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altro che manifestazioni del male. Ora vorresti negare l'esistenza del male?"
"Sissignore. Con tutto il rispetto, il male non esiste, o almeno non in quanto 
attributo indipendente. Il male è essenzialmente assenza di bene. E’ una parola che 
l’uomo ha inventato per descrivere l’assenza di Dio. Dio non ha creato il male. Il 
male nelle sue infinite manifestazioni riflette il grado di assenza di Dio nelle cose e 
nelle creature. E’ come il freddo che si manifesta quando non c’è calore o l’oscurità 
che si manifesta quando non c’è luce."
L'uditorio mormorò per qualche secondo, e poi iniziò ad applaudire.
Il rettore dell'Università raggiunse lo studente: "Interessante visione. Come ti 
chiami, ragazzo?"
"Albert Einstein, signore", rispose lui.
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Dio e non Dio

Germania, primi anni del Novecento. Durante una conferenza presso l'università di 
Berlino, un noto intellettuale lanciò una sfida all'uditorio studentesco: "E' vero che 
Dio ha creato tutto ciò che esiste?"
Uno studente sollevò il braccio e rispose: "Certo!"
"Orbene" - proseguì l'intellettuale - "se Dio ha creato tutto, allora ha creato anche il 
male, dato che il male esiste oggettivamente, ed è soverchiante intorno a noi. E 
siccome noi siamo ciò che produciamo, se Dio esistesse, sarebbe prevalentemente 
malvagio."
Gli studenti ammutolirono, e l'intellettuale sorrise. "In realtà questo discorso non 
vuole provare che Dio sia malvagio, ma solo che non esiste. E' semplicemente un 
mito religioso."
Un altro studente sollevò il braccio. "Posso, signore?"
"Dimmi pure."
Lo studente si alzò in piedi. "Secondo lei, signore: il freddo esiste?"
"Domanda profonda", constatò l'intellettuale, tra le risatine degli altri studenti. "E' 
del tutto evidente che esista, ragazzo mio."
Il giovane scosse il capo. "Nossignore. Secondo le leggi della fisica ciò che 
definiamo freddo è in realtà assenza di calore. Ogni corpo od oggetto può essere 
analizzato e studiato solo quando possiede o trasmette energia, e il calore è 
propriamente la manifestazione di un corpo quando possiede o trasmette energia. 
Lo zero assoluto (-273 °C) è la totale assenza di calore, quindi di energia; tutta la 
materia cessa di essere analizzabile a quella temperatura. Il freddo, quindi, in 
realtà non esiste. Esiste il calore. Noi abbiamo creato la parola 'freddo' per 
descrivere l'assenza di calore."
L'intellettuale annuì. "E allora?"
"Signore, esiste l’oscurità?", proseguì lo studente.
"Naturalmente."
"Ancora una volta signore, purtroppo lei è in errore. L’oscurità è in realtà assenza di 
luce. Noi possiamo analizzare la luce, ma non possiamo analizzare l’oscurità. 
Possiamo usare il prisma di Newton per misurare le lunghezze d’onda di ciascun 
colore. Ma l’oscurità non è misurabile. E sa perché non lo è?"
L'intellettuale sospirò.
"Perché non esiste", affermò il ragazzo. "Oscurità è un termine che abbiamo 
inventato per descrivere ciò che accade in assenza di luce. Mi appresto a 
concludere. Signore, secondo lei il male esiste?"
“Esiste, e non solo secondo me. E' intorno a noi. Lo vediamo ogni giorno. E’ nella 
crudeltà umana, nei crimini, negli abusi, nelle violenze. Tutte queste cose non sono 

(continua a pag. 4)

www.alpostomio.it

Annunci e richieste

”Un giorno la paura bussò alla 
porta. Il coraggio andò ad 
aprire e non trovò nessuno.”

Martin Luther King

da www.frasicelebri.it

Bilancio  DIC. 2015
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.979,21
Uscite  € 1.933,03


