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Eichmann prima di Gerusalemme, o la consapevolezza del male

di Alberto Castaldini

 AbstrAct: L’edizione italiana di un libro della studiosa tedesca Bettina Stangneth dedica-
to alla complessa figura di Adolf  Eichmann offre l’occasione per rileggere le riflessioni di 
Hannah Arendt sulla natura del male, fatte durante il famoso processo di Gerusalemme. 
La documentazione argentina su Eichmann (memoriali, interviste) mostra che in lui c’era 
consapevolezza della propria azione malvagia, combinata con un’efficace abilità mani-
polatoria nelle sue dichiarazioni. Questa strategia personale era parte di un discorso dove 
il concetto stesso di legge morale era rovesciato, senza per questo minare la capacità di 
giudizio delle proprie azioni.

Keywords: Shoah, Eichmann, Arendt, banalità del male, male radicale, consapevolezza, 
giudizio, condizione umana

Hannah Arendt ha spiegato come la condizione umana sia espressione di una 
pluralità di relazioni alla base della vita politica, in cui “discorso” e “azione” assu-
mono un ruolo fondante, e dove gli uomini, “agendo e parlando”, si rivelano nella 
loro unicità1. Prima del discorso, ancor prima della parola, è l’azione concreta che 
qualifica l’uomo, poiché dalla sua capacità di azione “ci si può attendere l’inatteso”, 
ciò che è “infinitamente improbabile”2, ma che diventa possibile, confermando 
l’unicità dell’individuo, anche all’interno di un sistema – come fu il regime nazio-
nalsocialista – dove ciascuna singolarità esistenziale parve dissolversi nel corpo di 
un Leviatano in cui ogni fibra era organica e funzionale all’altra. 

Se le responsabilità morali e penali sono fondate su una condotta esplicita, 
individuale o diffusa, in cui la stessa vita activa – come avvenne nei sistemi totalitari 
– risulta infine svuotata di significato e utilizzata all’interno di un processo di morte 
generalizzata, il giudizio che ne deriva appare esposto a un ragionamento valutati-
vo, contingente, anche sul piano giuridico, che tiene conto da un lato di assunti etici 
fondamentali e dall’altro della situazione personale in cui un uomo, come fu nel 
caso di Adolf  Eichmann, si è trovato a operare, subordinando all’esecuzione della 
propria funzione il significato stesso della vita politica così come era stato definito 
da due millenni e mezzo di pensiero religioso e filosofico. Tra le pieghe di questo 
ragionamento si collocano le celebri e discusse riflessioni della Arendt sulla banalità 
del male, che in parte mutarono quelle sviluppate in The Origins of  Totalitarianism 
1 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, tr. it. Bompiani, Milano 201217, pp. 127-128; 
p. 130.
2 Ivi, p. 129.
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(1948).
Otto Adolf  Eichmann (1906-1962)3, responsabile della sezione Affari ebrai-

ci dell’Ufficio centrale per la sicurezza del Reich (RSHA), rappresentò per il suo 
grado e le sue funzioni all’interno del sistema di potere nazionalsocialista, un caso 
senza dubbio paradigmatico, e la sua condanna, grazie all’eco mediatica di un pro-
cesso (1961-1962) in cui gli aspetti procedurali furono anche oggetto di riserve, 
assunse un’esemplarità storica4. Prima però di soffermarci su Eichmann ci sia con-
sentito il rapido cenno a un altro testimone attivo della complessa macchina geno-
cidaria del Terzo Reich, il cui ruolo operativo infinitamente più ordinario appare 
non meno indicativo per definire la tematizzazione morale che Hannah Arendt 
suscitò col suo reportage scritto da Gerusalemme per il New Yorker5. Le recenti cro-
nache giudiziarie hanno infatti descritto la vicenda, semplice e complessa al con-
tempo, di Oskar Gröning, per due anni contabile nel campo di Auschwitz dopo 
aver lavorato come apprendista in una banca, impiegato quale SS-Unterscharführer 
all’interno dell’amministrazione dei beni sottratti ai deportati. Gröning, giovane 
membro dell’apparato dello Stato nazista, in forza della sua professione di contabi-
le, ne assolse una precisa funzione6 che per decenni egli ritenne, in quanto indiretto 
corollario della prassi di sterminio, non passibile di responsabilità penale e perciò 
non perseguibile da un tribunale7. Dopo un silenzio durato decenni, in diverse oc-
casioni – tra cui nel 2005 in una lunga intervista a «Der Spiegel»8 – Gröning aveva 
raccontato nei dettagli la sua esperienza all’interno del Lager, opponendosi con du-
rezza alle tesi dei negazionisti. L’inatteso procedimento cui è stato sottoposto e la 

3 Su Eichmann rimandiamo alla dettagliata biografia scritta dallo storico inglese David Ce-
sarani: Eichmann. His Life Crimes and Legacy, Heinemann, London, 2004 (ed. it.: Eichmann. 
Anatomia di un criminale, Mondadori, Milano, 2006). 
4 Sul tema cfr. C.M. Bellei, Il caso Eichmann. Un processo o un rito di fondazione?, in E. Don-
naggio-D. Scalzo (a cura di), Sul male a partire da Hannah Arendt, Meltemi, Milano, Meltemi, 
2003, pp. 201-216 (la parte II del volume è interamente dedicata alla vicenda di Eichmann).
5 H. Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of  Evil, Viking Press, New York,  
1963.
6 La sua mansione consisteva nel conteggio della grande varietà di valute monetarie sot-
tratte ai deportati giunti da ogni angolo d’Europa, nell’invio del denaro a Berlino, nonché 
nella custodia dei beni confiscati ai deportati fino al loro ordinamento e successivo smi-
stamento.
7 La lunga vicenda giudiziaria di Oskar Gröning, nato nei pressi di Hannover nel 1921, 
rapsodica per decenni, in precedenza mai definita, assolutoria non solo sul piano privato, 
ha trovato settant’anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale il suo epilogo. Il pro-
cesso avviato nella primavera del 2015, che lo ha visto unico imputato di fronte ai giudici 
del tribunale regionale di Lüneburg, nella Bassa Sassonia, con una sessantina di testimoni 
dell’accusa costituitisi parte civile, e conclusosi con una condanna a 4 anni per complicità 
nell’assassinio di 300 mila persone, la cui esecuzione è stata confermata in appello nel 
dicembre 2017, è diventato il gigantesco riepilogo morale di un’esperienza individuale 
in apparenza ordinaria. Quest’ultimo dato è nondimeno inesatto, poiché la vita di ogni 
uomo costituisce in realtà un paradigma esistenziale più vasto, intrecciato di esperienze e 
relazioni con l’altro all’interno di una comunità. Gröning, ultranovantenne, è morto im-
provvisamente nel marzo del 2018. 
8 M. Geyer, Der Buchhalter von Auschwitz, «Der Spiegel», 9. 5. 2005.
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sentenza di condanna dovuta all’evoluzione della giurisprudenza tedesca dopo il 
processo del 2009 all’ex guardia ausiliaria ucraina del campo di sterminio di Sobi-
bór John Demjanjuk, hanno invece stabilito la punibilità della sua attività professio-
nale in seno all’amministrazione delle SS9, ribadendo con ciò la necessità di definire 
l’accounting, in situazioni estreme quale questa, come una disciplina e una pratica 
dalle forti implicazioni morali10. La vicenda di Gröning, come quella più celebre 
di Eichmann, si conferma dunque parte di una condizione umana tormentata e 
complessa, intessuta di corresponsabilità, segnata da colpe soggettive e oggettive, e 
fatalmente destinataria di un giudizio. 

L’edizione italiana di un corposo saggio della filosofa e storica tedesca Betti-
na Stangneth, La verità del male. Eichmann prima di Gerusalemme11, offre l’occasione per 
un rinnovato dialogo con le posizioni arendtiane e le loro implicazioni storiche e 
filosofiche, in anni in cui la progressiva scomparsa dei testimoni oculari della Shoah 
(delle vittime come degli agenti)  impone una riflessione sulle possibilità e gli esiti 
della rappresentazione postuma di un simile evento.

Il merito principale della Stangneth, esperta di teoria dell’inganno e di psi-
cologia della manipolazione, è di aver analizzato in profondità e con rinnovata 
attenzione la consistente  documentazione argentina relativa ad Eichmann (circa 
1300 pagine), depositata in massima parte presso gli archivi tedeschi e compren-
dente anzitutto le interviste del giornalista olandese Willem Sassen (1918-2002), 
ex membro delle SS riparato a Buenos Aires, caporedattore della rivista in lingua 
tedesca «Der Weg» della locale casa editrice Dürer, bene inserito nel circolo degli 
espatriati nazionalsocialisti accolti dalla repubblica argentina. La trascrizione del-
le interviste, condotte a partire dall’aprile 1957 nell’abitazione di Sassen, anche in 
presenza di un ristretto pubblico di intimi (tra cui Ludolf  von Alvensleben, già aiu-
tante di campo di Himmler), è unanimemente ritenuta un documento più veridico 
rispetto al memoriale redatto da Eichmann durante la sua detenzione in Israele. 
Alle “conversazioni” –  parzialmente pubblicate su «Life Magazine» – con Sassen, 
uomo vicino ai servizi dalla posizione ambigua, che forse contribuì alla cattura 
di Eichmann, si aggiungono un lungo memoriale manoscritto redatto in libertà, 
note, appunti, e persino un romanzo di 260 pagine (il Roman Tucumán) tuttora in 
possesso della famiglia Eichmann che fu sottoposto all’avvocato Robert Servatius 
quale testo della difesa da produrre in giudizio anni più tardi. Lo scopo delle ‘con-
ferenze domestiche’ organizzate da Sassen era anzitutto il confezionamento di una 
verità storiografica alternativa sulle responsabilità del nazismo rispetto a quella che 
nell’immediato dopoguerra stava imponendosi nell’opinione pubblica tedesca ed 
europea grazie agli storici e anche alle indagini del giudice Fritz Bauer, procuratore 
generale dell’Assia, il cui ruolo sarà determinante nell’epilogo della latitanza di Ei-

9 Cfr. M. Bazyler, Holocaust, Genocide, and the Law. A Quest for Justice in a Post-Holocaust World, 
Oxford University Press, New York, 2016,  pp. 149-152.
10 Sul tema si vedano: W. Funnell, Accounting in the Service of  the Holocaust, «Critical Perspec-
tives on Accounting», 8, 1998, pp. 435-464; E. J. Lippman-P. A. Wilson, The Culpability of  
Accounting in perpetuating the Holocaust, «Accounting History», 3, 2007, pp. 283-303.
11 Luiss University Press, Roma, 2017, ed. orig. Eichmann vor Jerusalem. Das unbehelligte Leben 
eines Massenmörders, Arche Literatur Verlag, Hamburg, 2011.
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chmann. Quest’ultimo però, smessi completamente i panni del fuggiasco Ricardo 
Klement, e rivestita per l’occasione la vera identità non disgiunta dalla presunzione 
dell’antico e temuto ufficiale, fornì del suo operato una versione autocelebrativa 
quanto compromettente, tale da vanificarne l’utilizzo revanscista. Infatti, egli non 
temette – come vedremo – di quantificare e comparare con dati numerici le reali 
dimensioni dello sterminio. La creazione nel 1958 da parte del Governo federale 
tedesco dell’Ufficio centrale per le indagini sui crimini nazisti di Ludwigsburg pose 
fine all’illusione di un riscatto politico degli esuli in Sudamerica. 

Una considerazione su tutte aveva connotato la lettura che Hannah Arendt 
diede di Eichmann nel corso del processo, di cinque anni posteriore a quei po-
meriggi: la sua incapacità di pensare. Il giudizio arendtiano nacque dall’oggettiva 
quanto partecipata osservazione della pensatrice. Nelle dichiarazioni dell’imputato 
si erano palesate la sua cieca natura gregaria all’interno del meccanismo genocida-
rio, la sua incapacità di provare un reale rimorso, l’ottusità amministrativa di chi si 
sente vocato a eseguire il proprio compito nell’obbedienza di un ordine superiore 
la cui legittimità era prestabilita da un principio. Dunque, l’assenza di un pensiero 
responsabile avrebbe impedito l’autonomizzazione morale e ogni potenziale agire 
etico nell’ex SS-Obersturmbannführer. Di Eichmann venne in sostanza tracciato il 
profilo di un “uomo senza qualità”, caratterizzato dall’assenza di tratti individuali 
connotanti. 

In realtà, tutto ciò non aveva impedito che la sua azione pratica (non per 
caso Aktion nel gergo delle SS è l’operazione di cattura, deportazione e successivo 
sterminio) presentasse proprietà che andavano ben oltre l’agire conforme alla pras-
si, lungo una strategia consequenziale in cui lo scopo prefissato andava in ogni caso 
raggiunto, anche contro la volontà esterna dei superiori. In Eichmann al progetto 
di uccisione morale e fisica del nemico si accompagnava inoltre la volontà altret-
tanto pervicace di sopravvivere. Eichmann non ignorava quindi il significato della 
condizione umana, della propria appartenenza: solo che fu una legge crudele, cui 
aderiva convinto, a definire e perfezionare la sua stessa identità. Le sue caratteristi-
che individuali non erano annullate dall’incombente dimensione totalitaria, bensì 
esaltate attraverso una desiderata seduzione delle sue aspirazioni. 

La responsabilità morale individuale nasce dalla connessione fra la condotta 
del singolo e la struttura della sua personalità, ben oltre il giudizio quando esso è 
inteso solamente come processo cognitivo o adesione a un codice etico condiviso. 
La morale ci offre così una prospettiva globale sulla persona, dove l’azione e la 
prassi sono l’espressione di una valutazione razionale e cosciente. Il presunto ridu-
zionismo kantiano della morale alla ragione, in cui verrebbe esclusa la componente 
emotiva, è una garanzia senza dubbio rischiosa ma anche un argine all’inconsape-
volezza che, soggiacente alle inclinazioni, ottunde quella libertà che è la “condizio-
ne formale” (formale Bedingung) di ogni massima della legge morale12. Quella stessa 
libertà fu invece da Eichmann sia esaltata sul piano razionale sia sacrificata per 
mezzo degli impulsi, profanando persino la base della sua volontà, cioè della sua 

12 I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, I, 1, § 8, Lehrsatz IV [Felix Meisner Verlag, Ham-
burg, 1985].
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auto-nomia (“principio assoluto di tutte le leggi morali”13), pervertendo infine il suo 
cuore14 con un male radicato quanto consapevole.

Eichmann si mostrava convinto della legittimità anzitutto soggettiva delle 
sue azioni, fondamento del suo dominio personale, come dimostrano le dichiarazioni 
fatte nel corso delle “interviste” di Buenos Aire15. L’imprudenza delle sue afferma-
zioni durante quegli incontri, rese con la massima libertà come negli appunti argen-
tini, lo portò a illustrare apertamente quale fosse la scala di valori sulla base della 
quale pianificò la sua azione, realizzando i suoi compiti con una libertà consapevo-
le, manifestazione di ragione e istinto, che non ignorava la gravità dei suoi atti come 
della fattualità delle sue conseguenze. I numeri, le cifre corrispondenti a milioni di 
morti che egli – come vedremo – citò con precisione in pubblico, rammaricandosi 
degli obiettivi non raggiunti, quantificano la pervicacia della sua azione e il porsi 
razionalmente di fronte all’evento che aveva segnato la sua esistenza.  

La ricercata responsabilità nell’esecuzione del progetto militare e politico – i 
due aspetti in Eichmann furono inscindibili: egli si sentiva chiamato a edificare un 
nuovo ordine – non si sottrasse nemmeno alla prassi della mediazione. Lo dimo-
strano la sua interlocuzione con le comunità ebraiche, le estenuanti trattative, il con-
fronto finanche violento con i rappresentanti delle organizzazioni internazionali 
(ad esempio in Ungheria nel 1944, quando le sorti del conflitto erano segnate)16, 
la sfida verso un nemico che assumeva i tratti dell’avversario da battere con ogni 
mezzo, se necessario con l’inganno, per conseguirne la morte. Eichmann possede-
va evidenti facoltà di giudizio nel valutare l’ordinarietà e la straordinarietà della sua 
azione, contestualizzandola, senza che la natura immorale ne confondesse i tratti. Il 
dispositivo totalitario affinò, non limitò, le sue capacità razionali, solo che le rivolse 
– invertendole – a un pensiero non generativo (interpretabile come un non-pensiero). 
In questo è ravvisabile uno degli esiti della riflessione schellinghiana, ripresa poi 
con incisività da Luigi Pareyson, in cui il male assume le forme di un’inversione 
dell’ordine ontologico, in quella dimensione originaria della libertà, costitutiva del 
mondo, che non ne esclude la presenza e l’azione reale. Questa rivolta innaturale 
contro l’ordine delle cose, intesa come esito estremo di una manipolazione arbitra-
ria dell’esistenza individuale e collettiva, fino alla negazione di ogni sua possibilità, 
costituisce l’azione nientificante del male intesa quale oltraggio alla vita17. 

 Intendere il male come un difetto di conoscenza o di rappresentazione 
dell’Altro somiglia all’esercizio di un intellettualismo etico: il male è anche consa-
pevolezza per la morte, mancato riconoscimento del valore generativo della natura 
umana. La ragione, eventualmente, può essere piegata a una concezione rigoro-
samente strumentale, nella quale le risorse immaginative in ogni caso persistono. 
Eichmann, nella pianificazione dei trasporti della morte, non poteva non utilizzare 
13 Ibidem.
14 Il rinvio è all’espressione kantiana sulla “perversità del cuore” contenuta in La religione entro 
i limiti della sola ragione, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 20072, p. 38.
15 B. Stangneth, op. cit., p. 320 ss.
16 D. Cesarani, Eichmann. Anatomia di un criminale, cit., p. 203 ss.
17 Rimandiamo al volume di Pareyson: Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, 
Torino, 2000.



14

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvi

Numero 1 – 2018

la sua immaginazione: quella stessa capacità del pensiero che gli faceva pregustare 
un tempo il risultato finale, e che nelle posteriori interviste di Sassen fece riemerge-
re insoddisfazione e amarezza. Potremmo dunque asserire che Eichmann amava 
essenzialmente il proprio lavoro, per dispiacersi dei risultati non raggiunti? L’uomo 
massificato dal dispositivo totalitario non è esonerato dai propri istinti, non diventa 
emotivamente superfluo nelle sue determinazioni: egli commette il male, eseguen-
do o meno un ordine diretto, attenendosi a un principio ispiratore, e si cala in una 
dimensione di radicalità che in nome della ragione e della fantasia non cede il passo 
a una generica banalità.

Sappiamo che Eichmann, sia nelle conversazioni con Willem Sassen, sia 
durante il processo (ma in tale circostanza con fini autoassolutori), si appellò di 
frequente alla morale e all’imperativo categorico kantiani. Questo suo riferimento 
appare stridente a una coscienza etica, eppure giacché per Kant il male non si ge-
nera dalla non-conoscenza o dall’errore, possiamo forse negare che in Eichmann 
vi fosse un rigoroso controllo della situazione in cui operava? Piuttosto andrebbe 
dimostrato che in lui non vi fosse la consapevolezza di disattendere una legge mo-
rale universale, soggiacendo pienamente a un pervertimento della propria condi-
zione (che include la resa a una seduzione collettiva). Arendt associò il male alla 
massificazione sociale, alla riduzione della singolarità del pensiero determinata dalla 
Gleichshaltung, seguiti dalla rinunzia del dovere morale: “Il male, nel Terzo Reich, 
aveva perduto la proprietà che permette ai più di riconoscerlo per quello che è – la 
proprietà della tentazione”18. Possiamo affermare che in Eichmann si sviluppò un 
grado tale di lealtà, sufficiente a determinare questa assuefazione interiore? Una 
“responsabilità incondizionata” che scivolava nella banalità del male era l’unico fon-
damento di simile condotta? 

La normalità burocratica che nel caso di Eichmann, come per altri versi nella 
meno nota vicenda del contabile Gröning – lui sì un gregario del sistema –, fece da 
cornice alla realizzazione di un simile opus criminale non fu solo rinuncia a un co-
dice interiore, disconoscimento di ogni seduzione, ma convergenza di forze in un 
disegno diffuso che non escludeva affatto l’inconsapevolezza, poiché la mansione 
del proprio ufficio implicava la possibilità di fare, e perciò di essere, qualcos’altro. 
La mansione e soprattutto l’officium, ossia la carica ricoperta nell’assolvimento-iden-
tificazione di un dovere, non erano affatto dissociati da una valutazione soggettiva. 
Ciò indusse ad esempio il citato Gröning a chiedere più volte il trasferimento da 
Auschwitz fino a ottenerlo, con destinazione il fronte occidentale, nell’autunno del 
1944. Va però precisato che le riserve mosse dal sottufficiale ai superiori si fonda-
vano sulle modalità operative dell’azione contro il nemico (cioè gli ebrei), e non 
riguardavano il principio che le animava. Questa valutazione era dovuta – spiegò Grön-
ing in un’intervista alla BBC – all’indottrinamento ideologico ricevuto nel corso 
della sua adolescenza nazionalsocialista19. Eichmann, diversamente, rimase a esple-
tare il proprio compito, già quando i sovietici da tempo erano penetrati nei territori 
del Reich e in Ungheria, già quando Himmler aveva disposto lo smantellamento 
18 H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, trad. it. Milano, Feltrinelli 1992, 
p. 156.
19 Cfr. L. Rees, Auschwitz: The Nazis & the “Final Solution”, BBC Books, London, 2005.
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del dispositivo di sterminio. Egli così confermava l’osservazione che Alessandro 
Galante Garrone mosse durante il processo di Gerusalemme allorché scrisse che 
la distruzione del popolo ebraico in Europa “fu da altri voluta e attuata, oltre e, 
potremmo anche dire, prima che da [Hitler]. Sue erano certamente le direttive ge-
nerali. Ma furono anche e specialmente altri a prendere l’iniziativa e predisporre 
il piano (…)”20. Il desiderio (der Wunsch) del Führer, interpretato, realizzato, fatto 
proprio da Eichmann superava il principio dell’obbedienza all’autorità in nome di 
un imperativo assolutamente individuale, libero e cosciente.

Senza dubbio in Eichmann emerse anche un dato interiore difficilmente 
confutabile: una coscienza imperturbabile, allenata alla durezza e alla dissimulazio-
ne, che non per questo confliggeva con la ragione, con la stessa capacità di giudizio. 
Non si coglieva in Eichmann (i dialoghi con Sassen lo provano) una percezione 
ottusa del bene o del male: piuttosto la coscienza del male in lui prevaleva al cospetto 
del bene grazie a un’intima adesione. La contraddizione irriducibile tra questi due 
principi che, come scrisse Simone Weil, non esclude la possibilità di una reciproca 
connessione, tanto che il male non può non costituire “l’ombra del bene”, pena 
lo svuotamento della coscienza, non comportava in Eichmann “una perdita di contatto 
con la realtà”21. Il male da lui così amato, fatto proprio, assimilato nella pervicace 
certezza della sua utilità, alimentava un agire che non necessitava di spiegazioni, 
nemmeno di un pensiero meditato o articolato: si esprimeva nella pura fattualità. 
Il male agito in Eichmann non era defectus boni, bensì pienezza di volontà portata 
all’estremo, sfida contro l’umanità e la divinità, sia a Buenos Aires, compiacendosi 
nell’apparente riservatezza del circolo di Sassen, sia a Gerusalemme, manifestando 
un’assenza di pensiero pianificata quanto l’attenzione sospettosa e disarmata alle 
domande rivoltegli dal procuratore Gideon Hausner. 

Dunque, la mente di Eichmann era viva (per riandare al titolo del celebre 
saggio arendtiano The Life of  the Mind), la volontà in essa poteva prevalere sul pen-
siero ma non oscurava il giudizio. La celebre spietata asserzione nazista “hier war 
kein Warum”, rivolta alle vittime e finalizzata a negare ogni spiegazione possibile 
allo sterminio, non si sposava in alcun modo alle parole di Eichmann. Il suo agire 
ebbe costantemente un “perché” e si collocava nella radicalità del suo consapevole 
antisemitismo. Esso si coniugò, forte del frasario assertivo del potere totalitario, 
a una logica di legittimazione dell’azione criminale priva di ogni fondamento che 
non fosse l’ossequio a delle leggi di natura. 

Nelle interviste di Eichmann a Buenos Aires possiamo non senza difficoltà 
individuare la costante di un atteggiamento che ebbe come espressione duplice da 
un lato l’autoesaltazione del comando, il desiderio di rivalsa per le frustrazioni sof-
ferte nel corso della carriera e, soprattutto, dopo la capitolazione del suo mondo; 
dall’altro un fondo di tristezza e di noia22 che lo induceva in uno stato di passività 

20 A. Galante Garrone, Il caso Eichmann, in Sei milioni di accusatori. La relazione introduttiva 
del procuratore generale Gideon Hausner al processo Eichmann, trad. it. Einaudi, Torino, 1961, p. 
XXV.
21 F. Rella, Figure del male, Meltemi, Milano, 2017, p. 29.
22 Cfr. F. Rella, op. cit., p. 135. Rella riconduce questo sentimento all’“indifferenza”, alla 
“banalità del male”, che si manifesta nelle “crepe”, nelle “fratture” dello “spazio sociale”. 
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e di rifiuto del senso morale. E inoltre, pudore e vergogna non risultavano forse in 
Eichmann addomesticati se non assenti? La perdita del pudore inflitta e voluta, 
sussunta nelle proprie decisioni, generante dolore e passione incontrollabili, non 
era forse la rinunzia a ogni relazione etica con l’altro? Eichmann nelle conversazio-
ni con Sassen, al cospetto delle vittime come di se stesso, non manifestava alcun 
senso di vergogna, evidenziando piuttosto una consapevolezza radicalizzata negli 
intenti, dove il concetto stesso di freno morale perdeva di funzione23. A Gerusa-
lemme egli invece apparve come un uomo apparentemente vuoto, in realtà ri-
vestito di un’umanità denudata, dove gli istinti – soggiacenti a pulsioni per nulla 
“esonerate” (l’Entlastung descritto da Arnold Gehlen) – si erano allenati alla lotta 
verbale sullo stesso piano della ragione. 

La violenta consapevolezza di Eichmann, che sacrificò il patrimonio indi-
sponibile della sua umanità imponendosi una visione meccanicistica e ordinabile 
del mondo, utilizzando con oculata gestione le risorse disponibili e – nel caso – ri-
nunciandovi per conseguire comunque il suo obiettivo (come nella tragica marcia 
dei deportati da Budapest a Vienna nell’autunno 1944), si potrebbe nemmeno 
troppo arditamente assimilare all’impianto (Gestell) della celebre riflessione heideg-
geriana sulla tecnica. L’adesione di Eichmann al protocollo tecnico che regola l’e-
sercizio di un simile potere totalitario – adesione pianificata, pensata – poté far sì 
che lui, come ogni altro uomo implicatovi attivamente, appartenesse all’impianto 
a tal punto da poter “diventare inumano”, senza mai trasformarsi in una macchi-
na, come precisa nelle sue riflessioni Heidegger. Ciò detto, questo uomo proteso 
all’accumulo (Geraff), questo “inumano” che conservò il “carattere dell’umanità è 
più inquietante, poiché più malvagio e funesto di un uomo che fosse soltanto mac-
china”24. Quest’uomo fu Adolf  Eichmann, nella spontaneità assoluta della sua azione, 
intesa come scelta morale meditata (pertinente quindi il suo frequente rinvio al 
filosofo di Königberg?), finalizzata a ricercare un significato, e  non la  verità, per un 
“bisogno di ragione”25. Eichmann ritenne infatti di possedere quella verità, nono-
stante l’inadeguatezza che provava verso di sé, e che l’uniforme – l’officium investito 
di tragico munus – in parte colmò per più di un decennio. 

La Arendt annotò come nel corso dell’istruttoria  del processo Eichmann 
avesse dichiarato di aver rispettato i principi dell’etica kantiana, con riferimento all’i-
dea di dovere. La pensatrice denunciò con fermezza l’incongruenza di tale affer-
mazione, fondandosi l’etica di Kant sulla “facoltà di giudizio dell’uomo”26. Uno dei 
giudici israeliani volle approfondire quest’asserzione e Eichmann dapprima diede 
una definizione sufficientemente corretta dell’imperativo categorico: “Il principio 
della mia volontà deve essere sempre tale da poter divenire il principio di leggi ge-

Tutto questo invece è a nostro avviso così manifesto nelle dinamiche di quello spazio, a tal 
punto da condizionarne gli sviluppi con quotidiana spietatezza.  
23 B. Stangneth, op. cit., pp. 260-262.
24  M. Heidegger, Conferenze di Brema e Friburgo, a cura di F. Volpi, trad. it. Adelphi, Milano, 
2002, pp. 60-61.
25 H. Arendt, La vita della mente, tr. it. Il Mulino, Bologna, 2009, p. 97
26 Ead., La banalità del male, cit., p. 143.
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nerali”27. Egli aggiunse che aveva letto la Critica della Ragion Pratica, ma che aveva ab-
bandonato questo principio ispiratore nel corso della “Soluzione finale”, poiché non 
era più “padrone delle sue azioni”28. L’insistenza sul concetto di principio e la sua 
associazione alla dimensione della volontà (non alla condotta secondo una mas-
sima) indicano senza dubbio un volgarizzamento contingente dell’insegnamento 
kantiano, in cui il dovere massificato prevaleva sulle inclinazioni e sulle scelte indi-
viduali al cospetto della volontà della Guida, sussunta nella cogenza del cosiddetto 
Führersprinzip29. Ma fra le pieghe della psicologia di Eichmann la capacità di giudizio 
non era smarrita, come assertiva era la proclamata certezza di una verità: “Non 
posso dire nient’altro, perché questa è la verità. Perché dovrei negarlo?”30. Secon-
do Bettina Stangneth, Eichmann reclamava in questo modo un posto, il proprio 
posto, nella storia per libera scelta e lo faceva con convinzione, aspirando a una legit-
timazione postuma. E ciò a ogni prezzo, anche quello dell’esposizione personale, 
come infine avvenne accettando la proposta del loquace Sassen, i cui contatti con 
l’intelligence internazionale erano un’assicurazione certamente rischiosa (Eichmann 
arrivò persino a scrivere una lettera rivolta al cancelliere Adenauer31). 

Ascoltando le registrazioni argentine (25 ore di nastri), la studiosa ha rav-
visato nell’ex ufficiale l’esercizio di un’abile manipolazione dialettica, capace di 
trasformare (non di negare) la ragione, ritenuta l’arma del nemico, contro se stessa. 
Eichmann era cioè in grado di pensare, anche se non amava pensare: questo fu 
l’inaccettabile, doloroso paradosso che ingannò Hannah Arendt, o meglio ingan-
nò il suo amore per il pensiero, associato platonicamente al bene. Il suo opposto, 
il male – scrisse la Arendt in una celebre lettera a Gershom Scholem - è “soltanto 
estremo”, e non possiede «né profondità, né una dimensione demoniaca. Esso 
può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua superficie 
come un fungo. Esso “sfida” il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere 
la profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male, è frustrato 
perché non trova nulla. Questa è la sua “banalità”. Solo il bene è profondo e può 
essere radicale»32. Fu questa, in qualche modo, una sottovalutazione dell’uomo Ei-
chmann. Ma la Arendt non aveva letto i files argentini.

Eichmann non solo conosceva il significato del concetto di morale, ma af-
fermava l’esistenza di più morali: quella cristiana – cui non aderiva in quanto Got-

27 Ibidem.
28 Ibid.
29 Sulla distorsione e strumentalizzazione dei concetti kantiani nelle dichiarazioni di 
Adolf  Eichmann si vedano inoltre: N. Ranasinghe, Ethics for the Little Man: Kant, Eichmann, 
and the Banality of  Evil, «The Journal of  Value Inquiry», 2-3, 2002, vol. 36, pp. 299-317; C. 
B. Laustsen-R. Ugilt, Eichmann’s Kant, «The Journal of  Speculative Philosophy»,  3, 2007, 
vol. 21, pp. 166-180.
30 Cit. in J. Schuessler, Book portrays Eichman as Evil, but not Banal, «The New York Times», 
Sept. 2, 2014.
31 B. Stangneth, op. cit., pp. 245-248. Su Sassen si veda ivi, pp. 273-277.
32 H. Arendt, Ebraismo e modernità, a cura di G. Bettini, trad. it. Feltrinelli, Milano, 20035, p. 
227.
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tgläubiger dal 193833 –, quella dei valori in generale, quella della guerra, della lotta. 
A Buenos Aires tentò persino di demolire la prospettiva filosofica sul problema 
della morale34, affermando che “l’impulso all’autoconservazione è più forte di qua-
lunque cosiddetta (!) esigenza morale”, e aggiungendo che dalla concezione del 
mondo “precedente a Copernico e Galileo” fino alla prospettiva attuale dell’ho-
mo sapiens conquistatore dello spazio, “la legge crea e richiede ordine”, essendo 
la sola eccezione rappresentata dal “malato” e dal “degenerato”35. Nonostante la 
sua professione di fede in Kant, pronunciata a Gerusalemme con evidente scopo 
autoassolutorio, Eichmann rifiutava ostinato la prospettiva filosofica, in quanto 
la riteneva “internazionale” e incompatibile con la sua Weltanschauung personale 
fondata sull’appartenenza razziale al Volk, in seno a una Heimat del sangue. Il pen-
siero – non essendo “specifico della razza” – era per lui privo di utilità e in grado 
di corrompere le basi dell’uomo tedesco36. Davanti alla corte israeliana egli cambiò 
tattica: la sua arrendevolezza si affidò in modo manifesto a un pensiero esplicita-
mente larvale. Ma l’“idea vaga della dimensione filosofica” descritta dalla Arendt 
era in realtà più definita e agguerrita, finalizzata a piegare le categorie filosofiche a 
una visione brutale, come emerse nello scambio col pastore fondamentalista ca-
nadese William L. Hull, che durante la detenzione gli fece da consigliere spirituale 
tentando di convertirlo. Nel libro che Hull scrisse dopo questa esperienza (l’anno 
successivo all’esecuzione di Eichmann egli si ritirò dal ministero) sono riportate in-
teressanti informazioni sull’ex ufficiale. Per esempio la sua conoscenza di Spinoza 
che citò espressamente in una lunga lettera al pastore per affermare che “su questo 
mondo non esiste nulla che sia male in sé”, aggiungendo, a supporto delle pro-
prie argomentazioni che “l’uomo, prodotto di uno sviluppo voluto dal Creatore, 
è ancora nei primi stadi del suo divenire, sulla strada verso la perfezione”. Perciò 
“i nostri passati istinti animali scompariranno grazie ai nostri sforzi su noi stessi. 
Ma lo sviluppo umano verso la perfezione deve essere misurato non in generazioni 
bensì in eoni”37. Col pastore Hull, Eichmann citò Platone, Schopenhauer, Nietz-
sche e naturalmente Kant, su cui desiderava incentrare la sua ultima dichiarazione 
di fronte alla corte, venendo poi dissuaso nel farlo dal suo legale38.   

L’ispettore di polizia che lo interrogò a lungo a Gerusalemme mise in evi-
denza le sue capacità persuasive, unite all’uso elusivo di un tedesco burocratico 
dalle circonlocuzioni verbose; nel contempo egli appariva, in quanto nazionalso-
cialista convinto, rigidamente calato in un pensiero “fondamentalista”39 che non 
lasciava scampo sia nelle teorizzazioni, sia nella prassi. Nelle conversazioni di Bue-
nos Aires egli aveva argomentato con padronanza la frattura tra il (suo) nuovo 

33 Eichmann stracciò per due volte la Bibbia della moglie. La seconda volta le consentì di 
tenerne con sé i due pezzi. Si veda B. Stangneth, op. cit., p. 250.
34  Ibidem.
35 Ivi, p. 251.
36 Ivi, p. 253.
37 W. L. Hull, The Struggle for a Soul. The Untold Story of  a Minister’s Final Effort to convert Adolf  
Eichmann, Doubleday, Garden City, NY, 1963, pp. 146-149.
38 B. Stangneth, op. cit., p. 254.
39 Ivi, p. 256.
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ordine e la visione della civiltà fino allora definita, in una discussione che – scrive la 
Stangneth – “ nasceva da un abisso spirituale senza che tuttavia la cosa disturbasse 
nessuno”40. I suoi interlocutori non gli contrapponevano infatti alcuna obiezione, 
in quanto consonanti: Eichmann era un intervistato al cospetto dei suoi complici, 
in un contesto confortevole e desideroso di riscatto, che nutriva aspettative dalle 
sue dichiarazioni41. La sua lettura dei libri era finalizzata a individuare “puntelli” per 
reggere menzogne condivise, tanto che  arrivò a definire la letteratura sulla Ger-
mania nazista apparsa dopo il 1945 “un guazzabuglio di Dichtung und Wahrheit” con 
evidente riferimento al titolo della celebre autobiografia di Goethe42. Eichmann nel 
salotto di casa Sassen, diversamente che a Gerusalemme, mostrava compiaciuto 
cinismo e ricercato disprezzo nel riscrivere la storia. Il suo era un pensiero annien-
tante prima che annichilito: la citazione goethiana appare sottile, voluta, non sem-
plicemente un’esibizione nozionistica. Al contempo egli dimostrava di conoscere 
bene la struttura di potere della quale era stato volenteroso e creativo componente, 
e ne illustrò funzioni e compiti. Questo compromise alla fine l’intento di Sassen e 
della sua cerchia di riscrivere la storia della “Soluzione finale”, in particolare il ruo-
lo di Hitler nel non aver emanato alcuna direttiva, per l’assenza di un suo ordine 
scritto43. Eichmann non temette, sul nastro, di manifestare il suo stupore verso 
chi pensava che il Führer avesse potuto mettere per iscritto questa sua volontà. A 
quel punto il discorso cadde sulle considerazioni statistiche dello sterminio, come 
in un’aberrante partita-doppia della vita e della morte (il dato numerico ci rimanda 
alla tragica fattualità dell’esperienza “professionale” del contabile Gröning ad Au-
schwitz), oggetto di un dibattito il cui esito fu l’imprevisto discorso conclusivo di 
Eichmann (nastro 67) rivolto a Sassen e ai presenti, una “rivelazione inconfutabile” 
che demolì ogni possibile argomentazione parzialmente assolutoria, trasformando 
perciò l’ex ufficiale in un testimone di fatto dannoso al progetto della cerchia di 
nostalgici: «Devo dirle in tutta sincerità che se dei 10,3 milioni di ebrei stimati da 
Korherr44, come sappiamo oggi, ne avessimo uccisi 10,3 milioni, allora sarei soddi-
sfatto e direi “bene, abbiamo sterminato un nemico”»45.

La dichiarazione finale di Eichmann segnò il suo definitivo tramonto, per-
ché asserendo i fatti che i suoi interlocutori volevano ignorare confermò l’adesione 
alla legge morale che era dentro di lui (la morale nazionalsocialista) e probabilmente in 
coloro che lo avevano ascoltato per interi pomeriggi con il fine nemmeno troppo 

40 Ivi, p. 309.
41 Ivi, pp. 308-309.
42 Ivi, p. 314.
43 Ivi, p. 340 ss.
44 Richard Korherr, capo dell’ufficio statistico delle SS, fu l’autore alla fine del gennaio 
1943 di un rapporto in cui registrava, dati numerici alla mano, lo stato di avanzamento 
dello sterminio degli ebrei europei. L’ex ufficiale delle SS e capo del controspionaggio in 
Europa centro-orientale Wilhelm Höttl dichiarerà dopo la fine della guerra che Eichmann 
a Budapest nel 1944 gli aveva comunicato che 4 milioni di ebrei erano morti nei campi di 
sterminio e altri due milioni per opera degli Einsatzkommando sul fronte orientale. Ibid., p. 
41. Cfr. Nuremberg Trial Proceedings, Volume 3, 14 dec. 1945, Morning Session.
45 B. Stangneth, op. cit., p. 350.
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recondito di sottrarsi, dopo la fuga in un nuovo mondo, anche al giudizio interio-
re. Simile atteggiamento non era fondato sull’obbedienza cieca e postuma a un 
comando, bensì dall’adesione rassicurante a uno schema che nel suo impianto su-
perficiale poteva apparire kantiano ma che nel contenuto si identificava in una con-
dizione immanente, unico fondamento di quella legge: l’appartenenza razziale46. 
Se i suoi discorsi potevano apparire carenti – Eichmann del resto non possedeva 
un’istruzione superiore – essi erano nondimeno fondati sui principi di un apparato 
ideologico che si era nutrito non solo della brutalità (frutto della Härteausbildung47), 
ma aveva copiosamente attinto alle forme del mito, non da intendersi solamen-
te come espressione retorica ma come oggetto di una fede (ir)razionale, ritenuta 
perciò feconda e coerente con una visione il cui sbocco logico e naturale era l’edi-
ficazione un mondo nuovo popolato da un’umanità nuova48. Un mito, quello del 
sangue, da intendersi perciò non solo come eredità del passato, modello nostalgico 
di perfezione, ma come esperienza in divenire, in grado di conferire un significato 
autentico alla vita individuale e comunitaria, compresa la definizione di una nuova 
auctoritas, oltre la verità della ragione ma non negatrice della ragione. 

Nell’ultima intervista con Willem Sassen, tenuta nel corso di una vera e pro-
pria tavola rotonda, Eichmann con particolare enfasi e una sorta di solenne arro-
ganza affermò: «Io ero così. Io, e glielo dico a conclusione dei nostri incontri, io 
il “burocrate prudente”, ecco cos’ero (…). Questo burocrate prudente si accom-
pagnava a un… un fanatico combattente per la libertà del mio sangue, dal quale 
discendo (…). Ma da quel burocrate prudente che ero, perché certamente lo sono 
stato, sono anche stato ispirato e guidato: ciò che è utile al mio popolo, per me è un 
ordine sacro e una legge sacra. (…) Non mi pento di nulla!»49.

Radicalità e banalità non sono affatto incompatibili nell’estremizzazione 
dell’esperienza individuale, per mezzo della volontà che oltrepassa (e rigetta) l’au-
to-nomia fino a ridursi a principio cieco, condizione esclusiva di natura, ma che si 
realizza in chi detiene una porzione di responsabilità all’interno del sistema totali-
tario ed è chiamato ad assumere decisioni. Il male se corrompe le basi della legge 
morale come della religione non può non essere radicale, ed è male sempre voluto 
(cioè progetto consapevole) se si espone nello “spazio pubblico” (teatro pluralisti-
co della libertà arendtiana) dove la soggettività si definisce nella relazione, per uscire 
allo scoperto e rivelarsi essendo con o contro gli altri50. In tutto ciò non c’è neces-
sariamente abissalità mefistofelica (H. Arendt) ma nemmeno banalità. Per il pensatore 
israeliano Adi Ophir è la normalità del male in grado di connettere fra loro banalità 

46 Ivi, pp. 258-259.
47 Cfr. E. Kogon, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, Heyne Verlag, 
München, 2006, pp. 56-57. Si veda inoltre G. M. Gilbert, The Mentality of  SS-Murderous 
Robots, «Yad Vashem Studies», 1963, vol. 5, pp. 35-41.
48 Come ha scritto Walter Friedrich Otto, il mito è una “esperienza originaria rivelatasi, 
grazie alla quale è possibile anche il pensare razionale” (W. F. Otto, Il mito, Il melangolo, 
Genova, 2007, p. 33).
49 B. Stangneth, op. cit., pp. 349-350.
50 A. Ophir, Between Eichmann and Kant: Thinking on Evil after Arendt, «History and Memory» 
[Hannah Arendt and “Eichmann in Jerusalem”], 2, 1996, vol. 8, p. 109.
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e radicalità. Questa connessione è resa possibile dalla totale “inversione” nella re-
lazione tra gli elementi costitutivi, psicologici e morali, che definiscono lo schema 
kantiano del giudizio morale. Affermando a Gerusalemme di aver abbandonato 
nell’esercizio del suo ufficio i ‘principi kantiani’, Eichmann intendeva sottrarsi alla 
soggezione alla legge morale, non sapendo (o dimenticando) che l’agente morale è 
anche il soggetto dell’interpretazione morale e del giudizio51. Hannah Arendt cre-
dette a questa affermazione. Eppure Eichmann era assurto, nelle sue competenze, 
a un ruolo decisionale centrale nell’amministrazione della “Soluzione finale”. Lo 
schema kantiano non veniva “smantellato” dall’agente morale, ma rovesciato, “in-
vertito”52 perché una nuova legge morale, finalizzata a un male tanto voluto quanto 
normalizzato, veniva applicata all’interno della conflittuale dinamica tra impulso 
(Trieb) e dovere (Pflicht). Ciò in una direzione opposta a quella di Kant: l’ordine di 
Hitler (Führersbefehl) – esplicito o meno – divenne massima oggettiva della nuova 
legge morale degli istinti, priva di quella profondità reale che interpella la coscienza, 
nomos per le azioni individuali e collettive. La sua osservanza trascendeva persino gli 
ordini – sappiamo come Eichmann disattese quelli di Himmler nell’ultimo scorcio 
del 1944 – giacché la condotta arrivava a rovesciare il rapporto tra l’eccezione e 
la regola (gli ordini di interruzione dell’azione di sterminio erano l’eccezione alla 
regola invalsa) come sottolineò Hannah Arendt53. Tutto ciò nella piena consapevo-
lezza – le interviste di Sassen ce lo attestano – di fare qualcosa di terribile dal punto 
di vista ordinario attraverso una prassi normalizzata irresponsabile e tragicamente 
impolitica.

Concludendo, nell’uomo Eichmann sembrò prendere forma quell’insieme 
di contraddizioni e contenuti oscuri che segnano la riflessione filosofica sulla na-
tura del male e che troviamo presenti nell’opera kantiana. Una corposa indagine 
analitica sul tema pubblicata nel 2002 da Maria Antonietta Pranteda (Il legno storto. 
I significati del male in Kant54) si sofferma ampiamente sul male morale, sulla “delibera-
zione malvagia” nell’uomo che è “essere ragionevole” (e in quanto tale capace di 
fare il bene)55. Pranteda ricorda che nella riflessione kantiana, dove “causalità come 
libertà” e “causalità come meccanismo naturale” appaiono contrapposte, o risulta-
no quanto meno sproporzionate al cospetto della legge morale, e dove coesistono 
“due forme di autoconsapevolezza”, cioè la coscienza “pura” e quella “empirica” 

56, «per quanto bene e male possano diventare egualmente “effetti della libertà”, 
solo del bene può esserci un principio, e non del male (…)»57. L’origine dell’agire 
malvagio è pertanto inevitabilmente eteronoma, per i condizionamenti di una legge 
naturale o esterna: la libertà dell’uomo non è in sé immorale perché, grazie alla ra-
gione, rivolta al bene verso cui l’uomo nutre una predisposizione58. L’uomo però, 
51 Ivi, pp. 110-111.
52 Ivi, p. 111.
53 H. Arendt, La banalità del male, cit., p. 294.
54 Leo S. Olschki, Firenze.
55 Ivi, p. 176.
56 Ivi, p. 193.
57 Ivi, p. 199.
58 Ivi, p. 211 ss. “Ogni eteronomia dell’arbitrio (…) è piuttosto contraria alla morale della 
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subordinando la motivazione universale a quella particolare delle sue azioni, può 
anteporre la sua volontà alla legge morale incondizionata indicata dalla ragione (si 
ricordino i termini della semplificazione dell’imperativo categorico kantiano pro-
nunciata da Eichmann: “Il principio della mia volontà…”). Per questo il male, effetto 
della libertà e scelta della volontà, frutto della propensione nell’uomo all’amor proprio 
anche in ragione di impulsi e inclinazioni la cui origine è impenetrabile (ma che 
non cancellano la responsabilità), non può essere oggetto di una rappresentazione 
oggettivante, se non a posteriori. Il male è presente, è operante nella storia, è inna-
to nella natura umana, ma la sua genesi ultima resta infine inspiegabile. Come ha 
scritto Karl Jaspers, Immauel Kant «gettò lo sguardo in un abisso (…) inaccessibile 
a ogni “rappresentazione”» 59. 

 Ecco però, allo stesso tempo, profilarsi una contraddizione: se l’origine delle 
azioni malvagie è la “natura animale”, il rischio è che venga meno la consapevolez-
za, o meglio: la “chiarezza del pensiero” del soggetto che compie il male. Forse che 
Eichmann non conosceva il “principio del bene”, o non era in grado di elaborarne 
una rappresentazione razionale dal momento che l’eteronomia delle sue motiva-
zioni lo rendeva cieco?60 Le sue carte argentine sembrano indicare tutt’altro che la 
sua inconsapevolezza. 

La vicenda umana e politica di Adolf  Eichmann si rivela così paradigmati-
ca perché ci indica i limiti della ragione al cospetto del male compiuto, attraverso 
l’esaltazione consapevole di una volontà, la sua volontà, che rifiutò ogni prospettiva 
realmente autonoma e trascendente della morale, e con ciò la sua autentica libertà. 

volontà” (I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, I, 1, § 8, Lehrsatz IV).
59 K. Japers, Il male radicale in Kant, a cura di R. Celada Ballanti, Morcelliana, Brescia, 
2011, pp. 43-44.
60 M. A. Pranteda, op. cit., pp. 222-223.


