

 

Hannah Arendt
LA BANALITÀ DEL MALE
Eichmann a Gerusalemme

Più d'uno, soprattutto nei circoli intellettuali, 
seguita a deplorare pubblicamente che la 
Germania costringesse Einstein a far fagotto: ma 
sembra che costoro non si rendano conto che 
delitto molto più grave fu uccidere il piccolo Hans 
Cohn, che abitava all'angolo, anche se non era 
un genio.

H.Arendt, La banalità del male



Introduzione

Ho deciso di dedicare il mio approfondimento alla lettura del libro di Hannah Arendt, La 
banalità del male, per capire e mostrare fino a che punto si possa spingere un uomo 
quando perde la capacità di distinguere il bene dal male, quando non è più capace di 
pensare con la propria testa e in questo modo attua l'autodestituzione della coscienza 
personale, radice di quella che è stata chiamata (appunto), la banalità del male.   1

Questa banalità del male è l'incapacità di sentire, il cieco obbedire ad un regime, una 
persona, un potere, senza pensare e ragionare se quello che faccio sia giusto o sbagliato, 
se la mia azione possa avere delle conseguenze e che tipo di conseguenze. È la 
negazione della domanda, l'accettare il fatto che è così che si deve fare senza capire 
perché.
Eichmann era un uomo (se così lo vogliamo definire) definito "normale" da tutte le dozzine 
di psichiatri che l'hanno visitato. Un uomo vuoto, con l'aspirazione continua di fare carriera 
e di essere ricordato, con una memoria difettosa tranne per quanto riguardasse 
avvenimenti per lui "gloriosi". Un uomo responsabile della morte di milioni di ebrei eppure 
convinto di fare la cosa giusta perché quello era il suo compito. Qualunque cosa facesse, 
a suo avviso la faceva come cittadino ligio alla legge  .2

Il sonno della mente può portare anche a commettere azioni come queste. Al giorno 
d'oggi, quello che sta avvenendo sempre più rapidamente è una specie di suicidio delle 
nostre anime, un suicidio morale [...]. Quella che stiamo sopprimendo in noi stessi [...] è la 
capacità di fare esperienza del bene e del male  .3

Come afferma la De Monticelli, occorre trovare l'essenza del valore nel risveglio.

Hannah Arendt
Nata nel 1906 ad Hannover, filosofa e scrittrice, fu allieva di Heidegger e Jasper. Nel 1933, 
a causa dell'inizio delle persecuzioni naziste, fu costretta ad emigrare n Francia, a Parigi, 
dove conosce e frequenta altri intellettuali tra cui Walter Benjamin e il filosofo Alexander 
Koirè.  Internata nel campo di Gurs dal governo Vichy in quanto "straniera sospetta" e poi 
rilasciata, dopo varie peripezie, riesce a salpare dal porto di Lisbona alla volta di New 
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York, che raggiunge insieme al coniuge e alla madre nel maggio 1941. Fino al 1951, anno 
in cui le verrà concessa la cittadinanza statunitense, rimane priva di diritti politici. Dal 1957 
comincia la carriera accademica vera e propria: ottiene insegnamenti presso le Università 
di Berkeley, Columbia, Princeton e, dal 1967 fino alla morte, anche alla New School for 
Social Research di New York. È proprio in America che scrive le sue opere più importanti, 
tra cui Le origini del totalitarismo (1951), Vita activa.La condizione umana (1958), Sulla 
rivoluzione (1963) e La banalità del male (1963). 
Muore il 4 dicembre 1975.


La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme. 
Questo libro è un resoconto dettagliato di tutte le 120 sedute del processo ad Eichmann, 
criminale nazista. Il processo fu eseguito nel 1961, a Gerusalemme, e la Arendt lo seguì 
come inviata del The New Yorker. Fu sulle colonne di quel giornale che questo resoconto 
uscì per la prima volta.
Adolf Eichmann nacque a Solingen il 19 Marzo 1906. Iscritto al partito nazista, si occupò 
dapprima dell'emigrazione degli ebrei dall'Austria, e poi nel 1941 fu assegnato all'ufficio  
IV-B-4 dell'RSHA, la sezione che si occupava di combattere le "sette", cioè cattolici, 
protestanti, massoni ed ebrei. Quest'ufficio divenne così importante perché durante la 
guerra la lotta antiebraica assunse dimensioni inimmaginabili. Dunque, Eichmann fu il 
responsabile dell'emigrazione degli ebrei dalla Germania verso i campi di concentramento. 
Dopo la guerra, fu trovato e fatto prigioniero in Argentina, dove viveva sotto un'altra 
identità. Fu portato a Gerusalemme il 22 Maggio 1960. Durante il processo, si scoprì con 
stupore la sua disposizione a collaborare colo la giustizia, probabilmente per due motivi: 
primo perché era stanco di vivere nell'anonimato, secondo perché "[...]sentii dire da un 
conoscente appena tornato da un viaggio in Germania che alcuni settori della gioventù 
tedesca erano tormentati da un senso di colpa[...]Divenne un punto essenziale della mia 
vita interiore[...]Sentii che non avevo più il diritto di sparire[...]Volevo fare qualcosa per 
liberare i giovani tedeschi dal peso della colpa, poiché in fondo questi giovani non sono 
responsabili di ciò che è accaduto[...]."
L'11 Dicembre 1961 la Corte lesse la sentenza: Eichmann fu colpevole di tutte e quindici le 
imputazioni contenute nell'atto d'accusa. 
Il 31 Maggio 1962 fu impiccato, il suo corpo fu cremato e le ceneri disperse nel 
Mediterraneo al di fuori delle acque israeliane.





La banalità del male

"[...]L'accusa si levò[...]chiese la pena di morte[...]. E il dottor Servatius rispose in maniera 
ancora più breve del solito; l'imputato aveva commesso "azioni di stato", ciò che era 
accaduto a lui poteva in futuro succedere a chiunque[...]  ".4

È questa una delle frasi chiave alla quale mi voglio allacciare per affrontare la situazione 
contemporanea. È questa la banalità di cui si parla nel libro, cioè il male come radicato in 
superficie, capace di colpire chiunque in un modo spaventoso, indicibile e inimmaginabile. 
Banale, nel senso che chi lo commette non deve essere per forza un demone, ma può 
scaturire anche e soprattutto da persone che non sono più capaci di pensare con la 
propria testa, che agiscono perché "egli aveva il dovere di obbedire e aveva compiuto atti 
per i quali si viene decorati se si vince e si va alla forca se si perde". 
L'insistenza con la quale Eichmann e il suo avvocato si difendevano si basava sul fatto 
che l'imputato altro non era che un cittadino ligio alla legge. Davanti al Tribunale 
distrettuale di Gerusalemme, doveva rispondere di quindici imputazioni, avendo 
commesso, in concorso con altri, crimini contro il popolo ebraico, crimini contro 
l'umanità e crimini di guerra sotto il regime nazista. Quando gli venne chiesto se si 
ritenesse colpevole, lui rispose "Non colpevole nel senso dell'atto dell'accusa". In quale 
senso allora si riteneva colpevole? Domanda che nessuno, né la difesa, né l'accusa, pose 
all'accusato. Solo in un'intervista il suo avvocato, Servatius, dichiarò che Eichmann si 
sente colpevole dinanzi a Dio e non dinanzi alla legge. Ma questo non fu mai confermato 
dall'imputato.
In realtà, Eichmann non si ritenne colpevole perché lui agiva secondo la legge vigente del 
tempo. E non negò mai di aver fatto quello che aveva fatto, cioè dirigere milioni di ebrei 
verso la propria morte, anzi proponeva Impiccatemi pubblicamente come monito per tutti 
gli antisemiti di questa terra. E questo non significava affatto che lui si pentisse, cosa che 
non fece affatto, perché considerava il pentimento roba da bambini. 
Non si sentiva colpevole perché era convinto che non era un individuo sordido e indegno, 
come veniva accusato, e inoltre, riguardo alla consapevolezza di quello che faceva, disse 
che sicuramente non si sarebbe sentito la coscienza a posto se non avesse fatto ciò che 
gli veniva ordinato -trasportare milioni di uomini, donne e bambini verso la morte- con 
grande zelo e cronometrica passione  .  Come può un uomo essere capace di ciò? Eppure, 5
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tutti gli psichiatri che l'hanno visitato, lo hanno ritenuto normale. E qui sta il grande 
problema morale di tutta la vicenda, problema che venne trascurato da tutti: ritenendolo 
normale, partivano dal presupposto che avesse agito sapendo di commettere dei crimini. 
Ma in realtà lui non riusciva a distinguere il bene dal male. Era "normale" nel senso che 
non era un'eccezione tra i tedeschi della Germania nazista. E questo pose i giudici davanti 
ad un dilemma insolubile. 
Che valore ha assunto, oggi, la parola normale? Invece di essere usata nel senso 
etimologico del termine come qualcosa legato alle norme, alle regole, è paradossale come 
invece sia venuta a significare la naturalezza della loro violazione  . Normale è ritenuto ciò 6

che fanno tutti. La legge che vale è quella di Trasimaco, la giustizia diviene l'utile del più 
forte.
Tra i tratti del carattere che la Arendt dipinge di Eichmann, si evidenzia come lui fosse 
"idealista" (lui stesso si descrive tale), nel senso di vivere per quell'idea ed essere pronti a 
sacrificare per quelle idee, tutto. Egli dichiarò che avrebbe mandato a morire anche suo 
padre se gli fosse stato chiesto. Non era soltanto soggetto agli ordini e pronto ad obbedire. 
Era sempre stato "idealista". 
La sua quasi totale incapacità di vedere le cose dal punto di vista degli altri rimanda 
all'attuale problema della chiusura in se stessi così chiaramente spiegato da Bauman. Se 
avesse studiato davvero Kant come sosteneva d'aver fatto, Eichmann avrebbe senz'altro 
riflettuto sul fatto che l'unificazione delle specie umane in un'unica cittadinanza è la 
destinazione che la Natura ha scelto per noi, l'orizzonte ultimo della nostra storia 
universale  , e che quindi il programma al quale aveva aderito, che prevedeva 7

l'eliminazione di diverse "specie" umane, non aveva senso una volta di più. Eichmann citò 
Kant durante l'istruttoria, precisando che lui aveva sempre vissuto secondo la definizione 
kantiana di dovere. La Arendt scrisse a riguardo che "l'affermazione era veramente 
enorme, e anche incomprensibile, poiché l'etica di Kant si fonda soprattutto sulla facoltà di 
giudizio dell'uomo, facoltà che esclude la cieca obbedienza". Continuando con Kant, 
Eichmann afferma poi che quello che lui intendeva era "il principio della mia volontà deve 
essere sempre tale da poter divenire il principio di leggi generali", ossia sostiene di agire 
secondo l'imperativo categorico kantiano: "Opera in modo che la massima della tua 
volontà possa sempre valere come principio di una legislazione universale". Questa è 
legge morale, e non si può certo affermare che lui abbia agito in questo modo. Infatti, poi 
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spiegò che quando era stato costretto ad attuare la soluzione finale, aveva smesso di 
vivere secondo principi kantiani, e di ciò ne era cosciente, solo che non era più padrone 
delle proprie azioni e non poteva far nulla per cambiare le cose. La legge, nel periodo 
nazista, era la parola di Hitler. Eichmann aveva una "sfrenata e smisurata ammirazione 
per Hitler", un uomo capace di salire "da caporale a Cancelliere del Reich". Un esempio, 
insomma. Più volte ci si è chiesto come è stato possibile che così tanti tedeschi si siano 
affidati a Hitler in maniera così fedele, ed Eichmann rispose che a trasformarsi tutti in 
criminali non era stato un ordine, ma una legge. Le legge era ciò che Hitler comandava, e 
andava al di là del tempo e dello spazio, cosa alla quale invece si attiene un ordine. Il 
male, nel Terzo Reich, aveva perduto la proprietà che permette ai più di riconoscerlo per 
quello che è - la proprietà della tentazione. Molti tedeschi e molti nazisti, probabilmente la 
stragrande maggioranza, dovettero essere tentati di non uccidere, non rubare, non 
mandare a morire i loro vicini di casa[...]  .8

Cosa succede se la legge diviene immorale? Cosa è bene fare, seguire la legge o 
ribellarsi? Roberta De Monticelli parla di risveglio, invitandoci a prendere posizione e 
rinnovarla continuamente, "per questa possibilità che abbiamo di stupore e di sdegno"  . 9

La Arendt, per dimostrare il vuoto di ragionamento di chi non fece nulla per ribellarsi ai 
nazisti, cita la testimonianza (una delle più sincere) di un medico delle Wehrmacht che era 
stato sul fronte russo, Peter Bamm, riguardo l'uccisione di un gruppo di ebrei di 
Sebastopoli, dapprima rinchiusi in un area sigillata e poi caricati su un furgone a gas, dove 
perirono nel giro di pochi minuti, dopodiché l'autista trasportò i cadaveri fuori città 
scaricandoli in trincee anticarro. "Noi lo sapevamo. Non facemmo nulla. Chiunque avesse 
protestato sul serio o avesse fatto qualcosa contro le unità addette allo sterminio sarebbe 
stato arrestato entro ventiquattr'ore e sarebbe scomparso. Uno dei metodi più raffinati dei 
regimi totalitari del nostro secolo consiste appunto nell'impedire agli oppositori di morire 
per le loro idee di una morte grande, drammatica, da martiri. Molti di noi avrebbero 
accettato una morte del genere. Ma la dittatura fa scomparire i suoi avversari di nascosto, 
nell'anonimo". Perché questo è un ragionamento privo di senso? Perché, nonostante il 
regime cercasse in ogni modo di cancellare la distinzione tra bene e male, nessuna cosa 
umana può essere cancellata completamente e al mondo c'è troppa gente perché certi 

�  H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano 2001, pp. 157-1588

�  R. De Monticelli, La questione civile, Raffaello Cortina Editore, Milano 2011, p. 1419



fatti non si risappiano: qualcuno resterà sempre in vita per raccontare. E perciò nulla può 
essere mai "praticamente inutile", almeno non a lunga scadenza.  10

In realtà, durante il periodo nazista, c'è chi si è ribellato, e le testimonianze sono arrivate a 
noi nonostante Peter Bamm e altri come lui pensassero che la morte degli oppositori 
avvenisse nell'anonimato. Al processo si raccontò di Anton Schmidt, sergente tedesco che 
aiutò gli ebrei fornendo loro documenti falsi (non ricevendo denaro) fino a quando non fu 
scoperto e giustiziato. Di quando un ariano amico di un ebreo dette ospitalità a 
quest'ultimo e alla moglie e fu giustiziato. Di quando un'intera famiglia polacca fu 
sterminata per aver adottato una bambina. "Nei pochi minuti che accorsero a Kovner 
(poeta e scrittore ebreo, narratore al processo del caso Schmidt) per raccontare come 
fosse stato aiutato da un sergente tedesco, un silenzio di tomba calò nell'aula del 
tribunale[...] E in quei due minuti, che furono come un improvviso raggio di luce in mezzo a 
una fitta, impenetrabile tenebra, un pensiero affiorò alle menti, chiaro, irrefutabile, 
indiscutibile: come tutto sarebbe stato oggi diverso in quell'aula, in Israele, in 
Germania, in tutta l'Europa e forse in tutti i paesi del mondo, se ci fossero stati più 
episodi del genere da raccontare!"  11

Memorabile è la descrizione che la Arendt fa di Eichmann il giorno della sua esecuzione: 
"Percorse i cinquanta metri dalla sua cella alla stanza dell'esecuzione calmo e a testa alta, 
con le mani legate dietro la schiena. Quando le guardie gli legarono le caviglie e le 
ginocchia, chiese che non stringessero troppo le funi, in modo da poter restare in piedi.          
-Non c'è bisogno, disse quando gli offersero il cappuccio nero. Era completamente 
padrone di se, anzi, qualcosa di più: era completamente se stesso. Nulla lo dimostra 
meglio della grottesca insulsaggine delle sue parole. Cominciò col dire di essere un 
Gottglaubiger, il termine nazista per indicare chi non segue la religione cristiana e non 
crede nella vita dopo la morte. Ma poi aggiunse: Tra breve, signori, ci rivedremo. Questo è 
il destino di tutti gli uomini. Viva la Germania, viva l'Argentina, viva l'Austria. Non le 
dimenticherò. [...] Sotto la forca la memoria gli giocò l'ultimo scherzo: egli si sentì esaltato 
dimenticando che quello era il suo funerale.
Era come se in quegli ultimi minuti egli ricapitolasse la lezione che quel suo lungo 
viaggio nella malvagità umana ci aveva insegnato - la lezione della spaventosa, 
indicibile e inimmaginabile banalità del male  ".12
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Conclusione

Nel presente scritto vengono abbozzati temi quali quelli di normalità, giustizia, male e bene 
così tanto vasti da essere in continua discussione e irrimediabilmente filosoficamente 
inesauribili.
Attraverso la figura di Adolf Eichmann e di chi come lui si è reso schiavo di una legge, si 
riflette sulle conseguenze che può portare la perdita di moralità da parte dell'individuo. 
Attraverso la perdita, si riscopre il bisogno. Il bisogno riguarda la capacità di distinguere il 
bene dal male, l'esigenza incessante di porci domande e di cercare le risposte che 
possano valere per me ma anche e soprattutto per gli altri. 
Discutere di quello che è accaduto nel nazismo serve a non dimenticare di cosa sono 
capaci gli uomini se perdono la propria capacità di pensare, se si riducono a schiavi 
amorali, se eleggono come normalità ciò che fan tutti. Ma serve anche a ricordarci della 
potenza dell'uomo libero, del valore che hanno l'indignazione e la ribellione. Cosa sarebbe 
successo se Anton Schmidt non fosse stato l'unico sergente tedesco a comportarsi così? 
Cosa sarebbe accaduto se anche anche gli altri Stati avessero reagito come in Olanda, 
dove gli studenti scioperarono quando i professori ebrei furono congedati e dove si 
scatenarono scioperi per protesta contro la prima deportazione di ebrei in campi di 
concentramento tedeschi? Quali conseguenze ci sarebbero state in Europa se tutti 
avessero agito come agì il governo danese, che "quando i tedeschi li invitarono a 
introdurre il distintivo giallo, essi risposero che il re sarebbe stato il primo a portarlo, e i 
ministri fecero sapere che qualsiasi provvedimento antisemita avrebbe provocato le loro 
immediate dimissioni"? 
Non lo possiamo sapere. Ma possiamo imparare, possiamo provare ad essere migliori. 
Se il mondo è una sfera, prima o poi ci incontreremo. Questo diceva Kant e questo ci 
ricorda Bauman. Non esistono etnie, non esistono confini. Dobbiamo svegliarci da questo 
sonno, ammonisce la De Monticelli, smettendo di cooperare con l'ingiustizia, fermandosi, 
chiedendosi ragione, prendendo posizione, rinnovando la propria vita, i propri costumi. 
Consapevoli del dolore. Rinnovando la bellezza, riscoprendo dai Greci il kalokagathos. 
Bisogna riscoprire il valore dell'amicizia decantata da Aristotele in due interi libri dell'Etica 
Nicomachea: virtù necessaria alla vita e, oltre che necessaria, anche bella. L'uomo è un 
animale sociale, e l'amicizia è l'insieme delle disposizioni morali e affettive dell'individuo 



verso i suoi simili. L'amicizia perfetta è l'amicizia degli uomini buoni e simili per virtù: 
costoro, infatti, vogliono il bene l'uno dell'altro, in modo simile  . 13

Essere amici e compagni di viaggio ci aiuterà, semplicemente e non banalmente, a 
essere. 
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