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C. G. Jung ed il problema del bene e del male 

 

 Fin da bambino Jung fu preso dal problema riguardante la natura del bene e del 

male e l’ambiguità di Dio.  

 Come ci ricorda lui stesso nella sua autobiografia all’età di 4 o 5 anni fece un 

sogno che «lo avrebbe preoccupato per tutta la vita» il sogno «del fallo sotterraneo 

divoratore di uomini», una divinità sotterranea da «non nominare» che capì, dopo 

molti anni, essere la controfigura del buon Gesù, la parte oscura della divinità. .  

 Ancora nella stessa autobiografia racconta che, dopo giorni di intima lotta per 

opporsi ad un pensiero che stava avanzando in lui, si manifestò la visione della 

bellissima cattedrale di Basilea sommersa da una massa di sterco derivante da un Dio 

assiso sopra un trono d’oro.  

 Dio si era manifestato in tutta la sua potenza e terribilità, lo aveva costretto a 

pensare e, questo essere costretto, era stata per lui un’esperienza spaventosa.  

 Dice Jung: «era un mistero terribile che avevo sperimentato e fu per me una 

vicenda oscura e angosciosa. Essa si ripercosse sulla mia vita e mi rese molto 

pensoso».. L’immagine blasfema, dopo molti tormenti, gli fa capire che il peccato 

rientra nel disegno di Dio.  

 Queste prime esperienze di vita saranno lo spunto per la sua ricerca futura, sia 

riguardo la correlazione esistente tra fede ed esperienza di vita, sia l’esistenza del lato 

oscuro della divinità come fonte creatrice del bene e del male.  

 Dice Jung: 
La vita come processo energetico ha bisogno di contrasti senza i quali 

l’energia è notoriamente impossibile. Bene e male non sono altro che gli 

aspetti etici di queste antitesi naturali. Che noi possiamo sentirle così, 

moltiplica le difficoltà dell’esistenza umana. Questa sofferenza 

inevitabilmente inerente alla vita non può essere elusa. La tensione degli 

opposti, che permette l’energia, è una legge universale, adeguatamente 

espressa dallo yang e yin della filosofia cinese. Bene e male sono 

valutazioni della sfera umana, che non possiamo assolutamente estendere 

oltre di essa. Al di là c’è un accadere, sottratto al nostro giudizio. 
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 La domanda che a questo punto è se Jung fosse religioso e se sì, a quale 

religione appartenesse.  

 In realtà Jung non si è mai detto né ateo, né appartenente ad una specifica 

religione, una Weltanschaung, ma tutta la sua opera, come abbiamo visto fin 

dall’inizio, è permeata di un forte senso religioso.  

 Di quale religione si tratta? A Jung piace definirsi uno psicoterapeuta che 

aiutava chi si rivolgeva a lui a trovare una propria fede personale. La fede di Jung è 

una fede nell’uomo, è ciò che fa di un essere vivente un uomo, è ciò che dà senso alla 

vita.  

 Potremo definire la religione di Jung una religione umanistica nel senso che 

considera l’essenza dell’uomo divina e compito dell’uomo stesso è individuare e 

realizzare questa essenza; la religione diventa così intrinsecamente legata alla vita 

umana e in questo senso possiamo definire Jung profondamente religioso.  

 Jung si pone il problema del rapporto tra la divinità e il male e si chiede se la 

realtà della creazione è inclusa nell’atto originario di Dio, perché se così è, allora vi si 

trova anche il diavolo. La divinità è allora fonte creatrice del bene e del male.  

 Vediamo ora come affronta il problema dell’esistenza del male, ovvero del 

male in Dio, nella sua opera più completa: Risposta a Giobbe 

 Jung scrive Risposta a Giobbe nel 1952, sotto l’effetto che in lui ha prodotto la 

guerra e il dopoguerra. Lui stesso scrive nel risvolto di copertina:  

  
 Erano domande suggerite dagli eventi contemporanei: menzogna, ingiustizia,  

schiavismo e genocidio hanno non soltanto sommerso gran parte dell’Europa, ma 

regnano ancora su vaste zone del globo. Che ne dice un Dio benevolo e onnipotente? 

Ecco l’interrogazione disperata, mille volte ripetuta, che forma l’oggetto di questa 

pubblicazione. 

 

 

 Il saggio di Jung è una lettura psicologica del Libro di Giobbe, una delle opere 

sapienziali del Vecchio Testamento, é un’opera che si sviluppa in forma di dialogo 

poetico fra un prologo ed un epilogo in prosa.  
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 Nel prologo ci viene presentata la figura di Giobbe come uomo «integro e retto, 

timorato di dio e alieno dal male». Un giorno però mentre Dio si compiace con i suoi 

figli, fra cui Satana, sulla rettitudine di Giobbe, Satana afferma che le buone qualità 

di Giobbe sono dovute alla sua fortuna materiale. Dio allora per provare la fedeltà del 

suo servo acconsente a che Satana lo riduca in miseria e faccia perire i suoi dieci figli. 

Nel giro di poco tempo avviene tutto ciò ma Giobbe «non commette peccato né 

proferisce alcuna insolenza contro Dio».  

 Al conseguente compiacimento di Dio, Satana obietta che l’uomo teme 

soprattutto per la sua integrità fisica. Dio concede allora di infierire contro Giobbe 

colpendo «le sue ossa e la sua carne» ma di risparmiargli la vita. Giobbe viene colpito 

da «un’ulcera maligna dalla pianta dei piedi fino alla cima del capo». Inoltre proprio 

a causa delle sue sventure viene abbandonato dalla moglie, dagli amici e da tutti 

deriso e vituperato.  

Alcuni amici che vanno a consolarlo, che rappresentano la pubblica opinione, 

non comprendono il suo dramma. Infatti, sulla base della teoria della giusta 

retribuzione Dio elargisce il bene agli uomini retti e il male nei confronti dei malvagi, 

per cui si arguisce che Giobbe per essere stato colpito da tanto male deve aver 

compiuto opere malvagie. Lo esortano quindi a pentirsi per poter tornare ad una 

condizione felice. Giobbe sa della propria innocenza, continua a testimoniarla davanti 

all’incomprensione generale e chiede a Dio di farsene egli stesso testimone.  

A questo punto Dio interviene direttamente e si rivolge a Giobbe esibendo la 

sua infinita potenza di fronte all’uomo schiacciato ai suoi piedi, che ribadisce la sua 

piena sottomissione (cosa cui Giobbe non era mai venuto meno).  

E’ a questo punto che Dio cede e passa a mettere fine alle sue sofferenze 

reintegrandolo nelle sue ricchezze e nella sua salute. Giobbe torna ad essere padre 

amato e cittadino stimato, «Giobbe morì vecchio e sazio d’anni».  

 Come ben si vede la storia si chiude con un lieto fine ma lascia un grave 

problema teorico insoluto: il problema della natura di Dio ed è su questo problema 

che Jung prende ad interrogarsi o meglio si pone di fronte al testo e «si lascia 

interrogare». 
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  Scrive Jung all’inizio di Risposta a Giobbe:  
 Il Libro di Giobbe è una pietra miliare sulla lunga via dell’evoluzione di 

un dramma divino. Quando nasceva questo libro, testimonianze di vario 

genere avevano già delineato un’immagine contraddittoria di Jahweh, 

l’immagine di un Dio smodato nelle sue emozioni, e che appunto soffriva di 

questa smodatezza.. Egli doveva riconoscere di fronte a se stesso di essere 

roso dall’ira e dalla gelosia e che il saperlo era per lui un tormento. 

Esistevano in lui contemporaneamente ponderatezza e sconsideratezza, 

bontà e crudeltà, energia creatrice e volontà di distruzione. 

 E ancora:  
 Se il cristianesimo solleva la pretesa di essere una religione monoteistica, 

allora l’accettazione degli opposti, contenuti in un Dio, è assolutamente 

necessaria. Con ciò si solleva un problema religioso di grande peso: il 

problema di Giobbe. Scopo del mio libro è quello di indicare lo sviluppo 

storico di questo problema dal tempo di Giobbe, attraverso i secoli, fino ai 

più recenti eventi simbolici, come ad esempio la “assumptio Marine”. 

 

Jung attraverso Giobbe racconta l’ambivalenza della coppia 

Jahweh-Satana e formula l’ipotesi che il bene e il male sono 

compresi nel divino, che Dio si trova in contraddizione con sé 

stesso, portando in sé un’antinomia e non solo, risulta che 

Giobbe è moralmente superiore a Jahweh.  

       Jung sottolinea che:  
Jahweh non è un essere umano, egli è ambedue in uno, persecutore e 

soccorritore, con ciascuno dei due aspetti reale quanto l’altro. Jahweh non è 

diviso in due, egli è un’antinomia, una totale opposizione interna, 

l’indispensabile presupposto della sua mostruosa dinamica, della sua 

onnipotenza e della sua onniscienza. 

 

Da questa definizione derivano le conseguenze in termini psicologici del 

comportamento di Dio, un comportamento inconscio ed irriflesso. Avviene, allora, 

che la creatura supera il creatore e con il suo esserci e porsi dinanzi a lui con il suo 

continuo interrogativo, fa sì che il creatore riconosca che è giunto il tempo del 
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rinnovamento 

 Inoltre, per spiegare l’accanimento di Dio verso Giobbe, Jung si chiede:  
Yahweh aveva forse concepito il sospetto che l’uomo possedesse una luce 

infinitamente piccola, è vero, ma più concentrata di quella che possedeva 

Lui, Dio?  

 

 Insomma, nel confronto con Giobbe, Dio dimostra una consapevolezza minore, 

anzi una profonda incoscienza.  

La figura di Giobbe giganteggia per temperanza e religiosità, l’uomo appare più 

sapiente e religioso di Dio e questo è il paradosso che il Libro di Giobbe illustra. 

Apparentemente il fedele servo Giobbe è sottoposto senza alcun motivo a 

tormenti fisici e morali, ma ad una visione più approfondita si scopre che il motivo 

esistente è quello di far apparire l’uomo più consapevole di Dio, con un livello di 

coscienza più alto, meno immediato e più riflessivo, anche se la sua capacità di 

riflessione lo porta a vedere la sua impotenza nei confronti dell’onnipotenza di Dio; 

ma porta altresì a far prendere coscienza a Dio dell’oscurità che si nasconde in lui e 

quindi  ad acquistare una nuova conoscenza: quella della sua doppia natura, creativa e 

distruttiva, divina e satanica. 

 In Risposta a Giobbe l’evoluzione del rapporto Uomo-Dio è vista come 

l’evoluzione di un sistema dialettico in cui i due termini vengono progressivamente a 

sintesi. 

 Libro sulla sventura, sul continuo provocatorio interrogativo dell’uomo sul 

perché della sofferenza, sul tentativo di portare Dio a riconoscere la bontà dell’uomo 

e a vedere in se stesso il male. E' il luogo dove Jahweh prende coscienza attraverso la 

provocazione, la sfida, la richiesta continua di Giobbe a dargli una spiegazione della 

sofferenza infinita in cui l’ha fatto piombare, del proprio dubbio interiore.  

Dio ha bisogno dell’uomo per dire a sé stesso della miseria di cui è fatto .  

 Il Libro di Giobbe inoltre segnala l’urgenza che Sophia, la sapienza, si 

riavvicini al mondo per permettere, attraverso il ricongiungimento con Dio, la nascita 

di una nuova coscienza umana. Una coscienza non soltanto dominata dal principio di 
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perfezione maschile, ma pervasa dal principio femminile della completezza.  

 Dice Jung a proposito: «l’avvicinamento della Sophia significa nuova 

creazione. Ma questa volta non deve essere il mondo a cambiare, è Dio che vuole 

mutare la sua stessa natura».  

 L’umanità non deve venire, come prima, annientata, ma salvata.  

Si ravvisa in questa decisione l’influenza dell’amicizia che Sophia prova per 

gli esseri umani: non dovranno essere creati nuovi esseri umani, bensì soltanto uno, 

l’Uomo-Dio.  

 A questo scopo ci si deve valere di un procedimento inverso: «Il secondo 

Adamo, maschio, non deve uscire quale primo direttamente dalle mani del creatore, 

ma deve essere partorito dalla femmina dell’uomo». 

 Giobbe rende manifesta non solo l’ambivalenza della natura divina ma fa 

prendere coscienza a Dio di ciò che fino a quel momento era inconscio e cioè che 

l’uomo è moralmente superiore a Dio e che Dio ancora non ha raggiunto il livello che 

si dà nell’uomo e quindi dovrà farsi uomo.  

A questo punto Jahweh interrompe la sua crudeltà. L’incontro con Giobbe ha 

rivelato al Dio cieco ed inconsapevole quanto amore e consapevolezza si diano 

nell’umano.  

 Possiamo dire che così come il Vecchio testamento costituisce il prologo al 

Nuovo testamento, così la vicenda di Giobbe costituisce il prologo del dramma divino 

dell’incarnazione di Dio nell’uomo-Gesù, ed è in questa vicenda che Dio intuisce per 

la prima volta il lato oscuro di sé.  

 Dio diviene attraverso l’uomo ed è alla capacità di amore e di mediazione di 

Sophia «essenza femminile a Lui gradita non meno dell’uomo, di una amica e 

compagna sin dalla notte dei tempi». 

Con la mediazione del femminile il grande interrogativo sul male si umanizza 

nella storia individuale di ognuno, l’esperienza dell’infinito rientra nel finito. La 

persona che si individua non è più dilaniata dagli archetipi del bene o del male ma 

riesce a vivere il suo «far parte del male».  

 L’inconscio si relativizza nell’individuo e l’individuo si amplia e tende 
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all’infinito nell’inconscio. 

Jahweh non dà risposta ai perché, alla provocazione, alla sfida di Giobbe; gli si 

manifesta e nel manifestarsi l’infinito si fa finito e attraverso il contenimento di 

Giobbe, mediato dalla Sapienza, il divino fa esperienza del finito e della sua 

contraddittorietà interna e, se l’uomo vede la possibilità del male interna a Dio, può 

ammetterla anche nella sua vita.  

 Attraverso il rapporto con Giobbe Dio prende per la prima volta 

consapevolezza della sua contraddittorietà, ma se l’antinomia Uomo-Dio non viene 

pienamente superata il processo di sintesi non può dirsi completo.  

La nascita del Cristo da Maria avvia ma non conclude la sintesi dei contrari. La 

consustanzialità tra l’uomo e Dio si manifesta nel Cristo come evento straordinario e 

non ordinario.  

Cristo addita quindi un processo di evoluzione coscienziale che per compiersi 

deve coinvolgere concretamente tutta l’umanità: la cristificazione dell’intero universo 

umano.  

La permanenza di Satana è una conseguenza che il processo di sintesi non si è 

ancora concluso con la vicenda del Cristo. Infatti Satana, che è la personificazione del 

lato oscuro di Dio, quel lato oscuro che Dio aveva per la prima volta intuito di 

possedere proprio grazie al confronto con Giobbe, rimane altro da Dio perché 

sconfitto, ma non redento.  

 Satana, nel suo aspetto luciferino, è la spinta evolutiva sotterranea che si 

manifesta nell’inconscio, nel femminile, nella materia. La sintesi dei contrari non può 

quindi prescindere dal recupero alla coscienza di questa immagine. 

 Sempre in Risposta a Giobbe Jung tratta ancora dell’Apocalisse di Giovanni e 

proprio in quest’opera individua ciò che deve ancora verificarsi. L’opera di Giovanni 

viene interpretata come frutto dell’irruzione tempestosa alla coscienza degli aspetti 

contraddittori del Cristo; emergono le immagini di un Dio irato e terribile nelle sue 

vendette.  

Dice Jung a proposito della figura dell’Agnello dopo l’apertura del sesto 

sigillo:  
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Non si riconosce più il dolce Agnello che si lascia condurre senza 

resistenza all’altare del sacrificio; si ha piuttosto l’impressione di trovarsi di 

fronte ad un ariete bellicoso e irritabile che può dare infine libero corso alla 

sua collera. Io vedo in questo episodio, piuttosto che un segreto metafisico, 

l’esplosione di sentimenti negativi da lungo rimossi e accumulati, la cui 

esistenza viene spesso osservata in chi pretende di raggiungere la 

perfezione”. 

 

 Per quanto riguarda invece la figura femminile 

presentata nell’Apocalisse di Giovanni: «una donna vestita di 

sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di dodici stelle sul 

suo capo, era incinta  e gridava in preda alle doglie e al travaglio 

del parto», Jung sottolinea il carattere di semplice donna, non dea 

né vergine.  

Questa donna una volta partorito il figlio che poi è andato presso il padre, viene 

nascosta in un luogo deserto, inaccessibile al Dragone che la minaccia e dovrà 

rimanere nascosta per un tempo indeterminato in attesa di futuri sviluppi.  

Jung si rende conto che l’evento intuito da Giovanni nell’Apocalisse non è una 

semplice ripetizione della venuta del primo Messia. 

 La completa incarnazione di Dio nell’uomo può avvenire soltanto attraverso il 

concepimento di una donna, una donna che sia veramente e semplicemente donna e la 

cui esperienza faccia di un evento straordinario un evento ordinario; una esperienza 

alla portata di tutti.  

 Jung vede nella decisione papale di proclamare il Dogma dell’Assunzione di 

Maria del 1950 la realizzazione   di un sistema fondato non soltanto sulla perfezione 

maschile ma sulla completezza femminile e ciò costituisce un progresso verso il 

compimento dell’incarnazione di Dio.  

 Jung giudica positivamente l’Assunzione di Maria, anche se egli stesso si 

avvede che tale passo non costituisce ancora la piena legittimazione di un Dio 

maschio-femmina. 
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L’Assunzione è ancora un fatto compiuto dal Dio maschile nei confronti del 

femminile, la donna non sale al cielo con le proprie forze, non si legittima il suo 

essere sposa di dio. Ciò che Jung presagisce, l’evento risolutivo della contraddizione, 

è il ritorno della “donna vestita di sole” che si riconosce portatrice dell’atto riflessivo.  

 Soltanto allora il Dio maschile potrà ricongiungersi al Dio femminile 

allontanato alla coscienza all’inizio dei tempi, ma della cui esistenza l’umanità ha da 

sempre intuito la presenza. 
 


