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L’idea di questa Trilogia sul male (Dentro il male), il bene
(Sacramenti del bene) e la libera azione nei loro confronti (Essere
protagonisti), è nata guardando il film The Grey, con Liam Neeson,
e in particolare ascoltando il tremendo monologo/invettiva/
invocazione del protagonista rivolto a Dio. La storia, in breve, è la
seguente:
“John Ottway lavora in una base dispersa tra i ghiacci. Il
suo è un compito particolare: deve difendere i suoi colleghi
dai lupi che sono numerosi nell’area. Ottway è però in crisi
e sta per spararsi quando proprio la presenza di un lupo lo
distoglie dal gesto. Lo ritroviamo, con alcuni colleghi, a bordo
di un aereo per fare ritorno a casa ma il velivolo precipita e
i sopravvissuti avranno a che fare proprio con i lupi che non
hanno certo intenzioni amichevoli” (MyMovie.it).
Uno a uno i compagni muoiono e alla fine restano in due. Nella
fuga dai lupi entrano in un torrente e l’ultimo compagno di Ottway
muore annegato tra le sue braccia mentre cerca inutilmente di
tirarlo fuori. Ottway esce dall’acqua, si accascia sulla neve e ad un
Cielo grigio e muto (il grigio del titolo può essere sia il Lupo, sia il
Cielo) rivolge queste drammatiche parole:
“Fà qualcosa. Fà qualcosa. Sei un falso, ipocrita,
truffatore, figlio di puttana. Fà qualcosa! Avanti, provami che
ci sei! Vaffanculo la fede! Guadagnatela. Mostrami qualcosa
di concreto. Ne ho bisogno, adesso! Non un altro giorno,
adesso! Tu fà qualcosa e io crederò in te finché vivrò. Lo
giuro, ti supplico, Signore. Sto parlando con te [fissa il cielo
muto]… Ho capito faccio da solo. Faccio da solo, va bene”.
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Il silenzio non viene rotto e Ottway si rassegna a fare da solo,
rimettendosi in marcia. Paradossalmente, invece di allontanarsi
dalla tana dei lupi arriverà proprio al suo centro. Il Grigio, il
lupo simbolo del destino avverso e feroce, lo attende per l’ultima
battaglia. Ricordando e ripetendo la frase incorniciata sul muro
dello studio del padre, che leggeva mentre era sulle sue ginocchia,
si lancia contro il lupo.
“Ancora una volta nella mischia...
Nell’ultima vera battaglia che affronterò.
Vivi e muori in questo giorno.
Vivi e muori in questo giorno”

Dopo i titoli di coda (scelta opinabile) ci viene mostrato un flash
in cui il lupo è sdraiato e il suo dorso si alza e abbassa per gli ultimi
respiri, mentre la testa di Ottway vi è appoggiata sopra.
Ma era davvero solo Ottway? Nella mia interpretazione
sostengo di no. Durante il film ci sono ricorrenti flashback
che accompagnano la sua vita infelice e la tremenda prova di
sopravvivenza. Sono scene di momenti di intimità con la bella
moglie. Si guardano teneramente, lei gli infonde coraggio: “Non
avere paura”, dice mentre gli accarezza il volto. Una volta però
l’occhio della cinepresa si allontana dal volto della moglie e ci
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mostra una flebo. Comprendiamo così che lei stava per morire e ne
apprezziamo la forza dimostrata nell’infondere coraggio al marito,
proprio mentre era morente. All’inizio del film Ottway scrive alla
moglie, viva nella sua memoria, una lettera che conserva fino alla
fine e in cui sfoga la sua disperata tristezza:
“Non c’è un secondo in cui non pensi a te, in un modo o
nell’altro, vorrei vedere il tuo viso, sentire le tue mani nelle
mie, averti accanto a me, ma so che non accadrà mai, te ne sei
andata e non posso riaverti, mi lascio vivere come immagino
facciano i dannati, come un’anima in pena e mi sembra che
sia solo una questione di tempo. Non so perché scrivo, non
so a cosa possa servire, so solo che non posso riaverti, perché
è successo proprio a noi? Mi sento in colpa, non c’entra la
sfortuna, né l’amarezza, ho smesso di fare del bene a questo
mondo”.
Oltre ai ricordi della donna amata Ottway rivive anche i momenti
con il padre e ripete la frase riportata sopra. Cosa vogliono dire
questi ricordi e la frase? Sono solo un riempitivo che spezza la
trama ansiogena del film? Oppure ci istruiscono di qualcosa di ben
più profondo e in cui Dio, il creatore e l’accompagnatore della vita,
ci diventa prossimo in una maniera insolita e profonda? Una forma
mimetica, sacramentale, di sacramenti naturali ma nondimeno
sacri, divini, della sua presenza?
Da qui è nata l’intuizione (messa a fuoco durante le liturgie
natalizie) della Trilogia. La prima tappa è quella sul male, che
strappa il sorriso, la speranza, la fiducia nell’umanità e nelle vita,
oltre che la fede in un Dio amorevole e onnipotente. La seconda
parte è sul bene, ed è legata al senso di quei ricordi, di quei “segni
sacri e naturali del bene” (sacramenti), del positivo che ognuno ha
nella scatola della propria vita. Sono questi segni naturali del bene
ad accompagnarci nella lotta della vita. Ricordarli, mantenerli vivi,
ci fa bene, sono la nostra salvezza, sono stati messi lì proprio per
questo. Ma li sappiamo valorizzare? Sappiamo riconoscere il di più
che il ricordo di bontà e bellezza contiene? Inoltre si tratta anche di
ricomprendere il senso dei sacramenti soprannaturali, i sacramenti
19
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della fede, dei quali facciamo memoria: sono il modo scelto dal Dio
cristiano (bestemmia per gli altri monoteismi) di starci vicino nella
prova. Un fare memoria naturale e uno soprannaturale (ma sempre
attraverso segni naturali) del bene che ci previene, ci accompagna
e ci attende.
L’ultima tappa della Trilogia prende spunto ancora dal film The

Grey, dalla frase del padre, dalla determinazione di Ottway di non
arrendersi nell’aiutare gli altri (lui che aveva scritto “ho smesso
di fare del bene a questo mondo”) e dal determinarsi per l’ultima
battaglia. È la lotta, il vivere una vita da protagonisti, di chi prende
in mano la propria vita. Protagonista infatti significa “primo
attore-lottatore” (da protos-agonistés). Si chiamerà quindi “Essere
protagonisti”. E la lotta è anche l’agonia (agòn) della malattia
mortale, compresa la difficoltà a vivere serenamente la vecchiaia e
il delicato ma interessante tema dell’eutanasia e del suo contrario,
l’accanimento terapeutico. In questo libro indagheremo il senso
dell’azione, della possibilità di agire. Siamo liberi? Si può ancora
affermare, in quest’epoca di filosofie fortemente riduzioniste, che
la libertà esiste e ci appartiene? E c’è un bene da concretare con
l’azione? E questa lotta, perfino nella prova del male, fino a che
punto, e a che prezzo, vale e merita di essere combattuta?
Iniziamo ora dalla prima parte della Trilogia che è l’immersione
nel male, l’entrare dentro il male. Con una curiosità. Per questa
20
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generazione di ragazzi che ha il bere, il mangiare e il dormire
assicurati, e che per il momento e fortunatamente non ha vissuto
guerre e cataclismi, cos’è il male? Che forma assume? Sarà
interessante leggere i racconti della loro percezione e delle loro
esperienze. Come ho detto anche in classe tra i vari testi c’è un
30% circa di “schiuma”, di testi scritti per fare contento il prof, ma
c’è anche un 70% di testi sentiti e pensati. Tra questi ve n’è una
parte di grande qualità, che aiutano a riflettere, che ci fanno capire
come non siamo soli a vivere certe esperienze, e che stimolano ad
approfondire la propria visione. Reputo quindi questo libro come
un lavoro riuscito.
Come conclusione ho messo il testo dello studente Daniele
Pancaldi, di VC linguistico, che ho trovato molto interessante,
teologicamente fondato e ben scritto. Alla fine di tutto mi sono
ritagliato uno spazio che mixa il tema del primo libro con alcuni
aspetti del secondo sul bene. Per questo l’ho chiamato “Postconclusione e Pre-introduzione”. La questione del male è troppo
importante, visti gli aspetti teologici che coinvolge, per lasciarla in
balia dei negatori di Dio. Nessuna ricetta risolutiva e banalizzante,
solo un paio di indicazioni dovute a riflessione ed esperienza.
Buona lettura.
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Essere umani
Mia madre è una guerriera: combatte contro mio padre, per impedirgli di farci del male. Mia madre è forte: non piange mai anche
se ne avrebbe una dannata voglia. Lei protegge me e mio fratello.
Già, mio fratello. Lui è un bambino tanto forte, dice di volermi
proteggere dagli uomini cattivi anche se è così piccolo. Poi ci sono
io, con la mente e il cuore in tanti pezzi, troppo piccoli per essere
rimessi insieme. Mi odio, forte. Fatico a guardarmi allo specchio
e dò ragione a chi mi insulta. Dicono che succede a tutti gli adolescenti, ma mi sento come se fossi l’unica. Non potrei mai raccontarlo ad un adulto, avrei paura mi rispondesse con la solita frase “Il
male è altro”. Non esiste un male preciso, semplicemente ogni età
ha un suo problema: come un bambino sta male per un giocattolo
che non ha, così come un adulto sta male quando non riesce pagare
una bolletta, il concetto è lo stesso: ci fa male ciò che non riusciamo a raggiungere.
Human

Il male è umano
Il male è anche causato dall’uomo, soprattutto dai suoi difetti.
Nessuno è perfetto, tutti possono sbagliare, ma ciò che proviamo
potrebbe far male a noi e anche agli altri. Una persona per rabbia,
per disperazione, per vendetta, è capace di fare cose spietate, molte
volte senza neanche rendersene conto.
Dicendo la parola male mi viene direttamente da pensare alle
malattie. Si, le malattie non sono causate dall’uomo, ma hanno
quasi lo stesso fine, cioè quello di causare sofferenza. Non augurerei a nessuno di ammalarsi perché una delle sensazioni più brutte
che un uomo può provare è l’inutilità. L’incapacità di poter intervenire, di poter migliorare le cose. Quindi secondo me è tutto un
po’ collegato: l’uomo è la causa delle malattie degli altri e anche
delle proprie.
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Stef06

Chi sono?
Ti preoccupa? Il mio consiglio è: non avere paura. Sono leale.
Stai tranquillo, non badare al mio tono minaccioso. Sono solo una
chiacchierona. Non sono violenta. Non sono cattiva. Sono un esito. Non possiedo una falce. Indosso una veste nera con cappuccio
solo quando fa freddo. Non ho quel viso da teschio che sembrate
divertirvi ad appiopparmi. Vuoi sapere qual è il mio vero aspetto?
Mentre proseguo, cerca uno specchio. Nel corso degli anni ho visto
tanti giovani che credono di correre gli uni contro gli altri. Non è
così. È verso di me che corrono. Nel mio mestiere trovo sempre la
parte migliore negli essere umani, ecco la peggiore. Vedo il loro
brutto e il loro bello e mi chiedo come l’uomo possa essere le due
cose insieme. Porto con me una miriade di storie, ognuna a suo
modo straordinaria. Ciascuno di loro rappresenta un tentativo, un
faticoso tentativo, di dimostrarmi che la vostra esistenza di uomini
vale la pena di essere vissuta. Sì, sono la Morte. E, purtroppo, un
giorno ci incontreremo.
nuvola~bianca

Veglia
Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
26
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perpetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita.
(G. Ungaretti)
Ungaretti é stato profondamente segnato dall’esperienza della
guerra. nella poesia infatti trasmette tutto il male che vede intorno a se: nella trincea, il silenzio, il compagno morto abbandonato
vicino a lui.. Ungaretti si trova circondato dal male e dalla morte
ma in questa situazione si scopre strettamente “attaccato alla vita”
e all’amore.
È quando siamo nel male che ci accorgiamo di quanto sia bello
il bene. È dal male che si vede il bene. Il male è necessario per
vedere il bene.
pi greco π

La timidezza
“Cammino
per
la
strada
con
la
testa
bassa,
preferisco guardarmi le scarpe che guardare chi passa.”

Questa citazione mi rappresenta molto. Sono timida, molto timida per colpa di alcuni compagni di classe delle medie che mi
hanno fatto capire veramente cos’è il male. Il male,la cosa più
brutta che possa esistere. Ti fa stare male, ti fa piangere, ti uccide lentamente,facendoti soffrire. Ricordo che alle medie c’era un
gruppetto di cinque o sei ragazzi che si divertivano a prendermi
in giro e umiliarmi, ma non erano gli unici a farlo. C’era anche
la professoressa di storia,geografia e italiano che faceva lo stesso,
davanti a tutta la classe. Persi molte amicizie per colpa sua. Entrai
27
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in un brutto periodo, mi sentivo sola, presa in giro. Non volevo mai
uscire, piangevo sempre, non avevo voglia di studiare. Insomma
un periodo da dimenticare. Queste persone mi rovinarono, purtroppo non potevo fare niente, li ho sopportati per tre anni, ma non
è stato affatto facile. I miei genitori preoccupati mi portarono da
uno psicologo che disse che ero depressa, molto depressa. Peggioravo molto velocemente iniziai a non mangiare quasi niente, non
riuscivo a sconfiggere la depressione. A quelle brutte persone non
interessava se stavo male, continuavano, dicevano che ero brutta,
che ero una persona inutile, una persona che va trattata come un
oggetto. L’unico modo per sconfiggere la depressione era cercare
di uscire dal mio “guscio”, uscendo con le amiche, dimenticando
quelle orribili persone, ma non era una cosa facile. Però dopo vari
tentativi ci riuscii, ma mi dovetti impegnare molto,è stato un lavoro
difficile. Ma purtroppo mi è rimasta la timidezza, mi blocca, mi fa
stare zitta, mi fa nascondere. Con questa bruttissima esperienza ho
capito veramente cos’è il male. Il male io lo paragono ad un’eclissi
totale di Luna. La luna sono io, un pezzo di roccia indifeso, che
viene colpito da molti meteoriti perche non è in grado di difendersi,
mentre la Terra è il male, che ricopre completamente la Luna.
Saretta

Il male nascosto
Il male è qualcosa di cui tutti sappiamo l’esistenza ma che siamo
abituati a pensare come distante, come se fosse impossibile per noi
commetterlo; in verità è nascosto dentro di noi, sa mimetizzarsi e
sa confonderci, ormai non siamo più in grado di riconoscerlo.
In tanti vedono nella morte il male, ma la morte è un qualcosa di
cui abbiamo solo paura, classico esempio è il film: “Vi presento joe
black”, che narra la storia della morte che deve uccidere un uomo,
Bill, ma decide di prendere sembianze umane perché incuriosita
dall’amore, riportando poi con sé Bill alla fine del suo viaggio.
Questo film ci dà un’altra idea sulla morte; in fondo Bill non è altro
che un uomo come noi: spaventato dalla morte (che prende appun28
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to le sembianze di Joe Black) e che vede in lei solo il male ma che
poi, anche se con fatica, si rende conto che Joe non è malvagio e
riesce così ad accettare l’idea di morire.
Come ho già detto il male è dentro di noi, si annida in ognuno, a
farci capire bene questo concetto può essere il libro “Dieci piccoli
indiani” dove ognuna di quelle persone, anche se sembravano le
più insospettabili, non era altro che un omicida che aveva lasciato
libero il male nascosto dentro di sé, e non riuscivano ad ammetterlo
per cercare di negare l’evidenza, e proprio come ci viene spiegato
nel finale di questo libro ognuno ha dentro di sé una parte nascosta
di malvagità.
In conclusione il trucco sta nel non sottovalutare il male, non
crederlo tanto irraggiungibile, non negarle l’esistenza ma prenderne atto, capire che si può annidare facilmente anche in noi in un
solo attimo di distrazione, affrontarlo e controllarlo.
AA

Cos’è il “Male”?
Mi ritrovo di fronte a questa domanda e, pur avendo da una vita
sentito parlare del “Male”, mi rendo conto di non aver mai pensato
a cosa per me corrisponde esattamente quel “termine”.
Durante la mia prima infanzia il “Male” corrispondeva al dolore
fisico, ad esempio provato per una caduta accidentale; quante volte
ho sentito mia madre dirmi:”Stai attenta che ti fai male!!!!!”.
Col passare degli anni “Male” ha cominciato ad assumere un
significato diverso; mi veniva detto: “Comportati bene!”… e allora
per me “Male” erano tutti quei comportamenti che portavano a definirmi una persona “maleducata”.
Con l’inizio della mia attività scolare ecco che “Male” ha avuto
tanti significati diversi a seconda della materia affrontata: malattia
fisica, guerra, carestia, razzismo, antisemitismo, fino all’attualissima omofobia.
Anche nella vita quotidiana – con la crescita – ho iniziato ad accorgermi, mano a mano, che non tutto quello che mi circondava era
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esattamente come mi pareva essere nell’infanzia: esisteva anche la
sofferenza intorno a me (e voltando lo sguardo al mio passato mi
rendo conto di essere stata fortunata a poter affermare che la sofferenza era solo attorno a me e non dentro di me!!!); ed ecco che
la parola “Male” ha assunto significati ancora diversi; è diventato
sinonimo di “malattia inguaribile”, di “tumore”, di “delusione”, di
“disonestà”, a seconda della circostanza che stavo vivendo.
E ora che la domanda viene diretta come un pugno diritto sul
naso, che cosa è per me il “Male”? Questa domanda mi costringe,
ora, ad una riflessione interiore, alla ricerca di un “qualcosa” che
c’è, ma di cui non trovo alcuna definizione. Rimango qui, quasi a
bocca aperta, a pensare ……………………..
Immagino me stessa, mi specchio per capire a cosa ricondurre
quel termine… E provo a “scavare” nella mia anima; chi sono io?
Cosa provo realmente? Quali sono i miei desideri? Quali i miei sogni? Il “Male” per me ora è non riuscire a darmi una risposta concreta, è non riconoscere più me stessa. Il “Male” di oggi – secondo
me – consiste in primo luogo nel voler ricondurre ciascun individuo in uno schema ben preciso, plasmarlo, modellarlo come la
nostra società lo vuole: alto, magro, atletico, pronto a godersi ogni
fine settimana un nuovo week–end all’insegna della spensieratezza, con la valigia in mano, pronto a partire per ogni dove! Eh sì!
Oggi se non si va in ferie non si è nessuno!!! Se non si ha l’ultimo
modello di cellulare con il collegamento Internet più veloce della
luce non sei nessuno!! E nasce la frustrazione di non essere così!
Ci ritroviamo ad essere tutti formalmente uguali, dimenticando che
dietro l’involucro che ci siamo creati esiste la persona, esiste l’individualità di ognuno: l’essere umano!
Il “Male” è non riconoscere più noi stessi; il “Male” è sprofondare nella disperazione per non essere riusciti a raggiungere il
modello che la società ci impone. Questo è “Male”!!!! Perché dobbiamo essere proprio così come “gli altri” ci vogliono? Perché siamo incapaci di riconoscere che ognuno di noi è diverso dall’altro,
con proprie attitudini e sfumature che continuiamo a “violentare”
in nome di obiettivi che non sono i nostri, ma sono dettati dal mondo che ci circonda? E allora per combattere questo “Male” non
dobbiamo più dimenticare noi stessi! Non dobbiamo permettere a
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nessuno di infrangere i nostri sogni – quali più strani siano – perché, anche se noi li definiamo “stupidi sogni” – dobbiamo riuscire
a convincerci che non sono i nostri sogni “stupidi”, ma sono tali
coloro che – senza un minimo di sensibilità – li infrangono prima
del loro sorgere. Ed eccoli qua i nostri sogni! Attenzione però! Non
sono da raggiungere ad ogni costo! Si corre il rischio di calpestare
un altro individuo che come noi sta facendo la sua strada e che
si trova – per qual disparato motivo che sia – ad incrociare il suo
sentiero con il mio! Attenzione quindi: anche io posso diventare
“Male”. Anche io con le mie parole, i miei gesti, i miei atteggiamenti corro il rischio di “violentare” l’anima di qualcun altro che
incrocia il suo destino con il mio!
Il “Male” lo si incontra spesso sul nostro cammino; sotto forma
di incapacità di riconoscere se stessi, sotto forma di quell’”egoismo” che vorrebbe conformare il prossimo a noi stessi, sotto forma
di “incapacità di apprezzare il diverso” e di incapacità di metterci
in gioco per migliorare noi stessi e cercare la comprensione per il
prossimo.
E sono convinta che – durante il nostro cammino – non dovremo mai rendere a nessuno male per male; così un domani, quando
saremo prossimi al traguardo potremmo dire – voltandoci indietro
– non solo di aver incontrato il “Male”, di averlo assaporato e in alcuni casi anche “cercato”, ma anche di averlo dimenticato, di averlo superato per giungere nella Pace alla fine del nostro cammino.
l’_essenziale_è_invisibile_agli_occhi

Non c’è
Io penso che il male non esista, nel senso che non è lui che colpisce le persone, ma siamo noi che lo creiamo, a causa delle nostre
azioni, perché se ad esempio noi stessimo sempre fermi immobili
non faremmo né bene né male nei confronti degli altri. Noi siamo
la causa dei mali che ci affliggono durante la vita, perché noi siamo
padroni del nostro destino, non siamo comandati come marionette
da un qualcosa a noi superiore, noi siamo i responsabili di tutto
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L’elaborazione della distorsione del Bene e Del Male attraverso i nostri occhi
Gerione
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quello che ci succede attorno. Quindi penso che il male sia una
finzione, una scusa per giustificare le ingiustizie che ci colpiscono
durante la vita.
Paperino14

Vivere tra il male
Pensare al male come qualcosa di concreto penso che sia una
cosa davvero stupida. Il male è solo una conseguenza, se non ci
fosse il bene, il male non esisterebbe.
Quando però mi succede un fatto triste non sempre riesco a vedere il lato positivo. Qualche anno fa ho perso mio nonno e al suo
funerale mia nonna mi diceva che era salito in un posto migliore e
che ci avrebbe protetto dall’alto. E mentre lei mi parlava io la guardavo con gli occhi gonfi di lacrime: ero disperata, distrutta. Non
capivo come lei potesse essere così tranquilla. Probabilmente non
lo era ma doveva farlo per me, per sua nipote doveva essere forte.
Ho sempre adorato il modo di fare di mia nonna e mi ha aiutato
molto ad affrontare ogni giorno con il sorriso anche se qualcosa
non andava. A nessuno importa davvero dei tuoi problemi, quindi è
meglio far credere di non averne.
Il male rende pessimisti, probabilmente. Nel carattere del mondo di oggi si è più felici vedendo il bicchiere mezzo vuoto. Ormai
non ci si aspetta più niente dalla gente e se accade qualcosa di bello
si è moto più contenti. Più aspetti un gesto e più rimani deluso se
non accade.
Duecento ragazzi sono stati uccisi per la loro religione. A causa
di un suicidio di un pilota un po’ troppo megalomane, un aereo si
è schiantato e ci sono state altre vittime. È una cosa molto egocentrica da dire ma, finché non si è i diretti interessati del male, non si
sa davvero che cosa si prova. Nessuno sa quanto dolore provino i
genitori dei ragazzi rimasti uccisi dalle guerre, dagli atti di terrorismo e da tutto ciò che nessuno impedisce. Noi percepiamo solo
quello che vogliamo percepire e ci limitiamo a dire “condoglianze”
solo per essere partecipi del dolore che sentono gli altri. Vogliamo
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essere presenti ma nessuno lo pensa davvero.
Ieri ho fatto una gara e la squadra più forte è stata eliminata.
Non ho pensato a quanto mi dispiacesse per loro ma al fatto che
io avrei potuto vincere. Il male è causa nostra ed è diventato molto
più reale di quanto si pensi in seguito all’ipocrisia umana. L’uomo
è peccatore e, anche se sa che è sbagliato, insiste e sfida il male
inconsapevole che quest’ultimo sia più forte della buona volontà.
È strano che gli scienziati cerchino delle forme di vita intelligenti
nell’universo, quando non ne hanno ancora trovate sulla Terra.
Tutti si lamentano del male che c’è e nessuno muove un dito per
impedire che succeda. Si pensa solo a fare la conferenza su cosa
voglia dire guerra e a che cosa porti. SEMPRE E SOLO PAROLE.
L’uomo è pur sempre un animale e nel suo animo; come aveva già
capito Darwin; vince il più forte. dovremmo solo sfruttare la nostra
forza per qualcosa di utile alla felicità.
Chi ha visto “Ghostbusters II” mi capirà. Nel film una melma
fantastica cattura tutto il male che percepisce dentro di sé. In questo
momento io sto impersonando questa melma. Mentre scrivo questo
testo mi ci immergo dentro e analizzo ogni particella che la compone. Analizzare il male e capire di cosa è fatto è una sfida un po’
troppo alta per una quindicenne.
Il DNA dell’uomo è fatto di errori, di scelte sbagliate. Solo dopo
aver fatto del male ci rendiamo conto di dover chiedere scusa. E la
persona dall’altra parte, come un bravo ipocrita, accetta le scuse e
fa finta di dimenticare e tornare felice e contento.
Tornerò ad avere fiducia nell’umanità solo quando ognuno rivedrà le proprie priorità. Siamo troppo orgogliosi per essere integri e
sinceri con noi stessi, figuriamoci con gli altri.
Il male è pur sempre una conseguenza. Questo significa che se
c’è tanto male ci sarà altrettanto bene, da qualche parte.
Lela :)

Caro Male,
non so perché esisti, non so perché tormenti l’uomo e poi fuggi.
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Talvolta sei così fastidioso, che decido di lasciarti perdere per un
po’ e pensare soltanto al bene che mi circonda, rimanendoti INDIFFERENTE. In ogni caso non posso né voglio lasciare che tu
mi sovrasti. Forse ti trovo irritante a tal punto da voler cancellare
quella lettera maiuscola, all’inizio della lettera.
Allora...: caro male, è vero, sei cattivo, ma non inutile. In parte
credo di volerti ringraziare, perché se tu non esistessi, non potrei
conoscere il Bene. La mia religione insegna a portarLo tra la gente.
Purtroppo però accade spesso che noi uomini, persuasi dalle tentazioni e dai nostri vizi, veniamo trascinati nel tuo vortice e sembriamo così impegnati a fantasticare in un mondo ideale, che non
cerchiamo una soluzione, ma senza accorgercene ci circondiamo
di te. Penso che la società attuale sia ammalata di soggettivismo:
ognuno lascia che tutto tocchi la propria mente, ma in questo modo
idee e pensieri percorrono uno dopo l’altro i neuroni di ciascun
individuo, che lo portano ad isolarsi dagli altri, indirizzandosi automaticamente a te. È il caso di quelle persone vittime della droga,
che trovano in essa piacere e non se ne privano in alcun modo.
Trovo quindi essenziale rifugiarmi in Dio, che mi indica il Bene e
mi spinge a compiere azioni e gesti benevoli, per avere il coraggio
di affrontarti e uscire dalle brutte situazioni in cui ci ritroviamo a
causa tua. Nel mio piccolo ti intravedo nei pregiudizi che ho sugli altri e che forse questi ultimi hanno su di me. Ti riconosco nei
sentimenti di invidia, odio e gelosia. Chi li prova è una tua piccola
vittima, che ti diverti a far soffrire.
Al primo pensiero il tuo nome mi fa venire in mente diverse
opere di male che l’uomo ha compiuto nella storia. Genocidio. Persecuzione. Sottomissione e Schiavitù. Guerra. Povertà. Disparità di
diritti e lotta per la libertà, in particolare per le donne.
Siamo in tanti, piccoli e grandi, a combatterti. Pensa a quel signore di nome Bergoglio, oggi acclamato Papa, che tanti anni fa
hai tentato, lusingato e sfidato, e ancora oggi, a distanza di 35 anni,
ha ancora il coraggio di denunciarti davanti ad una schiera di importanti religiosi: il Male non può e non deve vincere nella storia.
Anche se non farà resuscitare i tanti morti nelle stragi e nei genocidi, il Bene ci aiuterà a capire e a proseguire sulla Sua strada.
Ripetutamente mi fermo a domandarmi: PERCHÈ? Perché fai
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questo? Perché desideri così fortemente essere temuto? Lascia che
l’uomo ti affronti, che combatta con te. Che vinca il migliore!
Cami22t

M.A.L.E.
Il male non vive dentro di te, non è un tuo compagno di vita, non
si nutre di nulla, non guarda, non parla, non vive veramente.
Noi uomini non siamo fatti di male e se è per questo non siamo
fatti di nessun sentimento... ma viviamo con tante emozioni: momenti di gioia, paure, sorrisi, tristezza...
Il male si forma in un momento di solitudine, quando ti senti
lontano da tutti e da tutto... anche da Dio.
Il male è quell’attimo che come la notte oscura tutta la tua strada
e il ragionamento; nasconde tutto, nasconde tutto ciò di cui vivi,
tutto ciò che è colorato.
A volte c’è bisogno di quella fune o quella cintura che ti salva
dallo schianto con il male, quella luce che reillumina la tua strada
quando copre tutto.
Come già detto, il male non si nutre ma nutre la testa e l’anima
delle persone; quando entri in quel mare di solitudine e tristezza,
esso come una sanguisuga si attacca a te e ti riempie di sussurri
nell’orecchio che peggiorano solo le cose, che ti portano ad affogare.
Il male nutrendo la vittima peggiora anche la vita di chi, senza
che tu te ne accorga, ti sta intorno e vicino.
Il male è odio verso gli altri, ci separa da i principi fondamentali
degli uomini e dai diritti umani.
Il male è l’ignoranza, e del cuore ne è la prepotenza.
Talkingstone10
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Portata via in un attimo
Prima eri viva. Ora sei qui, avvolta dalle mie braccia, riposi nel
sonno dal quale non ti sveglierai. Calde lacrime scendono dai miei
occhi, mentre il mio cuore sembra voler esplodere nel petto. Tu che
mi hai sempre sostenuto e che mi hai amato come amavi te stessa,
ora non respiri, il tuo esile corpo si raffredda.
Tu che eri la mia ragione di vita ora non ci sei più, mi sei stata
strappata nel giorno più felice della nostra vita. Oggi ci saremmo
dovuti legare per sempre, ma tu non ci sei. Ovunque posi il mio
sguardo vedo il tuo volto che mi sorride.
Non so cosa ti abbia portata via da me, ma se esistesse una qualunque entità superiore all’uomo, questo non può essere il suo volere. Quel Dio in cui entrambi credevamo, ha deciso di strapparti la
vita. Adesso mi chiedo come sia possibile che nei Suoi piani vi sia
la tua morte, sopraggiunta proprio oggi. Insieme a te sono morti un
pezzo di me e la mia fede. Non può esistere un Dio che acconsenta
alla tua dipartita prematura. Tu mi hai salvato da me stesso, mi hai
accudito, mi hai amato ed io sento di non aver fatto abbastanza per
te, sento che avrei potuto fare di più. Ora è troppo tardi.
Esco di casa per organizzarti un funerale magnifico, ma non
vedo i colori. Il mondo è grigio senza te. Vedo persone avvolte dal
proprio dolore e, per la prima volta, capisco che tutti i miei sogni e
le mie speranze erano solo fantasie. Il male colpisce tutti ed ognuno di noi dovrà farci i conti.
Ferro

Il nemico dell’uomo
Che cos’è il male? Una delle prime risposte che ci verrebbe da
dire è uccidere, torturare, essere indifferenti, disprezzare, odiare.
In realtà il male non è solo questo; è qualcosa di più profondo, che
ogni giorno cambia le nostre vite, ci fa addormentare tenendo nascosta la vera parte di noi stessi, ci lega e ci rinchiude nelle nostre
paure, ci abbandona in un posto, dove non possiamo fare altro che
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urlare nella speranza, che qualcuno venga a salvarci. Purtroppo se
questo non accade il male finirà la sua opera uccidendoci, certo
non intaccherà il nostro corpo, ma assassinerà il nostro cuore, il
nostro modo di pensare, di agire, di essere. Il carnefice non è più
un essere umano, come si fa a definire tale chi ha ucciso migliaia
di persone? Il male non ha reso inumani solo loro, ma anche chi
ha appoggiato le loro idee malate; chi ha visto e non ha parlato,
portandosi queste atrocità nella tomba. La verità è che la società di
oggi è sempre portata a giustificarsi, ma davanti al male non lo si
può fare e soprattutto è vietato omettere. Il male non si scorda mai,
bisogna imparare ad assumersi le proprie responsabilità.
April

Le paure dell’uomo
Spesso si sente pronunciare la parola male, in televisione, a
scuola, dagli amici, ma che cos’è davvero? La via più breve per
definirlo si trova opponendolo al bene, il suo esatto antagonista,
possiamo quindi dedurre che il bene è il protagonista positivo, l’eroe, e il male quello negativo, l’antieroe.
A volte lo si definisce come l’assenza del bene, anche il buio
come l’assenza della luce e il freddo come l’assenza del calore.
Nel passato molti studiosi e filosofi hanno provato a dare una
spiegazione a questa parola ed ognuno ne ha dato una propria personale interpretazione. Definire cosa sia il male non è poi così facile. Ciascuno di noi, in base alla propria esperienza di vita e all’educazione che ha ricevuto si è creato una definizione di ciò che
è bene e ciò che è male. Questo concetto è molto complesso e lo
apprendiamo gradualmente, crescendo. Da piccoli lo identifichiamo con il dolore fisico, o con le fiabe, dove il male viene sempre
sopraffatto dal bene, poi crescendo si approfondisce il concetto a
scuola, confrontandosi con gli amici e nella realtà quotidiana. Ogni
giorno per tutta la durata della nostra vita aggiungiamo tasselli che
ci aiutano a comprendere meglio cosa sia davvero il male.
È inevitabile condurre la nostra vita senza confrontarci con il
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male, poiché convive con l’uomo dalla sua creazione, ai tempi di
Adamo ed Eva, i quali hanno commesso il peccato originale seguendo i consigli del male incarnato nel serpente che ha offerto
loro la mela. Il male ha il compito di condurre l’uomo con l’inganno sulla strada sbagliata, che all’inizio sembra la più intrigante,
ma a lungo andare si rivela piena di ostacoli e insidie. Infatti, dopo
aver mangiato la mela, Adamo ed Eva vengono puniti da Dio.
A volte identifichiamo il male come qualcosa di cui si ha timore,
paura, qualcosa di ignoto, cioè che non conosciamo, si può quindi
combattere con la conoscenza e con la ragione. Non si può, infatti,
aver timore di qualcosa che si conosce. Il male è una delle maggiori paure dell’uomo poiché egli non è mai riuscito a dargli una
spiegazione.
A parere di molti il male non è stato creato da Dio, perché tutto
ciò che è male porta al peccato. Quindi i vizi umani sono solo responsabilità degli uomini.
Ciascuno di noi ha una parte di bene e una parte di male. Chi
vince? Quella che ascoltiamo di più. Sarebbe bello vivere in un
mondo utopico in cui si vogliono tutti bene, dove le guerre sono
state cancellate, il dolore non esiste e sono stati eliminati tutti i
sentimenti come l’odio, l’invidia e la gelosia, ma non esiste una
società dove regna solo il bene, il male è parte di noi e prima o poi
uscirà.
MG

Spesso il male di vivere
Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto elevato.
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Questa poesia di Eugenio Montale esprime il suo male di vivere
e che la vita è la sofferenza e il dolore che è presente in tutti gli
esseri del creato. L’unico rimedio è l’indifferenza, considerata dal
poeta un meraviglioso dono divino perché consente di resistere al
dolore ignorandolo.
Ma questo è davvero il modo giusto per reagire alla sofferenza?
Meglio ignorare o affrontare tutti i dolori e i problemi della vita?
Una mia risposta può essere quella della reazione. Montale per
esprimere il suo pensiero utilizza parole molto mirate: il rivo strozzato (che non fa scorrere fluido); la foglia riarsa (inaridita, facendo
riferimento magari al ciclo della vita); e il cavallo stramazzato, che
non ha più la forza di rialzarsi come abbattuto da un dolore immenso che non gli permette di continuare a vivere.
Se Montale non fosse stato così pessimista e avesse vissuto veramente la vita nei suoi dolori e nelle sue bellezze? Beh di sicuro io
non avrei scritto la poesia riguardante questo tema e questo mi porta a pensare che per raccontare il male deve esserci qualcuno che
lo ha sofferto davvero e che ce lo racconta nelle sue sfaccettature.
Che cos’è il male? Bella domanda, intrigante oserei dire. Un
qualcosa di sovrumano al quale non si può dire cosa fare e non si
può comandare. Un misto di lacrime e dolore causate solo da lui,
quella specie di essere umano che è sempre lì, pronto all’agguato, pronto a farti scattare quel meccanismo di tristezza e infinito
dolore che è dentro di te. Il male non è universale per le persone
fortunate che hanno visto e continuano a vedere la luce nonostante
la sua presenza sia costante. Ecco, secondo me lui è tutto e niente
perché può colpirti come se fosse un esercito composto da migliaia
e migliaia di soldati pronti ad ucciderti e può lasciarti anche solo
una ferita lieve e questo sempre se gli sei “simpatico”. Di male ne
hanno sopportato tutti nella vita chi più chi meno perché è il nostro
cane fedele, sempre accanto a noi e ha la capacità di essere invisibile o nero con la pelle opaca. Non ci si può liberare del male, si può
solo contare sull’aiuto di una liberazione. Chi soffre per un dolore
o per una perdita è normale che veda tutto buio come se quella luce
non esistesse e come se non ci fosse più quella speranza di vita (per
quanto bella possa essere). Spesso il male di vivere è riferito al fat40
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to che quando la tua vita è immersa nel dolore e nel male, l’atto di
continuare a vivere, continuare a respirare non ha più senso perché
il posto della vita è stato sostituito alla morte come la corsa in un
labirinto, sai quando e da dove entri, ti perdi e non sai più quando
e soprattutto se uscirai.
Spartito

Riflessione sul male
Che il male sia un sentimento opposto al bene lo impariamo
forse nei primi anni della nostra vita.
“Ti sei fatto male?” ci sentiamo chiedere dopo una caduta, ma
cos’è veramente il male? Davvero è solamente il male fisico, quello che proviamo in seguito a qualche incidente?
Non credo. Il male fisico è un esempio. C’è anche quello morale, quello che riguarda una persona sola, quello che riguarda tutto il
mondo. Il male è stato anche fonte di ispirazione per molti registi:
la lotta contro il male, uomini comuni che combattono mostri con
poteri sovrannaturali.
Eppure noi non ci troviamo a che fare con mostri o alieni durante la nostra vita. Ciò non significa che non esista il male. Guerre,
persecuzioni, carestie, povertà sono tutte conseguenze del male.
Ma da chi dipende tutto ciò? Chi è che lo governa?
C’è chi dà la colpa a Dio: essere che, anche se onnipotente, lo
permette. Noi che ci rivolgiamo a Lui per chiedere aiuto e Lui che
sembra non sentirci, come se fosse impotente, come se la luce non
fosse abbastanza chiara per illuminare il buio.
Perciò smettiamo di credere. Smettiamo di credere nel bene,
nella felicità, nella vita. Ci abituiamo al buio. Stiamo lì, incapaci di
reagire, cercando di trovare qualcuno a cui potere veramente dare
la colpa. Senza renderci conto che in realtà dipende tutto da noi.
È vero, il male arriva senza preavviso. È come un fulmine a ciel
sereno: un momento prima eri felice e ora non lo sei più. Ma noi ci
lasciamo travolgere dalle conseguenze senza cercare di capire cosa
sia realmente successo. Subiamo, e basta. Come avere un sasso le41
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gato al piede e trovarsi in mare aperto: veniamo trascinati giù, ma
non tentiamo di sciogliere il nodo, bensì di nuotare per rimanere a
galla.
Forse il male non sarebbe così brutto se non gli permettessimo
di esserlo. È più facile sconfiggere un mostro a cui non permetti
di farti paura, come è più facile percorrere un tunnel alla fine del
quale sai sicuramente di trovare un’uscita.
Tutto dipende da ciò in cui vogliamo credere. E se io volessi
credere che in fondo il male non è altro che mancanza di bene? Non
è qualcosa di cattivo, bensì qualcosa che non c’è. Forse è soltanto
un’ombra nella luce. Infatti, anche la notte è illuminata dalle stelle,
no?
I’m a Jacker

Il male
Ciò che a noi sembra strano è il fatto che il male non esiste, ma
lo si può sviluppare.
Tutto ciò che ci circonda nasce “in bene”, siamo noi che in base
alle nostre azioni, ai nostri modi di pensare, rendiamo il male l’aspetto prevalente sul bene.
In definitiva penso che il male non sia una situazione brutta e
malvagia, ma una conseguenza del nostro comportamento e una
condizione in qui noi ci troviamo a causa delle nostre azioni.
Nel film “Le cronache di Narnia”, il bene (rappresentato da
Aslan) e il male (rappresentato dalla regina bianca) sono solo un’aspetto simbolico della realtà. Questo discorso vale anche per molti
altri film che contrappongono il bene con il male.
Secondo me la regina bianca non nasce malvagia, ma è la contrapposizione del bene interpretato da lei e da Aslan che la fa diventare cattiva. Noi come spettatori ci affidiamo e condividiamo
senza dubbio Aslan, solo perché lui si presenta più saggio e più
bello della regina, perché gli scagnozzi della regina sono dei mostri e quelli di Aslan sono creature affascinanti (centauri, cavalieri,
grifoni ecc...).
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Commento alla canzone “Lettera dall’inferno” di Emis
Killa
Secondo me il male è una sensazione che tutti hanno provato
nella vita, ma non bisogna cercare di scappare al male, bisogna
invece entrarci e cercare una via d’uscita. Emis Killa l’ha cercata
nella musica.
Secondo me in questa canzone lui ha voluto cercare un incontro con Colui che da sempre è detto l’Onnipotente; infatti ce lo
insegnano fin da bambini che Dio ha creato tutto, a Dio tutto è
possibile. In questa canzone Dio è invocato ripetutamente con l’espressione “mio Dio”, ma allo stesso tempo Emis Killa si rivolge
a lui con termini e frasi offensive. Ne riporto alcune che hanno,
secondo me, maggior rilievo: “Caro Dio mi scuso se sono sparito
è che ultimamente lo avevi fatto anche te”: questa è la prima frase
della canzone, in questo momento Emis Killa si rivolge a Dio accusandolo di non avergli risposto come lui si aspettava.
Successivamente dice “Ci sarà un motivo se Giuda ti ha tradito”
e “Non avere alcun dio all’ infuori di me... lo direbbe solo un egoista che pensa per sè”: queste frasi sono importanti perché mentre
la precedente non è a carattere provocatorio in queste invece Emis
Killa esterna tutta la sua rabbia e il suo dolore ritenendo Dio responsabile di tutto quello che gli stava capitando e cercando in lui
tramite accuse e provocazioni una risposta, probabilmente anche
perché è confuso in questo momento, come si può capire tramite il
video della canzone che si apre con l’inquadratura che riprende il
bivio dei binari dei treni, e anche successivamente in un intermezzo musicale della canzone durante il quale si sentono le invocazioni di cui si parlava all’inizio (“Mio Dio”), mentre sul corpo di
Emis Killa vengono proiettate freneticamente immagini confuse di
strade, segnali, macchie di colori diversi, che secondo me stanno a
significare la confusione.
In seguito a questo momento caotico, Emis Killa dice:
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“Se mi chiedi se credo in Dio non rispondo di sì”, questa volta con un tono calmo e rassegnato, come se fosse deluso e ormai senza speranze, e che è inoltre un’affermazione che ancora una volta dimostra la sua confusione interiore.
Questa canzone è quindi secondo me un tentativo da parte del cantante di cercare una risposta in Dio con tutti i mezzi possibili: offese, esortazioni, musiche, immagini, frasi...
Musica

Dialogo tra un bambino di 5 anni e la propria mamma
Matteo: mamma, perché le persone e gli animali uccidono?
Mamma: figlio, c’e molta differenza tra il male procurato dagli
animali e quello procurato dalle persone. Gli animali uccidono per
nutrirsi, mentre le persone uccido per piacere, per causare dolore.
Matteo: mamma, ma tutte le persone sono così?
Mamma: no, per fortuna, ma loro continueranno a non avere
pietà con le persone deboli, indifese.
Matteo: ma poi pagano per tutto il male che fanno?
Mamma: dipende tutto dalla polizia.
Matteo: mamma, ho deciso che lavoro farò da grande. Diventerò il poliziotto più bravo del mondo. Tutti i criminali si pentiranno
del male che hanno causato.
figlia dei fiori

Il male quotidiano
Il male, diversamente dal bene, è molto più concreto di quanto
comunemente si creda.
Il male si percepisce, si sente, se ne può addirittura avvertire la
presenza.
Per quanto mi riguarda lo avverto soprattutto nelle persone che
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mi circondano, e che diventano per me un test importante, essendo quotidiano: nel disinteresse per gli altri, nell’egoismo che non
lascia quasi mai spazio all’affetto, al costante pensiero univoco del
proprio viver bene, anche a scapito del prossimo.
I rapporti umani, legati al vivere comune sono praticamente inesistenti, ed il procedere del quotidiano non li alimenta.
Ad esempio anche le strutture, che potevano aiutare il vivere comune, condividendo sensazioni, umori, felicità ed anche disgrazie
(mi viene in mente il negozio di quartiere, oggi sostituito dall’ipermarket, necessariamente freddo, anonimo; dove puoi anche
non scambiare una parola con nessuno dall’ingresso all’uscita, pur
soddisfacendo tutte le tue necessità: entrare, scegliere sui banchi,
pagare alla cassa automatica usando denaro virtuale ed uscire), ma
anche altri esempi, fino ad arrivare alla scuola; dove, in un anno
intero, può succedere che, con alcuni compagni, si scambino non
più di dieci parole con un senso.
Il male diviene malessere, e si annida poi in ogni nostra azione,
quasi mai condivisa, che è quindi fine a se stessa, fonte di ulteriore
solitudine.
I social, internet, permettono oggi di costruirsi una solida palizzata attorno, ma non necessariamente per lasciare fuori gli altri, ma
per condividere i nostri pensieri, magari con estranei o protetti da
un nickname, per non rischiare nulla.
Il male si annida nella vita sociale, alimentato dalla necessità
della sopravvivenza sempre più difficile per tanti, costretti ad affrontare le peripezie di tutti i giorni con supporti spesso fatui, se
non inesistenti e normalmente distribuiti secondo criteri che alimentano il male stesso, facendo leva su razzismo, clientelismo e
diseguaglianze, anziché combatterlo.
Per questo il male, per come lo intendo io, è concreto, tangibile
e sarà molto, ma molto difficile toglierlo dal mondo.
Ad oggi, non vedo grandi risultati, anzi.
folieàdeux
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Trame oscure insidiate in noi stessi: il vortice del male.
Cos’è il Male? Il contrario del Bene (questa è la spiegazione
più istintiva). Di conseguenza il male è secondario, ovvero noi lo
identifichiamo dopo aver provato il Bene, ma può essere possibile
il contrario? Vivere nel Male per poi scoprire il Bene? Di sicuro
sono due aspetti costantemente in compresenza: se non ci fosse il
Male non identificheremo il Bene e non ci sarebbe piacere a provarlo e viceversa. Credo che anche l’uomo, in fondo al suo cuore,
possieda un’essenza in parte maligna, lo sfogo più estremo, oggi
represso dalla società, della nostra natura animale, oggi lecito entro
certi limiti.
Secondo la concezione filosofica adottata ai nostri giorni esistono tre diversi tipi di Male: un Male fisico, uno metafisico e uno
morale. Il primo è il male comunissimo, che sconvolge il normale
stato di salute dell’uomo e la reazione è più o meno la stessa (non
conosco nessuno che provi piacere a martellarsi un dito). Il secondo tipo di male viene identificato come l’esatta antitesi del Bene
e come una privazione del Bene dell’essere, quindi ci rimanda al
concetto di forza secondaria e il Male è rappresentato come privazione, negatività, il “non essere”. La forma dualistica del Bene,
l’altra faccia della medaglia insomma. Il terzo tipo, quello più complesso e messo più in discussione, è quello strettamente connesso
al concetto di etica e libero arbitrio (l’uomo si sente pienamente responsabile delle decisioni che riguardano la sua esistenza, permettendosi di negare la presenza di qualsiasi essere superiore). Un tipo
di Male spesso riconosciuto come un rifiuto, molto frequentemente
conscio, di compiere il vero Bene proprio e altrui, cercando di raggiungere un bene estremizzato e individualista, che si presenterà
sotto forma di Male. Ma le diverse sfaccettature del Male, come
quelle del Bene del resto, rimandano alla soggettività, al vissuto di
ognuno di noi.
Spesso, quando siamo in preda al Male, si finisce per interrogarsi sul Bene, se esiste quest’ultima concezione o se si tratta solo di
una chimera, di una distrazione per mettere gusto e voglia di vivere
agli uomini. Non a caso frequentemente si finisce per stabilire che
la nostra vita è alternata di Bene e di attimi di Bellezza da godersi
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in pieno, poi l’Universo ti tira la scarpata in faccia per rimetterti
in carreggiata, una dose di Male per rimettere in sesto l’equilibrio
Universale, per evitare che gli uomini si perdano nell’eccessivo
crogiolarsi, immersi nel bene, dimenticando la loro missione naturale.
Ecco una differenza sostanziale fra il Bene e il male: sono entrambi due forze, ma la prima si archivia dolcemente e volentieri
nella memoria, la seconda no, lascia il suo eco e i postumi si trascinano, anche se vuoi solo disfarti di essa.
In un momento di Male, come può essere una delusione d’amore, o peggio ancora un lutto, ti accorgi di non essere servito
a niente o di non potere fare niente, e ti senti uno sputo nella tua
insignificante natura umana. Sei uscito dal castello fatato del tuo
meraviglioso IO e il Male ti ha catapultato nella caotica e plumbea
realtà. Il tuo cuore è attraversato da un aspide e linciato da innumerevoli spifferi, ridotto come un’arancia spremuta, allora provi a
ragionarci sopra, a sfornare diagnosi, a porti mille interrogativi, a
chiederti quando e se la Tua dose di Male finirà, poi il tuo intestino
tenue si lega a fiocco e tenti di mascherarti con un sublime velo
di indifferenza, sperando che questa funga da pellicola protettiva.
Alla fine neanche l’indifferenza ti basta ormai, e hai bisogno di
chiamare in causa qualcosa (qualche volta anche di un muro dove
sbattere la testa, per spiaccicare il Male) provi a giustificarti, riconoscendo quanto il Male ti abbia reso insulso e finisci per accollare
la “responsabilità” a qualcos’altro, perché provi un eccentrico bisogno di rinnegare qualcosa, sperando che la colpa si stacchi da te:
il Destino, il Fato, la Provvidenza ma ancora meglio, qualcosa di
più radicato, meno comune o banale, di più profondo: la Religione.
Infine questo cocktail di emozioni ti porta a uno sguardo di scetticismo generale.
All’inizio del nostro tempo le religioni erano di concezione dualistica: una divinità benigna in contrapposizione con una maligna.
La lotta fra queste due si concludeva sempre in parità, e se c’è un
pareggio vuol dire che le due forze combattenti sono in equilibrio.
Quindi il Male e il Bene sono due forze, in equilibrio fra le divinità e, di conseguenza, nel mondo degli uomini. Successivamente
l’uomo passò al politeismo irrazionale e superstizioso: gli Dei47
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burattinai dell’Olimpo intervenivano a favore dei loro beniamini,
e lanciavano disgrazie a tutti gli altri (un esempio sono i poemi
omerici). Nelle ere successive l’uomo, forse perché stupito e un
po’ scioccato dalle brutte cose che ha saputo fare e dalle divergenze che ha saputo creare, ha preferito consegnarsi a un Dio buono,
onnipotente e benefattore, escludendo il male, pensando che il suo
nuovo Dio-condottiero l’avesse definitivamente sconfitto. Perciò,
quando questa forza maligna fa il suo ingresso, l’uomo si sente in
grado di far scendere dalla nuvoletta e chiamare in causa il suo Dio,
e accusarlo di non essere intervenuto. Ma cosa speri Te, uomo, di
avere un amuleto porta fortuna che ti garantisca bene in eterno?
E gli assassini e i ladri e i corrotti, loro non fanno del male? Però
sono uomini come noi, o vuoi puntare il dito contro il cielo un’altra volta dicendo che li ha creati il tuo Dio? Ammettendo che il
tuo Dio esista, penso che abbia creato un mondo libero, pieno di
uomini liberi, purtroppo però una parte di questi uomini liberi si
addentra nel Male, perfora l’equilibrio, prendendo una piega decisamente oscura e sconveniente. Dio ha creato il Bene, ma anche
uomini liberi, esseri pensanti, che a volte escono dal bene, creando
loro stessi il Male che li avvolge. Quindi gli umani sanno benissimo crearselo da soli il Male, ma possono altrettanto imparare a
distruggerlo. Non a caso a Dio diamo la colpa, ma è anche la prima
persona a cui chiediamo aiuto nelle situazioni di estrema difficoltà,
perché il Male, a volte, ci fodera gli occhi di prosciutto, rendendoci
ciechi e inconsci della soluzione. Il Male lo creiamo noi deviando
l’idea di Bene dell’Onnipotente (ammesso che esista ovviamente),
attraverso (e a volte anche abusando) il concetto di libero arbitrio.
Allo stesso tempo siamo benissimo in grado di risolverlo.
Vancio_flower_power.

Il dolore di ieri, il dolore di oggi
Io: Inizia con il parlarmi di che cos’è il male per te. Male psicologico, ricorda, non fisico.
Nonna: Allora ... Se penso alla prima volta che ho incontrato il
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male mi viene in mente solo la guerra. Tanta paura, tanta miseria,
gente che moriva, il rumore delle bombe... Si viveva male, non si
era mai tranquilli. Vivevi sempre con la paura addosso. Quello era
il male. Vedere tutto crollare e gente morire senza motivo, quello
era il male.
Io: E invece adesso? Cosa rappresenta per te il male?
Nonna: L’ansia e la paura di quei tempi non sono mai andate
via. La paura che possa succedere qualcosa di brutto alle persone a
cui voglio bene. A volte non riesco a dormire perché la testa lavora
troppo per colpa delle mie preoccupazioni. Potrebbe succedere di
tutto in qualsiasi momento e io non ci posso fare nulla.
Io: E per quanto riguarda il modo in cui reagisci a questo male?
Nonna: Tante volte basta guardarsi intorno per trovare poche
cose per cui essere felice. Bisogna farsele bastare. Però a volte è
difficile. Soprattutto quando hai la mia età. Si diventa più tristi, se
ne va lo spirito, arrivano i reumatismi, i mali di tutti i tipi ... non si
hanno più tante cose belle.
....
Io: Perché piangi?
Nonna: Perché si arriva a un certo punto in cui non si ha più
niente. Cosa ti rimane? Niente.
La nipote della Nonna Maria.

“Dentro il male”
Che cos’è il male? Ma soprattutto è Dio che lo ha creato? Queste sono domande solite che ci poniamo spesso in momenti di riflessione o momenti ardui della nostra vita ma ancora nessuno è
riuscito a trovare una risposta. Facendo un esempio, provo a soffermarmi su una malattia grave e purtroppo, spesso mortale, quale il
cancro. Probabilmente Dio ha creato il male per mettere alla prova
la vita degli esseri umani o per punire peccatori. Ma perché fare
del male mortale anche a gente innocua e fedele? A tal riguardo,
ci tengo a raccontare la storia di mia bisnonna che ha avuto un
incontro ravvicinato con la morte. Sulla sessantina d’anni mia bi49
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snonna ha scoperto di avere il cancro. I medici, dopo vari tentativi,
giunsero alla conclusione che le rimanevano pochi giorni di vita.
Lei è sempre stata una persona fedele e vicina a Dio e quelli che
dovrebbero essere stati i suoi ultimi giorni di vita, li ha passati a
pregare e a credere in quel minuscolo varco di luce che la potesse
salvare. Passarono mesi e mesi e mia bisnonna sconfisse incredibilmente quella malattia atroce non abbattendosi al giudizio dei
dottori. Ora ha 93 anni e nonostante gli acciacchi della vecchiaia
è ancora qua a rendere la mia vita felice, dandomi insegnamenti e
consigli che soltanto una persona splendida come lei può dare. Con
ciò concludo che secondo me il male va sempre combattutto fino
all’ultimo senza abbattersi o deprimersi, ma Dio non va cercato
solo nel momento del bisogno, ma sempre.
Lollo

Leggende di un mago chiamato Dio
Tutti gli uomini dicono di essere stati nel male, di averlo sopportato, di aver vissuto insieme ad esso; ma nessuno ne ha mai dato
una definizione vera e propria. Il male viene spesso associato a
Satana, il famoso diavoletto rosso con il tridente, e di conseguenza
il bene a Dio, il buon vecchio con la barba lunga e l’aureola.
Dio è infinitamente buono, siamo sicuri? Come nel vecchio testamento, la fuga degli Ebrei dall’Egitto, un Dio così buono avrebbe ucciso tutto l’esercito del Faraone? Quindi penso che nel male ci
sia sempre un po’ di bene, e viceversa; nessuno vive completamente in uno o nell’altro. C’è sempre quello spiraglio di luce nel male
che ti fa credere in un bene, magari molto lontano, ma presente.
Sentendo però le notizie di ogni giorno, stragi e incidenti, come si
fa a pensare che qualcuno sarebbe in grado di aiutarti ma non lo fa?
Dio ha abbandonato gli ebrei durante l’olocausto? Non si interessa
dei cristiani anche dopo la violenza degli estremisti degli ultimi
tempi? Personalmente non cerco la conferma dell’esistenza o no
di Dio nelle stragi o nei miracoli, ma abbiamo molte fonti che ci
parlano della loro perdita di fede dopo un grande dolore.( Wiesel
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ne “La notte”). Sono convinta che questo dipenda dall’immagine
che quasi tutti abbiamo di Dio. Fin dalla tenera età ai bambini viene
mostrato un Dio–mago che girovagando per il mondo fa miracoli
e stragi. Un Dio che con un cenno del capo ferma la terra, con una
parola fa morire un popolo. Sempre con la speranza che se, e solo
se, ti convertirai e pregherai, avrai un posto assicurato nel paradiso.
Questo personaggio quasi leggendario che cresce nelle nostre teste
è, per me, il motivo principale per cui crediamo spesso di essere
nel male. Tutti vogliono vivere nel bene e non accettano di doverlo
lasciare.
Sam

Il male
A nessuno piace il male. Ognuno di noi vorrebbe che nella
sua vita ci fossero solamente episodi positivi. Ma il male è necessario per poterci permettere di apprezzare davvero il bene.
“Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.”, dice
Gesù nel vangelo, perché è proprio dopo gli eventi negativi che ci
possono essere quelli positivi.
Ci sono un sacco di esempi per farci capire come, anche nelle
piccole cose, sia necessaria una svolta dolorosa per apprezzare le
piccole, belle cose di ogni giorno.
“Hai bisogno della luce solo quando si sta spegnendo,
ti manca il sole solo quando inizia a nevicare,
capisci di amarla solo quando la lasci andare.
Sai che stavi bene solo quando ti senti male,
odi la strada solo quando ti manca casa,
capisci di amarla solo quando la lasci andare”.
Questi versi della canzone “Let her go” dei Passenger rendono
molto bene l’idea di come un evento negativo ci aiuti a capire la
bellezza delle piccole cose che accadono intorno a noi.
Un ginocchio sbucciato, una spalla lussata, una caviglia rotta;
sono tutti esempi di male fisico, quel male che passa, forse lasciando qualche ci cicatrice, ma passa e alla fine ci rende più forti. La
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Nulla è come sembra
Come mostra il disegno che ho fatto, la società tende a classificare ognuno di
noi secondo stereotipi: una dolce innocente bambina con un sorriso sulla sua
rosea boccuccia potrebbe mai scatenare i sospetti di qualcuno? Assolutamente no! E invece perché non addossare tutte le colpe su quel ragazzo tatuato e
pieno di piercings, lui sarà sicuramente un delinquente, no?
Non sempre il male si trova dove noi ci aspettiamo, anzi la maggior parte delle
volte é l’esatto contrario perché un colpo alle spalle fa molto più male di uno
che siamo pronti ad incassare.
D’Artagnan
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perdita di un amico, un fratello, un figlio, invece, è un dolore che ci
si porta dentro sempre, un male che non passa mai, una sofferenza
che brucia di più ad ogni respiro; però anche questo male ci rende
più forti, perché si cerca di vivere anche per le persone che non ci
sono più, apprezzando di più le piccole fortune di ogni giorno.
“La felicità può essere trovata anche negli attimi più tenebrosi,
se solo ci si ricorda di accendere la luce” dice Albus Silente nel libro Harry Potter, perché anche nel male bisogna ricordarsi di avere
fede e che presto si ritornerà a vedere la luce, cioè la felicità.
Tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuole morire prima.
Digi.

Il male nel quotidiano
Il male non ha una forma singola, ma molte e si presenta quotidianamente con rabbia, gelosia, ecc… anche la persona più “pia”
si trova a doverlo affrontare; il male può essere dentro ogni persona e si può presentare quando meno uno se lo aspetta, affrontarlo
non è cosa facile, si rischia di caderci dentro e diventare noi stessi
malvagi. Solitamente la via del male, la via “sbagliata” sia sempre
quella più facile, l’unica cosa che ti può impedire di fare ciò è quella vocina interiore, chiamata coscienza. Tutto è male e tutto è bene,
dipende solo dal punto di vista, se quello umano o quello della
natura, una cosa che noi usiamo tutti i giorni può essere stata fatta
uccidendo animali, disboscando, inquinando… Non si può sempre
pensare “a monte” quando si fa una cosa, altrimenti non sarebbe
questo il mondo in cui viviamo…
Gio
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Gioia, dolore, buio luce
Il dolore ha fatto, fa e farà sempre parte della vita dell’uomo.
Da sempre si prova a dare una risposta alla domanda: “Perché si
soffre? Perché? Ma soprattutto chi, nella malattia, soffre maggiormente, un adulto o un bambino?” Oggi vorrei proprio provare ad
esprimere il mio pensiero riguardo quest’ultima domanda…
Vorrei prendere l’esempio di una malattia che ormai diventa
sempre più frequente e comune, il TUMORE.
Un giorno mi sono ritrovata a discutere proprio di questo e c’erano idee anche molto contrastanti tra loro e io mi sono ritrovata ad
essere d’accordo sia con gli uni, che sostenevano che soffre maggiormente un adulto, sia con gli altri, che sostenevano, al contrario,
che la sofferenza è maggiore in un bambino. A tutto ciò mi sono
data una risposta che non credo sia molto semplice e che dipende
soprattutto dal dolore di cui si parla, se quello fisico o quello psicologico. Io sono dell’idea che, nel caso appunto di un tumore, il
dolore PSICOLOGICO di un adulto superi quello di un bambino,
perché egli conosce meglio ciò a cui sta andando incontro e sa
ciò che ancora vorrebbe fare o dire o pensare in futuro, mentre
un bambino vive i primi anni della sua vita con spensieratezza e
gioia e allegria e tanto divertimento, senza conoscere veramente il
mondo in tutte le sue mille sfaccettature, che a volte lo porterebbe a
sbagliare e cadere, ma poi gli insegnerebbe a rialzarsi senza paura.
Inoltre è da mettere in conto il fatto che un adulto potrebbe avere
una moglie/un marito e dei figli e andarsene significherebbe per lui/
lei lasciarli da soli, con una mancanza in ogni caso importante, che
segnerebbe la loro vita. Dall’altra parte però credo che, se si parla
di dolore FISICO, allora sia maggiore in un bambino che poverino
è una piccola creatura indifesa e debole, costretta a subire delle
cure molto pesanti che il suo corpo potrebbe non essere abbastanza
forte da sopportare. Invece un adulto avrebbe sicuramente un corporatura e una forza maggiore che gli permetterebbe di resistere e
sopportare il dolore con maggiore facilità, anche perché, pensando
alla propria famiglia e a ciò che potrebbe perdere lasciandosi andare, lotterebbe con tutto/a se stesso/a per uscire dalla momentanea
situazione di dolore per poi godersi tutta la vita.
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Quindi concordo in parte con coloro che affermano che il dolore
sia maggiore in un adulto così come concordo in parte anche con
gli altri che affermano tutto il contrario, però sono dell’idea che
prima di esprimere un’opinione sarebbe meglio pensare a quale
tipo di dolore ci si riferisce.
Saronzola

Male da morire
“WHEN
YOU
LOSE
SOMETHING
YOU
“Quando perdi qualcosa che non si
(Coldplay–Fix you–)

CANNOT
REPLACE”
può rimpiazzare”

23 Settembre
GIORNO 1
Cara Marta,
a scuola hanno messo fiori sul tuo banco; ci sono rose, margherite e tulipani che trionfano con colori sgargianti e profumi primaverili. Inoltre all’uscita dalla chiesa hanno trasmesso la nostra
canzone, ricordi? “Fix you”; è stato davvero un bel gesto. Già,
sono tutti davvero carini, soprattutto in questo momento, mi stanno
molto vicini.
Ma ora sono a casa e non posso indossare la maschera che metto
per non mostrarmi fragile agli occhi degli altri.
Non mi importa di quei fiori. Occupano il tuo posto, quello
vicino al mio, e non riesco a percepire la loro freschezza o la loro
luminosità. Mi ricordano solo il tuo volto, sollevato, quasi felice, di
lasciare una vita ardua e piena di fatica quanto è stata la tua. E della
nostra canzone cosa posso dire?
Rimarrà per sempre la mia preferita, ma non la riesco più ad
ascoltare, mi ricorda solo la tua spensieratezza e la tua voce mentre
la cantavamo insieme, anche nelle giornate in cui la stanchezza ti
rapiva per portarti via da me.
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Non ce la faccio proprio Marta, per quanto io mi sforzi, ma non
riesco. Solo tu mi davi la forza in momenti difficili. La stessa forza
che mettevi a combattere la tua malattia la trasmettevi a me anche
semplicemente guardandoti lottare. Non riesco nemmeno ad essere
arrabbiata, sono solo inerme, seduta sul letto, di fronte ad un dolore
che è più grande di me e mi sovrasta.
Il problema più grande è che sapevo che sarebbe successo prima
o poi, ed ora c’è una terribile domanda che mi pongo ogni istante:
avrei potuto fare qualcosa? E solo la mia mente sa quante soluzioni
mi saltano alla testa, fino a quando arriva la più grande ed imponente risposta: ormai è tardi.
Non mi resta che stare qui con me, aspettando di riuscire finalmente a piangere quelle lacrime che mi bloccano il respiro da
giorni e che non vogliono uscire.
Smetto di scrivere ed invio questa mail, sapendo che non avrà
mai risposta. Mi farò sentire presto, ma ora vado, qualcosa di umido e salato mi solca le guance e me le bagna.
Tua Emma
–robinreliable–

Dov’è Dio?
La maggior parte degli uomini si aggrappa all’idea di un Dio
buono e giusto, al pensiero che all’origine della nostra esistenza
ci sia qualcuno di talmente tanto perfetto che anche solo immaginare che lui non sia reale ci lascia dentro una fredda sensazione di
vuoto. La religione infatti è il conducente della nostra macchina, i
pedali della nostra bicicletta.
Tuttavia questa sua immagine tende facilmente a svanire se consideriamo ciò che accade nel mondo ogni giorno. Malattie, crimini,
pregiudizi e spesso anche la religione stessa, fanno infatti stragi di
innocenti troppe volte in meno di 24 ore.
Un comune esempio può essere il cancro che, come afferma
Veronesi, ci rende molto difficile pensare all’esistenza di un Dio
benevolo e gentile; come possono dei genitori che hanno perso il
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proprio figlio in tenera età a causa di un tumore, continuare a pregare e a ringraziare colui che non li ha aiutati quando più ne avevano bisogno?
Come può una persona in procinto di morire senza ancora aver
vissuto affidarsi a un Dio che non l’ha salvata? Le malattie sono
una delle tante facce del male, ma di sicuro una di quelle più letali
e dolorose. Non solo a livello fisico, ma anche mentale. Quando
si è a stretto contatto con qualcosa di così orribile, di così atroce
e terrificante, è quasi impossibile non domandarsi che fine abbia
fatto il proprio angelo custode di cui ci parlano tanto. Quando ci si
rende conto della forte presenza del male e di ciò che esso fa agli
uomini, alle donne e ai bambini, è normale che nella nostra mente
rimbombi una domanda fissa.
Una domanda che ci fa quasi paura a solo pensarla. Dov’è Dio?
Blue32

A Te che non ho mai visto in faccia...
Caro male,
ho deciso di scriverti perché, nonostante la mia giovane età, ho
davvero tante domande sulla vita e su come tu riesci a trasformarla
per certe persone. Come tutti sanno, ci sono state tantissime tragedie come Auschwitz, Hiroshima, fino all’Isis di oggi e sono proprio
questi fenomeni che la gente chiama “malvagi”. Malvagi perché
fanno morire tante persone innocenti e accadono all’improvviso,
rovinando quello che per loro era la vita normale con i propri cari e
amici. Ma perché ispiri queste persone a compiere dei gesti così e
a tirare fuori il mostro che giace in loro? Provi piacere? Sai, io non
ho idea di che faccia tu abbia o chi tu sia veramente, ma talvolta mi
viene da pensare che tu, come noi mortali, sia stato ferito in passato
e che ora ti comporti così per una specie di “vendetta” o per non
affogare nella tua solitudine. Sì, io penso che in fondo tu sei da solo
perché dall’altra parte c’è il tuo eterno rivale, quello in cui molte
persone credono: Dio. Lui è davvero il tuo opposto, è buono, per
lui non esiste la vendetta e ama tutti incondizionatamente. O per
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lo meno, è così che ce lo hanno sempre descritto sin da bambini al
catechismo e a scuola durante l’ora di religione. Tu ispiri anche gli
artisti, come i pittori, che su una tela raccontano il loro dolore e i
musicisti, che sfogano i loro sentimenti con parole e sinfonie. Tante
sono le canzoni famose che parlano di questo argomento. Prima fra
tutte a mio parere vi è “Demons”(ovvero “demoni”) degli Imagine
Dragons che fa:
“Quando i giorni sono freddi
E le carte sono piegate
E i santi che vediamo
Sono tutti fatti d’oro
Quando tutti i tuoi sogni falliscono
e le persone che salutiamo
sono le peggiori fra tutti
e scorre vecchio sangue
Voglio nascondere la verità
Voglio proteggerti
Ma con la bestia dentro me
Non c’è posto per nascondersi
Quando senti il mio calore
Guarda nei miei occhi
È dove i miei demoni si nascondono
È dove i miei demoni si nascondono
Non avvicinarti troppo
Dentro di me c’è il buio
È dove i miei demoni si nascondono”
In base a cosa colpisci le tue vittime? Hai delle caratteristiche
precise? Perché colpisci anche i bambini che non hanno ancora
assaggiato la vita? Quando poi con un tumore hai colpito la sorella
di una mia amica, una bambina di 9 anni, facendo soffrire sia lei
che la sua famiglia, io davvero non ti ho capito. Ci sono tantissime
persone cattive nel mondo e tu vai a colpire i bambini? In quella
situazione poi, tutti dicevano “Dio ha voluto così” o “Dio se l’è
portata con lui in paradiso”, io mi chiedevo continuamente: “Ma se
è stato un tumore, ovvero un male, cosa centra Dio?” Ancora oggi
non me lo so spiegare…
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Quindi, tu chi sei?? Io so solo che tutti cercano di evitarti in
qualche modo, chi pregando (come in Chiesa quando nelle preghiere si dice “liberaci dal male”), chi con le prevenzioni mediche
e altri che vivono non preoccupandosi di te perché convinti che
se dovrà succedere qualcosa accadrà e che è tutto nelle mani del
destino. Io mi rispecchio maggiormente nelle prime due. A dirla
tutta, mi fai tanta paura. Se potessi, ti chiederei di stare lontano da
me e dalla mia famiglia, ma una parte di me dice che tu non guardi
in faccia a nessuno. Morirai anche tu come noi un giorno? Io vorrei
avere delle risposte per tutte queste domande ma, sai cosa ti dico?
Spero mi risponderai il più tardi possibile.
Cordiali saluti,
Calliope Torres

Provo quindi sono
Perché si soffre? Perché proviamo dolore quando esiste un Dio
buono e onnipotente che potrebbe risparmiarcelo?
Alcune possibili risposte potrebbero essere a) Dio non è buono,
o b) Dio non è onnipotente, oppure c) Dio non esiste.
Davanti al male più assoluto, a un male che non si può risolvere
e in cui ci si ritrova intrappolati, chiedere aiuto a Dio è la cosa più
semplice da fare. Ma spesso le preghiere sono rivolte a un Cielo che rimane muto, muto di fronte alle cose più orribili. E allora
perché? Se Dio è così buono come lo si dipinge; se è davvero Dio,
Perché? E allora si smette di credere e non si riesce più a dare un
senso a tutto ciò in cui precedentemente si credeva.
Nel libro “La notte” di Elie Wiesel, questo argomento è trattato sotto molteplici punti di vista, e come si può avere la forza di
controbattere a una realtà così schiacciante? In questo libro il protagonista perde la fede in seguito alla sua prima notte in un campo
di concentramento. Più il tempo passa e più lui si sente più forte di
Dio, poiché sta soffrendo e morendo, mentre Dio non può soffrire
e morire. Arriva alla conclusione che Dio non può esistere perché
se esistesse non permetterebbe mai tutto ciò che sta succedendo. E
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se perfino Dio soffre nel vedere gli uomini morire in modo orribile
allora perché non agisce?
Si potrebbe dire che non è stata colpa di Dio se ad un certo punto
della storia i Nazisti hanno deciso di sterminare un intero popolo, perché in effetti la colpa è stata dei Nazisti. Però resta il fatto
che Dio ha permesso che succedesse ed è inaccettabile se Dio ama
l’uomo come si dice che faccia.
Altre persone nel campo di concentramento però non la pensano
come il protagonista. Loro continuano a credere e a sperare e il dolore non li ferma ma li sprona. Forse Dio li sta mettendo alla prova.
Perché proviamo dolore?
Dopotutto anche Cristo ha sofferto, si è sentito abbandonato,
sulla croce a morire. E Dio non ha fatto nulla. Ha permesso che suo
figlio morisse tra atroci sofferenze.
Perciò penso che un senso a tutto il dolore ci sia. Come sarebbe vivere in un mondo senza dolore? Un mondo dove non manca
nulla, perché l’assenza provoca dolore; un mondo dove non esiste
la sofferenza, dove non esiste la morte. Ma senza la sofferenza esisterebbe la gioia? Ma senza il buio esisterebbe la luce?
Dio ha creato degli esseri imperfetti la cui vita è imperfetta e se
avesse voluto la perfezione l’avrebbe semplicemente creata.
gingilloindistruttibile

NERO & bianco
Era deciso. Tutti d’accordo, quelli rimasti. L’esperimento era
concettualmente semplice: due gemelli, uno da crescere nel dolore,
l’altro nella gioia, senza contaminazioni, fino al momento prestabilito; due stanze adiacenti ma in due universi opposti. Naturalmente
questo glorioso progetto doveva rimanere celato al mondo e dal
mondo finché non sarebbe stato tutto pronto. Un unico concetto
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doveva accomunare l’educazione dei due marmocchi: l’esistenza
di una divinità buona e onnipotente.
Nero era nudo, affamato, infreddolito e tumefatto di lividi e ferite. Tutti avevano un nome. Erano i suoi unici compagni. Nessuno
restava per molto: i vecchi svanivano lasciando spazio ai nuovi.
“Perché vivo in un mondo malvagio, crudele, buio? Dov’è l’umanità, la giustizia?”
Queste sarebbero domande spontanee per chiunque, ma non per
lui. I ricordi di Nero, dal primo all’ultimo, erano scene di violenza
gratuita, insulti avvilenti, sofferenze e fatiche immani e… null’altro. In verità Nero non era sempre solo (forse avrebbe preferito la
solitudine), spesso era in compagnia dei Maestri, i suoi educatori
e torturatori. Gli avevano insegnato tutto ciò che sapeva: cacciare
il pasto, sopportare il digiuno, accogliere le frustate in silenzio,
sopravvivere alla malattia, spalare escrementi di un padrone ignoto
e conoscere tutto riguardo a Deus.
Deus, una divinità onnipotente e… buona? Nero non sapeva
cosa fosse la bontà. I maestri avevano provato a spiegargli di cosa
si trattasse, ma anche la vaga idea che aveva gli sembrava utopica.
“Se sei buono e onnipotente allora perché non ti opponi ai Maestri? Perché non mi permetti di scappare? Perché mi lasci soffrire
nella malattia? Perché…? Dove sei?”
Nero si era posto queste domande. Le aveva gridate nel buio del
suo piccolo mondo, quando aveva ancora uno spirito libero, prima
di aver finito le lacrime, prima di rassegnarsi alla realtà e di appurare che tutti, tutti come lui, vivevano in un mondo senza via di fuga,
patendo in silenzio… senza più motivo di sperare e di ribellarsi.
No, Deus non poteva esistere! Sarebbe stata una contraddizione
troppo grande!
Chissà se Nero avrebbe cambiato idea sapendo che il padrone
misterioso era suo fratello Bianco e che viveva in un mondo senza
dolore? Cosa avrebbe fatto?
Dreamer99
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Il Processo contro Dio
Quando si pensa al male, sia a terribili fatti come l’Olocausto
o anche situazioni minori come la malattia dei propri familiari,
per molte persone è difficile credere in Dio poiché non vedono un
suo intervento. Questo è ottimamente illustrato nel cortometraggio “Dio alla sbarra”, dove lo stesso Dio è messo sotto processo
con l’accusa di essere addirittura la causa di tutti i mali dell’uomo.
Ma, come l’avvocato difensore del film fa intendere, l’idea che Dio
debba controllare ogni azione sulla terra, decidendo cosa si può e
non si può fare, è sbagliata; nel film infatti fa il paragone del padre
con la figlia: un padre che controllasse tutto quello che fa la figlia/o
senza lasciargli un po’ di libertà sarebbe un pessimo padre, e così
per il Padre con l’umanità. Quindi condannare Dio per questo, nel
modo in cui si condannerebbe un dittatore totalitario, è sbagliato:
delle due, lo sarebbe se agisse sul male personalmente, invece di
lasciare la libertà agli uomini.
Fillo

Dio onnipotente per definizione
Il dolore allontana l’uomo da Dio?
La chiesa ha sempre giustificato il male con il libero arbitrio
attraverso il quale l’uomo può scegliere se fare il bene o il male.
Non tutti però hanno questa grandissima opportunità di scelta.
Un bambino malato di cancro, per esempio, non ha questa possibilità e molto probabilmente, a causa di questa maligna macchina
distruttiva che è il tumore, non l’avrà mai.
Pensando alle madri di questi innocenti è facile chiedersi se per
loro la fede è di aiuto o meno, e mi sorge spontaneo credere che con
il tempo la fede vada pian piano persa.
Continuare a credere in quel Dio che rende tutto ciò possibile; Dio onnipotente resta lì fermo a guardare senza salvare quei
bambini e senza distruggere quella macchina mostruosa. Mi capita
pensando a ciò di immaginare una madre o un padre che chiedono
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al Signore aiuto, di salvare il proprio figlio, che chiedono il perché
sia successo proprio a loro e questi mai riusciranno a ricevere una
risposta da quel Dio sempre “onnipotente” per definizione. Quindi
la risposta alla domanda iniziale è SÌ.
“Il dolore insegna”, ho sentito dire, ma fino a che punto siamo
disposti a imparare da esso? Il dolore ci aiuta a togliere quel velo
che tutti noi abbiamo davanti agli occhi senza il quale è possibile
vedere davvero cos’è la vita. Questo perché una persona che soffre
apprezzerà meglio i momenti di felicità. Io non sono disposta a
imparare dal male perché il male non va mai via del tutto, ne resta
sempre quel pizzico che toglie un pezzo alla tua felicità, e allora
preferisco vivere la mia vita con un velo sugli occhi.
frazzura

Il male per me
Viviamo in un mondo dove qualunque cosa brutta o triste ci
accada la paragoniamo al “male”. Ma cos’è il male? E soprattutto
esiste?! Il male si può trovare in diverse circostanze: può essere un
male individuale e personale, un male esterno, un “Dio” cattivo e
tanto altro. Io ho imparato a vivere il male. Un male è, a mio parere, qualcosa che ti segna caratterialmente. Che ti cambia. Il male
più grande che io abbia mai subito fino ad ora, mi è stato causato da
mio padre. All’età di due anni, mio padre un giorno decise di uscire
di casa con una valigia, lasciando soli me e mia mamma, senza
spiegazioni o discussioni, ma silenziosamente. Crescere senza un
padre è un male.
Il male però, non bisogna solo subirlo, bisogna reagire, qualunque male sia. Nonostante tutto infatti, ho subito soltanto i primi
anni dell’assenza di mio padre, poi un giorno mi sono stancato. Mi
sono stancato di star male per qualcosa che non c’era, che non vedevo, che non sentivo, che non toccavo. Perché si cresce lo stesso,
la vita va avanti ugualmente e non si ferma. Io ho imparato a vivere
il male. A combatterlo. Ma soprattutto, io ho imparato a sconfiggerlo e a superarlo. Per quanto tu possa finire “dentro il male” sei
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sempre in tempo per uscirne, per tornare a vivere nel “bene”.
guerriero_04

Il male perfetto di Dio
A: Tu ci credi in Dio?
B: No, dopo ciò che ho passato in guerra non riesco a credere
che ci sia un Dio.
A: Io sì e sai il perché?
B: No, come mai?
A: Perché solo Dio può essere capace di un male così perfetto.
Questa è una scena estratta dal film “Killing Season” nel quale i
due protagonisti, che sono nemici che si danno la caccia a vicenda,
disquisiscono sul tema del credere in una fede. Il personaggio “A”
afferma quindi che solo Dio può creare un male talmente perfetto.
Ma per capire da cosa è prodotto il male bisogna prima capire cosa
sia il male. Secondo il mio personale parere il male è tutto ciò che
porta a mettere in discussione l’esistenza di Dio, ma secondo il
protagonista di questo film è proprio Dio a creare il male e solo lui
ne è capace. Se si pensa all’immensità di persone che credono in un
qualsiasi Dio, probabilmente il 99% di loro desidera il bene sulla
terra quindi non avrebbe senso credere in una divinità malvagia
e le persone non crederebbero più in un Dio se esso predicasse e
creasse il male. Secondo me il male non è creato da Dio ma il male
è semplicemente l’assenza di bene, per cui sono gli uomini a creare
il male; infatti il bene è desiderato praticamente da tutti gli uomini
e ogni individuo deve fare il possibile per creare una serenità a lui
e a chi gli sta intorno; gli uomini incappano nel male quando non
danno tutto loro stessi in modo che ci sia il bene. Dio ci ha donato
la capacità di fare del bene ma ci ha lasciato anche la libertà di
usarla per questo fine o meno, e quindi secondo me il male avviene
per mancato impegno e senso della comunità da parte degli uomini.
Infatti se pretendessimo che Dio togliesse dal mondo ogni male
ne conseguirebbero due diverse opzioni: la prima potrebbe essere
quella di non lasciarci la libertà di scegliere, e scommetto che a
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nessuno piacerebbe essere una marionetta; la seconda opzione, invece, potrebbe essere quella di togliere dal mondo qualsiasi tipo di
male ma facendoci scegliere da che parte stare e, nel caso scegliessimo il male, allora verremmo eliminati dal mondo. In conclusione
siamo noi a creare il male perché manca il bene, quindi non possiamo scaricare le colpe a Dio se sbagliamo nel nostro atteggiamento.
TacoForPres

Le consegue del male
Il male è qualcosa che ha creato l’uomo e senza il quale non può
vivere.
Ma si avrebbe potuto fare a meno del male? La risposta è no
perché talvolta il male porta del bene e viceversa il bene porta del
male. Il male ci suscita anche tanti sentimenti e non solo negativi
come l’odio ma anche amore.
#Elle

Un giorno come tanti
Martedì 25/03/2015, 150 persone sono morte in una strage aerea
a causa di un pilota affetto da depressione. Questo dato, come tutti
quelli riportati sui giornali a seguito di una tragedia, a mio parere è
freddo e riduce la vita di persone come noi ad un numero.
Tra queste c’erano ragazzi di 15/16 anni di ritorno da uno scambio culturale in Spagna; quest’ultimi erano stati i “fortunati” selezionati dalla scuola, che hanno potuto partecipare a questo progetto.
“Dalla Spagna una ragazza che aveva ospitato una coetanea, ha
raccontato che una studentessa aveva dimenticato il passaporto, rischiando di perdere l’aereo, ma la famiglia ospitante era riuscita a
riportarla di corsa all’aeroporto” (Corriere della Sera).
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Tra le vittime, oltre a “star” del teatro di varie nazionalità, c’erano anche dei neonati, ai quali è stata tolta la vita ancora prima di
imparare a conoscerla.
Queste persone possono sembrare diverse per età e origine, ma
a tutte è stato strappato brutalmente il dono della vita. Le domande
che affollano la mente sono spontanee e quasi retoriche. Tra queste
mi chiedo: c’è un progetto a tutto questo o è solo l’atto estremo di
una persona malata?
L’insgamabile :)

Il male del dolore
Brucia, arde, infuoca... Spesso è una fiamma che non risparmia
nulla, oppure è una brezza marina che ci scompiglia i capelli, a
volte invece è un leggero fiocco di neve, che si depone sul suolo
accumulandosi agli altri già caduti.
Vorrei condividere questa testimonianza, che toccandomi profondamente, mi ha fatto molto riflettere sul male in sé, e su come
una singola persona può contrastarlo.
“Dopo 22 anni di lotta, Romana Blasotti ha abbandonato la
presidenza dell’associazione che riunisce i familiari delle vittime
dell’amianto, troppa la delusione per la sentenza della cassazione
che ha cancellato il reato di disastro ambientale, ed annullato il
risarcimento per le parti civili; cioè ben 291 mila vittime della fabbrica eternit di Casale Monferrato.
Quella di Romana è una storia che parte da lontano, è nata
nell’attuale Slovenia, ma la guerra la costringe a viaggiare, conosce un uomo, di nome Mario, la vede passare per la strada e ne
rimane colpito, i due cominciano a parlarsi, parla oggi e parla domani alla fine si sposano.
Mario lavora all’Eternit, e nel 1982 si ammala di mesotelioma,
è già da un po’ che i cittadini di Casale Monferrato cominciano ad
ammalarsi, e così quando a Mario viene la tosse, Romana capisce
che non è una tosse come le altre, ma è una tosse che brucia dentro,
in poco più di un anno Mario muore, ma lei gli fa una promessa:
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che si occuperà di questa battaglia.
Si sente spersa poiché è una donna che fino a quel momento
della sua vita ha sempre vissuto all’ombra del marito, ma di fronte
alla tragedia trova dentro di sé delle risorse che neanche lei sapeva
di avere, il suo carattere emerge fin dal suo funerale, quando chiede
agli amici di non donare soldi per le corone di fiori, ma di donarli
tutti per la ricerca sulla malattia. Gli abitanti di Casale le chiedono
di diventare presidente dell’associazione; la malattia non le risparmia nessuno, uno dopo l’altro ha perso la sorella, 2 nipoti e adesso
anche la figlia. Romana fedele alla promessa fatta al marito non ha
mai smesso di lottare, ai suoi amici ha garantito che pur avendo
rinunciato alla carica continuerà a farlo”.
La forza di Romana è unica; ma l’aspetto che più mi ha colpito
della sua storia è la capacità di evitare che il male subito venga mutato in male verso gli altri. Spesso subendo un torto o un dispetto
istintivamente rispondiamo recandolo a qualcun altro, Romana è
riuscita invece a portare dentro di sé il dolore, facendolo germogliare in bene.
Ciccio

Una costante fino alla tomba
Gli uomini sono buoni con i morti quasi quanto sono cattivi con i vivi.
Indro Montanelli

Rendiamoci conto del paradosso. Il male è talmente tanto insito in questo mondo che noi esseri umani ce lo trasciniamo fino
alla tomba. Già dal primo momento in cui l’ovulo di nostra madre
viene fecondato moltissimi di noi vengono già intaccati da questa
entità e vengono ripudiati. Dopo mesi, se siamo fortunati, veniamo
al mondo.
Il male diventa una costante della nostra vita, sempre presente, a
braccetto con il bene. Forse è per questo che male e bene vengono
entrambi rappresentati sulle spalle sottoforma di piccoli omuncoli,
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alati o meno, sempre assieme. Il male pare una nostra alternativa.
A questo punto mi verrebbe da pensare che non sia un “male”,
perché se è un’opzione della nostra vita un motivo ci sarà. Forse è
quello che fa essere il bene un “bene”. Come in molti mi dicono,
non ci sarebbe bene senza male. Forse dovremmo accettare il male
di buon grado, come accettiamo il bene. Forse non è così terribile.
Forse dobbiamo vedere il male come una cosa buona. Sembra strano vero? E la cosa più strana è che il male non solo ci viene inflitto,
ma noi stessi siamo causa di parecchia malvagità che c’è su questa terra. Un meccanismo di autodifesa? Trovo siano tutte scuse.
Il male lo provochiamo noi, consapevolmente e a volte essendone
anche molto soddisfatti.
Dopo un lasso di tempo indefinito, finalmente, mi verrebbe da
dire, moriamo. E lì anche il peggiore uomo viene compatito, perché io per prima ammetto di provare pietà per ogni essere vivente
che viene strappato dalla vita. Eh si. E allora diventiamo tutti buoni
e piangiamo per il suddetto cadavere come se fosse stato l’unica
nostra ragione di vita. Magari lo è pure stato, ma per tutto il tempo
una cattiveria insita in noi ci ha impedito di capirlo. Ma mi sorge
un dubbio. Accetto per un momento che il male sia una scelta della
nostra vita e che a percorrere quella strada non ci sia niente di sbagliato ma, mi chiedo, è una decisione sensata? È una decisione che
gioverà a noi o ad altri? La risposta è ovviamente no. Da questo si
capisce quanto sia l’uomo la fonte di tutta la cattiveria che durante
il corso della sua vita accusa ad altri. È colpa sua e di nessun altro
e le scuse non sono accettate.
Minnie

Quando il male...
Da sempre siamo alle prese con il male per capire cosa esso sia
effettivamente, ma è così astratto e personale che non credo esista un significato preciso o un immagine per identificarlo. La mia
idea del male è molto chiara e vorrei esprimerla attraverso delle
strofe della canzone “Mio Dio pietà”, tratta dal musical “Romeo
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e Giulietta ˗ Ama e cambia il mondo”. È un pezzo davvero forte e
si trova in un momento dello spettacolo ben preciso, cioè quando
i due innamorati si separano e Giulietta decide di chiedere aiuto a
frate Lorenzo per trovare una soluzione alla triste situazione in cui
si trovano. Consiglio vivamente di leggere il brano perché è ricco
di emozione: ogni volta che mi capita di leggerlo mi trasmette sensazioni grandissime.
Le seguenti strofe sono estratte dal testo.
Quando il male grida in noi
E non hai più sogni ormai
Quando il cuore in te si ghiaccia
E non c’è più la tua faccia
Quando tutto cade giù
E non sai chi sei tu.
Quando il male scava in te
E non hai pietà
Non hai perché
Quando i bimbi non dormono
E le armonie si spezzano
Ogni vita dopo noi
Cadrà in ginocchio piangendo
Quando l’anima è in prigionia
E non c’è nessun’altra via
Perché un senso resti in noi
E la morte non vinca mai

Il male è un sentimento che ci invade dall’interno in modo inarrestabile se gli lasciamo il via libera, è come un grande urlo che
invece di placarsi diventa sempre più acuto, freddo. Esso non ci
permette, molte volte, di concentrarci sulle gioie che la vita ci offre
ogni giorno, tanto che l’argomento dei nostri pensieri è solo e soltanto lui, diventa una calamita che non ci molla mai.
Quando si affrontano dolori, indipendentemente dalla loro gravità, noi cambiamo e a cambiare per primo sono i nostri sguardi:
sguardi vuoti, occhi impassibili; una maschera a te invisibile ma
agli altri molto nitida si contrappone alla visione gioiosa del mondo
lasciando spazio solo a un grande deserto. Tutto ciò impedisce di
vivere in armonia con te stesso e il “te stesso” non lo trovi neanche
più perché, come ho già detto, le maschere hanno questo compito.
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È come quando scopri che i cattivi delle favole sono tali perché
hanno lasciato che il male li corrodesse e accecasse, celando e dimenticando la capacità di perdonare e di essere buoni. Il vero “te
stesso” potrai trovarlo nel momento in cui decidi di rialzarti e di
abbandonare tutto il dispiacere. La forza è racchiusa in te, basta
sapere come farla sbocciare, poi ti accorgerai che è tutto più semplice.
Come nei libri si cerca l’espediente per rompere l’equilibrio iniziale e dare vita alla storia, anche il male purtroppo agisce così,
rompendo tutto “magnificamente”. Noi dobbiamo essere più bravi
di lui: pronti ad accoglierlo a braccia aperte per poi stringerlo fortissimo fino a soffocarlo.
Tutto passa, ricorda anche i dolori che sembrano non avere mai
fine, che ci assillano e perseguitano. La cosa più importante è renderci conto che non siamo soli e non siamo costretti ad affrontare le
nostre battaglie da soli, a noi sta la scelta. Io ho la fortuna di avere
persone intorno a me che mi sostengono e mi vogliono bene e a
loro devo molto! ( grazie mamma e papà!)
Voglio lasciarvi con una citazione presente nel “Signore degli
anelli” recitata da Sam Gamgee:
“Ma alla fine è solo una cosa passeggera, quest’ombra. Anche
l’oscurità deve passare. Arriverà un nuovo giorno. E quando il sole
splenderà, sarà ancora più luminoso. C’è del buono in questo mondo, padron Frodo. È giusto combattere per questo.”
VOI COMBATTETE CON ME?
#Felpato

L’esperienza del male
Molti la associano a esperienze estreme e irripetibili. Per me
il male è una manifestazione quotidiana, è quel granello di ruggine che inceppa l’ingranaggio dell’essere umano, quella piccolezza
che ti impedisce di vivere pienamente quello che vuoi. Il male sta
anche in questo foglio, perché su queste righe sto parlando anche di
70

Testi

me. In alcuni casi però la ruggine è così radicata da fermare completamente il macchinario.
É troppo facile pensare al male come qualcosa di intramontabile
e inscalfibile per poi nasconderci ed evitare di affrontarlo. È troppo
facile immaginare il male come un’asticella irraggiungibile: io la
immagino come un granello di ruggine, senza insinuare che sia
facile da abbattere ma sicuramente non impossibile.
Venariale

La condizione dell’esistenza
“Il male arriva per tutti,
come la primavera dopo l’inverno
come l’arcobaleno dopo il temporale
come la calma dopo la tempesta,
e niente e nessuno può impedirlo.”
tournesolduglace

Il riscatto
“Il male è la
S. Tommaso d’Aquino

privazione

di

un

bene

dovuto”

Ho 16 anni. Trovo questo argomento del male particolarmente
interessante, dal momento che 8 anni fa sono stato amputato alla
gamba destra a causa di una rara malattia.
Ho avuto modo di vivere l’esperienza del male faccia a faccia,
sulla mia pelle, sulla mia anima, e in modo indelebile. Negli anni
precedenti l’amputazione, la malattia aveva il sopravvento sulla
mia vita. Allora, mentre un bambino qualsiasi viveva la sua vita
senza la minima preoccupazione, io assieme ai miei famigliari la
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Chi vincerà?
“Nel cuore di ogni uomo si combatte una battaglia: quella tra il bene e il male”

Lacecilia

vivevo con l’angoscia e la costante paura che la malattia potesse
peggiorare; mentre quel bambino rideva e correva, io ero a letto in
ospedale con due o tre flebo attaccate in vari punti del corpo oppure
su una sedia a rotelle, e lo devo ammettere, il riso era un lusso che
non sempre mi potevo permettere; mentre quel bambino magari
si lamentava di non voler mangiare le verdure, io facevo fatica a
mandar giù un boccone di pane, a causa della forza che la malattia
mi toglieva.
Quanto avrei voluto allora poter mangiare ciò che mangiavano
gli altri bimbi. Mentre per quel bambino poteva essere normale
avere vicino a sé genitori ed amici, per me, che ho passato giornate
intere in rianimazione, il fatto di vedere un qualche viso familiare
anche solo per un minuto in più, era fondamentale come il respiro;
mentre quel bambino poteva vivere alla giornata, beh... anch’io per
un certo periodo ho potuto vivere così, ma nel senso che né io né i
medici sapevamo se sarei arrivato a quella successiva.
Ma proprio in tutto quel male, in quella sofferenza, ho saputo
trovare la forza per andare avanti e non arrendermi. Non ricordo di
preciso quando o come abbia incominciato, ma ricordo benissimo
che dal momento in cui decisi di farmi operare, di continuare a
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lottare, tutto cambiò in meglio e tutte quante quelle esperienze di
male furono non solo un brutto ricordo, ma anche un motivo in
più per riscattarmi di tutti quegli anni passati nel dolore, per il mio
benessere e per la mia felicità di oggi.
Il resto, per chi mi conosce, è gioia di vivere.
EmaLambertini

Un giudizio
Il male e la sofferenza alla fine avevano trionfato. Ma ora che
sono qui ho capito che il bene non avrebbe mai potuto prevalere, mi
vergogno quasi di me stesso quando credevo che la Divina Provvidenza avrebbe portato bene e giustizia ai giusti, una vana illusione. Ma ora che la mia mente si è liberata dall’ottimismo religioso,
poiché non ho più niente in cui sperare, posso rendermi conto che
la terra è pervasa dal male e da ingiustizie nell’indifferenza di Dio.
Ripensando a ciò che mi aspetta a breve, non posso far a meno di
riportare alla mente le tristi vicende che portarono il mio corpo su
questo letto, in punto di morte, in procinto a distaccarsi dall’anima.
Ero stato un bravo giovane, educato, onesto, sempre a disposizione per gli amici e ogni domenica andavo a messa, perché nella
Sua bontà avevo creduto. Dal punto di vista professionale potevo
considerarmi un tipo in gamba, venni infatti subito assunto alla prima domanda d’assunzione in un’officina. Il lavoro non mi dispiaceva, seppure fosse duro e impegnativo, ma poiché non viviamo
nell’Eden per procurarsi di che vivere bisogna faticare. Il massimo
della felicità lo raggiunsi venti giorni prima di sposarmi, più esattamente nella mattinata di quel giorno. In quella fatale sera, nella
quale già gioivo per la vita che mi aspettava con la donna che amavo, l’angelo della morte fece visita a mia madre. Era stata tutto per
la mia infanzia, era stata l’unico genitore presente. Mio padre non
ricordo di averlo mai visto, quando avevo due anni abbandonò me
e mia madre. Chissà se ora che anche io sto per passare a miglior
vita, così spero, potrò un giorno rincontrarla. Sono sicuro che sia
finita in Paradiso, era una donna con timor di Dio e soprattutto una
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fede solida che in parte mi aveva trasmesso; ha sempre creduto
che la bontà e il bene avrebbero trionfato, è evidente che in ciò si
sbagliava, ma le servì per riprendersi dall’abbandono di mio padre.
La ferita causata dalla sua perdita, non si cicatrizzò completamente
nemmeno dopo il matrimonio e la nascita del mio primogenito.
Intorno a me vedevo solo male, il male che occupava ogni angolo del mondo, riempiendo ogni più piccola cavità, andandosi a
infiltrare in tutte le vite degli uomini, anche la mia. Ed io ad affogare in questo male, senza l’aiuto di nessuno, solo, con la luce di una
superficie irraggiungibile, con una vana speranza di poter tornare a
respirare, ma nessuna divinità mi sarebbe accorsa in aiuto. Un’altra piaga s’abbatté su di me, e non solo. La crisi economica, mise
alle strette il proprietario dell’officina in cui lavoravo da anni. La
scelte erano due, esclusa quella di chiudere bottega, licenziare me
o un suo nipote che era venuto da poco a lavorare per lui. Dov’è la
giustizia divina? Dov’era il bene e la bontà del Signore? Ero stato
un suo fedele, qualche volta avevo avuto dei dubbi riguardo la mia
fede, ma generalmente avevo creduto in lui. Da quel giorno non
più. Licenziato in favore di un giovanotto senza esperienza in virtù
della sua parentela con il capo – alla faccia del “siamo tutti fratelli”
di origine cristiana – mi ritrovai senza lavoro e senza speranza di
trovarne uno. Ma eccoci giunti al momento per cui sono qui, in
attesa della fatale quiete, un tumore maligno.
Anni passati tra speranza di guarigione e ricadute vertiginose,
con la mia famiglia che stentava ad arrivare a fine mese ed io a fare
avanti e indietro tra casa e letto d’ospedale. Ma ora che sento che
la mia ora sta per giungere, non provo nostalgia, di me non rimarrà
altro che un corpo corroso dal male e un peso in meno per una famiglia annientata. Non mi rimane che il rancore per una vita sprecata e il pensare al mio futuro. Sarebbe venuta la morte e poi… il
Giudizio divino, per la dannazione eterna o la beatitudine perenne.
Perché dovevo essere sottoposto ad un processo io? Sarei dovuto
esser io l’accusatore e Lui l’accusato. Dio nella sua onnipotenza
mi aveva posto davanti il male, l’aveva lasciato crescere come un
rampicante parassita, avvinghiarsi al mio fusto, stritolarlo e porvi
le radici, consumarmi la linfa e la fede. Di cosa potevo essere accusato io, povero arbusto indifeso nelle mani di un giardiniere assente
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o complice? Se Egli non era l’artefice di tutto questo, di certo ha
partecipato con un complice silenzio, non solo nei miei confronti,
ma verso tutta l’umanità, dagli innocenti bambini ai deboli anziani.
Ecco, il momento è giunto, mi sento leggero, è il momento in
cui il male vince definitivamente, il crollo della mia pianta, ormai
secca e sterile. Ora una luce, il mio giudizio è prossimo, il mio incontro con il Creatore del cielo e della terra e di tutti i mali è imminente ma intanto non posso far altro che pensare a questa chiusura
dei sipari sulla mia tragedia.
Scipio

Riflessione sul male
Credo che il male sia un nemico per l’uomo, l’uomo non é in
grado di sconfiggere il male ma può combatterlo.
Il male è talmente “potente” che riesce invece a catturare l’uomo e questo si lascia coinvolgere e si abbandona ad esso.
L’uomo influenzato dal male agisce diversamente da chi invece
non si lascia prendere, se il male riesce a penetrare nell’uomo questo si allontana dalla realtà.
Come dice Leonardo Da Vinci “Chi non punisce il male, comanda che si faccia”: bisogna saper controllare il male e bisogna
saperlo affrontare perché se il male prende il sopravvento il male
comanderà l’uomo e vivrà all’interno di questo per sempre.
Il male da combattere non è solo quello che si chiama il Diavolo; il male è tutto ciò che impedisce all’uomo di essere libero.
Il male è una forza reale, una potenza grande almeno quanto il
bene. Nell’universo, due forze antitetiche lottano per il predominio. E questa battaglia non sarà mai vicina alla fine se non si riesce
ad allontanare il male dall’uomo.
Dan
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Come Don Chisciotte contro i mulini a vento
“a
te
o a quello che mi rimane di te”

papà,

– Cos’è il male? –
In me il male è diventato il dolore.
Ho scelto questo titolo perché Don Chisciotte era un appassionato di romanzi cavallereschi.
Le letture lo condizionano a tal punto da trascinarlo in un mondo fantastico, nel quale si convince di essere chiamato a diventare
un cavaliere errante. Si mette quindi in viaggio, come gli eroi dei
romanzi, per difendere i deboli e riparare i torti affrontando varie
avventure. Ma per non dilungarmi troppo nella presentazione di
questo personaggio passo subito ad un suo incontro: lui pur animato da buone intenzioni va contro a dei mulini a vento combattendo
come se quelli fossero giganti. Il problema è che un buon uomo
combatte contro i mulini pensando di poterli sconfiggere credendo
siano giganti, però in realtà sta portando avanti la sua battaglia per
niente. Ecco che per analogia la battaglia che conducevamo contro
la malattia era inutile: pensavamo di poterla sconfiggere, o almeno
ci convincevamo di poterlo fare, per niente però, perché era inutile.
Il male stava nel sapere che noi e Don Chisciotte eravamo completamente inutili in quelle battaglie.
Il male provato è stato enorme, sia alla fine della battaglia che
durante. Quanto può essere doloroso e frustrante combattere una
battaglia che si sa di non poter vincere? Quanto è doloroso vedere
perdere pian piano le persone che amiamo in questa ignobile battaglia? Vederle cadere lentamente? Quanto può segnare una sconfitta
così grande? Ma soprattutto quanto è straziante per chi non cade
in battaglia sopportare il proprio dolore e quello della persona che
muore? Non esistono parole per descriverlo, perché qualunque parola utilizzata sarebbe insulsa in confronto a questo male.
Questa ‘avventura’ mi ha segnato molto, infatti il problema del
male è che ti segna. Fa sorgere dei dubbi, cambia il tuo modo di
vedere ciò che ci circonda. “Perché Dio non interviene per evitare
il ripetersi di tante tragiche realtà?”; “Come la mettiamo con l’esi76
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stenza di Dio?”; “Perché accade a me?” Queste sono alcune delle
domande che possono venire in mente a contatto con il male ma le
risposte non sono semplici da trovare e soprattutto dipendono da
persona a persona.
Non c’è un modo unico per descrivere cos’è il male, perché il
male è visto da più punti di vista. Per me il male è la perdita di
una persona importante, per un bambino cresciuto negli anni della
guerra è l’orrore visto, per un ebreo cresciuto nei campi di concentramento è il dolore provato, per un bambino che abita in africa è la
mancanza di cibo, per gli adulti che hanno una famiglia ma fanno
fatica ad arrivare a fine mese è non riuscire a mantenere i figli.
Cantanti, poeti e scrittori hanno provato a descriverlo o perlomeno a dire cos’è, ma davvero si può dare una definizione al male?
La risposta a mio avviso è no, però si possono guardare i diversi punti di vista, e per comprendere questo vorrei prendere come
esempio uno scrittore che abbiamo trattato molto a scuola: Eliezer
Wiesel.
Eliezer Wiesel, è uno scrittore di cultura ebraica sopravvissuto
all’Olocausto. È autore di 57 libri, tra i quali “La notte”, un racconto basato sulla sua personale esperienza di prigioniero nei campi di
concentramento di Auschwitz, Buna e Buchenwald. In “La notte”
tratta il male come assenza di giustizia divina, dolore provato dalla
perdita dei cari e dagli sforzi disumani che dovevano affrontare
lui e gli altri prigionieri. Per lui il male è questo, l’oscurità di un
periodo della sua avita che lo ha segnato, infatti conclude il libro
dicendo che non è più lo stesso.
Il male non sarà quindi comune a tutti perché non tutti condivideranno a pieno il pensiero di Eliezer o il mio, ma avranno
un loro pensiero. Per concludere vorrei lasciare qualche citazione/
frase significativa per mostrare come ogni uomo percepisce il male
differentemente, anche perché credo che un grande male sia rimanere nell’ignoranza e chiusi in se stessi, nelle proprie idee, perché
in questo modo il male non si potrà mai combattere ma solo creare.
– “Anche ricordare il male può essere un piacere quando il male
è mescolato non dico al bene ma al vario, al mutevole, al movimentato, insomma a quello che posso pure chiamare il bene e che è il
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piacere di vedere le cose a distanza e di raccontarle come ciò che è
passato” (Italo Calvino).
– “Anche se una cosa ti sembra cattiva, non per questo consta
che sia cattiva: perché tu non sai cosa è utile a te, o a un altro, o al
tutto” (Celso).
– “Chi non punisce il male, comanda che si facci” (Leonardo da
Vinci).
– “Come si spiega il male nel mondo se gli Dei sono buoni e
compiono ogni cosa? In primo luogo bisogna precisare che, se gli
Dei sono Buoni e compiono ogni cosa, il male non ha una esistenza
effettiva ma nasce per assenza di bene, come l’ombra non ha una
esistenza reale ma ha origine dall’assenza di luce” (Secondo Saturnino Salustio).
– “Il male conosce il bene, ma il bene non conosce il male”
(Franz Kafka).
– “ll male è una forza reale. Una potenza grande almeno quanto
il bene. Nell’universo, due forze antitetiche lottano per il predominio. E la battaglia è tutt’altro che vicina alla fine” (Jean–Christophe
Grangé).
– “Ritenere che il male non sia capace d’amore è sempre stato
un modo pericoloso di sottovalutarlo” (Walter Moers).
p.s. Richiamando il titolo facciamo in modo che la nostra battaglia contro il male non sia come quella di Don Chisciotte ma
facciamo in modo che sia una battaglia con alla fine una vittoria e
che ci porti solo soddisfazione.
ser.anna

Dio ha creato il male?
Sappiamo tutti che il male esiste, ce ne rendiamo conto ogni
giorno: al telegiornale, nella vita quotidiana, nelle piccole cose,
il male è sempre presente. Ognuno di noi si sarà chiesto cos’è il
male? Perché esiste? A cosa serve? Perché Dio, designato da tutti
come il salvatore amorevole, permette che il male esista?
Quasi sempre quando ci facciamo queste domande non trovando
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una risposta razionale, le ignoriamo, cerchiamo sempre di omettere
il male, nasconderlo (chi è che non cambia canale televisivo quando al telegiornale vediamo una grave tragedia?), non riuscendo a
trovare una vera risposta; anche Platone disse che “Gran parte della
mia attività è stata rivolta a chiarire questo problema”, in risposta
a cos’è il male. Sappiamo che c’è ma non riusciamo a dargli una
risposta concreta: lo attribuiamo alla morale sbagliata degli uomini
che compiono azioni malvagie, lo attribuiamo alla natura, come
eruzioni vulcaniche o Tsunami, alle malattie quindi ai batteri, ma
la vera sofferenza dell’uomo molte volte trova soluzione in Dio.
Perché Dio ha creato il male?
In Germania nei primi anni del ventesimo secolo un professore
volle spiegare ai propri alunni che cosa fosse il male, e disse: “Essendo Dio l’artefice di tutto, e quindi anche del male, se ne deduce
che il Creatore stesso sia il male”. Allora un ragazzo dal fondo
della classe chiese al professore se il freddo esistesse; il professore
stupido dall’ovvietà della domanda gli rispose di sì ma il ragazzo
disse che il freddo in realtà è l’assenza di calore; l’alunno nuovamente chiese al professore se esistesse l’oscurità il maestro banalmente risposte di sì, ma il ragazzo obiettò dicendo che l’oscurità è
l’assenza di luce e concluse che Dio non avesse creato il male ma
che venisse generato da l’assenza dell’amore dell’uomo verso Dio;
il ragazzo era Albert Einstein.
Lostonearth

Untitled
Il male non è etichettabile in alcun modo. È soggettiva la distinzione tra esso e il bene, e si può trovare sotto molte forme e in svariate situazioni. Dal mio punto di vista il male più “vero”, quello
cioè più doloroso, nitido, radicato è intimo, e appartiene a ciascun
individuo nel diverso modo in cui ognuno lo sa riconoscere.
Una delle situazioni in cui il dolore e la sofferenza individuale si
manifesta nel sociale può essere, per esempio, quella tipica sensazione di inadeguatezza nelle relazioni personali; quando ciò acca79
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de, ed é frequente nella società moderna, l’insicurezza che è tipica
dell’uomo che ha sofferto o sta soffrendo si manifesta fortemente.
La società in cui viviamo ci inculca continuamente valori sbagliati
che ci sono proposti come fondamentali e fondanti per un futuro sereno; quello di cui non tutti però si accorgono è di come siano aspetti
futili e non facciano altro che provocare illusioni e successivo dolore.
Facendo un esempio: siamo spesso spinti in un’unica direzione a
causa di mode sempre più superficiali, che ci distolgono dalle cose
veramente importanti. Seguire la massa può quindi far credere di
essere persone migliori, ma essendo questa una semplice illusione,
non può che arrivare il momento, nella vita di ognuno, in cui ci si
accorge di essere stati vittima del denaro e dell’apparenza.
Il male del mondo a mio parere è questo “svuotare” attraverso
falsi e insignificanti ideali le tradizioni che sono state sempre parte
integrante della vita dell’uomo. Quest’ultimo non può che trovarsi smarrito davanti a questo sistema fondato sui beni materiali in
cui si perde di vista l’io della persona, la propria volontà e i propri sogni. Un male nato quindi dall’interno, scaturito dalla volontà
di esprimersi con originalità in un mondo che omologa persone
e sentimenti. Ma un male che si riflette su tutto ciò da cui siamo
circondati, con un declino lento e inesorabile di identità nazionale,
di spirito di fratellanza e di aiuto reciproco, di rispetto del passato
e delle regole.
Kvybxat

La Bolla
Non so cosa sia il male. Ho una vita tranquilla: genitori amorevoli, famiglia unita, vado a scuola come qualsiasi normale adolescente. È come essere dentro a una bolla di sapone: dentro ci sono
solo pace e tranquillità. Ma la bolla scoppia, a volte senza una ragione. Ed ecco il male. Cominci a vedere le cose in modo diverso,
ad ascoltare il telegiornale per capire cos’è il male. Ma il male è
tante cose, è in tanti luoghi e in tante persone. È come l’energia,
si trasforma. Il male sono i cristiani che vengono uccisi in oriente
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per ciò in cui credono, il male è nel tuo paese dove persone, anche
bambini, muoiono in incidenti stradali. Il male è vicino a te e alle
persone che conosci, il male è persone che ami che soffrono. Il
male sono i furti, le promesse infrante, le menzogne raccontate. Il
male sono i funerali, lì per ricordarti che la morte bussa alla porta
di chiunque senza scrupoli. E ti si ferma il cuore quando arriva
la consapevolezza che alcuni mali sono inevitabili. Perché si, Dio
ti aspetta in paradiso, e se la persona a te cara è andata in cielo è
perché il Signore lo voleva con sé, ma comunque, nonostante la
consolazione nella fede, quella persona non c’è più. E tu ti trovi
in mezzo a persone che piangono, che consolano, che cercano di
andare avanti, di trovare una consolazione contro questo male. E
vorresti dire qualcosa, fare qualcosa, ma sai che tutto sarebbe inutile e che il dolore non se ne va. Ecco, la bolla scoppia. E allora non
puoi fare altro che cercare di combattere il male, di riconoscerlo
per sapere come sconfiggerlo, con la consapevolezza che la bolla
non esiste più.
Blu

Che cos’è il male?
Molti filosofi e scienziati hanno cercato di dare una spiegazione
alla domanda qui sopra citata e sono riusciti a “raggruppare” tre
categorie: il male “metafisico”, il male “morale” e il male “fisico”.
“È anche possibile valutare il concetto di male nell’ambito delle
scienze sociali, specificatamente attraverso la congiunzione della
psicologia e della sociologia, da cui si origina, secondo lo psicologo Andrzej M. Lobaczewski, la ponerologia (dal greco poneròs =
male), ovvero lo studio sistematico dell’eziologia, delle dinamiche
e dei processi multifattoriali caratterizzanti la diffusione in ambito sociale delle dinamiche delle ingiustizie sociali, quali le guerre
di aggressione, la pulizia etnica, il genocidio e lo stato di polizia,
considerandole derivate da varie psicopatologie e proponendone le
relative terapie” (Wikipedia).
Io penso che il male sia: il dolore e la mancanza provocate da
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qualcuno o da qualcosa.
Il male è come un coltello irreale che ad un certo punto della tua
vita ti trafigge e ti provoca sventure, ma come dopo una giornata
di pioggia (il male) arriva la sera che porta pace e tranquillità (il
bene).
Infine penso che senza il male non ci possa essere il bene poiché
il male ti “insegue” sempre come la tua ombra.
Napoletano00

Dal male il bene?
Sin da quando siamo bambini ci viene detto ciò che si ritiene sia
male e ciò che si ritiene sia bene. Chi una volta sentito ciò non prediligerebbe il bene? Ma, in fondo, mentre nel bene vi è semplicità
data dalla bontà di esso, nel male la realtà è molto più articolata.
Ad esempio non sono certo convinto che durante una guerra un
esercito affermi “Sì io mi sono sbagliato mentre tu sei nel giusto”.
Mi sembra logico pensare che entrambi vedano se stessi nel bene e
il nemico nel male. Perciò mi viene da chiedere: “Esiste davvero un
male e un bene, oppure esiste un male che crea il bene?”
So che non sembra sensato affermare che la Luce venga dalle
Tenebre poiché anche la Bibbia afferma che il male nacque quando
Lucifero (simbolo delle tenebre spirituali) si ribellò a Dio (simbolo
della luce), ma il nome Lucifero significa “portatore di luce” come
a dire che il Male porti al Bene.
Un altro esempio può essere quando ti viene detto di non fare
una cosa perché puoi farti male (in questo caso in senso fisico) ma
facendosi male non si apprende a evitare ciò che è pericoloso? Ed
evitare ciò che è pericoloso non è in fondo un bene?
Daniel
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Un angelo volato via
Il male può verificarsi in diversi modi e ciò avviene solo se è
qualcuno disposto a compierlo. Per poter sapere cosa significhi il
concetto di male, bisogna averlo vissuto (come la perdita di una
persona cara, una delusione d’amore, ecc..). Io in prima persona
credo di saperlo. Tre anni e mezzo fa è venuta a mancare mia zia.
Era una persona stupenda, aveva soli 36 anni ed ha lasciato due
figli che allora avevano rispettivamente 6 e 3 anni, che ora quando
li vedo mi ricordano tantissimo lei, soprattutto mia cugina.
Non posso dimenticare quel 16 agosto del 2011; è stato uno dei
giorni più brutti della mia vita. È successo tutto in una mattinata, io
stavo raccogliendo le more con mio padre e mia sorella, quando il
telefono squillò: era mio zio. All’inizio ci disse che Stefania (mia
zia) aveva avuto un incidente e che ci avrebbe portato i bambini
perché lui doveva raggiungerla. Io pensai subito al peggio. Passai tutta la mattinata in piscina con i miei cugini per intrattenerli,
quando ad un certo punto venne un’altra delle mie zie a darmi la
notizia. Si avvicinò e mi sussurrò all’orecchio che non ce l’aveva
fatta. Rimasi immobile per cinque minuti, dopodiché uscii dalla
piscina e andai sotto la doccia. Incominciai a piangere, non riuscivo a smettere, era come se qualcuno mi avesse gettato dell’acqua
fredda addosso, non sapevo cosa fare, ma dovevo essere forte per
i miei cugini e così feci. Mia cugina mi chiese perché piangevo e
io dovetti mentirle dicendole che ero allergica al cloro. Per tutto
il giorno rimasi accanto ai miei cugini cercando di farli divertire,
perché loro ancora non sapevano niente.
Il pomeriggio mentre loro dormivano, andai in aperta campagna, avevo bisogno di piangere, sfogarmi, buttare fuori tutta la rabbia che avevo dentro. La sera ci fu un via vai di gente che veniva
a farci le condoglianze, i miei cugini non capivano che cosa stesse
accadendo. Arrivò mio zio che li portò a casa. La frase che mi fece
più male fu quella in cui mia cugina chiese se la doccia gliela poteva fare sua mamma, ma sua mamma non c’era più e mio zio non
le rispose. Io non riuscii neanche ad andare al suo funerale, non
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le diedi neanche un ultimo saluto, preferii ricordarla con il sorriso
stampato in faccia e la voglia di vivere. Al solo pensiero di doverla
vedere in una tomba mi veniva una fitta al cuore. Nei giorni seguenti mio zio faceva tutto come se ci fosse ancora lei, le metteva
perfino il piatto al suo posto e raccontava ai miei cugini che sarebbe venuto l’angioletto di mia zia a prenderselo.
Questo è uno di quei dolori che ti porti per sempre, è una ferita
che non si chiuderà mai del tutto, perché perdere una persona cara
è come perdere una parte di se stessi.
Rino

Un mare di guai
Il concetto di “male” è chiaramente noto a tutti: è tutto ciò che
si può definire disonesto, ingiusto e negativo, è un termine che appartiene al nostro glossario quotidiano, il cui significato è immediato. In realtà, la parola “male” ha molte più sfaccettature rispetto
a quelle che ci immaginiamo ed è fonte di molteplici quesiti che
l’uomo si è posto durante il corso degli anni. Ma cosa intendiamo
quando si parla di male psichico? Il male è oggettivo o soggettivo? É reale o solo un concetto mentale? E soprattutto, è necessaria
la sua esistenza? Come affermò il filosofo greco Platone “il male
esiste necessariamente, essendo necessario un contrario al bene”:
non potremmo essere a conoscenza del beneficio della pace se non
conoscessimo ciò che comporta la guerra, non potremmo essere
consapevoli del benessere che si prova quando si è in piena salute
se prima non si è conosciuta la malattia. Il male sembra dunque essere quasi necessario nella vita, un qualcosa contro cui lottare ogni
giorno prefiggendosi lo scopo di ricercare il bene. Ma come possiamo ricercare il bene in un mondo sempre più violento e malvagio?
Come possiamo ricercare il bene in un paese come l’Afghanistan,
dove la guerra è all’ordine del giorno, in cui muoiono adolescenti,
bambini e donne innocenti, forse colpevoli solo di essere nati in
una terra inospitale come quella? Una risposta verosimile a queste
domande potrebbe riassumersi nell’ideologia di Lao Tzu, forse la
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principale figura leggendaria della filosofia cinese, il quale sostenne
che “invece di maledire il buio, è meglio accendere una candela”.
Leggendo questo aforisma mi vengono in mente le figure di tanti
personaggi, quali Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi,
Borsellino, Falcone, solo per citare alcuni tra i più grandi difensori
della pace: loro hanno acceso quella candela che emana la luce
della speranza nel buio più totale, hanno acceso la stessa candela
che si accende ogni volta che si stacca l’interruttore in modo da poter percorrere la giusta strada per arrivare a riattivare l’energia dal
contatore, permettendo in questo modo di fare tornare la luce nelle
stanze, solo che loro hanno illuminato le stanze di tutte le camere
del mondo, hanno riattivato la ragione e attirato l’attenzione mondiale attorno al problema del male, della malvagità con cui agisce e
opera l’uomo. Tuttavia mi chiedo come questi personaggi possano
essere riusciti a trovare una nota positiva nella negatività, siccome
anche la vita stessa ci appare come una enorme farsa, come un sorriso maligno che ci guarda inerme dall’alto; la vita ci appare come
un paesaggio straordinario, in cui a fungere da sfondo vi è una natura rigogliosa, ricca di germogli e allegri cinguettii, ma ogni tanto
questo meraviglioso spettacolo primaverile si trasforma in inverno,
fino a giungere al deserto totale, al nulla assoluto: la morte. Se si
pensa a ciò, sembra che sia il male a prevalere e diventa difficile,
addirittura impossibile, credere nell’esistenza del bene. Come afferma il rocker italiano Vasco Rossi in una delle sue canzoni più recenti, intitolata “Dannate nuvole”, non esiste niente, solo del fumo,
non c’è nulla di vero perché nulla dura per sempre ma, nonostante
questa consapevolezza, noi continuiamo a vivere, senza arrenderci
mai. Ascoltando le parole di questa canzone, mi domando perché
non molliamo mai, perché continuiamo ad andare di fretta al lavoro o a scuola, a soffrire o a gioire se tutto è destinato a finire e ad
essere dimenticato? E come si può sconfiggere il male dunque, se
anche la vita stessa sembra sia essere vinta da esso? Forse la nostra essenza, il nostro fine è cercare un rimedio, un mezzo con cui
lottare per avere la meglio sul male. Ma chi è in grado di garantirci
il giusto mezzo e la sua efficacia per compiere un tale atto? Dio?
I nostri genitori? La nostra anima? Sarebbe molto più semplice se
tutti riuscissimo a seguire il consiglio suggeritoci da John Lennon,
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quando nella sua più famosa canzone “Imagine” pensa a come sarebbe vivere in un mondo in cui non ci sia un “paradiso” a cui
aspirare, inteso come il bene assoluto, e un “inferno” di cui temere, ossia il male; si immagina come sarebbe vivere una vita senza
proprietà, senza qualcosa per cui uccidere o per cui valga la pena
morire e, soprattutto se si tiene conto di ciò che sta accadendo in
questi ultimi tempi, senza religione; Lennon avrebbe voluto vivere
la vita in pace e armonia, avrebbe voluto che una fratellanza di
uomini condividesse il mondo e vivesse ogni giorno come se fosse
l’ultimo: io penso che sia proprio questo il mezzo più efficace con
cui sconfiggere il male e penso che sia questo il senso della vita:
viviamo in un mare di guai, in un mondo corrotto e violento e il
male è un evento quotidiano. Ma se, come asserisce la teoria platonica, è necessario l’opposto contrario del bene, è necessario anche
riflettere su quali di questi due termini ci beneficia: viviamo in un
mare di guai, ma se un giorno ascoltassimo tutti insieme la canzone
di John Lennon e facessimo tesoro dei suoi propositi, riusciremmo
a trasformare quel mare di guai in un campo di girasoli.
–Tuccetta–

Intervista al male
Ho avuto un incontro con colui che è l’oggetto di tante critiche
e insulti. Ho intervistato il fautore di tutto ciò che l’uomo non desidera (almeno per sé). Ho intervistato il male. Sì, proprio il male.
Quello che vorreste far soffrire quanto lui fa soffrire voi. Non sempre è una forza stratosferica, ma sta anche nei piccoli gesti di tutti i
giorni. Ora, però, è giusto che sentiamo quello che dice lui.
“Buongiorno, grazie di aver accettato di ricevere questa eccezionale intervista. Innanzitutto, perché l’ha accettata? Lei si fa
esprimere continuamente dentro persone e avvenimenti...”
MALE: “Ormai sono sempre sulla bocca di tutti, nei pensieri
di tutti e nel cuore di tutti. Era giusto che si sentisse la mia voce
pura, senza interpretazioni, per far capire come stanno veramente
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le cose...”
“Cioè?”
MALE: “Tutti mi insultano solamente, mi urlano contro e mi
accusano anche quando la colpa non è mia. Io non sono così cattivo, io devo fare ciò per cui sono venuto al mondo, qualcuno o qualcosa mi ha fatto (non dico se è stato un qualche Dio o la chimica)
per adempiere al mio ruolo.
Io faccio quello per cui sono al mondo e non è giusto che la gente mi tratti così male, dovrebbero arrabbiarsi con se stessi”.
“Perché dà la colpa all’uomo?”
MALE: “Io vivo nell’uomo, in tutti gli uomini, quindi li conosco abbastanza bene. La mia universale presenza però non è diffusa
in tutti in maniera uguale. In alcuni devo combattere arduamente
col mio contrario, il bene, in altri ho la strada libera per attuarmi.
Sono loro che devono decidere se appoggiare me o il bene. E alla
fine nessuno appoggia interamente uno dei due perché anche nel
male ci sono cose positive e nel bene cose negative…”
“Qual è il suo rapporto col bene? Da quello che dice siete in
continua lotta”.
MALE: “Ahahahah il bene. Il nostro rapporto è abbastanza difficile da capire. Ognuno di noi ha uno scopo da realizzare, solo che
i nostri fini sono agli antipodi. Però la scelta del bene o del male appartiene all’uomo. In fin dei conti io non odio il bene per quello che
fa e che è, e il bene non odia me per quello che faccio e che sono”.
“Quindi il male è totalmente colpa dell’uomo e lei, Male, non
influenza l’uomo nelle scelte?”
MALE: “Io sono nel mondo e la gente deve farsene una ragione, perché io farò sempre del male e non si può combattere questa
situazione, né cambiarla”.
“Quindi il Male è eterno? E il bene?”
MALE: “Io ci sarò finché l’uomo vivrà. E la stessa cosa per il
bene perché siamo l’uno l’opposto dell’altro ed esistiamo proprio
perché siamo l’opposto. Ma noi esistiamo anche perché c’è l’uomo, perché alla base di ogni uomo ci sono le sue scelte, buone o
cattive”.
“Non prova compassione per la situazione dell’uomo? All’uomo capitano cose orribili (soffre, vede i suoi cari soffrire, fa lui
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stesso soffrire altre persone) e lei, Male, non prova nulla, non si
sente in colpa per questo?”
MALE: “L’uomo è veramente l’essere più sfortunato. Le sciagure dell’uomo sono pesanti da sopportare ma a me non toccano.
Il mio disinteresse per gli eventi della vita dell’uomo è necessario
affinché io non abbia una crisi d’identità. Non è per mia volontà
che accadono quindi il male è solo dell’uomo”.
Benussa

Il mio rapporto col tempo
Sono attimi di paura, cara mamma. Attimi di paura. In un lampo
tutto scompare e c’è il buio. La mia vita, gli amici, la famiglia:
tutto. Non c’è momento della vita in cui non si possa pensare al futuro; invece ora per me il futuro non esiste. La paura resta, rimane
arroccata sulla fortezza del mio cuore. Tutto mi riporta al passato,
a ieri, a quel che è stato. L’infanzia spensierata, il momento di crescere e di spiccare il volo.
Una colomba travolta dalla tempesta.
Quella sera, mamma, non era successo niente. O meglio, tutto.
La solita festa in campagna tra amici, la solita scusa per stare insieme e divertirsi. “Giusto un paio di drink, dopo devo guidare”.
La nostra vita vale più di un bicchiere, più di un istante. Non
so dirti cosa o come. Ci ha portati via, tranciati come i panni della
nonna stesi ad asciugare sul solito filo mezzo arrugginito, che al
primo accenno di vento cadono per terra.
Me ne sto qua, nel mio silenzio a ricordare ciò che è stato e non
tornerà più, perché è così che funziona il passato.
Io non ho futuro, possiedo solo il ricordo.
Cara mamma non essere triste, lo sono già io. Non condividere
con me il male, perché con me c’è sempre Dio.
“Il buio non esiste, lo vediamo noi
Quando abbiamo troppa paura
Per cercare la luce”
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Troppoman

Ti ricordi di me?
Ciao, ti ricordi di me?
Ci siamo già incontrati svariate volte, ma forse tu non mi hai
riconosciuto sempre. Sai, io sono molto bravo a nascondermi e a
non farmi vedere, ma poi quando mi devo mostrare metto in scena
un vero e proprio spettacolo che neanche il regista più bravo sa
rappresentare. Certo, non sono un tipo facile, ma ho anche io degli
amici... vuoi sapere chi sono? I deboli, quelli che, siccome hanno
perso tutte le loro speranze, corrono tra le mie braccia per cercare
la mia consolazione, perché ormai tutti gli hanno voltato le spalle;
ma io no. Io sono fedele, perseguo sempre i miei obiettivi, anche se
questo non vuol dire che riesca sempre a raggiungerli... è impressionante come, quando sei sul punto di realizzare il tuo obiettivo,
le persone giuste e piene di voglia di aiutare gli altri ti debbano
sempre rovinare tutto! Non li sopporto! Parliamo poi di quanto,
quando le persone sono con me, riescano a staccarsi dal mondo e a
concentrarsi solo su sé stessi. Pensiamoci un attimo... l’uomo è un
essere meraviglioso con un sacco di emozioni e di istinti particolari
e ricercati, ma che senso ha ostacolarli? Non serve pentirsi, avere
sensi di colpa, solo perché abbiamo liberato i nostri istinti... sono
una parte di noi! (se non si fosse capito sono un po’ umanista).
Insomma, tutti mi maledicono e non mi vogliono attorno, ma
a me piace così tanto essere tra la gente, oppure essere il “terzo
incomodo” e vedere le persone litigare proprio per me! In quei momenti mi sento il più importante di tutti!
Continuo a pensare però che è impossibile che tu in certe situazioni non mi abbia riconosciuto, a volte è così evidente che io ci
sia, ma quando poi le persone non mi considerano io mi infastidisco e sono capace di trovare tutti i modi possibili per farmi vedere!
Ma sai perché faccio così? Perché sono importante, come ho già
detto, e non mi stancherò mai di ripeterlo! Penso di esserlo perché
voi uomini, per primi, mi fate sentire cosi: avete inventato la bom90
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ba nucleare, le armi e tante altre cose, solo per venirmi incontro!
Ecco, ora mi sono presentato e di sicuro hai capito chi sono. Lo
so che non vuoi ammettere di avermi già incontrato – ti capisco,
molti si vergognano di me – ma io ti conosco molto bene e adoro
la tua compagnia.
Quindi? Stai ancora pensando?
Io sono il MALE... non è così difficile da capire, no?
Mimì

Cos’è e dov’è il male?
Cos’è veramente il male?
Per alcune persone è una malattia che strappa la vita, per altre è
un brutto voto... ma cos’è veramente? E dove possiamo trovarlo?
Il male forse sono le cose spiacevoli che accadono oppure la
mancanza di giustizia nel mondo, o ancora il fatto che “piove sempre sulle persone che meritano il sole”... un primo aspetto del male
forse è questo, è la mancanza di giustizia, di un Dio giusto, perché
a quanto pare nella vita reale (a differenza delle favole) i buoni vincono raramente e sono sempre i “cattivi” ad avere la meglio.
C’è chi ritrova il male anche nella religione e si pone le domande:
– Se Dio esiste veramente, perché non aiuta chi ne ha veramente
bisogno?
– Perché lascia che il male avvenga?
– Perché sembra aiutare solo chi non lo merita?
La verità è che nella società odierna, la religione e Dio vengono
veramente considerati solo quando alle persone (veramente religiose) succedono eventi positivi, quando “fa più comodo”.
Manca la coerenza. Questo potrebbe essere un secondo aspetto
del male. Ciò che è sicuro è che il male, ormai, sta prendendo il sopravvento... vive inconsciamente dentro di noi, tutti noi (menefreghismo, rabbia che degenera...), e sebbene vogliamo liberarcene,
non riusciamo o possiamo.
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Questa è la realtà, il mondo (come lo conosciamo) alimenta soltanto il male, che, piano piano ci sta distruggendo.
Vale

L’ospite
Senza avvisare
Arrivò ed entrò,
senza avvisare
si immerse in lei
nel profondo mare
l’ospite nero
scompare.

Il nero
Pianto solo.
Solo camminar
Verso la fine.
sabbia

Il male che alberga in noi
La parola “male” conduce subito alla mente il dolore fisico,
quello percepito dai sensi in seguito ad un’alterazione dello stato
normale di salute. Ma lo stato normale di salute comprende prima
di tutto il benessere psicologico della persona. Pertanto procurare
del male imbracciando un fucile e sparando all’impazzata in un
luogo affollato è brutto tanto quanto offendere con parole dure una
persona che non può o non sa difendersi. Male è vedere la soffe92
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renza negli occhi di una persona e girare lo sguardo dall’altra parte
senza neanche soffermarsi a riflettere se e come aiutarla perché si
è troppo presi dal proprio lavoro, i propri impegni, troppo occupati
a nutrire il proprio ego per spendere una parola di conforto per chi
soffre.
Stare a guardare quelli che soffrono senza prendere decisioni
rimanendo nell’indifferenza è tipico male della società odierna,
quella dei grandi eccessi: da un lato gli insaziabili ricchi a livelli
inimmaginabili, dall’altro i poveri diseredati che non hanno neanche il minimo con cui vivere.
Il male alberga sempre nel cuore di quelli che pensano solo ad
accumulare ricchezze sfruttando i deboli, che vivono solo in funzione del dio denaro, delle auto lussuose, vestiti, gingilli preziosi,
credendo che il mondo sia nelle loro mani e che la loro vita non
debba mai volgere al termine.
Male è quello che accade di questi tempi perché non si può professare la propria fede, le persecuzioni religiose risalgono alla notte
dei tempi eppure sono sempre così attuali.
Per non perderci ancora nella retorica basta guardare il volto di
un anziano solo che ha solamente bisogno di essere ascoltato ma
che non trova nessuno con cui farlo, o gli occhi di un bambino al
quale è mancata anche l’unica razione di riso.
Vig

Il lato positivo
Il Male è qualcosa di poco piacevole, indubbiamente. È da sempre associato a qualcosa o di estremamente brutto o di estremamente bello, come le matrigne e le streghe delle fiabe: sono sempre o
bruttissime o bellissime. Esistono quindi due volti del male, quello
negativo – che tutti conosciamo – e quello positivo. Il lato negativo
è sicuramente il più gettonato, appena si pensa al Male viene associato inevitabilmente al dolore che fa provare, fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Ma credo che vederlo da questo punto
di vista, sempre o comunque, non faccia altro che prendere il Male
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per mano e aiutarlo ad entrare dentro di se stessi. Ma il Male ha
anche un piccolo lato positivo, minuscolo, che può essere di aiuto.
Può essere d’aiuto a crescere, a maturare dentro di sé; capendo
questo forse si può sconfiggere il Male, anche se sembra più grande
di noi.
Schweini

Semplice pensiero sul semplice male
Il male è il contrario del bene, il male è qualcosa che provoca
dolore come la morte di una persona cara o la rottura di qualcosa:
un rapporto, un’articolazione, la statuetta di vetro tanto cara a tua
madre e tante altre cose. Però fa parte della vita, come il bene!
Quando una persona prova il male sulla sua pelle o anche guardando quello che provano altre persone si chiede sempre, perché? Che
cosa ho fatto di male? Che cosa hanno fatto di male? Erano persone
innocenti... avrò sbagliato qualcosa, oppure sono solo sfortunato.
Alcuni mali si superano ma la perdita di un amico, di un compagno, di un figlio come si supera?! Impossibile secondo me, magari
era un ragazzo fantastico che non aveva fatto nulla di male, proprio
questo… nulla di male! Allora perché proprio a lui, che fino a quel
momento non lo aveva incontrato per davvero, hanno prima diagnosticato il cancro e poi quest’ultimo se l’è portato via? Tra l’altro
era anche un cristiano. Quindi credeva, come la sua famiglia che
ancora adesso crede, ma è stato colpito alle spalle da un male troppo forte, troppo cattivo, troppo tutto. Come si fa a credere che Dio
esista, dopo aver visto quanto male gratuito ci sia su questa terra?
Molti ci riescono, altri no. Molti non ci pensano, altri non fanno
altro che pensarci. Molti vanno avanti, altri rimangano indietro, venendo divorati da quel male interiore che perennemente li affligge.
Tutte le cose che sono accadute e che stanno accadendo ci fanno
intuire che Dio ci ha lasciato libertà, allora perché ha posto nel
mondo anche un male così grande? Questo male deriva dalla nostra
libertà? Dalle nostre scelte? Dalle scelte fatte in passato involontariamente?! Chi può dirlo. Il male è temuto, evitato dalle persone
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perché porta dolore e sconforto, allora perché alcuni lo ricercano?
Forse c’è del bene anche nel dolore, forse in tutte le cose c’è sia del
bene sia del male, infatti ripensandoci molte cose portano a volte
male e a volte bene, forse anche nel cancro c’è del bene… ma quale? Quando qualcuno saprà rispondere a questa domanda prego che
non lo faccia sapere solo a me, ma a tutto il mondo.
Hood20vs

Quando essere cristiano diventa difficile
Il male da sempre fa parte dell’umanità e ogni giorno ci pone
davanti degli ostacoli nei quali purtroppo qualche volta inciampiamo.
La maggior parte delle volte la causa del male siamo noi stessi
(basta pensare ad ogni genere di reato, all’inquinamento atmosferico, etc.) ma ci sono dei casi nei quali l’uomo e la persona che
subisce non hanno nessuna responsabilità: che colpa hanno tutti
quei bambini che nascono con degli handicap o quelle persone che
muoiono giovani di tumore? La domanda che mi sorge è: perché
Dio non interviene per sanare tutto ciò?
Secondo le sacre scritture Dio ci ha dotato della libertà di decisione; quindi, con questa affermazione, è smacchiato dalla colpa
ed è nel giusto anche se sta in disparte. Ma quale buon padre lascia
sbagliare i suoi figli per tantissimo tempo (2015 anni) senza mai
riportarlo sulla giusta via o senza dargli consigli?
Proprio come il protagonista del film “The Grey”, è logico porsi
una domanda: “Dio veramente esiste? O è un padre colpevole che
per darci quella che chiamiamo libertà non ci considera?”
Io, ragazzo, non so rispondere a quest’ultimo quesito; anche a
causa della grandezza dell’argomento trattato e alla molteplicità
delle variabili. Solo una cosa so per certo: una delle ultime due
domande è vera.
number14
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Il razzismo non c’è più, né dove sono io né dove sei tu
Che cos’è il male? A questa domanda ci sono milioni di risposte
e nessuna è più giusta dell’altra. Per me uno dei tanti mali che stanno colpendo il mondo è il razzismo. Recentemente diverse notizie
riguardanti uccisioni di ragazzi neri da parte di poliziotti bianchi
hanno invaso i giornali e i media. Grazie a persone come Rosa Parks, Martin Luther King e Nelson Mandela, che hanno combattuto
per i diritti civili dei neri, migliaia di bambini, ragazzi, uomini e
donne sono riusciti a coronare i propri sogni. Si pensava fosse ormai un argomento lontano e quasi totalmente superato, eppure oggi
sembra di essere ritornati alla situazione iniziale. Da ragazza italo–africana, nata e vissuta in Italia, mi sento particolarmente presa
in causa. Una delle tante vicende che hanno colpito gli Stati Uniti
è stata quella di Ferguson. Un ragazzo diciottenne afroamericano
è deceduto dopo essere stato colpito da dodici colpi di pistola sparati da un agente del posto. Colpito senza essere armato, era stato
accusato di un furto di sigari. L’iniziale approccio tra l’agente e il
ragazzo, che era insieme ad un amico, non era collegato alla rapina, ma successivamente il primo, accortosi dei sigari nella tasca di
uno, aveva iniziato l’inseguimento. L’indagine non si è mai conclusa e l’agente, trattandosi di legittima difesa, non è stato dichiarato
colpevole di omicidio. In seguito nella città sono nate proteste, sia
pacifiche che violente, in segno di ribellione. Il ragazzo essendo nel
torto doveva giustamente rispondere delle sue azioni ma non di certo con la morte. Probabilmente il mio commento sembra di parte,
ma penso che nessuno debba pagare con la morte una trasgressione
del genere. Rubare è sbagliato ma è ben diverso dall’uccidere. E la
cosa che fa più rabbia è che una vita è stata tolta ad una persona e
l’uccisore è libero di ritornare a fare quella di sempre. Per fortuna
non ho mai avuto episodi diretti ma questi fatti mi rattristano e impauriscono perché non mi assicurano un futuro dignitoso. Si sente
spesso dire che siamo tutti uguali, eppure questi fatti fanno sorgere
dei dubbi. Personalmente spero che un giorno il razzismo venga
superato, ma purtroppo non ne sono convinta e francamente penso
che non sia giusto che io, ragazza giovane, nutra un pensiero così
negativo verso il futuro.
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Dragoner

Il male nella nostra vita
Nonostante il male, visto come qualcosa che ci colpisce, sia denotato come negativo da tutti gli uomini; secondo me è una cosa
positiva e che deve esistere, poiché è proprio grazie all’esistenza del male, che per contrasto, nasce e viene meglio apprezzato
il bene. Perché il male non è solo una punizione divina che deve
essere sopportata a fatica, aumentando ancora di più la sua potenza,
va invece affrontato come un qualcosa di buono, che aiuta l’uomo
ad essere ciò che è, temprandolo in modo da godersi al meglio il
bene che arriverà. Soprattutto perché il male è parte della vita, e
come i momenti di bene finiscono, anche quelli di male finiranno e
rimarranno solamente dei ricordi. Il vero male infatti non è ciò che
di cattivo ci accade, ma è vivere tutta la vita con la paura dell’arrivo di questo avvenimento, sprecandola e non gustando al meglio i
propri momenti felici.
Teemo

L’Indifferente
Dio ci ha concesso la libertà, noi uomini siamo capaci di decidere autonomamente e questo solo grazie a Dio, ma dove sta il
bene in tutto questo? Ci sono cose che vanno oltre alle decisioni
prese da noi uomini, mali quasi inspiegabili che improvvisamente
si presentano nella vita di uomini le cui decisioni non portavano a
questo. Quale bambino può decidere o meno di nascere sano o con
mali che possono rovinargli la vita, nessuno è in grado di prendere
decisioni del genere. Il perché di queste disgrazie non si sa e così si
dà la colpa a Dio il quale è indifferente verso il male perché, concedendoci la libertà, il male è affare dell’uomo.
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L’uomo a sua volta va contro Dio che non lo difende dal male
e così si instaura un rapporto di ostilità verso Dio perché lo si considera egoista nei nostri confronti. Il male sta proprio qui, Dio non
ha la bacchetta magica per risolvere le disgrazie che ci si possono
presentare nel corso della vita, e l’uomo pretendendo i miracoli
inizia a odiarlo e a credere che egli ci voglia male e che sia quasi
contento di vederci soffrire.
Alice

L’insegnamento del male
“Mio Dio qualche volta io ti cerco, quando sono nei guai
scrivo una lettera dall’inferno ma non la leggerai”.

Il cantante Emis Killa con la sua canzone “Lettera dall’inferno”
sottolinea un concetto che ancora oggi viene fortemente criticato;
l’uomo si chiede: Dio davvero pensa al nostro bene o è colui a cui
non interessa niente degli esseri umani e li lascia soffrire in solitudine?
Da sempre noi uomini ci siamo chiesti dove sia finito Dio quando abbiamo realmente bisogno, ci chiediamo perché non agisce
con la sua forza così potente da sovrastare ogni cosa.
La maggior parte di noi o forse anche tutti, ritengono che tutto
il nostro dolore e i nostri sforzi ricadano solamente su Dio. Tendiamo a dare la colpa a lui solo perché non abbiamo il coraggio di
affrontare la realtà. Può comunque accadere in certe situazioni che
la realtà, la natura diventino sinonimi di dolore e tristezza; tutto ciò
si ricollega poi a Dio. Ma in compenso l’uomo non cerca di combattere questa condizione, al contrario cerca sempre di incolpare
qualcuno del proprio male.
Perciò è realmente Dio il grande male dell’uomo? È davvero lui
che ci ha portati sulla strada pericolosa?
E se invece Dio ci avesse voluto mettere alla prova? Se ci volesse bene come un vero padre e attraverso il dolore ci volesse
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insegnare?
Spetta all’uomo intendere questo insegnamento.
Virgin

Il Male proverbiale
Il male non è banale,
il male è reale.
Il male ideale
è tutto mentale,
non c’è una morale.
Il male è molto fiscale,
puntuale,
fatale.
Il male è globale,
è nel liceale
come nella “classe dirigenziale”.
Il male colpisce tutti,
sia belli che brutti.
Il male va in giro,
è in questa biro.
Il male fa paura,
come una dittatura,
una sepoltura,
o una bocciatura.
L’unica cosa che ci può salvare
è non annegare
e continuare a sperare.
Bordeaux
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L’indifferenza
Secondo me il male è l’indifferenza.
Si può reputare “male” un’ondata di epidemie, una strage di
civili, un fallimento o la distruzione ambientale. Ma tutto questo
male è causato da tutte quelle persone che invece di agire stanno a
guardare, criticando ciò che si sarebbe potuto evitare, ma che loro
stesse non hanno pensato di fare.
“Intervenire per cosa?”
“Che cosa ci guadagno?”
“Tanto se è destino…”
Quante volte abbiamo sentito queste frasi? Facendoci un’analisi
di coscienza, quante volte è capitato proprio a noi di dirlo?
Questa è l’indifferenza, questo è il male.
Da una società ipocrita, egoista e opportunista, non si potrebbe
poi pretendere altro…
Pensandoci, nell’arco di una giornata cambiamo continuamente
discorso; parliamo, parliamo ma a che scopo?
Discorsi già fatti, politica, dimissioni, materie scolastiche, incomprensioni, sconti nei negozi e programmi TV, ma chi ne parla
del male? Chi se ne preoccupa?
È proprio tutta questa indifferenza e questo “laissez–faire” che
continua a sviluppare il male.
“E voi, imparate che occorre vedere e non guardare in aria;
occorre agire e non parlare. Questo mostro stava, una volta, per
governare il mondo! I popoli lo spensero, ma ora non cantiamo
vittoria troppo presto: il grembo da cui nacque è ancor fecondo”
(Bertold Brecht).
Persone del calibro di Bertold Brecht c’erano già arrivate un
secolo fa, che ciò che conta è agire. Quanto tempo deve ancora
passare prima che qualcuno senta questa fase come propria?
Il male non è stato solo Auschwitz e la peste nera, il male è
sapere che c’è tanto da fare, e stare ad aspettare che prima o poi
“passi tutto”.
Ma perché, il male può passare?
BeMyAnchor
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Vivere col male o star bene senza vivere?
Che cos’è il male? Tutto è male, niente è male. Eppure ci si
continua a chiedere “perché a me?”, come se una sorta di entità
maligna d’ignota provenienza ce l’avesse proprio con noi. Il male,
che si prende gioco della gente, si diverte a farci soffrire, a metterci
i bastoni fra le ruote. Ah, il male... non sono stato io, è il male. È
facile parlare di “male” come un antagonista, è difficile prendersi la
colpa di tutto ciò che definiamo male. Sono caduto dalla bici, mi si
è rotta la lavatrice, sono stato licenziato... tutte a me oggi! Ma non
è vero. Nel mondo avvengono infinite azioni allo stesso momento,
ci sono infinite sorti che, belle o brutte, dovranno pur dipendere da
qualcuno. Il male in realtà esiste ovunque, capita a tutti di ferirsi e
soffrire, perdere una persona cara... ma qualcun altro, di quel male
potrebbe star gioendo. Se sono stato licenziato, qualcun altro che
aspettava un posto di lavoro vedrà il mio licenziamento come una
benedizione; è morta mia nonna, sono triste, ma lei era malata e
soffriva quindi magari adesso non soffre più. E ancora, infinite situazioni che a seconda dei punti di vista possono essere negative
per qualcuno, positive per qualcun altro. Si può dunque parlare di
male come qualcosa di negativo? Secondo me no. Il male insegna:
“Ciò che non uccide ti fortifica”, “Non tutti i mali vengono per
nuocere”, eccetera eccetera. Una vita senza male non sarebbe una
vita, inoltre senza il male non esisterebbe neanche il bene, perché
le cose senza il loro contrario non si potrebbero comprendere.
VanDeMerwe

Il male è fondamentale per conoscere il bene
Il male esiste perché esiste il bene. Se il bene non esistesse l’essere umano non sarebbe in grado di distinguere bene dal male. Ma
cos’è in realtà il male?
Il male è tutto ciò che porta dolore e quindi sofferenza. Il male
è la cattiveria dell’uomo. Il male è paura. Il male è una scelta, è
una necessità. Dietro al male è sempre presente la volontà e la con101
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sapevolezza della persona che lo mette in atto. Esso può essere
giustificato con la paura dell’uomo di soffrire, che per difendere i
proprio sentimenti preferisce ferire quelli degli altri uomini, quindi
può essere definito anche come egoismo.
Il male fa parte del genere umano, e se non esistesse non esisterebbe neanche il mondo.
Asma

Per me
Per me il male è la perdita di un caro, un’amicizia non corrisposta, un amore non corrisposto, l’ingiustizia della vita, la morte,
sentirsi solo, la mancanza di un caro, il terremoto, la tromba d’aria, piangere, sentire un vuoto dentro, il dolore, occasioni sprecate,
gli eventi tragici, essere trattato male, essere trattato diversamente
dagli altri, non mangiare, infine il male è tutto ciò che non si può
controllare.
M.

Un incontro crudele
Ho conosciuto il male di persona circa un anno fa.
Era il 5 Giugno, un giorno come tutti gli altri in cui mia sorella
Emma ed io saremmo andate a pranzo dai nostri nonni.
– Stamattina non è venuta a scuola, adesso è al Maggiore.
Sembrava che mia sorella avesse dovuto ripetere quella frase un
sacco di volte.
– Cos’è successo?, chiesi io mentre gli altri erano a tavola.
– La Meggy ha la meningite, disse mia nonna guardando un
attimo mia sorella e poi fissando il piatto.
Meningite? Non sapevo esattamente quali fossero i sintomi o le
conseguenze di quella malattia, mi ricordavo però di aver fatto un
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vaccino per prevenirla quindi doveva essere qualcosa di grave; mia
sorella sembrava fin troppo calma, il che mi faceva preoccupare
ancora di più.
Poco dopo sentimmo nostra madre entrare in casa e salire velocemente le scale.
– Dai Emma, prendi una di queste. Aveva la faccia paonazza e
teneva fra le mani tremanti un blister contenente delle pillole rosse:
la profilassi contro la meningite che la farmacia aveva distribuito a
tutti gli amici più stretti di Margherita.
– Mamma hai notizie della Meggy? Le ho mandato un messaggio ma non mi ha ancora risposto.–
Mia madre si sedette, prese in braccio mia sorella tenendole le
mani e subito scoppiò a piangere.
– La Meggy è andata in cielo.
Emma fece uno strillo raccapricciante che non abbandonerà mai
la mia testa. La sua migliore amica non c’era più, era stata strappata via dalla sua vita spensierata per colpa di una schifosa malattia e
lei l’aveva vista la sera prima senza neanche lontanamente pensare
a quello che sarebbe successo.
Io piansi tutto il pomeriggio da sola; mi ricordo che quel giorno
stetti lontana da mia sorella, proprio quando lei aveva più bisogno
di me, perché avevo paura che anche lei avesse la meningite. Non
avrei potuto essere più egoista di così.
Quando capitano queste tragedie le domande sono sempre le
stesse: perché una ragazzina di 13 anni deve fare questa fine? Perché proprio lei, una persona così speciale? La verità è che il male
se ne frega della ragione e dei nostri perché, miete le sue vittime
senza fare alcun tipo di distinzione. L’unica cosa che si può fare per
combatterlo è andare avanti a testa alta, ricordando i nostri cari e i
nostri amici nei momenti più belli che abbiamo passato con loro.
All’inizio temevo che mia sorella non si sarebbe mai più ripresa
da quello shock, invece ora lo gestisce meglio di me e in quest’ultimo anno è diventata più forte e sicura di sé.
Non glielo dico spesso ma sono molto orgogliosa di lei.
Ghelli
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Le banali discussioni
Che cos’è il male?
Una domanda, una banalità. Qualcosa che un bambino chiede
a sua madre dopo avere sentito, letto per la prima volta la parola.
– È una cosa che rende triste, figlio mio. Esiste il bene, e poi c’è
il male.
– Come quando ho pianto ieri perché ero caduto nel cortile?
– Non esattamente...
– Come quando papà ci parla della nonna che sta male?
– No, è un altro tipo di male...
– E qual è?
Che cosa risponde qualcuno che non l’ha mai visto, vissuto? È
una persona? Una circostanza forse?
“Una volta, un uomo a chi non piacevano le persone di una certa religione ne ha fatte uccidere migliaia di migliaia”. Non è solo
questo...
“È il terrorismo”. Troppo generale...
“Ti toglie tutta la gioia che hai dentro di te per sostituirla con
una tristezza immensa.” Non proprio...
Che cos’è il male?
Non si descrive, non si cura. Lo sanno solo le persone che l’hanno incontrato e se non è il tuo caso, non esiste.
Zeta

Contro natura
Nei suoi romanzi, José Saramago mostra forse il più reale lato
maligno dell’uomo che, preso dalla paura e dall’insicurezza, perde
il suo voto alla civiltà.
Senza una guida interiore ideale forte in cui riuscire a credere, come valori universali, ideologie politiche, fedi religiose o altri
principi, l’uomo si fa prendere dal suo lato irrazionale, che significa “senza ragione”, questo sentimento che per alcuni è innato e
per altri costruito nei millenni attraverso difficili situazioni e prove
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di umana gentilezza, con l’evoluzione, che ci permette di vivere in
equilibrio fra le passioni e le emotività.
Senza essa, ci abbandoniamo al nostro essere più sconosciuto e
oscuro, dove consiste il vero male: poiché il male è dentro noi uomini e da nessun’altra parte. Esso costituisce la violenza e quanto
di più distruttivo è in noi e che è nostra primitiva peculiarità naturale; invece, l’atto di civiltà che contrasta il male è per natura contro
natura e, in questo caso contro questa peculiarità naturale, poiché è
più una costrizione, un’abitudine, un’inclinazione.
Lasciarsi andare al male è una via molto semplice per chi decide di percorrerla, non certo per chi la subisce, poiché non richiede
l’uso del raziocinio, semplicemente si lascia che essa prenda il sopravvento è un atto molto caratteristico della nostra natura. Mentre
restare civili richiede sforzo, impegno e forza di volontà.
complesso

Il lato oscuro di oggi
In una generazione come la nostra, che vive tra comodità e pregi
neanche immaginabili dalle generazioni precedenti, guardando superficialmente sembra non esserci il male. Al contrario penso che il
male ci sia. Il progresso tecnologico, caratteristico di questi ultimi
tempi, e quasi sicuramente dei prossimi, sta rendendo possibile la
realizzazione di macchine che sono in grado di svolgere le azioni
che in passato faceva abitualmente l’uomo. Guardiamo ad esempio
ai piccoli robot che rendono più veloci ed efficienti le pulizie di
casa, la cui utilità non è sicuramente da mettere in dubbio. Concentriamoci però su ciò che sta rendendo gli uomini schiavi della
tecnologia, come cellulari, iPad, computer, le varie PlayStation...
Tutti questi apparecchi stanno pian piano distogliendo l’uomo,
e in questo caso soprattutto i giovani, dai suoi veri obbiettivi di
vita: ciascun ragazzo sogna di avere una famiglia, di dirigere in
futuro una propria azienda, ma tutto ciò, che riguarda il costruirsi
un futuro, sembra quasi messo in secondo piano quando ci sono di
mezzo queste console. Il male delle generazioni moderne secondo
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me parte da qua. L’uomo ai giorni d’oggi si fa del male da solo.
Non sono assolutamente contrario al progresso tecnologico ma ritengo che si stia varcando la soglia: l’uomo sta creando macchine
talmente potenti che ora lo riescono a comandare e in futuro magari
riusciranno addirittura a sostituirlo. Da quello che dovrebbe essere
un aiuto, quello della tecnologia, che rende, o perlomeno dovrebbe
rendere, più agevole la vita, si rischia di passare ad una rovina,
volendo strafare ed esagerare. Per concludere, ci sono sicuramente
altri mali che serpeggiano nelle generazioni moderne, ma quello
della tecnologia penso che sia quello che salta subito alla mente
quando si parla di oscurità e male ai giorni d’oggi.
maicc__

Il male
“I owned every second that this world could give”
(“Ho fatto mio ogni secondo che questo mondo può dare”)
One Republic, I lived

Questa frase mi fa pensare a tutte le persone al mondo malate,
alle persone, ormai anziane, che ci stanno per lasciare.
Ogni secondo della nostra vita deve essere vissuto come se fosse l’ultimo, quindi vissuto al massimo in modo da non avere ripensamenti o rimorsi. Questa frase serve anche per le persone che ci
stanno vicino: ognuno deve vivere al massimo con le persone che
ha accanto e dare tutto l’amore di cui è capace; io per prima so di
essermi goduta ogni singolo momento della mia vita con le persone che amo di più a questo mondo e sicuramente ne vorrò vivere
molti altri. Sicuramente non si sarà mai pronti ad accettare notizie
di questo tipo.
B22
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Oltre l’ovvio
Il male non è solo nelle cose ovvie, come la guerra, la fame, la
malattia o la morte. Il male nella nostra generazione, e non solo,
esiste anche nelle piccole cose.
Il male è svegliarsi la mattina alle 6, è la routine, è essere etichettati come persone, è essere giudicati, esclusi, derisi. Il male è
essere costretti a fare ciò che non vuoi, è la solitudine, il rifiuto,
l’abbandono.
@bellatrix

Il male umano
“Certe cose sono sconvolgenti e inaccettabili alla comune coscienza. La comune coscienza è inadattabile alle atrocità. E ci sarà
pure qualche ragione. Forse perché essa, in realtà, le vuole. La comune coscienza prima non ha accettato le atrocità naziste, e poi ha
preferito dimenticarle. [...] Certe cose atroci architettate o comunque volute dal Potere (quello reale non quello sia pur fittiziamente
democratico) sono comunissime nella storia: dico comunissime:
eppure alla comune coscienza paiono sempre eccezionali e incredibili” (Pier Paolo Pasolini).
Cos’è il male?
Credo che attribuire un significato al male sia una cosa alquanto
complessa e per di più contorta. È semplice, basta andare sul dizionario (Treccani) e si legge:
– male s. m. [lat. malum “male fisico o morale”, rifatto secondo male avv.].
In senso ampio, il contrario del bene, tutto ciò che arreca danno turbando comunque la moralità o il benessere fisico ed è perciò temuto, evitato, oggetto di
riprovazione, di condanna o di pietà.

Ma tutto questo ci basta?
Personalmente credo che il male sia l’opposto di Dio, del bene,
che ci porta ad agire in modo frettoloso senza farci pensare, senza
ragionare sulle conseguenze delle nostre azioni. È come se sentissimo un sussurro che ci spinge a fare qualcosa che, sul momento
magari, può risultare piacevole, può “salvarci”, ma che poi in un
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secondo tempo può avere delle ripercussioni. Il male può essere
diviso in male fisico e male psicologico, ma la radice è la stessa:
una situazione instabile.
Prendo ad esempio una situazione che mi ha successa 3 anni
fa: il terremoto. Credo che accusare Dio sia la via più semplice da
imboccare, quella che, come uomini, ci esclude da ogni responsabilità, ma la situazione va ben analizzata senza essere parziali. È
vero che molte famiglie sono state distrutte, persone sono morte,
abitazioni crollate. Ma perché? “Perché Dio non è intervenuto ad
aiutarci, se ne frega di noi”.
Eh no! Troppo facile.
Il terremoto, onde sismiche di carattere vibratorio, la terra è in
continuo movimento, evoluzione, fa parte della vita. Tocca all’uomo sapere cambiare questa situazione, reagire, contrastarla per potere continuare a vivere, un danno collaterale. Poi ci sono le speculazioni finanziarie, gli appalti pubblici dati agli amici... Chi più ha
più vuole. Ed è qui che sta l’inghippo. Sono tre i motivi principali:
gli appalti, la dequalificazione della zone e lo stoccaggio del gas
a Rivara. Per quanto riguarda gli appalti, è ormai comune darli ai
propri amici perché non per merito e non per criteri di costruzione.
Perciò, se tu sei un mio amico, costruisci con materiali scadenti,
fai progetti non sicuri e imprecisi, non importa, perché ti faccio
lavorare. Costruirai case progettate male, crolleranno a danno delle
persone, ma tu avrai i soldi. Perciò ecco qua, errore umano. Secondo fatto: la nostra zona, la bassa, è stata dequalificata, diventando
una zona a rischio zero per quanto riguarda i terremoti. Anche questo per speculazioni, interessi, errore umano. Ultimo fatto, lo stoccaggio del gas a Rivara sempre per guadagnare soldi, mettendo in
secondo piano la vita e la salute dell’uomo. La causa maggiore del
terremoto, la trivellazione del terreno per fare gli impianti del gas.
Come se non bastasse, questa grande cooperativa americana
voleva portare avanti il progetto. Immaginate cosa sarebbe potuto
accadere se il progetto fosse stato portato avanti.
Questo è il male. Umano. L’uomo che fa male all’uomo, suo
fratello.
~Dibi~
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Una Giustizia non giusta
Un mondo creato da un Dio infinitamente buono contiene infinite forme di male.
Ma cosa è questa realtà che tutti chiamiamo male?
Probabilmente è una realtà completamente soggettiva, ma per
darne una definizione oggettiva si può dire che il male sia tutto
ciò che va in contrasto con la visione della vita di un individuo. È
perciò individuale, soggettivo, è un concetto che cambia da uomo
a uomo. Ciò che è male per qualcuno non è male per qualcun altro,
ad esempio. Non è perciò identificabile come entità singola, ma è
piuttosto un “contro–interessi” dell’uomo.
Si può ora supporre, quindi, che in quanto tale, come gli interessi stessi, anche il male sia creato dall’uomo: gli uomini, essendo tra
loro diversi, hanno diversi interessi, diverse visioni della vita, che,
proprio in quanto diverse, possono entrare in contrasto tra loro.
Sono proprio queste strade che si scontrano, che vanno a infrangersi l’un l’altra ad essere viste appunto come male: uomini che
sono male per altri uomini.
Ha detto il Papa: “Ognuno di noi è quella pecora smarrita, quella moneta perduta; ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la
propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso
tutto”.
Nell’uomo non c’è più amore verso gli altri uomini, non c’è
più l’istinto alla collettività, alla comunità, ma solo alla singolarità,
all’individualità.
Idoli falsi dominano l’uomo, lo attraggono a tal punto che il fine
di raggiungere i propri interessi ne giustifica i mezzi. La ricchezza,
il potere... Spesso per l’uomo non importa se la sua strada andrà a
danneggiare quella di altri uomini. È un inferno degli egoismi che
crea continue ingiustizie.
La guerra, la violenza, la povertà, la fame... Perché? Perché per
seguire l’interesse di pochi bisogna danneggiare molti? Perché la
guerra deve provocare la morte di innocenti? Perché la fame deve
far morire bambini?
Imputabile a Dio è il non intervento: se Egli ha creato tutti i suoi
figli uguali perché alcuni devono soffrire per colpa di altri? Perché
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ci sono diseguaglianze?
A questo punto viene da chiedersi: ma dov’è la giustizia, la Giustizia di Dio?
Se Dio ama tutti i suoi figli perché salvarne solo alcuni? Dov’è
invece quando muore un bambino? O quando una donna viene violentata? Perché il miracolo divino sembra un privilegio riservato a
pochi?
A tutte queste domande si può dare risposta supponendo un Dio
creatore non interveniente: Dio crea tutte le creature rendendole
artefici del loro destino, insomma un mondo che si fa giustizia da
solo. Di qui sarebbero giustificate e non imputabili a Dio tutte le
ingiustizie create dall’uomo come la guerra, la fame, la povertà...
Un Dio che dà la libera scelta, il libero arbitrio all’uomo. Una
vita nelle mani dell’individuo, il quale può legittimamente indirizzarla nella direzione più conforme ai propri ideali.
Ma la malattia?
Se Dio è buono e vuole predisporre i suoi figli alla vita migliore
possibile perché ci sono le malattie?
Come si spiegano? Non è l’uomo a crearle, eppure ci sono. Di
qui torniamo a chiederci: dov’è, anche in questo caso, la Giustizia
di Dio?
Perché alcune persone si ammalano e altre no? Perché alcuni
ammalati guariscono e altri no? La scienza può individuare alcune
cure, ma questo non toglie il fatto che l’uomo può comunque continuare ad ammalarsi.
Eppure in alcuni casi si parla di guarigioni miracolose, ovvero
interventi di Dio, che, ancora una volta, non danno una spiegazione
al perché non tutti gli uomini vengano salvati.
Quella che ci viene mostrata è una Giustizia non equanime.
Sembra essere un Dio che legifera secondo gli interessi di pochi e
non di tutti.
Una Giustizia lasciata in gran parte a un uomo fuori equilibrio e
con un Giudice che sembra essere troppo di parte per giudicare in
maniera equa.
invictus
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Processo a Dio
Ho impostato il mio lavoro come un’intervista perché la ritengo
una forma di scrittura adatta a questo scopo: è dinamica e quindi
non troppo noiosa da leggere, spontanea e per questo anche divertente e può racchiudere punti di vista di diverse persone e l’aspetto
interessante sono le sfumature che ognuno di noi può dare su un
tema così sottovalutato come il Male. Ho anche tentato di scrivere
le risposte in sequenza precisa per creare più realismo e dialogo.
Per poter introdurre la questione e mettere a loro agio gli intervistati ho fatto vedere loro un lungometraggio chiamato “Dio alla
sbarra” (si trova su Youtube) che è diviso in 3 parti e invito tutti a
guardarlo bene perché offre molti spunti, eccetto il finale che a mio
parere è un po’ scontato e superfluo, ma starà a voi giudicare.
Di seguito un breve riassunto introduttivo al filmato e alle prime domande poste: Dio è posto sotto processo ed accusato da tre
persone che hanno vissuto tre esperienze che hanno messo a dura
prova la loro fede e li hanno portati alla conclusione che Dio è ingiusto non tanto per le cose buone che ha fatto ma che nessuno valuta a fondo, quanto per le cose di cui ha impedito l’avvenimento e
di conseguenza tutto ciò che non ha fatto per l’uomo. Gli accusanti
sono 3: un uomo che ha perso la moglie per una grave malattia e
ha portato lui e la sua famiglia all’esaurimento per la perdita che ha
causato molto stress; una donna medico, che fa volontariato come
missionaria laica nei paesi poveri, e che ha visto tutto il male che
c’è nel mondo e tutte le brutte cose che succedono senza che qualcuno le impedisca: tutti noi sappiamo in che pessime condizioni
vivono gli abitanti di paesi distrutti dalla guerra o dalla carestia
o dalle malattie, villaggi sperduti abitati da persone abbandonate
a loro stesse; infine la figlia di un pover’uomo che è scappata di
casa e che ora si prostituisce, mentre il padre non ha intenzione di
perdonarla per i suoi errori. Tutte e 3 incolpano Dio per non essere
intervenuto in soccorso di chi aveva bisogno di un sostegno, un
aiuto a volte fisico e altre volte spirituale. La risposta finale di Dio
è stata la spiegazione della sua decisione di lasciare all’uomo, sua
creatura, il libero arbitrio che è la condizione necessaria per potere
amare e in questo modo essere felice come è Lui stesso.
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Inizia l’intervista:
DOMANDA: Avete appena visto una serie di video che parlano
da soli però vorrei sapere qual è la vostra opinione in merito a ciò
che avete visto, cosa ne pensate delle cose dette dai 3 accusanti e
da Dio in propria difesa? Vi è piaciuto?
– Persona n°1: No. È stata bella l’invettiva dell’avvocato difensore all’inizio verso l’uomo che aveva la figlia prostituta. Le risposte di Dio secondo me dovevano essere più eloquenti.
– Persona n°2: Il punto è che nessuno può dare la colpa a Dio
per le cose che ci capitano. Non c’è sempre una colpa.
– Persona n°3: Personalmente non l’ho trovato molto interessante, ammetto di essermi addormentato ad un certo punto. Erano
questioni un po’ campate per aria.
DOMANDA: Dopo averlo visto in classe, è stata sollevata una
questione: è vero, il libero arbitrio è stato dato all’uomo e gli errori
fatti da lui come le guerre sono esclusivamente colpa sua ma cose
come le malattie genetiche, catastrofi che accadono anche se non
sono colpa dell’uomo come si possono spiegare? In quei casi Dio
ha una certa rilevanza, o no?
– Persona n°1: Non sono d’accordo, le malattie genetiche dipendono dall’essere umano, è un’eredità. Così anche per la Terra
perché l’uomo ha causato uno squilibrio nel corso del tempo all’ecosistema. Per esempio, pensiamo agli esperimenti genetici: noi
non siamo il risultato dell’oggi ma di molti anni addietro. Il tragico
caso di Pompei: il vulcano eruttò per causa naturale, costruirono le
case proprio sotto le sue pendici e quindi è colpa loro, inconsciamente l’uomo ci ha costruito una città. Anche se Dio un in certo
senso può essere visto come il vulcano stesso ma per comprendere
ciò bisognerebbe avere una certa consapevolezza nell’ambito spirituale e si creerebbero fraintendimenti.
DOMANDA: Analizziamo questo concetto attentamente, con
un’opinione portata alla mia attenzione da questa persona. Le persone hanno scontato karmicamente (legge universale del karma) le
colpe che esse si sono portate dietro da altre vite (questo è un discorso più per chi è religioso). Un terremoto che colpisce una città
particolare non succede per caso, in quella città furono compiuti
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atti terribili ed ora i cittadini scontano le pene dei loro predecessori.
La domanda è: perché quella zona e non un’altra? Non ci si può
dare una vera e propria spiegazione materiale. Perché l’Africa è un
paese povero, misero, perché proprio quello? Perché i suoi territori
devono scontare una pena karmica, ma questo a livello di fede.
– Persona n°2: I fenomeni naturali potrebbero essere un insegnamento di vita. Dio ci vuole mandare un messaggio, insegnarci
qualcosa. Punire qualcuno e mostrare agli altri che bisogna cambiare stile di vita.
– Persona n°3: L’essere umano dà la colpa a Dio, a qualcuno
che non si può difendere. Il disastro di Fukushima è stato causato
dalla poca furbizia e dalle scelte sbagliate per gli uomini, costruire
centrali nucleari sulla zona molto soggetta a terremoti non ha a che
fare col volere di Dio, sono state le scelte sbagliate degli uomini.
Un errore fatto adesso può causare forti ripercussioni in futuro. Si
cerca di schiavizzare la natura e invece bisognerebbe affrontarla
con rispetto. L’intelligenza che l’evoluzione ci ha donato dovremmo usarla per rimanere in armonia con il mondo. Ognuno fa i suoi
comodi, tutti buoni a dire “Non è colpa mia, è colpa di Dio”. Finale
Emilia ha sotto di sé relativamente poco terreno poi c’è solo roccia;
è molto sismica, è bastato pochissimo per causare una catastrofe ed
è stata data la colpa al caso. Non sono stati costruiti edifici antisismici. Diamo la colpa ad altre persone o a divinità ma perché è più
facile che affrontare le nostre colpe. Un altro esempio, un problema
discusso in ambito alimentare e sulla salute: se diamo da mangiare
agli animali dei mangimi fatti con pezzi di altri animali per alterare
il loro corpo, quindi se vai contro natura, la natura si modifica e non
tutti i cambiamenti sono vantaggiosi. Quindi non ci si può lamentare se spesso non sappiamo cosa realmente ci arriva nel piatto.
– Persona n°1: Beh, le frane e gli smottamenti sono colpa
dell’uomo che disbosca in modo poco intelligente, anche qui c’entra poco Dio, qui come in molti altri casi dove si sottovaluta la
rilevanza dell’intervento umano.
DOMANDA: Parliamo ora del caso generale. Come possiamo
pensare ad un concetto di bene o di Dio benevolo in questo mondo?
Che relazione c’è tra male e bene?
– Persona n°1: Nel momento in cui c’è dolore, non vuol dire che
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non ci sia il bene. Il male offusca la mente e il cuore ma andando
più a fondo scopri che nel male c’è il bene. Se corro perché sto
giocando con gli amici e mi faccio male perché inciampo e cado,
smetto di gioire. Ma è colpa mia che correvo, come dice l’aforisma
“Non tutto il male viene per nuocere”. Non si possono scindere
le due realtà. Nella sofferenza si può essere aiutati, si diventa più
umani. Ma ci sono tante sfaccettature, dipende da come uno vive
una situazione. Ci si scaglia contro Dio per non pensare a quello
che è successo oggettivamente.
– Persona n°3: Nell’unità tutto è compreso, non c’è tempo; tutto
è contemporaneamente. L’unità deve essere vista come dualismo.
È la nostra mente che vede una volta il bene e una il male, sono due
facce della stessa medaglia, come lo yin e lo yang che coniugati
formano il tao. Bisogna scindere ogni situazione per poter prendere
una decisone.
– Persona n°2: Mi viene da prendere come esempio l’uomo che
ha la figlia che si prostituisce: questa situazione può essere vista
sotto un aspetto psicologico. Secondo Freud uno riversa il proprio
dolore su un altro per non affrontarlo nonostante sia suo.
– Persona n°1: Ci fa star male sbagliare. Dentro di noi c’è il
senso del giusto ma alcune cose ci impediscono di fare le scelte
migliori.
– Persona n°3: La morte e la vita sono componenti della stessa
situazione. Ci sono altre mille spiegazioni che possono essere cause, in vista di ciò vorrei introdurre un mio pensiero: siamo incarnati
in questi corpi e siamo soggetti alla morte e alla sofferenza più di
un essere che ha dedicato la sua vita alla spiritualità, bisogna farsi delle domande su cosa è davvero importante e cosa no, perché
dire che qualcosa è male vuol dire che non mi voglio accollare la
responsabilità di affrontarla per quello che è.
DOMANDA: Detto ciò: secondo voi, cos’è il male? Potete spiegare come lo considerate, facendo ricorso alla vostra esperienza?
– Persona n°1: Quando tu subisci il male come lo superi? Lo superi subendolo e prendendolo come una parte inevitabile della vita.
Ti dai una motivazione del perché, ma ti viene data intuitivamente.
All’inizio lo si accetta e poi capisci il vero perché di quello che è
successo, se sai cogliere i messaggi che ti vengono mandati da ciò
114

Testi

che ti circonda e arriva ad ogni individuo in maniera diversa. In
ogni caso i momenti brutti li devi comunque attraversare.
– Persona n°3: Ho aspettato, il tempo lenisce il dolore. Aspetti
che la sofferenza passi e che altre cose belle ti spingano ad andare
avanti.
– Persona n°2: Il male è ciò che materialmente spinge l’uomo a
ritirarsi e non affrontare una situazione che trovi ardua e che si tende ad evitare. È una sensazione che uno può vivere positivamente
o meno a seconda di quanto lo colpisce.
DOMANDA: Come spieghereste il male? Cosa direste a chi
soffre o chi ha sofferto molto, anche quelle persone che pregano
ma vivono le stesse cose? Facciamo alcuni esempi per contestualizzare: le persone vittime dei campi di concentramento e sterminio
come Auschwitz, Birkenau, Mathausen, Dachau; la mortalità infantile; le violenze e i soprusi verso i deboli; gli eventi terribili con
conseguenze inevitabili vissuti da persone innocenti tipo attentati,
fenomeni naturali catastrofici, etc….
– Persona n°1: Non si può dire ad una persona che ha vissuto certe cose di credere in Dio e che tutto si risolverà per il meglio. Nel momento della disperazione, del disagio, non si può dire
niente. L’unica cosa da fare è dare la speranza che qualcosa possa
cambiare. I genitori dei ragazzi morti nell’incidente aereo come li
aiuti? Cosa gli puoi dire di confortante soprattutto ora che si è scoperto essere un suicidio del pilota?
– Persona n°3: Beh, siamo in balia di persone comandate dalla
loro mente. Devono esserne consapevoli. Li conforti dicendo che
le cose possono cambiare e che miglioreranno. Bisognerebbe andare verso lo spirituale per riuscire a trovare dentro di te la risposta
alla tua sofferenza.
– Persona n°1: Nel momento del dolore, però, non pensi niente
del genere. Poi nella disperazione ti poni delle domande ma tu cerchi di confortarlo e prima che lo accetti passerà molto tempo. Coloro che si affidano alla fede non hanno un bonus in più degli altri,
come se aver fede stesse a significare avere un quid in più. Coloro
che pensano così hanno un tornaconto.
– Persona n°3: Certo, è vero, non vogliono assumersi le proprie
responsabilità.
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– Persona n°1: Sia le persone con fede sia quelle senza fede,
nella disperazione si tende sempre a dare la colpa a qualcun altro.
– Persona n°3: Ma è anche vero che ognuno ha il suo dio e la
pensa in modo diverso...
– Persona n°1: No no, non sono d’accordo. Il dolore sul momento non ha religione, non c’è spiegazione. Concretamente parlando,
nella sofferenza ci può essere solo accettazione.
– Persona n°3: Ma se prendi il buddismo, dice di non attaccarsi
alla vita terrena perché otterrai poca felicità e molti dolori e delusioni. Ti dà un’altra visione delle cose. Più ti attacchi alla materia
più avrai sofferenza, è una scelta individuale.
– Persona n°1: No, la vita ti dà questo. Sta a te affrontarlo in un
modo o in un altro.
– Persona n°2: Scusate se intervengo nel vostro dibattito ma
credo che sia un processo più automatico, col tempo ci arriverai.
Il fatto di dire di capire qualcuno non aiuta davvero, perché se a
qualcuno dovesse succedere qualcosa di brutto, non vorrebbe essere compatito, chi tenta di confortarlo non sa cosa ha subito o cosa
sente in quel momento, o almeno è quello che uno pensa, nel momento della disperazione. Solo col tempo lo superi, bisogna stare
vicino coi fatti, con le parole si fa poco.
– Persona n°3: Eh vabbè ma non puoi pensare che questo cambi
le cose…
– Persona n°1: Invece un sorriso o un po’ di sostegno, una pacca
sulla spalla, una frase come “Io sono qua con te, conta pure su di
me” può aiutare più di quanto pensi.
DOMNDA: E secondo voi al mondo qualcuno fa qualcosa per
far sì che tutto ciò cambi?
– Persona n°1: No non si fa niente. Si sta vicino a chi soffre ma
nulla più.
– Persona n°2: Ad uno che ha assistito all’attentato alle torri
gemelle, non gli si può dare un conforto oggettivo, per esempio l’aiuto dei familiari. Se uno va in depressione ha bisogno di sostegno.
– Persona n°3: Direi che non si fa molto ma qualcuno da qualche parte che cerca di cambiare il mondo c’è di sicuro.
DOMNDA: Un atto di sensibilizzazione alla sofferenza, per
esempio?–
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– Persona n°2: Si esatto!
– Persona n°3: Bisognerebbe che qualcuno fosse sempre vicino
a chi soffre per riuscire ad aiutare e consolare.
Alla fine dell’intervista sono state poste domande più personali.
DOMNDA: Cosa ti ha lasciato quest’esperienza? Le domande
ti hanno mosso riflessioni, dubbi, incertezze o al contrario ti hanno
spinto ad avere una visione più completa?
– Persona n°1: La conclusione: queste domande ti portano a
riflettere, l’essere umano deve ancora evolvere. Anch’io soffrirei
nonostante sia consapevole di tutto quello che c’è di buono.
– Persona n°3: Sono
state uno spunto di riflessione. Noi diamo
tutto per scontato ma
fermarsi a pensare al
significato della vita,
pensare a come vivere
in armonia col creato
non è così scontato se ciò può migliorare la nostra esistenza sulla
Terra.
– Persona n°1: Sii sincero, tira fuori la tua coscienza materiale,
scava nelle tue emozioni.
– Persona n°3: La vita terrena è una sola.
– Persona n°1: No no, non è una risposta sufficiente. Cosa porta
all’essere umano?
– Persona n°3: Ma che ne so! A me non ha lasciato niente. Può
succedere di tutto… io non ci credo, ognuno si fa i fatti suoi, da
fuori è difficile che tu ottenga qualcosa, è dentro che trovi la risposta.
DOMNDA: Mi vien da pensare a un detto “Se qualcosa non
succede a te, non vuol dire che non succeda da un’altra parte”
– Persona n°2: Fa pensare che forse non facciamo abbastanza, ci
penserò molto a questa cosa, spero non mi tenga sveglia tutta sera,
domani devo andare a scuola ahahah!
DOMNDA: In estrema sintesi, vi è piaciuta?
– Persona n°3: Sono rimasto sconvolto, o per meglio dire piace117
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volmente colpito, pensavo fosse una cosa più superficiale. Non mi
aspettavo una cosa così programmata. Spero che il professore possa essere soddisfatto perché se questo deve far pensare le persone,
è un obiettivo speciale. Se avete pensato questo come classe sono
molto colpito. “Siamo solo un granello di polvere nell’universo,
ma come granello quanto davvero possiamo fare la differenza?”
– Persona n°1: Si siamo tutti d’accordo che è stata una piacevole
conversazione, molto bella ed interessante, è un argomento importante e profondo.
– Persona n°2: Sono uscite tante belle idee e opinioni.
Lo scopo era sviscerare il tema del male e i riscontri sono stati
promettenti. Spero che ciò possa servire davvero da spunto. Il Male
è una tematica delicata ed importante, bisogna saperla affrontare
con decisione ma senza doverci rimettere in qualche modo. Personalmente se questo ha lasciato anche solo un minimo di curiosità in
te lettore, mi ritengo soddisfatto.
Namasté

Il male
Cos’è il male? Da dove viene? Qualcuno o qualcosa è responsabile di ciò che riteniamo male? Queste sono domande che prima o
poi molti si pongono. Non credo ci sia una definizione universale
per descrivere il male, secondo me è molto soggettivo, ognuno di
noi, in base alle proprie esperienze di vita e al proprio modo di essere, vive ciò che è male in maniera diversa, di conseguenza ne avrà
una percezione differente. Ad esempio molti filosofi hanno provato
a descrivere cosa è male e ognuno di questi lo hanno descritto in
maniera diversa: per Epicuro era il turbamento dell’anima, invece
per san Tommaso era una mancanza di ordine, cioè il caos.
Definirei il male semplicemente come ciò che non ci rende felici e sereni, che causa tristezza e turbamento, e si manifesta a noi
come accadimenti o esperienze negative. Non credo che ci sia un
ente superiore agli uomini, oppure inferiore o alla pari di Dio (sem118
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pre se esiste), che si diverta a farci soffrire: ciò renderebbe la vita
umana priva di dignità. Molto più semplicemente gli uomini hanno
definito il male come ciò che non è bene, e nessuno lo crea, è una
conseguenza di alcune nostre scelte che sviluppandosi nell’arco
della nostra vita assumono la caratteristica di essere negative. Ad
esempio un uomo si sente triste o infelice a causa di un dolore al
piede dovuto ad una caduta, il male e la tristezza che prova sono
una conseguenza della scelta fatta: ovvero aver deciso di uscire e
iniziare a correre in un prato con qualche buca sul quale l’uomo è
caduto.
In conclusione Dio non è responsabile di ciò che ci accade di
negativo, sono tutte conseguenze delle nostre scelte, ma a volte gli
uomini addossano la colpa a qualcosa come Dio per non sentirsi
impotenti di fronte al male.
Ale

La parola male
Non esiste una definizione di male o meglio esistono infinite
definizioni. Sarebbe interessare porre a migliaia di persone o se
è possibile ad un numero ancora maggiore, la seguente domanda:
Cos’è il male? Si avrebbero migliaia di definizioni e quindi migliaia di punti di vista differenti. Per una persona che ad esempio
vive in povertà, il male sarà la povertà stessa, sarà la mancanza di
alimenti, di medicinali, di una casa accogliente... Il male è quindi
tutto ciò che per una persona che non vive in condizione di povertà,
è la normalità.
Dovendo dare una definizione direi che è tutto ciò che non è
bene; sembra scontato ma trovare una definizione non è semplice.
Lo stereotipo di male è: malattia, fame, dolore, guerre.. Ma il male
è anche tutto ciò che in noi provoca paura o sentimenti negativi.
Come viene anche rappresentato in vari film, quando una persona
si trova in difficoltà, quando affronta un periodo negativo; tende ad
allontanarsi da Dio perché ritenuto in parte o totalmente responsabile, ma credo che non sia giusto e corretto. Il male infatti non è
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sempre una conseguenza delle proprie azioni e neanche di quelle
di altre persone.
Malattie
fAme
doLore
guerrE
MALATTIE
Sono tante le persone che si ammalano in tutto il mondo, è vero
che le cure sono in continuo sviluppo ma non si deve fare di ogni
erba un fascio, non tutti infatti possono permettersi i medicinali,
non tutti abitano in paesi sviluppati o per meglio dire, paesi in cui
non sono presenti luoghi di cura. Il male non è soltanto la malattia
in sé, ma anche la paura della malattia.
FAME
La fame intesa come mancanza di alimenti è tra le parole che ho
scelto di collegare al male; è una condizione in cui ormai da secoli
si trovano molte famiglie. Di fondamentale importanza è l’accesso
all’acqua, non tutti hanno il privilegio di avere acqua corrente, acqua calda o freddo a proprio piacimento.
DOLORE
Il dolore come anche la paura si può superare anzi, si deve. Non
è semplice perché ogni persona tende a farsi sopraffare dai sentimenti, soprattutto quando questi sono negativi. Il dolore è uno dei
tasselli fondamentali che compongono l’acronimo di male.
GUERRE
Le guerre ci sono state, ci sono tutt’ora e spero di no ma lo dico,
ci saranno anche in futuro. La mentalità delle persone infatti è da
un lato sempre la stessa ma dall’altro no. La paura di un’altra guerra dopo quelle che si sono verificate nel corso degli anni, soprattutto in questo periodo di conflitti tra i paesi del mondo, è molta.
flo
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Male e contrario
elaM
Non il buio ma la luce,
non la guerra ma la pace,
non la notte ma il giorno
non la tristezza ma la gioia
non il male ma il bene
deve allietare la vita di ogni uomo delle terra.
È stato scritto: “Noi non siamo responsabili di tutto il male del
mondo, ma siamo responsabili di fronte a tutto il male del mondo”.
Ogni giorno veniamo a conoscenza, purtroppo, tramite i media
o vivendole, di tutte le malvagità che ci investono ed anche per
questo non possiamo esserne indifferenti. Ascoltando il telegiornale, ormai continuamente si sente parlare dei naufraghi che non riescono ad arrivare in Italia perché il barcone si ribalta, di mariti che
uccidono le proprie mogli, di cristiani uccisi senza pietà… e tanto
altro. Ma il male in cosa consiste? È un’astrazione, gli si attribuisce
la morte, il dolore, la malattia; però a chi si dà la colpa di tutto ciò?
A Dio? La cosa migliore sarebbe cercare il “contrario” di quello
che è, come nel titolo della poesia e anche nel testo. Dio ha lasciato
all’uomo la possibilità di decidere e agire seguendo il proprio volere, ma a volte forse si sottovalutano le conseguenze delle proprie
azioni e si attribuisce a lui la colpa di quello che accade. Oppure
è stato creato al fine di far capire all’uomo quali atteggiamenti o
azioni dovrebbe adottare in relazione al bene.
7gr7z7

Male ingiusto
È difficile descrivere il male, soprattutto quando cerchi di immedesimarti nella condizione di chi veramente lo ha subito. Quindi
posso solo tentare di dimostrare la mia compassione cantando questa poesia:
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MALE INGIUSTO
hai solo 16 anni ti senti già grande
tuo padre torna ubriaco a casa
i buchi nelle scarpe
l’espressione e il volto della depressione
pochi mesi fa un agguato e per sbaglio
la mamma era al mercato
tu non l’hai mai accettato
gli psicofarmaci ti servono
a guarire o alleviare ferite
mi chiedo se tutto questo
ha un senso se con un fiore
combatti il cemento
passano ore e parole che invento
immortalare momenti rubati dal vento
e quando guardi quelle foto
vuoi la forza di 300 soldati messi in fila
pronti a puntare il pugnale
bevi rum e tequila per imparare a scordare
Almeno questa sera cerca di amare
Kiss

Siamo il male di noi stessi
Il male è più spesso una scelta dell’uomo che un evento sfortunato e casuale. Male e Bene sono nozioni soggettive che dipendono
dalla cultura, tradizione o religione di una società: il Bene viene
visto come qualcosa che reca vantaggio e piacere alle persone; invece il Male come un evento che procura dolore e delusione.
Quest’ultimo (discorso analogo a quello che si potrebbe fare per
il Bene) esiste solo nel caso in cui ci sia un soggetto che lo provi
sulla propria pelle e che, quindi, capisca la pericolosità e le conseguenze che possono derivare da una determinata azione compiuta.
È proprio per questo motivo che le persone compiono e hanno
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compiuto quel che viene definito “Male” e, secondo me, un esempio lampante è ciò che è accaduto nei campi di concentramento
durante la Seconda Guerra Mondiale che non ha bisogno di spiegazioni o di parole vane, sono sufficienti le seguenti immagini.
Morris

Il male per me è:
“Io penso che il male sia tutto ciò che ci spinge ancora di più a
voler trovare il bene”
“Per capire realmente cosa è il male basta essere soli”
“Secondo me il male inizia quando l’amore non è abbastanza”
“Il male sta negli occhi di chi guarda e va avanti”
“Il male può essere tutto ciò che una volta era bene”
“Il male è la conseguenza delle nostre azioni”
“Il male ti ricorda e ti fa capire cos’era il bene”
Salvo

Il rapporto demonio–male
Il male non è un qualcosa capace di esistere di per sé, cioè in
relazione a se stesso: per potersi “manifestare” c’è bisogno di qualcuno che lo compia e qualcun’altro o qualcos’altro, che lo subisca.
Ecco perché, ad esempio, non si può affermare che il diavolo sia
un male assoluto, cioè non sarebbe corretto. Siamo noi che, dal
nostro punto di vista, identifichiamo il male con Lucifero: per noi
il demonio diventa quasi una personificazione del male, ma non va
bene pensarla in questo modo.
Perché? Perché anche diavolo è una creatura che liberamente si
fa portatrice del male: ha scelto egli stesso, in quanto angelo più
splendete di Dio e dunque possessore di libero arbitrio, di disubbidire al volere divino e quindi di compiere il male. Di conseguenza
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Belzebù è uno dei mezzi attraverso il quale il male trova possibilità
di “esistere”. Ma è da sottolineare che il male può esistere anche
attraverso un essere umano che decide di assecondare una tentazione. Ovviamente c’è da dire che Satana si è orientato in maniera
praticamente irreversibile verso il male; ecco il motivo per cui viene identificato come dio, entità maligna, ma ciò è errato perché la
parola ‘dio’ presuppone una dimensione infinita e il diavolo non lo
è minimamente.
Il male dunque è finito e compiuto, e così come viene creato,
allo stesso modo può essere distrutto o, addirittura, prevenuto.
Rosita69

Montale
“Spesso il male di vivere ho incontrato
era il rivo strozzato che gorgoglia
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato”

Poesia di Montale che riflette sul “male di vivere”. Per definizione il male è l’opposto del bene, ma se dovessimo spiegarne il
vero significato, ognuno di noi rimanderebbe ad una esperienza
personale, non saprebbe definirlo oggettivamente. Montale ne da
quindi un’opinione soggettiva, paragona il male ad un rivo strozzato che gorgoglia, all’incartocciarsi di una foglia ormai morta, ad
un cavallo ormai stremato. Si denota come nella sua vita, non abbia mai conosciuto il vero bene, forse per le numerose esperienze
negative che l’hanno portato a definire l’intervento divino indifferente. Ebbene sì, Dio in questo caso non ha mosso un dito secondo
Montale, ha guardato da lontano come un “falco alto levato” senza
mai intervenire. È strano però, come certe persone si rimandino
al Padre Divino solamente quando qualcosa non va. Come se la
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responsabilità ricadesse completamente sul nostro creatore. È giusto cercare conforto in Dio, è però sbagliato accusarlo apertamente
di non essere intervenuto poiché molto spesso il non intervento
vale più di qualsiasi azione. Viene definito inoltre “una nuvola”
che come sappiamo è qualcosa di inconsistente, che percepiamo
ma che non ha forma propria. È interessante la visione di Montale,
poiché fa riflettere: Dio, è davvero qualcosa di inconsistente che
guarda da lontano e non interviene mai nella nostra vita?, il non
intervento, porta davvero ad un beneficio?
zm13

Il Male e libero arbitrio
Dio alla sbarra. È veramente giusto incolpare Dio di tutto il
male nel mondo?
Il creato da lui plasmato a sua immagine e somiglianza viene
visto da moltissime persone imperfetto, ingiusto, crudele. La maggior parte delle persone danno proprio a Dio la colpa di questa imperfezione e di questo male, del dolore e delle pene degli uomini,
ma come sarebbe un mondo senza possibilità di scelta?
Anthony Burgess prova a rappresentarlo in un distopico futuro
colmo di violenza nel suo capolavoro “Arancia Meccanica” che
parla della vita di Alexander deLarge, un quindicenne che passa
la notte fra risse scorribande e crimini di ogni sorta. Ad Alex verrà
tolto il libero arbitrio e verrà impiantato in una società che lo rigetta per il suo passato; egli non potendo scegliere tra bene e male
altro che il bene, la non violenza e la non aggressione, finirà per diventare un reietto incapace di inserirsi nella società, fino a compiere una esperienza vicino alla morte che lo porterà a riacquistare il
libero arbitrio e continuare a vivere. Il messaggio che ci vuole dare
Burgess è che una società priva di male e di libero arbitrio sarebbe
peggiore di quella attuale dove il male è presente, ma è puramente
frutto della natura umana, non divina.
Nerio
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Bene o male: un conflitto universale
Come disse il famoso filosofo greco Empedocle, il bene non
può esistere senza il male, e viceversa, ma in assenza di un solo dei
due, nulla si crea e nulla si distrugge; il corso degli eventi è diviso
in quattro parti cicliche, in due delle quali c’è la vita, poiché bene
e male coesistono, mentre nelle altre due parti non c’è vita, poiché
è o solo presente il male o solo il bene. Questa teoria è molto interessante dal punto di vista concettuale, infatti questa idea di coesistenza tra bene e male è presa in considerazione da molti filosofi
contemporanei e fa riflettere anche coloro che guardano solo il lato
superficiale di questa questione; ciò però va a contrastare la fisica
moderna, che prevede relatività e un universo governato da leggi
fisiche.
Anche io prendo una posizione con idee simili al filosofo; infatti credo che senza il male una persona non possa apprezzare veramente il bene, poiché il bene è una conseguenza del male. Per
esempio, una persona sa che una margherita fa profumo, e non puzza, e conosce questo perché avrà sicuramente, in passato, annusato
qualcosa di puzzolente; è la stessa cosa per il bene e per il male,
poiché se una persona non ha mai provato cos’è il male, non potrà
mai avere un metro di giudizio per decidere cosa sia il bene.
Marte

Il male
La parola MALE ha un significato molto ampio, ma per darne
una definizione si potrebbe dire che è tutto ciò che è provocato
dalla cattiveria, invidia ed egoismo dell’uomo. Male è far soffrire
volontariamente gli altri, non avere rispetto per le persone e per i
loro sentimenti. L’egoismo e l’invidia portano a volere il meglio,
anzi tutto per se stessi e a tutti i costi, anche ingannando e fregando
il prossimo, ma purtroppo nella nostra società spesso chi si arricchisce in maniera disonesta sfruttando gli altri viene considerato
uno scaltro e un furbo più che un ladro. Ci sono poi cattiverie più
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subdole, gratuite, che apparentemente non portano nessun beneficio a chi le fa, che spingono l’uomo a prendere in giro e umiliare
i propri simili solo per il gusto di vederli soffrire. Questo tipo di
male lo si vede purtroppo spesso tra i giovani nel fenomeno del
bullismo nelle scuole dove la prepotenza, cattiveria e arroganza
di alcuni riescono a umiliare, offendere fino a rendere la scuola un
inferno a ragazzi che non sempre sono i più deboli e meno intelligenti, ma spesso sono soltanto i più buoni. Quando penso a questi
bulli certamente ritengo che debbano essere condannati e puniti
perché se già da piccoli sono capaci di certe crudeltà chissà da
grandi cosa faranno alla società, se da piccoli riescono a sopraffare
i compagni da grandi saranno dei delinquenti. A volte però queste
persone mi fanno pena, non li giustificherò mai, ma forse chi ha
davvero dei problemi e gravi non sono le loro vittime ma loro stessi, sono persone che non stanno bene con se stesse e col mondo;
spesso agiscono per mancanza di affetto, senso di inferiorità, solitudine, mancanza di educazione e di stima per sé stessi. Penso che
se una persona è in pace con sé stessa, serena, orgogliosa di sé non
ha bisogno di prendere in giro gli altri, non ne sente la necessità e
non ci trova né gusto né guadagno. Il bullo cerca di nascondere nei
problemi dell’altro i propri problemi, ha bisogno di umiliarli per
sentirsi forte, perché non ha fiducia in se stesso.
Nella società vediamo mali grandissimi: le guerre, le mafie, le
truffe, gli omicidi; ma credo che anche tutte queste cose nascano
sempre dai tre motivi che ho indicato prima, cattiveria, egoismo,
invidia portati ai limiti estremi.
Spesso si sente incolpare Dio di questi mali e si sentono frasi del
tipo: “Se Dio esistesse non permetterebbe questo”. Comodo dare
la colpa a Dio! Ma non è così, l’uomo è LIBERO, è l’artefice del
suo bene e del suo male, Dio non centra. Dio non interviene nelle
opere dell’uomo perché significherebbe annullare la sua libertà, e
questo Dio non lo farà mai; ma una domanda che mi sono posta al
riguardo è che questo ragionamento calza a pennello per il mancato
intervento di Dio nella liberazione degli ebrei durante la seconda
guerra mondiale, eppure nella bibbia si dice che Dio è intervenuto
per liberare gli ebrei dalla schiavitù dell’Egitto. A questa incongruenza non so dare risposta.
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Il Contagio

Anonimo

Più difficile per l’uomo è comprendere il male come malattia e
morte, perché esiste tanta sofferenza e dolore nel mondo se il mondo è opera di Dio, e Dio è amore? Si può pensare che alcune malattie siano provocate dall’uomo, ma certamente non tutte; a volte è
davvero difficile accettare la sofferenza nelle persone che amiamo,
lì davvero ci sembra che Dio ci abbia abbandonato. Come plausibile risposta il cristiano potrebbe dire che questo è una derivazione
del peccato, ma è difficile per me e per l’uomo in generale accettare
e comprendere questo. Qui davvero deve intervenire la FEDE e
dobbiamo accettare che certi misteri l’uomo non li può capire.
Per l’uomo in generale ma soprattutto per il cristiano, un’altra
problematica molto importante è il PERDONO, io penso che sia
giusto perdonare, ma solo se il perdono viene chiesto con umiltà,
con volontà di riparare al male provocato e soprattutto con l’impe128
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gno a non provocare più quel male.
Nene97

Il male è relativo
Se chiedessimo a una bambino “Cos’è il male?”, lui direbbe “È
quando cado e vado a sbattere”, ma sappiamo tutti bene che il dolore fisico non è l’unica sensazione che identifichiamo come male.
Un innamorato riconosce il male nelle sue pene d’amore, mentre
uno studente sotto esame lo vede nello sforzo immane che compie
per studiare nonostante non riesca ad ottenere risultati.
Io non ho mai riflettuto su cosa sia per me il male, ma credo che
sia ciò che io evito, perché se le cose che evito non fossero per me
male non cercherei di allontanarle da me.
La prima cosa che evito è la religione, la evito in tutte le sue forme in quanto ritengo che qualsiasi credo sia basato su imposizioni
disumane nei confronti dei fedeli. Non potrei accettare il giudizio
di una comunità, poiché credendo che il male sia relativo al singolo
non mi sento colpevole per mie azioni che altri giudicano male.
La seconda cosa che evito è di pensare al male, perché sapendo
di dovere confrontarmi con il dolore nella mia vita, preferisco allontanare i pensieri tristi fino a quando il male non si presenta e accoglierlo con serenità quando sarà il suo momento. È la condizione
umana che porta a fuggire il male, Pascal infatti affermava: “Gli
uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, hanno creduto meglio, per essere felici, di non pensarci”.
Filly

Male e Dio: due entità in conflitto nel mondo
Possiamo distinguere Male e male: il primo è quell’entità, paragonabile in grandezza a Dio, che permette al secondo di popolare
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e infettare il pianeta, andando ad agire sulla mentalità dell’uomo
volgendola alla malvagità, come se fosse una malattia degenerativa
del cervello. Il Male è quindi l’entità o causa generatrice del male
nel mondo.
Come per i fedeli c’è Dio, così per i non fedeli c’è il Male. Per
fedele si intende colui che imita quello in cui crede, ossia Dio,
operando il bene.
Dio e Male sono quindi due entità paragonabili, che possiamo
porre sullo stesso piano di valore, considerandoli entrambi come
due déi, in eterno conflitto tra loro. Infatti possiamo notare come
nel corso della storia si siano alternate epoche e episodi tragici a
secoli di pace e tranquillità. Dunque, finché la Terra sarà popolata
dagli uomini, fedeli e non fedeli, Dio e il Male continueranno a
“coesistere” uno opposto all’altro.
Fede Busso

Il male
Il male, una parola dai mille significati e dalle mille sfumature,
una parola che è allo stesso tempo teorica e pratica e della quale, nel corso del tempo si sono avuti molti esempi, basti citare le
barbariche atrocità commesse dalle organizzazioni terroristiche, le
più vicine a noi in ordine di tempo, quelle compiute dal cosiddetto
“Stato Islamico dell’Iraq e del Levante”, o i massacri di civili inermi, come quelli compiuti dai Khmer Rossi cambogiani, durante
gli anni ‘70, fino ad arrivare al male più “comune”, forse, quello
che tutti noi abbiamo visto o provato, quasi quotidianamente, o
attraverso i media o sulla propria pelle, come malattie, situazioni
familiari instabili e tanto altro.
Si può senza dubbio affermare, che tutto ciò noi lo identifichiamo come male, in quanto è venuto a mancare il bene o vi è stato un
peggioramento della situazione rispetto allo stadio precedente, ma
la vera domanda che ci si pone è: la concezione di male è innata
in noi o è semplicemente un prodotto della nostra crescita causato dagli elementi esterni che ci circondano, primi fra tutti i nostri
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genitori, i quali sono solo (come noi d’altronde) una piccola parte
di quella catena concausata, che si identifica con la visione umana
del mondo e delle sue sfumature, risalente ai primi uomini ed in
costante espansione?
La risposta esatta non ci è dato conoscerla, forse neanche vi
è una risposta “esatta” che può essere fornita in materia; l’unica
certezza è che il male esiste nella società odierna come in quella
passata, e che è una concezione unica dell’uomo, solo l’uomo ha
la possibilità di vedere il male e il bene, di riuscire a distinguere e
separare questi due concetti tanto astratti quanto reali, tanto diversi
eppure allo stesso tempo molto simili.
M183

L’intrinseco
Il male viene più comunemente visto come qualcosa di sbagliato a livello individuale ma anche nei confronti di altri o della propria società.
A mio parere il “male” deve essere inteso non come una
cosa a se stante, che esiste e non può essere eliminata, ma come
una derivazione dalla mancanza del suo antagonista, il bene.
Il male è tutto ciò che avviene per caso, comprese le azioni volitive
degli uomini, che causano il peggioramento della vita; questo è al
giorno d’oggi molto presente; è come se rientrasse nel quadro finalistico della natura, ovvero è come se fosse presente nella struttura,
nella natura degli uomini.
LVO

Lettera a Francesco Vettori sul male
Eccellentissimo ambasciatore, il vostro silenzio mi ha preoccupato, è da tempo ormai che non ricevo vostre lettere. In questi duri
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mesi d’esilio ho avuto modo di riflettere su molti interrogativi e
uno di questi è il significato della parola male.
Probabilmente non sono in grado di dare una definizione di male
a mente fredda quindi per ora mi limiterò a dare esempi di malvagità, con la speranza che questi mi aiutino nel mio scopo.
Per prima cosa rifletterò su situazioni nella vita reale nelle quali
è presente il male: uccidere, rubare, mettere a rischio la propria
comunità a causa del proprio egoismo…
Pertanto gli uomini hanno molti modi per compiere malvagità
nei confronti dei loro simili e dissimili.
Passiamo ora ad analizzare esempi di male presenti in natura.
A questo punto del ragionamento gli esempi non possono sopraggiungere in mio aiuto poiché il male in situazioni naturali non sembra esistere. Non è male un lupo che uccide un cerbiatto per sfamare i propri cuccioli, non è male uno squalo bianco che, seguendo i
propri istinti attacca le creature marine e non è male nemmeno un
vulcano che erutta lapilli e magma bollente.
Tutti questi eventi si manifestano secondo la legge di natura;
è la natura che porta gli animali a cacciare e provoca tutti quei
fenomeni da noi chiamati catastrofi. L’uomo è poi in grado di dare
o meno a questi ultimi l’aggettivo di malvagio a seconda di quello
che causano nella propria esso.
L’uomo quindi possiede un criterio di giudizio basato su regole
etiche e morali che gli permettono di discernere fra bene e male e
agire di conseguenza.
Da ciò giungo alla conclusione che il male non esiste in natura
e quindi che Dio non ha creato il male ma ha dato all’uomo la capacità di distinguere tra bene e male per essere in grado di vivere
all’interno di una comunità legata da regole civili.
LTT

Una riflessione difficile e dolorosa
Che cos’è il male? Riusciamo veramente a rispondere a questa
domanda, apparentemente semplice e la cui risposta sembra ovvia?
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Quando ci soffermiamo e riflettiamo sul significato della parola “MALE” non riusciamo a dare una definizione “nuda e cruda”
senza prima riferirci a degli esempi concreti. Alla domanda “che
cos’è il male” lo studente risponderà “i professori”, il cittadino dirà
“i politici corrotti”, la vedova sospirerà “la morte”, il dottore additerà le malattie, il mondo condannerà la guerra. Ci sono veramente
tanti esempi nel mondo che possono condurre il nostro pensiero
a questa parola maledetta. Solo rifletterci sopra suscita in noi una
sensazione di ansia e sgomento che ci fa temere che il male ci possa
raggiungere da un momento all’altro. Ciò ci fa restare sempre vigili
per cercare di prevenire e di difenderci da questo nemico sempre
presente e immune ai nostri attacchi. Non ci si può nemmeno chiudere in una “torre d’avorio” per evitarlo perché sarà sempre presente quando ci saranno i sentimenti, la vita, gli uomini.
Pingu

Colpa di chi?
“Ti odio”, “spero che muoia”, “vai all’inferno”, spesso e volentieri queste espressioni vengono pronunciate da milioni di persone
per esprimere il proprio disprezzo verso le persone che hanno accanto. Eppure non sono solo delle espressioni, io credo siano delle
vere sorgenti di male e sentimenti negativi che ognuno dovrebbe
cercare di reprimere e non esprimere. Perché? Perché se si vuole una vita felice e si vuole vivere in un mondo sano, un mondo
di bene, bisogna partire dal piccolo. Sembra una risposta banale e
sentita miliardi di volte, ma bisogna anche iniziare a concretizzare
questa risposta.
Il male non é solo in gesti o azioni ma anche in parole, anche
dette senza pensare. E le parole sbagliate portano a comportamenti
sbagliati, per esempio anche solo il fatto di giudicare chi é diverso
da noi porta ad isolare determinate persone, situazione che a sua
volta conduce a una società malata. Quindi, a mio parere il male è
un po’ ovunque e certamente non per colpa di un Dio. Infatti il male
é nelle persone religiose quanto in quelle non credenti.
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Il male e la necessità
Infinite sono le definizioni che ineriscono al termine “male”.
Secondo me il male è tutto ciò che nega la felicità, tutto ciò che
nega il bene, che reca dolore, la cui presenza nel nostro mondo è
incommensurabile.
Sono numerosi anche i modi in cui noi esseri umani ci relazioniamo ad esso e le considerazioni che ne facciamo.
Per quel che mi riguarda posso dire di aver una visione del male
come elemento necessario al bene, perché se non ci fosse il male
non potremmo rivolgerci al bene con le giuste considerazioni.
La presenza del male infatti, sembra risalire, (“a braccetto” con
la presenza del bene), al principio di tutto. Si prenda ad esempio la
stesso episodio della Creazione narrato nella Genesi, in cui possiamo identificare il male con il serpente.
Come dicevo prima, la presenza del male, di pari passo a quella
del dolore, risulta incommensurabile nel nostro mondo. Possiamo
conoscere la fame africana, la guerra del Vietnam, infinite malattie,
carestie, maltrattamenti e ogni elemento che identifichiamo come
appartenente al male. Ma ci sarà sempre qualcosa di cui noi non
possiamo essere a conoscenza, e penso che questo significhi che la
presenza del male e l’oscurità che ne deriva vada al di sopra di ogni
conoscenza umana.
Allo stesso tempo credo nel bene come unica soluzione al male,
come unica arma efficace e potente in grado di combatterlo, un
bene che non è poi così lontano e irraggiungibile. Perché il male
sembra essere sempre “dietro l’angolo” ma “dietro l’angolo” è anche ciò che può annientarlo.
Tati
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Un incontro immaginario
Se potessi fare due chiacchiere con il Male... le farei. Forse le
due chiacchiere si trasformerebbero in un terzo grado ma, beh, non
sarebbe un’occasione facilmente ripetibile. Probabilmente, per cominciare mi toglierei un grande “sfizio” e andrei dritta al punto:
perché. Perché il male, il dolore e la sofferenza segnano così profondamente l’esistenza dell’uomo, perché gran parte della nostra
vita è attraversata da momenti negativi. Allora il Male comincerebbe, senza dubbio, a illustrarmi le proprie convincenti motivazioni.
Chissà se mi risponderebbe banalmente e da cliché: “Per rendervi
più forti”. A quel punto io ribatterei: “Fosse sempre così. Rende
più forte chi è già forte. In altri casi sconvolge, separa, abbatte, fa
perdere ogni fiducia, ogni punto di riferimento, fa crollare la terra
sotto ai piedi”. Oppure mi risponderebbe che agisce perché deve,
perché è il suo compito ed è nella sua natura. In fondo non è colpa
sua. Se è stato creato è necessario agisca, e se è stato creato così
non può cambiare il suo essere: nemmeno noi possiamo cambiare chi siamo. Si sente in colpa? Glielo chiederei di certo. Magari,
in qualche caso, si sarebbe voluto opporre, avrebbe voluto tirarsi
indietro, chiudere gli occhi, girarsi dall’altra parte. Pensando alle
conseguenze, spesso disastrose, delle sue azioni avrebbe voluto
fermarsi e astenersi dall’agire, perché no? Forse anche il Male in
fondo ha una coscienza, ha un cuore. Penso che se ne avesse l’occasione me lo chiederebbe: perché lo odiamo? Perché lo evitiamo?
E poiché non riuscirei a trovare una risposta non banale e scontata,
perché sì, è così facile odiare il Male, si risponderebbe da solo: non
lo capiamo. Non capiamo il suo valore fondamentale. Spesso non
pensiamo che senza il Male non avremmo idea di cosa sarebbe il
Bene. Sono indissolubili e ognuno di essi esiste perché esiste l’altro. Dobbiamo forse semplicemente accettarlo?
Se potessi fare due chiacchiere con il Male questo sarebbe quello che potrebbe venirne fuori.
AJ
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Dualità
Il bene ed il male coesistono in ogni individuo visto come essere
imperfetto, in continua crescita ed evoluzione.
D’altronde la dualità ci appartiene: vita e morte, bene e male,
gioia e tristezza, paura e coraggio...
Il male visto nell’ottica della sofferenza individuale ci riporta al
concetto di salute e malattia; l’ “OMS” (Organizzazione Mondiale
della Salute) definisce la salute non come sola assenza di malattia
ma come una condizione di completo benessere psicofisico e sociale dell’individuo.
Quando questo fragile equilibrio si altera si parla di malattia e,
una volta gestita la questione dal punto di vista medico e/o psicologico emerge la paura profonda della persona coinvolta (specie se
la malattia è grave) di essere abbandonata.
È proprio allora che, in preda alla frustrazione arriviamo spesso
a chiederci: “Dio dov’è? Perché non mi aiuta ad alleviare le sofferenze che mi affliggono? Perché non fa niente per me e per tutti
coloro che mi sono accanto e soffrono per il mio dolore?”
Per concludere, penso che non esistano risposte a queste domande profonde e complesse, ma dopo aver superato innumerevoli
ostacoli e situazioni complesse in cui “arrabbiarsi con Dio” pareva
l’unica soluzione, ora posso dire che Dio qualcosa la fa, anche se
non capiamo cosa. È lì, presente, e non abbandona nessuno.
Flox

La causa del male
Il male. Personalmente se penso al male, penso immediatamente
alla guerra. Poco profondo forse, chissà in quanti penseranno lo
stesso quando sentono tale parola. Ma partendo da qui, vorrei concentrarmi su un argomento trattato in classe: si può incolpare un
qualsiasi entità – chiamata Dio, o Allah, o Buddha – del male? Dal
mio punto di vista, la risposta è no. A supporto di tale asserzione,
farò riferimento al breve video guardato in classe, “Dio alla sbar136
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ra”. Nel corso dei primi minuti si presentano 3 testimoni al banco,
i quali raccontano le loro sventure, o quelle di una parte della popolazione mondiale, raccontano di sofferenze, di ingiustizie subite.
E chiaramente, così come è solito fare l’uomo credente, tendono
a scaricare la colpa sull’entità in cui credono, o credevano prima
di un certo avvenimento. Proprio su questo vorrei ragionare: così
come nel video veniva dimostrato dall’avvocato difensore, che in
realtà le cause di talune sventure erano più concrete di quello che
potrebbe essere un disegno provvidenziale, così penso che sia nella
vita reale. E qui ritorno alla guerra, ampliando ora il mio discorso.
Quali sono in realtà le cause di tutti i mali? Difficilmente si possono individuare tutte, però la causa principale è ben chiara se ci
si riflette: è l’uomo. Solo per fare alcuni esempi… lampante è che
non è altro che l’uomo la causa delle guerre, il suo voler prevalere
sull’altro, per questioni di dominio o per ripicca. Lo stesso vale
per la povertà, perché come la storia insegna, sono sempre esistiti
popoli sfruttati e popoli dominatori, ed essa persiste ancora poiché
non vi è un reale sentimento comune di voler cambiare le cose. Per
non parlare delle varie violenze o degli omicidi, sempre legati a
faide personali simili a quelle che potrebbero essere tipiche delle
guerre, solo ristrette ad un minor numero di persone. E queste sono
solo alcune delle piaghe che il male e i suoi fautori causano. Ma
non è possibile incolpare un’entità di tutto questo, sarebbe da ipocriti, sarebbe solo scaricare le proprie responsabilità su qualcun’altro, un qualcuno che, per quanto ne sanno i vivi, può esistere come
può essere il contrario. Inoltre, se gli uomini sono liberi, a maggior
ragione una qualsiasi entità non potrebbe intervenire nel corso delle loro vite e nella determinazione delle loro scelte. In conclusione
“Chi è causa del suo mal pianga se stesso” e io aggiungerei, si
prenda le proprie responsabilità e cerchi sempre di migliorarsi.
Bea96

Dicotomia
Indifferenza ed Empatia sono
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due sfaccettature opposte dell’animo;
con le loro voci ci invitano a scegliere l’una o
l’altra, costringendoci ad una complicata decisione.
E l’uomo lotta, combattuto tra questi due sentimenti
abbracciando prima l’uno poi
l’altro, senza riuscire a scegliere in modo permanente,
oscillando come un pendolo.
La decisione giusta è presto detta: l’empatia,
provare sentimenti, emozionarsi. Perché l’indifferenza, il male
più subdolo e pericoloso che ci attanaglia, è ciò che ci priva
della nostra umanità, delle nostre personalità.
E quando il sole cala dietro l’orizzonte, riflettiamo
sul male che possiamo combattere, quello creato da noi stessi;
di fronte a ciò che non possiamo cambiare, rimaniamo
indifferenti.
mr.brightside

Senso del Male
L’altra sera mi sono imbattuta nello stato di una mia vecchia
amica che diceva “se un pianto ci fa nascere un senso a tutto il male
forse c’è”, questa frase mi ha molto colpito perciò sono andata a
cercare informazioni e ho scoperto che fa parte dell’ultima canzone
di Nek arrivata seconda al 65° Festival di Sanremo.
In questa canzone il protagonista è pronto a vivere, qualunque
cosa comporti e se necessario, anche pronto a soffrire, perché riconosce che la sofferenza è parte naturale e integrante della vita.
Perché esiste il male? Tutti prima o poi nella nostra vita ci siamo
posti questa fatidica domanda, soprattutto adesso che siamo alla
vigilia della Pasqua quando anche Gesù si chiede “Dio mio Dio
mio perché mi hai abbandonato?” (Marco 15,34). Non può esiste138
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re il bene senza il male o il giorno senza la notte. Senza il male il
bene sarebbe la routine e dopo un po’ ci faremmo l’abitudine e lo
daremmo per scontato.
In conclusione possiamo affermare che il male rafforza il bene.
Faccio un esempio. Fuori c’è la tempesta e perciò è bello poter stare in casa al riparo, ma se la tempesta non ci fosse che differenza ci
sarebbe tra stare fuori o stare in casa? Nessuna ovviamente. Se nel
mondo esistesse solo il bene che differenza ci sarebbe tra il Paradiso e la Terra? Ma dato che il male esiste allora il bene ha più valore.
Kate

La delusione di Elie
“E io, il mistico di una volta, pensavo: Sì, l’uomo è più
forte, più grande di Dio. Quando fosti deluso da Adamo d Eva tu
li scacciasti dal Paradiso. Quando la generazione di Noè non
ti piacque più, facesti venire il Diluvio. Quando Sodoma non
trovò più grazia ai tuoi occhi, tu facesti piovere dal cielo
il fuoco e lo zolfo. Ma questi uomini qui, che tu hai tradito, che tu hai lasciato torturare, sgozzare, gassare, bruciare, che fanno? Pregano davanti a Te! Lodano il tuo nome!”
Elie Wiesel, La notte

Nella descrizione della rabbia divina nei confronti dei peccati
dell’uomo, Dio rivela una natura perlopiù umana. La conseguente
ira dei suoi figli nell’assistere alla più totale distruzione e sofferenza simbolizza il rapporto affettivo/distruttivo tra Dio e l’uomo.
Un Dio il quale, nonostante la sua benemerita bontà, decide di castigare ingiustamente coloro che egli stesso ha creato. Elie appare
qui un ragazzo ormai privo di fede, alienato totalmente dalla vita
religiosa. La sua convinta speranza nella salvezza, nella promessa
di liberazione, è infine sormontata dallo sterminio della sua gente,
il quale sembra avere aperto un nuovo orizzonte sulle varie sfaccettature, positive e negative, della natura divina.
Dio è qui interpretato come entità maligna? La sua grandezza in139
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contrastata, l’unica figura di conforto per il popolo ebreo, lacerato
sia fisicamente sia psicologicamente all’interno di infernali campi
di concentramento, è qui totalmente sormontata dal suo imperdonabile tradimento; un tradimento nei confronti dei tanto amati figli.
È quindi possibile trovare aiuto, un vero conforto in un Padre
che prima dona e poi priva bruscamente coloro che si dimostrano
essere i veri innocenti, le tormentate vittime di una guerra devastante e, sopratutto, insensata, inutile?
Ci si può davvero fidare delle sue eterne promesse di salvezza
e di felicità terrena? L’uomo e la sua potenza sono soggette ad un
potere molto più influente e più grande di loro: dovranno quindi
sottostare eternamente alla sua volontà?
S.M.

Il Male e Einstein
Da piccoli ci insegnano, in quanto cristiani, frequentando sia la
chiesa sia la famiglia, che il male è un qualcosa di occulto e sconosciuto in quanto indefinibile.
Alla domanda: “Cosa è il male?” nessuno saprebbe dare una definizione concreta, se non come contrario convenzionale del bene.
E a questo punto viene spontaneo domandarsi “cosa è il bene?” e
in questo caso, potremmo ricevere come risposta: “Il bene è Dio”
Se mi avessero dato queste risposte qualche anno fa, quando
ancora ero una bambina probabilmente avrei accolto il tutto con
ingenuità. Adesso però, ritenendomi una persona adulta, ancora mi
chiedo: se Dio ha creato il bene, Dio può aver creato anche il male?
Per poter svolgere questo compito ho cercato degli spunti, un
qualcosa che ispirasse la mia riflessione trovando un piccolo aneddoto su Albert Einstein. Anche se non è garantito che si tratti di un
fatto realmente accaduto, ho trovato interessanti alcuni passaggi di
questa piccola storia:
Durante una lezione, un professore lanciò una sfida ai suoi alunni con la seguente domanda:
“Dio creò tutto quello che esiste?” Un alunno rispose con corag140
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gio: “Sì, Lui creò tutto…”
“Realmente Dio creò tutto quello che esiste?” domandò di nuovo il maestro.
“Sì signore”, rispose il giovane.
Il professore riprese: “Se Dio ha creato tutto quello che esiste,
Dio ha fatto anche il male, visto che esiste il male! E se stabiliamo
che le nostre azioni sono un riflesso di noi stessi, Dio è cattivo!”
Il giovane ammutolì di fronte alla risposta del maestro, inorgoglito per aver dimostrato, ancora un volta, che la fede era un mito.
Un altro studente alzò la mano e disse: “Posso farle una domanda, professore?”
“Logico’’, fu la risposta del professore.
Il giovane si alzò e chiese:” Professore, il freddo esiste?”
“Però che domanda è questa?… Logico che esiste, o per caso
non hai mai sentito freddo?”
Il ragazzo rispose: “In realtà, signore, il freddo non esiste. Secondo le leggi della Fisica, quello che consideriamo freddo, in realtà è l’assenza di calore. Ogni corpo o oggetto lo si può studiare
quando possiede o trasmette energia; il calore è quello che permette al corpo di trattenere o trasmettere energia. Lo zero assoluto è
l’assenza totale di calore; tutti i corpi rimangono inerti, incapaci di
reagire, però il freddo non esiste. Abbiamo creato questa definizione per descrivere come ci sentiamo quando non abbiamo calore”
“E… esiste l’oscurità?”, continuò lo studente. Il professore rispose: “Esiste”.
Il ragazzo rispose: “Neppure l’oscurità esiste. L’oscurità, in realtà, è l’assenza di luce. La luce la possiamo studiare, l’oscurità,
no! Attraverso il prisma di Nichols, si può scomporre la luce bianca
nei suoi vari colori, con le sue differenti lunghezze d’onda. L’oscurità, no!… Come si può conoscere il grado di oscurità in un
determinato spazio? In base alla quantità di luce presente in quello
spazio. L’oscurità è una definizione usata dall’uomo per descrivere
il grado di buio quando non c’è luce”. Per concludere, il giovane
chiese al professore: “Signore, il male esiste?”
E il professore rispose: “Come ho affermato all’inizio, vediamo
stupri, crimini, violenza in tutto il mondo. Quelle cose sono del
male”.
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Lo studente rispose: “Il male non esiste, Professore, o per lo
meno non esiste da se stesso. Il male è semplicemente l’assenza di
bene… Conformemente ai casi anteriori, il male è una definizione
che l’uomo ha inventato per descrivere l’assenza di Dio. Dio non
creò il male…
Il male è il risultato dell’assenza di Dio nel cuore degli esseri
umani. Lo stesso succede con il freddo, quando non c’è calore, o
con l’oscurità, quando non c’è luce”.
Il giovane fu applaudito da tutti in piedi, e il maestro, scuotendo la testa, rimase in silenzio. Quello studente si chiamava Albert
Einstein.
Il male è veramente assenza di
bene?
Io penso che
male e bene siano due facce di
una stessa medaglia, un gioco
necessario nella
continua ricerca
dell’uomo
per
arrivare al bene,
a ciò che lo soddisfa
appieno.
Tuttavia, l’uomo
tende ad attribuire a Dio la colpa
di ogni ostacolo
che incontra nel
percorso
della
vita, mentre i suoi
successi vengono
egocentricamente attribuiti ad un
merito personale.
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È una questione di spazio
Non saprei scrivere cosa rappresenti per me il male perché non
ne ho ancora un’idea chiara. Tuttavia, ho provato a riflettere su cosa
esso rappresenti per gli altri leggendo alcuni estratti del libro “Il mestiere di uomo” di Umberto Veronesi, un oncologo che da ragazzo
fu costretto ad arruolarsi nell’esercito italiano durante la seconda
guerra mondiale. Questa esperienza lo ha cambiato profondamente. L’uniforme che indossava gli imponeva di uccidere altri ragazzi
come lui ma con la divisa di un altro colore. Ciò che lo ha cambiato maggiormente, però, non è stata la guerra in sé ma la brutalità
del nazismo. Gli orrori che ha visto e ha dovuto sopportare hanno
spazzato via la sua fede, come se ci fosse posto solo per l’una o
per l’altra cosa. È diventato per lui impossibile credere in Dio dopo
aver visto cosa sono capaci di fare gli uomini ad altri uomini. Il suo
mestiere, poi, gli ha dato la conferma che non si stava sbagliando:
il cancro è per lui peggiore della guerra e una prova ancora più evidente dell’assenza di un’entità superiore alla quale affidare le nostre
vite.
Fin da piccola mi sono domandata perché, se è vero che esiste e
che tutti i suoi figli sono uguali, Dio abbia permesso che gli uomini
si facessero del male a vicenda. Crescendo mi sono resa conto di
fare sempre più fatica a credere che esista qualcosa di superiore che
guida le nostre azioni, ci protegge e ci aiuta. ora che ho diciotto anni,
traggo le mie conclusioni: non credo sia giusto affidare la propria
vita a qualcuno o qualcosa della cui esistenza non si hanno prove.
Come Veronesi spiega in uno degli estratti che abbiamo letto in classe, il chirurgo che opera il paziente malato ha la vita di un altro nelle
sue mani ed è impensabile affidarsi ad un “qualcosa” di ultraterreno.
Un chirurgo deve stare con i piedi per terra, lucido e concentrato sul
proprio compito, senza pensare che “un angelo custode guida la tua
mano”.
Ad un certo punto della vita diventa, secondo me, necessario
chiedersi se valga la pena credere o no. Si tratta di capire se nel no-
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stro cuore c’è posto per la fede o no. È quasi una questione di spazio.
Il male, anche se non so ancora bene cosa sia, c’è ed è inevitabile
che ci sia, forse perché gli uomini sono imperfetti.

Alessia

Un male naturale
Non riesco ad ammettere, per ora, l’esistenza di alcun ente divino, e credo che questa mia convinzione influenzi profondamente
la mia confusione, e a tratti scetticismo, verso il tema del “male”,
spesso contestualizzato in un ambito religioso. Credo che, piuttosto che parlare di bene e male, si possa forzare la questione fino al
punto di parlare semplicemente di naturale o innaturale. L’uomo
è un animale. Qui possono scatenarsi obiezioni di ogni tipo: “Eh
ma è in grado di pensare, eh ma ha una coscienza, eh ma possiede
la ragione, eh ma padroneggia il linguaggio verbale, eh ma prova
emozioni”. A ognuno il suo pensiero in proposito, ma la vedo una
gara dura negare che la vera natura dell’uomo sia animale. Ha il
bisogno di mangiare, bere, respirare, fare bisogni fisiologici, di un
riparo e di riprodursi per mantenere la propria specie. Venendo a
mancare il soddisfacimento di tali necessità anche la persona più
coscienziosa, ragionevole e intelligente morirebbe. Premesso ciò,
davanti a un assassino seriale, ad esempio, affermiamo “Ha fatto
del male”. Ma davanti a un lupo che si procaccia il cibo e sbrana
un cerbiatto diciamo. “È il ciclo naturale”. La differenza? L’uomo è l’unico animale che prova piacere a uccidere, che spesso tale
atto deriva da un bisogno anomalo di sfogare le proprie fantasie
più perverse, senza alcun vantaggio ai fini della sua sopravvivenza.
Per l’uomo uccidere un suo simile non ha alcun vantaggio ai fini
dell’appagamento dei bisogni prima citati. Il lupo per sopravvivere
invece ha bisogno di cibarsi di carne, perciò seguendo l’istinto di
sopravvivenza caccia e divora altri animali. A questo punto direi
che il lupo ha seguito la sua natura, mentre il serial killer ha agito
innaturalmente.
Un altro esempio è quello del cannibalismo, raro ma esistente
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anche nella società occidentale. Poiché l’uomo non ha bisogno di
mangiare i suoi simili per sopravvivere, viene spontaneo affermare
che tale azione sia malvagia in quanto, inconsciamente siamo consapevoli che essa è contro natura, è “male”. Eppure sono convinta
che prendendo un esempio di sopravvivenza estrema come il cannibalismo in seguito all’incidente avvenuto sulle Ande nel 1972, il
cibarsi di cadaveri umani da parte di uomini la cui unica altra opzione è morire di fame, sia assolutamente naturale e giustificabile,
per quanto possa suonare disgustoso. Nella natura, per quanto mi
sforzi, non riesco a trovare il “male”.
Anche una malattia come il cancro è spesso associata a fattori
umani quali inquinamento, radiazioni, disastri nucleari, agenti chimici, stili di vita errati, scelte malsane e chi più ne ha più ne metta.
E allora mi chiedo, se tutti gli elementi di rischio esistenti nella nostra società venissero meno, una malattia del genere mieterebbe lo
stesso numero impressionante di vittime? Siamo proprio sicuri che
il progresso fatto fino al 2015 ci renda migliori dei nostri antenati
di 100.000 anni fa? Non trovo male nella natura, ma trovo azioni
imperdonabili e “innaturali” nell’uomo. Guerre per il petrolio, per
la religione, per ideali soggettivi, per il potere, per la pace, omicidi
per gelosia, per adulterio, per vendetta, per sadismo, per differenze
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culturali, etniche ed economiche. Cattiveria infondata, accanimenti
sadici e chi più ne ha più ne metta, chiunque leggerà queste parole
sa di cosa sto parlando. Eppure, anche se l’armonia con la natura è
ormai lontana per l’uomo, io credo. Credo nella natura stessa, nella sua bellezza e nella sua perfezione. Credo nel buonsenso degli
esseri umani e nel fatto che impareranno a usare cervello, voce e
mani per pensare in senso di collaborazione, parlare con solidarietà
e comprensione e rifiutare la violenza fisica, oltre che verbale. Il
male non è Satana, non è un’entità sovrannaturale, è semplicemente una parte integrante dell’uomo. Egli però può scegliere come
agire, se danneggiando il prossimo o la natura, o collaborando in
pace e serenità. La sostanza del male risiede nelle azioni e nelle
scelte dell’uomo. E, ripeto, nel male io vedo l’innaturale, mentre
nel bene vedo semplicemente il perseguimento della natura “primitiva” dell’uomo. Nessun Dio, Allah, Jahvé, Brahma ad affiancare
l’uomo o a sovrastarlo, ma solo le sue scelte, le quali possono danneggiare o giovare al prossimo nostro simile.
–Lig–

Un vento leggero
Molte persone affermano che il male è una predisposizione di
ogni individuo, una caratteristica naturale insita nell’uomo. Io invece trovo che il male non sia altro che un vento leggero che soffia nei cuori degli uomini civilizzati. Un vento che proviene dalla
società, dall’estrema disumanizzazione derivante dai principi trasmessi ogni giorno tramite la televisione, la radio o internet. Una
dimostrazione di questa tesi si ritrova per me nella cultura aborigena, che si può considerare come l’ultima civiltà in grado di collegare la nostra cultura con le origini dell’uomo. Gli aborigeni basano
la loro cultura sul rispetto, il rispetto per la natura e per l’uomo.
Sono grati al “TUTTO” (è questo il mondo in cui questa civiltà è
solita chiamare il proprio Dio, un Dio di tipo panteista e immanentista, che si ritrova nella Natura) per ogni cosa che ricevono. Non
provano gusto a uccidere animali, al contrario pregano per loro
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ogni volta che sono costretti a farlo per sopravvivere. Nella cultura
aborigena non esiste il concetto di proprietà privata, ogni cosa è
condivisa. Quando gli inglesi sono arrivati a colonizzare l’Australia, massacrando un numero esorbitante di componenti della popolazione indigena, essi non hanno risposto con la violenza, non
hanno lottato. Sono stati più forti del MALE. Hanno preferito ritirarsi nel deserto dell’Outback e allontanarsi da una società capace
di tale crudeltà e disumanità. La popolazione aborigena è la prova
che l’uomo non è predisposto al male, ma a volte SCEGLIE di farsi
influenzare e coinvolgere da esso. Dio ha dato il libero arbitrio e sta
a noi decidere cosa fare della nostra vita.
Quando si parla del male però, non si intende solo la capacità
di alcune persone di uccidere, ferire o torturare altri esseri viventi
ma anche di una concezione di male imprescindibile dall’uomo, un
male strettamente relazionato al concetto di morte e all’esistenza
di Dio. Parlo del MALE che si presenta sotto forma di cancro, di
malattie autoimmuni, di incidenti aerei, di terremoti, di tzunami.
Questo è il tipo di male che l’uomo non riesce ad accettare, probabilmente perché non ha nessuno a cui dare la colpa e conseguentemente incolpa Dio, lo insulta, si allontana da Lui. Queste persone
non si rendono conto però, che tutta questa rabbia nei confronti del
Signore non è altro che una dimostrazione del fatto che egli esiste,
del fatto che si crede in lui. Incolpare Dio e negare la sua esistenza
non è altro che un modo per superare il lutto e per andare avanti,
ma non garantisce la vera accettazione di ciò che è successo e non
si può davvero superare un lutto; è una di quelle cose che non si
accetteranno mai, ma se si ha fede in Dio bisogna sapersi fidare di
lui, anche e sopratutto nei momenti più difficili. Certo, è un salto
nel vuoto. Fidarsi di Dio è una delle cose più faticose e ardue che
possa capitare, ma c’è qualcosa dentro di me che mi fa pensare che
ne valga la pena.
Cole
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L’inesplicabile
“Ma che importa l’eternità della dannazione a chi ha trovato, in
un secondo, l’infinito del piacere?”
Cosi la pensa lo scrittore Charles Baudelaire, e se ci riflettiamo non ha tutti i torti. Siamo tutti presi nel giudicare l’azione del
prossimo, spesso siamo in cerca di una felicità che non sappiamo
nemmeno noi se davvero esiste, e a volte le cose possono andare
storte, chiamiamola sfiga o destino o karma o chi più ne ha più ne
metta. Il problema che prende adito nel nostro animo però è spesso
riconducibile a una domanda: cos’è il male? Bene, il concetto di
male è un terreno davvero molto complesso, fin dagli antipodi della
civiltà umana si è cercato di spiegarlo, capirlo, magari anche tradurlo, spesso erroneamente. Vi si personificavano divinità, demoni,
o comunque si cercava di dare un volto a quei fenomeni che tanto
assillavano la mente umana. Alcuni filosofi pensano che il male sia
parte dell’uomo, un qualcosa che pur essendo negativo rende felici; ma è davvero così? Beh, al punto in cui siamo al giorno d’oggi
ci risulterebbe facile rispondere al primo passante che ci domanda “Cos’è il male?”, ma pensandoci forse le parole non sarebbero
cosi spontanee. Sono servite guerre, genocidi, massacri, tutto per
farci puntare il dito su alcuni personaggi identificabili con il male,
e questo è sicuramente vero; ma il male lo si può veramente trovare ovunque. Si scrivono canzoni, poesie, interi romanzi, tutto per
provare di spiegare e rendere un po’ più comprensibile un qualcosa
che si, accomuna tutti, ma che nel suo complesso risulta essere
personale. Resta quindi a noi provare di venirne fuori, c’è chi fa
uso della religione, chi della musica, chi di entrambi, ma l’impegno
che ci metti nel provare di essere felice, quello sì che può fare la
differenza anche in un periodo cupo, buio o comunque che ti mette
in difficoltà.
STA A NOI…
MB
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Il Male come Avidità
“Saturno che divora uno dei suoi figli” è un dipinto realizzato da
Francisco Goya ed appartiene ad un ciclo realizzato in un periodo
particolarmente cupo della vita del pittore. Non a caso le opere
che lo costituiscono sono chiamate “Pitture Nere”, in quanto i temi
trattati sono oscuri e macabri, mentre i soggetti rappresentati sono
deformati e spaventosi.
Quest’opera, in particolare, racconta un fatto mitologico: il dio
Saturno (Crono per i greci), conoscendo una profezia secondo la
quale uno dei suoi eredi lo avrebbe soppiantato, era solito divorarli
al momento stesso della loro nascita.
Goya ritrae quindi l’attimo di perversa pazzia che anima il dio,
che con occhi stralunati divora ansiosamente uno dei suoi figli, il
quale, “stranamente”, presenta fattezze da uomo maturo, quasi a
sottolineare l’universalità di questa azione. Il significato è infatti
allegorico e riguarda la bestialità del potere che teme l’usurpazione, per evitare la quale è pronto anche a compiere fatti deplorevoli.
A mio parere “il male” è proprio questo, il desiderio personale di
imposizione, di potere sugli altri. È una forza subdola, che offusca
la realtà, mantenendo però la lucidità dell’individuo, permettendogli così di spingersi al di là della sua umanità. L’uomo è perciò solo
apparentemente un’essere sociale e altruista, perché molto spesso,
quando si verificano condizioni che glielo permettono, non esita ad
agire egoisticamente per il proprio benessere, che essendo richiesto
in misura sempre maggiore, causerà sempre più dolore agli altri.
Perciò, il male è profondamente radicato nell’uomo e non si può
cercare di eliminarlo o migliorarlo, perché prima o poi si manifesterà, a partire dai fatti più futili della vita di tutti i giorni, sino a
giungere a grandi tragedie come quella dell’olocausto. Tuttavia,
non credo che sia un qualcosa di incontrollabile, in quanto essendo
una forza irrazionale deve poter essere controllato dalla ragione:
solo con l’educazione culturale e valutando le conseguenze delle
proprie azioni sugli altri si può cercare di limitarne le manifestazioni, anche se ovviamente questo non sempre è possibile.
Spino
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Lettera del non ritorno
Dio dove sei? Forse sei morto, chi lo sa. D’altra parte se sei davvero morto devi essere sicuramente esistito… ma sei mai esistito?
“La gente ormai non crede più in ciò che ha mascherato con la
fede”. È forse venuto il momento di negare tutto ciò che è falsità?
La fede basata su abitudine e paura? Forse è proprio quest’ultima
che ci spinge a crearti. Abbiamo paura dell’ignoto, della morte,
dell’infelicità, di ciò che è più grande della ragione umana, come
l’infinito; così immaginiamo qualcosa oltre noi stessi, dentro e fuori: Tu. La nostra impotenza davanti all’immensità della natura ci fa
pensare ad un essere che può-tutto, onnipossente. Ma come diceva
Epicuro: “Se c’è un Dio davvero onnipossente, un qualcosa o un
qualcuno che preveda le leggi della natura, che viva oltre spazio e
tempo, come può permettere tali misfatti?” E se Tu fossi davvero
onnipossente, questo implicherebbe la tua indifferenza o malvagità
nei confronti dell’umanità perché permetti, e non previeni, il male
nel mondo. La gente ti prega, ti idolatra, ma poi piange, soffre e
si dispera. Quando un uomo uccide una tua creatura, Tu dove sei?
Nei campi di sterminio, ai bordi delle strade, nei paesi alla fame,
negli ospedali, nelle chiese e cattedrali.. Sei morto o non ci sei
mai stato, dove sei? Litighiamo, lottiamo, uccidiamo, ci odiamo...
dov’è l’Amore che tanto promettevi? Accusarti è sempre più facile.
Ci illudiamo che tu esista per aggrapparci ad un’ultima speranza,
ormai vana. Dire che il male è a-sostanziale è troppo semplice. “Il
male di cui cercavo l’origine non è una sostanza, perché, se fosse
una sostanza, sarebbe bene... Perciò vidi chiaramente come Tu facesti buone tutte le cose” (Confessiones, VII, 12) diceva Agostino.
Ma lo si chieda a chi, forse, ha percepito il male nel più profondo
dei significati. A chi ha sfiorato la morte nelle guerre, dentro le
proprie auto, vicino al corpo defunto di un proprio caro, davanti
alle armi dei nemici, in un letto di ospedale... Perché ciò esiste?
Eraclito probabilmente avrebbe detto che è una necessità cosmica:
“La divinità è giorno-notte, guerra-pace, sazietà-fame”. È proprio
vero che per conoscere il bene si deve conoscere il male, così come
per conoscere la luce bisogna conoscere il buio, così come per il
freddo, il caldo. Ammettendo però la necessità del male, questo da
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dove deriverebbe? Anche se derivasse dall’uomo perché lo rendi
necessario, Tu che “puoi tutto”? C’è forse un senso? sicuramente ci
deve essere. Ogni cosa ha un suo perché. Non siamo qui per caso. È
quindi l’uomo che ha la possibilità di scelta? Di fare del male o del
bene intendo. Permetti il male per lasciarci liberi? Dante chiamava
le anime infernali “malnate” proprio perché pensava che Tu avessi
già saputo che quell’anima avrebbe peccato durante la vita terrena,
ma anche che avresti deciso di lasciarle il libero arbitrio, la libertà.
È forse questo il prezzo che dobbiamo pagare per essere liberi?
Soffrire? Del resto, come dice qualcuno, “se un pianto ci fa nascere
un senso a tutto il male forse c’è”.
“Mi han detto
che questa mia generazione ormai non crede
in ciò che spesso han mascherato con la fede,
nei miti eterni della patria o dell’eroe
perché è venuto ormai il momento di negare
tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura,
una politica che è solo far carriera,
il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto,
l’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto
e un dio che è morto,
nei campi di sterminio dio è morto,
coi miti della razza dio è morto
con gli odi di partito dio è morto... ”
(Francesco Guccini, Dio è morto)
“Se un pianto ci fa nascere
Un senso a tutto il male forse c’è”
(Nek, Fatti avanti amore)

Ele

Abbazia nel querceto
Il male è qualche cosa che ha sempre accompagnato l’uomo, il
quale ha sempre cercato di dargli un volto. Si pensi agli innumerevoli filosofi o teologi che hanno scritto moltissime opere su questo
tema che appare ancora oggi relegato all’idea personale del singo151
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lo. Quando si parla di male nel mondo, ma non solo, mi compare
nella mente un quadro di Friedrich “Abbazia nel querceto”, dove
gli elementi che lo vanno a costituire mi fanno pensare a questo
tema e alla sua problematicità. Sotto un cielo freddo di neve, emergono dalla nebbia le rovine di una abbazia cistercense; un corteo di
strane figure che si muovono in un’atmosfera desolata e lugubre. Il
luogo è attorniato da altissime querce prive di foglie che alludono
alla morte come anche le lapidi sottostanti. In lontananza si estende
uno spazio indefinito ma luminoso che si contrappone al buio e alla
desolazione del luogo rappresentato.
Nell’opera sembra che il male sia la nebbia di colore nero che
sovrasta la terra rappresentata dagli alberi morti, dalle tombe e dalle figure nere e che la causa di ciò sia proprio l’alone nero che come
un velo invisibile ricopre ogni cosa. Quindi penso che gli eventi
drammatici nel nostro mondo siano la conseguenza di un qualche
cosa che ci sovrasta ma che nello stesso momento non riusciamo a
percepire. Tuttavia, in lontananza, è presente la luce, quasi a significare un’ancora di salvezza per chiunque crede in qualche cosa di
superiore e divino rispetto a noi.
Spartacus

A modo mio
Non mi soffermerò ad analizzare il concetto di male universale,
come sofferenza, dolore e negatività. Nemmeno a cercare di decifrare il significato etimologico del termine… non mi compete.
Vorrei cercare di capire piuttosto il male quotidiano che ci circonda, ma che prima di tutto è in noi stessi, a tal punto da diventare
parte di noi. Con questo non voglio dire che ogni essere vivente è
per natura maligno, ma diciamo che ha vissuto esperienze (attivamente o passivamente) di male.
Vorrei intendere il male come esperienza della mancanza di vita
nel vivere, ovvero non vivere a pieno la propria vita, non essere
l’artefice del tuo destino, ma solo semplice marionetta nelle mani
di un abile burattinaio che ti illude nella tua finta gioia. È male il
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tuo quotidiano, davanti alle opportunità che si presentano, al tuo
rinunciare alle belle esperienze che ti offre la tua età (giovane o
vecchia che sia), al vivere dando per scontato ogni singolo gesto…
La paura di vivere, di fallire, il timore nelle tua azioni, le continue seghe mentali che uno si fa Dove rimugina continuamente se
agire o meno, se parlare o no… questo è il male!
Non c’è più grande delusione, rammarico, negatività nell’aver
VISSUTO UNA VITA NON VISSUTA!
E quindi basta con le solite lamentele e critiche rivolte sempre
agli altri, basta con le autocritiche, basta sputtanamenti, basta essere apatici davanti lo scorrere della vita.
BUTTARSI OSARE REAGIRE E LASCIARSI TRASPORTARE da ciò che senti, vivi, provi… (una volta qualcuno diceva che
un uomo non viene giudicato per ciò che pensa, ma da ciò che
compie…)
Credo non possa esserci gioia più grande nel vivere le proprie
esperienze, belle o brutte che siano, immerso nella felicità, dolore,
amore, serietà… perché ogni singolo momento della tua vita, passata presente e futura, forma la tua persona, carattere e pensiero,
identificandola e probabilmente anche realizzandola (lasciamoci
trasportare dalle forze vitali).
Quindi male come rinuncia alla voglia di vivere, alla perenne
negazione di te stesso vivendo nel timore di sbagliare e nell’inquietudine dei tuoi pensieri.
Con questo non descrivo gli incubi e le malefatte che la terra
ha vissuto a livello cosmico. Ma proviamo a guardare prima in noi
stessi e chiediamoci se viviamo solo gioie e felicità, e se veramente
tutto il dolore, la fatica e sofferenza che provi possa considerarsi il
male della vita…
Alexander supertramp

Sorridere nel dolore
Un fatto che ho trovato profondamente ingiusto è stata la morte
improvvisa e inaspettata del padre di una mia amica che è venuto a
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mancare nel giro di pochi minuti. Mi ha provocato una grande rabbia oltre che tristezza pensare a un Dio che permetta questo, ma la
reazione che ha avuto questa ragazza al funerale mi ha colpita molto. Dopo le tante lacrime versate in Chiesa siamo andati al cimitero
e lei si è trovata circondata da amici, parenti e conoscenti che la
abbracciavano e la confortavano e a questo punto lei ha sorriso, e
il sorriso è sfociato in una risata comune. Nel momento più triste
della sua vita, lei ha trovato nell’affetto che tutti le dimostravano un
motivo per sorridere. Questo mi ha portato a pensare in un primo
momento che Dio ci dia i mezzi per superare il male e il dolore per
cui anche se non riesco a scusare completamente un Dio che permetta dolori del genere, trovo conforto nel vedere che in qualche
modo riusciamo ad andare avanti con tutte le nostre cicatrici.
Amore e Sogni

Male = Bene
“Nessun uomo sceglie il male perché è il male, lo scambia solo per la felicità, per il
bene che cerca”. (Mary Wollstonecraft , Rivendicazione dei diritti della donna)
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Il male è sopra, sotto, dentro, fuori di noi
Il male che colpisce l’uomo nel corso della sua esistenza, il più
gravoso, è quello di tipo sociale, cioè quando l’individuo non riesce a rendere sé stesso capace di vivere in modo degno per un
essere umano. Questo ha la sua massima espressione nell’alienazione, cioè lo stato in cui vive l’uomo che si trova al di fuori degli
affetti e dell’ordine sociale. Uno raggiunge questa condizione per
motivi esterni o per cause che risiedono all’interno della sua mente. I primi sono riassumibili in due ambiti, cioè quando l’uomo è
portato a concentrare il suo impegno e la sua dedizione al dovere
o alle operazioni di burocrazia quotidiana, smettendo di vivere e
impedendosi di distrarre la propria mente. Questa pura vocazione alle regole può, quasi certamente, causare un profondo stato di
stress e in alcuni casi di pazzia; un esempio è un ragazzo che passa troppo tempo chino sui libri, portandolo all’odio della materia
che sta affrontando, anche il suo rendimento ne risentirà perché in
quello stato la mente non è libera di interessarsi. Il secondo ambito
si determina nel momento in cui viene a mancare la possibilità di
determinare ognuno il proprio campo di azione, poiché impedito da
altri fenomeni, di origine naturale o frutto della malvagità umana.
Invece i motivi cosiddetti interni hanno un’unica causa, cioè
quando ognuno di noi pensa di essere capace di affrontare le avversità e i pericoli che si trova davanti, facendo appoggio solo su se
stesso, rifiutando anzi l’aiuto altrui. L’uomo non riesce a vincere da
solo le difficoltà, essendo, se considerato come individuo, troppo
debole, ma unendosi con gli altri e mettendo in comune le forze,
riuscirà, non senza difficoltà, a superarli. Per questo chiedere aiuto
in un momento di difficoltà non è da considerare un atteggiamento
vile e vergognoso, anzi è il modo più intelligente che abbiamo per
vivere. Se viviamo da soli, senza rapporti con il mondo esterno,
non cresceremo e non ci svilupperemo mai, rimanendo sempre cristallizzati nelle nostre convinzioni o idee.
El Warden
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L’illusione del male
Ho sempre pensato al male come qualcosa di assimilabile al dolore fisico, o almeno qualcosa che poteva farmi provare sentimenti
sgradevoli, tristezza, però adesso che rifletto attentamente su cosa
sia realmente il male non posso certo descriverlo come prima. Alcune persone e amici, riflettendo sulla natura del male giungevano
a darmi diversi esempi di esso, come un omicidio, i campi di concentramento, gli stupri… ma soprattutto la morte in sé.
Sinceramente non riesco, secondo la mia visione, ad assimilare
uno stupro, o i milioni di morti nei campi di concentramento, al
male in sé. A mio parere è vero che sono qualcosa di estremamente
triste che però, in una visione generale di tutto ciò che si crea (o
che viene creato), che esiste e che si distrugge, assumono un’importanza relativa. Non voglio affatto minimizzare un omicidio di
un bambino, uno stupro, o come già detto la morte di milioni di
persone, però mi riesce difficile considerarli come il male in sé.
La morte invece presa come un concetto più ampio del quale molti
temono l’avvenire potrebbe essere assimilata al male vero, ma per
me non è così…
Provate a pensare a un malato terminale che continua a soffrire di giorno in giorno aspettando che essa giunga. Che cos’è che
continua a farlo soffrire? Cosa gli impedisce di smettere di provare
dolore? È a mio parere la vita stessa che ogni minuto che passa prova sempre di più a tenerlo vivo, nelle sofferenze della malattia. La
morte invece è lì che attende di liberare il malato dei suoi mali. A
questo punto secondo me è sbagliato dire che la morte è un male o
è il male. Quindi in modo azzardato sono portato dire che o il male
è la vita, o il male in sé non esiste, sinceramente opterei maggiormente per la seconda, perché non voglio avere una visione negativa
della vita e soprattutto non vorrei il suicidio. Comunque poiché in
questo testo avrei dovuto dare una mia definizione di male e poiché in realtà ho detto che il male non esiste, e ciò sembra sviare il
discorso, posso affermare che uno dei tanti mali è l’indifferenza nei
confronti di chi sta peggio di noi.
D.F.C.
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Il male è relativo
Il male è relativo. È qualcosa che giudichiamo noi. È il singolo
individuo che decide se una cosa è giusta o sbagliata.
La morale, creata dalla storia, ha dato delle regole precise che
ci fanno automaticamente giudicare cosa è male e cosa è bene. Se
qualcuno ha un’idea diversa dal normale, viene preso per pazzo.
Nonostante ciò però, questa persona ha una motivazione precisa
mossa da utilità, per pensare che ciò che tutti ritengono sbagliato
sia giusto, e questa motivazione ha lo stesso valore delle altre che
ritengono che il suo pensiero sia sbagliato.
Analizziamo alcuni esempi da cui si capisce che il male è relativo. Un killer, nel momento in cui uccide, ha una motivazione. Pensa che uccidere quella persona possa portargli una certa
utilità. Per utilità non intendiamo qualcosa che possa portarci profitto materiale, come spesso si pensa. Per utilità intendiamo qualcosa che semplicemente riteniamo ci faccia vivere
meglio. Con questo non voglio giustificare gli omicidi, ma mostrare come anche l’esempio più chiaro di “male” sia relativo.
In conclusione, il male ha la stessa valenza di giudicare una cosa
“bella” o “brutta”.
Ser

La natura del male
Che cos’è il male? Nella società attuale è di opinione comune
il fatto che esista una qualche forma di male che affligge il nostro
mondo o che comunque sia in grado di spiegare le innumerevoli
sofferenze che vediamo ogni giorno coi nostri occhi. Basti pensare al recente disastro aereo della Germanwings o anche alle quotidiane stragi di vite umane che avvengono nei territori arabi di
cui sentiamo puntualmente parlare al telegiornale. Ma basta anche
guardarsi intorno e vedere chi rimpiange un familiare defunto per
una malattia.
Dal mio punto di vista il male può presentarsi in 3 diverse for157
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me: Metafisico, Morale e Fisico. Il primo (Metafisico) è quel tipo
di male di cui ci ha parlato per esempio il filosofo Agostino per
cui esso rappresenta la privazione del bene operato a partire dalla
natura umana e dai suoi desideri e volontà personali. Il secondo
(Morale) corrisponde a quella “forza” che agisce contro la morale
e la credenza comune di cui esempi sono la trasgressione dei 10
comandamenti o delle dignità umane.
Infine l’ultimo può essere inteso in senso “Fisico”: esso è rappresentato da tutte quelle forme patologiche che affliggono il corpo.
Bisogna però considerare il fatto che il male è altresì relativo a
seconda del singolo. Mi viene subito in mente l’esempio proposto
dal mio prof di arte qualche giorno fa: in America negli anni ‘70
era in voga la “caccia agli autostoppisti” per cui numerosi “boia”
americani dotati di pick-up si divertivano a massacrare a colpi di
fucile gli autostoppisti che gli si presentavano lungo il loro percorso stradale. Ovviamente da un punto di vista umano è un male, ma
dal punto di vista di questi individui questo fatto costituiva solamente un divertimento.
F.T.

Silenzi
Tutto era oscuro intorno.
Il silenzio, profondo,
si insinuava nelle viscere,
straziante.
Un grido, improvviso,
squarciò l’atmosfera.
Il nulla vi era intorno.
Quell’unico appello disperato
era destinato a morire nel vuoto,
a rimanere inascoltato.
E intanto si precipitava nell’abisso,
inesorabilmente, sempre più in basso.
Ma tu dov’eri mentre accadeva tutto ciò?
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Stavi ad osservare, immobile,
nascosto dietro una barriera
impenetrabile?
Oppure ti mescolavi e ti confondevi con
l’oblio.
Miky96

Sul Male
“Non esiste il bene in totale assenza di male. Non esiste la luce
in totale assenza di ombre.”
Accendendo la televisione, uscendo dalla porta di casa, dialogando con altre persone, immergendo noi stessi nella società ci troviamo a dover affrontare numerosissimi problemi, che ci portano
inevitabilmente a formulare pensieri di natura diversa, o simile, o
addirittura identica rispetto a quella delle idee altrui. Proprio dal
contrasto tra pensieri nascono i giudizi, i pregiudizi, le false credenze, le ideologie più controverse e le conclusioni più sbagliate:
il male è un concetto assai relativo, così come il bene, e spesso non
può essere esteso universalmente a tutti gli individui, o applicato
univocamente in tutte le situazioni. Osservando la gente e cercando di comprendere gli atteggiamenti di ciascuno mi rendo conto
di quanta superficialità – di assurda superficialità – sia ricoperto
il Mondo. L’utilizzo sempre più assiduo dei social networks e il
continuo susseguirsi di eventi portano, ad esempio, le persone ad
ignorare le vere domande della vita di tutti i giorni, e ogni individuo cerca nell’universo parallelo dell’informatica una consolazione, una distrazione, una sorta di “divertissement” pascaliano del
XXI Secolo, un antidoto contro lo stress, che però arreca più danni
del veleno che ognuno può, ma non vuole, combattere. E proprio
in questa maniera si diventa inconsapevolmente abituati ad essere
puri meccanismi, puri mezzi, puri strumenti a disposizione delle
classi economiche e politiche dirigenti: nel nostro tempo, come si
può diventare “automi” del bene disinteressato e dello spirito etico
più elevato, così ci si può trasformare in “belve” crudeli, spietate,
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deputate al male.
Sempre Blaise Pascal scrisse, nei “Les Pensées”, il famoso passo del “vous abetira”:

“Ma riconoscete almeno che la vostra impotenza di credere proviene dalle
vostre passioni, dacché la ragione vi ci porta, e tuttavia non potete credere. Adoperatevi, dunque, a convincervi non già con l’aumento delle prove di Dio, bensì
mediante la diminuzione delle vostre passioni. Voi volete andare alla fede, e non
ne conoscete il cammino; volete guarire dall’incredulità, e ne chiedete il rimedio: imparate da coloro che sono stati legati come voi e che adesso scommettono
tutto il loro bene: sono persone che conoscono il cammino che vorreste seguire
e che son guarite da un male di cui vorreste guarire. Seguite il metodo con cui
hanno cominciato: facendo cioè ogni cosa come se credessero, prendendo l’acqua benedetta, facendo dire messe, ecc. In maniera del tutto naturale, ciò vi farà
credere e vi abbruttirà”.

Se Pascal fosse vissuto in epoca recente molto probabilmente avrebbe sostituito ai termini etici, metafisici, morali e religiosi
soltanto parole inerenti al consumismo, al flusso economico, alla
moda: questo confronto che rasenta l’ucronia fornisce le prove
schiaccianti della superficialità, della pigrizia e della vacuità spirituale di ormai troppe persone, sempre più (dis)informate e trascinate come la folla di Kierkegaard o il gregge di Nietzsche verso
poche opinioni dominanti, accettate senza alcun giudizio concreto,
critico e obiettivo. Non si dà quasi più valore alla dimensione interiore delle persone, non si ha più il desiderio di tendere a un principio superiore, non si ha più alcun codice di valori, ma si dà valore
al proprio codice bancario o telefonico.
Questo è il male: vedere la disuguaglianza sociale, stigmatizzare la povertà, invidiare il potere economico delle classi egemoni
e non proporre nulla di nuovo, rimanere fermi in una stagnante
condizione di schiavitù, fondata su catene non di ferro, ma di fibra
ottica e cavi cablati. Il male assoluto non risiede, infatti, nei conflitti dialettici tra forze opposte o in guerre tristemente note: in tali
situazioni vi è piuttosto un insieme di mali relativi, in cui i vinti
vedono soltanto le tenebre della sconfitta e i vincitori si godono i
benefici della vittoria. Il male relativo del contrasto veniva inteso
come fonte di progresso anche da alcuni filosofi classici, tra cui
Eraclito ed Empedocle: in effetti, uno degli aforismi attribuiti ad
Eraclito recitava: “éthos anthropoi daimon”, ossia “l’abitudine è
demone all’uomo” (Francesco Tomatis, Escatologia della negazio160
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ne, Città Nuova Editrice, Roma, 1999), a riprova del fatto che la
lotta non è soltanto naturale e determinata dall’uomo, ma che essa è
senza ombra di dubbio necessaria e sufficiente a muovere il timone
della Storia.
In conclusione asseriamo con certezza che il male assoluto è la
concreta condizione di malcelata subordinazione nella quale vive
ogni individuo, oltre che la mancanza di cambiamenti veri, di rovesciamenti del sistema, di importanti modifiche democratiche che
possano dare a tutti benessere, equilibrio, giustizia sociale e libertà.
Il vero male non è il cambiamento, ma l’indifferenza, il vero male
non è la lotta, ma l’immobilismo, il vero male non è l’ambizione,
ma la sempre più opprimente paura di migliorare.
Doge

Nessuna volontà malvagia
Sono convinto che il male non possa esistere in quanto entità,
ma solamente in relazione a chi lo percepisce. A livello umano il
concetto di male viene percepito come legato alla colpa. Questo
presuppone che esista il libero arbitrio. Le persone confondono il
libero arbitrio con il senso di volontarietà, che è un vero e proprio
comportamento messo in atto dal cervello. Al giorno d’oggi risulta
chiaro che il nostro arbitrio è inevitabilmente condizionato dalla
personalità, dai comportamenti e dalle esperienze passate. Esso
non è libero, ma condizionato. Pertanto non esiste colpa, ma solo
responsabilità. Le persone considerate buone non sono moralmente
superiori a quelle considerate malvagie. A questo punto troviamo
che dietro ogni evento naturale o azione malvagia non si nasconde
nessuna volontà e quindi nessuna colpa.
UnIllumination
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Cos’è il male?
Spiegare con parole proprie cosa sia il male non è semplice, anzi
è una domanda che non ammette una sola risposta ma a seconda
dell’interlocutore a cui la si pone ne ammette diverse, sempre soggettive ovviamente.
Per me il male non ha una definizione vera e propria, il male
spesso può essere soggettivo, ma soprattutto presentarsi sotto diverse forme: fisica (tagli, fratture...), mentale (una separazione, una
perdita...), sotto forma di catastrofe (tsunami, terremoto...) ma soprattutto come lato oscuro dell’essere umano. Sì, esatto, io penso
che il male sia rappresentato sulla terra da tutte quelle sfaccettature
che l’uomo vuole nascondere, che in realtà sarebbero viste dalla società come una cosa negativa, mi spiego meglio, l’uomo possiede
diversi valori che possono essere postivi o negativi, quelli negativi
spesso sono cose che non andrebbero fatte, pensate o dette. Questo
potrebbe essere il male più grande che la nostra società porta con sé
quotidianamente, il lato oscuro dell’uomo potremmo dire.
Lucy

Senza volontà
Che cos’è il male? Perché lo consideriamo tale, e quale concezione abbiamo di esso oggigiorno?
Il male è per me tutto ciò che danneggia l’uomo, sia fisicamente
sia psicologicamente, che impedisce la sua libera espressione e che
esercita su di lui un’influenza non positiva.
Nonostante ci siano forme in cui il male si manifesta che non
vengono considerate con lo stesso peso da tutti gli uomini, come
per esempio l’idea di rifare il letto alla mattina dopo esserci svegliati, ci sono mali che tutti noi condividiamo e che non possono
essere considerati relativi: la fame, la malattia, la perdita di una
persona cara, la perdita di dignità e di rispetto da parte degli altri,
le ingiustizie e gli eccidi che purtroppo dilagano ancora oggi in un
mondo che definiremmo civilizzato.
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A questo punto viene naturale chiederci se il male nel mondo,
che sia relativo o no, abbia un senso, un significato o una funzione ben definita e se, e perché un eventuale dio onnipotente resti
indifferente di fronte a tutto ciò. Alcuni ritengono che il male sia
una fortificazione, senza il quale non riusciremmo a godere dei momenti più belli e significativi della nostra vita proprio perché non
ne avremmo concezione, altri invece ritengono che il male sulla
terra serva per una giustizia divina e ultraterrena nella quale i giusti saranno premiati e i cattivi saranno puniti. Personalmente non
credo a nessuna delle due ipotesi, penso piuttosto che il male sia
solamente una categorizzazione dell’uomo di una serie di eventi
che non sono per lui ne di alcun utilizzo ne benefici, a contrario di
quelli che caratterizzano il “bene”, e che tali accadano secondo il
caso e non per via di qualche volontà superiore. Riconoscendo però
la mia scarsa cultura e la mia poca informazione non nego che questa riflessione possa essere ritenuta superficiale, inopportuna, forse
scontata e per tanto sono ampiamente disposto al confronto di idee
e aperto nei confronti delle contestazioni
Castorosky69

È più facile il male
“Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all’azione”: con questo ci viene detto che è molto più facile notare gli
effetti del male, essi sono molto più visibili di quelli del bene. Infatti, come dice il titolo, è più semplice fare del male, poiché è vero
che comporta meno fatiche e sacrifici del bene. Però è proprio per
questo che non bisogna lasciarsi andare, nemmeno nei momenti in
cui sembra ci sia solo una scelta, dato che alla fine gli sforzi da noi
compiuti verranno in qualche modo ripagati.
Slim Bag
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Dal male si impara
Il male è considerato una cosa brutta ma a volte risveglia la gente nonostante ci faccia subire queste esperienze: sofferenza, dolore,
rabbia, morte, rinascita, senso di colpa, vergogna. Svegliare con la
testa, perdere la speranza, momento di crisi nel cuore, strada sbagliata, perdere i compagni, solidarietà.
Nonostante essere pentiti, dal male si impara qualcosa.
Giames

Cos’è il male...?
Cos’è, il male?
Cos’è il... Male?
Sono le 10,30 di una serata normale, noiosamente normale, e
mi sono resa conto che devo, per forza, affrontare questa domanda.
Non la devo affrontare perché è un compito, la devo affrontare per
me stessa.
Odio cadere nel banale, dire ciò che direbbe chiunque altro e
ho la presunzione di essere davvero diversa dagli altri. Quando ho
pensato a cosa scrivere o a cosa il Male significasse realmente per
me mi venivano in mente cose banali appunto. Si, il Male sono le
persone che soffrono, che muoiono di fame, che vivono in terre di
guerra e desolazione, che vengono sfruttate ogni giorno, violentate...
Il Male è ovunque e in qualsiasi essere umano, anche in me in
fin dei conti, per quanto io possa ritenermi diversa. Resta il fatto
che io non posso in alcun modo parlare di questi grandi mali perché
non li conosco, per fortuna o per sfortuna io non so cosa vuole dire
essere sfruttati, sentire la fame, vedere sangue intorno a te... Per
quanto un film sia terribilmente realistico, per quanto una persona
riesca a farti aprire il cuore e a farti provare emozioni fortissime
davanti alle sue parole di disperazione, io… Io non posso capire
cosa realmente si prova, come ci si sente.
Io posso parlare del mio grande male, un male non così grande
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ma che chiunque prima o poi incontra nella vita e… A volte ci si
deve solo abituare a ciò.
La mancanza è il mio, e non solo mio, male: non quella mancanza da separazione temporanea; la mancanza vera, quella che separa
per sempre. Quella che lascia rimorsi, dolore, ricordi. La morte è
una mancanza, perché io non so cos’è la morte ma so cosa si prova
quando qualcuno se ne va, per sempre. Non è un dolore acuto, da 1
a 10 nei mali del mondo penso sia 7.
Per me però è 10.
Non riesco a capire come una persona se ne vada e non torni,
come una persona si spenga anche se vuole ancora brillare. Non
riesco a capire perché certi vuoti non vengono mai, mai colmati nemmeno con l’intero arco temporale della vita. Ci sono certe
mancanze che ti porti dietro come la tua ombra: non le vedi, non
le percepisci ma appena ti colpisce il sole si formano, proprio di
fianco a te e non si tolgono più! Per me il Male è la mancanza, una
mancanza che forse non si placherà mai.
Anna

Mancanze
Prima lo davo per scontato, ero piccolo,
pensavo che mi fosse dovuto.
Lui era simpatico, amorevole, mi dava affetto
ma forse io non gli facevo vedere quanto bene gli volevo.
Mi faceva sentire bene, sempre,
tranne una volta, in cui mi ha fatto sentire vuoto,
piccolo, il giorno in cui se n’è andato cosi senza un saluto
Questa mancanza è incolmabile,
immagine perenne di ricordo immortale.
Ma anche se non posso più percepire la sua presenta materiale
posso farlo vivere nei miei ricordi per sempre
e portarlo nel mio cuore.
Sicuro, ora
che ci siamo dati entrambi amore.
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Perché le persone vogliono essere protagoniste?
Perché le persone vogliono essere protagoniste?
Forse vogliono mettersi in luce in qualche ambito a loro più favorevole in modo tale da nasconderne altri più negativi.
Forse hanno bisogno di essere considerati dagli altri, perché nella società di oggi vive meglio chi è più visto e considerato. Oppure
perché hanno di partenza una bassa autostima di loro stessi e questo li aiuta ad alzarla.
Forse perché non sono stati mai accettati e la loro unica via per
fare ciò è porsi davanti agli altri, forse si rendono conto di essere
deboli e l’unico rimedio che conoscono è quello.
Mi piacerebbe molto sapere le vere cause di questo fenomeno
che oramai sta “spopolando”, ma le mie sono solo ipotesi; credo
invece che “essere protagonisti” in modo adeguato sia molto importante poiché spinge a migliorarsi, ad apprendere e a tramandare
mentre ”essere protagonisti” in modo eccessivo nasconde dietro ad
un comportamento apparentemente normale delle grandi debolezze.
Pappo

Il male
Dio viene “utilizzato” per pensare le realtà fondamentali della
nostra vita.
In qualsiasi ambito, il coinvolgimento di Dio è utile per i credenti, ma anche per chi non crede, perché impone di pensare un
problema fino in fondo... e consente allo stesso tempo, di arricchire
il pensiero.
Ma per capire veramente ciò, si parte dal problema del male.
Il male. Cos’e? Cosa ci spinge a credere che esiste?
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Supponiamo esista.
Allora, dal momento in cui esiste, un esempio fra tanti potrebbe
essere associato al fatto che se pensiamo ad un Dio perfettamente
buono e siamo credenti, allora il male non esiste.
Dall’altra sponda, abbiamo le contraddizioni, le quali ci fanno
pensare e riflettere sul contrario.
Supponiamo quindi, che il male non esiste.
Esiste un essere onnipotente, in grado di sapere come viene generato il male, di conseguenza, avrebbe il “potere” di impedire che
quest’ultimo si generi.
Il male esiste, che sia poco, molto, leggero o forte. Esiste!
Faraway

Nel male
Il male: un’entità a me abbastanza sconosciuta.
Quindi non avendo le idee chiare, l’unica cosa che posso fare è
ipotizzare.
Forse il male è stato creato apposta. Dio ha creato gli esseri
umani e di conseguenza anche il male, poiché ci sono persone in
grado di fare del male senza neanche rendersene conto.
Ma il “grande male” per noi esseri umani è rappresentato dalle
malattie, soprattutto quelle più gravi per le quali sembra sempre
più facile dare la colpa a Dio.
E se fosse vero?
Magari la nostra sorte, il nostro destino é nelle sue mani...
Magari ognuno di noi ha un numero e siamo tutti contenuti in una grande boccia di vetro, denominata “LA BOCCIA DEL
MALE” e ogni giorno o quando gli gira, pesca un numero a caso, e
da lì in poi sono cavoli di quel numero/essere umano.
Può essere che il male sia stato creato appunto per metterci alla
prova, per vedere quanto siamo forti davanti ad un ostacolo.
E poi tocca a noi, dimostrare che sappiamo reagire al “male”.
Certo, magari si può pensare che sia l’uomo che percepisce il
male, e che quindi Dio non c’entri nulla con tutto ciò...
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Ma sinceramente nessuno é in grado di sostenere quest’ipotesi
o il contrario!
Credo che questo sia un argomento del tutto soggettivo, poiché
nessuno di noi sa cosa sia il male e in che cosa consista veramente.
Quindi... Potere all’immaginazione!!
Flidem @_@

Portatori di ferite
Un giorno, chiesi a un bambino che cos’era, per lui, il male. “È
una cosa brutta” disse, “c’è quando cado mentre sto correndo, o
quando qualcuno mi da uno spintone”.
Non aveva tutti i torti, quel bambino. Per quanto il dolore al
quale si riferiva possa essere considerato una minuscola parte di
tutto il “male”, il paragone è calzante. Noi corriamo, sempre. Con
gli occhi fissi davanti a noi, siamo in grado di vedere ciò che ci
circonda solo di sfuggita, con la coda dell’occhio. Andiamo veloci
e fatichiamo, ma non riflettiamo e notiamo qualcosa soltanto nel
momento in cui rientra nel nostro stretto campo visivo. Forse è per
questo che rimaniamo sconvolti quando ci troviamo faccia a faccia
con il male.
Possiamo ascoltare tutti i giorni alla TV un giornalista che parla
di bambini morti di fame o a causa di malattie che qualsiasi nostro
medicinale può guarire; ma se non vediamo personalmente ciò a
cui si riferisce, non riusciamo a comprenderlo appieno. Non potremo mai metterci nei panni dei medici che trascorrono interi anni
nei paesi poveri dell’Africa, finché non ci troveremo là con loro.
Per capire la tristezza, il dolore, l’abbandono, dovremo necessariamente averli di fronte, occhi negli occhi, e nel momento in cui capiremo che quegli sguardi sono troppo difficili da sostenere, allora
avremo trovato il male. E con questo termine non intendo soltanto
il dolore o la sofferenza fisica, ma anche la disperazione, la tristezza, la solitudine, l’assenza di conforto e di sostegno.
Purtroppo non abbiamo la necessità di cambiare continente per
provare un’esperienza simile. Terremoti, malattie, incidenti, ovun168
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que possiamo incontrare persone, luoghi o sensazioni portatrici di
ferite del male. Basta un’espressione di un volto sconosciuto, un
senso di vuoto e smarrimento per farci capire e provare che cosa è,
effettivamente, il male.
sam

Il male
Il male è definito come il contrario del bene.
Per me il male è l’attacco in Kenya, uccidere 147 persone, torturandole e decapitandole, solo perché di religione diversa da quella
musulmana. Uccidere delle persone innocenti, che non hanno fatto
niente di male, perché erano cristiane.
Il male è uccidere delle persone perché hanno offeso la tua religione, ciò in cui credi. È il caso dell’attentato a Charlie Hebdo. Ora
non voglio difendere i dipendenti del giornale, perché penso che
abbiano sbagliato a offendere la religione islamica,ma penso che
abbiano più sbagliato quelli che li hanno uccisi. Hanno ucciso delle
persone per vendetta. Io questo fatto non lo concepisco.
Il male è uccidere una moglie, o picchiarla, solo perché si è
gelosi o perché lei ha deciso di lasciarti. Bisogna comunicare, non
ricorrere alla violenza.
Il male per me è discriminare una persona perché è di religione,
di razza, di cultura diversa dalla nostra, perché ha opinioni diverse
dalle nostre. Siamo tutti uguali, non c’è distinzione.
Ecco che cosa è per me il male.
CH

Sinonimi e contrari
Male = 1) Ciò che è inopportuno, dannoso, svantaggioso, sbagliato; 2) Tutto quanto si oppone al bene, alla virtù, alla morale e
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all’onestà.
A cosa diavolo può servire sapere la definizione di male, quando
il confine tra bene e male è quasi indistinguibile?
Innanzitutto, il male può fare del bene? O fa solo male?
L’odio non è forse male, eppure non esiste sentimento che lega
come l’odio, esso è forte come l’amore (che può essere considerato
simbolo del bene).
Se fai solo il bene degli altri, sminuendoti, non fai del male a te
stesso? Se fai solo il tuo bene non fai del male agli altri?
Allora come puoi dire a una persona di fare del bene se per un
altro o per te stesso può essere il male?
Come si possono avere dei concetti così banali di bene e male?
Parole usate senza significato, perché tanto non potranno mai riassumere tutto ciò che secondo una persona è il bene ed il male.
Il male può migliorare, una persona che si riesce a rialzare dopo
tutte le percussioni del male, diventa più forte, dipende solo come
lo si affronta.
Il male può peggiorare, può far diventare una persona un corpo
pieno d’odio, ma anche questo dipende da come lo si affronta.
Il bene può migliorare, può rendere una persona può aperta, più
solare e gentile, dipende da come lo vivi.
Il bene può peggiorare, può rendere una persona più insensibile
al bene che riceve, lo dà per scontato, come se il bene fosse dovuto.
Il male è anche amare, annullarsi per vedere la persona che si
ama felice.
Il bene è anche amare, dimostrare il bene che si vuole all’altro.
La fantasia è anche male, rifugiarsi egoisticamente in un mondo
diverso perché non si ha la forza di cambiare la realtà.
La fantasia è anche bene, immaginarsi un obbiettivo ed andare
avanti.
L’egoismo è il proprio bene.
L’egoismo è il male per gli altri.
Bene e male, son sinonimi e contrari.
Bene = 1) Perfezione morale e spirituale; 2) Ciò che è utile,
vantaggioso e conveniente.
Mistral
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L’indifferenza
Definire il male sarebbe una cosa impossibile. Credo che non
ci sia una vera e propria definizione per questa parola, che ha cosi
tanti significati, sia negativi che positivi. Personalmente ritengo il
male tutto ciò che è indifferenza: indifferenza verso il prossimo,
verso la povertà nel mondo, verso tutte le cose ingiuste della quotidianità. Indifferenza è sinonimo di egoismo perché pensi solamente a te stesso e te ne freghi di tutto ciò che ti circonda. Indifferenza
è quando si ha l’opportunità di fare del bene ma non lo si fa. Indifferenza è male.
Sag27

Il male
Il male occupa gran parte della vita dell’uomo. Tutto ciò può
sembrare negativo, ma provate a pensare una vita senza male: non
riusciremmo mai a capire l’importanza e la bellezza della felicità
del bene. Credo che ogni essere umano su questa terra abbia provato almeno una volta cosa significa male, me compreso; ma la
domanda che tutti ci poniamo è: “Se Dio esiste allora perché lascia
che il male appaia nella vita degli uomini?” La risposta è molto
semplice: non può esistere il bene e la felicità senza il male. Oppure semplicemente Dio non c’è.
Ema

Perché il male?
Il male... È una di quelle cose che si da per scontato, che tutti sembrano conoscere e saper riconoscere, ma che in realtà nel momento in
cui si va ad indagare più specificamente si incontrano diverse difficoltà. Esiste davvero il male? E se esiste è uguale per tutti? Ammettendo
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anche che esista, a cosa serve? Secondo me il Male esiste, ma non è
un ente superiore ma semplicemente è una caratteristica, una qualità
riconoscibile in ciò che di più brutto succede nel mondo. È male tutto
quello che ci colpisce senza darci modo di rialzarci, tutto ciò che ci
ferisce, che ci fa male direttamente o indirettamente, che accade senza
apparente ragione, a cui non si può porre rimedio. Perché i terremoti?
Perché le malattie incurabili? Perché le tragedie? Non ci può essere
risposta a questi interrogativi...

demondriver

Il male dell’umanità
Il male esiste nella realtà e si sviluppa tra le persone che non
imparano a rispettare gli altri, ad ascoltare chi la pensa diversamente, ad accettare chi è diverso da loro e a chi non vive di sentimenti
profondi e leali. La solidarietà, l’umiltà e il rispetto aiutano a soffocare gli istinti negativi che vivono dentro di noi. Senza il male
forse non riusciremmo a capire quanto sia bello e positivo vivere
nel bene, gioire delle emozioni che riusciamo a regalare a chi soffre
e a chi ha bisogno di aiuto e solidarietà. La politica, l’odio razziale,
e anche a volte la religione, giustificano azioni che sono espressione del male. Sono passati molti secoli da quando l’uomo è apparso
sulla terra ma il male è sempre esistito anche nei periodi considerati migliori. Le cause sono molte ma esprimono sempre la parte
negativa e peggiore della razza umana. La religione ha comunque
un ruolo importante in questo periodo perché diffonde messaggi di
pace, solidarietà e rispetto che sono l’esatto opposto di ciò che insegna il male. Il progresso e la vita che facciamo e le informazioni
che riceviamo ci permettono di distinguere la differenza che esiste
tra il bene e il male nella nostra epoca storica. Dipende solo da
noi scegliere da quale parte stare e quale vita scegliere, ma questo
richiede sempre un impegno costante e anche a volte sacrifici, perché nella vita possono capitare episodi e situazioni che ci possono
portare ad odiare e a praticare il male.
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Ancora una strage
Quando stamattina sono arrivato al lavoro, non avrei mai potuto
immaginare ciò che poi è accaduto. Sono un impiegato di banca da
dodici anni, e mai prima di oggi mi è capitata una situazione tale,
per la quale ho provato tanta paura. Durante il mio lavoro vedo
entrare e uscire dalla struttura tante persone, diverse per età, altezza, peso, carnagione, abbigliamento. Oggi una persona era diversa
dalle altre per un’altra cosa ancora: era fredda, distaccata e malvagia. Quando ho visto entrare il signore con il lungo parka beige, il
cappello e una valigetta non sospettai niente; e anche quando mi ha
chiesto informazioni per un passaggio di soldi da un conto ad un
altro, tutto faceva pensare ad una comune operazione bancaria. Ho
iniziato a sospettare qualcosa solamente quando mi sono accorto
che quest’uomo, sulla trentina, di carnagione mulatta, ha iniziato
a guardarsi intorno furtivamente, controllando di continuo anche il
suo orologio da polso, come se stesse attendendo qualcosa o qualcuno.
Allo scoccare del mezzogiorno si è poi posto al centro della
stanza, pronunciando delle frasi nella sua lingua, a me non comprensibili. Ho capito che mancava poco alla fine e ho cercato di
ripararmi il meglio possibile dietro ad un bancone. Era ormai questione di secondi, ci sarebbe stata un’esplosione e saremmo saltati
per aria.
Non so come, ma sono riuscito a sopravvivere all’esplosione,
anche se ho perso una gamba in quella terribile giornata. L’orrore che ho visto non lo dimenticherò mai: più di cinquanta morti,
più di cento feriti, urla, pianti, corpi dilaniati, sangue, un vero e
proprio massacro. Da quel giorno la vita mi sembra più bella, mi
sento fortunato per essere sopravvissuto, apprezzo le piccole cose
del quotidiano, e pur non dimenticando l’orrore di quella giornata,
ringrazio Dio per avermi salvato.
Iron
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Le sensazioni di bene fanno male
Capita spesso che noi giovani arriviamo a fare cose sbagliate a
causa di vari motivi. Una causa può essere la perdita di una persona
importante per noi. Una conseguenza, invece, può essere iniziare a
fare cose o avere comportamenti sbagliati, pericolosi che danneggiano la nostra salute e la nostra mente. Ad esempio l’uso di sostanze
alcoliche, tabacchi, droghe, abusi di ogni genere, che ci danno una
falsa sensazione di benessere ma rappresentano il male a livello individuale e spesso producono anche del male a livello sociale, poiché
causano danni anche alle persone che sono più vicine a noi giovani.

greeneyes
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Questione di concetti
Bene e male, concetti un po’ astratti no? Senza dubbio queste
due parole hanno significati ben diversi da persona a persona e hanno avuto varie accezioni durante il corso della storia. È anche vero
dire che bene e male sono concetti stereotipati e spesso fraintesi. Il
bene spesso viene associato al pensiero di luce, candore e santità.
Il male, all’opposto, viene sempre visto come l’ombra, la tenebra
e l’eterna tentazione. Ma siamo sicuri che sia così? Sicuri di non
sbagliare? E se il bene fosse il male e il male bene? Direi punti di
vista. Dipende da chi osserva. O forse semplicemente non esiste
né bene né male, esistiamo solo noi e le nostre azioni. Ciò che facciamo determina il “bene” o il “male”, sta tutto nelle nostre mani.
Quindi uomo al centro dell’universo? Chissà...
Lux

Giacomo Leopardi e il male
Spesso si interpreta il male come dolore fisico o emotivo, lasciando da parte le ripercussioni che ha sulle persone. Prendiamo
come esempio Giacomo Leopardi, dopo la sua infanzia difficile,
passata studiando libri di letteratura nella grande biblioteca del padre, osservando gli altri bambini che si divertivano e vivevano la
loro infanzia felice senza però poterli raggiungere e quindi pensando che la vita fosse stata spietata con lui, iniziò a descrivere il
male sfruttando il pessimismo psicologico, dove racconta la sua
infanzia; poi il pessimismo storico, dove parla del male nel proprio
tempo, raggiungendo così il pessimismo cosmico in cui racconta
che secondo lui l’uomo è destinato a subire del male e a soffrire per
tutta la sua intera vita.
Agghiacciante
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Il male nel mondo
Non ho ancora capito se il male sia una scelta o una necessità.
Le conseguenze possono sembrare semplici, ma in realtà sono abbastanza complicate e dolorose. A mio parere il male viene inteso
come una violazione o vendetta, cioè commettere un’azione malvagia e devo ammettere che solo a pronunciarlo mi fa paura.
D.T.

Un vero cancro
Il male al giorno d’oggi ha diverse forme, e lo possiamo trovare praticamente dovunque, continuamente veniamo bombardati da
questo, per esempio ogni giorno in tv riceviamo notizie di guerre,
omicidi e chi più ne ha più ne metta.
Il male che più caratterizza i giorni nostri ritengo che siano le
varie guerre, non c’è praticamente giorno in cui non si sentano notizie di guerre.
Queste sono un vero e proprio cancro, molto difficile da “curare”, infatti per cercare di debellarle spesso se ne causano altre, e la
cosa peggiore è che coinvolgono molto spesso ragazzi molto giovani. Recentemente ci sono arrivate notizie di un giovane militante
dell’Isis che è stato costretto e compiere atti terribili.
Ma ciò non accade solo ora, ma anche qualche anno fa, durante
la guerra del Vietnam, come denunciano i Guns N’ Roses nella loro
canzone “Civil war”: “Look at your young men fighting, look at
your women crying, look at your young men dying”.
Stone

Le tante facce del male
Il male è un concetto oggettivo: non è un qualcosa suscettibile di interpretazione. Il male è male, e non può diventare bene
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al variare di colui che lo prende in considerazione. Mi spiego. Se
commettere un atto di cannibalismo è male, questa azione – vista
con gli occhi di un’altra cultura che non considera il cannibalismo
un male – non si trasforma in un bene. Il male rimane male, anche
quando chi lo commette lo considera un bene: il male non può
diventare un bene, per quanto la cultura moderna cerchi, col relativismo, di “confondere le acque”.
Affinché il male – come anche il bene – possano configurarsi
come concetti oggettivi, tuttavia, c’è bisogno di un punto di riferimento stabile, di una linea di confine. Perché il male possa determinarsi in maniera oggettiva, c’è la necessità di un punto fermo
che stabilisca in maniera netta ciò che è bene e ciò che è male,
altrimenti ogni cosa a questo mondo perderebbe di senso.
Se commettere un omicidio non è male, allora perché non commetterlo, dal momento che potrei ricavarne un beneficio? Se stuprare una donna non è male, allora perché non stuprarla, se il desiderio
di avere quella donna nella mia mente si configura come un bene?
“Per delle regole etiche di convivenza sociale!”, potrebbe obiettare
qualcuno. E perché mai dei pedofili – che sono convinti che avere
dei rapporti sessuali con dei bambini sia un “bene” – dovrebbero
assumere come metro di misura del loro agire morale ciò che altre
persone hanno arbitrariamente configurato come un “bene”?
each good

Il male, gli uomini, il mondo.
Per me il male è nella natura dell’essere umano che, a volte,
per scegliere la via più semplice è disposto a compiere azioni inadeguate. Il male dunque non è qualcosa capace di esistere autonomamente, ma per “manifestarsi” ha bisogno di qualcuno che sia
disposto a compierlo.
Inoltre secondo me, non consiste solamente nell’uccidere, rubare o “sbucciarsi le ginocchia”, ma anche nel dolore che si prova
quando perdiamo una persona a noi cara, quando ci ammaliamo o
quando la nostra vita prende una piega negativa di qualsiasi genere.
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Spesso noi uomini associamo il male al diavolo, al demonio,
e lo classifichiamo come “Dio del male”. Ma il concetto di “Dio”
presuppone un essere onnipotente, infinito, cosa che il diavolo non
è.
Mi viene da pensare che il male è l’assenza del bene; quindi nel
momento in cui il bene, l’amore, i buoni sentimenti prevalgono,
il male cessa di esistere. Essendo Dio grande e onnipotente non è
possibile pensarne l’assenza; ecco così che il male, il diavolo, la
sofferenza, diventano condizioni limitate.
Per concludere, quindi, mi sento di dire che se l’essere umano,
nonostante il male, riuscisse a sentire che Dio (l’amore, il bene, l’amicizia) è sempre presente, forse nel mondo avrebbero maggior rilievo certi grandi valori che purtroppo, spesso vengono a mancare.
Gerby

Che cos’è il male?
Se mi chiedessero cosa sia il tempo, avrei un’idea chiara nella
mia testa, ma non lo saprei spiegare agli altri. È la stessa cosa che
accade quando mi si chiede di definire il male: probabilmente trovo
difficile spiegarlo perché è un concetto molto ampio e articolato. È
male una malattia, ma è male anche un’ingiustizia verso qualcuno
o un’offesa, ma è male anche una gamba rotta. La parola “male”
è usata spesso, forse a volte in modo inopportuno. Questo termine
però, che viene ormai avvolto in mille e più significati, non potrebbe essere un’invenzione dell’uomo? Effettivamente, come a volte
accade in natura, si verificano uccisioni all’interno di una stessa
specie, ma è difficile che si pensi al male o all’offesa. Deriva forse dall’abilità dell’uomo di pensare a cose astratte? Probabilmente
si. È una cosa talmente astratta che basta una differenza culturale
minima – anche solo diversa famiglia – che tale concetto cambi
radicalmente.
Penso che non sia possibile dare una definizione universale al
male. L’unica cosa di universale è il disagio, la tristezza, il dolore
che porta.
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La mia idea del male
Il male? Cos’è il male? Ecco per me questa è una delle domande
più importanti che una persona possa farsi; ed è una delle più grandi risposte che una persona possa trovare. I mali della vita possono
essere le malattie, non trovare lavoro, delusioni amorose, non avere
una famiglia, lutti, noia, non volere fare una certa cosa, e non mi dilungo oltre. Il male può essere una cosa seria oppure lieve e trascurabile, ma è sempre l’opposto del bene, di quello che vorremmo, ad
esempio la malattia è male quando noi vorremmo essere sani, non
avere un famiglia è male solo quando noi vogliamo averla. Quindi
il significato di male e molto sfuggevole e personale, può variare
nel passare della vita, cosi come variano i desideri e le voglie. Non
c’è quindi una vera parola o frase che possano far intendere il vero
significato del male, infatti questo varia da persona a persona, da
famiglia a famiglia, da nazione a nazione.
Il male inoltre è sempre visto come un evento totalmente negativo, ma è proprio cosi? Certamente è negativo in tutte le sue forme,
ma può avere un sfaccettatura almeno in parte positiva, ad esempio
immaginiamo che il male non esiste, come sarebbe il mondo? Sarebbe solamente bene, felicità, sanità, ricchezza, amicizia e amore,
senza male, tristezza, malattia, povertà, solitudine. Ma il bene da
solo non ha senso, il bene senza il male non significa niente, è
neutro, infatti non sai cosa c’è di speciale nell’essere sani se non
sei mai stato malato, e questo vale per tutti i casi, quindi possiamo
dire che il male è negativo ma ci fa imparare a capire cosa c’è di
speciale nel bene. Infatti noi accusiamo Dio di tutti i mali che ci
capitano, pensando che lui possa e debba donarci solo il bene, ma
forse fa apposta a darci del male per farci godere maggiormente le
cose belle della vita, e noi questo non lo capiamo e ci accaniamo su
di lui oppure smettiamo di credere in lui, anche se forse lui di male
non ce ne ha fatto, anzi ci ha fatto del bene alla fine. Ad esempio
stare di inverno davanti al ventilatore non ci dà nessuna soddisfa179
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zione vero? Ma se ci stiamo in estate, con il caldo e l’umidità, tutto
cambia, proviamo un benessere molto più grande rispetto all’inverno, ecco questo per far capire che il bene senza un po’ di male non
ci da alcuna gioia o soddisfazione. Quindi possiamo vedere il male
come un bene futuro in fondo, anche se nel momento di difficoltà e
sicuramente molto più facile a dirsi che a farsi.
Legens

Il male per noi
Il male è la prova del disinteresse divino. (Epicuro)
Il male è la “bua”. (Un bambino)
Il male è perdere la casa e persone care. (Un terremotato)
Il male è mancanza di bene. (Sant’Agostino)
Il male è il tradimento di un figlio. (Giulio Cesare)
Il male è insito nell’uomo e derivante dal suo libero arbitrio.
(Liebniz)
Il male è il lato oscuro di me. (Dr. Jekyll)
Il male è la morte di un parente.
Il male è maggiore se causato dalle persone a cui vuoi bene.
Il male è il malaffare.
Il male è la violenza.
Il male è la corruzione.
Il male è il terrorismo.
Il male è la mafia.
Il male è il razzismo.
Il male è la morte.
Susan

I demoni
Secondo Aristotele, Dio è atto puro che fa muovere l’intero uni180
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verso per causa finale (tutte le cose aspirano a imitarlo e perciò
prendono forma), ma noi rappresentiamo Dio con una forma umana, perciò voglio pensare la cosa diversamente: Dio è una legge,
forse la gravità, forse lo scorrere del tempo, non so, ma è la legge
che consente al mondo di esistere e si sta indebolendo con l’espansione dell’universo, perciò serve energia per espandere la legge a
ogni nuova regione creatasi. Noi umani siamo capaci di emozioni, queste sono imprevedibili, ma sono qualcosa molto potente, un
concentrato fantastico di energia che ci rende unici.
Poniamo ora l’esistenza di un’altra specie senziente, io li chiamerò Demoni, essi sono creature con una civiltà più avanzata della
nostra, ma senza emozioni che li dotino, che si sono resi conto
della necessità di energia e del nostro potenziale. Schiavizzarci
per raccogliere le nostre emozioni e usarle come nutrimento per la
legge porterebbe a emozioni deboli dato che noi ci arrenderemmo
dopo poco di fronte alla loro superiorità, insufficienti a sfamare la
legge, un metodo più fruttuoso e una semplice conversione. Le due
emozioni umane più forti sono la speranza e la disperazione, le
quali sono sempre legate... per un patto siglato da entrambe le parti
essi potrebbero concederci in un momento di necessità una piccola
speranza, questa tuttavia si disperderebbe presto lasciando spazio
a un enorme voragine di disperazione. Noi ci possiamo facilmente
perdere in essa e ai demoni non resterebbe che raccoglierla come
un frutto maturo e offrirlo alla legge. Noi lo definiremmo malvagio,
orribile, ma per loro è un patto dove guadagniamo entrambi.
Eddy

L’amore
Il male nella nostra generazione è l’amore. Perché penso che
l’amore sia un sentimento troppo forte senza il quale non si può
vivere, ma a volte anche se per poco sarebbe gratificante farne a
meno.
L’amore mette ansia, tristezza, gioia e felicità; ti fa provare addosso ogni sentimento umano. Alla mia età è ancora più difficile
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innamorarsi di qualcuno perché lo si mette davanti a tutto e a tutti.
Si

Dove si trova il male?
Il più delle volte, quando vediamo omicidi o comunque brutte
azioni commesse, ci domandiamo: “Ma quanto male deve aver per
aver fatto ciò?”.
Spesso, vedo gente confondere il male, ed ancor più spesso;
vedo gente pensare che il male sia solo quello commesso da parte
di qualcuno o qualcosa.
Ma ognuno di noi ha del male dentro, ma a differenza di altre
persone, noi lo nascondiamo, lo teniamo per noi, in un certo senso
facciamo in modo che resti solo nostro e che quindi non si ripercuotu su qualcuno o qualcosa.
Quando qualcuno mi chiederà: “Ma io non potrei mai fare una
cosa simile”, io risponderò: “Potresti eccome, ognuno di noi potrebbe, è solo che non lo vuoi”.
Quindi, pensatici bene quando penserete dove si trovi il male,
ma soprattutto fate in modo che rimanga solo vostro, e che non
faccia del male alle altre persone ed a voi stessi.
Quattro

Il male: concetto assoluto o relativo?
Sia il bene che il male non sono concetti assoluti, universali.
Non li misuri come un voto scolastico, non li pesi come dei frutti
al supermercato.
Penso, al contrario, che essi siano relativi alle epoche, alle culture, religioni e soprattutto alla soggettività dei singoli individui. Una
stessa azione in situazioni diverse, può essere valutata differentemente: così per esempio, nelle comunità Rom gli adulti insegnano
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ai bambini a rubare con destrezza fin da piccoli. Questo è visto
come un reato e un fatto disonorevole per la nostra società, mentre
per loro è un modo di vivere, corrisponde alla loro cultura nomade
che vive alla giornata.
Un altro esempio può essere quello dell’omicidio, azione che
può assumere diversi significati e può essere visto dall’opinione
pubblica in modi differenti. Uccidere un uomo è universalmente
considerata un’azione da condannare, tuttavia si ritiene accettabile
uccidere per legittima difesa; la faccenda muta ancora, se si tratta
dell’uccisione di un nemico in guerra. In questo caso è addirittura
un atto di onore e di coraggio.
Quando si tratta di parlare del male interiore, emotivo, la questione si fa un po’ più complicata. Come ho detto nell’introduzione,
il peso e il dolore che il male comporta variano da persona a persona. È per questo infatti, che vi sono persone fragili, che vengono
ferite facilmente dalle offese e dai giudizi della gente, altre che
riescono a “farsi scivolare le cose” e altre ancora che vengono lacerate dai sensi di colpa.
Per me il male, e quindi il dolore, si cela dietro ai piccoli avvenimenti quotidiani: una frase pungente che ti mette a disagio, o che
ti riporta alla mente vecchie sofferenze, un gesto di esclusione…
Possono essere piccoli grandi drammi, la perdita della fiducia in
qualcuno, come la fine di un’amicizia, di un amore, o il dolore più
grande: la morte di un proprio caro.
Il male principale che colpisce l’umanità è l’individualismo. È
alla base di tutto: guerre tra diversi stati e guerre civili, lotte di
classi, differenze di condizioni di vita, denutrizione… più generalmente di tutte le ingiustizie.
Si dice ad esempio che non è affatto vero che non si ha abbastanza cibo per tutti gli abitanti del pianeta, anzi: il cibo e l’acqua
sarebbero sufficienti per tutti, semplicemente alcuni potenti lo gestiscono male e secondo i propri interessi. Lo stesso discorso si
potrebbe fare per le risorse energetiche, i soldi, e tanti altri ambiti.
Nella società di oggi tutto è considerato una sfida, bisogna continuamente prevaricare sul prossimo, per vincere su chi è più debole e chi rimane indietro. Certo, lo dice Darwin, è selezione naturale,
ma credo che adesso che siamo (o almeno dovremmo essere) tutti
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creature più evolute e consapevoli, dovremmo imparare dai nostri
errori e cercare di migliorarci. Basterebbe vedere un po’ più in là
del nostro giardino, pensare in grande e tutti sicuramente ne otterremmo benefici.
lightblue

Il male... ieri, oggi, per me
Il male. Il concetto del male cambia nel corso della storia ma
anche nel posto in cui vivi. Ai tempi dei nostri nonni il male poteva
essere simboleggiato dalla guerra, per chi ha vissuto del periodo
delle catastrofi naturali il male era la tromba d’aria, il terremoto o
lo tsunami che distruggeva la tua casa, la famiglia e tutto ciò che
ti sta intorno. Per gli abitanti dell’Africa il male è la povertà, non
avere nulla da mangiare, vedere i bambini magri come insetti ma
con lo stomaco gonfio d’aria sapendo che da qualche altra parte
nel mondo c’è qualcuno che si riempie la pancia fino a star male,
non avere medicinali per curare infezioni che diventano malattie
gravi che portano alla morte. Ma arriviamo alla nostra generazione, viviamo in un periodo in cui abbiamo tutto, non soffriamo la
fame ne la guerra (a parte coloro che abitano nelle zone controllate dall’ISIS), come si incarna il male per noi? Alcuni dei miei
coetanei vedono il “male” come il non avere l’ultimo modello di
iPhone disponibile sul mercato, non andare in giro con 200 euro di
vestiti indosso o non poter andare in discoteca tutti i sabati perché
non ti viene concesso. Beh, per quanto mi riguarda tutto ciò non
ha nulla a che vedere con il male. Il male vero, per me, può essere
la perdita di una persona cara, ti accorgi di quanto tenevi a lei solo
dopo che non è più lì con te: ad esempio fin da piccola trascorrevo
tutti i pomeriggi a casa della mia nonna materna, ho sempre “dato
per scontato” che la mia nonna paterna ci fosse sempre, anche se
la vedevo molto meno. La andavo a trovare quando passavo per il
centro, per andare a farle la spesa o quando avevo un po’ di tempo,
ma mai quanto l’altra. Quando è venuta a mancare si è creato come
un vuoto dentro di me, ciò che mi ha fatto stare peggio è il fatto
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Il male nei mosaici di San Marco
Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità.
[…] Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità.

(Eugenio Montale, I limoni, 1925)

1. Adamo, dove sei?
Sin dalla tenera età ognuno di noi ha fatto esperienza del dolore,
della sofferenza e più in generale del male. Esso fu utilizzato da
molti intellettuali, tra i quali più di tutti nel Settecento Diderot, per
giustificare la non esistenza di Dio: il male e Dio sono incompatibili,
il male ineccepibilmente esiste e quindi Dio non può esistere.
Altri, come ad esempio il filosofo ebreo Hans Jonas, segnato dal
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tragico evento della Shoah, elabora una concezione di Dio non più
onnipotente: Egli si ritrae per lasciare progressivamente spazio di
libera manovra all’uomo; questo spazio di libertà è la dimensione
che può essere colmata anche dal male. Queste divergenze di
pensiero testimoniano come la questione del male sia stata e sia
tutt’ora altamente dibattuta e come essa divida ancora oggi gli atei,
o i sedicenti “non credenti”, dai credenti.
Nella Bibbia il problema del male è trattato sin dall’inizio:
in Genesi è collocato subito dopo la creazione, è quindi in una
posizione non di secondaria importanza ma di centralità. Come
ben sappiamo, dopo averlo condotto nel paradiso terrestre, dove
il suo Creatore aveva provveduto affinché avesse tutto ciò di cui
necessitava, Dio ordina ad Adamo di non nutrirsi dell’albero
della conoscenza del bene e del male; tuttavia un serpente vuole
insinuare in Adamo il desiderio di nutrirsi proprio di quell’albero.
Ora è opinione comune pensare che Adamo abbia ceduto alla
tentazione offertagli dal serpente immediatamente, la Bibbia
però non ci narra così. Adamo non si risolve a mente fredda alla
ribellione verso Dio ma ad essa giunge gradualmente, attraverso
la mediazione del serpente: solo il logorio di dubbi a lungo cullati
provoca la sua trasgressione. Nelle parole seducenti del serpente,
il comando di Dio viene annullato e di conseguenza l’albero della
conoscenza del bene e del male diviene solo un frutto preciso,
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nient’altro. Il divieto imposto da Dio non appare che un’espressione
di bieco autoritarismo, Dio diviene qualcuno che vuole impedire di
mangiare e quindi anche di vivere. L’uomo, ormai convinto che
il Signore non si curi della sua esistenza e ignori ciò di cui lui ha
bisogno, si sente in dovere di provvedere a se stesso, stende la sua
mano e mangia. L’episodio biblico si conclude con il rimprovero
di Dio ad Adamo ed Eva e la loro cacciata dal paradiso terrestre.
Ma anche in questo avvenimento è necessario mostrare come
l’opinione comune si discosti molto dal vero racconto biblico.
Per comprendere meglio la cacciata di Adamo ed Eva dal
giardino dell’Eden può esserci utile una bellissima rappresentazione
iconografica di quella storia, realizzata molti secoli addietro nella
basilica di San Marco a Venezia. Il mosaico mostra Adamo ed
Eva cacciati dall’Eden, ma al contrario di molte raffigurazioni,
come ad esempio quella di Masaccio che rappresenta Dio come
insensibilmente adirato con i due peccatori, esso Lo mostra al
contrario come pieno di compassione e amore nonostante la
disobbedienza appena esercitata verso Lui. Come risolvere allora
la contraddizione tra la punizione inflitta attraverso la cacciata e
l’atteggiamento di Dio che traspare in questo mosaico? Forse il
mosaico si discosta dal testo biblico? Assolutamente no! Subito
dopo la trasgressione del comando divino l’albero proibito diventa
un altro: l’albero della vita, cioè quello dell’immortalità. Questo
non perché Dio è sadico e vuole impedire sempre qualcosa di nuovo
all’uomo, bensì perché Dio è Amore e non vuole che la condizione
di peccato in cui versa l’uomo in questo preciso momento diventi
immortale attraverso l’albero della vita. È per questo motivo che
Dio caccia Adamo ed Eva dal paradiso terrestre: Egli non vuole
in alcun modo che il loro peccato diventi eterno, vuole redimerli,
perdonarli. Chi crede che Dio cacciando Adamo ed Eva se ne sia
lavato le mani commette un grave errore. Al contrario Dio ha
mostrato una grande volontà di redenzione verso di loro, più di
quanto non ne avrebbe mostrata se avesse permesso loro di rimanere
nell’Eden con il rischio di rendere il loro peccato immortale e quindi
anche irredimibile. L’interesse di Dio per l’uomo non finisce e non
finirà mai: la domanda di Dio rivolta ad Adamo, “Dove sei?”, è una
domanda rivolta anche ad ognuno di noi, nonostante continuiamo
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incessantemente a nasconderci davanti alla sua presenza.

2. La banalità del male
Il più delle volte la Bibbia sembra un racconto mitologico che
non rispecchia la realtà. Non credo sia questo il contesto in cui
domandarci se esso sia o meno un testo mitologico. Domandiamoci
piuttosto
se
questa
narrazione, mitologica o
non, contenga un significato
aderente
alla
realtà.
Iniziamo dall’elemento da
cui scaturisce il peccato
originale: il serpente. Esso
è un animale che striscia e
che per questo agli occhi del
lettore è simbolo di insidia.
Da questa caratteristica è
percepibile la vera natura
del male: esso si presenta
sotto la guisa di un’aberrante
normalità e banalità. Oggi
noi identifichiamo il serpente
con la tentazione, ma questa
connotazione non aveva
ancora visto luce ai tempi di
Adamo: il male si presentava
quindi davanti a lui in modo
quasi irriconoscibile. Davanti
a tale situazione si trovò,
molti secoli dopo, Hannah
Arendt, una donna ebrea che
assistette come giornalista
al processo di un influente
gerarca nazista colpevole di avere organizzato il trasporto di milioni
di deportati nei campi di concentramento, Adolf Eichmann. Come
quasi tutta l’umanità pensava, dal bambino all’intellettuale, anche
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Arendt prima del processo a cui assistette concepiva il male come
radicale e mostruoso, e per questo anche facilmente riconoscibile.
Tuttavia davanti alla personalità di Eichmann lei dovette ritrattare
la sua visione del male. In lui infatti non vide alcun mostro bensì
solo un burocrate ciecamente obbediente al regime nazista. La sua
personalità era la stessa di tanti altri carnefici che in un modo o
nell’altro contribuirono allo sterminio di innumerevoli innocenti
durante la Seconda Guerra Mondiale. Eichmann si difende davanti
alla corte e al mondo sottolineando di non aver mai torto un capello
ad un ebreo, essendosi limitato ad eseguire ordini. C’è qualcosa di
agghiacciante in questa affermazione di innocenza fatta senza ombra
di pentimento: in fondo, dirà l’imputato, si era occupato “soltanto di
trasporti”. Ma è proprio in questa assenza di consapevolezza della
gravità della colpa, nella disarmante dimostrazione di mediocrità
intellettuale ad essa sottesa, che Arendt trova la chiave di lettura
che stravolge il concetto stesso di male così come concepito fino
ad allora. Scrive Hannah Arendt in una lettera:

“È mia opinione che il male non possa mai essere radicale, ma solo estremo;
e che non possegga né una profondità, né una dimensione demoniaca. Può
ricoprire il mondo intero e devastarlo, precisamente perché si diffonde come
un fungo sulla sua superficie. È una sfida al pensiero, come ho scritto, perché
il pensiero vuole andare in fondo, tenta di andare alle radici delle cose, e nel
momento che s’interessa al male viene frustrato, perché non c’è nulla. Questa è
la banalità. Solo il Bene ha profondità, e può essere radicale”.

Apparentemente il concetto di banalità del male elaborato
da Hannah Arendt contraddice la visione religiosa di un male
demoniaco. Tuttavia ancora una volta un mosaico di San Marco
può aiutarci a smentire questa contraddizione: è il mosaico in cui
vengono narrate le tentazioni di Gesù nel deserto. In esso il diavolo
è rappresentato con le corna, simbolo, secondo l’opinione comune,
negativo. In realtà le corna sono il simbolo dell’intelligenza divina
che esce dalla testa degli uomini, tant’è vero che nell’iconografia
bizantina anche Abramo è rappresentato con esse. Satana era infatti
l’angelo più vicino a Dio, il cui nome stesso, Lucifero, contiene
la parola lux, luce, ma per la sua brama di diventare un nuovo dio
viene cacciato negli inferi. La natura e la storia di Satana ci mostra
quindi come il male penetra acutamente (nel senso originale del
termine dal latino acumen, cioè la parte appuntita più esterna di
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una spada) nella realtà riuscendo in questo modo a rendersi quasi
irriconoscibile.
C’è un antidoto per proteggersi da questo male quasi
irriconoscibile? Sì. Ogni essere umano possiede una propria
coscienza – che è la capacità di distinguere il bene dal male – e una
capacità di pensiero: entrambi possono essere usati per riconoscere
il male anche quando questo si nasconde dietro le più aberranti
banalità e normalità. Curare la propria coscienza e la propria
capacità di pensiero significa costruire una barriera contro il male.

3. L’attesa della risurrezione
Naturalmente le considerazioni appena fatte valgono per il
male commesso da altri uomini, mentre per il male la cui origine
è sconosciuta rimane una questione finora irrisolta. La morte, il
dolore per una malattia, la sofferenza, sono tutti mali da cui spesso
non possiamo proteggerci. Che atteggiamento adottare allora?
Sempre nella Genesi viene raccontato che il parto, il rapporto
coniugale e il lavoro, ossia le tre dimensioni della vita per cui
l’uomo potrebbe ritenersi un dio, vengono consegnati al dolore:
ciò avviene non perché il Signore vuole vendicarsi bensì perché
vuole indurre al ravvedimento. L’uomo e la donna, confrontandosi
con il dolore, non si illuderanno di essere loro stessi la fonte dei
loro figli, dei loro piaceri e del frutto del loro lavoro e in questo
modo cercheranno Dio. Piaccia o non piaccia, questa è l’origine del
dolore che la Bibbia ci narra.
Tuttavia la natura del male nel corso del racconto biblico
subisce un’aggiunta: il dolore non è più il mezzo attraverso il
quale gli uomini cercheranno Dio, ma diventa anche il luogo dove
Dio scende, si umilia (e qui è interessante notare come la radice
di questa parola, humus, richiami alla mente la parola homo) e si
incarna in Cristo, il quale accetterà su di sé persino la Croce.
Nuovamente i mosaici di San Marco aiutano a chiarirci le idee
al proposito. Nella volta occidentale della basilica è presente una
raffigurazione denominata Anastasis. Pur non descritta nei vangeli
canonici, la scena si rifà ad una raffigurazione simbolica ispirata
alla tradizione iconografica orientale. Cristo risorto, nel momento
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di uscire dagli inferi, va a cercare Adamo e lo trae fuori dalle
tenebre, le cui porte sfondate sorgono a terra disposte a forma di
croce. Dio scendendo negli inferi ha incontrato il male, non perché
volesse premiarlo bensì perché voleva sconfiggerlo. Risiede qui la
conferma di ciò che ho detto all’inizio di questo testo: Dio non
voleva punire Adamo quando lo mandò fuori dal giardino dell’Eden,
voleva permettergli un sincero perdono della sua disobbedienza a
Lui.
Una giovane ragazza ammalatasi gravemente dopo il parto del
proprio figlio, Chiara Corbella Petrillo, disse tempo fa: “Siamo nati
e non moriremo mai più”. Questa frase riassume molto chiaramente
la nostra condizione umana: nonostante in continuazione noi ci
allontaniamo in una maniera o in un’altra da Dio, Lui ci continua
sempre ad amare e non si stanca mai di perdonarci.
Daniele Pancaldi
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Parole mozzafiato
E così sembra che tra le vittime del male ci sia anche Dio. Elie Wiesel
nel romanzo autobiografico La Notte racconta la sua esperienza del
campo di Auschwitz quando aveva 14 anni. Un’esperienza che ha
coinvolto la sua fede in Dio:

“Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo,
che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte
sprangata.
Mai dimenticherò quel fumo.
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto
i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto.
Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre
la mia Fede.
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per
l’eternità il desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio
e la mia anima, e i miei sogni, che presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a
vivere quanto Dio stesso. Mai”.
Parole mozzafiato. “Le fiamme che bruciarono per sempre la
mia fede”. Istanti che “assassinarono il mio Dio”. Giudizi definitivi.
Una Notte che ha sprangato la sua vita sette volte, chiudendola
dentro a un pozzo nero senza uscita. Notte che uccise la sua anima,
il suo amore per la vita, i suoi sogni, la fiducia nell’umanità. Tutto
ha assunto il volto del deserto.

Miraggio o realtà?
Possiamo chiederci se il male mostra la vera natura della vita,
intesa come un deserto in cui ideali, valori, sogni, fedi religiose,
ideologie, tutto quanto c’è di positivo, è in verità una sovrastruttura
illusoria, fittizia. Una finzione necessaria finché si vuole ma sempre
falsa. Che risuona falsa al “libero spirito” che fa della critica e del
dubbio la sua religione. Oppure possiamo ritenere che il male, invece
di svelare l’essenza desertica della vita, ne vela la bellezza, come le
nubi di un temporale coprono il sole che continua a spendere dietro
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di loro, in attesa del tempo propizio. Vela o svela il male? Mostra
o nasconde? Gli ideali, le fedi, i valori, sono miraggi illusori che
la dura esperienza del male rivela essere tali; o sono realtà vere ma
nascoste dalla nebbia dell’ingiusta sofferenza, come sono coperti
gli alberi, le case, il fosso e la strada quando cala quel bianco fumo
d’acqua? Il male obbliga a prendere posizione e questo forse è un
suo “dono”. A noi, che così spesso diamo per scontato il valore di
ciò che ci circonda e non ne comprendiamo la preziosa instabilità
– dovuta all’indisponibilità del bello, del vero e del buono –, il
male toglie l’aria dalla bocca e per non soccombere ci costringe a
riscoprire lo splendore del buono, del bello e del vero, per fondare
la nostra vita su di loro. Quei valori sono “cose donate”, sempre a
disposizione ma indisponibili, non sono cioè cose nostre, fatte da
noi, dominabili e manipolabili. Noi siamo mendicanti di bellezza,
bontà e verità. Dobbiamo cercare e lottare per mantenerle vive,
ma questa fede nel positivo della vita, che la sostiene nonostante
la presenza male, non ci molla fino a quando lo riconosciamo. Si
tratta infatti di riconoscere il positivo, che l’umanità ha chiamato
Dio, e di farlo dispiegare in noi e nelle nostre società.
Il male infatti reclama Dio, ma prima di affrontare questo
pensiero, tanto strano da sembrare rivoluzionario, vorrei trattare un
altro aspetto “positivo” del male: esso ci chiama alla realtà. Siamo
malati di soggettivismo, che è ben peggio di un egoismo morale. Il
soggettivista fa dipendere tutto il reale dalla propria mente. In fondo
sembra proprio così: percezioni, idee, conoscenze, tutto passa dalla
nostra mente. Sembra quasi che la realtà sia fatta non tanto per
noi ma da noi, che senza di noi nulla esista. Ebbene il male, il
dolore e la sofferenza rompono l’incantesimo del soggettivismo,
ci fanno capire che il reale esiste, che sta di fronte a noi nella sua
durezza indomabile. Provate ad esempio a pensare che il mal di
denti che vi tormenta non è reale ma dipende dalla vostra mente.
Provate a pensare che il vostro corpo e il dente e l’intero mondo
non sono altro che forme illusorie e irreali. Il dolore che picchia
nella testa vi sveglierà dal delirio di onnipotenza e cercherete
acqua, ghiaccio, sedativi… un dentista, per controllare o risolvere
quel male realissimo che ci dice che noi siamo reali in un mondo
vero e reale.
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Il male che reclama Dio
Dicevo che il male reclama Dio. È un messaggio che va
inoltrato agli atei troppo sicuri di sé. Tra i quali identifico anche lo
stimato oncologo Umberto Veronesi che nel suo libro Il mestiere di
uomo, racconta di nuovo come il suo ateismo è iniziato mediante
l’esperienza del male. “Dopo Auschwitz, il cancro è la prova che
Dio non esiste”, dice con una formula lapidaria e insindacabile.
Eccoci qua. C’è il male, quindi Dio non c’è. Il problema, caro
Umberto, è che un secondo dopo avere eliminato Dio anche il
male va a ramengo. La mia contro-formula, compresa ben prima e
indipendentemente da quella frase di Veronesi, è che “Senza Dio il
male diventa normale”. Cos’è infatti il giudizio che descrive come
male una certa esperienza se non la denuncia di non-conformità di
quel fatto o evento? È male ciò che non deve essere. Questo ci fa
scandalizzare: non doveva andare così. Non dovrebbe presentarsi
questa situazione. In un mondo pensato e ordinato da un creatore
intelligente il male è ciò che stona, che non dovrebbe esistere,
se quel creatore è davvero buono. Il male non è conforme a un
mondo formato da un Dio buono e onnipotente. Nessun dubbio da
parte mia sul fatto che il male pone problemi serissimi a un mondo
teologico di favola, in cui tutto è rosa e il creatore è zucchero filato.
Questa immagine di Dio salta in aria davanti alla prima esperienza
di ingiusta sofferenza. Ma appunto, deve esserci un’idea di giusto
e di bene per fare il confronto. Da dove la prendiamo l’idea di bene
se Dio non esiste?
Si Deus est unde malum?
Si non est unde bonum?

(Se Dio esiste da dove il male
Se non esiste da dove il bene?)

Forse che la stupida materia sa cosa è giusto e ingiusto? Forse
che gli atomi hanno sentimenti, pensieri, volontà, intenzioni?
No, senza Dio (anche un Dio panteista che è eccome un Dio)
tutto quanto si muove stupidamente (toh, è saltata fuori una
creatura pensante e libera… da dove? Come ha fatto? Come fa
l’assolutamente irrazionale a fare emergere da sé il razionale?).
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Tutto rotola a caso, senza intenzione né scopo. L’umanità non era
attesa e non sarà rimpianta da alcunché. Alla fredda e indifferente
natura non importa nulla di noi, non sa neanche che ci siamo. Una
ragazza di seconda liceo scientifico ha capito questo discorso e ha
trovato un esempio molto calzante. “È come fare un tema senza
traccia”. Ciascun elaborato va bene per come è fatto. Non si può
legittimamente dire che una frase, o l’intero tema, sia giusto o
sbagliato, meritevole o deprecabile, memorabile o da dimenticare.
Gli eventi come Auschwitz e il cancro non sono difformi rispetto
a una forma che avrebbe dovuto avere il mondo prodottosi senza
Dio; proprio perché non c’è alcun creatore il mondo va bene
com’è, quello che vi accade è ok. Se solo osiamo contestare un
evento, tradiamo un dover-essere, un’idea di giusto e sbagliato che
il mondo senza Dio non ha è non può avere. Non essendoci nessun
“Grande Professore” che ha pensato una traccia, uno scopo per il
tema mondo, allora ogni tema, perfino ogni azione (Hitler, Madre
Teresa di Calcutta: le loro azioni sono eticamente equivalenti), è
indifferente e ingiudicabile.
Se Dio non esiste il male diventa normale. Dovremmo
coerentemente stare zitti, ritirare i nostri reclami (in nome di
che li presentiamo?), accettare rassegnati l’equivalenza di ogni
evento e gesto. Invece no. C’è chi dice no, come titola Vasco
Rossi una sua canzone. E lo dice in nome di un assoluto, non certo
della società umana, perché in questo caso ogni diversa società,
potendo decidere autonomamente la traccia del tema, renderebbe
ugualmente indifferente la valutazione degli altrui elaborati. Come
ci permetteremmo noi di valutare i temi fatti da altre società?
E addirittura di valutare gli elaborati di società del passato, che
conosciamo da lontano e che hanno deciso di fare il “tema che
volevano”. Chi siamo noi e chi ci crediamo di essere per giudicare
la caccia alle streghe del medioevo, i 40 milioni di morti a causa del
nazifascismo, gli 80 milioni di morti del comunismo? Il loro tema,
non essendovi una traccia comune, è ingiudicabile. Ognuno faccia
il suo… “finché morte lo separi”, dagli altri e da questo insensato
mondo.
È una cosa seria Dio e la fede in lui. Elie Wiesel 70 anni dopo
La Notte scrive un diario del suo intervento d’urgenza al cuore,
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A cuore aperto, e offre parecchi spunti interessanti dai quali tra
l’altro si capisce che non è mai stato ateo. La sua è una religiosità
matura, che non esclude il dramma della vita. La sua è una fede in
continua ricerca che fa del dubbio, della domanda senza risposta e
dell’aporia, un gradino che ascende in alto, invece che allontanare
dal Cielo. La ragione è tanto bella quanto semplice: “Poiché Dio è,
Egli si trova nelle domande come nelle risposte”. Una vera fede in
Dio, nella sua esistenza. Se egli è, allora è ovunque, non c’è spazio
o tempo senza di Lui. Pertanto, sia le domande che le risposte
sono presso di lui, in sua compagnia. Ricordo per questo il senso
teologico del nostro libro precedente, il Domandario, un libro di
sole domande religiose.
Ma poi c’è una frase adatta al nostro tema.
“In verità, per l’ebreo che sono, Auschwitz rappresenta
una tragedia umana ma anche, е soprattutto, uno scandalo
teologico. Per me è un fatto innegabile: è impossibile
accettare Auschwitz con Dio, né senza Dio. Ma, allora, come
capire il Suo silenzio? Cercando di spiegare la presenza di
Dio nel Male, soffro”.
Unire Auschwitz e Dio pone un problema. Ma l’eliminazione
di Dio non rende Auschwitz, e ciò che simbolicamente significa,
meno drammatico, anzi inasprisce il problema, eliminando, come
dicevo sopra, proprio il male, la tragicità di Auschwitz e di ogni
male.
Nel testo di Wiesel c’è un’altra frase che mi piace molto.
Parla del suo nipote Elia che lo va a trovare all’ospedale e che
gli parla affettuosamente. Gli si apre il cuore: “In quel momento
ne sono convinto: Dio contempla la Sua creazione sorridendo”.
Ecco tratteggiato il secondo libro sul bene e inaugurato il senso
della nostra caccia ai “sacramenti del bene”, dei segni naturali
e soprannaturali (i sacramenti religiosi) di bene e bellezza che
indicano il sorriso di Dio. Perché, caro lettore e lettrice, se le cose
negative della vita mettono in dubbio la presenza e l’esistenza di
Dio, allora con lo stesso metodo dovremo dire che le cose belle e
positive della vita ce lo indicano come un amico sorridente.
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La Croce del Dio sopportabile
Se Dio esiste allora come intendere il male? Dirò brevemente,
per non entrare troppo nella seconda parte, che il Dio cristiano è
l’unico Dio che possa ancora stare in piedi con dignità di fronte
al tribunale della coscienza sofferente. È un Dio crocifisso, che
ha subito il dolore ingiusto. Che è morto nell’abbandono e nella
lontananza dalla felicità del Paradiso. “Dio mio, perché mi hai
abbandonato?” Non riceve risposta Gesù sulla croce. Muore con
quella domanda. Ma sapendo che è nato per quella domanda.
Proprio per quello è venuto, si è fatto uomo, per finire nella
lontananza, nell’abbandono, e ci è riuscito. “Tutto è compiuto”,
missione compiuta. Tragica missione. Crudele compito. Solo un
immenso interesse d’amore poteva spingere a tanto il creatore
per salvare i lontani: dare l’amato per rivelarci l’amore. Da allora
l’amore umano non è più solamente erotico ma anche oblativo. Ora
è pienamente sensato amare perdutamente, fino all’abbandono.
Senza il Crocifisso Dio diventa un Dio lontano, assente,
sperduto oltre le nubi di un cielo vuoto e muto. Si presta al rifiuto,
alla negazione, alla cancellazione dalla vita pubblica e dai rapporti
umani. Come disse l’agnostico Jean Cotureau: “Non credo in Dio.
Se Dio esistesse, sarebbe il male in persona. Preferisco negarlo
piuttosto che addossargli la responsabilità del male”. Quasi una
forma di estremo amore per Dio: negarlo per non condannarlo.
Ma in entrambi i casi non c’è soluzione. Condannandolo si
commetterebbe l’ingiustizia di eliminare proprio l’Amore vivente
che si fa nostro fratello per sollevarci alla vita eterna dall’interno
della morte. Mentre negandolo ci si chiude nel paradosso di
sgomberare l’orizzonte da ogni senso, generando il deserto del
nichilismo. Questa è infatti la sfida enorme del nostro millennio:
riscoprire Dio o perire nel deserto del nichilismo che avanza, che
esce dai libri e diventa realtà.
Per questo motivo ci dovrebbe essere caro il crocifisso, e non
dovremmo toglierlo dai muri delle scuole e della città. È il segno
della speranza. Della possibilità di un “Dio amore”. 1) Di un
“Dio”: e quindi di un mondo sensato, cha ha la traccia del tema,
di uno scopo. 2) E di un “Dio amore”: e quindi che siamo amati,
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voluti, cercati e contemporaneamente che è sensato, razionale e
giusto amare, lottare e sperare. “Sapersi amati e vivere amando” è
l’indiretto e duro dono di “fratello male”.
Massimo Zambelli
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