


D. BONHOEFFER: 
UN TEOLOGO
CONTRO HITLER

febbraio 1906 nasce a Breslau.

1927: si laurea in teologia con lo scritto Sanctorum communio. Diviene pastore della
Chiesa luterana tedesca

Novembre 1937: esce il celebre testo Sequela.

Settembre 1938: scrive Vita comune, dedicato alla fraternità cristiana.

2 giugno 1939: trasferimento a New York, da cui ritorna per fedeltà al destino della
Germania.

5 aprile 1943: Bonhoeffer viene arrestato durante una perquisizione domiciliare e
destinato al carcere di Tegel. Nei mesi successivi prende corpo la corrispondenza che è
meglio nota come Resistenza e Resa, pubblicata nel 1951 dall’amico e confidente
Betghe.

9 aprile 1945: Bonhoeffer – accanto ad altri amici che avevano condiviso lo stesso
ideale - viene impiccato nel campo di Flossemburg., dopo essere transitato per Tegel e
Buchenwaldt.
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1933 Hitler sale al potere.
Tempestivamente B. alla radio interviene denunciando il
rischio che il Fuhrer divenga un Verfuhrer.

Hitler nomina Vescovo del Reich il nazista Muller e il sinodo
di Prussia emette il famigerato Paragrafo ariano in cui non
si accettano pastori discendenti da Ebrei.

1934 la chiesa confessante che non accetta l’omologazione
hitleriana, redige una presa di posizione, elaborata da K.
Barth, che segnerà l’anima della resistenza spirituale al
Nazismo. Il protestantesimo tedesco si spacca.

Viene fondato un seminario confessante a Finkenwalde,
dove B. incontra l’amico decisivo della sua vita, Bethge.

Dal 1939 al ‘43, appena prima dell’arresto. B. fa il doppio
gioco: si arruola nei servizi informativi del Reich, la
Abwehr. Ciò gli consentirà di non finire al fronte e di avere
un ruolo nella tentata eliminazione del tiranno.
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Maestro di Bonhoeffer e «secondo padre» del luteranesimo è Karl Barth che
nella sua teologia dialettica contesta il movimento religioso dell’uomo che
sale a Dio: il cristianesimo non può ridursi ad una «religione». È di origine
diversa, è grazia, dono, predica la differenza di Dio.
Lutero insisteva sui sola gratia, sola scriptura, solus Deus, solus Christus…
Questi sono i presupposti di Bonhoeffer.
B. sa che il vero nemico del credente è il credente stesso che proietta il suo
io divinizzato su Dio.
Bonhoeffer contrappone all’uomo borghese, chiuso e autosufficiente,
diafano nelle passioni, comodamente religioso, l’anthropos tèleios: l’uomo
completo, che aderisce pienamente al Vangelo e non si sottrae agli impegni
del mondo.

BONHOEFFER allievo di Barth: la rifondazione del 
Protestantesimo luterano nel XX secolo

K. Barth, 
Basilea, 1886  – Basilea, 1968
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Da «Resistenza e resa», «dieci anni dopo» - 1943

Siamo stati testimoni silenziosi di azioni malvagie, abbiamo conosciuto
situazioni di ogni genere, abbiamo imparato l’arte della simulazione e del
discorso ambiguo; l’esperienza ci ha resi diffidenti nei confronti degli
uomini e siamo rimasti in debito con loro di parole di libertò e verità.
Conflitti insostenibili ci hanno resi cinici e arrendevoli: possiamo ancora
servire a qualcosa?

Non di geni, cinici, dispregiatori di uomini, di strateghi raffinati avremo
bisogno, ma di uomini schietti, semplici, retti.

La nostra forza di resistenza nei confronti di quanto ci viene imposto
resterà abbastanza grande, e la franchezza abbastanza implacabile da farci
ritrovare la via della schiettezza e della rettitudine?
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BONHOEFFER e la posizione del cristiano 
nel «mondo mondano»

La mondanità – non quella anticlericale medievale, ma quella moderna -
non è in contraddizione con il cristianesimo. Tutto funziona come prima,
anche senza Dio.

B. esprime l’esigenza di un cristianesimo “non religioso”, vera alternativa alla
“parzialità” della religione. L’utilità di Dio finisce col marginalizzarlo
sull’unico punto indisponibile all’uomo, la morte. Occorre invece liberare
Dio dalla deformazione religiosa. Dio non rivendica la marginalità, ma il
grosso della vita, anche dentro l’adultità dell’uomo moderno. Non è
necessario, quindi non è in concorrenza con l’uomo. È inutile, e quindi
riconoscibile anche al centro di una vita mondana. L’alternativa è
l’apologetica che contende gli spazi umani per Dio.

B. è convinto che questo presupposto debba verificare e riformare tutta 
l’esperienza cristiana. 
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Lettera dell’8 giugno 1944 da Tegel
all’amico Eberhard Betghe

Il movimento nella direzione dell’autonomia dell’uomo è iniziato nel XIII secolo. L’uomo ha imparato
a bastare a se stesso nelle cose importanti senza l’ausilio dell’»ipotesi Dio». Nelle questioni di etica,
arte, scienza la cosa è scontata e nessuno la mette più in discussione. Ma da circa 100 anni ciò vale
anche per le questioni religiose: si è visto che tutto funziona senza Dio. Esattamente come nel
campo scientifico, anche in quello umano «Dio» viene sempre più estromesso dalla vita e perde
terreno.

L’apologetica cristiana cerca di dimostrare al mondo divenuto adulto che non può esistere senza il
tutore Dio.

Gli attacchi dell’apologetica cristiana contro la maggiore età del mondo mi sembrano privi di senso,
di scadente qualità e non cristiani: privi di senso perché sono il tentativo di far tornare al periodo
della pubertà uno che è già diventato uomo, cioè di renderlo dipendente e di cacciarlo in problemi
che per lui non sono più tali.

(..) Ma anche non cristiani perché Cristo è scambiato per un elemento della religiosità umana, una
legge umana….
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BONHOEFFER e la scelta definitiva

B. in una lettera alla nonna del maggio ‘34 si oppone alla
«normalizzazione» del cristianesimo tedesco che ha accettato di
sostenere (o di non opporsi con significativa forza profetica) la
Reichskirche.

«esistono più elementi cristiani nel paganesimo indiano 
che non nella Reichskirche!»

LA VALUTAZIONE SUL CRISTIANESIMO

B. si pone seriamente la domanda sul «dovere cristiano» di entrare
nella mondanità e di lottare per l’ordine mondano, da cristiano. Nel
1943 si chiede chi sia l’uomo «che resta saldo», ovvero che è
davvero se stesso e libero…

LA MOSSA COSCIENTE DELL’ «ANTHROPOS TELEIOS»
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Dieci anni dopo, 
Natale 1942

Chi resta saldo? Le persone ragionevoli falliscono… Anche chi si oppone al potere
con la purezza dei principi… qualcuno si affida al senso del dovere (ciò che viene
ordinato appare come la cosa più certa)… qualcuno sfugge ritirandosi nel privato…

Chi dunque resta saldo?

Solo colui che non ha come criterio la ragione, i principi, il dovere… ma che è
pronto a sacrificare tutto questo per un’azione responsabile.

B. Sa che il popolo tedesco si è sempre contraddistinto per valore e ubbidienza ai principi. Ma si è anche
terribilmente ingannato: non ha contemplato la terribile possibilità che quell’essere disponibile e ubbidiente del
popolo tedesco potesse essere sfruttato da una potenza malvagia, da un potere tenebroso comparso nello
scintillio della potenza e della forza che affascina.
È mancata al popolo tedesco la capacità di agire liberamente e responsabilmente. Nacque per B. un’azione
senza scrupoli o all’opposto una scrupolosità paralizzata.



Chi sono, io? Mi dicono spesso
che esco dalla mia cella
calmo e lieto e saldo
come il padrone del suo castello.
Chi sono, io? Mi dicono spesso
che parlo alle mie guardie
libero e amichevole e chiaro
come fossi io a comandare.
Chi sono, io? Mi dicono anche
che sopporto i giorni della sventura
impavido e sorridente e fiero
come chi è avvezzo alla vittoria.
Io, in realtà, son ciò che gli altri dicono di me?
O sono solo ciò che so io di me stesso?

Inquieto, nostalgico, malato come un uccello in gabbia
bramoso d'un respiro vivo come mi strozzassero alla gola
affamato di colori, di fiori, di voci d'uccelli
assetato di parole buone, di presenza umana
tremante di collera davanti all'arbitrio 
e alla più meschina umiliazione
roso per l'attesa di grandi cose
impotente e preoccupato per l'amico ad infinita distanza
stanco e vuoto per pregare, per pensare, per creare
esausto e pronto a prendere congedo da tutto?
Chi sono, io? Questo o quello?
Oggi uno, domani un altro?
Sono tutt'e due insieme? Davanti agli uomini un simulatore
e davanti a me stesso uno spregevole, querulo rottame?
O ciò che in me c'è ancora rassomiglia all'esercito sconfitto
che si ritira in disordine prima della vittoria del già vinto?
Chi sono, io? - domandare solitario che m'irride.
Chiunque io sia, tu mi conosci, tuo sono io, o Dio!

«Chi sono io?»
da Resistenza e Resa




