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LA DIFESA DELLA LIBERTA'

Nasce in Germania, fugge in Francia durante il nazismo e poi emigra negli USA

Le sue opere sono:  Le origini del totalitarismo,  Vita   Attiva,   LA BANALITA' DEL MALE. Eichmann a Gerusalemme.
Questo libro la fa diventare celebre- Il criminale nazista processato in Israele verà condannato
a morte ma non ammetterà mai le sue responsabilità, definendosi solo un esecutore di ordini.

LE  ORIGINI DEL TOTALITARISMO  si divide in tre parti: l'antisemitismo- l'imperialismo- il totalitarismo
Questi tre mali che si sono succeduti  hanno dimostrato che l'uomo ha bisogno di   una legge condivisa

da tutti che lo tuteli e lo protegga come essere umano in perenne pericolo-
il totalitarismo con i campi di  sterminio ha creato un laboratorio   che  persegue il progetto di 

controllo e annientamento della dignità umana-  contro questo folle progetto  si può rispondere 
con la libera azione politica, un'attività creativa  e spontanea  che costituisce la natura stessa dell'essere umano-

 Il totalitarismo non solo mira a  ridurre gli uomini dentro il lager a cose, ma mira a ridurre gli uomini fuori dai lager 
ad animali che ubbidiscono a  comandi e condizionamenti trasmessi con  l'indottrinamento e il terrore-

all'uomo rimane solo la libertà di procreare necessaria per la conservazione-  
tutto il resto dell'uomo è giudicato superfluo e quindi eliminabile-  ne consegue una società che

compie un reato ma senza essere perseguibile, che sfrutta ma senza avere nessun profitto, che condanna ad un
 lavoro   che non porta a nessun prodotto-  è la SOCIETA' DELL'INSENSATEZZA  dove il potere tiene tutto sotto

 il suo     controllo assoluto  dentro un disegno  perverso, diabolico  e anestetizzante -    

Contro questo folle progetto  si può rispondere  con la LIBERA AZIONE ,  un'attività creativa  e spontanea 
 che costituisce la natura stessa dell'essere umano-  da qui abbiamo l'ATTIVITA' LAVORATIVA, l'attività politica,

l'attività  filosofica intesa come memoria della storia-  l'uomo privato è tale e tale deve rimanere,  ma sempre 
collegato al  suo essere pubblico, al suo essere tra gli altri, in connessione con il mondo- 

è in questo momento collettivo che conta la VERITA'  , perchè la verità non è del singolo ma di tutti-
tra la vita contemplativa e la vita attiva il maggior peso spetta alla vita attiva che è conosciuta a   tutti- 


