionario) del 
movimento di riforma: nel 1522-1523 a ribellarsi furono i 
cavalieri, un anno dopo scoppiò la “guerra dei contadini”. Il tratto 
peculiare di questa sommossa fu lo stretto legame tra 
rivendicazioni sociali e messaggio evangelico. Thomas Müntzer, 
una delle guide più infuenti della rivolta, aspirava a un ritorno al 
cristianesimo originario e  sosteneva la ridistribuzione delle 
ricchezze. Lutero si schierò contro i rivoltosi, che nel maggio del 

1525 furono sconfitti.  Nel 1555 venne siglata la pace di Augusta e 

si diede ai principi la facoltà di scegliere tra la fede luterana e 
quella cattolica e di imporre le loro scelte religiose ai propri 
sudditi. 
 
L’estendersi della Riforma: 
Zwingli e Calvino 
 
La Riforma si diffuse ben presto oltre i confini della  
Germania, soprattutto in Svizzera: anche qui si arrivò ben 
presto a uno scontro armato tra protestanti e cattolici, che 
nel 1531 vide la sconfitta dei seguaci di Zwingli, il maggior  



esponente della Riforma in quel paese.  Dal 1541 Giovanni 
Calvino divenne uno dei capi del movimento protestante di 
Ginevra; tutta la vita cittadina fu riorganizzata sul modello della 
sua dottrina, improntandola a un grande rigore etico. Ben presto 
tale atteggiamento intransigente diede origine a un clima 
d’intolleranza. 
la Dottrina Calvinista – La dottrina di Giovanni Calvino porta alle 
estreme conseguenze quella di LUTERO, particolarmente per 
quanto riguarda la predestinazione: l’uomo non può fare nulla 
per la propria salvezza, perché solo la Grazia di Dio può salvarlo; 
la Grazia è concessa da Dio prima della nascita solo ad alcuni 
individui “predestinati”; gli altri qualunque sforzo facciano ne 
sono irrimediabilmente esclusi. 
Giovanni Calvino incitò quindi i suoi seguaci a scoprire a quale 
delle due categorie facevano parte, aggiungendo che i segni della 
Grazia divina si manifestano spesso nei fatti concreti della vita 
quotidiana, quindi nel dovere compiuto, nel lavoro ben eseguito 
nei campi o nelle botteghe e anche nei successi finanziari in 
attività come quelle del mercante e del banchiere. 
 
vendere le indulgenze: versando de l denaro, i fedeli ottenevano 
l’assoluzione dei peccati e la promessa di una riduzione della 
pena da scontare nel Purgatorio. 
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ENDITA DELLE INDULGENZE 
1 Se io 

L’uomo è destinato a cadere 

 

nel peccato 

 



Giustifcazione per fede 

Non le opere, ma solo la fede 

 

conduce gli uomini alla salvezza 

 

Teologia della croce 

Solo la fede può mostrare la grandezza 

 

di Dio dietro l’umiliazione della croce 

 

Ritorno al Vangelo 

Negazione dei sacramenti, salvo 

 

quelli di cui si parla nel Vangelo 

 

(battesimo ed eucarestia) 

 

La prima edizione della 

 

Bibbia tradotta in tedesco da 

 

Martin Lutero, stampata nel 



 

1535 ad Augusta. 

 

La scomunica e la traduzione 

 

della Bibbia in tedesco 

 

Il monaco tedesco attaccava direttamente l’impostazione data 

al gov rvo arbitrio 

L’uomo è destinato a cadere 

 

nel peccato 

 

Giustifcazione per fede 

Non le opere, ma solo la fede 

 

conduce gli uomini alla salvezza 

 

Teologia della croce 
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Ritorno al Vangelo 

Negazione dei sacramenti, salvo 

 

quelli di cui si parla nel Vangelo 

 

(battesimo ed eucarestia) 

 

La prima edizione della 

 

Bibbia tradotta in tedesco da 

 

Martin Lutero, stampata nel 

 

1535 ad Augusta. 

 

La scomunica e la traduzione 

 

della Bibbia in tedesco 

 

Il monaco tedesco attaccava direttamente l’impostazione data 

al governo 


