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Editoriale

Un percorso sul Male

Nell’ultimo numero di Esodo abbiamo
cercato di indicare le motivazioni della scelta
del “Male” come tema unificante la ricerca di
quest’anno. L’insieme del lavoro fatto, soprat-
tutto in questi ultimi anni, ci spinge a presen-
tare un percorso metodologico, come model-
lo da sperimentare. Eccone le 4 tappe, che
verranno sviluppate nei prossimi 4 numeri
della rivista.

1. Fenomenologia del male; le identità
narrative: a partire dalle esperienze, dai fe-
nomeni così come vengono vissuti e rielabo-
rati continuamente. Quindi analisi della pras-
si, dei fatti come vengono a coscienza, cer-
cando di risalire dalla realtà alla trascenden-
za che l’attraversa e sola può spiegarla, ai
modi essenziali con cui la concretezza mani-
festa il nostro essere persona “nel mondo ma
non del mondo”, sempre altro-altrove, irri-
ducibile ad ogni evento. Riguardo al tema del
Male, si tratta di analizzare come si mostra
nelle esperienze in determinate situazioni per-
sonali e storiche, per capire modelli tipici,
“essenze” della soggettività: non la struttura
dell’Essere (Bene e Male), ma la struttura della
persona, in quanto manifestazione del Bene e
del Male.

A confronto con l’esperienza personale
poniamo diverse figure, divenute “tipiche”,
delle religioni e delle culture: come hanno
vissuto-interpretato questo problema, costi-
tuiscono “modelli” possibili che esprimono
diversi aspetti della Verità sul tema. Non si
parte dal sistema concettuale, ma dal raccon-
to di sé, nella sua integralità di conscio-in-
conscio, che vive il Male nella sua complessi-
tà, prima di ogni classificazione (fisico, psico-
logico, etico, cosmologico; fatto e subito). L’io

manifesta infatti il suo essere persona in quanto
racconta ed è raccontato: questo costituisce la
permanenza della persona al di là dei singoli
fatti, rivela l’essenza dell’essere persona (non
deducibile dalle essenze né riconducibile solo
alle esperienze).

La vita di ogni persona è considerata per-
ciò come un testo, che è arricchito da ogni
altro “lettore”, che interroga continuamente
sul senso di quel racconto, come fosse l’unico
racconto della persona, la figura tipica, il
modello di ogni vita. Ogni volta identico, ogni
volta diverso; ogni volta contingente, ogni
volta essenziale, eterno. Le “identità narrati-
ve” rivelano, nelle diversità irripetibili degli
eventi, l’unico, essenziale dramma dell’esi-
stenza, dell’essere al mondo come individuo,
che fa e subisce il Male e cerca il Bene.

Il racconto rende perciò intelleggibili i fat-
ti vissuti, altrimenti frammenti incomprensi-
bili, attraverso la loro narrazione a posteriori.
In questo percorso, l’identità immediata, che
appariva consolidata, viene distanziata, mes-
sa in discussione, per entrare nel “mito” (per-
sonale, familiare, collettivo) attraverso il te-
sto, che rivela l’essenza, la figura mitica, pas-
sando però attraverso la finzione della lette-
ratura, della parola ricordata da altri. Questi
altri si fanno carico della “finzione”, ci credo-
no, la assumono come propria, decisiva an-
che per la propria stessa identità, come il rac-
conto della propria vita, la verità della pro-
pria storia. Il racconto apre quindi continua-
mente il fenomeno all’essere, la contingenza
ad altri significati; la memoria crea senso e
verità, identità e novità indicibile, irripetibile.

Operazione possibile se mi apro a que-
st’opera in quanto parla di me, coinvolge e
cambia l’apparente verità visibile per coglie-
re l’invisibile al di là. Trasgredisce quindi al
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già detto, entra nel luogo proibito della memo-
ria e rompe ciò che è interdetto dire, ciò che
non vorrei essere, ciò che non vorrei dire: co-
stringe a mettere a nudo la mia identità, ad
aprire la personale storia a quella dell’altro.

Le diverse figure, delle varie culture e fedi,
narranti l'esperienza del Male, esprimono
quindi sempre l’unico racconto del dramma
e, nello stesso tempo, portano diverse verità,
proprio perché chi ascolta non recepisce pas-
sivamente, ma crea, arricchisce di significati,
all’interno della propria esperienza di verità.
Ogni racconto è radicalmente finzione e radi-
calmente vero, creazione del lettore testimo-
ne di fatti “realmente” avvenuti, perché nar-
rati come tali e perciò vissuti, “creduti” veri.

2. I miti antichi: come hanno interpretato
il tema del Male e ancora oggi operano, in
quanto costituiscono non momenti da supe-
rare attraverso il sapere, ma rappresentazioni
simboliche che contengono una ricchezza so-
vradeterminata di significati, una ricchezza
di sempre nuova coscienza da acquisire.

Anche questa tappa è collegata alla prece-
dente: i miti esprimono soggettività al di là
dei fatti raccontati, manifestano modelli di
azione e di essere non definiti in sistemi chiu-
si di concetti, ma aperti, che pongono l’esi-
genza di una continua rielaborazione nel vis-
suto. Non modelli da cui dedurre le regole,
ma modelli da rivivere, rielaborare nel con-
creto, così come i miti sono stati elaborati nel
tempo, attraverso l’accumulo di esperienze,
di storie e di acquisizione di nuovi significati.

Per quanto riguarda il Male, si tratta di
cogliere il tema centrale dei diversi miti sulla
creazione e sui rapporti tra l’umanità e le
divinità, tra le persone, sul significato della
vita e della morte. Diventa fondamentale con-
frontare il rapporto tra i modelli di interpre-
tazione del Male in diverse recenti epoche e i
modelli dei miti delle varie religioni e civiltà.

3. L’ontologia; la via sapienziale. La te-
matizzazione delle esperienze deve ora con-
frontarsi con le elaborazioni sistematiche dei
pensatori e delle scuole, del passato e del-
l’oggi: come queste hanno approfondito il pro-
blema dell’origine del Male, che si presenta

non mera assenza di Bene ma presenza forte e
potente, fino a porre oggi l’ipotesi della possi-
bilità del Male in Dio stesso. Esiste la possibi-
lità della sconfitta, del fallimento dell’opera
della creazione e della redenzione...

E ancora: quale è il rapporto tra il caratte-
re storico del Male e la sua natura ineluttabi-
le, la sua presenza “necessaria” nella storia e
per il farsi stesso della verità? Quali relazioni
tra i diversi tipi di Male: fisico, naturale,
morale, sociale..., e quale intreccio con il Bene,
da cui può derivare il Male, e viceversa? Quale
presenza del Male nel soggetto e nelle rela-
zioni umane? Il Male si manifesta nelle pato-
logie del “mostro” o è condizione propria di
ciascuno, della normalità dei comportamenti
quotidiani? È impraticabile fare il Bene nella
storia e, ancor più, seguire Cristo? Non solo
nei grandi e gravi momenti storici, ma nella
banalità, quotidianità, normalità della vita. Ha
quindi ragione Aronne - che sottomette la
relazione tra gli uomini, e tra questi e Dio,
non al Patto tra liberi ma ad un idolo - di
fronte a Mosè? Il grande Inquisitore di fronte
a Cristo ritornato? L’Anticristo?

Dobbiamo confrontarci con la teodicea
(idolatrica?) che pone il Bene e il Male nello
schema premio-castigo, il Male come puni-
zione e la redenzione come riparazione per
mezzo del sacrificio, della sofferenza.

Arriviamo dunque al problema della per-
sonale responsabilità nelle concrete situazio-
ni storiche: compimento di ogni ricerca è quin-
di l’etica, non intesa come insieme di norme
deducibili da un sistema di valori, ma come
ricerca di senso della relazione con l’altro,
dell’essere uomo e donna in un contesto dato,
di cui devo farmi carico, prendendomi cura
della verità e della libertà. Poniamo quindi il
problema del Male in rapporto al Bene, alla
personale responsabilità nel mondo, verso gli
altri. Se spetta alla coscienza di ciascuno la
difficile, complessa mediazione tra la ricerca
del Bene e le concrete situazioni (senza alcu-
na deducibilità univoca), appare oggi sempre
più necessario affrontare le problematiche
attuali (della vita umana e civile) attraverso
una modalità comunicativa, per arrivare a de-
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finire punti di riferimento, regole confrontabi-
li, comuni.

I profeti, di fronte a eventi drammatica-
mente negativi (il Male che minaccia l’esi-
stenza stessa del popolo, il suo patto con Dio)
non danno visioni del mondo, spiegazioni si-
stematiche sul Male in generale, ma esprimo-
no interpretazioni (spesso contrastanti tra
loro) di quei fatti alla luce dell’Alleanza e
quindi delle colpe del popolo e di quello che
si deve fare.

Anche la via sapienziale non pretende
quindi di risolvere tutti gli enigmi, ma di
mostrare la strada verso il Bene, di indicare
come vivere nella sventura, come decidere
per assumere la responsabilità verso gli altri,
per prendersi cura del Bene stesso.

4. L’etica, la responsabilità nel XX secolo
e agli inizi del nuovo. Il percorso ritorna alla
fenomenologia del Male considerato ora nel-
le sue manifestazioni storiche, nell’oggi. Pun-
to di partenza e finale è quindi non spiegare
il Male, ma la nostra conversione rispetto ad
esso: riconoscere i propri peccati e i compiti
da assumere, comprendere di fronte ai mali
attuali quali criteri, parametri di riferimento
e discriminanti assumere, quali virtù umane,
sociali e civili definire e costruire.

Teodicee sono state anche le grandi ideo-
logie, terribili per le conseguenze che hanno
sconvolto il XX secolo, secolarizzazione di
quella cristiana, che ha trovato fondamento
nel sistema costantiniano, e la cui crisi ha
portato secoli di lutti e guerre, e con cui la
chiesa è ancora incapace di fare i conti. Dopo
la cosiddetta fine delle ideologie, l’eredità del
secondo millennio appare la nuova ideologia
dell’individuo, fondamento e fine di sé stes-
so.

Nella cultura postmoderna, lasciati i sensi
di colpa alla cura psicoterapeutica, il Male
appare rimosso. Non costituisce più proble-
ma in quanto tale. Oggetto di analisi e tera-
pie, di interventi politici e sociali sono i sin-
goli mali, costituiti da realtà esterne da cui
difendersi. È possibile l’etica?

Carlo Bolpin

Questo primo numero sul Male

I cadaveri sono da portar via

più che gli escrementi

Eraclito, frammento 97

Seguendo il filone metodologico di questi
ultimi tempi, siamo approdati al tema del
male, meta cui sospingeva una procedere
avido di avvicinarsi alle radici di una ricerca
esistenziale.

Siamo convinti, infatti, che non si può par-
lare di pace, di fede, di appelli alla fratellan-
za, o di condivisione a progetti comuni, o alla
responsabilità nel mondo, senza inoltrarsi in
quella selva oscura che pure, prima o poi,
con forza minore o maggiore, sempre, però,
irrompe nella nostra vita; e al progetto vir-
tuoso e/o responsabile fa caparbiamente da
ostacolo: lo rintuzza, lo marca, lo provoca;
talvolta lo squalifica indossando le vesti della
dea Ragione; insomma, come le tre fiere di
dantesca memoria, svia o impedisce al nostro
desiderio di bene agire.

Senza questo atto di coraggio (guardare in
faccia al male) il nostro ricercare sarebbe mon-
co. Siamo con Adorno quando dice: “Lascia-
re che il dolore si esprima è condizione di
ogni verità”. Ed ecco perché l’epigrafe eracli-
tea mi sembra qui ad hoc: perché il male è,
nella nostra cultura “adolescente” - per gli
adolescenti è quasi impossibile accettare lo
strapotere della morte e per questo si cimen-
tano con lei così temerariamente -, il male è,
dicevo, rifiuto, escrescenza ed escremento da
rimuovere con celerità, da coprire al più pre-
sto con l’oblio o da nientificare con la fuga.

Questo sguardo pietoso, invece, rivolto alle
nostre umanissime cadute, ferite, dolori, an-
gosce, inquietudini, paure, sconfitte, aride
razionalizzazioni, insomma al nostro esperire
il male, va in questa direzione: quella del-
l’ascolto reciproco; prima di tutto l’ascolto
del male così come viene vissuto, ascolto che
precede necessariamente ogni tentativo di ag-
giustamento buono o cattivo che sia.

Non ci interessano perciò le trattazioni si-
stematiche sull’argomento, per ora, in questo
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primo numero in modo particolare; la nostra
preoccupazione assume semmai timbri vicini
a quella tonalità affettiva che dimora nel po-
etico: aprirsi e con-fidare in uno spazio pro-
tetto, nell’ascolto reciproco...; custodire e far
crescere insieme quello spazio aperto al dici-
bile-indicibile, che è il dolore vissuto: sofferto
o patito o inflitto che sia, dolore associato al
perdono, o alla vendetta.

In questa nostra epoca, dove si intravede
all’orizzonte il tramonto dell’idea punitiva del
dolore (come conseguenza del male commes-
so), quasi sempre, quando la sofferenza ha le
tinte forti di una tragedia - a volte poco per-
cepita all’esterno - essa spalanca in noi tutta
la sua insensatezza pietrificante, mentre si
coagula la domanda “perché ha colpito pro-
prio me?”.

Da qui la “naturalezza”  del sentirsi vitti-
ma, di sentirsi tradito, offeso. E chi più di Dio
avrebbe a che fare con tale tradimento? Chi
più di lui è chiamato in causa? Lui, “che po-
teva evitare....”. E tra sofferenza e Dio - per
chi frequenta questi territori - la nostra mente
crea, inevitabilmente, un ponte diretto: lo
sbocco, come sa ogni uomo o donna “di
mondo”, prende la forma della recriminazio-
ne: esito forse un po’ a buon mercato, ma
ovvio se il terreno dove la sventura cresce
non è stato concimato prima, e il dio che si
invoca è confuso con un’autorità misteriosa-
mente dispensatrice di prodigi e miracoli.

“Ci sono sulla terra tre forze, tre sole ca-
paci di vincere e conquistare per sempre la
coscienza di questi deboli; queste forze sono:
il miracolo, il mistero e l’autorità. Tu respin-
gesti la prima, la seconda e la terza e desti
così l’esempio...”. Così il grande inquisitore a
Gesù, verso la fine del lungo dialogo/mono-
logo ne I Fratelli Karamazov. Respingere il mi-
racolo, il mistero, l’autorità: dal “dio tappa-
buchi” non è facile congedarsi.

Ma torniamo alle narrazioni del dolore:
luoghi dell’umano e del trascendimento del-
l’umano, luoghi di solitudine estrema, di
miseria dell’anima, di sperdimento che scon-
fina nella dannazione, di eccesso della colle-
ra, dell’ira, crogiolo di ogni vendetta. Dolore

che è vissuto assoluto e innominabile del sin-
golo-a ed insieme esperienza universale. Fon-
te di insistenti domande senza risposta, sor-
gente di attacchi di imprecazione, rabbia, ri-
sentimento, vendetta. Dolore che quando si
annuncia nel sacrificio di un innocente divie-
ne pozzo in cui l’insensatezza del mondo si
dispiega in tutta la sua ferocia, e la cui ripa-
razione appare impossibile.

Col tempo, poi, la sofferenza può acquie-
tarsi, o tramutarsi in “croce”, o inaridimento.
Lo sprofondamento “fra i morti”  può trova-
re sbarrato per sempre l’accesso fra i vivi,
oppure può dischiudere al nuovo, a una rina-
scita; e preludere ad un battesimo di creatu-
ralità. Forse.

Ma non anticipiamo i tempi. Restiamo sulla
soglia dell’ascolto. Occorre adesso un pausa
qui, sul cuore del dolore, sospesi nell’oscilla-
zione del vuoto cui il male ci inchioda. “Star-
ci” non è cosa semplice. Se cercare il sollievo,
il conforto è segno di fiducia, oltre che di
sanità mentale, spesso però si tende ad ane-
stetizzare la sofferenza con ogni mezzo, a
fuggire ovunque e comunque, purché lonta-
no dall’interrogazione penosa, compiendo
scelte di comodo, non di conforto.

Accettiamo per un po' con pazienza que-
sta pressione sul cuore e quest’affanno del
respiro di cui la sofferenza è dispensatrice.
Accettiamo di ascoltare il racconto e il richia-
mo che quel nucleo bruciante che è il dolore
consegna al cuore e all’intelligenza.

Nell’orto del Getsemani Gesù, all’apice del
dolore, avvertendo “paura ed angoscia”, si
rivolge ai suoi amici - Pietro, Giacomo e Gio-
vanni -: “La mia anima è triste, fino alla
morte” (Mc 14,34); e chiede allora di aiutarlo,
di vegliare con lui. Ma loro si addormentano:
e lo lasciano solo.

Cerchiamo di lavorare per essere e rima-
nere svegli di fronte al dolore, tentare l’im-
presa di non sacrificare e sacrificarci, di esse-
re all’altezza del nostro destino. Di condivi-
dere almeno - leopardianamente - il dolore
del mondo.

                                    Paola Cavallari


