Martin Lutero
cinquecento anni dopo
A cura di Giovanni Puglisi e Gianluca Montinaro
A poco più di cinquecento anni
dall’affissione delle 95 Tesi sulla porta
della Schlosskirche di Wittenberg
(1517), il ‘caso Lutero’ non solo
rimane ancora aperto ma continua
a richiamare storici, filosofi e teologi al confronto. Il temperamento
di questo religioso, la natura delle
obiezioni da lui mosse, la nascita
del mondo riformato, lo scontro
fra quest’ultimo e il cattolicesimo,
non sono questioni riferibili solo a
quell’ormai lontano frangente storico. Sembrano
piuttosto continuare a ripercuotersi, seppure declinate in forme e modi ogni volta differenti, nella
storia d’Europa, finanche ai nostri giorni. Questo

volume – curato da Giovanni Puglisi
e Gianluca Montinaro –, secondo
titolo della nuova collana della
Biblioteca di via Senato (Milano),
“Piccola Biblioteca Umanistica”,
propone una serie di agili saggi utili
per affrontare il ‘caso Lutero’. I molteplici punti di vista che sono stati
adottati dagli importanti studiosi che
hanno partecipato a quest’impresa
forniscono al lettore un’immagine
a tutto tondo tanto del discusso
frate quanto della sua creatura: la Riforma. Infine,
a chiudere il volume, è la riproposizione, per la
prima volta integrale, del primo, misterioso libro
luterano stampato in Italia, nel 1525.

A little over 500 years after Luther posted the 95 Theses on the door of the Schlosskirche in Wittenberg (1517),
the “Luther controversy” remains open.To date, the fracture brought about by the Reformation continues to mark a
difference between the North and the South of Europe.This volume, the second in a new series by the Biblioteca di
via Senato (Milan),“Piccola Biblioteca Umanistica”, offers a series of insightful essays on the “Luther controversy”.
Giovanni Puglisi è Rettore dell’Università degli Studi Kore di Enna e Presidente Emerito della
Fondazione Sicilia e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. È Vice Presidente Vicario
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Giovanni Treccani”, Presidente della Società Siciliana per la Storia
Patria,Vice Presidente di Banca Sistema. Professore Emerito di Letterature Comparate nell’Università
IULM di Milano (di cui è stato Rettore dal 2001 al 2015, e di cui ora è Presidente), Decano della
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e componente del Consiglio Universitario Nazionale,
è autore di innumerevoli saggi e pubblicazioni, fra cui il recente Il tempo della crisi (2015).
Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è direttore della Biblioteca di via Senato di Milano e dell’omonima rivista mensile. Storico delle idee, si interessa ai rapporti fra pensiero politico e utopia legati
alla nascita del mondo moderno. Ha insegnato per diversi anni presso l’Università IULM. Collabora
con svariate testate giornalistiche nazionali. Fra i suoi saggi: Il carteggio di Guidobaldo II della Rovere e
Fabio Barignani (2006); L’epistolario di Ludovico Agostini (2006); Fra Urbino e Firenze: politica e diplomazia
nel tramonto dei della Rovere (2009); Ludovico Agostini, lettere inedite (2012); Martin Lutero (2013); L’utopia
di Polifilo (2015); Pesaro 1614 (2015).
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