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Introduzione1

Il problema del male tortura lo spirito dell’uomo mentre il male 
ne tortura la carne. “Problema” nel senso primo del termine, 
vale a dire un ostacolo posto di traverso, che impedisce la vista 
e resiste agli incessanti sforzi di capire. L’intelligenza si impun-
ta, si irrita oppure si scoraggia e cerca sotterfugi.

È vero anche nel nostro tempo. All’inizio del ventesimo se-
colo Georges Sorel aveva assegnato come «grande compito» 
ai filosofi quello di «rifare la teoria del male». Non abbiamo 
dimenticato il grido di un Dostojevski, la protesta appassiona-
ta di un Ivan Karamazov contro il dolore inflitto a un bambi-
no: «Preferirei rimanere nel mio stato d’implacato scontento, 
dovessi pure non essere nel giusto». Albert Camus, il maître à 
penser di una generazione, non ha mai smesso di meditare “in-
torno” al male: che si trattasse dell’assenza di senso, dell’assur-
do nel Mito di Sisifo, del flagello de La Peste o dell’inferno del-
la coscienza che accusa in La Caduta, la sua opera più profon-
da. L’originalità dei «nuovi filosofi», sui quali si sono punta-
ti i riflettori nel corso degli anni ‘70 del 1900 (B.–H. Lévy, An-
dré Gluksmann … [in Italia Luigi Pareyson, tra gli altri, nde.]), 
sembra aver generato un’ipersensibilità al male del mondo e in 
particolare pare aver originato un totalitarismo vòlto ad assicu-
rare la felicità. Molti pensatori più vicini a noi, Emmanuel Le-
vinas, Paul Ricoeur, Hannah Arendt, Elie Wiesel lo hanno po-
sto al centro della loro riflessione, in particolare per il parossi-
smo della Shôʼâ. Ma bisogna dire che gli intellettuali non han-
no il monopolio dei tentativi di riflessione sul male: ognuno a 
suo modo rimugina, «No! Non è possibile!», e si scontra con 
il problema. 

1. Questo libro sviluppa la serie di articoli intitolati “La Pensée chrétienne 
et le mal” apparsa nella rivista Hokhma nel 1982 e nel 1983.
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Accade a tutti noi, e i credenti sono tra i primi! È a questi 
che il problema del male appare più grave: chi non ha ascoltato, 
o mormorato, la dolorosa obiezione: «Se Dio ci fosse, tali cose 
non accadrebbero!», quando non si tratti del rabbioso grido di 
Bakunin: «Se Dio esistesse bisognerebbe abolirlo!»? L’esistenza 
del male sembra smentire l’esistenza di Dio. Il drammaturgo te-
desco Georg Büchner (1813–1837) ha eloquentemente definito 
il problema del male la «rocca dell’ateismo»: quando l’ateo vi si 
piazza, si sente inespugnabile. I credenti invece cercano una te-
odicea, vale a dire, secondo l’etimologia, una «giustificazione di 
Dio». I pensatori di àmbito ebraico vi si dedicano con passio-
ne – numerosi teologi, oltre ai filosofi già citati – e prendono in 
considerazione la lunga storia dell’antisemitismo fino all’inim-
maginabile «Soluzione finale» messa in atto dai nazisti; bestia 
immonda che oggi torna a levare il capo. Anche i cristiani non 
vi si possono sottrarre. Jürgen Moltmann, il più letto dei teolo-
gi ecumenici contemporanei, chiede: «Senza la questione della 
teodicea, dove sarebbe il rischio della fede?»2. Per lui, a partire 
dal ricordo di Auschwitz e di Hiroshima, è veramente autentico 
solo il pensiero cristiano che si preoccupa di interagire con il 
male. La nostra proposta è quella di studiare le principali solu-
zioni al problema elaborate lungo il corso della storia della chie-
sa dai pensatori che si professano “cristiani”. Le suddivideremo 
secondo gli esempi più rappresentativi. Miriamo a una tipologia 
significativa, rinunciando (per non far crescere a dismisura le di-
mensioni di questo volume) alle sfumature e alle forme interme-
die. Nonostante ciò avremo cura di rispettare il linguaggio e la 
logica degli autori citati: basta con le volgarizzazioni caricaturali 
e traditrici! In ogni modo ci sforzeremo subito dopo la loro pre-
sentazione di provarne la validità. La domanda è: queste “solu-
zioni” trovano una risposta al problema o piuttosto ne danno 
solo la parvenza, grazie all’elusione di dati reali? Dal momento 
che si dicono cristiane, si conformano al canone della verità cri-
stiana, all’insegnamento della sacra Scrittura? Il lettore si accor-
gerà ben presto che le considereremo, le une dopo le altre, delu-

2. Religion, Revolution and the Future, tr. ing., Charles Scribner’s Sons, 
New York, 1969, p. 55, con allusioni a Martin Buber; cfr. p. 62, 204; in 
it. Religione, rivoluzione e futuro, Queriniana, Brescia, 1971 (tr. nostra).
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denti… Ma non anticipiamo e lasciamo che il lettore stesso mi-
suri la portata della lotta tra pensiero cristiano e il problema del 
male, seguendone i colpi di scena.

La tela sul cui sfondo si stagliano le costruzioni dei filosofi 
o dei teologi cristiani è composta del tentativo di rendere conto 
del “fenomeno” male, delle questioni immediate che sgorgano, 
e infine della presentazione delle grandi risposte date a questi 
interrogativi all’esterno della tradizione ebraico–cristiana. Cer-
cheremo di ricostruire per grandi linee questa tela. 

Il male sotto la parola 

Tutte le lingue hanno dato un nome al male. Che cosa raggrup-
pano sotto questo termine, che rendono antitetico a “bene”? 
A che cosa si riferiscono i giudizi espressi? A cosa si volgono 
le reazioni emotive che sono suscitate? Un metodo “impres-
sionista” permette di discernere la nozione comune, bruta, del 
male. Non bisognerebbe disprezzare ciò che mette in eviden-
za, anche se con approssimazione: si tratta infatti del male allo 
stato sorgivo. È il senso del male più vicino all’esperienza viva 
dell’uomo, ancora fanciullescamente puro da tutti gli aggiusta-
menti, i trucchi, i giochi di prestigio nei quali eccellono gli abi-
li commentatori e costruttori di dottrine sul male. Vi sono buo-
ne probabilità di deformare meno la verità sul male rispetto ai 
sistemi che in seguito vengono elaborati per esorcizzare l’orro-
re che il male provoca!

A cosa si pensa, dunque, nella vita normale quando si dice 
“male”? Se volessimo rispondere sinteticamente diremo: a una 
realtà ingiustificabile. Nel senso comune il male è “qualcosa” 
che accade nell’esperienza ma non dovrebbe accadere; si è in-
sediato, ma «non è normale». L’uomo gli dice spontaneamen-
te, e con le migliori intenzioni, “No!” – come Jackie Kennedy 
nel momento in cui la pallottola dell’assassino di Dallas colpì 
il marito che le era accanto: «No! No!». Claude Terrien allora 
commentava: «No, è il grido umano davanti alla morte!»; noi 
possiamo aggiungere: davanti al male della morte e davanti al 
male in quanto male.
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Realtà ingiustificabile, il male è ciò che provoca indignazio-
ne. Questa emozione, che ciascuno di noi conosce, permette di 
collocare la nozione di male. La vergogna che la segue, ugual-
mente universale, fa altrettanto. Ulteriori emozioni permetto-
no di precisare in misura maggiore: il male suscita paura, rivol-
ta, difficile accettazione, disgusto; è in seguito oggetto di rimor-
so, di confessione penitente e di perdono. Esiste in due forme: 
il male subìto, che è disgrazia e il male agìto, che è malizia (nel 
senso più forte del termine), malignità, cattiveria. L’indignazio-
ne si addice di solito al male subìto e la vergogna al male che 
abbiamo commesso: è questa corrispondenza che ci fa preferi-
re la distinzione subìto/agìto a quella tradizionale di male na-
turale, male morale e male metafisico (p.es., la malattia, l’ingiu-
stizia e l’assurdità della morte). Ha delle radici più solide. Può 
anche accadere che arrossiamo del male di cui siamo vittime, 
come il bambino picchiato dal padre alcolizzato o che ci scan-
dalizziamo di noi stessi per il male commesso: tutto ciò è con-
seguenza della complessità umana per la quale l’uomo parteci-
pa alla vita dei suoi simili (arrivando ad esserne il carnefice) e, 
d’altro canto, si sdoppia nella coscienza e nella riflessione… Il 
male rimane, ciò nonostante, la cosa per cui ci indigniamo e di 
cui ci vergogniamo.

L’esperienza del male, nella sua forza primordiale (nativa), 
si esprime ancora mediante associazioni tematiche tra loro con-
nesse e mediante costellazioni simboliche. Le semplici parole 
che ci scambiamo quotidianamente avvicinano il male alla rovi-
na, allo scacco, alla perdita, alla corruzione, alla malattia, all’ag-
gressione; così fanno anche le opere d’arte che trovano eco tra 
il pubblico comune. Il male è disordine, opprime e schiaccia; 
nonostante ciò è pieno di vuoto! Altra sua rappresentazione 
infatti è la vanità. Tutte queste componenti si combinerebbero 
nell’angosciante immagine delle terre vuote e caotiche, popola-
te da grossi ratti e da indefinite minacce… Il simbolo della not-
te, delle tenebre, è onnipresente, e tutte le culture sottoscrivo-
no l’adagio latino bona lux, «la luce è buona» (la luce è quella 
della vita). L’immagine della sporcizia non è meno diffusa, en-
trata a tal punto nel nostro intimo che spesso ci scordiamo che 
si tratta di una metafora: essa genera infatti un bacino di sim-
boli che si materializzano nei rituali di purificazione, prendo-
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no forza nei ricordi, come quello di Pilato che si lava le mani 
e di Macbeth disperata per la macchia incancellabile. I media 
ancora oggi parlano di “riciclaggio” (lett. “sbiancamento”, ndt) 
di denaro sporco a opera di alcuni istituti bancari! Tutto il ci-
clo dei discorsi elementari, cioè senza elaborazione metodica, 
confermano ciò che abbiamo intuito di primo acchito: il male è 
“qualcosa” che accade, non è semplicemente “niente”, lo spe-
rimentiamo anche troppo. Questa è la positività del male. Ma 
tende a distruggere, costituisce una mancanza rispetto a ciò che 
dovrebbe essere, rappresenta carenza rispetto a norme implici-
te o esplicite che siano. E questa è la negatività del male. Real-
tà ingiustificabile!

Le tre domande sul male

La prima domanda che sorge, a partire dal momento in cui l’in-
telligenza si eleva dalla grezza emotività è quella dell’origine, 
della causa o della ragione. Perché? Perché? Qual è l’origine 
del male? Gli antichi greci si ponevano la domanda negli stes-
si termini3. Essa può essere qualificata come «logico–speculati-
va» pur non essendo esclusivo appannaggio di intellettuali o fi-
losofi. È comunque indissolubilmente collegata al primo guiz-
zo del pensiero umano. Sgorga dallo scontro tra l’ingiustifica-

3. Già Epicuro (341–270 a.C.) formula la classica difficoltà così spesso evo-
cata in seguito (p.es. da David Hume). La citazione non si trova nelle sue 
opere che ci sono pervenute (in particolare tramite Diogene Laerzio), 
ma nel trattato dell’autore cristiano, Lattazio, De ira Dei, 13,19. Epicuro, 
secondo Lattanzio, offre questo esempio di logica che ritiene irresistibi-
le: «O Dio desidera eliminare il male e non può; oppure può eliminarlo 
ma non vuole; oppure né lo vuole né lo può; oppure a un tempo lo vuole 
e può eliminarlo. Se lo volesse e non potrebbe eliminarlo, allora è impo-
tente [imbecillis], fatto questo che non si accorda con Dio. Se lo potes-
se ma non vuole eliminarlo, allora sarebbe malevolo [invidus], cosa che 
anche è estranea a Dio. Se non lo volesse né lo potesse, allora sarebbe a 
un tempo impotente e malevolo e allora non sarebbe dunque Dio. Se lo 
volesse e potrebbe anche eliminarlo, la qual cosa sola conviene a Dio, al-
lora da dove viene il male? O perché egli non lo elimina?»  (tr. ed enfasi 
dell’autore).
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bile e il bisogno di coerenza e di senso consustanziali alla vita 
dello spirito. Nasce, per così dire, dall’indignazione. Traspone 
quest’ultima sul piano della riflessione teorica, per quanto ru-
dimentale questa possa essere nella vita di ciascuno di noi.

Ciò nonostante non si deve ridurre il problema del male a 
quello dell’origine. Plotino, l’ultimo genio dell’antichità paga-
na (203–270 d.C.), già rivendicava la questione dell’essenza o 
della “natura” del male; sant’Agostino (354–430 d.C.) in rispo-
sta ai manichei, i quali in giovinezza l’avevano soggiogato per 
dieci anni, imboccava la stessa strada del grande neoplatonico. 
Dichiarava che era assurdo interrogarsi sull’origine del male 
fino a che non si fosse saputo cos’è4. Cos’è il male? Ecco la pri-
ma domanda di diritto. La si può definire “metafisica” in quan-
to si interroga sull’essere (o sul non essere) del fenomeno.

La domanda più antica sembra comunque restare pre-
minente. La si è dimenticata per troppo tempo. È quella del 
termine o dell’eliminazione del male. Il male, fino a quando? Il 
supplice assiro implora:

«Fino a quando, o mia Sovrana,
I miei nemici mi getteranno sguardi maligni…
Fino a quando, o mia Sovrana,
il lillu [demone della tempesta] verrà verso me…?»5.

Le preghiere dell’Antico Testamento riprendono queste 
formule stereotipe, come nei Salmi 6, 13 o 94 e come nella la-
mentazione del profeta Abacuc, all’inizio di un libretto consa-
crato, non meno del dramma di Giobbe, all’enigma del male:

«Fino a quando, Signore, 
chiamerò aiuto

4. Plotino Prima Enneade 8, cit, in C. Journet Le Mal. Essai théologique, 
Desclée De Brouwer, 1961–1962, p. 27, in it. Il male. Saggio teologico, 
Borla, Torino, 1963; Sant’Agostino De natura boni IV, 4, in it., La natu-
ra del bene, in Opera di Sant’Agostino, vol. XIII/1, Polemica con i mani-
chei, Città Nuova, Roma, p. 353.

5. Tr. di E. Dhorme, citato da P. Béguerie “La Vocation d’Isaïe”, in P. 
Béguerie et al., Etudes sur les prophètes d’Israel, coll. Lectio divina 14; Le 
Cerf, Paris, 1954, p. 35.
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senza che tu mi dia ascolto,
griderò a te: Violenza!
senza che tu salvi?
Perché mi fai vedere il male
e hai riguardo per l’oppressione?» (Ab 1:2–3, tr. nostra dal 
francese)

La domanda sulla vittoria finale sul male, domanda esisten-
ziale e religiosa, merita l’appellativo di questione ultima, se non 
fosse la prima: per un’umanità prostrata, sofferente (il male 
subìto), che mostra vergogna (il male agìto) è la domanda che 
conta veramente6.

Le tre soluzioni della ragione umana

Lo spirito umano è fatto in modo che non ha riposo una vol-
ta che la domanda gli si fissa dentro: secerne instancabilmen-
te bozze di risposta. Oppure soffoca il problema, allorquando 
non trova soluzioni, sotto oscure sottigliezze – per mascherare 
il suo scacco, come la seppia che camuffa la sua fuga. In alter-
nativa costruisce soluzioni trompe l’oeil che per qualche tem-
po gli daranno un illusorio periodo di calma. All’esterno del 
campo della rivelazione biblica la ragione dell’uomo “naturale” 
(vale a dire estranea alla speciale grazia della rivelazione reden-
trice) ha prodotto innumerevoli sistemi. Per ricordare solo i 
loro principali orientamenti, o disorientamenti…, possono aiu-
tare le tre definizioni scolastiche: ottimismo, dualismo, pessimi-

6. Nel prolungamento delle prove che strappano le lacrime ad Abacuc si 
dovrebbe collocare “naturalmente” (orrore di questo avverbio!) quella 
della Shôʼâ, avvertita come il fenomeno del male nella nostra epoca. Il 
tema è talmente importante, con degli addentellati e dei retroscena così 
notevoli, che in questa opera lo lascio da parte. Rinvio ai miei tentati-
vi che ho fatto per affrontarlo: “Approches théologiques de la Shoah”, 
Théologie évangélique 6/3, 2007, pp. 163–179, ripresi e leggermente 
modificati in “Post-Holocaust/Shoah Theology”, Mishkan n. 65, 2010, 
pp. 5–19; anche “Theological Reflections on Anti-Semitism “, Mishkan n. 
66, 2011, p. 37–57. In it. “Approcci teologici alla Shoah”, Studi di Teolo-
gia, NS, XXI, 2009/2.
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smo. Tutti conosciamo gli inconvenienti di tali schemi semplifi-
catori. Tutti sappiamo, però, che sono anche indispensabili per 
l’esposizione di materie ricche e rigurgitanti di concetti e che 
sono utili per un primo approccio.

La prima via, quella dell’ottimismo, è di prim’ordine e ha 
il nome stesso della saggezza. La saggezza, scrive Etienne Bor-
ne, già direttore dell’Ecole Normale Supérieure, nel suo brillan-
te saggio sul nostro soggetto,

«…colloca l’uomo in una completa interezza, che non può 
essere altro se non ciò che già è e la cui conoscenza ha la vir-
tù di togliere il male dal male, cioè di sopprimere ciò che esso 
pareva possedere di ingiustificabile»7.

Non definiamo forse “saggio” colui che accoglie «con 
filosofia» i mali della vita, come se non ci fossero? Non diamo 
forse il consiglio, a coloro che si trovano nella disperazione, di 
«farsene una ragione»? La formula la dice lunga: insinua che la 
costruzione di un sistema razionale che inglobi il male toglierà 
da quest’ultimo la malvagità che lo caratterizza. Per chi ha uno 
sguardo ampio e lungimirante, pensa l’ottimista, il male non 
esiste, tutto è buono.

La negazione ottimista della realtà del male raggiunge il suo 
culmine nella religione vedica, componente essenziale del pen-
siero indiano, o nel suo ramo americano, la «Scienza cristiana» 
di Mrs Baker–Eddy. Per i Veda tutte le differenze sono irrea-
li; l’ultimo segreto, il solo, si riassume nella frase Tat tvam asi, 
«Tu sei Quello», cioè: «Tu sei identico all’Assoluto»; la diver-
sità del mondo, degli esseri, non è altro che un effetto ottico, 
un artificio ingannatore (maya, termine imparentato con “ma-
gia”). Per una tale dottrina la differenza tra bene e male, e so-
prattutto questa, sfuma insieme alle altre. I due più grandi ra-
zionalisti della tradizione occidentale, Parmenide d’Elea, vis-
suto nella Lucania ellenizzata (540–450 a.C. ca.) e Spinoza, l’e-
breo spagnolo di Amsterdam (1632–1677), se ne discostano di 
poco. Per il primo il Sapere non può comprendere il male per-
ché sarebbe un irrazionale all’interno dell’unità perfetta, senza 

7. E. Borne, Le problème du mal P.U.F., Paris, 1958/1, p. 67.
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crepe, dell’Essere; solo “l’opinione”, che delude, che si aggrap-
pa alle apparenze (lo stesso termine greco significa apparenza, 
sembianza e opinione) ricorda il male e Parmenide le toglie del 
tutto valore. Per il secondo, Spinoza, il bene e il male non esi-
stono «nelle cose considerate per ciò che sono»: sono relativi ai 
nostri «modi di pensare», quando facciamo delle comparazio-
ni8. Spinoza, da moderno, introduce l’attività del soggetto pen-
sante ma se ne serve, anche lui, per ridurre la realtà del male.

Le versioni diluite sono le più comuni. La scuola stoica, 
dopo tre secoli d’espansione, dominava il mondo greco–roma-
no all’epoca del Nuovo Testamento (cfr. At 17:18). Essa rap-
presenta l’esempio di un ottimismo nervoso, incapace di igno-
rare il male e, nonostante ciò, risoluto in tale proposito. Per 
questa scuola il fondo del mondo, o anima, è la Ragione divina 
stessa (Logos); questa Ragione è un Destino provvidenziale che 
non lascia niente al caso, che raggruppa tutti gli eventi, grandi e 
piccoli, secondo la sua misteriosa razionalità. La ragione uma-
na non può avere che un’unica vocazione: aderire alla Ragione 
cosmico–divina e riconoscere il suo esprimersi in tutto ciò che 
avviene. Perciò il saggio sarà felice nel toro bronzeo di Falari-
de, il tiranno che arrostiva i suoi sfortunati avversari; il saggio 
riconoscerà nella sua prova un pezzetto di bene atto a favorire 
la catena universale e divina. Alcuni stoici, facendo uno sforzo 
di volontà erculeo, sembravano riuscirci: così lo schiavo Epit-
teto era capace di sorridere serenamente mentre il suo crudele 
padrone gli rompeva la gamba. Plotino, già menzionato, pro-
fessa anch’egli un ottimismo di tipo razionale, lui che riassume 
in sé i punti salienti della filosofia antica. Canta l’armonia dove 
il male trova il suo posto: il male «si mostra necessariamente 
chiuso nei vincoli del bello, come un prigioniero coperto da ca-
tene d’oro»; a guisa di uno strumento in mezzo al concerto del 
mondo, «anche il cattivo suono delle anime ha il suo posto nel-
la bellezza dell’universo e ciò che, in esse è contro natura, è se-
condo natura»9. Il male e la bellezza… Il compito dell’arte, del-

8. Spinoza Etica, pref. alla sesta parte, Oeuvres t. 3, Garnier–Flammarion, 
Paris, 1965, p. 219. In it. si veda l’ed. critica pubblicata da ETS, Pisa, 
2014, tr. a cura di P. Cristofolini. 

9. Enn I.8,15 e III.2,17, in it. Enneadi, Rusconi, Milano, 1992, pp. 171 e 
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la ricerca della bellezza sarà sempre quello di distrarre l’ango-
scia o di scongiurarla, come suggerisce Etienne Borne? Questi 
arriva pure a parlare di «luce irreale» del mito, di «magia bian-
ca dell’arte»10.

Evidentemente l’ottimismo non rispetta il sentimento spon-
taneo nei confronti del male, che abbiamo posto come riferi-
mento. Lo reprime piuttosto apertamente, giudicandolo trop-
po semplicistico. Cade così nel sospetto di prendere i suoi desi-
deri per realtà, eludendo l’insostenibile. L’ottimismo, quando 
poi la negazione è totale, assomiglia all’anestesia prodotta da 
un dolore troppo forte: il corpo, incapace di sopportarlo, «si 
adatta» per non sentirlo; oppure è simile all’anestesia tipica di 
certi stati patologici.

Mentre l’ottimismo cerca di riassorbire nell’unità l’oppo-
sizione bene–male, il dualismo, al contrario, la radicalizza e la 
consolida metafisicamente. La presenza del male si spiega in 
quanto ha la qualità di essere l’ingrediente primario che costitu-
isce l’essere. La realtà è costituita ed è retta ai due poli, dai prin-
cipi del Bene e del Male. Tra i due si svolge una guerra fin dall’e-
ternità: anche se implacabile questa guerra è sempre, dopotut-
to, una guerra che fa andare avanti il mondo, così come l’oppo-
sizione tra polo positivo e negativo genera corrente elettrica! 

I dualisti puri sono rari. La religione persiana a partire da 
Dario I (il quale regnò dal 522 al 486 a.C.), vale a dire il mazdei-
smo segnato da Zoroastro, ne è l’esempio più prestigioso. Il 
suo nome deriva dal Principio del Bene, Ahura Mazda, «il Si-
gnore saggio», antagonista eterno di Angra Mainyu, «lo Spirito 
ostile». Il mazdeismo spera nella vittoria finale del bene, ma vi è 
un’incongruenza evidente, dal momento che gli avversari sono 
ambedue princìpi primi. Mani (215–277 d.C.), discendente tra 
l’altro dalla famiglia reale di Persia, ne ha prodotto una versio-
ne popolare, ovvero il manicheismo: i due Princìpi sono fisici 
e il mondo risulta dall’imprigionamento temporale di una par-
te della Luce nelle tenebre malvage. Il manicheismo, che face-
va bella mostra di razionalità, si è dimostrato una setta sorpren-
dentemente vòlta alla conquista, e ha un piede nella dottrina 

383; cit. da C. Journet, Le mal, op. cit., p. 21 n. 1 e 2, in it. pp. 29sg. 
10. E. Borne, op. cit. p. 52.
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catara. I suoi numerosi agganci al multiforme movimento gno-
stico, che minacciò di inghiottire il giovane cristianesimo, sono 
evidenti. Gli gnostici, i quali avevano in odio la materia e ne fa-
cevano un principio intrinsecamente malvagio, erano dualisti.

Sono frequenti forme miste in cui il dualismo si mesco-
la all’ottimismo. Plotino (ancora lui) mostra una caratteristi-
ca gnostica nel momento in cui ritiene malvagia la materia nel-
la quale sono cadute prigioniere le anime. Si accontenta perciò 
di esagerare un tratto già presente in Platone (427–347 a.C.), 
che a sua volta era un dualista moderato: ciò che non funziona 
nel mondo terreno proviene, secondo Platone, dal sostrato sen-
sibile, la chora, il “ricettacolo”, una specie di cera in cui si im-
prime l’immagine delle Idee perfette. Anche Aristotele (384–
322 a.C.), malgrado i grandi sforzi per esorcizzare il dualismo 
e, sebbene per lui la materia sia un principio astratto che vor-
rebbe del tutto relativo, ammette che è stranamente resisten-
te alla forma: ciò spiegherebbe i mostri, gli accidenti nel mon-
do sublunare11. Nei tempi moderni il dualismo parziale si tro-
va soprattutto nei sistemi evoluzionisti. Esso rende conto del 
male ricorrendo all’inerzia di una massa che l’Evoluzione spin-
ge in avanti, inerzia come dato primo, opposto all’altra tenden-
za, che è dinamica. Charles Werner, di Ginevra, lo storico–fi-
losofo del problema del male, finisce egli stesso per arrivare in 
quei paraggi: il male proviene dalla dissociazione, nelle crea-
ture, tra il desiderio (materia) e l’intelligenza; la sottomissione 
del desiderio all’intelligenza esige un lungo percorso evolutivo. 
Questo bisogno, e già la dissociazione, costituiscono di fronte 
al divino un secondo Principio, causa del male12.

Il dualismo sembra acuire ed esacerbare il sentimen-
to spontaneo del male. Di primo acchito questo rappresenta 
il suo fascino. A guardare bene, però, si comprende piuttosto 
che svuota e depotenzia il messaggio dell’esperienza. Non solo 
ignora l’aspetto di vanità, di carenza, di male e di corruzione 

11. Aristotele, Metafisica E 2 1027a 8s., cit. da J. Brun, Aristote et le lycée, 
col. Que sais-je? n. 928; P.U.F., Paris, 1965/2, p. 84, in it. Conoscere Ari-
stotele. La vita, le opere, il pensiero, Xenia, Milano, 2010.

12. C. Werner, Le Problème du mal dans la pensée humaine, Payot, Paris, 
1944.
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di una bontà preliminare, ma sottrae indignazione e fa svanire 
la vergogna. Il male, per il dualismo, è uno dei pilastri dell’or-
dine dell’essere: non ci si scandalizzerà dunque più del male 
ma dell’essere stesso; oppure non ci si scandalizzerà proprio 
più, perché cosa c’è di più stolto e di più vano che indignar-
si dell’essere? Come vergognarsi di Angra Mainyu? L’opposi-
zione tra bene e male è trasferita alla metafisica, fatto che la 
snatura e fa rientrare il male nella normalità. Il teologo di Am-
sterdam, Gerrit C. Berkouwer, tocca il punto quando dichia-
ra: «Il dualismo non è altro che una scusa universale rivestita 
di metafisica»13.

Il pessimismo generalizza il male. Tutto il reale, in fin dei 
conti, è malvagio. Non bisogna spingersi oltre, illudendosi, a 
cercare una spiegazione del dolore. Si ascolti la lugubre melo-
pea di Budda, nel suo celebre sermone di Benares:

 
«La nascita è dolore, la vecchiaia è dolore, la malattia è dolo-
re, la morte è dolore, l’unione con ciò che odiamo è dolore, 
la separazione da ciò che amiamo è dolore, non ottenere ciò 
che desideriamo è dolore…»14.

Cerchiamo di sciogliere qualsiasi legame per raggiungere 
l’ultima realtà, il Vuoto.

I pessimisti mostrano uno spirito paradossale, almeno in 
Occidente, ma sono diventati più numerosi da due secoli a 
questa parte. L’eccentrico Arthur Schopenhauer (1788–1860) 
è capace di definire malvagia la Volontà che costituisce il prin-
cipio ultimo della realtà. Così facendo ha aperto una breccia 
per l’irrazionalismo di Nietzsche. L’opzione pessimista si pro-
pone come filosofia dell’assurdo, secondo Camus, e come atei-
smo (quasi) conseguente in Sartre. Ammirabile tanto quanto il 
fatto di essere vano, il coraggio di Sisifo non avrebbe alcun sen-
so in un mondo che non ne possiede, che non è niente se non 
disordine oscuro e faticoso. In L’Essere e il nulla l’autore pare 

13. G.C. Berkouwer, Sin, (or. ol. 1958–1960), Eerdmans, Grand Rapids, 
1971, p. 70.

14. Cit. da V. Vezzani, Le Mysticisme dans le monde, Payot, Paris, 1955, p. 
262.
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non cercare altro se non la sconfitta di questa «passione inuti-
le» che è l’uomo (più tardi Sartre ha però creduto nella Rivolu-
zione, poi ha dovuto, nuovamente, venire a più miti consigli). 
Gli autori più recenti – si pensi soprattutto a Michel Foucault – 
che constatano la morte dell’uomo dopo la morte di Dio, sem-
brano sguazzare ai margini del nichilismo ma la loro volontà di 
sovvertire il linguaggio e il loro elogio della menzogna, rendo-
no difficile il compito di interpretare le loro tesi! I «nuovi fi-
losofi» come si definirono nel 1975 (sul nostro tema il loro in-
tervento è stato sintomatico), tendono a confondere il mondo, 
qualsiasi “potere” e, in un certo senso, qualsiasi legge, con il 
male e tuttavia si allontanano dal pessimismo invocando l’In-
tenzione trascendente. Questa Intenzione si rivela per mezzo 
dell’orrore e si definisce attraverso la sua assenza dal mondo15.

L’influenza di Levinas li aveva toccati. Levinas che predica 
la liberazione mediante la lacerazione dell’essere e di ogni ra-
zionalità vissuta come soffocante: l’ingiunzione etica fa emer-
gere l’ordine del mondo e si riassume nel titolo Autrement 
qu’être ou au-delà de l’essence (it., Altrimenti che essere, o Al di 
là dell’essenza).

Il pessimismo accresce il sentimento spontaneo del male: 
si suppone che prenda sul serio e pienamente la sua realtà. 
Ma è proprio così? È significativo che il Vuoto buddista somi-
gli come un fratello all’Assoluto dei Veda; l’estremo pessimi-
smo coincide con l’ottimismo estremo. Infatti il Budda, Gau-
tama, voleva riformare, purificare l’antica religione indiana e 
non contraddirla. Uno dei migliori conoscitori, Ananda Coo-
maraswamy, dell’Università di Harvard, scrive:

«Il Buddismo, quando lo si studia superficialmente, sembra 
differire molto dal Brahamanesimo da cui proviene, ma più 
si approfondisce lo studio più diventa difficile distinguerli 

15. Per P. Nemo, Job et l’excès du mal, Grasset, Paris, 1979, l’eccesso di 
malvagità, l’al di là che si rivela in rapporto a ogni soluzione tecnica 
(implicando una ferita al mondo), sveglia l’anima. Questo è l’intento 
dell’Intenzione e scopriamo allora il bene, il Padre fuori dal mondo. Egli 
è un’anima imparentata alla nostra ed è pura debolezza: «È, per noi, 
null’altro se non eccesso di bene e di male inspiegabilmente confusi», p. 
194, in it. Giobbe e l’eccesso del male, Città Nuova, Roma, 1981.
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l’uno dall’altro, o dire sotto quale rapporto, ammesso che 
ve ne sia uno, il Buddismo non sia veramente ortodosso»16.

Si percepisce subito che il pessimismo, paradossalmente, 
non è così lontano dalla negazione del male. Si potrebbe for-
se prendere letteralmente la conclusione di Camus «Dobbiamo 
immaginarci Sisifo felice»?17. Sisifo felice che rotola all’infinito 
in cambio di niente la sua faticosa pietra, per poi vederlo che 
subito ri–discende a precipizio per il pendio? Sì, perché no? 
Dal momento che nell’assurdo nessun paragone può essere fat-
to! Di rilancio, il pessimismo abbandona la percezione umana 
del male. Dimentica che caratteristica del male è proprio quel-
la di essere misto al bene, di essere corruttore del bene. Anche 
i «nuovi filosofi» negano che il male è secondo: disordine, de-
fezione e pervertimento di una norma precedentemente stabi-
lita, violazione e corruzione di una giustizia preliminare. Ren-
dendo malvagio tutto, il pessimismo recide il nervo della prote-
sta, vanificandola. I pessimisti moderni si dedicano con sinceri-
tà all’indignazione, talvolta anche eccessivamente, ma le tolgo-
no ogni punto d’appoggio e il loro eccesso, secondo il celebre 
motto, diventa insignificante.

Itinerario proposto

Non andiamo oltre nella rassegna del pensiero non cristiano. 
Di solito si conviene che la testimonianza biblica non ratifi-
chi alcuno dei tre orientamenti appena menzionati: mantiene il 
principio veridico della differenza, soprattutto quella esistente 
tra il mondo e un Dio giudice del mondo, escludendo così i si-
stemi ottimisti, panteisti o inclini al panteismo. Afferma l’unità 
dell’origine e resiste alla tentazione di fare del diavolo una se-
conda divinità; dichiara l’esistenza di un Dio buono, quello ne-

16. A.K. Coomaraswamy, Hindouisme et bouddhisme, (or. ing. 1943). coll. 
Idées, Gallimard, Paris, 1949/1, p. 69, in it. Induismo e buddismo, Rus-
coni, Milano, 1973.

17. A Camus, Le Mythe de Sisyphe, coll. Idées, Gallimard, Paris, 1962 [or. 
1942]), p. 166, in it. Il mito di Sisisfo, Bompiani, Milano, 1947.
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gato dal pessimismo. Se abbiamo sostenuto che le tre “soluzio-
ni” non rendono giustizia all’esperienza umana del male, allora 
dobbiamo dire che l’argomento decisivo per scartarle del tut-
to è la testimonianza della rivelazione! Infatti questa rivelazio-
ne ha saputo dichiararsi a noi con l’autorità della Verità stessa.

Sullo sfondo fornito dal nostro schizzo vogliamo ora consi-
derare le dottrine “cristiane”, quelle che vogliono quanto meno 
tener conto della Scrittura ebraico–cristiana, prima di fare la 
sintesi delle affermazioni scritturali che riguardano il nostro 
tema. Raggrupperemo le soluzioni proposte intorno a tre temi 
chiave: a seconda che predomini la visione di un sistema inglo-
bante, la passione per la libertà o una dialettica particolare. Le 
“soluzioni” prodotte dalla cristianità non sono mai isolate dalle 
“soluzioni” o pseudo–soluzioni trovate dall’uomo “naturale”.






