
CALL FOR PAPERS 

       

Progetto “Lutero e il soggetto moderno” 
 
Le storie della filosofia passano abitualmente dal XV al XVII secolo trascurando il secolo XVI, 

forse a causa del sangue che vi è stato versato, o per la forma teologica più che filosofica che i 
dibattiti vi hanno assunto. Dunque spetta alla filosofia rimettere a posto le cose dopo gli eccessi 
sanguinosi della teologia? 

Il quinto centenario della Riforma (2017) si avvicina. Senza volersi introdurre nel territorio 
delle Chiese e degli ecumenismi, la rivista «Filosofia e Teologia» intende affrontare il tema Lutero 
e la filosofia sotto l’angolo della questione del «soggetto moderno» (per la dicitura «soggetto 
moderno» vedasi Alain de Libera). 

Si possono ridurre a due le innumerevoli tesi che Lutero ci propone. Riducendole a due diamo 
loro una forma interrogativa.  

Prima di tutto: Come concepire l’uomo lasciando completamente da parte quel che è esteriore, 
l’azione, il comandamento, la Legge in quanto prescrizione, imperativo? Come può dunque 
ancora esserci un soggetto che sarebbe fondato su se stesso e da se stesso solamente? Kant è 
chiaro:  «Unicamente il concetto di libertà è tale da non obbligarci a dover uscire da noi stessi 
per trovare l’incondizionato e l’intelligibile a confronto con il condizionato e sensibile» (KpV 
1788, 189-190). E che cosa direbbe Nietzsche?  

La risposta di Lutero a tale domanda è positiva. Egli risponde: sì, si può. Ma in maniera 
paradossale. Il soggetto non può fondarsi se non si ritrova già fondato; ma in tal caso è da subito 
immediatamente legittimato e libero. Può il soggetto farsi senza mediazioni? No. Lutero conosce 
la mediazione, ma questa la si trova nell’Evangelo. Nel linguaggio dell’evangelo il soggetto si trova 
già fondato. Di questo la filosofia non ne sa nulla, ma la teologia sì. L’Ermeneutica ha lavorato 
questo campo.  

Lutero dunque apre di fatto uno iato tra fede e opere. A che scopo? Per avere il soggetto libero. 
Ma in seguito? Qual è l’azione del soggetto libero? Ecco il secondo elemento importante della 
visione luterana. Lutero fonda il soggetto su una frattura tra due nozioni. La filosofia moderna 
opera per la loro «riconciliazione». Soltanto nel XX secolo Lutero è riapparso per suscitare la 
rottura e nello stesso tempo una specie di tensione (Unterscheidung/Zuordnung; 
differenza/inerenza ; Ricoeur: « franchissement d’un gouffre logique au préalable reconnu. 
Franchir l’écart, c’est à la fois le reconnaitre et le traverser »). Dunque la distinzione è tanto 
salutare quanto la riconciliazione.  

Come diventa poi agente per Lutero quel soggetto che ha abilmente fondato nella libertà? Qui 
Lutero si muove a tastoni tra una soluzione troppo assoluta (l’albero buono fa necessariamente 
frutti buoni) e una troppo conservatrice, quella che d’altronde gli è stata sovente rimproverata. 
Le discussioni a questo proposito tra i Riformatori (intrise di problemi umani e politici) occupano 
una gran parte del loro tempo e dei loro testi. L’accordo non è intuitivo.  

Ma di cancellare lo iato tra un dominio e l’altro non se ne parla neppure. Si discuta se si vuole 
sul rapporto, ma senza sopprimere il paradosso iniziale, di cui la differenza tra Legge ed Evangelo 
non è che una delle espressioni possibili. Perché questo paradosso iniziale è la vera scoperta di 
Lutero, il vero ancoraggio del soggetto moderno. La filosofia «moderna» lo ha soppresso oppure 
semplicemente rielaborato? Là dove c’è paradosso, rottura, là c’è pure negazione. In che misura 



occorre fare spazio per la negatività? Come sarebbe possibile dimenticarla volendo parlare 
dell’uomo?  

E poi: quale posto ha l’intersoggettività in questo panorama? (Vedere Schelling; Fichte).  
Per concludere: il V centenario della Riforma non può che constatare che viviamo in un’altra 

epoca. La filosofia moderna ha attraversato le età. Essa ha modernizzato, è chiaro, ma insieme ha 
anche perso qualche cosa che era forse necessario. Tutto ciò può esser messo in discussione.  

Non si tratta di ritornare su antiche controversie. Proprio a partire da nuovi compiti umani il 
Cristianesimo (in particolare) potrà diventare attuale e liberarsi dei suoi problemi. Allora alcuni 
Autori potranno far valere l’argomento A, altri l’argomento B. Un certo equilibrio potrà essere 
utile. Un certo pluralismo anche indispensabile. 

Si possono ricordare – oltre agli incredibili paradossi – gli incredibili giudizi di Lutero sulla 
femminilità, le terribili espressioni su Müntzer, gli Anabattisti e gli Ebrei! Ma appartenere alla 
storia significa anche questo. Appartiene Lutero malgrado tutto alla storia della libertà? E se sì in 
che modo e con quali limiti, non storicamente, ma filosoficamente parlando? Vogliamo terminare 
su tale domanda. 

(Sergio Rostagno)  
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Le proposte di contributo (abstract di max 1000 parole con titolo e bibliografia, con l’indicazione  

«Progetto ‘Lutero e il soggetto moderno’» nella riga dell’oggetto) vanno inviate a  

info@filosofiaeteologia.it 

Scadenze 

 Entro il 28 febbraio 2016: invio della proposta 

 15 marzo 2016: risposta relativa all’accettazione o meno della proposta 

 Entro il 30 settembre 2016:  invio dell’articolo che sarà sottoposto a double blind rewiew 

 Entro il 30 ottobre 2016: risposta definitiva circa l’accettazione o meno dell’articolo e le eventuali 

richieste di modifica 

Entro il 20 novembre 2016: invio della redazione definitiva dell’articolo. I contributi dovranno seguire 

le norme redazionali previste da «Filosofia e Teologia» pubblicate nel sito web www.filosofiaeteologia.it   

e non dovranno superare le 20.000 battute spazi e note incluse. Lingue ammesse: italiano, francese, 

inglese, tedesco. 

 

http://www.filosofiaeteologia.it/

