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Il male, vicino.  
Lacune e vertigini nell’antropologia umanistica: Niccolò Machiavelli, 

Etty Hillesum, Hannah Arendt 
 
 

Dalla tematizzazione de Il Principe ai paradossi insoluti del Totalitarismo, alla vertigine 
morale del processo Eichmann, questo itinerario filosofico tenderà ad approfondire la 
questione del male, onde poter saggiare la resistenza dei presupposti dell’antropologia 
umanistica alla luce dei drammi consumatisi in età contemporanea. Attraverso un confronto 
serrato con i testi diversissimi di tre pensatori scomodi, il seminario cercherà di comprendere 
la questione del male entro la sfera naturale dell’esistenza umana, indicandone la vicinanza e 
l’impellenza; si tenterà, così, di suggerire la necessità del superamento di alcuni stereotipi, 
ancora assai diffusi entro le prospettive attuali, che farebbero del negativo una tappa 
obbligata della corsa verso il bene. In quest’ottica, già a partire dagli scritti del Segretario 
fiorentino, il male prenderà corpo nella prospettiva sconcertante dell’ovvio, dell’accadere 
banale di gesti concreti, senza postulare necessariamente una qualche causalità di ordine 
metafisico. Entro una prospettiva di questo tipo l’etica di Machiavelli rivelerà, a nostro avviso, 
una modernità paradossale. 
Il seminario sarà articolato in due moduli: il primo dedicato ad un approfondimento specifico 
del ruolo e dell’opera di Machiavelli (Monica Moro); il secondo sarà orientato alla trattazione 
del percorso specifico di filosofia morale (Mauro Trentadue). 
Il corso avrà luogo  domenica 6 luglio 2008, dalle 11 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Nel 
quadro di una autentica attività seminariale, ai partecipanti sarà offerto – all’ora di pranzo – 
un piccolo buffet. 
Il corso prevede il numero programmato di 8 partecipanti, al raggiungimento del quale le 
iscrizioni saranno da considerarsi chiuse. Gli incontri avranno luogo presso il Centro di 
formazione, ricerca e consulenza filosofica M32, sito nel centro storico di Novara, in Vicolo 
della Caccia 6, facilmente raggiungibile in meno di cinque minuti di cammino dalla stazione 
ferroviaria (FS e FNM) oppure in automobile (A4, uscita Novara Est). Per iscrizioni e 
chiarimenti si prega di prendere contatto con il docente, Mauro Trentadue 
(m.trentadue@katamail.com ; tel. 347.8050570). La quota di partecipazione al seminario è di 
60 € ; 50 € per tutte le Scuole e Associazioni convenzionate con Finis Terrae. 


