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“Prima di discutere nello specifico del tema della rassegna di quest’anno, vi invito a considerare dove 

ci troviamo. Questo è importante per centrare bene l’argomento di cui vogliamo discutere nel dibattito 

che seguirà la proiezione. Siamo in una sala cinematografica, non in un’aula dell’università. Se il 

nostro argomento fosse ‘il male’, il male quello reale, o ancora ‘la filosofia e il male’, non 

occorrerebbe che noi fossimo qui, davanti a uno schermo. Faremmo molto meglio a sederci davanti a 

un tavolo, a esaminare le prospettive classiche entro cui si colloca il problema del male nella realtà: la 

morale, la teodicea, la psicologia o il diritto, solo per dirne alcune. Io, per esempio, trovo 

particolarmente affascinante la prospettiva della teodicea e il lavoro teorico che questa disciplina ha 

svolto nei suoi secoli di vita. 

Ma non è di questo che stiamo per parlare. Per carità, sarebbe interessante farlo, in piccola parte lo 

abbiamo già fatto nell’incontro di giovedì scorso, con l’intervento del teologo, e potremo sempre farlo 

in futuro, questa è una possibilità. Ma oggi la questione è diversa. 

Pensate a quello che sta per accadere in questo nostro incontro. Stiamo per occuparci di un fatto 

accaduto realmente, un fatto molto tragico: la strage del 20 aprile 1999 alla Columbine High School, 

negli Stati Uniti, in cui due ragazzi adolescenti, dopo aver acquistato delle armi su Internet (!), hanno 

sparato ai loro compagni di scuola, compiendo un autentico massacro, causando 15 morti e 24 feriti. 

Tutto questo apparentemente senza alcuna ragione. 

 

Ebbene, noi stiamo per esaminare questo episodio, e il tema del male ad esso connesso, non dal punto 

di vista della realtà, vale a dire dei fatti così come sono accaduti, ma dal punto di vista di un film che 



 

hanno fatto su quell’evento. Ovvero, dall’ottica di un artista, uno che non c’entra niente, che non c’era, 

non ha visto nulla. Ora, se c’è un fatto di cronaca documentato di tutto punto questo è proprio il 

massacro della Columbine. Era il 1999, c’erano telecamere dovunque, fuori e dentro la scuola. 

Abbiamo visto i visi degli assassini mentre sparavano, abbiamo visto le scene di panico, la gente che 

scappava, abbiamo visto i cadaveri. Ricordo io stesso l’evento in diretta, era il tardo pomeriggio in 

Italia. Oggi su Internet si trovano tutti i file dell’inchiesta del FBI. Quel massacro ha cambiato per tanti 

versi la storia d’America, ha cambiato le procedure di pronto intervento del 911, le leggi dello Stato 

sulla sicurezza nelle scuole, ma anche la psichiatria è stata sfidata potentemente: ci sono stati congressi 

di psichiatri, giuristi, l’FBI si è messa in discussione. Qualcuno di voi qui in sala vedo che ha un libro 

che documenta bene quell’evento e molto del dibattito che c’è stato negli USA negli anni successivi e 

fino a oggi. C’è persino un documentario molto bello su quel fatto, è di Michael Moore, dunque un 

lavoro d’artista, si intitola Bowling for Columbine. Eppure noi non stiamo per proiettare il 

documentario di Moore o nessuna delle abbondanti testimonianze reali, ma il film di Gus Van Sant, 

Elephant, che è sostanzialmente ispirato ai fatti della Columbine, ma non li riproduce fedelmente. Che 

senso ha tutto questo? 

Sarebbe come, per intenderci, se noi andassimo a Barcellona per visitare la Sagrada Familia di Gaudì e 

una volta arrivati là, anziché entrare e ammirare quel capolavoro di chiesa, ci soffermassimo su un 

quadro di un artista seduto fuori della chiesa, intento a dipingerla nella sua tela. Perché, potendo 

vedere la chiesa vera, dovremmo mai scegliere di soffermarci sulla descrizione – apparentemente nulla 

più di una banale copia – che ne fa un artista? 

 

Evidentemente, ciò che muove il nostro interesse, se qualcosa lo muove, è l’ipotesi che in quel quadro 

possa esservi qualcosa di più, che perfino nell’edificio reale, nella realtà, non si trova. Cosa è, dunque, 

questo ‘di più’? La risposta di primo acchito è semplice: è l’edificio ‘come ce la raffiguriamo noi’. 

L’edificio totalmente ‘in noi’. Ecco, questo, di sicuro, nella chiesa-edificio in quanto tale non c’è! Per 

dirla con Immanuel Kant – questo importantissimo filosofo tedesco che ha di fatto inaugurato 

l’estetica come disciplina autonoma – si tratta della conoscenza della realtà come esiste o può esistere 

in quel libero gioco che unisce il nostro intelletto e la nostra volontà. Questo è un discorso che 

riguarda un po’ tutta l’estetica – quella disciplina che indaga i fondamenti filosofici del gusto e 

dell’arte in genere – e infatti è precisamente di estetica che ci stiamo occupando in questo nostro 

seminario. Non di morale o altro. Venendo al tema dei nostri incontri, non ci importa qui di discutere 

della realtà del male, ma del male ‘come ce lo figuriamo noi’. E’ la ‘figura’ del male presente nel 

nostro immaginario il tema della nostra indagine. Non il male vero, il male nei suoi risvolti pratici 

(psicologici, politici, morali) o il problema del male così come si pone al nostro intelletto. Ma il male 

così come ‘ci appare’, senza volerlo, quello che entra nelle rappresentazioni estetiche. Il male 



 

immaginato. Ecco perché abbiamo bisogno del cinema, anzi il cinema è un mezzo straordinario, 

privilegiato da questo punto di vista, perché ha trattato del male più di altre arti. 

 

Il male come problema estetico, dunque. Di questo ci occupiamo. E già nell’ammetterlo abbiamo 

chiarito molto, credo, di un tema che così com’è, solo a dirlo, fa tremare le vene ai polsi. Adesso 

sappiamo che alla fine di questo film parleremo non della strage vera alla Columbine, ma della strage 

così come se l’è figurata Gus Van Sant. Van Sant può essersi figurato qualunque cosa, e noi di quello 

parleremo. Perché in questo caso ci interessa l’arte, non la realtà. 

Cosa ci dice, pertanto, l’estetica a proposito del male? Cosa mai può dirci di più, che le altre discipline 

o gli altri punti di vista non dicono? Perché dovremmo soffermarci sul ‘male fantastico’, invece di 

guardare in faccia il male reale? 

Be’, ve lo dico con molta franchezza, a costo di estremizzare o banalizzare alcune distinzioni. La 

prendo alla larga, mi perdonerete.  

 

Per ciò che riguarda il problema del male, in genere, il pensiero occidentale ha sviluppato tre tipi di 

soluzioni o risposte. Due di queste sono collocate ai poli opposti e una sta nel mezzo. A un lato 

estremo sta la scienza che dice: il male non esiste. Esiste la sofferenza, il dolore, la corruzione: questi 

sono certamente concetti adeguati a una visione scientifica del mondo, misurabili empiricamente. Ma 

il male così come lo intendiamo usando quel termine, e sottintendendo un generale  ‘non deve essere’, 

e a seguire i temi della cattiveria dell’umano, della perdizione, di un mondo non redento, per la scienza 

tutto questo è parte integrante della cultura e del sentimento, ma non è strettamente un ‘dato’ 

osservabile. In mezzo, per l’appunto, stanno tutte le discipline non strettamente scientifiche, che infatti 

si sono occupate di questo problema come dato di cultura o psicologia o morale; come atto della 

volontà umana, appunto; come evento legato al concetto di responsabilità. Tutti costoro (filosofia, 

morale, politica, diritto, psicologia, teologia, antropologia, sociologia) dicono una cosa simile ma un 

po’ meno radicale di quella della scienza. Grosso modo dicono: ‘Il male non esiste, ma…’. In quel 

‘ma’ ci sono tutte le singole argomentazioni date da queste discipline, le quali in genere collocano il 

male in un orizzonte di possibilità, qualificandolo, ad esempio come fa Kant, come una ‘tendenza’, 

una ‘privazione’ dice la teologia, che diventa reale sempre per volontà di qualcuno. Ma, occorre dire, 

tutte affermano che il male non è innato, non è presente in alcuno modo fuori o dentro l’essere umano 

come forza propria e opposta al bene. Insomma, l’uomo non nasce cattivo, non esiste una forza 

originaria e propellente, di stirpe propria, che si oppone al bene e che noi possiamo denominare come 

‘male’. 

 

Ma vi è una terza posizione, che invece afferma proprio questo: il male esiste, spesso vince sul bene e, 

cosa ancora più allarmante, è fonte di grande fascino per gli esseri umani. A pensarla in questi termini 



 

sono stati, non solo loro ma in larga misura, gli artisti e i poeti. In letteratura, in pittura, nella poesia e 

anche nel cinema, le rappresentazioni del male godono di una propria realtà, indipendente dall’uomo, 

il quale spesso e volentieri soccombe a questa, cadendone vittima o addirittura per adesione volontaria. 

In quest’ultimo caso il ‘demonio’, se mi è consentito questo termine, compie il suo capolavoro: ovvero 

convince l’essere umano che la sua propria distruzione è anche la forma più alta di vita! Basta solo 

questo a dirci quanto complessa sia la problematica del male vista sotto l’ottica dell’arte. 

 

Adesso ci è molto più chiaro perché si può parlare del male da un punto di vista estetico, e anzi è di 

grande interesse. Perché l’estetica ci rivela una realtà del male presente, opposta a noi, ma anche 

seduttiva e affascinante. Tutto questo avrà scarsa valenza empirica da un punto di vista scientifico o 

sarà poco realistico in un senso classico di analisi razionale del problema, ma sicuramente ha molto a 

che fare con l’uomo, è parte della mente umana. E’ un’indagine che spesso non si lascia catturare, che 

confina col tema del sublime o con problemi di senso ben definiti (ad esempio il tema della paura o 

della sopravvivenza), ma che vale la pena di intraprendere proprio perché ha a che fare con noi in 

modo diretto. E’ una realtà che vive nel nostro cuore. 

 

Per concludere questa introduzione vi ricordo quello che abbiamo detto abbondantemente durante 

l’ultimo incontro, e cioè che il filo conduttore di questo seminario, che ha portato anche alla scelta dei 

film, riguarda alcune raffigurazioni estetiche del problema del male legate al tema della rottura del 

paradigma di senso. Per fare ciò abbiamo escluso, di necessità, almeno due temi fondanti del cinema in 

rapporto al male: la paura e il diavolo. I nostri quattro film non avranno nulla a che vedere con questi 

due temi. Abbiamo fatto questo, come già spiegato, proprio per isolare il tema del senso. La paura e 

l’Avversario (ovvero il demonio) sono due elementi appartenenti a universi profondamente sensati. 

Ma il cuore (estetico) del male è davvero lì? Questo ci siamo chiesti. E se non si trovasse invece 

proprio là dove il senso viene meno? Cosa significherebbe tutto questo? Il male senza senso che valore 

e fondamento estetico ha? C’è una verità dietro di esso? Ancora una volta: una verità che nasce da 

quel ‘di più’ che è l’arte rispetto alla realtà? 

 

Sono queste alcune delle domande di partenza di questo seminario. In tal modo, l’appuntamento di 

quest’anno segna l’ideale prosecuzione di quello dell’anno passato (‘Il senso delle cose. Cinema e 

filosofia’): dalla ricerca, faticosa, del senso delle cose, al ‘non senso’ e al suo possibile rapporto col 

tema del male. I film in programma, vedrete, ci daranno molti spunti di discussione. Vi rimando in 

modo particolare a Dogville, di Lars Von Trier, di giovedì prossimo: un film che avrà molto da dirci a 

questo riguardo. C’è anche un altro film, che non ho inserito nella rassegna, forse perché rinvia fin 

troppo esplicitamente a questa idea, ma che vi consiglio vivamente di vedere o affittarvi una volta 

terminato il cineforum. Si tratta di Nella valle di Elah, di Paul Haggis, del 2007. E’ un film americano, 



 

cosiddetto indipendente, che ha per tema esattamente il male connesso al non senso. Dal non senso 

nasce il male più perverso e radicale: è questa la tesi del film. Di questo discuteremo, anche e 

soprattutto riguardo all’ultimo film in programma il 16 dicembre, ovvero La caduta – Gli ultimi giorni 

di Hitler. Proveremo a dare una definizione di senso, a capire come operi il senso nella costruzione 

della realtà, e perché dalla perdita di questo paradigma possa nascere una forza dirompente quale è il 

male. 

Per ora termino qui, riprendiamo il discorso con il dibattito dopo la proiezione.” 

 


