
1. IL CRISTIANO È LIBERO E SERVO...

Affinché possiamo comprendere a fondo che cosa
sia un uomo cristiano, e la libertà che Cristo gli ha ac-
quistata e donata, della quale molto scrive Paolo, sta-
bilirò le due proposizioni seguenti:

• Un cristiano è un libero signore sopra ogni cosa, e
non è sottoposto a nessuno.

• Un cristiano è un servo volonteroso in ogni cosa, e
sottoposto a ognuno1.

Queste due proposizioni si trovano chiaramente in
Paolo, I Cor. 9: «Io sono libero in ogni cosa, e mi son
fatto servo ad ognuno».

Parimenti in Romani 13: «Non dovete essere debi-
tori di alcuna cosa e nessuno, se non di amarvi gli uni
gli altri». Ma l’amore è servizievole e sottoposto a co-
lui che ama. Così anche di Cristo, in Galati 4: «Dio ha
mandato il suo Figliuolo nato da una donna, e lo ha fat-
to soggetto alla legge».

2. ... IN QUANTO È SPIRITO E CARNE

Per intendere queste due affermazioni contraddit-
torie della libertà e della sottomissione dobbiamo con-
siderare che ogni cristiano ha una doppia natura, spi-
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1 Questa forma antitetica non è in Lutero un artifizio retorico:an-
zi corrisponde all’intima struttura del suo pensiero, che trae la sua
originalità appunto dalla simultanea affermazione di tesi contrarie.



rituale e corporale. Secondo l’anima,è detto uomo spi-
rituale, nuovo, interiore; secondo la carne e il sangue,
è detto uomo corporale, vecchio ed esterno. E a moti-
vo di questa differenza si dicono di lui nella Scrittura
cose del tutto contrarie tra loro, come ho detto ora del-
la libertà e soggezione.

3. SPIRITUALITÀ DEL BENE E DEL MALE...

Se ora osserviamo l’uomo interiore, spirituale, per
vedere che cosa è quel che fa che egli sia e sia detto un
pio, libero cristiano, è chiaro che nessuna cosa ester-
na può fa rlo libero né pio, c o munque la si chiami. Po i ch é
né la sua pietà e libertà, né la sua malvagità e servitù
sono corporali o esterne.

Che giova all’anima che il corpo sia libero, fresco
e sano, mangi, beva, viva come vuole?

Così pure, che danno fa all’anima che il corpo sia
prigioniero, malato o debole, abbia fame e sete e sof-
fra come non gli piace?

Nessuna di queste cose arriva fino all’anima per li-
berarla o imprigionarla, renderla pia o malvagia.

4. QUINDI ANCHE DELLA RELIGIONE

Perciò non giova all’anima che il corpo sia vestito
di paramenti sacri, come fanno i preti e gli ecclesiasti-
ci; e neppure che sia nelle chiese e nei luoghi sacri; né
che si occupi di cose sacre; o che corporalmente fac-
cia preghiere, digiuni, vada in pellegrinaggio o com-
pia tutte le buone opere che si possono fare per mezzo
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del corpo o nel corpo in perpetuo. Deve esservi anco-
ra una cosa del tutto diversa che rechi e dia all’anima
pietà e libertà. Poiché tutte queste pratiche, opere e at-
teggiamenti, li può fare e avere un uomo malvagio, un
ipocrita e un simulatore. Anzi, con quel mezzo non si
fa altro che un popolo di ipocriti2.

Parimenti non nuoce all’anima che il corpo vesta
indumenti profani, sia in luoghi non sacri, mangi, be-
va, non vada in pellegrinaggio, non faccia preghiere, e
non compia tutte le opere che fanno gli ipocriti sopra
nominati.

5. ESSENZA DEL CRISTIANESIMO: LA PARO-
LA...

L’anima non ha nessun’altra cosa, né in cielo né in
terra, per cui viva e sia pia, libera e cristiana, se non il
santo Vangelo, la Parola di Dio, predicata da Cristo,
come egli stesso dice, Giov. 11: «Io sono la vita e la
risurrezione, colui che crede in me vive in eterno»; e
ancora, c. 14: «Io sono la via, la verità e la vita»; e
Matteo 4: «L’uomo non vive soltanto del pane, ma di
tutte le parole che escono dalla bocca di Dio». Perciò
dobbiamo essere certi che l’anima può fare a meno di
ogni cosa,fuorché della Parola di Dio,e senza la Parola
di Dio nessuna cosa le giova. Ma quando ha la Parola
di Dio non ha bisogno di alcuna altra cosa; anzi ha nel-
la Parola a sufficienza cibo, allegrezza, pace, luce, in-
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2 Si vede qui chiaramente qual è il fine di Lutero: non separare
astrattamente interiorità ed esteriorità,ma correggere i vizi di una re-
ligiosità praticamente degradata a pura esteriorità. Non occorre sot-
tolineare l’importanza di questo richiamo alla spiritualità del cristia-
nesimo, in cui è la ragion d’essere della Riforma.



gegno, giustizia, verità, sapienza, libertà, e ogni bene
a esuberanza3.

Pe rciò leggiamo nel Saltero , p a rt i c o l a rmente nel
Salmo 119, che il profeta non brama nulla più della
Parola di Dio. E nella Scrittura si considera come la
più grave piaga e ira di Dio che Egli ritiri la sua paro-
la d’in fra gli uomini; e per contro, come la più gran-
de grazia, che Egli mandi la sua parola, come è scrit-
to nel Salmo 107:«Egli ha mandato la sua parola e con
essa li ha aiutati».

E Cristo non è venuto a compiere altro ufficio che
di predicare la Parola di Dio. Così pure tutti gli apo-
stoli, vescovi, preti, e tutto il clero sono stati chiamati
e istituiti soltanto per il ministero della Parola4, seb-
bene ora, purtroppo, le cose vadano diversamente.

6. ... CIOÈ, L’EVANGELO

Ma tu domandi: Qual è dunque la Parola che dà una
così grande grazia, e come devo io usarla?

Risposta: Essa non è altro che la predicazione di
Cristo5 come l’Evangelo la contiene: la quale deve es-
sere ed è cosiffatta che tu odi il tuo Dio dirti che tutta
la tua vita e le opere non sono niente davanti a Dio, an-
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3 La Parola: per Lutero non è la materialità del testo biblico, ma
il vivente verbo di Dio, che incarnatosi in Cristo,e presente, per mez-
zo dello Spirito, nella coscienza cristiana, media all’uomo la cono-
scenza di Dio e di sé, vero tramite sacramentale della grazia.

4 La base del nuovo ministero spirituale: la predicazione della
Parola. Si tenga presente il significato intensivo di quel termine.

5 Intendi la predicazione intorno al Cristo, il lieto annuncio del-
la redenzione in lui compiuta.



zi dovresti, con tutto quello che è in te, andare in per-
dizione eterna6. Se credi questo veramente, come de-
vi, tu devi disperare di te stesso e confessare che è ve-
ro il detto di Osea: «O Israele, in te non è nient’altro
che la tua corruzione; ma in me sta il tuo aiuto»7. Ma
affinché tu possa venir fuori di te e via da te, cioè dal-
la tua perdizione, Egli ti presenta il suo caro Figlio
Gesù Cristo, e ti fa dire, per la sua vivente, consolan-
te parola, che tu devi abbandonarti in lui con salda fe-
de e confidare in lui vigorosamente8. Così, per questa
fede, ti saranno perdonati tutti i tuoi peccati, tutta la
tua corruzione sarà vinta, e tu sarai fatto giusto, vera-
ce, sereno, pio, e saranno adempiuti tutti i comanda-
menti, e sarai libero da ogni cosa. Come Paolo dice,
Romani 1: «Un perfetto cristiano vive soltanto della
sua fede»; e Romani 10: «Cristo è la fine e la pienez-
za di tutti i comandamenti, per coloro che in lui cre-
dono».
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6 Quando la predicazione evangelica è così viva da apparirti co-
me una esigenza incondizionata posta personalmente a te da Dio e
rivelatrice di te a te stesso, il suo significato travalica i confini della
parola parlata; essa diviene rivelazione diretta, voce di Dio stesso al-
la coscienza. Diventa la Parola.

7 Osea 13,9. Il testo preciso è:
È la tua perdizione, o Israele,
l’essere contro di me, contro il tuo aiuto.

Lutero, evidentemente cita a senso:alieno,come sempre, dal let-
teralismo biblico della scolastica protestante posteriore.

8 I due momenti della salvazione per fede: la disperazione di sé
e il fiducioso abbandono a Cristo. Lutero ha coniato, per esprimere
questa antitesi, una formula di bronzo: desperatio fiducialis, dispe-
razione che è fatta di fede, che si origina dalla fede e nella fede si
placa.



7. PER FEDE

Perciò questa dev’essere per tutti i cristiani la sola
opera e il solo esercizio: che formino diligentemente
in sé la Parola e Cristo9, ed esercitino e fortifichino
continuamente quella fede.

Poiché nessun’altra opera può rendere uno cristia-
no. Come Cristo dice ai giudei, Giov. 6. Quando gli
d o m a n d avano che cosa dovevano fa re per compiere
opere divine e cristiane, disse: «Questa è la sola ope-
ra divina, che crediate in colui che Dio ha mandato».
Il quale, Dio Padre ha anche soltanto ordinato a ciò10.

Perciò una vera fede in Cristo è sovrabbondante ric-
chezza; poiché essa reca con sé ogni beatitudine e to-
glie via ogni infelicità. Come dice Marco, 6: «Chi cre-
de ed è battezzato sarà beato, chi non crede sarà dan-
nato». Perciò il profeta Isaia, c. 10, considera la ric-
chezza della stessa fede e dice:«Dio farà un breve som-
mario sulla terra, e il breve sommario farà traboccare
come un diluvio la giustizia»; cioè la fede, in cui si
riassume l’osservazione di tutti i comandamenti, giu-
stificherà sovrabbondantemente tutti coloro che la pos-
siedono, talché non hanno bisogno di nulla più per es-
sere giusti e pii11. Così dice Paolo in Rom. 10, che il
credere di cuore è quel che fa l’uomo giusto e pio.
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9 Si osservi la convergenza tra questi due concetti,per cui la Parola
e il Cristo interiore diventano quasi sinonimi.

10 Cioè, Dio Padre ha mandato nel mondo Gesù Cristo perché
fosse oggetto della fede degli uomini.

11 La citazione è molto imprecisa. Isaia 10,22 dice: «Uno ster-
minio è decretato, che farà traboccare la giustizia».



8. LA LEGGE NON AIUTA...

Ma ora, se la fede sola può rendere pio, e senza al-
cuna opera dare una tale sovrabbondante ricchezza,co-
me è mai che ci sono prescritte tante leggi, comanda-
menti, opere, stati e modi di vivere nella Scrittura?

Qui si deve osservare diligentemente e ritenere se-
riamente che soltanto la fede senza alcuna opera ren-
de pio e beato, come sentiremo meglio più oltre.

E si deve sapere che l’intera Sacra Scrittura è divi-
sa in due specie di parole, che sono i comandamenti o
leggi di Dio, e le promesse.

I comandamenti ci insegnano e ci prescrivono mol-
te buone opere; ma esse non sono ancora compiute per
questo12. Essi comandano, bensì, ma non aiutano; in-
segnano ciò che l’uomo deve fare; ma non danno al-
cuna forza a farlo13. Perciò sono soltanto ordinati a que-
sto fine, che l’uomo veda in essi la sua incapacità per
il bene, e impari a disperare di se stesso14. E perciò si
chiamano anche il Vecchio Testamento, e appartengo-
no tutti al Vecchio Testamento15. Come il comanda-
mento: «Tu non devi avere cattivi desideri», dimostra
che noi tutti insieme siamo peccatori, e che nessun uo-
mo può essere senza cattivi desideri, faccia quel che
vuole; da ciò egli impara a diffidare di sé e a cercare
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12 Cioè non basta che siano comandate perché si compiano real-
mente.

13 Osserva la chiarezza con cui è posto il problema religioso: che
non è problema di conoscenza, di gnosi; ma di forza, di redenzione.

14 È superfluo ricordare la derivazione paolina di questa profon-
da concezione della sterilità morale delle leggi e dei codici,compreso
il decalogo, e della loro funzione negativa, propedeutica della gra-
zia.

15 Il Testamento, o patto antico, il patto della Legge, il momen-
to negativo della legalità, con la sua insopprimibile funzione peda-
gogica, è il contenuto ideale dei libri del Vecchio Testamento.



aiuto altrove per essere senza cattivi desideri e così
adempiere per mezzo di un altro il comandamento che
da se stesso non può osservare. Così anche tutti gli al-
tri comandamenti sono impossibili per noi.

9. ... MA LA FEDE CREA LA LIBERTÀ...

Quando ora l’uomo dai comandamenti ha impara-
to e sentito la sua impotenza e si domanda angoscio-
samente come possa soddisfare ai comandamenti; poi-
ché il comandamento deve essere osservato, o egli de-
ve essere dannato: egli è allora veramente umiliato e
annichilito nel suo proprio giudizio, e non trova nulla
in sé per cui possa diventare pio. Allora viene l’altra
Parola, la promessa divina, e dice: Vuoi tu adempiere
tutti i comandamenti, essere liberato dai tuoi cattivi de-
sideri e peccati, come i comandamenti impongono ed
esigono? Guarda, credi in Cristo, nel quale io ti pro-
metto ogni grazia, giustizia, pace e libertà. Se credi,
hai; se non credi, non hai16. Poiché quello che ti è im-
possibile con tutte le opere dei comandamenti, che son
molte, eppure di nessuna utilità, ti divien facile e bre-
ve per mezzo della fede. Poiché ho riassunto ogni co-
sa nella fede, onde chi l’ha deve avere ogni cosa ed es-
sere beato; chi non l’ha non avrà nulla.

Così le promesse di Dio danno ciò che i comanda-
menti richiedono, e compiono ciò che i comandamen-
ti esigono; affinché tutto appartenga a Dio, comanda-
mento ed esecuzione. Egli solo comanda; egli solo an-
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1 6 Glaubst du, so hast du; glaubst du nit, so hast du nit. Classico
detto in cui trovi un’eco della parola di Cri s t o : S i ati fatto secondo
la tua fe d e.



che adempie. Perciò le promesse di Dio sono le paro-
le del Nuovo Testamento, e sono contenute anche nel
Nuovo Testamento17.

10. ... IN QUANTO, PER LA FEDE, DIVENTIA-
MO FIGLIOLI DI DIO

Ora queste, e tutte le parole di Dio sono sante, ve-
ra c i , gi u s t e, p a c i fi ch e, l i b e re e piene di ogni bene. Pe rc i ò
chi si attiene a esse con vera fede, si unisce a esse con
l’anima così interamente, che tutte le virtù della Parola
diventano proprie anche dell’anima. E così, per mez-
zo della fede, l’anima è fatta dalla Parola di Dio san-
ta, giusta, verace, mansueta, libera e piena di ogni be-
n e, un ve ro figliolo di Dio1 8; come Giovanni dice (1,11):
«Egli ha dato il potere di diventare figlioli di Dio a tut-
ti quelli che credono nel suo nome».

Da questo si può facilmente osservare perché la fe-
de ha tanto potere, e perché nessuna opera può esser-
le pari. Nessuna opera buona, infatti, sta attaccata alla
Parola divina come la fede, né può essere nell’anima;
ma soltanto la Parola e la fede governano nell’anima.
Quale è la Parola, tale è fatta da lei anche l’anima; co-
me il ferro diviene rosso come il fuoco, dall’unione
con il fuoco19. Così dunque vediamo che a un cristia-

31

1 7 Il contenuto ideale dei libri del N u ovo Te s t a m e n t o è il Te s t a m e n t o
o patto nuovo, il patto di grazia, il lieto messaggio della beatitudine
eterna a chi crede in Gesù Cristo.

18 La Parola, quasi personificata, diviene qui la fonte di tutte le
virtù cristiane.

19 Bella similitudine. Lutero conosceva per esperienza il tormento
e l’ardore di questa interiore trasformazione per opera della Parola
divina.



no basta la fede, e non ha bisogno di alcuna opera per
essere pio.

Ma se non ha più bisogno di alcuna opera, egli è
certamente sciolto da tutti i comandamenti e leggi. E
se è sciolto, è certamente libero. Questa è la libertà cri-
stiana, la sola fede, la quale fa non che stiamo in ozio
o facciamo il male; ma che non abbiamo bisogno di
nessuna opera per ottenere pietà e beatitudine; di cui
diremo più ampiamente in seguito.

11. LA FEDE: OMAGGIO ALLA VERACITÀ DI
DIO

Inoltre, appartiene alla natura della fede che chi cre-
de a un altro, gli crede perché lo tiene per un uomo pio
e verace; e questo è il più grande onore che un uomo
possa fare a un altro. Come, per contro, la più grande
offesa è che egli lo tenga per un uomo sleale, menzo-
gnero, leggero. Così anche, quando l’anima crede fer-
mamente la Parola di Dio, essa lo tiene per verace, lea-
le e giusto; con questo gli fa il più grande onore che
gli si può rendere. Poiché allora essa gli dà ragione, al-
lora riconosce la sua giustizia, allora glorifica il suo
nome, e consente a essere trattata come Egli vuole, poi-
ché non dubita che Egli sia leale e verace in tutte le sue
parole.

Per contro,l’uomo non può recare a Dio offesa mag-
giore del non credere in lui; poiché in ciò l’anima lo
tiene per inetto, menzognero, disonesto, e lo rinnega
con tutte le sue forze con quella tale incredulità, e vo-
lendo saperne più di Dio, si fa nel cuore un idolo del
suo pensiero contro Dio. Ma quando Dio vede che l’a-
nima gli riconosce la verità e così lo onora con la sua
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fede, egli la onora di ritorno e la tiene anch’essa per
pia e verace, ed essa è anche pia e verace per una tale
fede20. Poiché il dare a Dio verità e bontà, è giustizia
e verità, e rende giusto e verace; poiché è vero e giu-
sto che sia data a Dio la Verità. Ora questo non fanno
quelli che non credono, anche se si danno attorno e si
affaticano in molte buone opere21.

12. LA FEDE: SPOSALIZIO CON CRISTO

Non solo la fede dà tanto, che per essa l’anima di-
vien simile alla Parola di Dio, piena di ogni grazia, li-
bera e beata; ma unisce anche l’anima a Cristo, come
una sposa con il suo sposo. Da queste nozze segue, co-
me dice Paolo, che Cristo e l’anima diventano un cor-
po solo; così diventano comuni a entrambi anche i be-
ni, i guai, la sfortuna e ogni cosa: talché quello che
Cristo ha, è proprio dell’anima credente; quello che
l’anima ha, divien proprio di Cristo. Se Cristo ha tutti
i beni e la beatitudine, questi son propri dell’anima. Se
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20 Lutero distingue una doppia giustificazione: 1) l’uomo giusti -
fica Dio riconoscendo per vero il giudizio, e accettando la condanna
che la coscienza pronuncia su se stessa in nome di Dio; 2) Dio giu -
stifica l’uomo, assolvendolo dal peccato così tormentosamente rico-
nosciuto e condannato. La giustificazione, per altro,non sopprime le
oscure potenze di male che sussistono,sebbene attenuate dalla vigi-
le disciplina della fede, nell’animo dei redenti fino alla fine di que-
sta vita. Di qui l’affermazione paradossale di Lutero, che il crescen-
te è sempre peccatore, sempre penitente, sempre giusto.

21 L’atto con il quale l’uomo si riconosce, si giudica,lo mette re-
lativamente a Dio nella posizione conforme alla realtà. Questo atto
fondamentale di sincerità, chiarificatore della coscienza religiosa, va-
le da sé più di tutta la faticosa congerie di opere crepuscolari, nelle
quali l’uomo si distrae dal suo vero problema.



l’anima ha in sé ogni difetto e peccato, questi diven-
tan propri di Cristo. Qui si compie il felice scambio, la
lieta contesa. Poiché Cristo è Dio e uomo,e non ha mai
peccato, e la sua virtù è invincibile, eterna e onnipo-
tente, se assume come propri per mezzo dell’anello nu-
ziale, cioè della fede, i peccati dell’anima credente e
fa in tutto come se li avesse commessi lui, i peccati de-
vono essere inghiottiti e affogati in lui. Poiché la sua
invincibile giustizia è per tutti i peccati troppo forte.
Così l’anima soltanto per mezzo del dono nuziale, cioè
per la fede, è resa pura e libera da tutti i suoi peccati e
dotata della eterna giustizia del suo sposo Cristo22.

Ora, non è forse questo un felice connubio, che il
ricco, nobile, virtuoso sposo Cristo prenda in isposa la
povera, disprezzata, malvagia, piccola meretrice, e la
liberi da tutti i mali e l’adorni con tutti i beni? Allora
non è possibile che i peccati la dannino, perché essi ora
riposano sul Cristo e sono in esso assorbiti. Così essa
ha una tale ricca giustizia nel suo sposo, che può an-
cora resistere contro tutti i peccati, sebbene sussistano
in essa. Perciò Paolo dice, I Cor. 15: «Sia lode e gra-
zie a Dio, che ci ha dato una tale vittoria in Cristo Gesù,
in cui è inghiottita la morte con il peccato»23.
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22 Nonostante l’apparenza, il pensiero di Lutero qui non è misti-
co. La similitudine dello sposalizio dell’anima con il Cristo non espri-
me, come per S. Bernardo ad esempio,l’idea di una unione mistica,
ma una relazione giuridica, che si attua sul terreno storico della chie-
sa. Si cfr. il par. 29 di questo libro, in cui la stessa solidarietà giuri-
dica comprende un terzo termine: la giustizia personale che i reden-
ti offrono a coprire i peccati del loro prossimo.

23 La giustizia del credente non è dunque sua propria, ma è quel-
la di Cristo, che gli è attribuita (imputata). La morte redentrice del
Cristo diventa così il fulcro,esterno alla coscienza,indipendente dal-
le sue oscillazioni,sottratto alla sua corrosiva autocritica,su cui gra-
vita l’intero peso della fede cristiana. Soltanto così Lutero può man-
tenere fino in fondo l’inflessibile radicalismo del giudizio morale,


