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Banalità del male  e   responsabilità personale

Che cosa intendiamo quando
parliamo di

“male banale”

Non di male che affonda le
radici nella malvagità,

Nell’egoismo, nella
perversione

ma di banalità,
semplicemente di

banalità

in quale misura ne
rispondiamo personalmente

che cosa può assolverci o, al
contrario, che cosa ci

inchioda alle nostre colpe

che cosa può salvarci dal
rischio di compiere un male

banale

a cura di Bianca Maria Ventura e Elena Calosci



Analizziamo un caso, quello di un uomo come noi, vissuto molto tempo fa
Otto Adolf Eichmann era nato nel

1906, e al tempo di Hitler
lavorava all’interno dell'ufficio

centrale che comprendeva le SS ,
la polizia segreta e la Gestapo,

tutti organi fondati per la
sicurezza dello stato nazista.

In particolare si occupava degli ebrei, in
qualità di responsabile della sezione

4.B.4 Non era mai andato oltre il grado
di tenente-colonnello, ma, per l'ufficio
ricoperto, aveva svolto una funzione
importante, su scala europea nella

politica del regime nazista:

aveva coordinato l'organizzazione dei trasferimenti degli ebrei verso i vari
campi di concentramento e di sterminio

Nel maggio 1960 agenti israeliani lo catturarono in Argentina, dove si era rifugiato, e lo
portarono a Gerusalemme.

A seguire  tutte le fasi del processo, quale corrispondente del giornale The
New Yorker, fu la filosofa ebrea Hannah Arendt

Malgrado ciò, fu condannato a morte mediante impiccagione.

Processato da un tribunale israeliano, si proclamò innocente, perché, in fondo, si era
occupato "soltanto di trasporti".

La sentenza fu eseguita il 31 maggio del 1962.



Ma chi era Hannah Arendt?

Non dimenticherà mai questa
sua condizione di ebrea

perché tutta la sua vita e tutto
il suo pensiero ne saranno

profondamente segnati.

Hannah Arendt nasce nel
1906 a Hannover da una

famiglia  borghese,
benestante,

ebraica



Il suo pensiero si nutre di una doppia eredità
Da un lato i traumi storici

vissuti in prima persona come
donna ebrea tedesca

la guerra mondiale

l’Europa hitleriana

la persecuzione
antiebraicacon il corredo di

sradicamento e di esilio

D’altro lato la riflessione
sull’esistenza e l’insegnamento di
Heidegger conosciuto – giovane

professore - a Marburg

l’humus filosofico di
tutta la sua vita

All’orizzonte il pensiero politico di Aristotele

La realtà deve essere
strappata  alla mera

contemplazione,

affinché l’uomo riconosca
la propria gettatezza e se

ne faccia carico

il pensiero di Hannah Arendt è attraversato da

una   malinconia storica   ed    una  malinconia esistenziale

La storia è
l’errare

degli enti



Numerosi le furono maestri e compagni di viaggio

a Marburg nel
‘24, studia con

Rudolf Bultmann
a Friburgo  nel ’25
segue le lezioni di
Edmond Husserl

a Heidelberg segue le
lezioni di  Karl Jaspers

con il quale porta a
termine nel ’29 la sua

tesi di dottorato

a Berlino nel ’29 sposa
Günther  Anders

(Stern) conosciuto anni
prima a Marburg

a Parigi nel ‘33
conosce e frequenta

Walter Benjamin

A Parigi nel
’40 sposa
Heinrich
Blücher

New York è il capolinea storico della sua esistenza pensante, pervasa di
gratitudine sempre fedele alla realtà delle cose

Un vita densa di incontri luoghi ed eventi, ma anche di studi e letture,
riflessioni profonde



alla base del lavoro intellettuale della Arendt…

c’è tentativo di ricostruire gli avvenimenti
che hanno dato vita al totalitarismo

la riflessione sulla banalità del male

la riflessione sull’agire come condizione umana

Su questi temi, pur con stile rigoroso , Hannah Arendt dialoga con i suoi lettori,
chiede loro un coinvolgimento attivo, attento, dialogico .

1951

1958

1978

la riflessione sul pensiero

1963



Torniamo con Hannah Arendt a Gerusalemme, al processo intentato contro Eichmann

Tutti al processo speravano di trovarsi davanti un MOSTRO ed invece si sono
trovati di fronte un uomo NORMALE

Il primo commento della Arendt fu proprio questo:

le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché
normale, né demoniaco né mostruoso

Il fatto che non fosse un mostro peggiora le cose. Farlo apparire un mostro gli
toglie pericolosità. Se uccidi un mostro, dormi tranquillo perché pensi che non

ci siano più mostri in giro. Ma se Heichmann rappresenta la norma, la
questione si fa più pericolosa

Il guaio del caso Eichmann era che uomini come lui ce n'erano tanti e che questi
tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente

normali.



Di che cosa è dunque colpevole Heichmann? E con lui tutti gli uomini “senza
qualità” di cui si è avvalso il regime fascista?

Non era stupido, era semplicemente senza idee [...].

la lontananza dalla realtà e quella mancanza di idee, possono essere molto più
pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell'uomo.

Lontananza dalla realtà
Attenuante

che lo assolve
oppure

Colpa
di cui è responsabile

Il punto di vista della Psicologia sociale

A determinare le azioni  umane non
concorrono solo le scelte ed i convincimenti

personali. Grande peso hanno
le circostanze:

•legittimità dell’autorità e autorevolezza
dell’ordinante;
•vicinanza all’autorità
•lontananza dalla vittima
•livello personale di reattanza

Il punto di vista della Filosofia

Sul piano della riflessione antropologica è
accettabile che un essere umano non si

domandi:
•Da dove deriva  l’autorità? C’è un principio
universalmente accettabile che la legittimi?;
•Perché mi è gradita la vicinanza a questa
autorità?
•Perché non so avvicinarmi comprendere,
immaginare la storia della mia vittima?
•Perché non so resistere al potere, alle sue
logiche, alle sue lusinghe?



E vediamo come si difende Otto Adolf Eichmann

Definisce se stesso

Concreto e oggettivo

Idealista

Desideroso di far carriera,
con l’animo da gregario

Libero da ogni
atteggiamento antisemita

le SS si distinguevano da certi tipi 'emotivi …, 'poveri idioti'
che non avevano una visione realistica, e anche da certi 'pezzi

grossi teutonico-germanici' del partito…
è una pagina di gloria che non era mai stata scritta nella nostra storia e

che mai più lo sarà. L'ordine era di risolvere la questione ebraica: compito
gravoso, che si presenta una volta ogni duemila anni.

Sentivo che la vita mi sarebbe stata difficile, senza un capo; non avrei
più ricevuto direttive da nessuno, non mi sarebbero più stati
trasmessi ordini e comandi, non avrei più potuto consultare

regolamenti …(da esperto di emigrazione divenne esperto di
evacuazione)

…non odiavo gli ebrei, li ho anche aiutati …; mia madre aveva
parenti ebrei…

Innocente
…non ho mai ucciso personalmente nessuno… non ho patto altro

che rispettare la legge, obbedire agli ordini…



Al processo si discusse di questa sua presunta innocenza

Si accertò che il suo ruolo consisteva nel

•Comandare le unità di massacro (Nessuna responsabilità di Eichmann, obbedva a ordini
superiori rispondevano)
•Approvvigionamento dei trasporti per le deportazioni all’est (Assolto: l’amministrazione
dell’est era compito dei comandanti SS)
•Comandare i campi di concentramento (Assolto: egli si occupava solo del trasporto)
•Decidere della sorte degli ebrei orientali (Assolto; era stata decisa da Hitler in persona già
nel 1939

Ma  a questa prima interpretazione dei  fatti seguirono
una prima ed una seconda condanna a morte:

Tra breve, signori, ci rivedremo. Questo è il destino di tutti;
viva la Germania, viva l’Argentina, viva l’Austria,

non le dimenticherò

Queste le sue parole di congedo:

Heichmann venne ritenuto “il solo superiore di se stesso” e organizzatore di
tutti i crimini, sebbene fosse stato un semplice burocrate



Per Hannah Arendt il processo non fu del tutto soddisfacente , ma giusta la conclusione.

Malgrado non avesse violato la legge, e si sentisse  vittima di un'ingiustizia,
profondamente convinto di pagare per le colpe degli altri, perché, dopotutto, lui era solo

un burocrate che faceva il proprio lavoro, e questo lavoro solo accidentalmente
coincideva con un crimine, in accordo con Jaspers ritiene che

Il fatto di non sentirsi responsabili perché solo burocrati che obbediscono ad ordini
superiori, per Hannah Arendt  è ciò che ha reso possibile l’olocausto e di rendere

possibile l’impossibile, il male assoluto che, in assenza di colpevoli è impunibile, ma
anche imperdonabile.

Eichmann si è reso responsabile, commettendo crimini contro gli ebrei, di attentare
all’umanità stessa negando il diritto di chiunque a esistere ed essere diverso

dall’altro. Uccidendo più razze ha negato la possibilità di esistere all’umanità, che è
tale solo perché miscuglio di diversità.

Agli ordini manifestamente criminali non si deve obbedire, si può non obbedire, si
può dire: no, posso: se lo facessi non saprei più vivere con me stesso. Si può accettare

il rischio di questa disobbedienza, pur non sapendo dove essa ci  potrà condurre.
Qualcuno lo ha fatto, dunque si può fare.



Questo è dunque il male banale, quello che non può essere spiegato e
capito con le ragioni dell’egoismo, dell’avidità, bramosia,

risentimento… è un male che non ha radici, che non possiede né una
profondità, né una dimensione demoniaca. Può ricoprire il mondo
intero e devastarlo, proprio perché come un fungo si distende sulla

sua superficie. Questa è la banalità, perché solo il pensiero  ha
profondità. Ma il male banale sfida il pensiero, perché il pensiero

vuole andare in fondo, alle radice delle cose.

Heichmann  non si è messo in gioco, non si è posto al centro della riflessione etica; non
ha messo in discussione la bontà di ciò che gli veniva ordinato e così si è sottratto al peso

della scelta, della responsabilità, dello sforzo etico .

Il male banale è, dunque, quello che nasce dalla rinuncia ad interrogarsi su ciò che è
giusto e ciò che non lo è. Esso non sarà mai radicale perché mai conoscerà le radici delle

cose, né il coraggio di dire “Io ne rispondo”

Non ha avuto perplessità o dubbi, su se stesso, sugli eventi, sul mondo

Privo di memoria  e di immaginazione non ha  pronunciato alcun giudizio, ha solo fatto
ricorso a stereotipi imposti dall’esterno; non si è interrogato sul senso delle sue azioni;

non ha cercato una salvezza dall’arroganza di essere sempre dalla parte del giusto

Ha rinunciato a pensare e questo è il suo crimine, perché la rinuncia a pensare è una
forma di violenza verso

se stessi e verso l’Umanità intera



Ma che cosa significa “pensare”

Che cosa ci induce a “pensare”

Pensare è un impegno gnoseologico (produce conoscenza)
Oppure è un impegno etico e politico?



1978

parlare del pensiero mi sembra talmente
presuntuoso che mi sento in dovere di

giustificarmi[…]

Pensare è un attività che può scatenarsi in
ogni momento: si scatena ad esempio

quando, avendo assistito ad un incidente
per strada o essendo coinvolto in qualche

altra vicenda comincio a pensare a ciò che è
accaduto raccontandomi una specie di
storia e preparandomi a raccontarla ad

altri e così via[…]
[…]senza dubbio posso rifiutarmi di pensare e di ricordare, pur restando un

essere umano, ma i pericoli che correrò saranno comunque grandi e non
saranno pericoli solo per me, ma anche per gli altri costretti a vivere con una

creatura magari molto intelligente, ma del tutto priva di pensiero

se il pensiero è un bisogno naturale della vita umana, non cognitivo e non
specialistico […] non è una prerogativa di pochi, ma una facoltà onnipresente
in ciascuno di noi, parimenti, l’incapacità di pensare non è la “prerogativa” di

chi manca di cervello, ma la possibilità sempre latente in ciascuno di noi –
inclusi scienziati, studiosi e altri specialisti in imprese intellettuali – di

mancare all’appuntamento con se stessi.



Dunque una vita senza pensiero non è affatto
impossibile; in tal caso, però, essa non riesce a

sviluppare la propria essenza: non solo è priva di
significato; non è completamente viva. Gli uomini che

non pensano sono come uomini che camminano nel
sonno.

quando tutti si lasciano trasportare senza riflettere da ciò che
tutti gli altri credono o fanno, coloro che pensano sono tratti
fuori dal loro nascondiglio perché il loro rifiuto di unirsi alla

maggioranza è appariscente, e si converte per ciò stesso in una
sorta di azione. In simili situazioni di emergenza la

componente catartica del pensare (la maieutica di Socrate, che
porta in luce le implicazioni delle opinioni irriflesse e lasciate

senza esame, e con ciò le distrugge – si tratti di valori, di
dottrine, di teorie, persino di convinzioni) si rivela,

implicitamente politica. Tale distruzione, infatti, ha un effetto
liberatorio su un’altra facoltà, la facoltà di giudizio, che non

senza ragione si potrebbe definire la più politica fra le
attitudini spirituali dell’uomo.



Se il pensare – il due in uno del dialogo senza voce – attualizza la differenza
interna alla nostra identità quale è data nell’essere coscienti (cosciousness) e

con ciò sfocia nella coscienza etica (coscience) come suo sottoprodotto, il
giudicare, il sottoprodotto dell’effetto liberatorio del pensare, realizza il

pensiero, lo rende manifesto nel mondo delle apparenze, là dove non sono mai
solo e sono sempre troppo indaffarato per essere in grado di pensare. La

manifestazione del vento del pensiero non è la conoscenza; è l’attitudine a
discernere il bene dal male, il bello dal brutto. Il che, forse, nei rari momenti in
cui ogni posta è in gioco, è realmente in grado di impedire le catastrofi, almeno

per il proprio sé.

la ragione, mentre conduce alla verità, nel dialogo senza voce del pensiero tra
me e me stesso, è persuasiva, non imperativa; solo coloro che non sono capaci

di pensare hanno bisogno di essere costretti.


