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Un trattato di filosofia morale di taglio divulgativo che cerca di appassionare dimo-
strando che la filosofia è vicina alla quotidianità più di quanto possa sembrare e che
la distinzione tra Bene e Male (si pensi al concetto di “errore” e al “prospettivismo”
nietzschiano) non deve mai essere data per scontata. «Quando pensiamo a ciò che
è bene e a ciò che è male, ci sembra di avere le idee chiare sulla distinzione tra
due domini ben definiti. Ma se vogliamo analizzare più a fondo il male e, di conse-
guenza, il bene, che risiede in ogni evento che ci riguarda, ci accorgiamo che pos-
siamo distinguere due atteggiamenti di approccio al problema: quello laico-scienti-
fico e quello fideistico-religioso che, apparentemente, sembrano in completo con-
flitto, ma che, invece, possono apparire in accordo su tanti aspetti fondamentali
al nostro progresso. Certamente, il punto di vista laico non ha alcun mezzo per de-
finire empiricamente l’esistenza di due enti generatori del bene e del male che,
invece hanno consistenza quando si sia entrati nel territorio metafisico, sia fidei-
stico che filosofico».
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