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LA RIFORMA PRIMA DELLA RIFORMA: 

UN’ALTRA STORIA 

 

Il beghinaggio di Lovanio 

 

Approfittando del clima del Carnevale, un significato tradizionale del quale era 

il rovesciamento dei consueti rapporti di potere, e della vicina ricorrenza della 

Festa della Donna, la pastora della Chiesa luterana di Trieste Ulrike Eichler ha 

raccontato una storia di donne. L’ha fatto in occasione del sesto incontro 

2016-2017 del Gruppo Ecumenico, svoltosi lunedì 27 febbraio presso la 

Chiesa metodista. La storia è fatta da uomini e la teologia pure, ha esordito la 
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pastora. I nomi più importanti che ricordiamo, quello di Lutero compreso, 

sono nomi di uomini. Le donne, se pure hanno avuto un ruolo – e certamente 

lo hanno avuto –, sono messe in secondo piano se non del tutto dimenticate. 

Ma proprio tra le radici della Riforma luterana si trova una donna. Si tratta di 

quella Marguerite Porete (Hennegau, 1250/1260-Parigi, 1310) di cui per 

centinaia d’anni le anime pie hanno letto l’opera mistica “Lo specchio delle 

anime semplici” senza sapere che lei ne fosse l’autrice. Solo nel 1946, e 

sempre grazie allo studio di una donna, Romana Guarnieri, si è scoperto che 

questo manuale di mistica era da attribuire alla penna di Margherita bruciata 

sul rogo il 1° giugno 1310 come eretica. Grazie alla mediazione di Meister 

Eckhart (1260-1328), anche lui dichiarato eretico in alcune sue tesi, il 

pensiero mistico sviluppato dalla Porete giungerà in Germania dove, poco 

meno di due secoli dopo, influenzerà il riformatore Lutero. 

La relazione della pastora Eichler, che ha studiato teologia in Germania per 

sette anni e l’ha insegnata per dieci, ha analizzato nel dettaglio i rapporti 

Porete-Eckhart-Lutero ed è proseguito con l’analisi del grande e 

misconosciuto movimento pauperistico medievale delle beghine di cui la 

Porete faceva parte, mettendo in luce ad esempio come il riformatore Lutero 

non fosse l’“inventore” della traduzione della Bibbia dal latino (lingua madre di 

nessuno) nelle lingue madri nazionali. Tali traduzioni già circolavano due 

secoli prima proprio ad opera delle beghine, donne spesso colte che vivevano 

in comunità femminili chiamate beghinaggi e si dedicavano soprattutto 

all’istruzione delle fanciulle. Anche l’idea di una libertà spirituale come 

esclusivo dono di Dio (“Sola Dei gloria”), la cui formulazione fu attribuita a 

Lutero, era già presente nel movimento diffuso, nel XIII secolo, in tutta 

Europa. E, più in generale, pure la forte impronta mistica ed anti-razionalista, 

anti-scolastica, del riformatore è da attribuire all’influenza della Porete e del 

suo movimento. Idea ed impronta che d’altra parte – ha precisato la pastora 

– contrastano con alcune attuali interpretazioni di Lutero come iniziatore della 

modernità: l’idea della libertà e l’impronta anti-razionalistica lo pongono 

infatti agli antipodi, rispettivamente, dell’universo antropocentrico di matrice 

rinascimentale in cui la libertà è una conquista dell’uomo da un lato e del 
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culto di matrice illuminista per la dea Ragione dall’altro, collocandolo piuttosto 

nel Medioevo che non nella modernità. 

La pastora Eichler ha voluto concludere la sua relazione insistendo 

sull’importanza data da Lutero al momento dell’esperienza (un quinto “Sola”?) 

in cui ancora va riconosciuta un’ascendenza beghina ed al suo essere in 

antitesi all’idea contemporanea in cui vale soltanto l’uomo forte che sa 

imporsi sugli altri e sul mondo, in favore di un atteggiamento che non 

dimentica i deboli, riecheggiando le parole del San Paolo della Prima Lettera ai 

Corinzi quando dice: « Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci 

sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti 

nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 

sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 

forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio 

lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa 

vantarsi di fronte a Dio» (I Cor 1, 26-29). 

 

Trieste, 1 marzo 2017 

Tommaso Bianchi 


