Torna alla San Giorgio il problema
del Male
Il prossimo venerdì 11 gennaio, avrà inizio presso
la Biblioteca Comunale San Giorgio, la seconda
parte delle conferenze sul tema Il male e il
silenzio di Dio.
Il tema ha inquietato la coscienza dell’uomo fin dai tempi antichi, spingendolo a
chiedersi: unde venit malum? Certo è che dietro il termine ‘male’ si aprono
orizzonti diversi, che spaziano da quello fisico a quello ontologico, da quello
morale a quello sociale…
I relatori che hanno affrontato il tema l’anno passato hanno offerto interessanti
spunti di riflessione: la risposta al male narrata da Dostoevskij ne La leggenda del
Grande inquisitore, il tentativo di Teodicea di Leibniz, il concetto di male nel
pensiero di Schelling e Pareyson, fino a trattare del concetto di Dio dopo
Auschwitz proposto da Hans Jonas.
Quest’anno saranno offerti i contributi all’argomento da parte di Hannah
Arendt, di Etti Hillesum o dalla lettura biblica che ne danno il libro di Giobbe
o l’Apocalisse, ma anche da quella filosofica offerta da Immanuel Kant o
Simon Weil. In questo panorama così ricco, non si va certo cercando una
risposta esaustiva o che ‘mondi possa aprire’, ma solo tentatativi, ‘storte sillabe’
che possano aiutarci a sostenere il peso di una questione che soluzione logica non
ha, ma che tanto dice della fralezza dell’uomo, del suo esser caduco in mezzo a
realtà caduche ma, al tempo stesso, del fatto incontrovertibile che egli, quale
‘canna pensante’, non può sottrarsi alle domandi fondamentali che riguardano lui
stesso ed il mondo. Fra queste domande, forse la più scottante è quella che
riguarda il male, nella vita individuale, nella realtà, nella storia… per questo il
tema ha suscitato interesse, e no smetterà di farlo, nel desiderio di risposte che
non possono che essere variegate.
La ricchezza di questi contributi all’argomento è data non solo dalla competenza

di quanti li presentino ma anche dalle diverse prospettive di lettura, che
permettono a coloro che partecipano di non abbracciare facili soluzioni, che
inevitabilmente risulterebbero riduttive.
Il mio ringraziamento va a tutte le relatrici e relatori ed a coloro che vorranno
partecipare.
Edi Natali

programma 2019 (pdf)
Al via il nuovo ciclo di conferenze di filosofia e teologia, che negli anni passati
hanno visto la partecipazione di numerosi studenti e appassionati delle due
discipline e sono state coronate anche dalla pubblicazione di un testo, contenente
gli atti del corso Ordo Amoris, elaborato dai relatori e sostenuto dalla Biblioteca
San Giorgio. Il testo ha vinto il primo premio del concorso Premio Nazionale di
Filosofia, X edizione. Le figure del pensiero, per la sezione «Pratiche Filosofiche»,
con cerimonia di premiazione avvenuta il 19 giugno 2016 a Certaldo (FI).
Le conferenze avranno la stessa impostazione seminariale già sperimentata nelle
precedenti edizioni: ai circa cinquanta minuti di relazione farà seguito un
intervallo di tempo di pari durata, durante il quale i partecipanti potranno porre
domande o fare osservazioni. Agli studenti che lo richiedano sarà rilasciato un
attestato di frequenza, che potrà eventualmente essere utilizzato dall’insegnante
di filosofia a titolo di credito scolastico o per la valutazione finale.

Calendario degli incontri
Venerdì 11 gennaio 2019
Giobbe e la risposta al male
relatore Cristiano D’Angelo
Venerdì 18 gennaio 2019
Il male radicale in Immanuel Kant
relatrice Francesca Ricci
Venerdì 25 gennaio 2019
Il problema del male in Simone Weil
relatrice Sabina Moser

Venerdì 1 febbraio 2019
Hannah Arendt e la “banalità” del male
relatore Paolo Bucci
Venerdì 8 febbraio 2019
Etty Illesum: “lavorare su se stessi, unica soluzione al male”
relatrice Beatrice Iacopini
Venerdì 15 febbraio 2019
La figura dell’Anticristo tra Solov’ev e l’Apocalisse
relatrice Edi Natali

