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PREMESSA

Chi si accinge a leggere quest’introduzione deve in-
nanzitutto sapere che si tratta di un’etica cristiana che ve-
de l’essere umano nella situazione coram Deo, davanti a 
Dio. Un’etica cristiana quindi non si interroga su quale 
sia l’azione moralmente migliore, ma su quale sia quel-
la teologicamente migliore; parimenti non si chiede co-
me si possa diventare buoni, ma che ruolo ha l’agire in-
dividuale nel rapporto essere umano-Dio; e ancora non 
indaga su che cosa sia più utile per il benessere, ma ri-
cerca cosa corrisponde alla volontà di Dio. Nella sua prin-
cipale opera sull’etica, il Sermone sulle buone opere, Lu-
tero parla soprattutto del primo comandamento, quello 
della fede, e tutto il trattato più che un’etica, sembra es-
sere un libro sulla fede. Il lettore è quindi avvertito che 
continuare a leggere ha senso solo se si riconosce come 
attore coram Deo e se attribuisce alla questione teologi-
ca una priorità assoluta. È sottinteso naturalmente che 
un’azione teologicamente migliore è anche moralmente 
migliore, che essere nel giusto rapporto con Dio ci fa agi-
re meglio e che adempiere la volontà di Dio è anche la 
via verso la beatitudine. Non è però vero il contrario, e 
cioè che un’azione moralmente migliore sia anche teo-
logicamente migliore: si tratta quindi di un approccio ra-
dicalmente diverso da quello di un’etica laica.

In particolare trattiamo dell’etica luterana. Sofferman-
doci su varie «etiche» di autori luterani, storici o contem-
poranei, notiamo una grande pluralità di approcci e me-
todi, caratteristica sicuramente costitutiva del luteranesi-
mo stesso. Questo libro però non intende presentare que-
sta varietà, ma vuole elaborare una visione di ciò che è 
specificamente luterano. Quando, per esempio, Melan-
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tone sostiene un tertius usus legis, cioè una validità del-
la legge per il credente, non lo ritengo «luterano», anche 
se Melantone, come collaboratore più stretto di Lutero e 
come «Praeceptor Germaniae», è stato uno dei più in-
fluenti luterani di sempre. Però posso motivare questo 
giudizio problematico in quanto il tertius usus legis oscu-
ra la libertà della salvezza per sola grazia e parte quindi 
da presupposti teologici e antropologici più vicini all’uma-
nesimo che a Lutero. Il libro parte quindi da un’idea di 
ciò che è idealmente luterano e prende in considerazio-
ne solo etiche compatibili con questo ideale. Perciò trat-
teremo soprattutto di Lutero stesso, ma sempre da una 
prospettiva odierna e in vista dell’oggi.

Infine, spero di riuscire a dimostrare che Lutero ha 
posto le basi per un’etica valida e moderna che, messa a 
confronto con le etiche odierne sia religiose sia laiche, 
dimostra un’originalità che può non solo arricchire la ri-
flessione, ma soprattutto ricondurre alla base dell’etica, 
cioè alla fede.
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1

INTRODUzIONE

1. liberTà radiCale

In quasi tutte le etiche religiose, la via verso la salvez-
za viene determinata da regole e leggi che sono vinco-
lanti. Anche la grazia viene più o meno fortemente sot-
tolineata, ma è sempre l’essere umano che con il suo im-
pegno deve dare il personale contributo alla propria sal-
vezza. Con la (ri-)scoperta della salvezza per sola grazia, 
Lutero opera un taglio radicale tra salvezza e buone ope-
re: la salvezza è unicamente opera di Dio alla quale l’es-
sere umano partecipa soltanto per fede. Le buone opere 
dell’essere umano non contribuiscono alla salvezza, so-
no quindi del tutto gratuite, libere, senza secondo fine.

Non si corre il rischio di sottolineare troppo la radi-
calità di questo passo che costituisce una cesura netta non 
solo con la teologia cristiana medievale, ma con la teo-
logia di quasi tutte le religioni. Se siamo salvati soltanto 
per opera di Dio, siamo liberi: liberi dal dovere di gua-
dagnarci la salvezza o di giustificarci davanti a Dio. Og-
gi diremmo forse: liberi dal dovere di dare un senso e un 
valore alla nostra esistenza, perché l’amore di Dio attri-
buisce già un valore assoluto alla nostra vita. Di nuovo 
con le parole di Lutero: il credente non vive più sotto la 
Legge, ma sotto la grazia ed è quindi libero.

La libertà è quindi una caratteristica fondamentale del-
la teologia luterana. Non si tratta però di una libertà co-
me spesso viene compresa oggi, un’autonomia assoluta, 
ma è una libertà per la quale Dio ci ha resi liberi e che si 



8

basa sul nostro legame con Dio. L’altra faccia della me-
daglia è il servo arbitrio, cioè il fatto che non possiamo 
fare assolutamente niente per guadagnarci la salvezza. 
Questa non libertà, questa incapacità, questo essere radi-
calmente creatura e non Dio è difficilmente accettabile. 
Ecco perché molti preferiscono presumere una certa li-
bertà dell’essere umano e attribuire un’importanza salvi-
fica alle opere: senza rendersi conto che così si cade nuo-
vamente sotto la schiavitù della Legge. Per beneficiare 
pienamente della grazia di Dio bisogna prima morire a 
se stessi e abbandonare ogni speranza nelle proprie for-
ze. D’altronde anche questo morire non è una nostra pre-
stazione, ma opera di Dio che ci confronta con la sua Leg-
ge santa, davanti alla quale non possiamo che riconosce-
re la nostra insufficienza. Solo allora le nostre azioni pos-
sono essere libere dal nostro io e rispecchiare pienamen-
te la volontà di Dio. 

La libertà di cui stiamo parlando non significa quin-
di agire ad libitum, ma è la libertà di realizzare la volon-
tà di Dio. Con questa frase spero di avere già prevenuto 
un tipico fraintendimento, cioè che libertà significhi fa-
re qualsiasi cosa. 

2. imPeGno

Un altro fraintendimento frequente consiste nel pen-
sare che, visto che le opere non contano ma basta la fe-
de, i luterani potrebbero non impegnarsi in concreto. 
Quest’idea erronea fraintende completamente la dinami-
ca della fede. Lutero scrive nella Prefazione alla Lettera 
ai Romani:

Fede non è quell’umana illusione e sogno che alcuni 
prendono per fede. […] Invece la fede è un’operazione 
divina in noi, che ci trasforma e fa rinascere da Dio, cfr. 
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Giov. 1 [13]: uccidendo l’antico Adamo fa di noi uomini 
del tutto diversi nel cuore, nell’animo, nel sentimento e 
in tutte le forze, e porta con sé lo Spirito Santo. La fede 
è una cosa viva, forte, operosa, attiva, che è impossibile 
non produca incessantemente il bene. Essa non si chiede 
neppure se si debbano compiere le opere buone, ma, 
prima che lo si chieda, le ha già compiute, ed è sempre 
operante1.

3. resPonsabiliTà indiViduale

Vedremo in seguito con quali motivazioni e riflessio-
ni il credente individua la giusta azione concreta, però 
fin qui possiamo dire che è libero nel senso che non ha 
nessuna legge sopra di sé che gli dica cosa deve fare (per-
ché non deve fare proprio niente: è libero). La singola 
persona sceglie quindi liberamente il proprio agire e se 
ne assume, in prima persona, la responsabilità. Con 
quest’importanza dell’individuo e della responsabilità in-
dividuale Lutero ha sicuramente anticipato una caratte-
ristica e un valore dei nostri tempi. Non si tratta però di 
soggettivismo – tanto per evitare un altro fraintendimen-
to. La volontà di Dio, e quindi i valori fondamentali, so-
no riconoscibili mediante la rivelazione biblica e la ra-
gione. Il singolo è inserito in un discorso in cui la chie-
sa cerca di definire questi valori e la loro realizzazione. 
Ma siccome ogni azione ha dei pro e contra, è naturale 
che nel concreto le idee del giusto agire possono diver-
gere. Nella chiesa luterana questa pluralità è accettata 
(entro limiti ragionevoli certamente), per cui la chiesa 
generalmente non dice apoditticamente che cosa sia be-
ne e che cosa sia male, ma descrive la posizione ufficia-
le secondo lo stato della discussione e fornisce al singo-

1 M. luTero, Prefazioni alla Bibbia, a cura di M. Vannini, Mariet-
ti, Genova 1987, p. 149, cfr. WA B 7,8.
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lo argomenti per la riflessione. Anche per questo motivo 
la formazione è un compito importante e continuo della 
chiesa.

4. CaraTTere ProFano

La chiara distinzione tra salvezza e opere previene an-
che il proliferare di opere religiose, osservabile invece 
nelle religioni in cui le opere hanno un valore salvifico. 
In quei casi si vedono abbondare opere religiose come 
preghiere, digiuni, pellegrinaggi, gesti (come segnarsi 
con la croce o inginocchiarsi) e accessori religiosi (co-
me vestiti o amuleti). Per il protestante tutte queste cose 
non hanno un valore salvifico. Ciò non significa che non 
le pratichi o non le usi per niente, ma che dà loro il giu-
sto valore: la preghiera aiuta la comunicazione con Dio, 
il digiuno aiuta la propria spiritualità e l’autodisciplina, 
l’elemosina aiuta il prossimo (e non la propria salvezza), 
il segno della croce aiuta la mente a concentrarsi su Dio, 
una croce attorno al collo aiuta a ricordarsi sempre di Dio 
ecc. Quindi ogni cosa ha il suo giusto posto e non viene 
mistificato religiosamente. Di conseguenza, i protestan-
ti hanno un atteggiamento apparentemente profano. Tut-
tavia, una volta smantellata la distinzione tra opere sacre 
e opere profane, l’azione dell’essere umano può essere 
santificata mediante la fede. Come conseguenza ultima 
del pensiero luterano, Dietrich Bonhoeffer abbozzava un 
«cristianesimo non religioso»2. Possiamo dire che, alme-

2 d. bonHoeFFer, Resistenza e resa. Lettere e appunti dal carcere, 
Bompiani, Milano 1970 (ripubblicato dalle Edizioni Paoline nel 1989 
con il titolo Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere e da Querinia-
na nel 2002, in edizione critica, con il titolo Resistenza e resa. Lettere e 
altri scritti dal carcere). Un’antologia con le lettere riguardo a questo te-
ma si trova in: Un cristianesimo non religioso. Antologia da «Resisten-
za e resa» e «Lettere alla fidanzata», Padova, Emp 2005. 
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no per l’etica, Lutero ha fatto un grande passo in questa 
direzione. 

5. loTTa ConTro il PeCCaTo

Il cristiano, pur essendo già salvato, non vive ancora 
nel paradiso e non è ancora libero dal peccato. Scrive Lu-
tero:

Sebbene l’uomo, interiormente, secondo l’anima, sia 
sufficientemente giustificato per mezzo della fede, e 
abbia tutto quello che deve avere, salvo che questa fede 
e sufficienza deve crescere sempre fino all’altra vita; 
egli resta nondimeno in questa vita corporale in terra, 
e deve governare il proprio corpo e avere relazioni con 
uomini. Ora, qui hanno inizio le opere. Qui non deve 
stare ozioso; qui davvero deve il corpo essere incitato 
e addestrato con digiuni, con veglie, lavoro, e con ogni 
disciplina della moderazione, perché sia reso obbediente 
e conforme all’uomo interiore e alla fede, e non ostacoli 
né contrasti, come è il suo costume quando non è frenato. 
Poiché l’uomo interiore è uno con Dio, lieto e giocondo 
a motivo di Cristo che ha fatto tanto per lui, e ogni suo 
diletto sta in questo, che possa anch’egli servire Dio 
gratuitamente in libero amore3.

Fede è sempre una fede contro il peccato e deve resi-
stere a esso. Perciò il credente prega Dio di essere con-
servato nella fede e si oppone anche attivamente contro 
il peccato. Ostacoli alla fede e tentazioni che ci vogliono 
allontanare dal nostro rapporto con Dio si trovano in noi 
stessi (il nostro egocentrismo, teologicamente chiamato 
peccato radicale), nel nostro corpo e nel nostro ambien-

3 M. luTero, La libertà del cristiano (1520), a cura di P. Ricca, 
Claudiana, Torino 20122, pp. 155-157.
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te. Perciò la pietà ebraico-cristiana (ma si trova pratica-
mente in tutte le grandi religioni) ruota intorno alla pre-
ghiera, il digiuno e l’elemosina (vedi Matteo 7), che ri-
specchiano i tre principali ambiti in cui lottiamo contro 
il peccato. Il cristiano cercherà quindi di esercitarsi in 
queste tre forme di pietà, magari soprattutto in quella in 
cui ha maggiore difficoltà, secondo la propria inclinazio-
ne e naturalmente in forme adatte ai tempi moderni. Dun-
que, anche se la lotta contro il peccato e una certa misu-
ra di autodisciplina sono indispensabili, non dovremmo 
cadere in una nuova forma di legalismo che chiede un’au-
todisciplina esagerata e oscura la salvezza per sola gra-
zia. Nella luce dell’evangelo possiamo godere dei doni 
che Dio ci ha dato e vivere nella gioia e nella leggerezza 
dei liberati. Riscoprire sempre di nuovo questa luce 
dell’evangelo, nella quale ci vediamo liberati dal pecca-
to, è il compito della distinzione tra Legge ed evangelo.
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