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odierno parco Heylshof (1). Il posto
nel quale Lutero fece la sua coraggiosa
dichiarazione è contrassegnato da una
piastra nel pavimento. Con un po' di
fantasia si possono anche immaginare
le altre tappe di Lutero in quei dieci
giorni. Così, il 16 aprile  entrò in città,
provenendo da Oppenheim, attraverso
la bellissima Martinspforte (2). Una
riproduzione di questa magnifica porta
della città si trova ancora oggi all'inizio
della Kämmererstraße. Una targa
commemorativa ricorda il Johanniter-
hof (3) nella Hardtgasse, dove Lutero
pernottò durante il suo soggiorno a
Worms e dove certamente trovò poco
riposo. Un luogo dove è possibile
rivivere più intensamente i turbolenti
avvenimenti di quei tempi, è la chiesa
di San Magno (4), eretta su fonda-
menta risalenti all'epoca francone.
Ancora oggi sono visibili parti della
costruzione carolingia. Nell'ex chiesa
parrocchiale presso il convento di
Sant'Andrea, già nel 1921 si predicava
il pensiero di Lutero. La chiesetta
divenne così punto di partenza del
movimento evangelico di Worms e

Martin Lutero trascorse solo dieci
giorni a Worms, ma furono giorni che
cambiarono radicalmente il mondo.
Il monaco agostiniano di Wittenberg
fu convocato piuttosto marginalmente
alla dieta di Worms, che ebbe inizio
già nel gennaio 1521, perché già da
tempo creava disordini. Con la sua
richiesta di ritornare alle origini della
fede cristiana, esprimeva il pensiero
di molti contemporanei. Dai suoi
oppositori, i suoi scritti vennero
tuttavia intesi come una chiara sfida
a Roma e anche come una ribellione
contro le autorità. Ora avrebbe dovuto
prendere le distanze da quello che
aveva scritto. Lutero chiese tempo per
riflettere e quindi prese una decisione
che non ammetteva compromessi. Se
non fosse stato smentito dalla Sacra
Scrittura, unico suo riferimento, allora
non intendeva né poteva ritrattare,
“poiché andare contro la coscienza
non è né sicuro né giovevole”.

Queste famose parole furono
pronunciate nel palazzo episcopale, il
luogo storico della dieta di Worms e
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Parco Heylshof
Martinspforte (Porta Martino)
Johanniterhof
Chiesa di San Magno
Monumento a Lutero
Museo civico di Worms
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7 Chiesa della Santissima Trinità/
Marktplatz (piazza del mercato)
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C O N S I G L I O

L'ufficio del turismo di Worms offre una visita guidata in costume
della città appositamente per gruppi. Lasciatevi trasportare nei
giorni del soggiorno di Lutero a Worms e vivete momenti interessanti,
divertenti e bizzarri dei giorni nei quali la Riforma in Germania,
oltre all'affissione della tesi a Wittenberg, ricevette il suo impulso
decisivo. “Questa è la mia posizione, nessun'altra mi è possibile…”
Altre informazioni: www.worms.de

viene considerata una delle chiese
riformatrici più antiche della Germania
sudoccidentale.

La testimonianza più importante della
storia del protestantesimo di Worms,
che nessun visitatore si lascia sfuggire,
è il monumento a Lutero (5), il più
grande monumento della Riforma al
mondo, progettato e realizzato da Ernst
Rietschel e dai suoi allievi Donndorf,
Schilling e Kietz, inaugurato nel 1868.
Martin Lutero con la bibbia in mano
occupa naturalmente il posto centrale
ed è attorniato dai precursori della
Riforma John Wiclif, Petrus Waldus,
Girolamo Savonarola e Jan Hus. Come
una solida fortezza lo affiancano
Federico il Saggio di Sassonia, che lo
mise al sicuro sotto le vesti del gen-
tiluomo Jörg nel castello di Wartburg,
il suo sostenitore langravio Filippo di
Assia, nonché i suoi amici e fian-
cheggiatori Johannes Reuchlin e
Philipp Melanchthon. Rilievi e
medaglioni ricordano le tappe

importanti della Riforma. E infine ci
sono le tre Signore Spira, Augusta e
Magdeburgo, che simboleggiano i
punti di riferimento importanti della
Riforma.

Dedicata al soggiorno di Lutero a
Worms è l'omonima stanza nel museo
della città nell'Andreasstift (6). Vi si
può ammirare la copia della bibbia di
Lutero del 1526 con annotazioni del
riformatore scritte a mano (l'originale
è conservato nella biblioteca civica),
il busto di Lutero, progettato
originalmente da Ernst Rietschel per
il monumento a Lutero e molto altro.
Nella biblioteca civica di Worms è
conservata una collezione straordi-
nariamente ricca di bibbie e scritti
(617 titoli) di quei tempi, tra l'altro
anche una riproduzione del “New
Testament” di William Tyndale. Il
riformatore inglese fece stampare la
prima edizione nel 1526 a Worms da
Peter Schöffer il giovane.

Circa 200 anni dopo la famosa dieta
imperiale, il magister della città fece
erigere nella Marktplatz la chiesa in
memoria della Riforma dedicata alla
Santissima Trinità (7), perché si
credeva che la trattativa decisiva avesse
avuto luogo qui, nel Bürgerhof. Dopo
la distruzione della chiesa durante la
seconda Guerra mondiale, la maggior
parte della facciata esterna barocca
venne conservata, mentre l'aspetto
dell'interno è completamente cambiato
poiché, intenzionalmente, non ci si è
voluti riallacciare ai tempi passati. Sulla
parete della torre è raffigurato come
mosaico l'ingresso di Lutero alla dieta
imperiale. Le cinque finestre in vetro
colorato illustrano la professione di
fede con spiegazioni di Lutero, che in
lettere maiuscole ornamentali decorano
le pareti.

In memoria del riformatore, all'inizio
del secolo XX nella parte occidentale
della città è stata costruita un'altra
chiesa, la Lutherkirche (8), uno
squisito esempio dello stile liberty di
Darmstadt.

Che attorno a Lutero siano sorte anche
leggende, è dimostrato dai resti del
cosiddetto “Albero di Lutero” (9)
nel quartiere Pfiffligheim. Si narra che,
come testimone della verità della fede
protestante, l'enorme olmo sarebbe
cresciuto da un bastone.


