
Giovanni Ferraro 
Società Filosofica Europea di Ricerca e Alti Studi

Stazioni Sulla Via VerSo la libertà

A quasi settant’anni dalla sua scomparsa, la figura e il pensiero di Die-
tricht Bonhoeffer sono più che mai attuali, per cui rimane appropriato 
il termine Zeitgenosse (‘contemporaneo’, o meglio ‘compagno del tem-
po’) utilizzato nella biografia scritta dall’amico Eberhard Bethge1, poiché 
Bonhoeffer appartiene a pieno titolo ai grandi pensatori della moderni-
tà, per la riflessione sui rapporti fra tradizione cristiana, società e cultu-
ra, per la centralità assegnata all’etica, e soprattutto per aver attribuito 
alla teologia il compito di essere “un sapere che si misura sulle urgenze 
dell’oggi, che tenta la paradossale coniugazione di oggi ed eternità”2. 

Le tappe che hanno scandito la sua breve e intensa esistenza, appa-
iono mirabilmente rappresentate nei quattro ‘momenti’ menzionati in 
una delle sue ultime poesie, “Stazioni sulla via verso la libertà”, come 
il tragitto di una personale “via della croce”, che proprio in quanto vis-
suta e percorsa fino alla fine, può farsi esortazione e ammonimento af-
finché ogni altra Via crucis possa essere anche una Via lucis. Le quattro 

 1 Cfr. E. Betghe, Dietrich Bonhoeffer. Theologe, Christ, Zeitgenosse. Eine Biog-
raphie, Kaiser Verlag, München 1967; traduzione italiana di Bulgarini G., Mion G., 
Pasini R., Dietrich Bonhoeffer. Teologo, cristiano, contemporaneo. Una biografia, 
Queriniana, Brescia 1991.
 2 U. Perone, Le sfide della teologia alla filosofia contemporanea, [in:] U. Perone 
e M. Saveriano (a cura di), Dietrich Bonhoeffer. Eredità cristiana e modernità, Clau-
diana, Torino 2006, p. 72.
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tappe della poesia sono: Disciplina, Azione, Sofferenza e Morte; esse 
descrivono il tempo della scoperta e dell’obbedienza alla propria voca-
zione (Disciplina), il periodo della resistenza e della cospirazione (Azio-
ne), il carcere “per la causa di Cristo” (Sofferenza) e il momento dell’e-
stremo abbandono (Morte). Attraverso la lettura di ognuna delle quattro 
parti di cui si compone la poesia, analizzeremo in ordine cronologico le 
tappe e gli avvenimenti più significativi della sua vita. Partiamo allora 
dalla prima ‘stazione’, percorrendo la via della Disciplina. 

Disciplina. Se tu parti alla ricerca della verità, impara innanzitutto
la disciplina dei sensi e dell’anima, affinché i desideri
e le membra non ti portino ora qui e ora là.
Casti siano il tuo spirito e il tuo corpo, a te pienamente sottomessi
E ubbidienti, nel cercare la meta loro assegnata.
Nessuno apprende il segreto della libertà se non attraverso la disciplina3.

Poco dopo la fine della Grande Guerra4, all’età di quattordici anni 
Dietrich annuncia alla famiglia la decisione di voler diventare un pasto-
re e, dopo aver terminato la scuola superiore, si trasferisce a Tubinga 
per frequentare due semestri di studi di teologia. Sono gli anni in cui 
nelle università tedesche predomina la teologia liberale, di matrice sto-
ricista e romantica, anche se la maggior parte degli studenti è attratta 
dalla “teologia dialettica”, o “teologia della crisi”, di Karl Barth, dove 
l’approccio con il totalmente Altro (il Deus absconditus) avviene “dia-
letticamente”, per contrapposizione, poiché l’Assoluto non può essere 
compreso all’interno di categorie umane, e il Suo libero ‘darsi’ al mon-
do è al contempo un ‘ritrarsi’. L’ammirazione che Bonhoeffer prova per 
Barth, di cui apprezza l’attenzione posta su ‘chi è’ (Wer) Cristo, laddove 
la teologia liberale e Bultmann si erano occupate del Wie (‘come è pos-

 3 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der 
Haft, hrsg. von E. Bethge, München 1951; nuova edizione critica (DBW 8) hrsg. von 
E. Bethge, Chr. Gremmels und J. Henkis, 1996; tr. it. Alberto Gallas, Resistenza e resa. 
Lettere e scritti dal carcere, Edizioni Paoline, Milano 1988, p. 448.
 4 Dietrich ha otto anni quando scoppia la Prima guerra mondiale, nel corso del-
la quale perde alcuni cugini e il fratello Walter che si è arruolato volontario assieme 
all’altro fratello Karl-Friedrich.
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sibile’) o del Dass (‘che è esistito’), non lo esime dal valutare il rischio 
presente nella teologia dialettica di perdersi nell’astrattezza, per cui di-
venta necessario attribuirle un orientamento più pragmatico e storici-
stico, contestualizzandola nell’oggi dell’individuo. È quanto si deduce 
dalla prima opera pubblicata da Bonhoeffer, Sanctorum Communio, una 
rielaborazione della sua tesi in ecclesiologia in cui sviluppa una dottrina 
della Chiesa attraverso la filosofia sociale, ponendo una perfetta identità 
tra Chiesa e Cristo5. 

Nel saggio successivo, Akt und Sein (‘Atto ed essere’)6, Bonhoeffer 
si propone di dimostrare come attraverso una giusta comprensione della 
realtà della Chiesa sia possibile risolvere il problema teologico più ur-
gente: interpretare ed esprimere adeguatamente la Rivelazione7. 

Queste prime opere accademiche, pur non presentando nulla di così 
significativo in ambito teologico da poter essere paragonate a lavori fon-
damentali come la “dogmatica ecclesiale” di Karl Barth o la teoria della 
“demitizzazione” di Rudolf Bultmann, costituiscono l’inizio di una ri-
flessione teologica che si andrà elaborando fino all’epistolario Wider-
stand und Ergebung (‘Resistenza e resa’)8 – composto nella prigione 

 5 D. Bonhoeffer, Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur 
Soziologie der Kirche, Berlin 1930, München 1969; nuova edizione critica (DBW 1) 
hrsg. von J. von Soosten unter Mitarbeit von W. Huber, 1986. La nuova edizione 
completa delle opere di Bonhoeffer in lingua originale (Dietrich Bonhoeffer Werke: 
DBW), cominciata nel 1986 e conclusa nel 1998, comprende sedici volumi divisi in 
due serie: i primi otto contengono le opere maggiori (le cinque opere pubblicate in vita 
da Bonhoeffer, più le tre postume edite dall’amico Bethge: Etica, Resistenza e resa, 
Frammenti di Tegel); dal IX al XVI volume ci sono gli scritti minori: lettere, diari, 
conferenze, appunti, ecc. 
 6 D. Bonhoeffer, Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der 
systematischen Theologie, Gütersloh 1931, München 1976; nuova edizione critica 
(DBW 2) hrsg. von H. R. Reuter, 1988.
 7 Un problema che però non può essere risolto né dalla filosofia trascendentale 
dell’atto né dalla filosofia dell’essere, ma necessita di una categoria sociologica che 
ricapitoli l’interpretazione attualistica e quella ontologica. Cfr. B. Mondin, I grandi 
teologi del secolo ventesimo, vol. 2, Borla, Torino 1969, p. 227.
 8 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der 
Haft, hrsg. von E. Bethge, München 1951; nuova edizione critica (DBW 8) hrsg. von 
E. Bethge, Chr. Gremmels und J. Henkis, 1996.
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berlinese di Tegel dall’aprile del 1943 ad ottobre del 1944 – divenendo 
una “teologia vissuta e in divenire”9. 

A partire dal 1933 le Facoltà teologiche tedesche vengono poste sot-
to il controllo del partito nazista, mentre la Chiesa evangelica ufficiale 
dei “cristiani-tedeschi” fa propria l’ideologia nazionalsocialista e proi-
bisce l’ordinazione di pastori di origine ebraica. Per Dietrich Bonhoeffer 
è giunta la necessaria tappa dell’azione.

Azione. Fare e osare, non una cosa qualsiasi ma il giusto;
non ondeggiare nelle possibilità, ma afferrare coraggiosamente il reale;
non nella fuga dei pensieri, solo nell’azione è la libertà.
Lascia il pavido esitare e gettati nella tempesta degli eventi
Sostenuto solo dal comandamento di Dio e dalla tua fede,
e la libertà accoglierà giubilando il tuo spirito10.

Sull’intera cultura dell’occidente incombe il disorientamento del-
l’‘epoca dell’ansia’ – The Age of Anxiety, secondo il titolo del poema 
di Wystan H. Auden – iniziata con la Prima guerra mondiale; e intanto 
che cresce l’assenza di senso e di orientamento, si insinua il dubbio, 
l’in-securitas, l’in-decisione, come si evince dall’“agitarsi oceanico 
delle parole” nell’Ulysses di Joyce, o dalle opere di Franz Kafka e di 
Samuel Beckett – coetaneo di Bonhoeffer –, profeti della “ontologica 
insicurezza” che caratterizza l’uomo contemporaneo11. Questi autori 
mostrano in maniera emblematica come in quest’epoca il ‘fare’ sia “qua-
si-niente”, come l’agire dei loro personaggi diventi drammaticamente 
“ineffettuale”, per cui essi si muovono in una condizione di indecisione 
e di sospensione, restando per sempre ‘smarriti’ ed eternamente indecisi 
di fronte alla ‘porta’ che non attraverseranno mai. 

Di fronte alla crisi esistenziale della civiltà occidentale e rispetto 
all’impasse del suo tempo, accentuata da una profonda decadenza e ste-

 9 J. Moltmann, Dietrich Bonhoeffer e la teologia. Un omaggio persona-
le, [in:] Dietrich Bonhoeffer. Eredità cristiana e modernità, a cura di U. Perone 
e M. Saveriano, Claudiana, Torino 2006, p. 16. 
 10 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, op. cit., p. 448.
 11 M. Cacciari, Hamletica, Adelphi, Milano 2009, p. 14. Il ‘dramma’ riguarda 
il dubbio sulla necessità dell’azione e segna la fine dell’“agire-che-decide”. 
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rilità che rende la propria terra sempre più “desolata”, Bonhoeffer reagi-
sce con un’intensa attività pastorale sociale, ponendosi alla guida della 
‘Chiesa confessante’, e con un’intransigente opposizione al regime na-
zista fino all’approvazione della teoria dell’uccisione del tiranno. 

Il giorno successivo alla presa di potere da parte di Hitler pronuncia 
un discorso radiofonico in cui, prima di essere interrotto, proclama che 
il conduttore (Führer) può diventare seduttore (Verführer), intuendo che 
la strategia impiegata da Hitler nei confronti delle Chiese è orientata alla 
“omologazione” all’ideologia nazionalsocialista. 

Con la rapida affermazione del nazionalsocialismo “in realtà si era 
rivelato un vuoto che esisteva ormai da lungo tempo”, il regime attesta 
le tendenze anticristiane dell’epoca moderna, per cui “con assoluta cer-
tezza si può dire che da ora innanzi comincia una nuova era della storia. 
Da ora in avanti e per sempre l’uomo vivrà ai margini di un pericolo che 
minaccia tutta la sua esistenza e continuamente cresce”12. 

L’esistenza di Bonhoeffer è sconvolta e tutti i suoi progetti perso-
nali impediti a livello politico, ma la sua vita inizia a prendere forma 
attraverso la teologia, che diviene sempre più politica e “profetica”. Nel 
1937 pubblica Nachfolge (‘Sequela’)13, un trattato di alta spiritualità che 
segna il passaggio dalla teologia sistematica alla teologia ascetica e mo-
rale, ispirato al testo di mistica medievale l’Imitazione di Cristo di Tom-
maso da Kempis. La risposta pratica all’appello che il Cristo rivolge 
al discepolo: “seguimi” (Lc 5,27), prevede una ‘imitazione’ (Nachfol-
ge) di Gesù durante il cammino della vita, contraddistinta dalla pratica 
di una “grazia a caro prezzo”14. 

 12 Cfr. R. Guardini, La fine dell’epoca moderna. Il potere, Morcelliana, Brescia 
2007.
 13 D. Bonhoeffer, Nachfolge, München 1937; nuova edizione critica (DBW 4) 
hrsg. von M. Kuske und I. Tödt, 1989. Scritto per il seminario clandestino di Fin-
kenwalde, di cui Bonhoeffer fu direttore, dove venivano formati i pastori evangelici 
della “Chiesa confessante”, sorta in polemica con gli atteggiamenti filonazisti della 
Chiesa ufficiale. 
 14 D. Bonhoeffer, Sequela, Queriniana, Brescia 1997, p. 29. La “grazia a buon 
prezzo è grazia senza che si segua Cristo” è la “grazia senza croce”, mentre la grazia “a 
caro prezzo” è tale “perché l’uomo l’acquista a prezzo della propria vita”, ed “è grazia 
perché proprio in questo modo gli dona la vita”.
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Le ultime due opere pubblicate in vita sono Gemeinsames Leben 
(‘Vita comune’) del 1939, e Das Gebetbuch der Bibel (‘Il libro di pre-
ghiere della Bibbia’) del 194015. In seguito allo scoppio della guerra 
la posizione pacifista apparirà a Bonhoeffer come “una scappatoia ille-
gittima”, per cui sin dall’inizio delle ostilità entra a far parte della Resi-
stenza16. Proseguono intanto le sue meditazioni teologiche, le quali han-
no per oggetto i doveri civili e religiosi del cristiano. In questo periodo 
inizia la redazione della sua opera più impegnativa, rimasta incompiuta 
e pubblicata postuma nel 1949 dall’amico Eberhard Bethge, Ethik (‘Eti-
ca’)17, la quale rappresenta un tentativo di edificare un’etica cristiana 
basata su Cristo, in quanto “primo responsabile” che ha accettato la sof-
ferenza e la morte per l’uomo, realizzando quella ‘sostituzione vicaria’ 
(Stellvertretung) che la comunità ecclesiastica è chiamata a rivivere. 
L’uomo esercita il suo agire responsabile nei limiti della sua creaturalità 
e all’interno di particolari condizioni storiche, pertanto l’etica consisterà 
nel “convivere all’interno dei confini”, senza però trasformarsi in “spet-

 15 D. Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, Chr. Kaiser Verlag München 1939; idem, 
Das Gebetbuch der Bibel, MBK-Verlag, Bad Salzuflen 1940; nuova edizione criti-
ca (DBW 5) Gemeinsames Leben. Gebetbuch der Bibel, hrsg. von G. L. Müller und 
A. Schönherr, Evangelische Verlagsanstatt, Berlin 1987.
 16 Bonhoeffer è convinto che bisogna opporsi a quel regime diabolico con l’azio-
ne politica diretta: “non è solo mio compito occuparmi delle vittime lasciate al suolo 
da un pazzo che guida forsennatamente l’auto attraverso una strada affollata, ma an-
che fare di tutto per impedirgli di guidare”. Cfr. B. Mondin, I grandi teologi, op. cit., 
p. 225. 
 17 D. Bonhoeffer, Ethik, zusammengestellt und hrsg. von E. Bethge, Chr. Kaiser, 
München 1949; nuova edizione critica (DBW 6) Ethik, hrsg. von E. Feil, C. Green, 
H. E. Tödt und I. Tödt, DBW 6, München 1992. Il nuovo testo dell’Etica ha subito 
alcune modifiche rispetto alle prime versioni, basandosi su criteri più oggettivi per 
definire la datazione dei frammenti e dei manoscritti originali. Ciò ha provocato, ri-
guardo all’interpretazione del pensiero di Bonhoeffer, uno spostamento dalla teologia 
dell’incarnazione alla teologia della croce (theolgia crucis passionis), la quale troverà 
il pieno sviluppo a Tegel, coniugandosi con una rinnovata visione teologica del mondo 
(cfr. A. Gallas, Postfazione all’edizione italiana delle opere di Dietrich Bonhoeffer, 
Queriniana, Brescia 1995, p. 625).
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tatori, critici, giudici al di fuori dei processi della vita”18. Le esigenze 
della Kirchenkampf, della lotta tra la Chiesa Confessante e la Chiesa 
ufficiale, impongono una condanna di tale eresia attraverso una decisio-
ne esistenziale; Bonhoeffer medita sul carattere della scelta, che resta 
sempre un fatto sociale in quanto inserisce la dimensione temporale del 
singolo nella storicità, concludendo che il fondamento della realtà sto-
rica è la vita responsabile, la rete delle responsabilità reciproche che 
formano il tessuto sociale e le scelte che derivano da tali responsabilità. 

Attraverso la dialettica ultimo-penultimo Bonhoeffer tematizza 
nell’Etica la correlazione tra la “finitudine essenziale” del mondo sto-
rico e la trascendenza, la quale presenta sia una irriducibile alterità che 
una presenza immanente. Il ‘penultimo’ (Vorletztes) è il tempo della sto-
ria, giudicato dall’ultimo, in cui viene richiesto all’uomo di “preparare 
la via” sulla quale Dio lo incontrerà. Si tratta di “un compito di altissima 
responsabilità”, poiché “l’affamato ha bisogno di pane, il derelitto di una 
casa” e “chi è stato calpestato ha bisogno di giustizia”. L’ultimo e il pe-
nultimo, l’eterno e la storia, la grazia e la legge, rimangono in una ten-
sione dialettica, il cui punto originante è il termine ‘ultimo’. La coppia 
ultimo-penultimo costituisce una dualità ma non un dualismo e diventa 
la maniera più adatta a esprimere il rapporto immanenza-trascendenza 
rispetto ad altre coppie concettuali come sacro-profano, che lasciano in-
tendere di essere dei concetti ‘in sé’ autosignificanti. Per Bonhoeffer chi 
guarda Gesù Cristo vede contemporaneamente Dio e mondo.

Nessun uomo può guardare con sguardo indiviso a Dio e alla realtà del mon-
do fintanto che Dio e il mondo sono dissociati. Malgrado tutti gli sforzi potrà 
solo occhieggiare alternativamente all’uno e all’altro. Dato però che esiste 
un luogo in cui Dio e la realtà del mondo sono riconciliati fra di loro, in cui 
Dio e il mondo sono divenuti una cosa sola, per questo e per questo soltanto 
è possibile abbracciare con un unico sguardo Dio e il mondo. Tale luogo non 
si trova da qualche parte al di là della realtà nel regno delle idee, ma si trova 
in mezzo alla storia come miracolo divino, si trova in Gesù Cristo, il ricon-
ciliatore del mondo19.

 18 Cfr. D. Bonhoeffer, Etica, tr. it. C. Danna, Queriniana, Brescia 1995, pp. 233, 
326.
 19 Ibidem, p. 60.
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Il 5 aprile 1943 Bonhoeffer viene arrestato dalla Gestapo con l’in-
criminazione di alto tradimento e trasferito nel carcere di Tegel. Comin-
cia il periodo della Sofferenza. In seguito poi al fallito attentato a Hit-
ler, il 20 luglio del 1943, e alla scoperta di documenti compromettenti 
per il suo gruppo di resistenza, nell’ottobre del 1944 fu condotto nelle 
celle sotterranee della Gestapo in Prinz-Albrecht-Strasse, dove rimase 
fino al martirio, avvenuto il 9 aprile 1945 nel campo di concentramento 
di Flossenbürg.

Sofferenza. Straordinaria trasformazione. Le tue forti, attive mani
sono legate. Impotente, solo, vedi la fine
della tua azione. Ma tu prendi fiato, e ciò che è giusto poni,
silenzioso e consolato, in mani più forti, e ti senti appagato.
Solo un istante attingesti beato la felicità,
e poi la consegnasti a Dio perché le desse splendido compimento20.

Durante gli anni della prigionia Bonhoeffer continua a riflettere sul-
la maniera adeguata di comprendere e di comunicare la Rivelazione, ma 
il contatto con l’ambiente ateo e indifferente del carcere rafforza in lui 
la necessità di dover rivedere radicalmente il linguaggio della Chiesa, 
per adattarlo a un “cristianesimo non-religioso”, ma ugualmente “ca-
pace di liberare e di redimere, al modo del linguaggio di Gesù”, come 
leggiamo nella lettera del 21 luglio 1944 indirizzata all’amico Eberhard:

Negli ultimi anni ho imparato a conoscere e a comprendere sempre più 
la profondità dell’essere aldiquà del cristianesimo. Il cristiano non è un homo 
religiosus, ma un uomo semplicemente, così come Gesù [...] Intendo non 
il piatto e banale essere aldiquà degli illuminati, degli indaffarati, degli in-
dolenti o dei lascivi, ma il profondo essere-aldiquà che è pieno di disciplina 
e nel quale è sempre presente la conoscenza della morte e della risurrezione21. 

Si tratta di superare l’opposizione tra Dio e il Mondo, individuando 
la realtà di Dio nella realtà del mondo. La “fedeltà del cristiano alla ter-
ra” si manifesta coniugando fede e storia nell’esistenza concreta, testi-

 20 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, op. cit., p. 448.
 21 Ibidem, p. 445.
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monianza e responsabilità nell’agire sociale, poiché non ci potrà essere 
salvezza per gli uomini senza la salvezza della terra. 

Dalla cella 92 del carcere di Tegel, Bonhoeffer scrive alla fidanzata 
Maria von Wedemeyer: 

Non intendo la fede che fugge dal mondo, ma quella che resiste nel mondo 
e ama e resta fedele alla terra malgrado tutte le tribolazioni che essa ci pro-
cura. Il nostro matrimonio deve essere un sì alla terra di Dio, deve rafforzare 
in noi il coraggio di operare e di creare qualcosa sulla terra. Temo che i cri-
stiani che osano stare sulla terra con un piede solo, staranno con un piede 
solo anche in cielo22.

È possibile preservare la “polifonia dell’esistenza” facendo risuo-
nare il tema melodico centrale, portante, attorno al quale si articolano le 
altre voci della vita in armonioso contrappunto. A ciò esorta il contenuto 
della lettera del 20 maggio 1944 che Bonhoeffer invia ai suoi amici, 
i coniugi Renata ed Eberhard Bethge:

Dio e la sua eternità pretendono di essere amati dal profondo del cuore, sen-
za però che l’amore terrestre ne venga danneggiato o indebolito; qualcosa 
come un cantus firmus, attorno al quale le altre voci della vita cantino in 
contrappunto [...] Dove il cantus firmus è chiaro e distinto, il contrappunto 
può dispiegarsi col massimo vigore [...] Vorrei pregarti di far risuonare con 
chiarezza nella vostra vita il cantus firmus e solo allora ci sarà un suono 
pieno e completo, e il contrappunto si sentirà sempre sostenuto, non potrà 
deviare né distaccarsene, e resterà tuttavia qualcosa di specifico, di totale, 
di completamente autonomo. Solo quando ci troviamo in questa polifonia 
la vita è totale23.

Ma questo è un tempo di povertà svuotato di ogni valore, un tempo 
di vera e propria decadenza in cui è venuta meno la passione per la ve-
rità, pertanto, riporta Bonhoeffer con spirito profetico, “non essendo-
vi nulla di durevole, vien meno il fondamento della vita storica, cioè 

 22 D. Bonhoeffer, M. von Wedemeyer, Lettere alla fidanzata. Cella 92 (1943–
1945), a cura di R.-A. von Bismarck e U. Kabitz, Queriniana, Brescia 2012, p. 48. Cfr. 
anche, idem, Resistenza e resa, op. cit., p. 509. 
 23 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, op. cit., pp. 373–374.
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la fiducia, in tutte le sue forme. E poiché non si ha fiducia nella verità, 
la si sostituisce con i sofismi della propaganda. Mancando la fiducia nel-
la giustizia, si dichiara giusto ciò che conviene”24. 

Secondo Bonhoeffer una teologia nata dalla crisi del moderno rischia 
di rimanere nell’orizzonte della decadenza, di persistere in una ‘teologia 
della crisi’, al cui fondo c’è quella décadence annunciata da Nietzsche, 
la volontà di potenza del debole che svaluta la vita, “l’istinto teologico” 
di una metafisica che si insinua in ogni ambito della morale e della co-
noscenza, mantenendo in vita ciò che è destinato al tramonto25.

In una lettera, datata 29 maggio 1944, indirizzata all’amico Eberhard 
Bethge, scrive: 

Non dobbiamo attribuire a Dio il ruolo di tappabuchi nei confronti dell’in-
completezza delle nostre conoscenze; se infatti i limiti della conoscenza con-
tinueranno ad allargarsi – il che è oggettivamente inevitabile – con essi an-
che Dio viene continuamente sospinto via, e di conseguenza si trova in una 
continua ritirata. Dobbiamo trovare Dio in ciò che conosciamo; Dio vuole 
esser colto da noi non nelle questioni irrisolte, ma in quelle risolte […] Dio 
vuole essere riconosciuto nella vita, e non solamente nel morire; nella salute 
e nella forza, e non solamente nella sofferenza; nell’agire e non solamente 
nel peccato26.

Dio rimane in attesa di una risposta alla Parola che ha pronunciato 
e si aspetta dall’uomo la teshuvà (‘conversione’, ‘pentimento’, la cui 
radice ebraica SHV significa ‘ritorno’, ‘tornare a casa’). Il Dio che chie-
de all’uomo di far ritorno alla Sua casa si è ‘attendato’, ha posto la sua 
‘presenza’ (Shekinah) in mezzo al suo popolo27. È questa, allora, la ‘ter-
ra promessa’ al nostro errare, il luogo dove piantare la tenda in cui Dio 

 24 Cfr. B. Forte, “Prefazione” a A. Andreini, Bonhoeffer: l’etica come confessio-
ne, E. Paoline, Milano 2001, p. 7.
 25 Cfr. F. Nietzsche, L’anticristo. Maledizione del cristianesimo, trad. F. Masini, 
Adelphi, Milano 1997.
 26 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, op. cit., pp. 382–383.
 27 “In qualunque luogo furono esiliati gli ebrei la Shekinah, per così dire, andò 
in esilio con loro […]. Quando tuttavia torneranno la Shekinah farà ritorno assieme 
ad essi”. Mekilta de-rabbi Yishma’el, Pisha 14, 99–107, cit. da G. Busi, Simboli del 
pensiero ebraico, Einaudi, Torino 1999, p. 345.
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ci chiede di alloggiare durante il cammino verso la ‘Dimora Celeste’; 
per questo Bonhoeffer può affermare che “chi abbandona la terra non 
trova Dio”28. L’amore per la propria Terra ci scopre stranieri e pellegrini 
e ci chiama ad attraversare “lo straniero che ospitiamo – e che chiamia-
mo ‘nostro’ Io”, in quanto “la mia identità sono gli ospiti in me, tra cui 
il protagonista più straniero è l’Io stesso”29. 

Bonhoeffer parla di “sofferenza di Dio nella vita mondana” e di 
“sofferenza messianica di Dio in Gesù Cristo”, mettendo in evidenza 
la sofferenza di Dio per il mondo senza Dio e la sofferenza di Dio in 
esso30. Le ‘sofferenze di Cristo’ (pathemata tou Christou) non riguar-
dano unicamente Gesù, ma vengono partecipate al “tempo presente” 
(Rm 8,18). “Solo il Dio sofferente può aiutare”, ricorda Bonhoeffer, 
un Dio diverso dall’inaccessibile e “apatica” divinità che ha dominato 
il pensiero occidentale; si tratta di un ‘Dio che porta’ (Gott, der trägt), 
che sostiene il suo popolo attraverso il deserto, come una madre che so-
stiene il proprio figlio, conducendolo nella terra della libertà. Per questo, 
il Dio che ‘porta’ (trägt) diventa il Dio che ‘sopporta’ (erträgt) pazien-
temente il mondo che lo ha abbandonato31.

In Cristo crocefisso, dove una volta per sempre “l’essere è stato tut-
to nell’esserci” e il Tutto ha abitato il frammento32, la bellezza si fa exta-
sis, star fuori di sé, in maniera duplice: “l’estasi di Dio che esce da sé e si 
consegna alla morte, e l’estasi dell’uomo, che esce da sé ed entra nella 
notte della fede, abbandonandosi all’abbandonato, all’amore”33. 

Essendo imago Dei, l’uomo è quindi il luogo della presenza del-
la verità; la trascendenza che abita l’uomo (“in interiore homine ha-
bitat veritas”)34 lo rende custode della verità, attraverso l’ascolto, la ri-

 28 D. Bonhoeffer, Venga il tuo regno. La preghiera della comunità per l’avvento 
del Regno di Dio sulla terra, a cura di M. C. Laurenzi, Queriniana, Brescia 1976, p. 28.
 29 M. Cacciari, Della cosa ultima, Adelphi, Milano 2004, pp. 135, 137.
 30 J. Moltmann, Dietrich Bonhoeffer, op. cit., p. 25. 
 31 Cfr. ibidem.
 32 Cfr. H. U. von Balthasar, Il tutto nel frammento, Jaca Book, Milano 1990.
 33 B. Forte, Bellezza splendore del vero, [in:] AA.VV., Cristianesimo e bellezza. 
Tra oriente e occidente, Edizioni Paoline, Milano 2002, p. 64.
 34 Cfr. Sant’Agostino, La vera religione, Mursia, Milano 2012.
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velazione della parola che viene da altrove apre orizzonti di senso.  
“Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi” (Gv 8,32). Testimoniare 
la verità vuol dire creare una comunicazione vera, nella consapevolezza 
dia-logica che per mio tramite si dona qualcosa a qualcuno. Dire la ve-
rità è vivere nella verità (“verum facere se ipsum”); la verità della parola 
diventa un continuo “inveramento” della parola e di se stessi; ed esse-
re veri significherà ‘dare’ la parola vera in duplice ‘fedeltà’ alla verità 
e all’interlocutore35. 

Pur restando ferma la relazione verità-realtà, le relazioni classi-
che fondate sul principio di corrispondenza/adeguazione risultano in-
sufficienti per Bonhoeffer, il quale opera un’apertura ai moderni temi 
nietzschiani, collegandoli alla nozione teologica di peccato originale: 
“Nietzsche ha detto: «Ogni mente profonda ha bisogno di una masche-
ra». Dire la verità […] significa dire come qualcosa è realmente, cioè 
rispettare il segreto, la fiducia, il velo”; ma in statu corruptionis il velo 
e la maschera sono divenuti parte integrante della realtà36. Nell’epoca in 
cui si mostra lo stretto intreccio bene-male e si accerta l’insufficienza 
delle metafisiche e delle etiche della pura verità, ogni toglimento della 
maschera, ogni denudamento diventa un atto di intollerabile violenza. 
In questo contesto, la correlazione della verità al reale non va cercata 
attraverso una corrispondenza biunivoca che ferisce, spoglia e fa violen-
za al reale; occorre tutelare il reale, comprenderlo nella sua complessi-
tà, e infine riscattarlo, e per fare ciò è necessario che la corrispondenza 
si declini in responsabilità e in cura. La verità deve innanzitutto proteg-
gere, custodire, corrispondere al reale e rispondere per il reale37.

Ci troviamo inseriti in diversi ordini della realtà e la nostra parola, che tende 
alla riconciliazione e alla guarigione della realtà, è sempre di nuovo trasci-
nata nella divisione e nella contraddizione esistenti, e può adempiere il suo 
scopo di esprimere la realtà come essa è in Dio, soltanto a condizione di as-
sumere in sé tanto la contraddizione esistente, quanto l’intima coerenza della 

 35 E. Baccarini, La soggettività dialogica, Aracne, Roma 2002, p. 13. In ebraico 
‘emet’ significa verità e fedeltà. 
 36 U. Perone, op. cit., p. 74. 
 37 Ibidem. 
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realtà. La parola umana per essere vera non può negare il peccato né la paro-
la creatrice e riconciliatrice, nella quale ogni divisione è superata38.

Nello scritto Dire la verità, inserito poi tra i saggi che compongono 
l’Etica, si legge che la parola veridica “è vivente come la vita stessa”.

Veracità non significa affatto portare alla luce tutto ciò che esiste. Dio stesso 
ha fatto delle vesti agli uomini, il che significa che in statu corruptionis ci 
sono molte cose nell’uomo che devono restare nascoste […] dire la verità 
secondo me significa dire qualcosa com’è in realtà, cioè rispettare il segreto, 
la fiducia, il nascondimento. Il tradimento per esempio non è verità, così 
come non lo sono la frivolezza, il cinismo, ecc.39

Durante una conferenza giovanile Bonhoeffer pronuncerà un’affer-
mazione che seguiterà a condividere e che lo caratterizzerà per tutta 
la vita: “l’etica è un affare della terra e del sangue”40.

L’etica riguarda le abitudini, i costumi (mores), ma l’ethos indica 
anche la sede, il soggiorno, l’appartenenza a una certa comunità, rispetto 
alla quale si costituisce il proprio appartenersi, la propria individualità.

Considerando il significato originario di ethos, come ‘soggiorno’ 
(Aufenthalt), dimora dell’uomo che custodisce ciò che appartiene alla 
sua essenza, Heidegger sostiene che gli uomini “devono anzitutto im-
parare ad abitare”, e forse la loro “sradicatezza” dipende dal non con-
siderare questa autentica crisi come “la crisi”41. Il tratto fondamentale 
dell’abitare, “in cui risiede l’essere dell’uomo”, consiste nell’aver cura 
di ogni cosa, riconducendola nella sua essenza. 

‘Abitare’ la terra significa preservare la sua essenza, custodendola 
nelle cose del mondo e facendola rivivere in noi. “Terra, non è questo 
quel che tu vuoi, invisibile, risorgere in noi?”42, scriveva Rilke nella 
nona delle Elegie Duinesi. Ci si prende cura della propria terra testi-

 38 D. Bonhoeffer, Etica, op. cit., p. 324.
 39 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, op. cit., pp. 226–227.
 40 Cfr. F. Mancini, Debito e responsabilità nel pensiero di Dietrich Bonhoeffer, 
“Lessico di etica pubblica”, 4 (2013) 1, www.eticapubblica.it (consultato il 2.12.2013).
 41 M. Heidegger, Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, p. 108.
 42 R. Maria Rilke, Elegie Duinesi, Einaudi, Torino 1978, p. 59.
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moniando la propria “appartenenza”43 ad essa e ‘ri-volgendola’ verso 
il cielo, “portando alla luce il suo orientamento simbolico-spirituale” 
dal quale “trae alimento la sua potenza generativa e fondativa di nuovo 
senso e nuova storia”44.

La terra è custodia e promessa di senso, essa “è stata fatta degna 
di sostenere i passi dell’uomo Gesù Cristo, […] allora e solo allora per 
noi uomini vivere ha un senso”45. È necessario allora superare l’indiffe-
renza per le cose di questo mondo e “rispondere alle esigenze della vita 
in tutte le sue dimensioni”; rigettare il contemptus mundi (il ‘disprezzo 
del mondo’) e adottare l’umile sguardo dal basso, secondo la prospettiva 
degli ultimi, poiché i cristiani che si limitano a stare sulla terra con un 
piede solo, rimarranno con un solo piede anche in Paradiso46. 

Cristo chiama alla pienezza del vivere, “essere cristiano non signi-
fica essere religiosi in un determinato modo”, significa “essere uomo; 
Cristo (l’uomo per gli altri) non crea in noi un tipo d’uomo, ma l’uomo”. 
Pertanto, “non è l’atto religioso a fare il cristiano, ma la partecipazione 
al dolore di Dio nella vita mondana”; “il nostro rapporto con Dio non 
è un rapporto religioso con l’essere più alto, più potente, più buono: 
questa non è autentica trascendenza; il nostro rapporto con Dio è nuova 

 43 M. Heidegger, La poesia di Hölderlin, Adelphi, Milano 1988, p. 45.
 44 S. Gorgone, Per un nuovo ethos della terra, [in:] AA.VV., L’evento dell’ospi-
talità tra etica, politica e geofilosofia, Mimesis, Milano 2013, p. 99. Nel pensiero au-
rorale di Nietzsche, oltre la contrapposizione tra sensibile e ideale, tra carne e spirito, 
la disposizione che permette di salvare la terra e di custodirla, rimanendo a essa fedeli 
(in base al monito di Zarathustra), consiste nel mantenersi nella linea di con-fine che 
divide e unisce la terra al cielo. L’oltreuomo nietzschiano è “il senso della terra” in 
quanto abita nel tra-passo: “Quel che si può amare nell’uomo è che egli è un passaggio 
e un trapasso” (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, BUR, Torino 1990, p. 30). Per 
Bonhoeffer “il cristiano crea nuove tavole della legge, nuovi decaloghi, come afferma 
Nietzsche a proposito del superuomo; il superuomo di Nietzsche non è veramente, 
come lui pensava, l’opposto del cristiano, ma Nietzsche senza saperlo vi ha immesso 
molti tratti del cristiano reso libero, come lo conoscono e descrivono Paolo e Lutero”.
 45 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, op. cit., p. 474.
 46 Ibidem, p. 70, p. 509. 
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vita nell’esistere-per-gli-altri, nella partecipazione all’essere di Cristo. 
L’essere per gli altri del Cristo è l’esperienza della trascendenza”47.

Il cristiano adulto ha sempre bisogno di Dio, anche se nella sua esi-
stenza concreta deve agire ‘come se Dio non fosse dato’ (etsi Deus non 
daretur); la ri-velazione di Dio, il suo nascondimento esalta la respon-
sabilità dell’uomo. “Chi ama Dio, lo ama come signore della terra così 
come essa è; chi ama la terra, l’ama come terra di Dio; chi ama il Regno 
di Dio, lo ama totalmente come regno di Dio in terra. E questo perché 
il Regno di Dio è creatore e conservatore della terra, perché ha benedetto 
la terra e ci ha tratti dalla terra”48.

Compiere l’azione giusta significa essere responsabili, rispondendo 
al reale e conferendogli la forma che gli è propria, in tal modo sull’al-
diquà del mondo (Diesseitigkeit) si leva la luce nuova e stupefacen-
te della ‘rivelazione’ (Offenbarung) che protegge la realtà e conserva 
il mistero49. 

Scrivendo all’amico Eberhard Bethge dal carcere berlinese di Tegel, 
il 21 luglio 1944, Dietrich Bonhoeffer ricorda un colloquio da lui avuto 
in America con un giovane pastore francese: “Ci eravamo posti molto 
semplicemente la domanda di che cosa volessimo effettivamente fare 
della nostra vita. Egli disse: vorrei diventare un santo (e credo possibile 

 47 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, op. cit., p. 462. Nel suo diario redatto nel 
campo di concentramento di Westerbork Etty Hillesum scrive: “Stanotte, per la pri-
ma volta, ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano. Davanti mi passavano 
immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, solo una piccola 
cosa: cercherò di non appesantire l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il do-
mani, cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. Ma a priori non 
posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per noi: e cioè 
che tu non puoi aiutare noi, ma siamo noi a dover aiutare te, e così aiutiamo noi stes-
si. L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, l’unica che conti, è un piccolo 
pezzo di te in noi stessi. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori 
devastati degli altri uomini. Io non chiamo in causa la tua responsabilità. Più tardi 
sarai tu a dichiarare noi responsabili, ma – attenzione – quasi ad ogni battito del mio 
cuore cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, tocca a noi aiutare te a difendere fino 
all’ultimo la tua casa in noi”. E. Hillesum, Diario 1941–1943, Adelphi, Milano 1996, 
pp. 169–170.
 48 D. Bonhoeffer, Venga il tuo regno, op. cit., p. 29.
 49 Ibidem, p. 442. Cfr. U. Perone, op. cit., p. 78.
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che lo sia diventato); la cosa a quel tempo mi fece una forte impressione. 
Tuttavia lo contrastai, e risposi pressappoco: io vorrei imparare a crede-
re [...] Più tardi ho appreso, e continuo ad apprenderlo anche ora, che 
si impara a credere solo nel pieno essere-aldiquà della vita”50. 

L’ultima stazione sulla via verso la libertà porta alla liberazione nel-
la sofferenza, ciò diventa possibile rinunciando a “tenere la propria cau-
sa nelle proprie mani” per “riporla in quelle di Dio”. È in questo senso 
che “la morte è il coronamento della libertà umana”51. 

Morte. Vieni, ora, festa suprema sulla via verso l’eterna libertà,
morte, rompi le gravose catene e le mura
del nostro effimero corpo e della nostra anima accecata,
perché finalmente vediamo ciò che qui ci è invidiato di vedere.
Libertà, a lungo ti cercammo nella disciplina, nell’azione e nella sofferenza.
Morendo, te riconosciamo ora nel volto di Dio52.

StationS on the road to Freedom

SUMMARY

According to Dietrich Bonhoeffer acting ethically is to love one’s own land and 
become a neighbour to others. You learn to believe by participating completely in life 
and therefore to the being of Christ. Only a theology of life and for life is capable of 
overcoming the opposition between God and the world, recognizing the reality of God 
in the reality of the world. The mature Christian is not addressed to a “stop-gap” God 
because he is incapable of finding solutions or right answers, but he must profess his 
faith through responsible action.

Keywords: Bonhoeffer, care, ethics, offering, responsibility

 50 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, op. cit., pp. 445–446.
 51 D. Bonhoeffer, Etica, op. cit., p. 452.
 52 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, op. cit., p. 449.


