
M oshe Landau credeva profondamen-
te nell’autonomia e nell’imparzialità
della magistratura. Quando lo incon-
trai a casa sua una decina di anni fa

si lamentò per il comportamento di certi magi-
strati in Israele che amavano rilasciare dichiara-
zioni pubbliche. «Un giudice esercita il suo lavo-
ro soltanto in tribunale, altrimenti rischia di
non essere credibile. Egli deve ricercare la veri-
tà nel corso dei processi e non cercare facili con-
sensi nell’opinione pubblica».
Fu questo lo spirito che lo guidò nel corso del

processo Eichmann. Si impegnò fin dal primo
giorno affinché non assumesse una natura pro-
pagandistica, ma giudicasse esclusivamente le
responsabilità dell’imputato. Per questo motivo
chiese al procuratore Hausner di limitare gli in-
terventi dei testimoni che si dilungavano sul rac-
conto delle loro sofferenze: «Io sono consapevo-
le che è difficile interrompere certe testimonian-
ze, ma penso che sia suo dovere spiegare ai testi-
moni che devono concentrarsi soltanto sugli ar-
gomenti attinenti al processo».
Nella sentenza che decretò la condanna a

morte di Adolf Eichmann confutò le tesi difensi-
ve del criminale nazista che nel corso del dibatti-
mento cercò di giustificarsi, sostenendo di ave-
re soltanto obbedito a degli ordini. «Anche se
fosse stato provato che l’imputato avesse agito
per obbedienza cieca, come egli sosteneva,
avremmo comunque detto che un uomo che ha
preso parte a crimini di tale portata avrebbe do-
vuto scontare la pena massima e non avrebbe
potuto ottenere una riduzione della pena. Ma
abbiamo invece scoperto che l’imputato ha agi-
to per un’identificazione interiore con gli ordini
che gli erano stati dati e per una forte volontà di
raggiungere l’obiettivo criminale. È per noi irri-
levante se questa identificazione o volontà sia il
risultato della formazione che ricevette in quel
regime, come sostiene la difesa».
Riflettendo su quel suo giudizio domandai a

Landau cosa pensasse del libro di Hannah Aren-
dt su Eichmann e della sua tesi sulla banalità
del male. Non glielo avessi mai chiesto! Pronun-
ciando soltanto il nome della filosofa di Hanno-
ver mi giocai la reputazione. Moshe Landau mi
guardò storto e mi disse di essersi scontrato du-
ramente con Hannah Arendt a casa di Kurt Blu-
menfeld, presidente della federazione sionista
tedesca fino all’avvento di Hitler. «Eichmann ha
fatto uccidere gli ebrei con profonda convinzio-
ne. Altro che banale… amava con tutto il suo

cuore il lavoro che faceva. Ha agito in questo
modo perché pensava come un nazista, non per-
ché non era in grado di pensare».
Recentemente sono stati pubblicati dal setti-

manale «Der Spiegel» alcuni documenti che
sembrano confermare le osservazioni di Moshe
Landau. In una conversazione registrata con dei
suoi amici nazisti in Argentina prima dell’arre-
sto, Eichmann esprime dispiacere per non ave-
re portato a termine il suo lavoro: «Noi non ab-
biamo lavorato bene. Si poteva fare molto me-
glio». E poi aggiunge: «Io non ero un semplice
esecutore di ordini. Non ero uno stupido, face-
vo parte dei pensatori del progetto. Io ero un
idealista».
Daniel Goldhagen nel suo ultimo libro Peg-

gio della guerra (Mondadori), polemizzando
con Hannah Arendt, ricorda che il vero Eich-
mann era profondamente antisemita e fiero di
esserlo. Egli stesso confessò a degli amici nazi-
sti che a motivarlo nelle sue azioni era una con-
vinzione interiore: da qui nasceva il suo fanati-
smo. «Quando giunsi alla conclusione che fare

agli ebrei quello che abbiamo fatto era necessa-
rio, lavorai con tutto il fanatismo che un uomo
può aspettarsi da se stesso. Non c’è dubbio che
mi considerassero l’uomo giusto al posto giu-
sto… Ho agito sempre al cento per cento, e nel-
l’impartire ordini non ero certo fiacco».
Ancora più rilevante, ricorda Goldhagen, è il

fatto che Eichmann si vantava dei milioni di
ebrei che aveva ucciso. Pochi mesi prima della
fine della guerra disse al suo vice: «Riderò quan-
do salterò dentro la tomba al pensiero che ho
ucciso cinque milioni di ebrei. Mi dà molta sod-
disfazione e molto piacere». Sono queste le pa-
role — si chiede l’autore — di un burocrate che
fa il suo lavoro senza pensare, senza riflettere,
senza avere una particolare opinione?
Ha avuto dunque torto Hannah Arendt quan-

do ha dipinto il carnefice nazista come un uo-
mo mediocre e superficiale e lo ha presentato
nei suoi scritti come l’emblema degli uomini
che commettono i più orribili delitti senza porsi
nessun interrogativo morale?
In realtà la filosofa ha cercato nel suo libro di

introdurre un nuovo punto di vista sui responsa-
bili del male estremo. «Le sue azioni erano mo-
struose, ma chi le fece era pressoché normale,
né demoniaco, né mostruoso». Ha voluto così
sottolineare come gli omicidi di massa nei tota-
litarismi non sono stati progettati ed eseguiti
da uomini che agivano per il gusto del male, ma
da esseri comuni. Ecco l’intuizione della banali-
tà del male, un’ipotesi per nulla rassicurante, co-
me aveva sottolineato lo scrittore Vasilij Gros-
sman analizzando i delatori che mandavano le
persone a morire nei gulag. Grossman osserva-
va che il male veniva compiuto da persone che
apparentemente sembravano per bene. «Sapete
cosa c’è di più ripugnante nei delatori? Quel che
di cattivo c’è in loro, penserete. No! È più terribi-
le ciò che vi è di buono; la cosa più triste è che
sono pieni di dignità, che sono gente virtuosa.
Loro sono figli, padri, mariti teneri e amorosi,
gente capace di fare del bene, di avere grande
successo nel lavoro».
Eichmann, come aveva osservato la Arendt

durante il processo, aveva cercato di mostrarsi
come un burocrate irreprensibile che eseguiva
con zelo gli ordini ricevuti e rispettava le leggi
dell’epoca. Si è creato però nel corso degli anni
un equivoco sul pensiero della filosofa tedesca.

È parso a molti suoi criti-
ci, soprattutto in Israele,
che il concetto di banali-
tà del male possa venire
applicato soltanto a una
categoria di persone: co-
loro che di fronte a dei
crimini voltano la testa
dall’altra parte e che ese-
guono degli ordini terri-
bili senza riflettere. Chi
invece è convinto di
un’ideologia eliminazio-
nista (come lo era appun-

to Eichmann) non rientra nella tipologia descrit-
ta da Hannah Arendt.
Invece, per la filosofa, chi viene sedotto dalle

sirene di un’ideologia che propone per la felici-
tà del genere umano l’eliminazione di una parte
«infetta» dell’umanità e crede che il mondo pos-
sa essere spiegato con un’idea di pura fantasia
applicata alla realtà, rientra a pieno titolo nel no-
vero delle persone che abdicano al pensiero.
Eichmann aveva molte facce: si comportava

come un burocrate ossequiente al potere e nel-
lo stesso tempo era convinto della missione a
cui era stato chiamato da Hitler, l’eliminazione
degli ebrei. Ma in ogni caso egli aveva chiuso la
sua mente a ogni forma di compassione, di giu-
dizio e d’inquietudine della propria coscienza:
era banale, anche se era convinto di quello che
faceva. È quanto probabilmente non ha capito
delle osservazioni della Arendt lo straordinario
giudice del processo Eichmann, scomparso po-
che settimane fa, proprio a cinquant’anni dal
processo che lo vide protagonista.
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Florenskij, i luoghi dell’anima

Pavel A. Florenskij, «giustiziato» dai sovietici nel 1937 a 55 anni,
è diventato uno dei grandi pensatori contemporanei. Matematico,
fisico, chimico, teologo, mistico, soprattutto filosofo, il Leonardo

russo continua ad essere riscoperto in tutta Europa e si
moltiplicano le traduzioni delle sue opere. In Italia, in questi
giorni, escono due primizie: La concezione cristiana del mondo
(Pendagron, pp. 216, e 18) e Stupore e dialettica (Quodlibet, pp.
116, e 12). Entrambi i libri contengono pagine fascinose. Nel
primo sono raccolte le lezioni tenute nell’estate 1921 a Mosca agli
studenti di teologia (temeva fossero le ultime e in esse ha ripreso

gli argomenti affrontati in lunghi anni di ricerca); nel secondo si
esaminano le strategie che l’uomo ha messo a punto da secoli per
spiegarsi la realtà. Dopo questo viaggio tra le idee di Florenskij —
un’odissea di riflessioni e incanti — si scopre nel primo titolo che
«il corpo si costruisce sull’anima» e nel secondo che «la filosofia è
la parola della natura, la parola del mistero del mondo».
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Landau, il giudice che condannò Eichmann e contestò la Arendt

Fieramente avverso al centralismo dello Stato sabaudo, il
federalismo di Carlo Cattaneo era però lontano anni luce
da ogni forma di chiusura identitaria. Lo si capisce bene
leggendo l’antologia cattaneana Una teoria della libertà,
curata per Einaudi da Walter Barberis (pp. 251, ! 23).
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Memoria Un saggio di Caselli e Valentini rievoca i delitti commessi a Torino dalle Brigate rosse e da Prima linea

Le azioni dei nazisti
erano mostruose,
ma gli esecutori
erano pressoché normali
né demoniaci, né efferati

di ANTONIO CARIOTI

] Moshe
Landau
(foto)
nacque nel
1912 a
Danzica,
dove il
padre era
un leader
della
comunità
ebraica.
Laureato a
Londra in
diritto,
emigrò in
Palestina e
divenne
giudice
nel 1940

] Dal ’53
membro
della Corte
Suprema
d’Israele,
presiedette
nel ’61 il
processo ad
Eichmann.
Dal 1980
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presidente
della Corte
Suprema. È
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lo scorso 1˚
maggio

Terrorismo, ottusità e ferocia di una guerra privata

""

Protagonisti La lezione del giurista, da poco scomparso, che cinquant’anni fa presiedette il processo all’organizzatore della Shoah

R ievoca anche vicende degne di una
tragedia greca il libro di Stefano
Caselli e Davide Valentini Anni

spietati (Laterza, pp. 194, ! 15), dedicato
al modo in cui la città di Torino visse
l’emergenza del terrorismo rosso.
Incredibile nella sua crudeltà fu per
esempio la sorte di Emanuele Iurilli,
diciottenne ucciso sotto casa da un
proiettile vagante esploso durante un
agguato teso da un commando di Prima
linea alle forze dell’ordine per vendicare
la morte di due terroristi caduti in un
altro scontro a fuoco, che si era svolto —
sembra un film, ma è la sbalorditiva
realtà — di fronte alla scuola che il
ragazzo frequentava, in un quartiere
lontano 7 chilometri. «Tanto dista la vita
dall’assurdo, a Torino, nel 1979»,
commentano i due autori.
Frutto di un’attenta ricerca sul campo,

con varie interviste ai protagonisti di
quella stagione, il libro ha il pregio di
evidenziare non solo la ferocia, ma anche
l’ottusità e la meschinità della cosiddetta
«lotta armata», dissolvendo i fumi
dell’ideologia rivoluzionaria con cui gli
ex brigatisti cercano a volte ancora
adesso di giustificare i loro delitti.
Spesso i bersagli delle azioni erano

scelti semplicemente per la loro
vulnerabilità, oppure quasi a caso,
attribuendo loro un rilievo che non
avevano affatto. Non si contano gli errori
nelle rivendicazioni, anche grossolani. E
le vittime colpite per cieca rappresaglia,
benché non c’entrassero nulla, come il
barista Carmine Civitate, o il giovane
Roberto Crescenzio, bruciato vivo nel
rogo di un locale considerato del tutto a
torto un «covo fascista». Fino
all’agghiacciante episodio dell’ottobre
1982, quando due guardie giurate, inermi
e distese a terra, vengono trucidate a

sangue freddo durante una rapina in
banca, semplicemente «per dare
maggiore pubblicità a un volantino».
Fatti del genere, cui va aggiunta la gara

dissennata tra Brigate rosse e Prima linea
in fatto di spietatezza ed efficienza
militare, dimostrano ampiamente come
in Italia non ci sia stata affatto, come

alcuni si ostinano a sostenere, una guerra
civile, nemmeno in embrione. Ci fu
invece la guerra privata dichiarata
unilateralmente contro un nemico
immaginario da frange obnubilate, che
con la loro follia persero nel giro di pochi
anni consensi e acquiescenze su cui
potevano contare nell’area estremista.
Decisiva per arginare la minaccia fu la

capacità dello Stato di celebrare, proprio
a Torino, il processo al nucleo storico
delle Br, nonostante il clima di paura che
in un primo tempo rese impossibile
trovare cittadini disposti a svolgere il
ruolo di giudici popolari. Malgrado tutto,
la democrazia vinse senza snaturarsi. Ma
intanto era stato pagato un alto prezzo di
sangue, sofferenze enormi erano state
inflitte a famiglie il cui dolore ha
cominciato a ricevere solo in tempi
recenti, sottolineano Caselli e Valentini,
qualche doveroso riconoscimento.
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Adolf Eichmann, nella
«gabbia» del tribunale,

davanti ai giudici Benjamin
Halevy e Moshe Landau

La filosofa Hannah Arendt
nacque in Germania nel 1906
e morì a New York nel 1975

Gabriele
Nissim,
studioso
della Shoah
e del Gulag, è
presidente
del Comitato
per la
Foresta dei
Giusti

Terroristi delle Br al processo di Torino
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