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† ALEKSANDRA V. SUPERANSKAJA (Moskva)
GÉRARD TAVERDET (Fontaine-lès-Dijon)
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I volumi dei nomi di persona
del Deonomasticon Italicum (DI)
(articoli di prova II: Lutero)
Wolfgang Schweickard (Saarbrücken)
ABSTRACT . (The volumes on anthroponyms of the Deonomasticon Italicum ( DI )
(proof articles II: Lutero)) The preview publication on the «Rivista Italiana di Onomastica» of the articles which will be contained in the second part of the Deonomasticon
Italicum (DI) by Wolfgang Schweickard continues. It is the part dedicated to derivatives
from anthroponyms, which will match the volumes dedicated to forms from toponyms.
After the articles Brougham and Fahrenheit (RION, XVIII [2012], 2, 461-66), it is now
the time of the article Lutero.

Lutèro
Martin Lutero (ted. Martin Luther) (Eisleben
1483 - ivi, 1546). Teologo tedesco. Iniziatore
della Riforma protestante. Cfr. EncZanichelli; EncTreccani 6,981ss. – It. Luther (1520,
SanudoDiarii 28,246: «fra’ Mathio Luther»1;
ib. 29,77; 1521, ib. 30,31; 1523, ib. 33,599;
1540ca., GuicciardiniSeidel, LIZ), Luter
(1523, SanudoDiarii 34,188; 1529, VettoriNiccolini 189; 1554, TommasinoBorghi
9,84). – Lutherio (1522, SanudoDiarii
33,597), Luterio (1523, ib. 35,340). – Luthero (1523, SanudoDiarii 35,115; 1524, Campegio, MonumentaLaemmer 14; 1528, RuscelliLettere 2,103 v; 1584, MonaldeschiOrvieto 158 r; 1595, BoteroRelationi 380;
1671, ViminaPolonia 336; 1672, DiLindaRelationi 664), Lutero (dal 1523, SanudoDiarii
35,339; 1537, AretinoLettereProcaccioli
1,261; 1541, GiustinianoM, RelazioniAmbAlberi I/2,134; 1580, TomaiRavenna 144;
1592, MambrinoRoseo, TarcagnotaHistorie
3,60; 1672, AngeliniUngheria 34; 1697, Co1

ronelliViaggi 1,129; 1739, ChiusoleMondo
2,412; 1779, HervásIdea 3,47; 1850, DizInvenzioni 248; 2013, EncZanichelli), Luttero
(1551, GuevaraCatzelu 1,37 r; 1553, GuazzoCronica 434 r; 1592, PossevinoMoscovia1
270 v; 1595, RazziGelcich 165; 1608, DellaChiesaPiemonte 201; 1712, ZucchelliCongo
5), Lhutero (1567, GuicciardiniPaesiBassi
166; 1638, CampanellaBaldacchini 17). –
Lautuolo (1528, RuzanteZorzi 1211: «Martinelo da Laútuolo»2). – Lutrio (1532, RuzanteZorzi 947; 1546ca., CornaroMilani 7;
1553, MorelloSprolico 4)3. – Il nome si usa
2

3

Ma il riferimento è a Martin Lutero. L’errore evidenzia come il personaggio fosse ancora sconosciuto.
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Gioco di parole (il martinelo serve a tendere le
corde del liuto): «nell’immagine del ʻliutoʼ è presente l’idea dello strumento musicale usato dal
frate come arma di seduzione per incantare le turbe dei suoi seguaci» (RuzanteZorzi 1573 n. 11).
«La pronunzia piana del nome di Lutero, come
quella del cognome di Keplero o, più tardi, di
Eulero, non lascia dubbî: quei nomi furono aggregati, attraverso le forme latinizzate, alla serie nominale in -ero, -iero [...]. Ma, nei primi
tempi dopo la ribellione, il nome del riformatore dovè risonare in Italia anche non latinizzato,
con l’accento tedesco sull’iniziale. Non altrimenti mi sembra si possano spiegare le forme
adoperate (sia pure in forma un po’ storpiata)
dal Beolco [...]» (Migliorini,LN 16,28).
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anche come nome di persona generico, ma solo raramente (DizNomi 2,820). – Risale alla
base germ. liut- ʻpopoloʼ + her ʻesercitoʼ (Seibicke 3,136).
1.a. luteriàno m. / luteriàni m.pl. ‘seguace,
seguaci del luteranesimo’ (1523, SanudoDiarii 35,370: «[...] quali tutti dicono esser
luteriani»; 1549, FirenzuolaSeroni 994: «Sète papista, o pur luteriano, / O avvocato, o
giudice, o dottore?»; 1571ca., CelliniDavicoBonino, LIZ: «Io fui quello che detti una
archibusata allo Scatinaro, per vederlo parlare con papa Clemente sanza una reverenza,
ma con ischerno bruttissimo, come luteriano
e impio ch’egli era»; 1582, GrazziniGrazzini
213 «guai al primo Luteriano che mi si parerá
davanti»; ib. 216: «Mia madre, state allegra,
perché io mi sono botato d’arrecarvi una soma di Luteriani»), lutheriani pl. (1528, RuscelliLettere 2,103 v: «fautori aperti de’
Lutheriani»; 1531, Aleandro, MonumentaLaemmer 81: «Zuingliani o Lutheriani o Anabatisti»).
luteriano agg. ‘relativo al luteranesimo’
(1524, SanudoDiarii 35,385: «la Germania
luteriana»; 1534, AretinoProcaccioli, LIZ:
«salì in pergamo un fra luteriano»; 1847,
GiobertiGesuita1 6,74: «non saria male di trasporre nel bel paese qualche rimessiticcio luteriano o calviniano d’oltremonte»), lutheriano (1528, RuscelliLettere 2,103 v: «predicare in favore delle cose Lutheriane»; 1532,
Aleandro, MonumentaLaemmer 99: «terra
Lutheriana»).
Loc.: a la luteriana ‘secondo la dottrina del
luteranesimo’ (1530, SanudoDiarii, GDLI:
«Era zonto in Augusta, dove era stà convocato a far una dieta, il duca di Saxonia, et avia
con lui 4 excellentissimi doctori che predicavano a la luteriana»).
Sint.: doctrina lutheriana f. ‘luteranesimo’
(1523, SanudoDiarii 35,320), dottrina luteriana (1850, MuseoScientifico 12,189). –
heresia lutheriana f. ‘id.’ (1528, RuscelliLettere 2,103 v), eresia luteriana (1540ca.,
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GuicciardiniSeidel, LIZ), heresia luteriana
(1606ca., RicciSapori 467). – fede luteriana
f. ‘id.’ (1525, SanudoDiarii, GDLI: «Questi
de le terre voleno star saldi, né si lassar sforzar, e voleno più presto morir che lassar la fede luteriana»).
fede luteriana / heresia lutheriana → doctrina lutheriana.
seta leuteriana f. ‘seguaci della dottrina di
Lutero’ (1546, FranchiBercetoPetrolini 108).
Derivati: luterianìsmo m. ‘dottrina e confessione religiosa cristiana derivanti dalla riforma protestante di Martin Lutero’ (1918, SavinioRoscioni 227).
b. lutheràni m.pl. ‘seguaci della dottrina di
Lutero’1 (1524, Campegio, MonumentaLaemmer 11: «[...] non obstante che da’
Lutherani sia stato messo molto studio in contrario»; 1530, Benivieni, VarchiMilanesi
3,329: «[...] che non siano i Turchi, ovvero i
Luterani o forse tutti e due»; 1548, LandoItalia 33 r: «Si aspettarno i Lutherani, ò protestanti»; 1550, FontanaItinerario 17 v: «Basilea è gran città de Lutherani»; 1595, BoteroRelationi 400; 1633, BentivoglioRelationi
182; 1642, ZilioliHistorie 1,4; 1671, ViminaPolonia 167), luterano m. / luterani pl. (dal
1524, AretinoPetrocchi, LIZ: «Se tu vai a le
prediche e a gli uffizi, ti si dà del chietino e del
piagnone nel capo; se non si ode messa né
mattino, del luterano e del ribaldo»; 1527,
GuicciardiniF, LamentiMedin/Frati 3,409:
«Ebrei, luterani empi, marrani»; 1532, TiepoloN, RelazioniAmbAlberi I/1,68: «un’altra
dieta di luterani in Smalcalda»; 1546, FranchiBercetoPetrolini 110: «per andare in la Elemagna contra a luterani»; 1548, Gelli, TrattatistiPozzi 2,938: «ché tu non mi appiccassi
di subito il sonaglio ch’io fussi luterano»;
1565, OlaoMagnoVolg 75 v a margine: «I Luterani di crudelissimi tormenti inventori»;
1
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Storicamente, a sfavore di luterano si è fatto
strada il sinonimo protestante, «per il suo carattere generale e connotativamente meno emotivo» (DELI).
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1575ca., Barroto, Sacco,BSSS 163,151: «li
enghenoti o sia luterani»; 1590, BalbiG,
ViaggiPinto 91: «gli heretici o luterani»;
1606, BizoniBanti 72; 1641, DavilaHistoria
560; 1689, DeBurgoViaggio 42; 1708, AnonimoVenezSchrattenecker 132; 1795, Bertola, ViaggiatoriVincenti 560; 1841, CastellanoSpecchio 9,209; 1875, GiglioliMagenta
172; 2013, Zing), luterrani pl. (1527, Aretino, RomeiScrittori 76: «Marrani né giudei /
né ʼ buon[i] luterrani»; 1554, TommasinoBorghi 6,167: «erano luterrani e grandi imbriaconi»), uterani (1536, Luna, Olivieri,SFI
6,104: «l’uterani»1), leuterani (1546, FranchiBercetoPetrolini 110: «leuterani havevani
posto 150 milia persone alo asedio del Guanto»), lutrani (1550ca., ViaggioBellonGrigion, RimeMilani 494: «Hetu contò del frare /
poltron, te dirò, tanto / che i so lutrani fare / volea da pi d’un santo / e co so falsi inganni / sora li taliani?»; 1619ca., SarpiGambarin
2,496: «non solo contra li lutrani, ma anco
contra loro come fautori»), lutterani (1554,
BandelloFlora 1,1026: «lutterani, marrani e
giudei»), lhuterani (1565, OlaoMagnoVolg
170 v: «li Lutherani in Dania»)2.
1

2

«A dire il vero, non si sa che diritto avesse di insegnar l’ortografia il Luna, che nel vocabolario
stampava o lasciava stampare l’azzi per lacci;
l’amia per lamia; l’uterani per luterani; l’imosina per limosina» (ib.).
Cfr. piem. luteran m. ʻluterano; miscredenteʼ
(Zalli), b.piem. (gattinar.) lüteran (Gibellino),
tic. alp. centr. (Airolo) ~ (Beffa), lad. anaun.
(Tuenno) luteran (Quaresima), emil. occ.
(parm.) ~ (Pariset), trent. or. (rover.) luteram
(Azzolini), lad. ates. (gard.) luteran (Lardschneider), lutran (ib.), fass. luteran (Mazzel),
luteregn (ib.), mar. lotran (Videsott/Plangg),
bad. sup. luteran (Pizzinini), lutran (ib.), luteragn (ib.), lutragn (ib.), lad. cador. (comel.)
lutraŋ (Tagliavini,AIVen 103), Candide lutran (DeLorenzo), roman. uterano [variante
scherzosa] (1835, BelliVigolo 3,2343: «Lei,
siggnore, è un gismatico, e un asscetico, / Un
uteràno marcio, un biscredente»), sic. luteranu (Traina).

lutherano agg. ‘che segue la dottrina di Lutero; relativo al luteranesimo’ (1524, CampegiusSadoleto, MonumentaLaemmer 11: «sacerdoti Lutherani»; 1532, Falugi, RepertorioQuondam 2,769: «[...] di fede & lutherana
cerimonia»; 1552, DoniZucca 49 r: «un Predicatore Lutherano»; 1592, PossevinoMoscovia1 250 r: «Principi Lutherani»), luterano (dal 1539, AretinoFlora 540: «Così Iddio,
per salute d’Italia già soprapresa da l’infermità luterana, consenta che tale opera produca ciò che l’autore ne desidera, come ella è di
subietto grave, importante e necessario»;
1541, GiustinianoM, RelazioniAmbAlberi
I/2,135: «Reputo eziandio, dei paesi della
Barbanzia e Fiandra gran parte essere luterani, ma secreti»; 1557, GiovioVolgDomenichi
2/1,236: «il giudicio della causa Luterana»;
1606, BizoniBanti 74: «arrivò all’osteria la
stessa todesca luterana col marito cattolico»;
1621, ValerioPrato 2,550: «Sacerdote Luterano»; 1658, Oleario, ViaggiMoscovia 161:
«un ministro Luterano»; 1708, AnonimoVenezSchrattenecker 46: «Patritij Parte Luterani, parte Catolici»; 1759, VerriP, ViaggiatoriVincenti 186: «Secondariamente la religione
vi ha la sua parte; non è già che naturalmente
i Sassoni abbiano al dì d’oggi fanatismo per
la loro setta, ma sentendosi disprezzare da’
nostri soldati e chiamare cani luterani è ben
naturale che preferiscano i Prussiani loro
confratelli»; 1838, GiornaleAgrario, BonomiStampaMil 3,1434: «prete luterano»;
2013, Zing), leuterano (1561, ConteTrinità,
Comba,BSHV 21,23: «circa sexanta archibuseri leuterani»)3.
Loc.: alla luterana ‘secondo la dottrina del
luteranesimo’ (1552, MorosiniD, RelazioniAmbAlberi I/6,74: «anco gli stati che hanno
nome di cattolici vivono per il più alla luterana»).
3

Umbro merid.-or. (Ficulle) utarano agg. ʻluterano; ereticoʼ (Mattesini/Ugoccioni), lad. ates.
(mar.) lotran (Videsott/Plangg), fass. luteran
(Mazzel), luteregn (ib.).
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bestemmiare com’una luterana ‘bestemmiare con grande veemenza e irriverenza, in
modo empio e sacrilego’ (1768ca., GozziOrtiz, GDLI: «Bestemmiando com’una luterana: / – Non vo’ nessuno mi perda il rispetto, –
/ grida per casa»); bestemmiare come un luterano ʻid.ʼ (1984, Lapucci)1. – sacrare come un luterano ‘id.’ (1792, BatacchiNovelle, GDLI: «Il re, sacrando come un luterano, /
spesso restava a mezza la funzione, / e pieno
allor d’atroce sdegno e insano / voleva il sarto far mettere prigione, / ovver farlo impiccar»).
farsi luterano ‘convertirsi alla fede luterana’
(1541, GiustinianoM, RelazioniAmbAlberi
I/2,142: «onde concludesi, che ambedue i
fratelli si potriano far luterani»; 1595, BoteroRelationi 72: «si fe Luterano»; 1658, Oleario, ViaggiMoscovia 136: «si fece Luterano»).
sacrare come un luterano → bestemmiare
com’una luterana.
Sint.: Chiesa Luterana f. ʻChiesa Riformataʼ
(dal 1687, PallavicinoDefesa 2,41; 1747,
DizScient 6,389; 1786, OrianiMandrino 94;
1833, BalbiBilancia 170; 1946, BarilliFalqui
2,170; 1975, GDLI; 2013, Zing).
credenza luterana → dogma luterano.
dogma luterano m. ‘luteranesimo’ (1532,
Falugi, RepertorioQuondam 2,770). – credenza luterana f. ‘id.’ (1544, AretinoLettereProcaccioli 3,46), credenza lutherana
(1672, DiLindaRelationi 663). – dottrina luterana f. ‘id.’ (1565, OlaoMagnoVolg 136 r;
1663, ValerioPrato 2,390), dottrina lutherana (1567, GuicciardiniPaesiBassi 136). – heresia luterana f. ‘id.’ (1544, GuazzoFatti1
320 v; 1550, GiovioVita 125; 1565, OlaoMagnoVolg 169 v; 1572, RuggieriBellini 144),
heresie luterane pl. (1587, BugattiAggiunta
69), eresia luterana f. (1592, MambrinoRoseo, TarcagnotaHistorie 3,60; 1623ca., TassoniScrittiPuliatti 158; 1664, Pallavicino1

Cfr. grad. bastyemā΄ kọ́m un lutαráŋ ‘id.ʼ (AIS
810/811, p. 367).
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Storia1 1,128; 1712, TesauroTorino 660), heresia lutherana (1595, BoteroRelationi
389). – fede de’ luterani f. ʻid.ʼ (1693, FreschotCalvinismo 263). – professione lutherana f. ʻid.ʼ (1672, DiLindaRelationi 720). –
religione lutherana f. ‘id.’ (1642, ZilioliHistorie 1,110), religione luterana (1678, BoccaliniDumay 1,19; 1711, BerninoHistoria
4,393; 1747, DizScient 4,221; 1808, TambroniPolonia 2,61), religion luterana (1799,
AcerbiSanfilippo 204). – riti lutherani m.pl.
ʻid.ʼ (1567, GuicciardiniPaesiBassi 136), rito luterano m. (1635, BentivoglioFiandra
2,65: «Condottala poi egli a Brusselles, aveva consentito che in casa sua, non solamente
essa, ma diverse altre persone ancora sotto titolo della famiglia di lei, vivessero nel rito
Luterano ch’essa aveva seguitato in Germania»; 1718, MadrisioViaggi 2,241: «V’ha un
buon numero di Chiese di corrispondente
bellezza tutte ora occupate dal rito Luterano»). – scola lutherana f. ‘id.’ (1648, PincioTrento 315: «la perfidia della Scola Lutherana»).
dottrina luterana / heresia luterana / fede
de’ luterani / professione lutherana / religione luterana → dogma luterano.
riforma lutherana f. ʻRiforma protestanteʼ
(dal 1704, BattagliniAnnali 2,8; 1923, GobettiOpera 1,64; 2013, CorpusWeb2).
riti lutherani / scola lutherana → dogma
luterano.
setta luterana f. ‘seguaci della dottrina di Lutero’ (1529, VettoriNiccolini 207; 1541, GiustinianoM, RelazioniAmbAlberi I/2,363:
«questa setta luterana eretica»; 1565, OlaoMagnoVolg 75 r; 1621, ValerioPrato 2,550;
1663, ValerioPrato 2,390; 1687, PallavicinoDefesa 2,105; 1755, OttieriIstGuerre 5,48),
lutherana setta (1565, OlaoMagnoVolg
197 v), setta lutherana (1568, MocenigoA1,
RelazioniAmbFirpo 2,599), luterana setta
(1583, GuagninoVolgDaFano, NavigationiRamusioAgg2 58 v).
2
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Superl.: luteranìssimo agg. ʻpienamente favorevole al luteranesimoʼ (1541, GiustinianoM, RelazioniAmbAlberi I/2,135: «il ducato di Virtembergh luteranissimo»; 1554,
BandelloFlora, GDLI: «Frate Bernardino
Occhino da Siena, che alora in Vinegia con
mirabilissimo concorso santamente predicava, [...] poi ha apostatato e fattosi luteranissimo»).
Avv.: luteraneménte ʻsecondo la dottrina di
Lutero; ereticamenteʼ (1535, GiovioFerrero,
GDLI: «Basta, che a questo San Martino passato si facevano processioni in Costantinopoli per la giornata per impetrar favore da Omar contro di Halì, dottori in cagnesco luteranemente nella fede dell’Alcorano»).
Derivati: luteranèlla f. ‘luterana’ (1892, PetruccelliPinzoccheri, GDLI: «La signora
marchesa di Cardillan mi ha permesso, e promesso, il suo concorso per introdurre nella
Chiesa cattolica una luteranella che viene a
noi»).
luteranarìe f. ‘luteranesimo’ (1532, SanudoDiarii 56,383: «Dio mandi un successore suo
di la qualità sua ad ciò conserva quel paese da
la luterania»; 1545, AretinoAllodoli, GDLI:
«Guardate di non inciampare in la luterania»).
luteranarìe f.pl. ʻle attività, le dottrine dei
luteraniʼ (1544, AretinoLettereProcaccioli
3,91: «Non si dubiti che le luteranarie non
procedino da ignoranza»; 1536, AretinoAquilecchia, GDLI: «I Todeschi mo’ son fatti
d’un’altra stampa, e ci è da farci suso disegno: parlo dei mercatanti, che s’imbertonano
negli amori, non vo’ dir come nel vino, perché ne ho conosciuti di costumatissimi, ma
come ne le luteranarie»).
luteranità f. ‘luteranesimo’ (1653, BisaccioniGermania, GDLI: «Teneva [Gustavo] con
l’arti sue (usate da tutti li prencipi) qualche
intelligenza colà dentro, servendogli di mezzana la luteranità»).
luteranésimo m. ‘dottrina e confessione religiosa cristiana derivanti dalla riforma protestante di Martin Lutero’ (dal 1528, Castiglio-

neMaier, GDLI; 1545, MuzioLettere 107;
1579ca., AdrianiIstoria 3,104; 1584, PossevinoTransilvania 95; 1587, BugattiAggiunta
69; 1660, NicolosiHercole 80; 1686, BizozeriNotizie 34; 1739, ChiusoleMondo 2,789;
1909, CroceFrangipani 93; 2013, Zing), luteranismo (dal 1543, CavalliMarino2, RelazioniAmbFirpo 2,415; 1565, GiovioVolgSelva 2,52; 1596, ContariniT2, RelazioniAmbAlberi I/6,204; 1674, GualdoPrioratoRelationi1 274; 1693, FreschotCalvinismo
100; 1708, AnonimoVenezSchrattenecker
132; 1739, ChiusoleMondo 2,483; 1755,
QuadrioRezia 2,56; 1779, HervásIdea 3,151;
1850, DizInvenzioni 248; 1930, GramsciOpereTorino 1,106; 2013, Zing), luteranesmo
(1583, GuagninoVolgDaFano, NavigationiRamusioAgg2 58 r; 1592, PossevinoMoscovia1 293 v; 1608, DellaChiesaPiemonte 282;
1647, NicolosiHilgers 248; 1657, Brusoni,
TrattatistiRaimondi 842), lutheranesimo
(1592, PossevinoMoscovia1 273 r; 1595,
BoteroRelationi 393), lutheranesmo (1595,
ib. 389; 1633, BentivoglioRelationi 182;
1667, SiriMercurio 9,234), lutheranismo
(1672, DiLindaRelationi 670).
luteraneggiàre v.rifl. ‘praticare la fede luterana’ (1528, CastiglioneMaier, GDLI: «Allora
vedrete chiaramente se avete soddisfatto alle
tre cose che promettete, se alla gloria di Dio,
alla salute del suo popolo ed all’onor dell’Imperatore si conviene luteraneggiare»).
luteranizzàrsi v.rifl. ‘convertirsi alla fede luterana’ (1961, BarbagalloStoria 4/1,372:
«Ma, giacchè la politica imperiale si ostina a
battere vie opposte, essi si luteranizzano, con
gli stessi resultati, sebbene per motivi diversissimi da quelli per cui si luteranizzano i
contadini, gli operai, i teologi-eruditi»).
luteranizzàto agg. ‘che ha accolto la fede luterana’ (1961, BarbagalloStoria 4/2,748: «E
che dire di un paese dell’Europa settentrionale, luteranizzato come la maggior parte della
Germania: la Danimarca?»).
antiluteràno m. ʻchi si oppone alla riforma
luteranaʼ (dal 1563, GranierBuonagratia
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182: «Sono alcuni che di acerrimi Antiluterani sono fatti fortissimi Luterani, per doni, ufficij, e prefetture date loro»; 1585, PanigarolaLezioni, GDLI: «quanti luterani, quanti semiluterani, quanti antiluterani»; 1690, SegneriIncredulo 390: «La Scuola di Lutero si
divise subito in tre fazioni contrarie, come fu
notato a suo luogo, di Luterani, di Semiluterani, e di Antiluterani, delle quali tre la Luterana si soddivise in undici, la Semiluterana in
undici, e l’Antiluterana in cinquantasei»;
2007, GRADIT).
antiluterano agg. ʻcaratterizzato da opposizione alla riforma luteranaʼ (dal 1690, SegneriIncredulo 390: «Scuola [...] Antiluterana»; 1873, CantùItaliani 218: «lettera antiluterana»; 2007, GRADIT).
mezzo luteràno m. ʻpersona che accetta solo parzialmente la dottrina del luteranesimoʼ (1545, GiovioFerrero 2,19: «Alla barba del Mirandola, qual volendo non cedere
de’ predicamenti è parso mezzo luterano
con li mastri del testual discipulo»). – semiluteràni pl. ‘id.ʼ (1585, PanigarolaLezioni,
GDLI: «quanti luterani, quanti semiluterani, quanti antiluterani»; 1690, SegneriIncredulo 390). – semiluterano agg. ʻrelativo
alle persone che accettano solo parzialmente la dottrina del luteranesimoʼ (1690, SegneriIncredulo 390: «Scuola [...] Semiluterana»).
neoluteranésimo m. ʻmovimento teologico
ed ecclesiastico sorto in Germania all’inizio
dell’Ottocento che, in polemica con il sincretismo tra luteranesimo e calvinismo propugnato da Federico III di Prussia, riproponeva
l’ortodossia luteranaʼ (dal 1958, DizEncIt 8,295; 1981, GDLI; 2007, GRADIT).
preluteràno agg. ʻanteriore alla riforma luteranaʼ (dal 1924, ChiminelliContributo 70:
«Riformatori preluterani»; 1975, MolinariPeccati, GDLI: «cattolicesimo preluterano»;
2007, GRADIT).
semiluteràni → mezzo luterano.
c. luteréschi m.pl. ‘luterani’ (1526, SanudoDiarii 43,303: «Esso re de Polonia ha facto
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tagliar la testa a 18 sui baroni et gran maestri,
li quali erano lutereschi, et hali tolto et confiscato li castelli et luoghi loro»1).
d. luterìni m.pl. ‘luterani’ (1530, PasquinateRomane 1,350: «Pasquillo son, che già nello
Alcorano / lessi che perder si potria il tuo armento, però mi vedi a ben guardarlo intento /
da luterini e da ciascun pagano»).
e. lutèria f. ‘luterana; eretica’ (1534, AretinoAquilecchia 79: «Di quella che diventò luteria per vivere in prigione seco, e ci rimase
con tre coltelli al cuore»).
f. luterìsmo m. ‘dottrina e confessione religiosa cristiana derivanti dalla riforma protestante di Martin Lutero’ (dal 1534, Vergerio,
MonumentaLaemmer 174: «nel regno di
Boemia sente che il Luterismo prevale»;
1932, CroceEuropaGalasso 39: «né, più tardi, il luterismo si mostrò meno ossequente
verso i principi e verso lo Stato [...]»; 2007,
GRADIT), lutherismo (1534, Vergerio, MonumentaLaemmer 174: «in Trieste [...] pullulava molto bene il Lutherismo»), lutheresmo (1537, EpiscopusMutinensis, ib. 189:
«sono inclinatissimi ad Lutheresmo»).
luterizàr m. ʻil fatto di assumere atteggiamenti luterani; il fatto di favorire il luteranesimoʼ (1525, SanudoDiarii 38,386: «Etting si
è reso alla concordia de villani, quali hanno
poi assediato il conte Vuerta, et de lì andavano ad Herling dove non si è fato la consueta
fera, et sono in discordia civile dentro per
fructo del loro luterizar»); luterizzar(si) m.
ʻid.ʼ (1664, PallavicinoStoria, GDLI: «Il
porvi mano i pontificii [...] non arebbe operato altro che un potersi luterizzare con autorità
del Pontefice»). – luterizzare v.assol. ʻassumere atteggiamenti luterani; favorire il luteranesimoʼ (1785, BuonafedeRitratti, GDLI:
«I Cattolici dall’altra sospettavano ch’egli
‹luterizzasse›: e correa fra loro quel motto:

1

134

Il GDLI (9,339), citando il passaggio, mantiene «et» in «et hali tolto», ma cambia gli altri
«et» in «e».

I nomi di persona del Deonomasticon Italicum (DI): articolo Lutero
‹Aut Erasmus luterizat, aut Lutherus erasmizat›»1).
Sint.: setta lutherìstica f. ‘seguaci della dottrina di Lutero’ (1534, Vergerio, MonumentaLaemmer 174).
2.a. sluteriàno agg. ‘relativo al luteranesimo’ (1544, GiancarliLazzerini 81: «i preicaori sluteriani»).
sludrian m. ‘seguace, seguaci del luteranesimo’ (1560, Magagnò, RimePad 2,51: «Se
chiuelò qualcun / Me volesse taccar per Sludrian, / Laghel pur dir, ch’a son bon christian»).
b. sluteràni m.pl. ‘seguaci della dottrina di
Lutero’ (1540ca., DialogoVillani, RimeMilani 421: «come huomeni maligni e zanzaore, / sluterani ch’i gi è, ch’a’ ’l vuò pur dire»),
sluteran (1540ca., ib. 426: «sta malition da
sluteran»).
sluterano agg. ‘che segue la dottrina di Lutero; che appartiene alla Chiesa luterana’
(1544, AretinoAquilecchia/Romano 1,193:
«Viola santa, stu non cacci mano / a farmi un
sol piaceruzzo tignoso, / ischietino vedraimi
e sluterano, / perbenché ognun di lor sia
schizzinoso; / se a Roma frate, e pretaccio a
Melano / non mi fo, che mi speli il mal francioso: / ma inanzi ch’io diventi malandrino, /
lasciami un tratto ispazzarti il camino»), slutrano (1560, Magagnò, RimePad 3,4 r: «Mo
a deventemo rietichi slutrani / O orba zuse, ò
amazza Christiani»).
3.a. lùltrii m.pl. ‘luterani; miscredenti’
(1533, RuzanteZorzi 1071: «qualche uno de
quigi lultrii»)2.
1

2

Il detto latino «aut Erasmus luterizat, aut
Lutherus erasmizat» risale al Libellus trium illorum voluminum praecursor, quibus Erasmicas impietates ac blasphemias redarguit di Jacobus Lopis Stunica [López de Zúñiga] del
1522, ed è foggiato sull’erasmiano «aut Plato
philonissat aut Philo platonissat» (Adagia
2,7,71).
Cfr. b.piem. (valses.) lutru m. ʻluterano; miscredenteʼ (Tonetti), lomb. alp. or. (Tartano) lüter
(Bianchini/Bracchi), Ponte ~ (Valsecchi), posch.

b. ˹sclódar˺ m. ‘luterano; miscredenteʼ3.
c. Lutèro m. ‘luterano; miscredenteʼ (1544,
PasquinateRomane 2,638: «Tre poi, un Lutero
Brindisi porcaro, / de simonie Campeggio
chiar stromento, / de falsitadi in Iacobazzi imparo»; 1547ca., AretinoAquilecchia/Romano
1,252: «Duca d’Urbino signor Guidobaldo, /
Pietro Aretino, che piantarìa negli orti / gli
stinchi d’ogni Lutero ribaldo, / vi manda inchini, saluti e conforti / piú che non son tra le
ciurme aretine / capi bassi, occhi in drento e
colli torti»; 1555ca., PasquinateRomane
2,821: «Ed abbia la berlina quel, per merto, /
come biastemator, lutero e peggio, / ch’a Dio
dirà con favellar aperto: [...]»; 1825, PoerioCroce 145: «Soltanto vi dirò che d’Arnaldo
non farò un Lutero [...]»), Luteri pl. (1569, LamentoPrincipeCondé, LamentiMedin/Frati
4,134: «Luteri, Anabatisti et Ugonotti»).
Sint.: eresie de i Luteri f.pl. ‘luteranesimo’
(1545, AretinoCasalegno/Giaccone 68: «[...]
e perché allora mancarete voi, che mancaranno le carte, ne disgrazio e’ pronostici del Gaurico e l’eresie de i Luteri»).
4. Sint.: false dottrine di Lutèro f.pl. ‘luteranesimo’ (1537, AretinoLettereProcaccioli 1,159); dottrina di Lutero f. ʻid.ʼ (1562,
Roseo, TarcagnotaHistorie 3,138; 1656, Pal-
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lütar (Michael), Tirano lüter (Pola/Tozzi),
Sondalo luter (Foppoli/Cossi), lütru (SalvioniScritti 4,1146), borm. luter (Bracchi,RArchComo 164,65), mil. lutter (CherubiniVocMil),
lomb. or. (berg.) löter (Tiraboschi), lad. ates.
(fass.) luter (Mazzel). – Sic. menzi luteri
agg.m.pl. ʻche accetta solo parzialmente la dottrina del luteranesimoʼ (sec. XVII, GomesMondino, Rinaldi,BCSic 9,216: «Dutturi menzi
luteri, e profani»). – Lomb. alp. or. (Tirano) lüter
m. ʻsvizzero; tedescoʼ (Pola/Tozzi). – Lomb.
alp. or. (borm.) luter m. ʻbambino non ancora
battezzatoʼ (ib.). – Cfr. friul. lutar m. ʻluterano;
miscredenteʼ (seconda metà sec. XVI, AriostoFriul, Joppi,AGI 4,251: «La sable la sclapà e pe
gran dade / Si scudùle il plantum e la planure / E
l’arzal el vues dut va sì ch un zucar / E ’l braz duquant lassà immatīt al lutar»). – Cfr. EWD 4,266.
Lomb. alp. or. (posch.) sclodar m. ʻid.ʼ (Monti).
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lavicinoStoria 1,79; 1733, BossuetStoria
1,350). – eresia di Lutero f. ‘id.’ (1539, AretinoFlora 540; 1597, TolomeoVolgCernoti
2,107 v; 1673, BartoliBiondi 163; 1743, SalmonStato 12,429), heresia di Lutero (1621,
ValerioPrato 2,550; 1630ca., CostaViaggio
212; 1632, BentivoglioRelationi 380; 1660,
PalladioOliviFriuli 2,180).
˹cera de Lutter˺ f. ‘faccia di anticristo’1.
setta di Luthero f. ‘seguaci del luteranesimo’
(1557, SleidanoCommentariiVolg 115; 1611,
BoteroGioda 3,303).
5. lutrisch agg. ‘luterano’ (1708, AnonimoVenezSchrattenecker 58: «poche persone erano in Chirchen Lutrisch»). – lutrisch m.pl.
‘luterani’ (1708, ib.: «de Catolici non ci é
Chirchen, sé non de Lutrisch»). – lutrisch evangelico agg. ʻluterano’ (1708, ib. 62: «mi
disse, non haver havuto mai certa informatione della nostra Legge e peró haversi dichiarato Lutrisch Evangelico, pensi chi legge»)2.
Le attestazioni compaiono in italiano intorno al 1520 e si infittiscono agli albori del
Deutscher Bauernkrieg (a partire dal 1523)3.
Una precoce informazione scritta, ancora
molto vaga e cauta, sulle attività di Lutero si
legge nei Diarii di Sanudo del 1518: «Il Papa
ha deliberato di mandar la rosa [...] al duca di
Saxonia, desiderando con il suo mezo extirpare una secta che de lì è nasuta per il predicar di uno frate di l’ordene di Predicatori4,
che danna la vita si observa al presenta, et
non vole che le indulgentie a questo modo
date siano di alcun valore; la qual cossa lì a
Roma è tenuta per grande eresia» (SanudoDiarii 26,18). – Sotto (1.) i derivati formati

sulla base di Lutero: (a.) -iano5, (b.) -ano6,
(c.) -esco, (d.) -ino, (e.) -ia, (f.) -ismo / -istico. – Sotto (2.) le varianti con prostesi di
s- come in slibro, slettra, smamatichi, ecc.
(cfr. Milani,LinguaStrutture 179s.; Milani,
AMAPat 80,402): (a.) -iano, (b.) -ano. – Sotto (3.) gli usi metonimici del nome: (a.) tipo
Lùtro / Lùter, (b.) prostesi di s-, (c.) tipo
Lutèro. – (4.) Usi sintagmatici del nome. –
(5.) Prestito dal ted. lutherisch (evangelisch)7 agg. ʻluteranoʼ.

5

6

7

1

2
3

4

Mil. cera de Lutter f. ʻid.ʼ (1699ca., MaggiTeatroIsella 1,867: «L’ha ona cera de Lutter»).
Lad. ates. (gard.) lutriscagg. ʻluteranoʼ (Martini).
Per la cronologia della diffusione delle idee luterane e i riflessi lessicali cfr. anche Goetze,ZdW
3,183ss; RichardGenesis 23ss.
In realtà si tratta degli Agostiniani.
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Foggiato sul tipo neolat. Lutherianus, attestato per la prima volta nel trattato In Martinum
Luterum Oratio di Aloisius Marlianus
(1520ca.): «Vos autem Lutheriani [...]» (MarlianusOratio A II v), «Melius vero de confessione Luteriani statuistis» (ib. B I r).
Foggiato sul tipo neolat. Lutheranus che si
legge per la prima volta nel trattato Pro Hieronymo Emser contra malesanam Luteri Venationem responsio (11519) di Johannes Eck:
«dogmata Lutterana» (EckResponsio A II v),
«contra errores Luteranos» (ib. A IV r), «luterana malignitas» (ib. B II r), ecc. (cfr.
Goetze,ZdW 3,184; Rainer,LN 57,48).
Prima attestazione tedesca nella forma luderisch nel trattato Des heiligen Konzils zu Konstanz Entschuldigung... di Johannes Eck del
1520: «Dytz und der gleychen verdamlich
unnd yrrig artickel, die uns das luderisch ewane
gelium lernet, dasz er sich rumet, er habs under
den bencken herfurgetzogen, es sey wol CCCC
jar darunder gelegen, wil ich yetzmal altzu
rw stellen» (LaubeFlugschriften 133; cfr.
Goetze,ZdW 3,184).
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