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Di una cosa mi sono convinto, e non
poteva succedere altrimenti: allinizio del
terzo millennio, il male esiste come sempre
ce stato il bene, a conferma di chi asserisce
indifferentemente che il demonio sia stato
creato, e non potrebbe che esserlo da Dio, o
che esista da sempre come da sempre e
pensabile che esista Dio. Dostoevskij in
uno dei suoi capolavori: i demoni, fa
rinfacciare cosi da Sciatov a Stavroghin di
non credere piu nei concetti che ha
espresso una volta : Non e mai esistito
finora un popolo senza religione, cioe
senza la coscienza del bene e del male.
Ogni popolo, ha una sua, propria coscienza
del bene e del male, e la stessa definizione
del bene e del male e diversa in ogni
popolo. Quando la definizione del bene e
del male comincia a diventare comune a
molti popoli, essi decadono e la differenza
tra il bene e il male comincia a poco a poco
a cancellarsi, e poi scompare del tutto. La
ragione non e mai stata in grado di definire
il bene e il male, o almeno di distinguere il
bene dal male, sia pure soltanto
approssimativamente; al contrario, li ha
sempre confusi in modo pietoso e
vergognoso. La scienza, poi, ha sempre
dato brutali soluzioni .
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