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Docente di storia e filosofia 

La banalità del male
Il processo al gerarca nazista Adolf Eichmann

Eventi mostruosi come l’Olocausto riguardano 
necessariamente pazzi criminali, come siamo 
abituati a considerare Hitler e i nazisti, o possono 
essere provocati dalle scelte di uomini normali?

“.. il guaio del caso Eichmann era che di uomini 
come lui ce n’erano tanti … Questa normalità è più 

spaventosa di tutte le atrocità messe insieme….” 
(Hannah Arendt)
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Comune di Zevio
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Hannah Arendt, filosofa tedesca, ebrea, con l’ascesa del nazismo 
emigrò prima in Francia, dove fu prigioniera in un campo di interna-
mento, e poi negli Stati Uniti. Docente universitaria e studiosa dei 
totalitarismi, seguì il processo al gerarca nazista Adolf Eichmann, ce-
lebrato a Gerusalemme nel 1961.

Dopo l’emissione della sentenza, pubblicò sulla rivista New Yorker un 
ampio reportage sul processo e, successivamente, un libro dal titolo 
“La banalità del male”.

La questione principale riguardava la figura dell’imputato e le rifles-
sioni che l’autrice ne ricavò sulla natura del male. Secondo la Arendt, 
Eichmann non era il fanatico che ci si sarebbe aspettati, non era un 
sadico o un perverso, ma piuttosto un uomo mediocre, un burocra-
te tutto concentrato sulla sua carriera e ad obbedire con scrupolo e 
zelo agli ordini ricevuti. Non un genio del male ma un uomo senza 
qualità, incapace di pensare in modo autonomo e di esprimere giudi-
zi: un uomo “banale”.

Nel corso della serata verranno proiettate alcune parti del film “Han-
nah Arendt” di Margarethe von Trotta (2012), tra cui documenti ori-
ginali del processo con l’interrogatorio a Eichmann e ai testimoni 
dell’accusa. 


