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FULVIO PANZERI

crittore scomodo nella so-
cietà letteraria italiana del
dopoguerra, Giuseppe
Berto meriterebbe molta

più attenzione, anche dal punto
di vista critico. La scelta della non
appartenenza agli schieramenti i-
deologici, unita anche a un pen-
siero eretico rispetto ai conformi-
smi, lo ha posto in una condizio-
ne subalterna nel canone lettera-
rio italiano. L’occasione per una
rilettura dell’opera di Giuseppe
Berto arriva quest’anno da un an-
niversario: i cinquant’anni della
pubblicazione del suo romanzo
più conosciuto, Il male oscuro.
Pubblicato nel 1964 da Rizzoli, di-
ventò subito un caso letterario,
grazie soprattutto anche all’esser-

si aggiudicato, caso raro, due tra i
premi letterari italiani più impor-
tanti: il Viareggio e il Campiello.
Scritto in due mesi su consiglio
dello psicoanalista e poi conti-
nuamente rielaborato e rivisto, Il
male oscuro rappresenta un mo-
mento importante anche nell’e-
sperienza umana dello scrittore,
perché attraverso la scrittura met-
te a nudo la fatica di vivere di un
uomo che cerca di capire la “sua”
verità e ritorna alla letteratura, do-
po anni di incertezza. Al centro,
un lungo monologo interiore che
si rifà a modelli europei, che ri-
sente anche strutturalmente del
riferimento alla psicanalisi, mai
così diretto in un romanzo italia-
no. Troviamo un intellettuale arri-
vato a Roma dalla provincia, dove
lavora come sceneggiatore cine-

matografico, in attesa di scrivere
quel libro che lo imponga anche
a livello letterario. La morte del pa-
dre e i sensi di colpa che l’accom-
pagnano lo portano alla depres-
sione e alla nevrosi. Scritto in uno
stile che rimanda al flusso di co-
scienza, Il male oscuro racconta
un percorso irto di difficoltà in cui
la rilettura del passato abbraccia
una forma salvifica, in cui risuo-
nano il dolore umano e la fatica a
sfuggire ai fantasmi delle proprie
grida interiori. Il romanzo rac-
conta la necessità di “attraversare”
il dolore, senza farsi sopraffare to-
talmente dal “male”, tanto che è
nel finale, nella consapevolezza di
«non aver trascurato l’aspetto re-
ligioso e perfino metafisico delle
mie calamità», che si rivela il sen-
so della ricerca, un’«identificazio-

ne con il padre» che «di-
venta, a un certo punto,
un processo di identifi-
cazione con Dio».
È un libro che riprende
un capolavoro di quegli
anni, La cognizione del
dolore di Gadda, amico
di Berto. E per capire il
senso del romanzo va
riletta la citazione gaddiana che
diventa anche un modo più au-
tentico, per indicare la depressio-
ne: «Era il male oscuro di cui le sto-
rie e le leggi e le universe discipli-
ne delle gran cattedre persistono
a dover ignorare le cause, i modi:
e lo si porta dentro di sé per tutto
il fulgorato scoscendere d’una vi-
ta, più greve ogni giorno, imme-
dicato». Già queste parole di Gad-
da sembrano riassumere la verità

che lo scrittore veneto ha saputo
raggiungere: una riflessione, an-
che ironica, su questo dolore “im-
medicato”, del quale Berto cerca
di descrivere i nuovi “medica-
menti”. Sarà sempre Gadda, a pro-
posito del romanzo a scrivere che
la centralità è quella del «logorio a
cui ci sommette, di giorno in gior-
no, d’ora in ora la nostra Erlebnis,
l’esperienza del vivere».
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Il saggio
Milone e l’abc 
della comunicazione
secondo Bergoglio

Papa Francesco

UMBERTO FOLENA

apa Francesco non avrà
forse la precisione chirur-
gica di Benedetto XVI né
la presenza scenica di

Giovanni Paolo II. Ma è un mae-
stro di comunicazione sopraffino.
A tal punto che, in un anno appe-
na, «ha già scritto una vera e pro-
pria enciclica sui media. O co-
munque ne ha gettato ampia-
mente le basi». Massimo Enrico
Milone ne è convinto e presenta
le prove. Quattordici “referti”, al-
cuni ormai classici come il lungo,
straordinario colloquio tra il Papa
e i giornalisti in aereo, di ritorno
dalla Gmg di Rio de Janeiro, o l’in-
tervista a padre Spadaro della “Ci-
viltà cattolica”. Brevemente com-
mentati, diventano una sorta di
“abc della comunicazione” secon-
do Bergoglio. Il tutto è raccolto in
Pronto? Sono Francesco. Il Papa e
la rivoluzione comunicativa un
anno dopo (Lev, pagine 240, euro
15,00). Milone – designato re-
sponsabile di Rai Vaticano proprio
il giorno in cui papa Ratzinger an-
nunciava le dimissioni – spiega co-
me papa Francesco si muova in
continuità con il magistero dei
predecessori, ma si riveli rivolu-
zionario per «modalità, tempi, sti-
le, obiettivi». Stile, ad esempio:
perché crea relazioni personali di-
rette e rivoluzionarie, perché co-
munica con la sua testimonianza
di vita. Stile, a partire da quel
«buonasera» con cui si presenta il
giorno della sua elezione, un sa-
luto che “buca lo schermo”, il mi-
gliore degli esordi. E la lezione per
i comunicatori? Per Milone è que-
sta: «La nostra professione, oggi
più che mai, come ci esorta papa
Francesco, ha bisogno di verità e
di senso. Abbassando il rumore del
mondo. Lasciando parlare i fatti».
Milone – per trent’anni collabora-
tore di “Avvenire”, presidente Ucsi
dal 2002 al 2008, dal 2003 diretto-
re del “Tgr Campania” – presenta
il suo libro domani proprio nella
sua Napoli. L’appuntamento è al-
le 18 all’Istituto Pontano dei Ge-
suiti (corso Vittorio Emanuele,
581). Intervengono Alessandro
Barbano, direttore del “Mattino”;
Lucio D’Alessandro, rettore dell’U-
niversità “Suor Orsola Benincasa”;
padre Roberto Del Riccio, rettore
del Seminario interregionale cam-
pano; Marco De Marco, editoriali-
sta del “Corriere della sera”, e Car-
lo Verna, vicedirettore Tgr Rai. Le
conclusioni sono affidate al cardi-
nale arcivescovo Crescenzo Sepe.
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Testimoni
Anziché chiudersi nella torre 
d’avorio accademica, 
il pensatore protestante scese 
in campo apertamente contro 
il nazismo. Fino al martirio

PAOLO RICCA

onhoeffer è uno dei pochi teologi mar-
tiri, non solo del nostro secolo, ma di tut-
ta la storia cristiana. Teologi martiri ne
abbiamo nella Chiesa antica: pensiamo
a Giustino o a Cipriano; ne abbiamo tra
gli anabattisti del Cinquecento – pensia-
mo a Balthasar Hubmeier e Michael Sat-

tler – ma si tratta di eccezioni. In generale, gli accade-
mici, anche coloro che appartengono all’accademia
teologica, non si espongono alle tempeste della storia
e anche in situazioni di conflitto finiscono sempre per
salvare la pelle, sia per il loro status sociale di solito pri-
vilegiato, sia per una particolare inclinazione al pensiero
cortigiano che molto spesso caratterizza gli accademi-
ci di tutti i tipi [...]. Ora, Bonhoeffer, che aveva davanti
a sé una brillante carriera universitaria, a un certo pun-
to ha abbandonato la cattedra, si è trovato nella mi-
schia della storia del suo popolo ed è finito sulla forca
del campo di sterminio di Flossenbürg, a soli 39 anni,
all’alba del 9 aprile 1945 [...]. Ha vissuto personalmen-
te quello che dice in Resistenza e resa, e cioè: «Siamo en-
trati in un tempo nel quale il pensiero non può più es-
sere il lusso dello spettatore, ma deve porsi interamente
al servizio dell’azione» [...].
Presto Bonhoeffer si accorge che l’università non è in
grado di produrre un cristianesimo militante in grado
di fronteggiare adeguatamente il paganesimo nazista.
Perciò egli stacca la riflessione teologica dal contesto
universitario e la innesta nell’esperienza viva della Chie-
sa confessante. Ma presto egli si accorge che la Chiesa

B
ditava, quando fosse giunto il momento, di «estir-
pare il cristianesimo dalla Germania fino alle sue più
recondite fibre e radici» [...]. Secondo Hitler o si è cri-
stiani o si è tedeschi, ma non tutti e due. Il nazional-

socialismo determinerà la conversione del popolo te-
desco dal cristianesimo al paganesimo hitleriano. Na-
tale sarà la nascita dell’eroismo tedesco e della libertà
tedesca. Pasqua sarà la festa della risurrezione del po-
polo tedesco. La svastica prenderà il posto della croce
cristiana [...]. Una sintesi di questa nuova religione ci
viene offerta da queste parole contenute nell’opera di
Alfred Rosenberg Il mito del XX secolo (1930) [...].
La Chiesa confessante aveva, sì, combattuto la dottri-
na dei cristiano-tedeschi, ma non si era schierata a-
pertamente contro il regime hitleriano. Cosa che inve-
ce fece Bonhoeffer in due modi: anzitutto con la sua im-
mediata e radicale opposizione al cosiddetto “para-
grafo ariano” – una legge che imponeva alla Chiesa di
licenziare tutti i pastori che erano ebrei diventati cri-
stiani o che avessero qualche ascendenza ebraica an-
che lontana. Bonhoeffer non esitò a dichiarare che se
avesse accettato il paragrafo ariano la chiesa avrebbe
rinnegato se stessa, oltre che l’Evangelo; una Chiesa
che accetti di introdurre una discriminante di tipo raz-
zista tra i suoi membri o i suoi ministri non è più una
Chiesa cristiana.
Il secondo modo con cui Bonhoeffer si oppose fron-
talmente al nazionalsocialismo fu la sua scelta di un pa-
cifismo radicale proprio negli anni in cui Hitler impo-
neva alla Germania una corsa forsennata agli arma-
menti e chi si professava pacifista veniva considerato
un traditore e un sabotatore della patria. Bonhoeffer

tenne in quegli anni (primi anni Trenta) discorsi me-
morabili, come quello in cui affermò che la pace non
la si ottiene né con la diplomazia né con la internazio-
nalizzazione dei capitali finanziari, né aumentando gli
arsenali militari, ma soltanto con un atto di fede: «O-
sare la pace per fede»; o quello in cui propose la con-
vocazione di un concilio universale con il quale «la
Chiesa di Cristo toglie, nel nome di Cristo, le armi dal-
la mano dei suoi figli e vieta loro di fare la guerra, e in-
voca la pace di Cristo sul mondo delirante». Il secondo
aspetto dell’impegno politico di Bonhoeffer fu la sua
partecipazione diretta alla cospirazione che aveva co-
me obiettivo di far fuori Hitler [...]. 
Da questa testimonianza di fede nella emergenza crea-
ta dall’avvento del nazionalsocialismo emergono due
indicazioni. La prima è che rispetto alla storia (locale,
nazionale, internazionale) la Chiesa, come ogni singo-
lo cristiano, ha una insostituibile funzione di sentinel-
la: essa veglia nella notte e vede il pericolo quando è an-
cora lontano, avverte la città; alza la voce a favore di co-
loro che non hanno voce; sa discernere il bene dal ma-
le, ha il coraggio di dire la verità smascherando la ver-
gogna, di difendere l’orfano e la vedova, cioè, i deboli
nella società. Questo compito politico è parte integrante
della vocazione della Chiesa. La seconda indicazione
è che non sempre la scelta morale per un cristiano (e
per chiunque altro) è tra bene e male, ma spesso è tra
un male maggiore e un male minore. Per questo è co-
sì difficile vivere cristianamente.
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confessante in fin dei conti si preoccupa di se stessa,
della sua ortodossia, si preoccupa, cioè, di vincere la bat-
taglia contro i “cristiano-tedeschi” che volevano “nazi-
ficare” la Chiesa: battaglia sacrosanta, battaglia neces-
saria, battaglia vinta, ma pur sempre ancora battaglia
per la Chiesa, per la salvaguardia della propria identità.
Ma la missione della Chiesa è il mondo, la sua preoc-
cupazione principale doveva essere la Germania, il po-
polo tedesco sedotto dal nazionalsocialismo. A questo
punto Bonhoeffer abbandona anche la Chiesa confes-
sante, non nel senso che si cancella dai suoi registri,
ma nel senso che silenziosamente ne emigra, ed entra
nella fase nella quale il tema non è più l’università, non
è più la Chiesa, è il mondo, il mondo “adulto” e secola-
rizzato, e all’interno di questo mondo Bonhoeffer ri-
pensa e ripropone la sua fede cristiana [...].
Ha immediatamente intuito il carattere perverso del
nazionalsocialismo. Il giorno dopo la nomina di Hitler
a cancelliere del Reich, il 30 gennaio 1933, Bonhoeffer

mandò in onda una trasmissione radiofonica che ruo-
tava intorno a due parole-chiave di quel momento sto-
rico, anche se non parlava neppure indirettamente di
Hitler: führer (guida, duce) e verführer (seduttore). Il
führer, la guida, è una funzione legittima: oggi parlia-
mo di leader. Ma il führer può diventare verführer, se-
duttore, quando interpreta il suo ruolo come quello di
un Messia, di un Inviato da Dio, di un Salvatore del po-
polo. Quando il führer diventa una figura messianica,
diventa un Seduttore. Bonhoeffer fu allora profeta sen-
za saperlo: pur non riferendosi a Hitler, parlava di lui.
Il suo impegno politico ha due componenti. La prima
è una particolare chiaroveggenza a discernere la natu-
ra profondamente pagana del nazionalsocialismo e
quindi a dichiarare la sua incompatibilità con il cri-
stianesimo. La seconda è la sua decisione di partecipare
in prima persona alla cospirazione che si proponeva l’e-
liminazione fisica di Hitler attraverso un attentato.
La prima componente è presente in Bonhoeffer fin dal-
l’inizio. La spia rivelatrice del carattere anticristiano del
nazismo è stata per Bonhoeffer la sua guerra agli ebrei
e a tutto ciò che di ebraico c’è nel cristianesimo, a co-
minciare da Gesù e dagli apostoli. Ma i teorici del na-
zionalsocialismo come Rosenberg parlavano di un Cri-
sto ariano ed eroico, modello di tutte le virtù combat-
tive e di tutti i sacrifici. Secondo lui era Paolo che ave-
va giudaizzato il cristianesimo di Gesù, che era tutt’al-
tro.
Ma anche Hitler, pur adottando un atteggiamento ap-
parentemente tollerante nei confronti delle Chiese, me-

Letteratura. Con Giuseppe Berto attraverso il “Male oscuro”

MARTIRE
Nella foto sotto, 

il teologo luterano 
Dietrich Bonhoeffer, 

ucciso dai nazisti 
nel campo 

di concentramento 
di Flossenbürg 
il 9 aprile 1945 

esattamente 
un mese prima 

della capitolazione 
della Germania
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BONHOEFFER 
Teologia militante

LA RIVISTA
FEDE VISSUTA SU “STUDI ECUMENICI”

Anticipiamo in queste colonne alcuni stralci del
contributo del teologo Paolo Ricca (nella foto a lato) al

nuovo numero dei “Quaderni di studi ecumenici”,
dedicato al tema “Vivere la fede”. Il saggio del

pastore valdese, intitolato Bonhoeffer, testimone
della fede nell’impegno politico e nel “mondo
secolare”, si affianca a quelli di Tecle Vetrali, Amos
Luzzatto (L’ebreo credente), Natalino Valentini (Pavel
Florenskij, testimone della verità e dell’unità della fede
in Cristo), Alberto Vitali (Romero: profeta e martire

perché pastore), Vassiliki El. Stathokosta (Il simbolo
niceno-costantinopolitano: la fede dei cristiani) e Stella

Morra (La ferita che salva: alterati dallo sguardo e dalla
parola dell’altro, cercando una fede da abitare. Tra forme e

riforme nuova mistica); dello stesso Ricca figura nella
raccolta anche una seconda riflessione, Il cristiano

credente. Info: www.isevenezia.it/it/pubblicazioni/
rivista_di_studi_ecumenici/.

LA CURIOSITÀ
LA SVISTA 

DI MONICELLI
Il male oscuro nel 1990 ebbe
anche una versione cinemato-
grafica per la regia di Mario
Monicelli. La sceneggiatura,
però, è caduta in un grave er-
rore. A un certo punto del film,
infatti, viene inquadrata la
macchina da scrivere dello
scrittore nella quale è inserito
un foglio sul quale si legge l’in-
cipit del Male oscuro. Ma il ro-
manzo di cui Berto parla conti-
nuamente nel Male oscuro e
del quale ricorda con osses-
sione i primi tre capitoli oltre i
quali non riesce ad andare è in
realtà La cosa buffa. (F.Gab.)

Giuseppe Berto con la figlioletta


