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Il male nell' arte 

Il Diavolo: Il Male 
Lucifero, dall'ebraico “Hel, Lel”, 
ovvero portatore di luce. 

 
Era già presente come Angelo 
Ribelle; sfidò Dio  per superbia 
e venne condannato all'oscurità 
eterna. 



Il male nell' arte 

Il Male come privazione di Bene  
La ribellione di Lucifero è letta 
come “male”. 
 
 
“Il male di cui cercavo l'origine 
non è una sostanza, perchè, se 
fosse una sostanza, sarebbe un 
bene.” (Agostino - Confessioni VII 12) 
 
 
 
 
 
 
 

“S’el fu sì bel com’elli è ora brutto, 
e contra ’l suo fattore alzò le ciglia, 
ben dee da lui procedere ogne lutto.”  
                         
Dante, Divina Commedia  
Canto XXXIV 
 
- 
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Il male nell' arte 

Il Male tentacolare e multiforme 

Al male si oppone il bene, 
rappresentato attraverso le 
figure dei santi. 
 
 
 
 
“Sei nero nell'animo e 
nell'aspetto e ti sei rivelato un 
debole fanciullo […] Il Signore è 
il mio aiuto e io disprezzerò i 
miei nemici” 
 
(sal 117,7) 



L'arte rappresenta il male 

Il male nell' arte 

Morte 
 
 
 
 

Dolore 

Sofferenza 

Oscuro 

Ignoto 

Caos 

Vuoto 



Il male nell' arte 

Gesù scaccia Satana  
        di Duccio da Buoninsegna 

Mosaici del Battistero di Firenze 



Il male nell' arte 

Il Male è l'allontanamento dal Bene 
Come? 

Leone: 
Amore per sé. 

Lonza: 
Amore per gli altri. 

Lupa: 
Amore per i beni  
materiali. 



Il male nell' arte 

L'arte rappresenta i vizi 

(Chiesa di S.Fiorenzo, Bastia di Mondovì) 



Il male nell' arte 

 Chi fa il Male? 

  
 
Il male nella storia è sempre lo stesso , cambia solo il mezzo 
 
Il male nella storia si manifesta con te volti: predominio,  ricchezza, potere 

PREGIUDIZIO 

GENOCIDIO 

APARTHEID 

TORTURA DISCRIMINAZIONE 

FEMMINICIDIO 

TERRORISMO 

STREGA 



L' ORRORE e l' INGIUSTIZIA del male 

(Guerra del Vietnam) Il male nell' arte 



Il male nell' arte 

 Bene e Male: 
Due concetti che variano nella storia 

Dalla paura ai pregiudizi fino 
alla discriminazione. 

Chi furono i veri esecutori del male? 

(Iconografia medievale “Crociati”) 

(“Fucilazione del 3 Maggio 1804” - Goya) 



Il male nell' arte 

Uomo del Mio Tempo, Quasimodo 
 
 

Sei ancora quello della pietra e della fionda, 
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 

con le ali maligne, le meridiane di morte, 
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, 

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 

gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno 
Quando il fratello disse all’altro fratello: 

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace, 
è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 

Salite dalla terra, dimenticate i padri: 
le loro tombe affondano nella cenere, 

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 
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