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Introduzione
Elie Wiesel, scrittore ebreo sopravvissuto ai campi di
sterminio nazisti, racconta ne La notte la morte di un
bambino, impiccato insieme ad altri due condannati, nel
piazzale del campo di concentramento di AuschwitzBirkenau:
Tutti gli occhi erano fissi sul bambino. Era livido, quasi
calmo, si mordeva le labbra. […] I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero introdotti nello stesso momento nei cappi. […] Qualcuno dietro di me domandò: «Dov’è il Buon Dio? Dov’è?». […] A
un cenno del capo del campo le tre seggiole vennero tolte. Silenzio assoluto. All’orizzonte il sole tramontava. […]
Poi cominciò la sfilata. I due adulti non vivevano più.
[…] Ma la terza corda non era ancora immobile: assai
meno pesante, il bambino viveva ancora… Più di una
mezz’ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi. […] Dietro di me udii lo
stesso uomo domandare: «Ma dov’è Dio?».

Questa domanda colpisce al cuore. È una domanda terribile. Soprattutto per chi crede in Dio! Esiste una risposta? Per la fede cristiana, sì. Essa crede che Dio ci abbia
risposto, in particolare attraverso la «parola della croce» di
cui parla san Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Ma chi
può comprendere questa parola? Al momento della pas-
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sione la maggior parte dei discepoli è fuggita abbandonando il Cristo! Chi di noi può osare credere che avrebbe fatto
meglio di loro? Bisogna pertanto rinunciare a comprendere la croce? No, non è possibile! Ciò significherebbe rifiutare di guardare questo bambino, livido, che si morde le
labbra e che sta per morire, appeso a una corda, nel piazzale del campo di Auschwitz-Birkenau. Abbiamo il diritto
di dimenticare il suo volto? No. Allora non ci resta altro
che cercare di comprendere.
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Arrendersi a Dio
Io non lo perdonerò mai!
Sul letto di morte, il cardinal Veuillot, arcivescovo di
Parigi, diceva: «Sappiamo recitare belle frasi sulla sofferenza. Io stesso ne ho parlato con fervore. Dite ai preti di
non dire niente: in realtà, non la conosciamo, e io ne ho
pianto». Il cardinal Veuillot aveva ragione: è facile parlare della sofferenza finché non si ha veramente sofferto.
Non c’è niente di più insopportabile degli incoraggiamenti dati agli ammalati da chi sta bene! Solo lo Spirito
Santo consolatore sa parlare a quelli che soffrono, lui solo
sa consolare quelli che piangono, lui solo sa pacificare
quelli che muoiono. E se accade che a volte gli uomini
consolino i loro fratelli, è perché essi stessi hanno ricevuto la consolazione che viene da Dio. Come dice san Paolo
nella seconda lettera ai Corinzi: «Sia benedetto Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre misericordioso
e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra
tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli
che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio». Sì, per
parlare a chi soffre senza essere sdolcinato o cattedratico,
bisogna essere abitati dallo Spirito Santo. Per accoglierlo
bisogna vivere di fede, e di una fede viva, vale a dire di
una fede che, senza essere necessariamente già quella di
chi è passato attraverso il crogiuolo della sofferenza, ac-
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cetta di affrontare il problema del male al quale la sofferenza ci rimanda.
Infatti, la sofferenza non è unicamente un male, ma
anche e prima di tutto la percezione vitale di un male:
solo i viventi soffrono! Accecati dal dolore, rischiamo di
dimenticarlo. È perché il nostro corpo è colpito dalla malattia che noi soffriamo fisicamente, è perché la nostra
anima è ferita da un tradimento che noi proviamo un dolore morale. In realtà questa malattia e questo tradimento
sono ben più gravi della sofferenza che essi generano. Il
male, in tutta la sua implacabile gravità, può essere del
tutto indolore, ma non per questo è meno pericoloso. Il
veleno che ci addormenta prima di farci morire non è
doloroso, non per questo è meno mortale. Il peccatore
rinchiuso nel suo peccato non soffre del suo male, non per
questo è meno separato da Dio. Ora, purtroppo, guardiamo la sofferenza dimenticando quasi sempre che essa dipende da un male più grave.
Ed è quello che succede oggi. Viviamo in un mondo
che considera la sofferenza come unico male da temere.
Poco importa che sia fisica, morale o spirituale! La sola
cosa che conta è non soffrire, sentirsi bene psicologicamente. La cultura occidentale è pronta ad ogni orrore pur
di evitare la sofferenza, come dimostra la legalizzazione
dell’eutanasia. In realtà, la sofferenza è meno grave del
male che la causa, soprattutto quando questo male è il
peccato. Anzi, talvolta la sofferenza è causa di conversioni
sorprendenti e, in certi casi, viene rivestita di una nobiltà
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capace di spezzare la durezza del cuore dei peggiori aguzzini. Certo, la sofferenza è terribile, specialmente quando
ci sembra di non vederne la fine. Ma anche in questo caso
non dobbiamo dimenticare il male che è alla sua radice. È
il male che dà alla sofferenza la sua vera dimensione. Chi
oserebbe paragonare le sofferenze di un bambino martirizzato a quelle di una persona che muore di vecchiaia?
Certo tutte le sofferenze umane meritano un immenso
rispetto, ma non sono tutte uguali. La loro natura dipende
dal male che le genera. Ed è con l’esistenza del male in sé
che ogni uomo, presto o tardi, dovrà confrontarsi.
Non si tratta di un confronto teorico, ma concreto e incisivo come una spada. Diventa serio solo quando mette in
pericolo la nostra fiducia in Dio e, a volte, perfino la nostra fede. Ci spinge allora in un abisso che fa esplodere le
nostre piccole certezze e suscita in noi terribili domande:
«Perché Dio permette il male? Perché lascia tanti uomini,
donne, bambini soffrire atrocemente, vittime di orrori
abominevoli? Perché la malvagità umana ha un tale potere
nel mondo?». Queste domande danno le vertigini perché
ci toccano nelle nostre convinzioni più fondamentali. Si
può essere umani senza porsele? Non c’è niente da fare, è
impossibile guardare seriamente il mondo senza fare i
conti con il problema del male.
Per alcuni, questo confronto è di una estrema violenza,
come nel caso di uno dei miei zii. Dopo essere stato denunciato ai tedeschi come membro della resistenza, fu
deportato nei campi di concentramento nazisti durante la
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Seconda guerra mondiale. Internato dapprima nel campo
di Struthof in Alsazia, passò per Auschwitz-Birkenau per
finire in Siberia, dove venne abbandonato agonizzante su
un mucchio di carbone. Tutti a casa lo credevano morto,
ma tornò a casa, scarno come uno scheletro. Distrutto,
passava le giornate alla finestra di casa sua facendo dei
cruciverba. Non aveva mai parlato di quello che aveva
vissuto, fino al giorno in cui, accompagnato da mio padre,
andai a comunicargli che sarei entrato in convento. Con
sorpresa della moglie, mia zia, ci invitò a mangiare. Una
volta a tavola, guardandomi intensamente, raccontò per
quasi due ore quello che era successo, quello che aveva
vissuto nei campi. Le sue parole, pronunciate con una
calma estrema, erano un commento implacabile delle immagini filmate dagli alleati durante la liberazione dei
campi di concentramento e che, qualche anno prima, avevo potuto vedere a scuola, durante una proiezione che
aveva fatto piombare la classe in un silenzio di tomba. Alla
fine del discorso, mio zio disse semplicemente: «Nei campi
ci si uccideva per un pezzo di pane. Ecco quello che il tuo
Dio ha lasciato fare, ecco a cosa ci ha ridotti. Volevo che
tu lo sapessi. Se vuoi, puoi andare a vivere con lui. Io non
lo perdonerò mai!». Poi ha definitivamente taciuto. Più
tardi, al momento della morte, pare che abbia rifiutato di
incontrare un prete.
Certo, non siamo tutti confrontati all’orrore dei campi
come lo è stato mio zio, ma come lui siamo tutti chiamati
a rispondere alla domanda posta dalla loro esistenza, così
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come dall’esistenza di tutti i mali abominevoli che
opprimono l’umanità fin dalla notte dei tempi: «Perché
Dio permette il male? Perché permette tanti orrori e
dolori?». Ecco la terribile domanda. Può un uomo evitare
di porsela?

Il rifiuto di vedere
Eppure, è proprio quello che fanno alcuni, sia negando
l’esistenza di Dio, sia rifiutando di confrontarsi seriamente
con l’esistenza del male. Non a caso chi nega l’esistenza di
Dio lo fa, la maggior parte delle volte, proprio a causa
dell’esistenza del male. Il che non è molto logico! Infatti,
negare che Dio esiste perché permette il male, è come
dichiarare che potrebbe esistere se si comportasse diversamente; vale a dire come vorremmo noi! Ma chi siamo
noi per decidere queste cose? Comunque sia, chi nega
l’esistenza di Dio si libera da ogni confronto con lui, ma si
condanna, nello stesso tempo, a non avere più emozioni
profonde. Infatti, se l’universo è solo frutto del caso, le
cose sono quello che sono, e questo è tutto. Si potrà dire
che sono piacevoli o sgradevoli, convenienti o svantaggiose, ma non di certo moralmente buone o cattive, perché
per dire questo bisognerebbe che la vita umana avesse un
senso. Ora, senza Dio, la vita non ha alcun senso. Senza di
lui, tutto è condannato a finire nel nulla. Anche se pochissimi tra i non credenti hanno il coraggio di riconoscerlo,
nessuna vita umana, nessun ideale, nessuna morale resiste
al nulla. A ben riflettere, chi, coerente con i propri princi11

pi, nega l’esistenza di Dio si condanna a diventare indifferente al problema del male, perché indifferente a tutto.
L’altro modo per eludere questo problema non consiste
nel negare l’esistenza di Dio, ma nel rifiutare di vedere la
gravità del male. Questo rifiuto assume diverse forme. La
più diffusa è quella di chi, come ha mostrato Pascal, si
serve delle mille occupazioni della vita per non pensare.
Queste occupazioni possono essere più o meno onorevoli.
Alcune rispondono ai più bassi istinti dell’umanità. Inutile
parlarne. Altre sono meno volgari, ma restano pur sempre
un modo per non pensare. La ricerca della riuscita sociale,
della ricchezza, del potere o del successo ci distolgono
immancabilmente dal problema del male. Tanto più che
queste occupazioni spesso ci costringono a compromessi
che cerchiamo di giustificare minimizzando la gravità
morale delle nostre azioni. Per evitare di confrontarsi al
problema del male ci sono però anche occupazioni umane
più nobili come, per esempio, le responsabilità familiari,
professionali, associative o caritative. In se stesse queste
occupazioni sono buone. Tuttavia, a immagine di Marta
che, come riporta il racconto evangelico, era così preoccupata nel servire che non si prendeva il tempo di sedersi
ai piedi di Gesù per ascoltarlo con Maria sua sorella, noi
rischiamo sempre di lasciarci assorbire da questi doveri
terreni al punto di dimenticare di riflettere sulle questioni
fondamentali della vita.
È importante precisare che quest’ultimo modo di evitare di confrontarsi col problema del male si appoggia spesso
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sul fatto che il male suppone il bene, per cui non è un
assoluto. Si tratta di una evidenza che l’ampiezza del potere del male a volte ci fa dimenticare. Per prendere coscienza di questa verità è sufficiente osservare che la nozione di male ci rimanda a quella di bene. Che cos’è il
male? Niente altro che l’assenza di un bene che un essere
dovrebbe avere. Il male suppone il bene, di cui è la privazione. Là dove non c’è la privazione di un bene, richiesto
dalla natura delle cose, non c’è male: una cosa è brutta
perché è fatta per essere bella, una persona è malvagia
perché è stata creata per essere buona. Questa precisazione invalida la nozione del male metafisico di Leibniz, secondo cui, il semplice fatto di essere limitati, di non essere
un angelo o dio, è un male. Idea che, secondo Leibniz,
assolverebbe Dio da ogni responsabilità riguardo al male,
dato che il male sarebbe la conseguenza inevitabile del
fatto di essere creati. In realtà essere limitati non è un
male. Se fosse vero, non solo la creazione sarebbe malvagia, ma anche il suo creatore, poiché essa esce dalle sue
mani. No, il male non è altro che la privazione di un bene
che un essere dovrebbe avere per essere pienamente se
stesso, vale a dire perfetto. Per questo il male per esistere
suppone un bene, non esiste per se stesso, ma solo in un
soggetto privato della perfezione che gli è connaturale. Il
male in sé non esiste: non esiste la bruttezza in sé, ma esistono cose brutte; non esiste la malvagità in sé, ma persone malvagie. Per un artificio del linguaggio, noi personifichiamo il male attribuendogli una densità sostanziale che
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non può avere e che il manicheismo riveste col manto
della divinità. Il male è relativo al bene, si definisce solo in
rapporto ad esso. Se il bene non esistesse, non ci sarebbe il
male; mentre il bene potrebbe esistere senza che esistesse
il male. Dunque, il male non potrà mai essere assoluto,
non potrà mai spegnere tutto il bene. Se potesse farlo, il
male stesso si estinguerebbe.
Ciò non significa che il male non esiste o che è impotente. La privazione che definisce il male esiste realmente,
poiché il male deteriora il bene, a volte producendo danni
incalcolabili. Tuttavia, qualunque sia il potere del male
nella creazione, non deve in nessun caso farci dimenticare
il primato assoluto del bene. Ed è proprio nella misura
stessa in cui si percepisce questo primato che si reagisce
all’orrore del male. Infatti, bisogna essere capaci di meravigliarsi davanti al bene per percepire il male. Chi non sa
vedere la bellezza del volto umano non vedrà la bruttezza
di un viso sfigurato!
È evidente che questa percezione del bene può essere
più o meno intensa, più o meno esplicita. Quando è confusa, pur permettendoci di percepire il male, ne attenua tuttavia la percezione. Diversi anni fa, in una intervista alla
televisione, una teologa raccontò di come pensava aver
trovato la risposta al problema del male durante una passeggiata nella foresta. Sul sentiero, lontano, davanti a lei,
aveva visto il cadavere di un animale schiacciato. In un
primo momento, inorridita, fu tentata di tornare indietro,
poi, ripensandoci, decise di avvicinarsi. Fu allora che il suo
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sguardo scoprì, nel mezzo di quello spettacolo orribile, il
brulicare di una moltitudine di piccoli animali che si nutrivano di quelle carni in decomposizione. Si persuase che
quella visione fosse un lampo di luce sul problema del
male: aveva infine compreso che la vita aveva l’ultima
parola sulla morte.
Benché perfettamente vera, la sua affermazione ci mette a disagio, perché viene utilizzata per relativizzare
l’orrore del male e della morte. Forte dell’evidenza che il
male non è un assoluto, che fa parte di un tutto e che può
anche essere a volte occasione di vita, questa signora evita
lo sconvolgimento che lo spettacolo del male deve invece
giustamente causare. In realtà, la percezione del bene non
ci rende insensibili all’orrore del male e nemmeno ci riconcilia con la sua esistenza. È chiaro che non si tratta di
commuoversi per la morte di un animale come per quella
di un uomo, poiché gli animali, a differenza degli esseri
umani, non sono immortali. Detto ciò, la morte degli animali non ci colpirebbe così tanto se non ci richiamasse il
mistero ben più orribile della morte degli uomini e di
quella, ancora più inaccettabile, degli innocenti. L’ armonia cosmica e la gerarchia degli esseri, che vuole che gli
esseri inferiori siano ordinati agli esseri superiori, possono
riconciliarci con la morte degli animali e delle piante, ma
non ci riconcilieranno mai con la morte dei bambini martirizzati. E in ogni caso, possiamo sempre chiederci perché
Dio ha creato un mondo in cui il leone deve per forza
mangiare la gazzella per vivere. Se l’avesse voluto, avrebbe
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potuto benissimo crearlo senza che la morte delle gazzelle
servisse alla vita del leone. Prova ne è che nel mondo
nuovo che Dio stabilirà alla fine dei tempi la morte non
esisterà più, nemmeno quella degli animali e delle piante se ce ne saranno!
In realtà, la pretesa di integrare l’esistenza del male nel
primato del bene è pericolosa, soprattutto quando si presenta come una saggezza superiore. Mai mio zio avrebbe
accettato una simile risposta all’orrore dei campi. Era
troppo serio! Certo, questo modo di superare l’orrore del
male può permetterci di consacrarci con entusiasmo ai
nostri compiti quotidiani e alla costruzione di un mondo
migliore, ma ci allontana dalla terribile domanda che pone
l’esistenza del male e, in questo modo, dalla vera risposta.
E poi, cosa vale questa felicità terrena se, per essere felici,
dobbiamo chiudere gli occhi sulla sofferenza dei bambini
sfruttati, violentati e uccisi, vittime della crudeltà umana e
di quella, invisibile, del demonio? Cosa vale questo mondo
migliore che non solo è utopia pura, ma sarà incapace di
asciugare le lacrime di tutti gli uomini, di tutte le donne e
di tutti i bambini morti prima della sua venuta?
Sia chiaro che non è cadendo in una drammatizzazione
malsana che si affronta il problema del male. L’orrore del
male non deve farci dimenticare lo splendore del bene e le
vere gioie della vita. Non si impara a guardare il male rifiutando di meravigliarsi davanti alla bontà della creazione. Solo chi ha imparato a vedere lo splendore del bene
con l’innocenza di un bambino può vedere l’orrore del
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male quando viene per lui il momento di guardarlo in
faccia. L’orrore del male non deve mai farci dimenticare lo
splendore del bene. Ma, al contempo, il bene non deve
farci misconoscere l’orrore del male. Ed è proprio questo
orrore a cui vorremmo sottrarci. I miei genitori abitavano
a venti chilometri dal campo di concentramento di Struthof durante la Seconda guerra mondiale. Alla domanda:
«Sapevate che là c’era un campo di sterminio?», hanno
risposto: «Nessuno ne parlava. Non volevamo sapere». E
noi, cosa non vogliamo sapere? Quale orrore vogliamo
ignorare? In realtà, siamo tutti alla ricerca di un piccolo
equilibrio che ci permetta di vivere senza farci troppe
domande, senza essere troppo sconvolti. Un po’ di male,
ma non troppo! Un po’ di bene, ma non troppo! Ecco
quello che vogliamo. Per ottenere questa meschina tranquillità, siamo obbligati ad attenuare la nostra percezione
del bene, poiché questa fonda la nostra percezione del
male. Ne deriva una nozione di bene vaga e fumosa, che ci
permette di non essere troppo scombussolati dal male.
Dimentichiamo, però, che se da una parte essa ci permette
di essere tranquilli, dall’altra ci impedisce di essere felici!
È precisamente questa nozione vaga e fumosa, perfino
ancor più sbiadita, che anima il pensiero di alcuni filosofi
oggi di moda, come Epicuro, Seneca o Montaigne. Il fondo
del loro pensiero si riassume in questo: non aspettiamoci
troppo dalla vita, così potremo essere felici. Il che equivale
a dire: la vita non è così bella come si vuole sognare, né il
male così tragico quanto lo si pensa. In poche parole, que-
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sti filosofi ci insegnano la rassegnazione. È ciò che la psicologia moderna chiama «elaborazione del lutto», la quale
non riguarda solo la perdita di una persona cara, ma anche
di tutto ciò che dava un senso alla nostra vita. Attraverso
questo processo, siamo invitati a esprimere i diversi sentimenti perturbatori provocati dalla perdita che ci ha colpiti, per uscirne attraverso l’accettazione dei limiti ineluttabili della vita umana. Così, liberati dalla sofferenza, potremo dedicarci ai progetti che metteranno in moto le
nostre energie e ci permetteranno di ritrovare una felicità
che sarebbe più giusto chiamare «benessere». A pensarci
bene, questo lavoro psicologico consiste nell’esternare le
nostre angosce, allo scopo di liberarci del problema del
male sollevato da queste stesse angosce, e ciò grazie alla
rassegnazione che, come dice Orazio nelle Odi, «allevia
tutti i mali senza rimedio».
In realtà, tutto ciò è un suicidio spirituale la cui tristezza è ben più mortale della morte stessa. Per di più è una
menzogna! Chi ha una percezione intensa dello splendore
del bene non dubita un solo istante che il cuore dell’uomo
aspira a un mondo di luce, di verità, di bontà, di giustizia,
di pace e di amore assoluti. Rinunciare a questo, è rinunciare ad essere umani, è accontentarsi di essere un animale. Certo, un animale educato, ma nient’altro che un animale! Ora l’uomo ha un’anima, un’anima spirituale che gli
permette di percepire la bontà infinita del bene in sé. È
proprio dell’intelligenza cogliere le cose nella loro essenzialità. Ora, essenziale al bene è non comportare alcun
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limite. Contrariamente alla natura specifica dei beni creati
che implica sempre dei limiti costituzionali, come per
esempio, quello di avere un corpo, il bene in se stesso respinge ogni limite, nella sua propria essenza è infinito.
Proprio perché ha questa evidenza, l’intelligenza vede che
i beni che ci circondano sono tutti limitati, imperfetti.
Senza la percezione della perfezione illimitata del bene in
se stesso, non potrebbe saperlo. Questa percezione struttura la nostra affettività. L’uomo non è un animale che,
spinto dall’istinto, si lascia attrarre dai beni che gli si presentano. La sua intelligenza gli fa comprendere che nessuno di questi beni è il bene assoluto al quale la sua anima
immortale aspira con tutto il suo essere. Ne deriva quella
sete insaziabile che faceva dire a Baudelaire ne I fiori del
male: «O Morte, vecchio capitano, è tempo! Leviamo
l’ancora! Questo paese ci annoia, o Morte! Salpiamo!».
Proprio in ragione della percezione metafisica della
bontà infinita del bene in sé, l’uomo, quando non bara con
quello che sa nel più profondo di se stesso, reagisce
all’esistenza del male con una indignazione che niente di
umano potrà mai far tacere. Non sopporterà sentirsi dire
che il male ha il suo posto nell’armonia universale. È
quanto dice giustamente Ivan Karamazov ad Aliocha nel
romanzo I Fratelli Karamazov di Dostoevskij:
Non solo, io accetto Dio, ma anche la sua saggezza, il suo
fine incomprensibile. Io credo all’ordine, al senso della
vita, all’armonia eterna dove, si dice, dovremo tutti fon-
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derci un giorno. […] Ma mi rifiuto di accettare questa
armonia superiore. Pretendo che non valga una lacrima
di un bambino. […] Non è Dio che rifiuto, credimi, ma la
creazione, ecco quello che mi rifiuto di ammettere.

Certo, c’è in questa ribellione di Ivan una freddezza
che ricorda quella di mio zio, ma come la sua, ha il merito
di non accontentarsi di risposte umane. In questo ha
perfettamente ragione, perché l’esistenza del male mette
in causa Dio. Prova ne è il ragionamento di chi nega la sua
esistenza: se Dio esistesse, non permetterebbe il male.

Quando gli atei hanno ragione
Siamo sinceri, malgrado la sua mancanza di logica, questo
ragionamento è impressionante. Talmente impressionante
che molti cristiani cercano di aggirarlo affermando che Dio
non ha niente a che vedere con l’esistenza del male. Secondo
loro, i mali che pesano sull’umanità si spiegano unicamente
con le leggi della natura, con la complessità dell’universo e,
in alcuni casi, con gli errori più o meno colpevoli degli uomini. In realtà questa risposta elude il problema. Non convincerà mai gli atei per il semplice motivo che le leggi della
natura e la complessità dell’universo sono state create da Dio!
Quanto agli errori più o meno colpevoli degli uomini, gli atei
faranno notare la profonda ingiustizia di questa legge naturale della vita sociale per cui gli errori e le colpe di alcuni ricadono quasi sempre su coloro che non li hanno commessi.
Non c’è niente da fare, l’obiezione degli atei rimane intatta.
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Dov’è il suo punto di forza? In una verità insegnata dalla ragione e proclamata dalla fede. Se gli atei non fossero
convinti che la nozione di Dio implichi l’onnipotenza,
perché negherebbero la sua esistenza? Se Dio fosse un
puro e semplice spettatore di quanto succede, non
avremmo nessuna ragione per negare la sua esistenza, come non abbiamo nessuna ragione di negare l’esistenza di
quelli che assistono impotenti ad un incidente stradale.
Fortunatamente gli atei non accettano l’idea di un Dio
impotente. Ed hanno ragione, perché se Dio è impotente,
non ci possiamo aspettare niente da lui. È inutile domandargli perché permette il male, inutile pregare, inutile
chiedergli aiuto. Non serve a niente.
Davanti a questa conclusione inevitabile, quelli che affermano che Dio non ha niente a che vedere con
l’esistenza del male preciseranno che egli è tuttavia pieno
di amore per chi soffre e che questo amore ci incoraggia
nelle nostre difficoltà. Poi, aggiungeranno che i miracoli
compiuti da Gesù Cristo ne sono il segno tangibile. Non si
rendono conto che quest’ultimo argomento è estremamente pericoloso, perché, se l’amore, di cui i miracoli sono il segno, si accontenta di provare compassione per le
nostre sofferenze, questi stessi miracoli non faranno altro
che spingerci alla disperazione. Compiendoli, Dio dimostra infatti di avere il potere di impedire tutti i cataclismi,
di guarire tutte le malattie, di risolvere il problema della
fame, di evitare la nostra morte, visto che egli ha saputo
calmare il lago di Genesareth agitato dalla tempesta, guari-
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re i lebbrosi che gli domandavano aiuto, moltiplicare i
pani per le folle affamate, risuscitare Lazzaro. Allora perché Dio fa così pochi miracoli? Perché si accontenta di
assisterci con la sua benevolenza? Perché dà prova della
sua onnipotenza solo per pochi eletti e lascia tutti gli altri
nella sventura? Perché non ci libera dal male come ha
liberato gli ebrei dal giogo del faraone? Perché non apre le
porte delle carceri per liberare i prigionieri, come le ha
aperte per Pietro, Paolo e Sila?
Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: se l’amore di Dio
non fa che compatire le nostre pene, allora non può venirci in aiuto, è solo un diversivo, un inutile placebo. Nel
momento in cui si cade dal ventesimo piano, la presenza
di un amico compassionevole al nostro fianco non risolve
il problema: che cosa mi succederà quando mi schianterò
al suolo? Sentirsi dire che Dio è al nostro fianco e che ci
incoraggia nelle difficoltà non serve a niente. Certo, fa
sempre piacere ricevere degli incoraggiamenti nei momenti difficili, ma questi incoraggiamenti diventano insopportabili quando le difficoltà sono insormontabili. E
soprattutto quando chi ci incoraggia sta bene! Nella lettera
ai Romani, san Paolo afferma che tutti gli uomini sono
schiavi del peccato e incapaci di uscire da soli da questa
prigione infernale. Non c’è bisogno di avere la fede per
rendersene conto, basta non barare con la storia umana.
Immaginarsi, come dice una canzone francese, che «se
tutti i ragazzi e le ragazze del mondo diventassero buoni
amici e camminassero mano nella mano la felicità sarebbe
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dietro l’angolo» è frutto di una negazione assoluta della
realtà. No, san Paolo ha ragione, le difficoltà che pesano
sull’umanità sono insormontabili. Confrontata a queste
difficoltà, l’affermazione che Dio è al nostro fianco per
incoraggiarci è ridicola. Non abbiamo bisogno di un compagno di sventura, ma di un salvatore. Se Dio si accontenta di compatire le nostre sofferenze come uno spettatore
impotente, gli atei hanno ragione di pensare che non esiste. E questo è tutto.
In realtà, Dio non è un puro e semplice spettatore, egli
è l’Onnipotente, il Creatore di tutte le cose. Come ricorda
il Catechismo della Chiesa Cattolica:
La testimonianza della Scrittura è unanime: la sollecitudine della divina provvidenza è concreta e immediata, ella si prende cura di tutto, dalle più piccole cose fino ai
grandi eventi del mondo e della storia. Con forza i Libri
Sacri affermano la sovranità assoluta di Dio nel corso degli avvenimenti.

Bisogna scegliere: o Dio si occupa di tutto, o non si occupa di niente; o tutto quello che ci succede è tra le sue
mani, o siamo abbandonati a noi stessi, prigionieri del
caso, sottomessi alle forze incontrollabili della natura,
ostaggi degli errori umani e della violenza dei malvagi.
Non abbiamo altra scelta, bisogna decidersi. Ebbene, la
Chiesa ha scelto, essa crede che tutti gli avvenimenti della
storia umana, e di ogni uomo in particolare, non sfuggano
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all’onnipotenza divina. Come proclama il Catechismo della Chiesa Cattolica:
Dio è il Signore dell’universo di cui ha stabilito l’ordine
che rimane a lui interamente sottoposto e disponibile,
egli è il Padrone della storia: guida i cuori e gli avvenimenti secondo il suo beneplacito.

È facile crederlo quando si contempla tutto il bene che
Dio ha compiuto e compie sulla terra, ma questo diventa
terribilmente difficile quando si scoprono gli orrori che
distruggono l’umanità e sfigurano il mondo. Nel suo libro
Se questo è un uomo, Primo Levi, scrittore ebreo diventato
ateo nei campi di concentramento nazisti, scrive: «Penso
che, se non altro per il fatto che un Auschwitz è esistito,
nessuno ai nostri giorni dovrebbe parlare di Provvidenza».
Come credere che Dio si prende cura di noi quando permette che nei campi di concentramento, degli uomini, resi
folli dalla fame, si uccidano per un pezzo di pane? Come
credere che ci ami quando non impedisce ai mostri di questa terra di violentare e torturare dei bambini? Come credere che Dio è buono quando lascia migliaia di esseri umani
morire, vittime di catastrofi naturali che, se volesse, potrebbe evitare senza difficoltà? Se, come proclama il Catechismo della Chiesa Cattolica, «guida i cuori e gli avvenimenti secondo il suo beneplacito», allora cosa pensare di
questa volontà divina senza la quale questi orrori non esisterebbero? Siamo sinceri, l’affermazione dell’onnipotenza
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di Dio rende ancora più lacerante il problema del male!
Tanto più che spesso abbiamo l’impressione che Dio resti
sordo alle nostre preghiere e alle nostre domande.
È quanto hanno provato tanti deportati nei campi nazisti, lo dimostra la reazione ebraica all’insediamento di un
gruppo di carmelitane ad Auschwitz-Birkenau nel 1984.
Al di là dell’accusa fatta alla chiesa cattolica di volersi appropriare della Shoah, quello che gli ebrei, i più religiosi,
non hanno accettato è che una preghiera si elevi a Dio là
dove Dio è rimasto silenzioso, sordo al grido degli uomini.
Purtroppo, non sono solo i deportati nei campi nazisti ad
avere il sentimento che Dio rimanga impassibile davanti
alla loro sofferenza. Dopo il peccato originale, lungo tutta
la storia umana, tanti uomini, donne, bambini, schiacciati
sotto il fardello del dolore, hanno questa impressione. Da
qui scaturisce la ribellione che sale così spesso nel cuore
degli uomini e che si trova così bene espressa nel libro
biblico di Giobbe.

Giobbe e gli avvocati di Dio
Questo libro stupefacente, scritto secoli prima della venuta di Gesù Cristo sulla terra, ci racconta la storia di un
abitante del paese di Uz, uomo integro e fedele a Dio, che
dopo essere stato colmato di benedizioni divine durante la
vita, è condannato a conoscere, senza saperne il perché,
una serie incredibile di sventure, al punto che, schiacciato
dal potere del male e dal silenzio di Dio, grida:
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Può un uomo avere ragione dinnanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui non sarebbe in grado di rispondergli una volta su mille […]. Allora tanto vale dirlo: egli fa
perire il giusto come il colpevole. Se un flagello uccide
all’improvviso, della sciagura degli innocenti egli ride.
Egli abbandona la terra ai malfattori e vela il volto dei
giudici. Se non lui, chi può fare questo?

Ascoltando queste parole che rasentano la bestemmia,
alcuni amici di Giobbe venuti a consolarlo nella sua sventura, reagiscono con forza propinandogli in modo perentorio delle verità teologiche, peraltro indiscutibili, verità
che lo stesso Giobbe non esitava a proclamare quando
tutto andava bene. Quando si leggono i loro discorsi si ha
il sentimento che la reazione di questi amici sia innanzitutto dettata, più che dalla fede, dalla paura che la ribellione di Giobbe faccia vacillare le loro certezze. Ad ogni
modo, anche noi, in nome di verità indiscutibili, non siamo forse tentati di eludere le domande inquietanti che
spingono Giobbe a ribellarsi al punto di accusare Dio?
In fondo, quello che gli amici di Giobbe non accettano,
è che egli metta Dio in discussione. Forse lo fanno perché
onorano Dio, ma anche perché l’idea che si fanno di lui li
rassicura. Ecco perché non sopportano che Giobbe osi
metterla in dubbio. Dio sarà colpevole? Sarà lui il responsabile dell’immensa sventura in cui è sprofondata l’umanità? Permettendo ai malvagi di fare il male e lasciando che
calpestino gli innocenti, non è forse lui il vero colpevole
di tutti gli orrori del mondo? Ecco la domanda che gli
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amici di Giobbe respingono con forza. Ebbene, con tutta
la simpatia che possiamo avere per Giobbe, bisogna riconoscere che hanno ragione. Infatti, si può seriamente accusare Dio di essere colpevole dell’esistenza del male sulla
terra?
Siamo sinceri, sappiamo benissimo che non è stato lui
ad inventare i campi di concentramento; non è lui che
sfrutta, violenta e martirizza i bambini; non è lui che uccide senza pietà e disprezza i poveri; non è lui che promulga leggi inique che pervertono gli uomini e la società.
Al contrario! Agli albori della storia dell’umanità, Dio
mette in guardia Adamo ed Eva perché non mangino i frutti dell’albero che è al centro del giardino dell’Eden. Li avverte che la loro disobbedienza sarà causa di una immensa
infelicità. Allo stesso modo mette in guardia Caino pieno
d’ira contro suo fratello: «Come una bestia in agguato, il
peccato è accovacciato alla tua porta. Tu lo devi dominare».
Quello che ha fatto con Caino, lo fa con ognuno di noi,
quando, nel più profondo della nostra coscienza, ci dice di
non fare ciò che è male. Purtroppo, come racconta il libro
della Genesi, Caino dice a suo fratello Abele: «Andiamo
fuori», e, una volta in piena campagna, si avventa su di lui e
lo uccide. A partire da quel momento il sangue scorre sulla
terra. Con questo atto, l’uomo non ha aperto la porta solo
alla violenza omicida e ai tradimenti perfidi, ma anche al
demonio. Infatti, la malvagità umana non avrebbe avuto un
tale potere distruttivo se non fosse stata usata dal demonio
per dei fini che superano quelli dell’uomo e che si riassu-
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mono nella perdizione eterna delle anime e nella perversione di tutto quanto vi è di buono, di puro e di santo nel
mondo. Non c’è bisogno di leggere l’Apocalisse per esserne
convinti, basta guardare gli orrori commessi dall’umanità.
In ogni modo, non è Dio il responsabile di tutti questi orrori, non è lui che li ha commessi. Gli uomini ne sono gli autori, direttamente o indirettamente, sono loro i colpevoli.
Dio è incapace di fare il male, egli è totalmente innocente,
come scoprì con rara penetrazione Paul Claudel il 25 dicembre 1886 nella cattedrale di Notre-Dame, in cui era
entrato casualmente: «In un istante il mio cuore fu toccato
e credetti […]. D’improvviso, avevo avuto il sentimento
lacerante dell’innocenza, dell’eterna infanzia di Dio».
Molti sosterranno che si tratta di una visione giudeocristiana. Nelle mitologie antiche, infatti, spesso gli dèi si
comportano in modo crudele, e il manicheismo non esita a
ricondurre l’esistenza del male a un dio malvagio. Ma poco importa il contenuto esatto di queste speculazioni legate a visioni metafisiche confuse e in gran parte erronee:
quando l’intelligenza umana arriva a comprendere ciò che
la nozione di Dio implica, ha l’evidenza che Dio non può
essere malvagio. Un dio che fa il male è una contraddizione di termini. O Dio è infinitamente buono o non esiste.
Non c’è altra alternativa coerente. La filosofia greca, la più
pura, l’aveva compreso. Aveva scoperto che l’Essere Supremo non poteva che essere perfetto, cioè perfettamente
buono. Questa verità ci libera dall’idea manichea di un dio
demoniaco, e tuttavia non cancella dal nostro spirito que-

28

sta domanda: «Perché Dio ha dato agli uomini il potere di
fare il male?», e nemmeno l’altra, ancora più inquietante:
«Perché abbandona gli innocenti nelle mani dei cattivi?».
È vero, Dio non è colpevole dei peccati commessi dagli
uomini, ma la sua innocenza non è quella di un puro e
semplice spettatore: è l’innocenza dell’Onnipotente, di
colui che, come ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, «governa i cuori e gli avvenimenti secondo il suo beneplacito». Siamo sinceri, il suo modo di governare il
mondo è incomprensibile. Tanto più che è infallibile! Come ricorda il salmista, niente sfugge alla sua volontà: «Tutto ciò che Dio vuole, egli lo compie, nel cielo e sulla terra,
nei mari e in tutti gli abissi». Perfino il peccato non sfugge
al suo volere. Certo, Dio non può assolutamente volerlo,
poiché il peccato si oppone direttamente alla sua volontà.
Tuttavia, lo vuole permettere; infatti se non lo volesse
permettere, il peccato non potrebbe esistere. Ma cosa vuol
dire «voler permettere» quando si è Dio? E cosa ne è di
tutti i mali che ci schiacciano e distruggono le nostre vite?
Quale volere divino spiega la loro esistenza? È evidente
che questo volere è differente dal volere con cui egli permette il peccato.
Nel caso del peccato, non può che volere permetterlo.
Tuttavia, il permettere divino è tutt’altra cosa rispetto al
permettere umano. Noi infatti ci limitiamo a permettere
ciò che non possiamo impedire. Il peccato, invece, non
s’impone a Dio. Se, nella sua onnipotenza, Dio non volesse
permetterlo, il peccato non esisterebbe, poiché niente può
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esistere senza che Dio lo voglia o lo permetta. Ciò non
significa che Dio crea il peccato. Dio crea l’atto del peccatore, ma non l’opposizione di tale atto alla volontà divina.
Se Dio creasse questa opposizione, infatti, avremmo una
contraddizione, poiché il peccato va contro la sua volontà:
Dio non può volere ciò che non vuole. È il peccatore che
decide di opporsi alla legge divina; è lui che vuole quello
che Dio non vuole nella sua infallibile sapienza; è lui che
compie un atto reso cattivo, perché privo dell’armonia con
la volontà divina necessaria agli atti umani per essere
buoni. È il peccatore dunque, e lui solo, la causa del peccato. Dio vuole la nostra libertà, però non vuole l’uso perverso che ne facciamo. Egli permette questo uso perverso,
perché rispetta la nostra libertà, ma non lo vuole. Nel modo più assoluto, Dio non vuole che gli uomini commettano il male.
Del tutto diverso è il caso dei vari mali che ci opprimono e ci danneggiano. A proposito di questi mali, detti
pene, san Tommaso d’Aquino precisa che Dio non li vuole in se stessi, ma che li vuole volendo i beni che sono
loro legati. Un esempio può aiutarci a comprendere questo volere indiretto. Il medico che vuole salvare il malato
dalla cancrena deve amputare; è però evidente che non
vuole l’amputazione per se stessa, ma unicamente per
salvare la vita al malato. Allo stesso modo, spiega san
Tommaso d’Aquino, si può dire che Dio vuole determinati mali per il bene nostro o dell’universo. Egli dunque
non li vuole in se stessi, ma in ragione del bene che ne
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deriva. Ciò non toglie che li vuole, come ricorda san Pietro nel suo discorso dopo la Pentecoste, dove precisa che
la passione di Gesù Cristo è avvenuta «secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio». Questa affermazione è importante, perché ci ricorda che tutti i mali che ci
opprimono, anche quelli subiti per colpa nostra, non
sfuggono alla provvidenza divina e sono sempre
l’occasione di un bene.
Questa spiegazione non cancella però dal nostro spirito
il sentimento che i beni per cui Dio vuole indirettamente
tutti questi mali non valgono le sofferenze e i danni causati da essi. Quale bene può spiegare la morte di migliaia di
persone sepolte sotto le macerie di un terremoto che Dio
potrebbe evitare se lo volesse? Cosa guadagnano gli innocenti nell’essere vittime di una barbarie disumana che Dio
potrebbe reprimere senza difficoltà se lo decidesse? Queste terribili domande non giustificano forse il sentimento
che tanti uomini, donne e bambini hanno di essere abbandonati da Dio?

La superficialità dei discorsi pii
Per fuggire questi interrogativi vertiginosi, gli amici di
Giobbe, Elifaz, Bildad e Zofar, fanno appello alla dottrina
della retribuzione secondo cui le sofferenze che opprimono gli uomini sono il risultato dei loro peccati. Per loro le
cose sono semplici: Giobbe è schiacciato dal male perché è
colpevole; se vuole sottrarsi all’infelicità, non deve far
altro che riconoscere le sue colpe; allora Dio lo perdonerà
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e lo colmerà di nuovo delle sue benedizioni. In poche parole, è detto tutto:
Quale innocente è mai perito e quando mai furono distrutti gli uomini retti? […] Chi coltiva iniquità e chi semina affanni ne raccoglie i frutti. A un soffio di Dio periscono e dallo sfogo della sua ira sono annientati. […]
Quanto a te, dirigi il tuo cuore verso Dio, tendi a lui le
tue mani, allontana da te l’iniquità. […] Allora potrai alzare la faccia senza macchia e sarai saldo e non avrai timori, dimenticherai le tue sofferenze.

Naturalmente Giobbe non accetta questo discorso.
Prima di tutto perché non vede quale infedeltà abbia potuto commettere per meritare una simile pena; poi perché
il successo dei malvagi sulla terra e la sofferenza degli innocenti provano che Dio non si comporta come giusto
giudice.
Per comprendere bene la reazione di Giobbe, è importante notare che, come i suoi amici, egli crede alla dottrina
della retribuzione insegnata dalla fede e dalla ragione.
Giobbe è perfettamente convinto che è giusto che i malvagi siano puniti per le loro colpe e i buoni ricompensati
per la loro fedeltà. A dire la verità, lo siamo tutti. Infatti,
tutti noi troviamo inammissibile che i criminali si godano
la vita mentre gli innocenti soffrono. Non avremmo questa reazione se non avessimo l’evidenza che la sofferenza
degli innocenti è ingiusta mentre giusto è il castigo dei
colpevoli. La dignità morale della persona umana fa sì che

32

tutti i mali che affliggono gli uomini siano sempre o giusti
o ingiusti. Questo non vale per gli animali. In certi casi la
loro morte è deprecabile, in particolare quando è frutto di
una crudeltà gratuita, ma non è mai ingiusta poiché gli
animali non sono moralmente né buoni né cattivi. A volte
possono essere pericolosi, ma in nessun caso sono colpevoli della loro aggressività. Non si farà mai comparire in giudizio una bestia feroce per avere ucciso qualcuno. In compenso, il suo eventuale proprietario sarà giudicato e condannato se non ha fatto quello che doveva per evitare
questo orrore. L’animale non è assolutamente responsabile
dei suoi atti, poiché sono unicamente frutto dell’istinto.
L’uomo, al contrario, è responsabile di quello che fa perché è libero, anche quando è spinto dall’istinto. Questa è
la sua grandezza!
Questa grandezza lo rende degno di essere punito se fa
il male e ricompensato se fa il bene. Si può mettere in
gabbia un animale feroce che ha ucciso qualcuno; tuttavia,
non lo si fa per punirlo, ma solo per evitare che lo rifaccia.
Al contrario, quando si condanna alla prigione un omicida, non si vuole solo impedirgli di rifarlo, né si cerca soltanto di educarlo, ma si intende anche comminare la pena
che si merita. Per questo consideriamo che questa pena sia
non solo adatta, ma anche giusta. Nel più profondo di noi
stessi, sentiamo bene che l’uomo merita di essere infelice
quando fa il male e felice quando fa il bene. Per questo il
successo dei malvagi è così inaccettabile ai nostri occhi. È
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ingiusto che il colpevole non subisca il castigo che si merita. Ecco perché reclamiamo che giustizia sia fatta.
Certo, noi a volte la reclamiamo con una violenza e
uno spirito di vendetta deplorevoli, ma rimane pur vero
che questa esigenza di giustizia è sana. Chi la critica in
nome dell’amore lo fa in realtà in nome di un amore menzognero. I genitori che non puniscono i figli quando
commettono il male, non li amano; infatti, non facendo
comprendere ai figli, attraverso la punizione che meritano, la gravità delle loro azioni, corrompono il loro senso
del bene e del male immergendoli in un relativismo che
ha il gusto amaro del nulla. Le nozioni morali di responsabilità, di bene, di male, di ricompensa e di punizione, di
giustizia e di ingiustizia, sono necessarie alla vita umana.
Senza di queste le azioni più spregevoli possono diventare
accettabili se sono vantaggiose o piacevoli. Certo, pochi
hanno il coraggio di andare fino in fondo a questa logica.
Quasi tutti si nascondono dietro l’autorità della legge civile per limitare le conseguenze di questo relativismo devastante. Essi dimenticano però che, private dei valori morali assoluti, le leggi civili, oggi ornate dall’aureola del potere democratico, il più delle volte manipolato dai potenti,
sono capaci di approvare, in nome della modernità, i peggiori crimini e di permettere perversioni che sprofondano
gli uomini nelle tenebre. L’aborto ne è la prova. Bisogna
avere il coraggio di riconoscerlo: se non ci sono valori
morali assoluti, tutto è lecito, nessun comportamento
umano è condannabile. È chiaro che, a questo punto, non
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c’è più niente da rimproverare a Dio. Non resta che naufragare, più o meno rapidamente, nell’assurdo. Il senso
dell’assoluto delle verità morali era troppo forte in Giobbe perché cadesse in una tale follia. Per questo era convinto che i malvagi meritano di essere puniti e i buoni
ricompensati.
Prima di continuare, è importante notare che esiste,
oggi, tra i cristiani un modo subdolo per eludere questa
verità. Non consiste nel negare l’esistenza del bene e del
male, ma nel dichiarare che a causa dei condizionamenti
psicologici e culturali che pesano su di loro, gli uomini
sono concretamente incapaci di compiere degli atti intrinsecamente malvagi. Senza entrare nell’analisi di questa
affermazione, è sufficiente sottolineare che essa toglie
all’uomo la sua dignità, quella dignità che solo un uomo
libero, padrone dei suoi atti, possiede. Ecco perché,
nell’esortazione apostolica Reconciliatio et Paenitentia, il
santo papa Giovanni Paolo II mette in guardia contro la
tendenza attuale che «a forza di ingrandire i pur innegabili
condizionamenti e influssi ambientali e storici che agiscono sull’uomo, ne limita tanto la sua responsabilità da non
riconoscergli la capacità di compiere dei veri atti umani».
Solo gli esseri liberi possono essere colpevoli. Purtroppo,
oggi, molti preferiscono essere irresponsabili! In fondo,
quelli che considerano che l’uomo sia incapace di compiere concretamente atti intrinsecamente malvagi, sostituiscono il «tutto è uguale» del relativismo morale con un
«tutto si scusa». Le due affermazioni sono però parimenti
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contrarie alla dignità umana. Proprio perché Giobbe aveva
il senso di questa dignità era convinto che i colpevoli meritassero di essere puniti per le loro colpe e i buoni ricompensati per la loro fedeltà.
Ma chi può castigare i colpevoli come meritano? Chi
può ricompensare i buoni come si dovrebbe? Chi può fare
giustizia? Perché bisogna che giustizia sia fatta! Infatti, se i
crimini rimangono impuniti, allora il bene e il male si
equivalgono. A meno che non si accetti l’assurdo, tutto il
nostro essere sa che non è vero, che è impossibile che il
male abbia l’ultima parola. Per questo chiediamo che giustizia sia fatta, che i colpevoli siano puniti e che i buoni
siano ricompensati. Ma chi può veramente punire i colpevoli e ricompensare i buoni come meritano? Se c’è un
compito che sfugge alle capacità umane è proprio questo!
In primo luogo, perché la giustizia degli uomini, benché
necessaria alla società, è esercitata da esseri fallibili, anche
quando sono onesti. E inoltre, perché tale giustizia giudica
gli uomini solo quando commettono degli atti contrari alla
società e alle sue leggi. Ora, non è solo alla società che
l’uomo deve rendere conto, ma anche e innanzitutto a Dio,
suo Creatore. Per provarlo basta osservare che la caratteristica della morale è di dare ai nostri atti liberi un valore
assoluto e trascendente. Anche una ingiuria è grave agli
occhi della nostra coscienza. Certo, non si tratta di un omicidio, ma resta pur vero che questa ingiuria è un’azione
malvagia, un peccato. Da dove viene questa trascendenza?
La sola risposta seria è che essa viene da Dio. Infatti, il
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male morale non sarebbe così drammatico se non si opponesse a una volontà infinita, vale a dire divina. Ed è questa
volontà divina che la voce della coscienza ci fa conoscere
quando ci comanda di fare il bene e di evitare il male. Per
chi ha capito questo, è evidente che la trascendenza della
morale sfugge alla giustizia umana anche quando è amministrata con saggezza e rettitudine. Non c’è proporzione
tra la giustizia degli uomini e la gravità morale delle azioni
umane. Nessun giudizio umano, nessuna pena inflitta dagli uomini è al livello della giustizia trascendente che i
nostri atti esigono. Per questo la giustizia ottenuta dal
tribunale di Norimberga, dopo la Seconda guerra mondiale, ci appare così irrisoria.
Giobbe aveva percepito la trascendenza della morale.
Ecco perché attendeva da Dio quella giustizia che lui solo
può dare e senza la quale la vita umana è assurda. Ma la
sua attesa si urta all’impensabile: Dio, l’Onnipotente, il
solo giudice capace di giudicare gli uomini, non rende
giustizia come dovrebbe. Su questa terra i traditori, gli
omicidi e i dominatori del mondo approfittano impunemente della vita mentre le loro vittime soffrono e muoiono senza ottenere giustizia. Per di più, senza che intervenga la mano degli uomini, catastrofi naturali imprevedibili sopraggiungono a spezzare la vita di tanti innocenti.
Certo, queste catastrofi naturali non suscitano così tanto la
ribellione di Giobbe quando le vittime sono i malvagi, ma
quando sono gli innocenti, i poveri, i piccoli e i deboli che
muoiono schiacciati a causa di un terremoto o vittime di
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una terribile siccità, allora Giobbe non può più trattenere
la sua collera contro Dio e grida: «Allora tanto vale dirlo:
egli fa perire l’innocente come il colpevole. Se un flagello
uccide all’improvviso, della sciagura degli innocenti egli
ride».
Incapaci di rispondere, gli amici di Giobbe arrivano a
negare la realtà. Contro ogni evidenza, gli ripetono fino alla
nausea che Dio ricolma sempre i giusti delle sue benedizioni, che solo il malvagio è condannato all’infelicità per le sue
colpe e che se lui, Giobbe, soffre, è perché è colpevole di un
peccato che non vuole riconoscere. In verità si sbagliano.
Giobbe è pronto a riconoscere le sue colpe. Prima di tutto
perché non è così stupido da presumersi puro da ogni peccato, come provano queste parole pronunciate al culmine
della sua ribellione: «Sono innocente? Lo ignoro». Giobbe sa
bene che non basta avere l’impressione di non essere colpevole per essere innocenti agli occhi di Dio. Egli è pronto a
riconoscersi peccatore, anche perché è convinto che ogni
pena sia frutto del peccato. Come dice san Paolo nella
lettera ai Romani, è attraverso il peccato che la morte è
entrata nel mondo. Se i mali che pesano su di noi non fossero frutto del peccato, la dottrina della retribuzione non
avrebbe alcun senso e i manichei avrebbero ragione di
credere in un dio malvagio. No, contrariamente a quanto
pensano i suoi amici, Giobbe è pronto a riconoscere la
sua colpa, ma non vede quale peccato abbia potuto commettere per meritare una simile sofferenza, non vede
cosa abbia potuto fare perché Dio si allontani da lui al
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punto di consegnarlo al potere del male. Ecco quello che
Giobbe non capisce.
Chi oserebbe accusarlo di essere un bugiardo? Chi oserebbe dirgli, come fanno i suoi amici, che solo le sue colpe
possono spiegare tutte le sue sventure? Chi oserebbe dire a
un moribondo che la sua agonia è il prezzo del suo mancato abbandono alla volontà di Dio? Chi oserebbe affermare
che mio zio meritava di essere internato nel campo di
Struthof, deportato ad Auschwitz-Birkenau e gettato agonizzante su un mucchio di carbone in Siberia? Chi oserebbe affermare che le sue sofferenze erano il giusto salario
per le sue colpe? Bisogna avere l’audacia degli amici di
Giobbe per permettersi un tale giudizio. Giudizio che,
come ricorda l’evangelista Luca, Cristo condanna quando,
interrogato da alcune persone a proposito dei Galilei massacrati per ordine di Pilato, risponde loro:
Pensate che questi Galilei fossero più peccatori di tutti i
Galilei, per aver subito tale sorte? No, vi dico! Ma se non
vi convertirete perirete tutti allo stesso modo. E quei diciotto sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico! Ma se non vi convertirete perirete
tutti allo stesso modo.

Cristo rimette forse in discussione la dottrina della retribuzione? Certamente no. Infatti, oltre a ricordare ai
suoi interlocutori che rischiano di perire allo stesso modo
se non si convertiranno, egli afferma che alla fine dei
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tempi ritornerà nella sua gloria scortato da tutti gli angeli
per giudicare i vivi e i morti:
Allora il Figlio dell’uomo prenderà posto sul suo trono di
gloria. Saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli
separerà gli uni dagli altri […] e se ne andranno questi a
una pena eterna, e i giusti alla vita eterna.

Detto questo, in attesa del giudizio definitivo, la giustizia divina governa il mondo in un modo misterioso
che sfugge a tutte le nostre idee. Certo, come un padre
pieno di amore, vale a dire come un padre giusto, Dio
punisce gli uomini per le loro colpe, ma non come vorremmo noi. Allo stesso modo non ricompensa la nostra
fedeltà secondo le nostre aspettative. È vero che a volte
abbiamo l’impressione di cogliere il nesso preciso che c’è
tra uno dei nostri atti e le sue conseguenze, ma la maggior parte delle volte questo nesso ci sfugge. Quale credente non rimane, prima o poi, stupito dalla quantità
delle pene che pesano su di lui? Questa impressione spiega il grido del salmista: «Hai venduto il tuo popolo per
niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Tutto questo
è accaduto e non ti avevamo dimenticato, non avevamo
tradito la tua alleanza. […] Perché nascondi il tuo volto,
dimentichi la nostra miseria e oppressione?». Come
Giobbe, ammettiamolo, abbiamo spesso il sentimento che
Dio lasci i malvagi compiere i loro misfatti in piena impunità e che abbandoni impassibile le vittime alla loro

40

infelicità. Come non essere turbati da questo comportamento incomprensibile?
Ed è proprio questo turbamento, prossimo alla ribellione, che gli amici di Giobbe rifiutano di provare, come lo
rifiuta anche Eliu, un giovane che, dopo avere ascoltato in
silenzio Elifaz, Bildad e Zofar per rispetto della loro età
avanzata, si accende di sdegno contro Giobbe «perché
pretendeva di aver ragione contro Dio».
Eliu fa due rimproveri a Giobbe. Il primo, di dimenticare che la sofferenza ha una funzione educatrice: «Dio è
più grande dell’uomo […] con delle apparizioni lo spaventa, per distogliere l’uomo dal male e mettere fine al suo
orgoglio. […] Lo corregge con il dolore nel suo letto». È
quello che viene chiamato il ruolo medicinale delle pene
sopportate su questa terra. Come la dottrina della retribuzione, il valore educativo della sofferenza è una verità
insegnata sia dalla Bibbia che dall’esperienza umana. Tante conversioni e cambiamenti salutari sono frutto di pesanti condanne, di fallimenti cocenti, di gravi infortuni, di
malattie incurabili e di dure sofferenze. La vita lo dimostra, la letteratura e il cinema a volte lo illustrano. Ma
questa verità può essere una risposta sufficiente al tormento di Giobbe? Certo, ogni sofferenza può diventare, sulla
terra, un’occasione per convertirsi e per crescere spiritualmente. Sì, è vero! Tutto questo, però, non può spiegare
la sofferenza degli innocenti. Inoltre, se da una parte le
sofferenze che pesano sugli uomini possono essere opportunità di conversione o di approfondimento spirituale,
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d’altra parte possono diventare occasioni di ribellione e di
rifiuti implacabili, in particolare quando queste sofferenze
hanno una dimensione assolutamente disumana, come
dimostra la storia di mio zio. Sia chiaro, qui non si tratta di
negare il valore educativo della sofferenza, ma di ricordare
che non abbiamo il diritto di servirci di questa indiscutibile verità per fuggire l’orrore del male, la sofferenza dei più
poveri tra i poveri, lo scandalo dei bambini martirizzati e
la disperazione dei condannati a morte nei campi di concentramento. Per questo Giobbe non è convinto della
spiegazione di Eliu. Allora, quest’ultimo, per metterlo a
tacere definitivamente, lo accusa di osare chiedere delle
spiegazioni a Dio.
Questo secondo rimprovero è il più perfido di tutti i
rimproveri fatti a Giobbe, perché si appoggia su una verità
fondamentale, cioè sulla trascendenza di Dio. Non c’è vita
di fede seria senza la percezione di questa trascendenza,
poiché è col Dio tre volte santo che gli uomini entrano in
relazione, in particolare quando hanno la grazia di incontrarlo in Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto carne. Purtroppo,
oggi, molti cristiani hanno perso il senso del sacro, vale a
dire il senso della maestà divina. Per questo banalizzano la
vita cristiana e la rendono insipida. In realtà, è impossibile
rivolgersi seriamente a Dio senza adorarlo, senza mettersi
in ginocchio davanti alla sua trascendenza. Ebbene, ciò che
è terribile nel discorso di Eliu è che egli si serve di questa
verità per tenere Dio a distanza. In fondo quello che Eliu
rimprovera a Giobbe, non è tanto la sua ribellione quanto il
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suo cercare una relazione personale con Dio, fino ad interrogarlo come un uomo interroga un suo simile:
Contempla il cielo e osserva, vedi come le nubi sono più
alte di te. Se pecchi, cosa gli fai? Se moltiplichi i tuoi delitti che danno gli arrechi? Se tu sei giusto, cosa gli dai o
che cosa riceve dalla tua mano? Su un uomo come te ricade la tua malizia, su un figlio d’uomo la tua giustizia.
[…] Gli vien forse riferito se io parlo, o se uno parla viene informato? […] Intorno a Dio è tremenda maestà;
l’Onnipotente, noi non lo possiamo raggiungere, […] egli
si impone al timore degli uomini, a lui la venerazione di
tutti i saggi di mente!

In realtà non è la trascendenza divina che Eliu difende.
Questa, tra l’altro, non ha assolutamente bisogno di essere
difesa, perché non ha nulla da temere. Siamo seri, se la
gloria di Dio dipendesse dalle nostre lodi, sarebbe proprio
da compiangere! No, non è per difendere la trascendenza
divina che Eliu rimprovera Giobbe. Certo, lo accusa di
mancare di rispetto nei confronti di questa trascendenza,
ma questa stessa accusa nasconde il suo rifiuto di entrare
in una relazione personale con Dio simile a quella di
Giobbe. In realtà, Eliu non vuole confrontarsi con
l’Onnipotente come fa Giobbe, non vuole entrare in un
corpo a corpo con Dio, di cui la lotta di Giacobbe con
l’angelo è una immagine. In fondo, Eliu si serve della trascendenza divina per tenere Dio a distanza.
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Io ti conoscevo per sentito dire
Siamo nel cuore del conflitto tra Giobbe e i suoi amici.
Giobbe attende una risposta da parte di Dio, perché ha
bisogno che Dio gli parli e, dentro di sé, ha il presentimento che lo farà. Per questo, al culmine della sua ribellione grida a Dio, accusandolo di restare impassibile e silenzioso: «Niente trattenga il mio appello! Ecco, fin d’ora
il mio testimone è nei cieli, il mio difensore è lassù; il mio
clamore è il mio avvocato».
Sì, è vero, Giobbe è adirato contro Dio e giunge a bestemmiare, ma a differenza dei suoi amici che sanno solo
ripetere discorsi pii, si rivolge a lui, gli parla come un amico parla all’amico. Certo, lo fa con collera, ma gli parla!
Per questo il grido di Giobbe è gradito a Dio, come provano le parole che rivolge a Elifaz alla fine del libro: «La mia
ira si è accesa contro di te e contro i tuoi amici, perché
non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe». L’ira di Giobbe è la collera di qualcuno che accusa
Dio con il presentimento che otterrà risposta e che questa
risposta dissiperà la sua impressione che Dio è crudele,
implacabile e lontano. Dio preferisce questa collera alle
affermazioni dogmatiche ottuse degli amici di Giobbe. Lo
ripete loro di nuovo dopo averli invitati a domandare a
Giobbe di pregare per loro: «Per riguardo a lui non vi punirò per non avere detto cose rette su di me come il mio
servitore Giobbe».
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Per capire bene la collera di Giobbe è importante non
confonderla con quella di Ivan ne I fratelli Karamazov. Un
abisso le separa. La collera di Ivan è piena di risentimenti,
è la collera fredda di qualcuno che rifiuta di parlare con
Dio e di interrogarlo perché, come mio zio, ha emesso il
suo verdetto: Dio ha torto, punto e basta! Certo, Ivan non
ha la calma di mio zio, ma come lui considera il dibattito
chiuso. È quello che dice ad Aliocha: «Io non mi rifiuto di
ammettere Dio, ma molto rispettosamente gli restituisco il
mio biglietto». Ed è quello che ha detto mio zio: «Nei
campi ci si uccideva per un pezzo di pane. Ecco quello che
il tuo Dio ha lasciato fare, ecco a che punto ci ha ridotti.
[…] Io non lo perdonerò mai!». La collera di Giobbe nasconde una domanda, quella di Ivan rivela una sentenza.
La prima attende una risposta, la seconda la rifiuta!
Detto questo, la domanda di Giobbe è piena di collera.
E questa collera non è buona, perché piena di presunzione. Infatti, è frutto di una volontà di comprendere che
non vede quanto ciò che cerca di capire la superi. Lo dimostrano le prime parole rivolte da Dio a Giobbe:
Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti?
Cingiti i fianchi come un prode: io ti interrogherò e tu mi
istruirai! Dov’eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta intelligenza! Chi ha fissato le
sue dimensioni, tu lo sai?

Queste poche parole riassumono la risposta di Dio a
Giobbe. Essa è così sorprendente che si rischia di non
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comprenderla. Infatti, invece di parlare del problema del
male, Dio risponde parlando delle stelle, del mare,
dell’aurora, della neve, della pioggia, delle bestie selvagge.
Non c’è un momento in cui Dio affronta le domande poste
da Giobbe. Tuttavia, quando Dio finisce di parlare, Giobbe
si dichiara soddisfatto:
Comprendo che puoi tutto e che nessun progetto è impossibile per te. Io sono colui che oscura il tuo piano con
propositi privi di senso. Così hai raccontato cose grandiose che io non comprendo, delle meraviglie che mi superano e che io ignoro.

Questa reazione è ancora più sorprendente quando si
nota che Dio riprende una delle affermazioni fatte da Eliu
a Giobbe: «Vedi, Dio è sublime nella sua potenza, chi come lui è temibile? Chi mai gli ha imposto il suo modo di
agire? […] Dio è così grande che non lo comprendiamo.
[…] Egli attrae in alto le gocce d’acqua e scioglie in pioggia i suoi vapori. […] Arma le mani di folgori e le scaglia
contro il bersaglio. […] Sì, Dio ci fa vedere meraviglie,
compie opere grandiose che non comprendiamo».
Perché queste parole pacificano Giobbe quando escono
dalla bocca di Dio, mentre lo irritano quando le pronuncia
Eliu? La risposta è nella domanda. Nella bocca di Eliu,
queste parole ci parlano della saggezza creatrice di Dio,
ma non ci dicono il suo amore per noi. Ora, è questo amore che Dio rivela a Giobbe, per il semplice fatto che gli
parla, che gli risponde, come un amico risponde a un ami46

co. Ne scaturisce questa straordinaria confessione che
Giobbe fa a Dio alla fine del libro: «Io ti conoscevo per
sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo, ne provo pentimento sopra polvere e cenere». Solo
l’amore infinito di Dio poteva placare Giobbe. È evidente
che Dio non ha detto a Giobbe tutto quello che dirà più
tardi sul problema del male, in particolare attraverso la
«parola della croce» di cui parla san Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Ma ha detto l’essenziale, dicendogli a tu
per tu che l’amava di un amore infinito. D’ora in avanti il
cuore di Giobbe è in pace. Certo, egli non comprende ancora come l’amore di Dio spieghi l’esistenza del male, ma
sa che lo spiega, sa che il male non sfugge a questo amore.
Per questo Giobbe è riconciliato con la sofferenza degli
innocenti e l’impunità dei malvagi.
Prima di cercare di precisare la natura di questa riconciliazione, è bene ricordare che essa è necessaria per entrare in cielo. Ci vuole tutta la superficialità umana per
pensare di poter vivere eternamente con Dio senza essere
perfettamente riconciliati con il modo misterioso con cui
governa il mondo. Un esempio può aiutarci a comprenderlo. Quando ci attende un viaggio di poche ore, non è
necessario conoscere le persone che divideranno con noi
la strada. Al contrario, se il viaggio durerà dei mesi, la
prudenza vuole che si scelgano bene i nostri compagni.
Differenze di mentalità che si potevano ignorare per un
breve viaggio si riveleranno insopportabili se si tratta di
vivere insieme per dei mesi. Ora, non si tratta di vivere
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qualche mese con Dio, ma tutta l’eternità! A questo si aggiunge il fatto che sulla terra gli uomini sono capaci di
vivere insieme nascondendo quello che pensano. Ne derivano queste relazioni superficiali, spesso menzognere, che
rendono la vita umana così triste! Fortunatamente, questo
non sarà più possibile in cielo. In cielo, infatti, non si può
più far finta, non si possono più nascondere i propri pensieri, perché dal primo istante della visione faccia a faccia,
Dio ci guarderà fino al più intimo di noi stessi, là dove
nessuno sguardo umano può penetrare. Come sopportare
un simile sguardo se nel profondo di noi stessi rimprovereremo ancora a Dio di aver permesso i campi di concentramento? Come vivere con questo Dio che rispetta la
volontà degli uomini al punto di accettare che si dannino
per sempre? Se non siamo perfettamente d’accordo con
lui, con tutto quello che vuole, con tutto quello che fa e
con tutto quello che permette, non sopporteremo di vivere un solo istante a contatto con lui. Ebbene, Giobbe è
d’accordo con lui, è riconciliato con tutto quello che Dio
vuole, con tutto quello che fa e con tutto quello che permette. Tutte le sofferenze sue e dei bambini martirizzati,
come le violenze, i tradimenti e i crimini permessi da Dio,
non suscitano più collera in lui, ma una immensa azione
di grazia, perché egli sa ora che «tutto è grazia», come dirà
santa Teresa del Bambino Gesù alla fine della sua vita. Per
questo Giobbe è in una pace inalterabile.
Questa pace non ha niente a che vedere col nirvana di
alcune tradizioni orientali che insegnano ai loro adepti a

48

non provare più emozioni. Non è con uno sforzo di volontà che ci si riconcilia col Signore dell’universo, con colui
che ha creato questo mondo dove i malvagi martirizzano
gli innocenti e le forze della natura stritolano gli uomini.
Nessuna autosuggestione ci permetterà di accettare
l’inaccettabile, se non la scoperta del legame insospettabile
che unisce l’amore divino e l’esistenza del male. Questo
legame è il segreto della riconciliazione di Giobbe con
Dio. Dio solo ce lo può rivelare. Senza questa rivelazione
lo spirito umano oscilla in continuazione tra l’amore di
Dio e l’esistenza del male, come tra due estremi, incompatibili ai suoi occhi: chiude gli occhi sul male quando pensa
all’amore di Dio e dimentica questo amore quando è confrontato al male. Lasciati a noi stessi siamo incapaci di
uscire da questa contraddizione. Perciò la fuggiamo e questo ci allontana dalla vera risposta. Infatti, solo nella misura in cui, come Giobbe, accetteremo di essere dilaniati tra
questi due poli per noi inconciliabili, potremo ricevere la
rivelazione del legame eterno che unisce intimamente
l’amore divino e l’esistenza del male.
Un esempio musicale ci può forse aiutare a capire
quanto è profondo questo legame. Immaginiamo una
grande arpa a fianco di un piano a coda il cui coperchio è
aperto e il pedale di risonanza abbassato. Ebbene, se si
preme un tasto del pianoforte, tutte le corde dell’arpa,
vibrando insieme con quelle del pianoforte, faranno sentire un accordo musicale di una straordinaria bellezza. In
realtà, questa armonia è niente in confronto a quella tra
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l’amore di Dio e l’esistenza del male. È quell’armonia divina che Giobbe ha percepito quando Dio gli ha parlato
«di mezzo al turbine». Non c’è altra risposta al problema
del male che questa armonia infinita.
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