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Il 3 giugno 1534 Lutero si reca a Dessau per con-
fortare Joachim von Anhalt, caduto in uno stato 
di prostrazione e malinconia. Lutero predica più 
volte, ispirandosi in modo particolare al salmo 45, 
e invita il principe a essere lieto e a godere delle 
gioie della vita, sperando con pazienza in Dio, che 
è vicino agli uomini. Allorché la salute del prin-
cipe ha un netto miglioramento, Lutero interpreta 
questo fatto come un esaudimento della sua invo-
cazione. Quando però il principe ha una ricaduta, 
cerca di confortarlo dicendogli che anche questa 
è la volontà di Dio, difficile da accettare ma co-
munque benevola.
Il territorio di Dessau, all’interno del principato di 
Anhalt, era governato dal principe Giovanni. Nel 
1532, grazie alla mediazione di Lutero, Nikolaus 
Hausmann divenne il primo predicatore evange-
lico di corte di Dessau. Lutero incoraggiò il prin-
cipe Joachim a proseguire nell’opera di riforma 
iniziata. Il Giovedì santo del 1534 a Dessau ebbe 
luogo la prima cena eucaristica evangelica. Lute-
ro si congratulò con i tre principi fratelli per il co-
raggio dimostrato malgrado la pressione dei loro 
vicini, fedeli alla vecchia fede.

Dessau, 29 luglio 1534
Al mio amabile e caro signore, signora Katharina 

von Bora, Dottoressa Luterina a Wittenberg.
Grazia e pace in Cristo! Caro signor Käthe! Non ho 

nulla da scriverti, perché il Magister Philippus [Filip-
po Melantone] sta tornando a casa con gli altri. Io devo 
restare qui più a lungo per via del principe. Prova tu a 
pensare quanto tempo dovrò restare qui o quanto mi ci 
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lascerai stare. Credo che il Magister Franciscus [Franz 
Burkhard] mi darà il cambio, proprio come io ho dato il 
cambio a lui, però non tanto presto.

Ieri ho bevuto una pessima bevanda. E così dovevo 
cantare: «Se non bevo bene, mi va in disgrazia, eppure 
lo farei così volentieri». E pensavo all’ottimo vino e alla 
buona birra che ho lì a casa, oltre a una bella moglie 
– o dovrei forse dire signore. E faresti proprio bene a 
mandarmi quassù tutta la cantina piena del mio vino e 
una bottiglia della tua birra, non appena ti sarà possibile. 
Altrimenti non torno prima della nuova birra. Vi racco-
mando tutti a Dio, compresi i nostri figli e tutta la ser-
vitù, amen. Mercoledì dopo Giacomo dell’anno 1534.

Il tuo amato Martin Lutero13.

13 Briefe 7, pp. 91 s. Letteralmente: «La tua amata», dato che il termi-
ne che usa Lutero è Liebchen, che è un vezzeggiativo abitualmente usa-
to dall’uomo nei confronti della donna. Ma il Riformatore, rivolgendosi 
a Katharina, scambia spesso i ruoli,  attribuendo a lei quello maschile e 
a se stesso quello femminile: ecco perché qui e altrove utilizza per sé un 
vezzeggiativo femminile. In questa stessa linea, Lutero chiama sovente 
Katharina «Herr Kathe» cioè «Signor Katharina». Questo scambio dei 
ruoli corrispondeva da un lato al carattere autoritario di Katharina che 
volentieri si comportava «da uomo», e dall’altro all’indole gioviale di 
Lutero che volentieri scherzava sul  suo rapporto con lei, sempre però in 
un quadro di grande rispetto e, soprattutto, affetto [N.d.R.].


