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Auschwitz rappresenta nella storia dell’umanità un tale gratuito abominio che impone di ripensare 

in una maniera diversa il rapporto tra Dio e il male. Due posizioni vengono messe brevemente a 

confronto: quella di Hans Jonas, di un Dio che si innerva nella storia e ne subisce tutte le 

conseguenze; quella di Agostino di Ippona, che vede Dio sovrano sulla storia e salvo da ogni 

divenire. Nella conclusione si prende partito per la visione di Jonas dandone le ragioni. 
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 1. Auschwitz come punto di partenza 

 

 Auschwitz rappresenta nella storia dell’umanità un tale gratuito abominio che impone di 

ripensare in una maniera diversa il rapporto tra Dio e il male. In particolare Auschwitz ripropone 

drammaticamente la «domanda di Giobbe»1, ovvero se e come Dio possa essere ritenuto giusto nel 

suo comportamento verso l’uomo, allorché l’empio prospera e il giusto viene punito2. In particolare 

la domanda appare nella sua drammaticità perché Auschwitz rappresenta «il più mostruoso 

capovolgimento della elezione in maledizione che rese ridicolo ogni tentativo di attribuirvi un 

senso»3. Eppure Dio, proprio Dio permise che Auschwitz accadesse. 

 Ora se Auschwitz non può essere negato, ovvero se l’insensatezza e la gratuità del male non 

possono essere negate, perché ci stanno davanti in tutta la loro resistenza di fronte a qualsiasi 

tentativo razionalizzatore, l’attenzione deve necessariamente spostarsi sul concetto di Dio ereditato 

dalla tradizione, concetto che viene radicalmente messo in discussione. In altre parole, di fronte ad 

Auschwitz è ancora possibile che Dio possa conservare gli attributi che gli vengono normalmente 

predicati, ovvero «bontà assoluta, potenza assoluta e comprensibilità»4? 

 

 

 2. Un Dio immanente contro un Dio trascendente 

 

 A questa domanda radicale, Jonas risponde formulando un «mito»5 in cui, rifacendosi alla 

tradizione esoterica della Qabbala ebraica, ed in particolare alla teoria dello Tzimtzùm6, pensa il 

rapporto tra Dio e il mondo non come un rapporto di trascendenza, ma come una rapporto di 

immanenza: egli pensa l’«esser-nel-mondo di Dio»7. Dio, in altre parole, per poter consentire che il 

modo sia, non può che rinunciare ad esser tutto in tutto: egli più esattamente deve autonegarsi per 

lasciare che qualcosa di altro da sé sia, la creazione appunto. Ora questo gesto di autonegazione non 

deve essere pensato in modo limitato, quasi che Dio si sia negato solo “fino ad un certo punto”. 

Creando ed autonegandosi «in principio, per una scelta imperscrutabile, il fondamento divino 

dell’essere decise di rimettersi al caso, al rischio, e alla molteplicità infinita del divenire. E lo fece in 

modo totale, senza riserve: abbandonandosi all’avventura dello spazio e del tempo, la divinità non 

tenne nulla per sé: nessuna sua parte rimase indenne e incontaminata, per poter governare, dirigere e 

da ultimo garantire dall’al-di-là l’errabonda metamorfosi del suo destino nella creazione»8. Il 

destino del mondo quindi diventa il destino di Dio attraversando gli eoni che portano dall’essere 

fino alla vita e fino all’intelligenza, stadio in cui «la Divinità stessa giunge all’esperienza di sé»9. 

Ora, se questa è l’idea di Dio, allora Dio può essere in primo luogo sofferente e questo fin 

dal momento della creazione e, in modo certo, fin dal momento della creazione dell’uomo, visto che 

con l’uomo egli diviene cosciente della «delusione che l’uomo gli ha procurato»10. In secondo luogo 

Dio potrà essere diveniente, lasciando dietro di sé attributi classici come «sovratemporalità, 

impassibilità, immutabilità»11: egli piuttosto è toccato da quanto accade nel mondo, e questo 

                                                           
1 JONAS H., Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, il melangolo, Genova, 1993, p. 21. 
2 Afferma Jonas che «nei lunghi secoli di fedeltà [del popolo ebreo] che seguirono, nessuna colpa poteva essere invocata 

per giustificare il dolore». Jonas, op. cit., p. 21. 
3 Jonas, op. cit., p. 22. 
4 Jonas, op. cit., p. 33. 
5 Jonas, op. cit., p. 23. 
6 Cfr. Jonas, op. cit., p. 37, nota 7. 
7 Jonas, op. cit., p. 23. 
8 Jonas, op. cit., p. 23. 
9 Jonas, op. cit., p. 25. A p. 27 si ripete che «la Trascendenza diviene consapevole di se stessa con la comparsa 

dell’uomo e da quel momento ne segue l’agire» con speranza e trepidazione. 
10 Jonas, op. cit., p. 28. 
11 Jonas, op. cit., p. 29. 



significa essere alterato, mutato nella condizione che gli è propria. In terzo luogo Dio sarà un Dio 

che si prende cura visto che è coinvolto con ciò che accade nel mondo che lo tocca direttamente. 

Questo ultimo attributo implica la negazione di un comportamento magico da parte di Dio, un 

comportamento da Dio onnipotente. L’onnipotenza non è infatti un attributo predicabile di Dio, 

perché innanzitutto logicamente contraddittorio: una potenza può essere tale solo se incontra una 

concreta resistenza, ma se la potenza è assoluta è una potenza senza oggetto e quindi una potenza 

che nega se stessa. In secondo luogo perché l’idea di un Dio onnipotente implicherebbe l’inesistenza 

del male, cosa che è negata da Auschwitz. Per cui dobbiamo concludere che l’idea di un Dio 

coinvolto radicalmente nella storia dell’uomo, toccato da essa, deve aver «abdicato ad ogni potere di 

intervento nel corso fisico del mondo»12. Egli, concedendo all’uomo la libertà e all’essere 

l’esistenza, ha rinunciato alla sua potenza e lascia che gli eventi calamitosi e malvagi si diano, senza 

che ci siano interventi miracolosi a salvare dalla sventura. 

 

 

3. Un Dio trascendente contro un Dio immanente 

 

Cosa direbbe Agostino di Auschwitz? Difficile dirlo. Rimane certo tuttavia che per Agostino 

è impensabile un Dio totalmente immanentizzato come quello proposta da Jonas. 

Il pensiero di Agostino, in relazione al rapporto tra Dio e il male, sorge dalla stessa domanda 

già vista per Jonas: se Dio per definizione  il sommo bene ed è perfetto non mancando di nulla per 

essere compiuto, come si può pensare l’imperfezione dell’universo? 

Agostino riscontra innanzitutto una carenza originaria nella creatura che è data dalla 

mescolanza in essa di essere e non-essere: questa carenza si mostra nella mutabilità della creatura di 

fronte alla immutabilità di Dio. E tuttavia, pur nella mutabilità, ogni creatura mantiene il proprio 

grado di perfezione per la misura, la forma e l’ordine che essa ha da Dio. Queste tre perfezioni 

costituiscono la bontà di ogni natura che, pertanto, è da ritenere di per sé buona. Solo quando una 

perfezione non si presenta nel modo previsto da Dio, allora siamo in presenza del male che risulta 

essere pertanto una privazione, una mancanza, una carenza. Non diversamente che per le creature 

fisiche accade per la volontà umana, la quale cade nel peccato allorché non asseconda la sua 

perfezione e invece di tendere al bene sommo si converte al bene relativo, le creature. In questo 

senso si può pensare al male come un non-essere parassitario, necessitando, per il suo darsi, di un 

bene che presuppone e a cui si aggrappa diminuendolo. 

Ma questo basterebbe a spiegare Auschwitz? Rispetto al pensiero di Agostino, sembra 

piuttosto che Jonas voglia far emergere, alla maniera di Dostoevskij13, la positività del male. Il male 

non è una privazione di essere, quanto piuttosto una forza distruttiva e annichilente: il male è 

Auschwitz, l’insensata distruzione della vita. Agostino, in questo senso, ci pare insufficiente a 

spiegare la positività, sia pure parassitaria del male. 

D’altra parte, per Agostino, la presenza del male nella creazione impedisce una qualsiasi 

contaminazione di Dio con essa: rispetto a Jonas, non potremo in alcun modo parlare di un esser-

nel-mondo di Dio. Per Agostino Dio rimane trascendente rispetto alla creazione. La stessa 

immanenza nell’anima dell’uomo (intimior intimo meo) è da pensare come una trascendenza 

proprio perché questa intimità testimonia piuttosto l’essere fondamento da parte di Dio dell’anima 

dell’uomo: l’uomo scopre in sé ciò che è diverso da sé. Ogni confusione è preclusa. Forse qualcuno 

potrebbe osservare che se Dio non fosse in certo modo immanente alla creatura non si spiegherebbe 

l’inizio dell’itinerario dell’anima verso Dio, che è ciò che governa tutta la speculazione agostiniana. 

Ma si potrebbe facilmente rispondere che l’idea di Dio viene considerata da Agostino come 

qualcosa di innato e che ogni conoscenza procede piuttosto dalle vestigia Trinitatis e dalla imago 

                                                           
12 Jonas, op. cit., p. 35. 
13 Cfr. PAREYSON L., Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, Einaudi, Torino, 1993. 



Dei fino a Dio. Anzi, bisogna osservare che se Dio non fosse trascendente non si spiegherebbe 

proprio l’itinerario stesso dell’anima, che appunto deve portarsi verso ciò che non possiede ancora: 

Dio appunto, attinto attraverso le vie dell’intelligenza e della volontà. 

Ci sembra cioè che, propriamente, secondo Agostino Dio non possa essere inteso come 

presente nel mondo, quanto piuttosto come governante sul mondo. Egli rimane un Dio provvidente 

che, nella sua prescienza, si prende cura del cosmo e della storia, guidandola verso destini di 

eternità. In questa sua provvidenza manifesta la sua onnipotenza, proprio perché egli compie ciò che 

vuole e non subisce ciò che non vuole14, rimanendo inattaccabile dalle vicende umane e quindi 

anche dal male che è in esse, come si vede particolarmente nella polemica contro i manichei. Egli, 

piuttosto, rimane saldo in se stesso, fuori dal tempo e dallo spazio, nel suo nunc stans eterno. Da 

questo punto privilegiato osserva e guida la storia, attirandola a sé, come per l’anima umana. 

Ci si permetta di dire che un Dio così concepito, che risolve tutto in bene, potrebbe arrivare a 

giustificare Auschwitz, in linea di principio. Forse potrebbe servire a qualcosa la morte di innocenti 

nel grande progetto di Dio. Dovremmo cioè pensare, con le parole di Dostoevskij, che la sofferenza 

o la morte degli innocenti serva da materiale e da concime per preparare un’armonia futura in favore 

di chi sa chi. Come già per il concetto del male, anche per il concetto di un Dio onnipotente, molti 

sono i problemi che sorgono di fronte alla realtà viva e cruenta del male. 

 

 

4. Una risposta? 

 

 Cosa dire: quale alternativa scegliere tra un Dio impotente ed un Dio onnipotente? Il Dio 

impotente di Jonas ci convince di più per due motivi: in primo luogo non risolve il male in un nulla; 

in secondo luogo ci pare che assomigli di più al volto cristiano di Dio, quello che si è mostrato sulla 

croce di Cristo. Gesù non dà teorie del male, né dottrine che lo giustifichino: Gesù piuttosto non 

resiste al male e fa scaricare tutta la sua potenza malvagia su di sé, amando e perdonando i malvagi. 

Di fronte al malvagio non crediamo che ci possa essere una via alternativa alla presente: l’innocente 

ha questo compito estremo, se altre vie sono precluse: prendere su di sé l’inutile male del mondo e 

distruggerlo nella sua persona. Così il male può essere esautorato nella sua potenza distruttrice, 

lasciando emergere quel fondo di bene cui si appoggia parassitariamente per esistere. 

                                                           
14 Agostino d'Ippona, De Civitate Dei, V, 10, 1. Ma anche V, 11. 


