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Il male è presente nella realtà umana in forme assai diverse e queste “forme” sono tante quante 
quelle del bene. Vi è dunque un male morale perché vi è un bene morale, vi è un male fisico perché 
vi è un bene fisico e vi è un male dello spirito perché vi è un bene dello spirito. Di fronte a questa 
diversità ci possiamo chiedere: “c’è qualcosa che accomuna tutti questi diversi significati e diverse 
modalità del male?”. Il male crea sicuramente sofferenza, sofferenza fisica, morale e spirituale ma è 
questo il suo effetto più temibile? Gli effetti più temibili non sono forse quelli che trasformano 
l’umano in qualcosa di non-umano? L’uomo che soffre le conseguenze del male, le soffre perché non 
si piega alla sua logica, anche se per un momento dovesse averla accettata. Ma quando l’umano 
accetta la logica del male, cosa diventa in realtà? Diventa luciferino o diventa tragicamente banale? 
Insieme alla Arendt cercheremo di indagare questa fondamentale intuizione della sua riflessione, e 
questo con un fine ben preciso: cercare di comprendere se la crisi morale del nostro tempo sia in 
realtà guidata dall’“uomo banale” più che dall’uomo corrotto, cioè dall’uomo che non “percepisce” 
il male perché è travolto dalla sua conseguenza più temibile: dalla mancata consapevolezza del male 
(che è forse la più irreparabile disumanizzazione dell’uomo). 
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