
Il caso
Il corposo studio 
di Bettina Stangneth 
riporta le parole inedite 
del gerarca latitante 
in Argentina: ne emerge 
un quadro ben più 
complesso di quello 
delineato dalla Arendt

RICCARDO DE BENEDETTI

l libro di Bettina Stangneth, La
verità del male. Eichmann prima
di Gerusalemme (Luiss Univer-
sity Press, pagine 604, euro 24,00)
è di quelli che si fa fatica a di-
menticare. Innanzitutto per la
scrupolosità con la quale è stato

scritto e l’attenzione a ogni pur piccolo
dettaglio di una storia piena di traboc-
chetti e dissimulazioni. Il lettore, dopo
ogni pagina di lettura, sa di avere a che
fare con una ricerca scientifica e non
con una delle tante ricostruzioni più o
meno scandalistiche sul nazismo e la
sua opera nefasta. Il libro (1.215 note),
ricostruisce gli anni argentini dell’O-
bersturmbannführer (tenente colon-
nello) delle SS Adolf Eichmann, fuori
servizio. Uno dei responsabili diretti del-
la Shoah, coordinatore dello sterminio,
fu catturato dal Mossad l’11 maggio del
1960 a Buenos Aires e impiccato la not-
te tra il 31 maggio e il 1 giugno del 1962
a Gerusalemme dopo un processo che
attirò l’attenzione del mondo.
Perché Eichmann in Argentina? Il titolo
corregge il sottotitolo del famosissimo
saggio di Hannah Arendt, La banalità
del male. Eichmann a Gerusalemme
(1963). Prima del processo al criminale
nazista c’è l’Argentina, luogo di rifugio
per centinaia di nazisti in fuga, nella
quale il male non era banale ma riven-
dicato e, se possibile, analizzato, scru-
tato nel profondo. Eichmann, improv-
vidamente, in quegli anni parla, scrive,
registra, con la collaborazione di altri ri-
fugiati nazisti, descrivendo una realtà
che non ha nulla a che fare con la buro-
crazia esecutrice, ma al contrario, con la
piena e convinta adesione all’ideologia
razzista e antisemita e alla sua più con-
sapevole esecuzione. I nastri e le carte
di quella rivendicazione di responsabi-
lità seguirono percorsi tortuosi e allora
non riuscirono a raggiungere nella loro
completezza i giudici del processo e, so-
prattutto l’opinione pubblica mondia-
le, anche quella più informata e consa-
pevole. Durante gli anni della detenzio-
ne a Gerusalemme Eichmann volle da-
re di sé l’immagine del mero esecutore
di ordini. La sua non era una mossa per
ottenere clemenza, che infatti non eb-
be, era un modo per proseguire la guer-
ra contro gli ebrei. L’autrice descrive il
tortuoso ragionamento con il quale i na-
zisti, sconfitti nella guerra ma non an-
nientati, contavano di proseguire in un
lavoro, così lo chiamavano, che non es-
sendo stati capaci di portare a termine
gli sarebbe stato per sempre rimprove-
rato. Dopo la sconfitta in guerra si trat-
tava di ripiegare in ciò che poi sarebbe
apparso come negazionismo: la Shoah
era un’invenzione e se si era verificata e-
ra perché qualcuno, non loro, aveva in-
trapreso l’azione di sterminio per giu-
stificare la nascita dello Stato di Israele.
Apparire banali esecutori di ordini di u-
na gerarchia sconfitta era un modo per
ridare una parvenza di legittimità a un
programma che doveva proseguire.
Il libro della Stangneth riporta le paro-
le, inedite, pronunciate alla fine delle e-
stenuanti riunioni di nazisti che si svol-
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n impareggiabile artigiano della
divulgazione storica dotato di un
inconfondibile talento di scrittore. Con
un’umiltà conservata fino alla fine, Max

Gallo, che si è appena spento all’età di 85 anni,
non disdegnava di essere definito in questi
termini, nonostante l’onore supremo, giunto in
tarda età (nel 2008), di occupare uno scranno da
“immortale” dell’Accademia Francese, al fianco
pure di grandi storici provenienti da quel mondo
accademico al quale Gallo si sentiva poco legato,
nonostante avesse insegnato presso il prestigioso
polo universitario parigino di Sciences-Po. 
Figlio d’immigrati italiani a Nizza, aveva
raccontato l’impervia ascesa prima di divenire
una delle figure più emblematiche e popolari del
mondo letterario transalpino. Contro un certo
mondo universitario chiuso nella propria torre
d’avorio, aveva scritto un intervento su “Le
Monde” rimasto negli annali, intitolato Il silenzio
degli intellettuali. Era da tempo affetto dalla
sindrome di Parkinson e aveva raccontato in
modo toccante il dolore
interiore causato
dall’indebolimento
delle facoltà mentali.
Autore di oltre 100
opere, si era imposto
grazie al grande
successo di vendite
riscosso in particolare
dalla sua narrazione dei
più grandi personaggi
della storia transalpina,
da Napoleone a Charles
de Gaulle, permettendo
a milioni di lettori di
assaporare le grandi
svolte della storia nazionale. La passione per la
biografia storica l’aveva spinto pure a calarsi con
successo nelle saghe di personaggi come
Robespierre e Hugo, ma anche l’amatissimo
Garibaldi, nato in quella Nizza a cui Gallo aveva
dedicato pure il fortunatissimo romanzo La Baie
des Anges, storia di tre fratelli d’origine italiana.
Già nel 1964, con lo pseudonimo Max Laughman,
era uscito L’Italie de Mussolini. «Mio padre è
l’origine di tutto», diceva, raccontando il giorno in
cui ricevette proprio dal padre una macchina da
scrivere, assieme a un indimenticabile
incoraggiamento: «Con questa, potrai vincere
tante battaglie». Come ha confessato più volte, il
suo ideale più intenso è stato sempre quello di
trasmettere la propria passione per la Francia
soprattutto al pubblico più giovane, non di rado
allergico all’aridità di molta prosa accademica. A
Parigi, viveva in un appartamento affacciato sul
Pantheon, il più “romano” dei monumenti
parigini. Tutto un simbolo, riconosceva volentieri,
anche del suo percorso personale prima della
“salita” a Parigi, verso la capitale centripeta che
concentra pure le risorse intellettuali del Paese. Di
convinzioni comuniste in gioventù, viene
ricordato pure come segretario di Stato e
portavoce dell’esecutivo socialista nell’era
Mitterrand, a partire dal 1983, prima di un
progressivo allontanamento dalla gauche che
l’avrebbe condotto pure a sostenere nel 2007
l’ascesa del neogollista Nicolas Sarkozy, per il
quale Gallo scriverà alcuni discorsi. A chi lo
visitava, lo storico amava pure raccontare le
successive proposte ricevute per divenire
ministro della Cultura. Proposte tutte rifiutate, in
nome di una fedeltà all’opera quotidiana di
scrittura, che Gallo percepiva come un impegno
fisico oltre che intellettuale, anticipato non a caso
da una regolare seduta ginnica a inizio giornata.
Mens sana in corpore sano era uno dei motti
preferiti dal grande artigiano che mancherà prima
di tutto ai suoi milioni di lettori. Quanto alle
convinzioni più profonde, Gallo non nascondeva
la propria fede cattolica, mostrandosi pure
insofferente verso un certo agnosticismo
conformista così diffuso negli ambienti culturali
transalpini. Aveva dedicato nel 2010 a Gesù una
delle sue opere più riuscite degli ultimi anni, Jésus,
l’homme qui était Dieu, restando come sempre a
cavallo fra verità storica e narrazione romanzesca,
ma con un’intensità di scrittura riconosciuta dalla
critica più attenta.
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vorrei ampliare il concetto di “burocra-
te prudente”, anche se a mio sfavore.
Questo burocrate prudente si accom-
pagnava ad un fanatico combattente
per la libertà del mio sangue, dal quale
discendo, e qui dico, proprio come le ho
detto poco fa, il pidocchio che la sta
pungendo, camerata Sassen, non mi in-
teressa. A me interessa il mio pidocchio
sotto il mio colletto. Quello lo schiaccio.
Lo stesso vale per il mio popolo. Ma da
quel burocrate prudente che ero, per-
ché certamente lo sono stato, sono an-
che stato ispirato e guidato: ciò che è u-
tile al mio popolo, per me è un ordine
sacro e una legge sacra [...]. Mi si con-
torcono le budella a dire che abbiamo
fatto qualcosa di sbagliato. No. Devo dir-
le in tutta sincerità che se dei 10,3 mi-
lioni di ebrei stimati da Korherr, come
sappiamo oggi, ne avessimo uccisi 10,3
milioni, allora sarei soddisfatto e direi
“bene, abbiamo sterminato un nemi-
co”. Ora che per un tiro mancino del de-
stino la maggior parte di quei 10,3 mi-
lioni di ebrei è rimasta in vita, mi dico:
il fato ha voluto così. Devo assoggettar-
mi al destino e alla provvidenza. Sono
solo un piccolo uomo e non è in mio po-
tere contrastarli, né tantomeno posso o
voglio farlo. Avremmo compiuto il no-
stro dovere per il nostro sangue».
Hannah Arendt si è sbagliata? Sì e no.
Certamente per quanto riguarda Eich-
mann, che non corrisponde affatto al
ritratto che lui stesso ha fatto in modo
che uscisse dal processo, da abile ma-
nipolatore qual era. Non del tutto quan-
to al significato che possiamo dare alla
“banalità del male”. Il processo Eich-
mann è stato solo un punto di avvio per
un’analisi approfondita della storia del
nazionalsocialismo e la Arendt non a-
veva a disposizione ciò che con fatica
hanno sotto mano gli studiosi di og-
gi.Cosa c’è di davvero banale nell’azio-
ne di Eichmann e di quelli come lui? C’è
la mancanza assoluta di distanza tra la
formulazione di un’idea, di un pensie-
ro, di una tesi, e la sua realizzazione. Il
pensiero è banale, errato e criminale,
ma la sua realizzazione è tragicamente
seria. C’è quella che Eric Voegelin, nel
suo Hitler e i tedeschi, poco letto, pur-
troppo, chiamava la stupidità di un in-
tero popolo, insieme alla capacità ma-
nipolatoria di attivarla. Una concezione
rozza del formarsi e trasformarsi di un
popolo attraverso il sangue e la razza,
concetto che affonda in profondità nel
pensiero scientifico illuminista prima e
darwinista poi, con l’accento totaliz-
zante posto sulla lotta per la vita e per
la morte di un gruppo umano contro un
altro. Il libro della Stangneth è un libro
di filosofia, più di tanti altri che sull’ar-
gomento hanno intinto per infiniti, e in
molti casi pedanti e stucchevoli, eserci-
zi ermeneutici. Una filosofia che lascia
al lettore il compito di rintracciare la tri-
ste filiera del formarsi di un orrore e del
suo realizzarsi. Non fu l’unico nel No-
vecento, ma fu quello al quale dobbia-
mo un obbligo di spiegazione raziona-
le che ha rischiato, e il caso dell’abba-
glio di Hannah Arendt sta a dimostrar-
lo, di sfuggirci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apologhi. Lagioia, le periferie disumane sono terra di salvezza
LORENZO FAZZINI

orse non ne è cosciente, ma Nicola Lagioia, voce
“giovane” ma ormai affermata e apprezzata della
narrativa italiana (con il suo La ferocia di Einaudi si
è affermato allo Strega nel 2015) nonché figura di pri-

mo piano del panorama culturale vista la direzione del Sa-
lone di Torino, sembra si interessi anche di teologia e filo-
sofia politica. Già, perché il romanziere barese, nel suo E-
squilinio. Tre ricognizioni (tra i primi volumi della nuova col-
lana Universale dei poveri lanciata dalle Edizioni dell’asi-
no di Goffredo Fofi), fa un’affermazione che riecheggia for-
temente quella di Ernst-Wolfgang Böckenförde. Il filosofo
tedesco già negli anni Sessanta sosteneva che «lo Stato li-
berale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado
di garantire. Questo è il grande rischio che esso si è assun-
to per amore della libertà». Proprio questa posizione ven-
ne ripresa dall’allora cardinal Ratzinger nel celebre con-
fronto con Jürgen Habermas, confluito poi in un volume
Marsilio. Rifacendosi al «paradosso di Böckenförde», il fu-
turo Benedetto XVI argomentava che, di fronte alla crisi
delle democrazie liberali, il supplemento d’anima fornito

dalle religioni dovesse essere non solo giudicato con favo-
re ma anche valorizzato dalle entità statali. 
Che centra Lagioia con Böckenförde? Centra, perché il bre-
ve testo in questione è composto da apologhi che il narra-
tore pugliese ricava dall’osservazione quotidiana nella Ro-

ma di sua pertinenza. Ovvero il
quartiere Esquilinio, attraver-
sato dalle tensioni di una vasta
immigrazione straniera intrec-
ciata con le difficoltà della cri-
si economica scoppiata ormai
circa un decennio fa (altro di-
scorso il fatto che Lagioia si sia
in questi giorni trasferito a To-
rino: chissà, sarà interessante

leggere quello che potrà scrivere, da outsider, sulla città pie-
montese, se in un futuro lo farà…). 
Tutto il ragionamento di Lagioia – che parte dall’incontro
casuale (provvidenziale?) con un uomo derelitto vicino a un
cassonetto della spazzatura – è il seguente: anche la sini-
stra, anche il mondo progressista, che da sempre ha avuto
a cuore la giustizia sociale come fulcro del proprio impe-

gno politico, oggi si trova spiazzata di fronte alla contem-
poraneità. Le mancano quasi le parole, il discorso. E qui ar-
riva la stoccata dal sapore teo-filosofico di Lagioia: «In tem-
pi di crisi l’autorità scricchiola, così noi [...] la invochiamo
come ossessi, e così dimentichiamo che quella stessa au-
torità, per essere legittima, non può fondarsi su se stessa,
ma su valori che evidentemente non siamo in grado di ri-
trovare al primo vuoto d’aria». Lagioia ci offre, dunque, un
esempio di questi “valori” su cui provare a ricostruire un
pensiero e un’azione socio-politica. Per esempio, il richia-
marsi all’esperienza cristiana, lui che si presenta come “lai-
co”, quando più volte indica nel “suo” barbone incontrato
«un Cristo morto tra i rifiuti», rifacendosi all’immagine del
Nazareno quale interrogativo che interpella credenti e non
credenti. Oppure quando – raccontando l’efferato omici-
dio di Luca Varani – parla dei due assassini, Manuel Foffo e
Marco Prato, come di «individui mai nati per davvero, i-
dentità rimaste intrappolate a uno stato larvale», non per
giudicarli in maniera sprezzante ma per far capire come il
mondo adulto sia anche (in parte) responsabile di quei gio-
vani che si incamminano su strade disumanizzanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

F

Autore di un centinaio
di libri, si è occupato
della vita degli uomini
celebri (da Napoleone
a Garibaldi
e De Gaulle). Dal 2008
eletto all’Académie,
aveva 85 anni. Il suo
ultimo libro fu su Gesù

Un racconto fotografa
l’Esquilino a Roma 
e ci interroga sui tanti
«poveri cristi» di oggi

EICHMANN
Fu solo «banalità»?

Lo storico Max Gallo, morto ieri a Parigi
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«Se dei 10,3 milioni di ebrei ne avessimo uccisi 10,3 milioni, allora sarei 
soddisfatto...». Durante la detenzione volle dare di sé l’immagine del mero esecutore: 
non per ottenere clemenza, ma per proseguire la guerra contro gli ebrei ripiegando 
in ciò che sarebbe poi emerso come negazionismo: qualcuno, non loro, aveva 
intrapreso l’azione di sterminio per giustificare la nascita dello Stato di Israele

A sinistra, 
la filosofa 
Hannah Arendt 
(1906-1975)
Sotto, 
Adolf Eichmann 
durante il processo 
di Gerusalemme 
che si concluse 
con la sua condanna 
a morte (1962)

Parigi

Addio a Gallo,
la biografia
come arte storica

gevano a casa di Eichmann in Argenti-
na. In particolare la rivendicazione del-
lo sterminio come parte integrante di
un dovere morale ed etico (se è lecito u-
sare questi termini per qualcosa che è
pura criminalità) da compiersi rigoro-
samente se si voleva ottenere la vittoria
contro il nemico assoluto: «Non cerchi
di confondermi dopo 12 anni, che si

chiamasse Kaufmann, o Eichmann, o
Sassen o Morgenthau, non me ne im-
porta nulla, a un certo punto mi sono
detto: bene, devo smetterla di farmi
scrupoli. Prima che il mio popolo tiri le
cuoia devono tirare le cuoia tutti gli al-
tri, poi il mio popolo. Ma solo a quel
punto! Io ero così [...]. Io, “il burocrate
prudente”, ecco cos’ero, sissignore. Ma


