
il manifesto giovedì 9 febbraio 2006

12 CULTURA

Bonhoeffer,
una vita

priva di resa

Pastore evangelico, animatore della

«Chiesa confessante» tedesca, simbo-

lo della resistenza al nazismo, teologo

del mondo adulto, «un mondo senza

Dio in presenza di Dio». In occasione

del centenario della nascita incontri,

convegni, mostre e pubblicazioni ne

ricordano la figura e il pensiero

Un teologo
di ispirazione

musicale
C

ERMANNO GENRE

hi era quest’uomo, questo pastore
protestante della «Chiesa confes-

sante» tedesca assassinato nel campo di
concentramento di Flossenbürg il 9 aprile
1945, a pochi giorni dalla liberazione? In oc-
casione del centenario della sua nascita si
annunciano numerosi incontri, seminari,
mostre e libri per ricordare la sua figura che
ha segnato in profondità la spiritualità cri-
stiana, e non solo cristiana, di questo ultimo
mezzo secolo.

Dietrich Bonhoeffer nacque il 4 febbraio
1906, sesto di otto figli, a Breslau (oggi Wro-
claw, Polonia) da una famiglia borghese pro-
testante di profonde radici culturali e demo-
cratiche. I Bonhoeffer non esitarono a op-
porsi energicamente alle leggi contro gli
ebrei e continuarono a entrare nei loro nego-
zi anche dopo il divieto dell’aprile 1933. La
decisione del giovane pastore di entrare nella
resistenza e poi, facendo il doppio gioco, al
servizio dei servizi segreti militari, parteci-
pando al complotto per eliminare Hitler, non
nasceva dunque dal nulla. Non a caso, oltre a
lui, altri quattro familiari finirono, nell’otto-
bre 1944, nelle mani della Gestapo.

Resistenza e resa, così decisero di titolare
le sue lettere dal carcere il discepolo-amico-
cognato Eberhard Bethge e
Christine, la sorella, ripren-
dendo queste stesse parole
da una sua lettera datata 21
febbraio 1944. Sono queste
lettere, in particolare, ad
aver fatto conoscere al pub-
blico il teologo e martire
Bonhoeffer, a cui si è aggiun-
ta, più tardi, l’intera corri-
spondenza con la fidanzata
Maria von Wedemeyer. Ma
l’attualità del pensiero di
Bonhoeffer non è rimasta
confinata nello spazio eccle-
siale e religioso, ha contagia-
to credenti e non credenti,
discipline umane e teologi-
che, perché ha saputo tocca-
re i nervi stessi dell’esistenza
umana nel mondo moderno
in mezzo a tutte le sue con-
traddizioni.

Bonhoeffer non è stato so-
lo il martire del nazismo. E’
la forza del suo pensiero, delle sue intuizioni,
spesso frammentarie ma trascinanti, inquie-
tanti, che hanno fatto della sua eredità spiri-
tuale un campo di ricerca pressoché inesau-
ribile. Certamente ci si può domandare se
tutta la letteratura che gli è stata dedicata –
specializzata e non - abbia saputo rendere
ragione a quei frammenti di pensiero che
hanno visto la luce nel carcere. E ci si può
domandare, con altrettanta onestà, se i cri-
stiani e le chiese che non hanno esitare ad
attingere a piene mani alle sue parole, le ab-
biano intese in profondità e le abbiano sop-
pesate in tutta la loro portata etica, teologica
e politica.

L’attualità del pensiero di Dietrich Bon-
hoeffer non si ferma certamente a quei con-
cetti - cristianesimo non-religioso, mondo
adulto, vivere nel mondo «etsi Deus non da-
retur», come se Dio non ci fosse - che hanno
focalizzato gran parte dell’attenzione di teo-
logi, filosofi e sociologi della religione. I suoi
scritti, una buona parte tradotti anche in ita-
liano, ma molti altri ancora non disponibili
nella nostra lingua, sono una miniera che
non va assolutamente abbandonata ed è una
nota lieta constatare che anche nel nostro
paese la ricerca resta aperta.

La lettura degli scritti di Bonhoeffer, i suoi
libri e predicazioni, le sue poesie e poemetti,
i frammenti di opere incompiute, insieme al-
le lettere dal carcere offrono sempre nuovi
spunti di meditazione e conservano una per-
manente e folgorante attualità. Come dimo-
stra un brano (che ho tradotto per un lavoro
seminariale) in cui Bonhoeffer propone una
toccante riflessione sul «luogo autentico»
della chiesa. Appena si considera la realtà
culturale del nostro paese, caratterizzata da
continue scorribande clericali e da una so-
stanziale inettitudine della classe politica
italiana (di destra e di sinistra) di praticare la
«laicità» nell’ambito delle nostre istituzioni
democratiche, si impone all’evidenza l’attua-
lità di queste parole.

Scrive Bonhoffoer in questo brano dal ti-
tolo Das Wesen der Kirche: «Qual è il luogo
autentico della chiesa? Non lo si può indica-
re concretamente di primo acchito. E’ il luo-
go del Cristo presente nel mondo. La volontà
di Dio elegge tal luogo o tal altro a questo
fine. Per questo gli uomini non possono indi-
carlo o occuparlo in anticipo. Dio lo qualifica
con la grazia della sua presenza. L’uomo non
può che riconoscerlo. Alla chiesa non è data
la disponibilità di proclamare luogo di Dio

tale o tal altro luogo storico. Né la chiesa di
stato né la borghesia costituiscono quel luo-
go. Perché Dio solo e nessun essere umano lo
determina. La chiesa, che lo sa, resta in atte-
sa della parola, e fa di essa il luogo che Dio
occupa nel mondo. In attesa della scelta di
Dio la chiesa rinuncia a installarsi nei luoghi
favorevoli. Per una tale chiesa vale la pro-
messa di Dio. Solo in questo modo la chiesa
sfugge all’erranza di un’umanità senza luogo.
Là dove non c’è più nessun luogo umano ca-
pace di fondare la chiesa, Dio vuole essere
con la sua comunità, anche nei luoghi della
cultura. A partire di qui si pronuncia lo stes-
so sì e lo stesso no su tutti i luoghi umani.
Tutti hanno bisogno in ugual misura del ve-
nire di Dio. Là dove Dio è in dialogo con la
sua comunità, essa è semplicemente il cen-
tro di tutti i luoghi umani, anche se proprio
qui, in certi casi, gli uomini credono di poter-
ne agevolmente fare a meno. Ma essa è ama-
ta o odiata a motivo della sua propria causa
che è l’evangelo, e non più per il fatto di esse-
re installata nei luoghi favorevoli. Essa costi-
tuisce il centro critico a partire dal quale tut-
to viene giudicato. Dio stesso è la crisi, non il
pastore, non la chiesa. Nessuno sa in antici-
po dove sarà questo centro. Secondo dei cri-
teri storici, può situarsi alla periferia, come
la Galilea nell’Impero romano o Wittenberg

nel XVI secolo. Dio però ren-
derà visibile quel luogo e tut-
ti dovranno passare di là. La
chiesa può soltanto essere
testimone del centro del
mondo che Dio solo crea. Es-
sa deve cercare di dare spa-
zio all’azione di Dio» (GS 5,
1932, 232-233).

Una chiesa che rinunci a
«installarsi nei luoghi favore-
voli» è una chiesa difficile da
localizzare nel nostro paese
come in molti altri luoghi.
Questa provocazione di Bon-
hoeffer, allora indirizzata al-
la chiesa tedesca, costituisce
un autentico banco di prova
per ogni generazione cristia-
na. Ma non è solo materia
che attiene ai cristiani, è pro-
blema di tutti; e, oltre a esse-
re una questione squisita-
mente teologica, è al tempo
stesso culturale, politica,
economica, ne va della cor-
rettezza dei rapporti tra la
chiesa e lo stato, tra la chiesa
cristiana e la realtà sociale e
politica che compete a tutti i
cittadini, al di là delle loro
appartenenze o non apparte-
nenze religiose. Per dirla con
il linguaggio dell’attualità si
tratta di risituare il concetto
di laicità (non il laicismo in-
fantile) nel cuore della cultura (anche della
cultura teologica) e della politica, rendendo
così un doppio servizio: alla chiesa, per di-
stoglierla dal morbo di Costantino che conti-
nua ad affliggerla e a snaturare la sua missio-
ne, e all’intera società, restituendole quegli
spazi di libera discussione democratica ne-
cessari per il dialogo e il confronto fra i di-
versi e che non possono essere giudicati da
un’istanza morale predeterminata.

La distinzione che Bonhoeffer ha traccia-
to tra la dimensione della religione e della fe-
de resta anche per il nostro tempo di globa-
lizzazione economica, culturale e religiosa,
un principio ermeneutico di fondamentale
importanza, non soltanto per il discorso teo-
logico ma per orientare la modernità verso
un dialogo fra le religioni che eviti le sterili
contrapposizioni e le scorciatoie generatrici
di conflitti.

L’
ORESTE BOSSINI

idea della polifonia come possibile
modello musicale della vita chri-

stiana, idea alla quale Bonhoeffer si riferisce
in una lettera dal carcere del maggio 1944
indirizzata all’allievo e congiunto Eberhard
Bethge, indica senza possibilità di equivoco
come egli concepisse la musica e quale am-
bito le assegnasse: ben più importante e de-
cisivo di quello confinabile nell’esercizio di
una virtù esclusivamente domestica e priva-
ta. Non è dunque un aspetto marginale
quello affrontato nel corso del convegno
dalla relazione di Andreas Pangritz, che
spiegherà come l’esperienza musicale diven-
ti un tema significativo della visione teologi-
ca di Bonhoeffer; né le musiche previste per
i concerti che intervalleranno le relazioni
sono scelte a caso. È raro trovare in un mu-
sicista non professionista, qual era Bonhoef-
fer, buon suonatore di pianoforte secondo i
costumi dell’ambiente dell’alta borghesia te-
desca da cui proveniva, una tale tensione
etica riguardo al modo di vivere e praticare
la musica.

Del resto, il mondo della Riforma aveva
conosciuto sin dai tempi di Lutero, egli stes-
so attento cultore dell’arte musicale, l’ur-
genza spirituale di un rapporto intimo, ne-

cessario, tra la riflessione re-
ligiosa e l’espressione arti-
stica. La musica costituiva
in ogni caso, nella esperien-
za di Bonhoeffer, un princi-
pio di identità molto forte.
Gli innumerevoli e costanti
riferimenti sparsi nelle lette-
re raccolte in Resistenza e
resa, indicano nella musica
una sorta di lingua materna,
che stabilisce in un certo
senso l’appartenenza o me-
no per lui a un mondo. E
proprio la musica costituì,
forse, il fondamento più so-
lido all’amicizia intensa e
profonda che Bonhoeffer
nutrì per il suo discepolo
Eberhard Bethge, che onorò
il debito della sua sopravvi-
venza al maestro tramite la
devozione con cui ne custo-
dì la memoria e il lascito in-
tellettuale. Al di là delle affi-
nità spirituali, delle espe-
rienze condivise, persino
della parentela acquisita
grazie al matrimonio di Be-
thge con la nipote di Bon-
hoeffer Renate, questi due
uomini incarcerati, separati
l’uno dall’altro, erano in gra-
do di continuare a parlare,
grazie alla musica, facendo-
ne la loro lingua del cuore,
mentre la devastazione del
mondo attorno procedeva
in un frastuono muto, privo
di parola. Fu in una lettera

ai genitori che Bonhoeffer espresse indiret-
tamente la profondità di questo legame con
l’amico: tra quelle righe lega la lettura del
Salterio («non c’è libro che conosca e ami
come questo») alla musica di Heinrich
Schütz, della cui conoscenza era debitore
proprio a Bethge.

La figura di Schütz conduce, tra l’altro, al
cuore di alcune riflessioni di Bonhoeffer an-
cora molto attuali, affidate a passi dell’Etica
come il seguente: «La tecnica dell’Occidente
moderno si è liberata da qualsiasi sottomis-
sione e non è più servizio ma dominio: do-
minio sulla natura. Essa è stata prodotta da
uno spirito totalmente nuovo, alla cui scom-
parsa anch’essa cesserà di esistere: lo spirito
di violento asservimento della natura all’uo-
mo che pensa e sperimenta». In questa pro-
spettiva non sorprende affatto che Bonhoef-
fer abbia vissuto la scoperta di un musicista
come Schütz alla stregua di una rivelazione
spirituale. Schütz rappresenta infatti nella
musica tedesca l’ultima figura di artigiano,
di maestro che concepisce l’arte al servizio
delle necessità quotidiane della religione e
dell’uomo. Nel secolo successivo, Bach rap-
presentò il momento di sintesi e di trasfor-
mazione del mondo uscito dal fenomeno

sconvolgente costituito dalla Riforma, che
aveva portato alla separazione definitiva dei
due elementi costituitivi della Chiesa, il cor-
pus Christi e il mondo. Nella musica, il do-
minio dell’uomo sulla natura di cui parla
Bonhoeffer si riverbera nel problema delle
accordature musicali, un paradosso che ave-
va affascinato da sempre filosofi e teorici,
trovando in Isaac Newton il primo in grado
di porre le basi matematiche per il suo supe-
ramento. Piegare l’orecchio alle esigenze del
temperamento equabile, con il conseguente
dominio della tastiera moderna su ogni
aspetto della vita musicale, rispecchiava la
sconvolgente scoperta di una relazione mi-
steriosa tra il pensiero e le leggi della natura,
messa in luce dalla riflessione di Bonhoeffer
sulla tecnica. Proprio grazie a questa nuova
coscienza accordata al potere smisurato
della razionalità, i libri del Wohltemperierte
Clavier, che Bach compose in parallelo al ve-
ro manifesto dell’Illuminismo, le ventiquat-
tro Letters Concerning the English Nation di
Voltaire, rappresentano il testo fondamen-
tale della musica occidentale, almeno fino a
Tristan und Isolde di Wagner, che sancisce
la disgregazione, o per meglio dire l’implo-
sione del linguaggio tonale. Una vicenda
complessa quella relativa al temperamento
musicale, brillantemente riassunta da

Stuart Isacoff in un saggio impecca-
bile e di piacevole lettura titolato
Temperament. How Music Became a
Battleground for the Great Minds of
Western Cibilizations, (New York
2001), tradotto e pubblicato di re-
cente in Italia da Edt con il titolo
Temperamento. Storia di un enigma
musicale.

Altro importante tassello del per-
corso di Bonhoeffer nel pensiero
musicale quello che riguarda la figu-
ra di Wilhelm Dilthey, di rilievo tut-

t’altro che secondario nella gestazione di al-
cuni snodi cruciali dell’Etica, per esempio il
capitolo intitolato «Eredità e decadenza».
Non soltanto Dilthey, come Bonhoeffer, ave-
va ricevuto una solida formazione musicale,
ma potè contare su un contributo formida-
bile, quello del nonno materno, Johann Heu-
schkel, primo maestro di pianoforte di Carl
Maria von Weber. La gran massa di scritti
musicologici di Dilthey era stata ordinata e
pubblicata postuma da Herman Nohl e
Georg Misch, nel 1933, con il titolo Von deu-
tscher Dichtung und Musik, un libro che su-
scitò notevole interesse, anche presso Bon-
hoeffer, nella sua ultima stagione. Il metodo
di Dilthey, che a cavallo del ‘900 aveva unito
insieme discipline rimaste fino ad allora
estranee come la psicologia e la storia, con-
sentiva una lettura originale di figure e ca-
ratteri fondamentali della cultura europea,
tra cui il luteranesimo e il cattolicesimo, in-
terpretati secondo i differenti sviluppi del
fenomeno musicale, l’arte più vicina, secon-
do il filosofo tedesco, all’esperienza religio-
sa.

Se non avesse potuto contare su un rap-
porto caldo, immediato con la musica, di
certo il lato speculativo delle meditazioni di
Bonhoeffer avrebbe avuto tutt’altro caratte-
re. Leggendo le lettere dal carcere, si ha in-
fatti la sensazione che la musica costituisca
lo sfondo naturale verso cui si dirigono tutte
le forme di pensiero della sua difficile ars
moriendi. A poche settimane dall’esecuzio-
ne, nelle ore più drammatiche della sua pri-
gionia, la preoccupazione di non perdere del
tutto l’abilità tecnica nel suonare il piano-
forte è commovente, così come lo è lo scatto
di passione giovanile con cui ricorda un cer-
to passaggio dell’opus 111 di Beethoven in-
terpretato da Gieseking. Ma l’immagine for-
se più emblematica di questa intimità ri-
guarda la notte, l’ora delle paure e del miste-
ro tanto cara alla musica della Romantik
nella quale si era formato il suo gusto: quella
notte, trasfigurata liricamente compare in
una poesia, Voci notturne a Tegel, a cui Bon-
hoeffer affida il cuore palpitante della sua
esperienza cristiana nel momento più diffi-
cile.

La notte, «piena di misfatti e di sventu-
re», è lo scenario del conflitto lacerante tra il
bene e il male, tra uomo e Dio: essa stessa
risponde alle disperate domande dell’inson-
ne: «Profondo e lungo silenzio;/ poi odo la
notte chinarsi su di me:/ non sono oscura,
oscura è solo la colpa!». Ed è probabile che
tra i modelli di quei versi ci fosse la rappre-
sentazione della notte, in bilico tra senti-
menti opposti, restituita dalle parole di un
Lied di Hugo Wolf, Über Nacht su testo di
Julius Sturm, che Bonhoeffer ricordava con
struggente nostalgia di avere cantato spesso
a casa: «Durante la notte, durante la notte/
vengono la gioia e il dolore,/ e prima che tu
te l’immagini,/ entrambi ti abbandonano,/ e
vanno a dire al Signore/ come tu li hai sop-
portati».

Tra eredità cristiana
e modernità

Alcuni tra i maggiori studiosi di Dietrich

Bonhoeffer – tra cui Jürgen Moltmann – si

ritroveranno da oggi in un convegno che

si aprirà a Torino per proseguire a

Vercelli. L’obiettivo dichiarato è quello di

confrontare le diverse proposte di

ricostruzione della teologia di Bonhoeffer,

avviando una discussione interdisciplinare

sul tema del rapporto tra eredità cristiana

e modernità. L’introduzione, oggi

pomeriggio al Teatro Gobetti, spetterà a

Ugo Perone, autore di una relazione (che

terrà venerdì) per tentare di cogliere le

sfide portate dalla teologia alla filosofia

contemporanea. Tra gli altri relatori,

Andreas Pangritz, che illustrerà quale

significato abbia avuto l’esperienza

musicale nella teologia di Bonhoeffer. A

seguire, il primo dei due concerti previsti,

con musiche di Schubert, Brahms e Wolf.

Venerdì il convegno si sposterà al Teatro

civico di Vercelli dove Christian Gremmels

inviterà a discutere la presenza di un

paradigma non religioso nel pensiero di

Bonhoeffer. Inoltre, Fulvio Ferrario parlerà

dei rapporti tra Bonhoeffer e il

cattolicesimo. A Jean Greisch il compito

di rileggere filosoficamente Resistenza e

resa, mentre Nynfa Bosco discuterà

dell’«etica come luogo teologico». In

chiusura, una tavola rotonda con Mario

Dogliani, Rosino Gibellini, Sergio

Rostagno e Gian Enrico Rusconi e a

sigillare il convegno un concerto con

musiche di Bach, Stradella, Corelli e

Vivaldi.

Il 3 marzo alla Facoltà valdese di teologia

di Roma, una giornata di studio sarà

dedicata al rapporto tra la fine della

religione e la postmodernità. Tra i relatori,

Ermanno Genre il cui lavoro si addentrerà

nel tema della «spiritualità di un

cospiratore tra profezia e biografia»,

Andreas Pangritz che parlerà di «Mistero

e disciplina dell’arcano in Dietrich

Bonhoeffer», Fulvio Ferrario che ci

restituirà «L’immagine di Dio nelle lettere

dal carcere di Dietrich Bonhoeffer», e

Daniele Garrone la cui relazione ha per

titolo «Fede e religione nella

postmodernità: la lezione di Dietrich

Bonhoeffer». Inoltre, al Tempio Valdese di

Piazza Cavour sarà allestita una mostra

fotografica titolata «Dietrich Bonhoeffer: il

teologo che cospirò contro Hitler».

Una biografia
per immagini

In occasione del centenario della nascita

di Dietrich Bonhoeffer, la casa editrice

Claudiana manda in libreria due volumi: «Il

cammino di Dietrich Bonhoeffer verso la

resistenza» di Christian Gremmels e

Heinrich W. Grosse (Piccola Collana

Moderna – Serie storica, pp. 96, € 9,50);

e «Dietrich Bonhoeffer. Una biografia per

immagini» a cura di Renate Bethge e

Christian Gremmels (volume fuori collana

rilegato con sovraccoperta, pp. 160

illustrate, € 33,50). Nel primo,

avvalendosi delle testimonianze di Renate

Bethge, nipote di Bonhoeffer, di Eberhard

Bethge, suo amico e biografo, di

Gaetano Latmiral, suo compagno di

prigionia, e di Albrecht Schönherr, suo

allievo, i due autori - Gremmels è uno dei

curatori dell’edizione critica delle opere

di Bonhoeffer e insegna all’Università di

Kassel; Grosse insegna presso il

Pastoralsoziologischen Institut der

Evangelischen Fachhochschule di

Hannover - tracciano il «cammino verso la

resistenza» di un teologo pacifista che

decise per l’azione e diventò un simbolo

della resistenza cristiana. Il secondo libro

racconta invece la vita del teologo che si

oppose al nazismo e fu fatto impiccare

da Hitler e le vicende del Terzo Reich

attraverso un ricco corredo di fotografie

e di documenti.

In alto, Dietrich Bon-

hoeffer. A sinistra, il

congresso dei cristia-

ni-tedeschi a Berlino,

aprile 1933. A destra,

Bonhoeffer con Eber-

hard Bethge nell’esta-

te del 1938

Due concerti sono previsti nel corso

del convegno che oggi si inaugura a

Torino, in omaggio alla passione mu-

sicale di Bonhoeffer. A poche setti-

mane dalla sua esecuzione, nelle ore

più drammatiche della prigionia, le

sue lettere rivelano come la musica

costituisca lo sfondo naturale verso

cui si dirigono tutte le sfumature del-

la sua difficile ars moriendi


