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C
i sono libri che si 
divorano  e  altri  
che si assaporano 
lentamente.  Un  

Dio  diverso  appartiene  a  
entrambe le categorie. Lo 
si inizia incuriositi dal tito-
lo e dalle prime pagine; lo 
si percorre sempre più ve-
loci, coinvolti dal suo stile 
e dai temi trattati, così per-

sonali e così universali; 
vi si ritorna di tanto in 
tanto,  per  coglierne  
un’intuizione  e  svi-
lupparla  dentro  di  
sé.

L’autore,  Raphaël  
Buyse, è un presbitero 

della diocesi francese di 
Lille. A un certo punto del-
la sua vita ha sentito il bi-
sogno di fare il punto su se 
stesso e  sulla propria fe-
de. Per questo ha scelto di 
sostare lungamente pres-
so il monastero benedetti-
no di Clerlande, in Belgio. 
E com’è uscito da questo 
tempo di ritiro? Domanda 
lecita, ma Buyse ci fa per-
correre un itinerario diver-
so, più attento al cammi-
no che alla meta finale. 

Folgoranti le parole con 
cui il testo si apre: «Se de-
vo essere sincero non cer-
co più Dio. Da tempo. L’ho 

cercato.  Ne  ho  spiato  le  
mosse.  L’ho  atteso.  L’ho  
rincorso passando da un li-
bro all’altro, dalle sessioni 
ai ritiri, dai metodi alle ri-
cette. Mi sono stancato. I 
miei occhi si sono logorati. 
Ora non lo cerco più. Non 
mi  aspetto  più  nulla  da  
lui». Parole dette a basso 
prezzo, per stupire o sedur-
re il lettore? 

Nient’affatto. È l’inizio di 
una  confessione  a  cuore  
aperto, che esprime un in-
quieto desiderio di fare or-
dine in sé per vivere in mo-
do più umano con gli altri. 
E di compiere tutto ciò alla 
luce del Vangelo, cioè della 
vita di Gesù: «Gesù? Una ca-
pacità di entrare in contat-
to con arte, con delicatez-
za, senza molte parole. Per 
divenire più umani? È suffi-
ciente contemplarlo: espe-
rienza unificante». 

Unificazione,  unificarsi:  
conosco bene questo voca-
bolario, perché è nient’al-
tro che lo sviluppo e l’attua-
lizzazione  di  una  piccola  
parola  greca,  mónos  (da  
cui deriva «monaco»). Paro-
la che scandisce in modo rit-
mico il nostro libro; parola 
su cui da tutta la vita medi-
to,  pur su sentieri  diversi  
da quelli dell’autore. O for-
se solo apparentemente di-

versi. Quando infatti mi ri-
peto, con un antico autore 
monastico, che «monaco è 
colui che è separato da tutti 
e unito a tutti», sono forse 
tanto lontano dai  sentieri  
battuti da Buyse?

Suoi compagni di  viag-
gio sono i monaci da cui è 
ospitato,  uomini  che  con 
la loro vita semplice, ritma-
ta e in cerca di unificazio-

ne, lo spingono a vivere al-
trimenti il tempo, a smette-
re di affannarsi e ad accon-
tentarsi, con fatica, di «es-
serci».  E  poi  una  grande  
donna, molto ispirante an-
che per me, Madeleine Del-
brêl (1904-1964), le cui in-
tuizioni  sono citate  negli  
snodi decisivi del libro: è 
lei infatti ad averlo convin-
to che la vita monastica è 

solo una modalità tra le al-
tre di tendere a quell’unifi-
cazione  interiore  a  cui  
ogni essere umano aspira. 
E così l’autore può giunge-
re a definirsi una sorta di 
«monaco del sagrato» che 
ama la porta aperta sulla 
strada  e  cammina  senza  
più schemi religiosi o teolo-
gici verso ciò che accade: 
«un  monaco  sul  sagrato  
dell’uomo», come il libro si 
conclude.

Questo piccolo libretto, 
eminentemente  poetico,  
spirituale perché umanissi-
mo, ci consente di ritrova-
re il gusto del Vangelo, il 
gusto  di  Gesù;  ci  guida,  
molto concretamente, a ri-
tornare a noi stessi proprio 
mentre ci fa riscoprire il gu-
sto degli altri, con i quali 
ciascuno di  noi  cammina 
su questa terra, sotto que-
sto cielo. Quegli altri che 
sono volti precisi e grazie 
ai quali riceviamo in modo 
rinnovato la nostra umani-
tà.  Umanità  che  fa  rima  
con comunità: siamo infat-
ti chiamati a camminare in-

sieme,  perché  non  esiste  
una strada  felice  se  la  si  
percorre  senza  compagni  
di strada.

In questo camminare ci 
è dato, insieme a Buyse, di 
scoprire in modo nuovo il 
senso di alcune parole, tra 
cui spiccano obbedienza e 
castità  (cosa  ben  diversa  
dal celibato!), alle quali so-
no dedicati due aurei capi-

toli. Ci è dato di conoscere 
altrimenti il volto del Dio 
raccontato da Gesù Cristo: 
«Ho  imparato  da  Gesù  a  
non credere più che Dio è 
al di sopra di noi, ma che 
abita  nell’intimo  del  no-
stro essere.  Discreto e si-
lenzioso.  Il  suo  silenzio  
apre  il  possibile  e  rende  
l’uomo responsabile … La 
gioia che si prova a vivere 
più semplicemente in me-
moria  di  Gesù  ci  unifica  
nel nostro essere. Bisogna 
viverlo per comprenderlo. 
Almeno tentare». Ne vale 
la pena. —
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GIOVANNI DE LUNA

N
el  gennaio  1945  
l’esito della Secon-
da guerra mondia-
le era ormai scon-

tato;  stretta  nella  morsa  
tra  l’Armata  Rossa  che  
avanzava da est e le truppe 
angloamericane  che  pre-
mevano  da  ovest,  per  la  
Germania  hitleriana  non  
c’era più scampo. E quando 
la sconfitta militare apparve 
inevitabile, per gli uomini e 
le donne che avevano cieca-
mente creduto ai deliri  del 
Führer arrivò il tempo della 
resa dei conti. Fu un momen-
to tragico, con aspetti che og-
gi sembrano parossistici, qua-
si disumani. È il caso dei suici-
di di massa che allora coinvol-
sero  migliaia  di  tedeschi  e  
che oggi ci vengono racconta-
ti nell’ultimo libro di Florian 
Huber. Si sapeva dei suicidi 
eccellenti, quelli di Hitler e 
Eva Braun, di Goebbels e del-
la sua intera famiglia, così co-
me era nota l’ondata di suici-
di che nei giorni della disfat-
ta avevano falcidiato gli alti 
gradi della Wermacht (53 ge-
nerali su 554), della marina 

(11 ammiragli su 53), della 
Luftwaffe  (14  generali  su  
98) e delle alte gerarchie na-
ziste (su 43 gauleiter, i capi 
delle  sezioni  regionali  del  
partito, una decina si tolse la 
vita, alcuni con le famiglie). 
Mai prima d’ora, però, il ca-
rattere diffuso e generalizza-
to di questa pratica di autole-
sionismo era stato analizza-
to con tanta dovizia di parti-
colari e attraverso un esame 
rigoroso di tutte le fonti di-
sponibili. Ne risultano cifre 
al limite del credibile; si cal-
cola che circa 10 mila donne 
si sarebbero tolte la vita dopo 
essere state stuprate nei terri-
tori tedeschi invasi dai russi; 
una statistica ufficiale indica 
che,  nella  sola  Berlino,  
nell’ultimo anno di guerra, il 
numero dei suicidi era quin-
tuplicato  rispetto  all’anno  
precedente, con un picco di 
3.881  nell’aprile  del  1945,  
quello dell’arrivo dell’Arma-
ta Rossa.  Il  caso più docu-
mentato  è  quello  di  Dem-
min, un villaggio della Pome-
rania anteriore dove i russi ar-
rivarono il 30 aprile; fino al 3 
maggio centinaia di uomini, 
donne e bambini, coppie spo-
sate, giovani e anziani pen-
sionati si uccisero annegan-

dosi  nei  fiumi,  sparandosi  
con fucili e pistole, impiccan-
dosi, avvelenandosi. Una for-
tuita traccia documentale (il 
registro di ingresso delle mer-
ci nel cimitero locale) certifi-
ca circa 600 casi, ma si stima 
che la cifra reale oscilli tra le 
700 e le 1000 unità.

Si tratta di un fenomeno 
imponente del quale Huber 
cerca di fornire alcune spie-
gazioni. Ad est, nelle regioni 
investite per prime dall’urto 
sovietico, la paura dei «rossi» 
fu certamente la motivazio-
ne prevalente. Le notizie su-
gli stupri, i saccheggi, le vio-
lenze avevano determinato 
un clima di terrore, alimenta-
to da alcune cifre (alla fine si 
parlò di circa due milioni di 
donne violentate) che - pur 
arrotondate per eccesso - era-
no più che sufficienti per ter-
rorizzare i civili inermi. Ma 
pure a ovest, dove erano gli 
Alleati a condurre le opera-
zioni, si registrarono (anche 
se su scala più ridotta) casi di 
suicidi di  massa. In questo 
senso Huber insiste molto su-

gli effetti nefasti di una pro-
paganda nazista che per no-
ve anni aveva plasmato le sin-
gole  coscienze  individuali  
dei tedeschi. Hitler non ave-
va cercato solo l’obbedienza 
assoluta, ma aveva stimolato 
i suoi «sudditi» ad essere pro-
tagonisti in prima persona, 
coinvolgendoli nei riti di una 
sorta di religione pagana in-
centrata intorno al «culto del 
Capo». I tedeschi erano stati 
chiamati a testimoniare una 
fede, ad accettare di essere 
«martiri» fino ad annullarsi 
in un progetto che non era so-
lo ideologico o politico e che 
ne segnava la stessa dimen-
sione esistenziale. 

Con il crollo del nazismo, 
qualcosa si spezzò nelle pro-
fondità degli animi. Prima di 
suicidarsi erano già tutti crol-
lati dentro, incapaci di misu-

rarsi con l’abisso di dispera-
zione in cui la sconfitta milita-
re li aveva precipitati. Furo-
no rari i casi di suicidi per sen-
si di colpa di fronte all’enor-
mità dei crimini del nazismo; 
nel maggior numero dei casi 
quel gesto scaturì dall’incapa-
cità di adattarsi alla realtà di 
un crollo mai nemmeno im-

maginato in tanti anni di deli-
ri propagandistici.

Una spiegazione più accre-
ditata tra gli storici si riferi-
sce invece al carattere «ecces-
sivo» della violenza sprigio-
nata dal nazismo. Sia nell’eu-
tanasia praticata su larga sca-
la sui malati di mente, sia so-
prattutto ad Auschwitz e din-
torni,  la forma di  esercizio 
del potere politico che rivelò 
l'essenza più profonda del na-

zionalsocialismo fu la fusio-
ne tra politica, Politik, (la lot-
ta contro i nemici interni ed 
esterni dello stato - soprattut-
to gli  ebrei  -  fino alla loro 
morte e all’annientamento) 
e polizia, Polizei, (la cura per 
la vita dei propri cittadini in 
tutte le sue estensioni). Ma 
questo  carattere  poliziesco  
della biopolitica, questa os-
sessione per la salute fisica e 
mentale del popolo, finì con 
l’assumere tratti talmente pa-
rossistici da rivolgere contro 
il suo stesso corpo i dispositi-
vi  protettivi  che  avrebbero  
dovuto  tutelarli,  come  ap-
punto accade nelle malattie 
autoimmuni. 

Gli ordini finali di autodi-
struzione emanati da Hitler 
asserragliato nel  bunker di  
Berlino ne costituiscono una 
testimonianza di impressio-
nante evidenza. Alla fine, fu 
il Führer che ne aveva idola-
trato la vita a chiedere la loro 
morte; e molti, moltissimi te-
deschi lo seguirono in questa 
estrema follia. —
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Presbitero francese
Raphaël Buyse, a lungo vicario episcopale nella diocesi di Lille, 
è fondatore e animatore della «Fraternité diocésaine des parvis», 
un movimento ecclesiale che si ispira agli scritti 
di Madeleine Delbrêl
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se il Reich crolla mi ucciderò per te
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Autore di numerosi libri sulla Germania contemporanea
Florian Huber (Norimberga, 1967) ha realizzato documentari
su alcuni episodi della storia del Novecento, come la caduta 
del Muro di Berlino, i Giochi olimpici del 1936 
e la misteriosa morte di Antoine de Saint-Exupéry
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