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Hannah Arendt 

6.1 
Storia di un'ebrea 

Rahel "Varnhagen. Storia di un 'ebrea: è questo il titolo della biografia 
che Hannah Arendt ha voluto dedicare all'animatrice di uno degli 
eleganti salotti letterari che avevano stimolato la vita culturale della 
capitale prussiana tra Sette e Ottocento. Vi delineava i contorni di una 
vita che, pur essendosi svolta un secolo prima, aveva alcuni tratti in 
comune con la sua. Colte, ebree, non belle né ricche, entrambe ave-
vano vissuto la loro giovinezza in un ambiente culturale cosmopolita 
e pluralista che contava tra i suoi esponenti numerosi ebrei assimilati. 
Entrambe erano state colpite da una stessa disillusione che le condusse, 
per strade diverse, a una tardiva riscoperta delle propria ebraicicà. Nelle 
parole che Hannah Arendt le fa pronunciare, Rahel afferma in punto 
di morte : «quello che, per tanto tempo della mia vita, è stato l'onta 
più grande, il più crudo dolore e l'infelicità, essere nata ebrea, non vor-
rei mi mancass~ ora a nessun costo» (Rv, p. II) . 

I punti di contatto tra le biografie delle due donne vanno tuttavia 
oltre il dato della comune, inizialmente misconosciuta, ebraicità. Per 
entrambe infatti la questione dell'antisemitismo si legò alla vita più 
intima e sentimentale, contribuendo a determinare il corso delle loro 
storie d'amore. 

Nata nel 1906 a Hannover, Hannah Arendt crebbe a Konigsberg, 
la città baltica che era stata, il secolo prima, 1a patria di Immanuel 
Kant. Apparteneva alla borghesia ebraica e proveniva da una fami-
glia assimilata, in cui la parola "ebreo" non veniva mai pronunciata. 
Fu solo a cavallo degli anni Trenta, quando in Germania l'ondata 
antisemita alimentata dal nazismo era significativamente cresciuta, 
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che la realtà della propria origine ebraica cominciò ad acquisire, per 
Hannah Arendt come per tutti gli ebrei assimilati in Germania, una 
rilevanza peculiare. Fino a portarla, negli anni successivi, al punto di 
ritenere «che la sola risposta adeguata alla domanda "Chi sei?" fosse 
"U 'b " ( ) n e rea » UTB, p. 70 . 

Solo questa risposta infatti, commentò più tardi Hannah Arendt, 
teneva conto della realtà della persecuzione. A cavallo degli anni Venti, 
comunque, la nuova consapevolezza della propria ebraicità si intrecciò, 
come era avvenuto un secolo prima a Rahel Varnhagen, con l' esperien-
za di una sofferenza individuale e privata benché non sprovvista di col-
legamenti con la situazione storico-politica contingente. Ma mentre 
Rahel veniva respinta da Finckenstein a causa delle sue origini ebraiche 
in un ambiente socio-culturale sospeso tra un'apparenza di apertura 
e una più profonda realtà di negazione e rifiuto, Hannah veniva al-
lontanata da Heidegger per motivi di genere diverso, in un contesto 
in cui l'ambiguità culturale aveva ormai lasciato il passo a un sempre 
più esplicito e crescente antisemitismo. La fine della tormentata storia 
d'amore con il brillante professore di filosofia all'Università di Mar-
burgo si consumava infatti all'ombra della esplicita adesione di Martin 
Heidegger al nazionalsocialismo, al quale, - nominato alcuni anni più 
tardi rettore dell'Università di Friburgo - egli offrì il sostegno della sua 
brillante retorica filosofica. 

Era stato Heidegger a troncare la pericolosa relazione con la gio-
vane allieva, che metteva a repentaglio la sua vita accademica e fami-
liare. Abbandonata l'Università di Marburgo per proseguire gli studi 
con Jaspers a Heidelberg nel 1927, Hannah Arendt si allontanò defi-
nitivamente da Heidegger nel 1929: in quell'anno si trasferì a Berlino, 
la capitale del nuovo Reich tedesco dal quale sarà quattro anni dopo 
costretta a fuggire per sottrarsi alle persecuzioni naziste. Nello stesso 
momento in cui Hannah Arendt cominciava così a misurarsi con il 
cieco fervore dell'antisemitismo, il celebre autore di Essere e tempo ac-
cedeva invece a una rinnovata celebrità. Nominato rettore a Friburgo, 
Heidegger provvedeva a farvi rispettare le nuove norme relative all'al-
lontanamento degli ebrei dall'università e nei sui celebri discorsi invi-
tava gli studenti a non fare di idee e teoremi la base della loro vita, ma 
a seguire piuttosto il Fiihrer - e la sua legge - come unica realtà della 
Germania. 

Per la non ancora trentenne Hannah l'esperienza del tradimento e 
· ·---- --- --delrifiiit<Bi era così ·realizzata~·contemporaneamente, sul piano-priva-- ------
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e su quello storico-politico. La sua prima reazione fu quella di pro-to , h e , l mettere a sé stessa che non avrebbe mai piu avuto a c e rare _ne con a 
filosofia né con il suo più brillante rappresentante tedesco - il contro-
verso autore di Essere e tempo -, con il quale ruppe per lungo tempo 
ogni tipo di relazione. A distanza di un ventennio tut~avia si r~accostò 
a entrambi ed entrò nuovamente in contatto con He1degger m occa-
sione di un viaggio intrapreso in Germania nel 1950, avendo alle spalle 
un lungo lavoro di ricerca, che si era appena concretizzato nella stesura 
della sua opera sulle Origini del totalitarismo. 

Ma la donna che dalla sua nuova patria elettiva veniva a fare visi-
ta in Europa aveva ormai un passato ricco di esperienze e si rivolgeva 
ai suoi lettori, in ogni parte del globo, nel tentativo di contribuire alla 
comprensione di un'epoca storica violenta e disumana, che aveva cau-
sato inimmaginabili sofferenze e disseminato alcuni era i suoi fortunati 
sopravvissuti in molteplici luoghi di esilio. Lei stessa tornava adesso in 
Europa solo per un breve soggiorno, avendo eletto l'America, il luogo 
che le aveva dato asilo dopo la sua fuga dalla Germania e dalla Francia, 
a sua stabile e definitiva dimora. Ma il suo destino era, purtroppo, solo 
un esempio particolarmente felice di "vita spezzata": tanto nel totalita-
rismo nazista che in quello sovietico il disprezzo dei fatti, la fede ideo-
logica, l'arbitrio più sfrenato, l'invenzione del "nemico oggettivo" e la 
scelta a volte casuale delle vittime, il disprezzo, lo sradicamento e l' in-
differenza avevano causato, dall'Europa centrale all'Asia, un numero 
impressionante di morti, tra i quali andavano contati, oltre che le vitti-
me dirette delle persecuzioni e delle purghe, quelli delle carestie provo-
cate dalla politica economica di Stalin: milioni e milioni di vittime, per 
il conteggio delle quali la recente storiografia può oggi utilizzare stru-
menti di misurazione che, a metà del secolo scorso, Hannah Arendt 
non aveva neppure minimamente a disposizione ( cfr. OT, p. 572). 

6.2, 
Dalla Germania all'America 

Hannah Arendt era sbarcata negli Stati Uniti nel maggio del 1941. Vi 
era giunta assieme al suo secondo marito, Heinrich Bliicher, lasciando-
si alle spalle una molteplicità di esperienze dolorose, sia sul piano sen-
timentale che su quello pubblico e politico; Sul primo versante pagava 
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le co:1seguenze di due storie d'amore fallite per opposti motivi: quella 
con 11 suo maestro Martin Heidegger, da cui si era dovuta allontanare 
dopo una breve ma intensa relazione, e quella con Giinther Anders, 
che aveva sposato poco più che ventenne, nel 1929, nella speranza di 
mettere finalmente capo a una relazione che si era dimostrata impos-
sibile e di poter dare un nuovo inizio alla sua vita sentimentale. Sul 
secondo versante - quello pubblico e politico - scontava invece le con-
seguenze di un'esperienza di vita che la costringeva già per la seconda 
volta all'emigrazione: la prima in direzione di Parigi subito dopo l'av-
vento al potere del Partito nazionalsocialista, cui Heidegger - come 
Schmitt - aveva invece aderito; la seconda fin sulle coste dell'Ameri-
ca, poco meno di dieci anni più tardi, a seguito dell'occupazione della 
Francia da parte delle truppe naziste e dell'insediamento del governo 
collaborazionista di Vichy. 

Rilasciata dopo un arresto della Gestapo a Berlino nel 1933 e fortu-
nosamente sfuggita al lager di Gurs - nei Pirenei - nel 1939, Hannah 
Arendt era approdata a New York con un pesante bagaglio di esperien-
ze e di ricordi. Ne tracciava i contorni già poco tempo dopo il suo ar-
rivo negli Stati Uniti, riflettendo sul vissuto della non esigua schiera di 
ebrei in fuga dalla persecuzione nazista ed evidenziandone tanto l' an-
sia di inclusione e di adattamento, quanto la dimensione della perdita 
e dello spaesamento: 

Abbiamo perso la casa, che rappresenta l'intimità della vita quotidiana. Ab-
biamo perso il lavoro, che rappresenta la fìducia di essere di qualche utilità 
in questo mondo. Abbiamo perso la nostra lingua, che rappresenta la spon-
taneità delle reazioni, la semplicità dei gesti, l'espressione sincera e naturale 
dei sentimenti. Abbiamo lasciato i nostri parenti nei ghetti polacchi e i nostri 
migliori amici sono stati uccisi nei campi di concentramento, e questo signi-
fica che le nostre vice sono state spezzate (EM, p. 36). 

Le vite spezzate originate dall'esperienza del totalitarismo costitui-
scono, sul piano individuale e personale, un'esperienza di cesura che, 
nell'interpretazione di Hannah Arendt, rappresenta la cifra del xx 
secolo anche sul terreno storico e filosofico. «Il filo della tradizione 
si è spezzato e non lo si potrà riannodare» (vM, p. 306), scriverà alcu-
ni anni più tardi, a suffragare la convinzione che, con l'esperienza del 
totalitarismo, i cui atti avevano letteralmente polverizzato le categorie 
del pensiero e i criteri di giudizio morale fino ad allora utilizzati, sul 
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piano teorico non restava altra scelta che quella di prendere atto del 
collasso del patrimonio concettuale dell'Occidente e tentare di ripen-
sarne radicalmente la tradizione filosofica e politica. 

È su questa strada di studio e di ripensamento che Hannah Arendt 
si incamminerà fin dai primi passi nell'esilio, giungendo in meno di un 
ventennio - dopo aver perso la casa, il lavoro, la lingua e la famiglia di 
origine - a costituirsi come uno dei pilastri della nuova tradizione di 
pensiero che, insieme a moltissimi altri intellettuali europei emigrati 
negli Stati Uniti - tra i quali Thomas Mann, Karl Lè:iwith, Herbert 
Marcuse e altri esponenti della Scuola di Francoforte - contribuirà a 
riempire di contenuti e riflessioni. La volontà di riannodare i fili di una 
vita spezzata dal lutto e dall'esilio si esprimerà, in Hannah Arendt, nel-
lo sforzo di contribuire all'elaborazione di una nuova impostazione di 
pensiero destinata, secondo le sue intenzioni, a rivisitare criticamente 
l'intero patrimonio politico-filosofico dell'Occidente, per smasche-
rarne la pretesa metafisica - che pensa l'uomo al singolare come Sog-
getto unico universale - e recuperarne al contempo alcuni frammenti 
sperduti, sfuggiti alla sua prevalente e pervasiva logica di dominio. 

Il tentativo di ripensare il mondo a partire dallo smantellamento 
della metafisica e di tutte le sue categorie ha dunque avuto, in Hannah 
Arendt, un duplice radicamento: filosofico ed esperienziale. Dall'ori-
ginale combinarsi delle nuove possibilità offerte dall'apertura dell'o-
rizzonte filosofico operata da Heidegger e da una vita resa sensibile alla 
realtà del dominio ma scampata alla presa del totalitarismo, la rifles-
sione di Hannah Arendt ha tratto spunto e respiro, conferendole la 
possibilità di tradurre i drammi della sua personale esperienza in una 
elaborazione filosofica che ha abbracciato la vicenda dell'Occidente e i 
suoi percorsi di pensiero. Potremmo dunque dire, utilizzando la termi-
nologia di Arendt, che possiamo confrontarci tanto con il "chi" lei fu, 
che ci è rivelato dalla sua biografia, quanto anche con il suo "che cosa", 
che ci è tramandato nell'opera che ci ha lasciato (cfr. VA, p. 136). 

Attraverso questo duplice accesso ci viene così rivelata la storia di 
una volontà di agire e di parlare con tutto il coraggio necessario ad 
affrontare un contesto storico-politico senza precedenti, i cui tratti as-
solutamente inediti richiedevano uno sforzo enorme di comprensione. 
La strada che Hannah Arendt ha individuato per reagire al collasso 
del suo mondo e avviare una riflessione utile sul futuro, si è dimostra-
ta fertile e vitale. Ne offrono dimostrazione l'amplissimo ventaglio di 
lettori e gli innumerevoli spunti teorici che, dalla sua posizione eccen-
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erica rispetto alle tradizionali collocazioni, ha saputo offrire ad un pub-
blico vasto e molto composito, di cui esperti e intellettuali formano 
soltanto una piccola parte. Storia, politica e fìlosofia sono infatti oggi 
tutte segnate da un approccio in cui risuona potentemente l'eco della 
riflessione di Hannah Arendt e dell'originale lettura che ha saputo of-
frire del nostro tempo, cogliendone la realtà al di là degli stereotipi più 
consolidati e tentando di immaginare nuove soluzioni per reintegrare 
il mondo nei suoi diritti. 

Solo quindici anni dopo la stesura di quelle righe in cui aveva de-
scritto lo sradicamento dei profughi del vecchio continente sfuggiti 
al totalitarismo nazista, Hannah Arendt era dunque già iscritta nel 
novero dei più influenti e interessanti pensatori del xx secolo. Il suo 
cammino verso un ripensamento della politica e della filosofia è sta-
to costellato di un numero imponente di pubblicazioni, attraverso le 
quali ha tentato di fare i comi con molte e ampie problematiche: aprì 
così il dibattito pubblico a una serie di questioni controverse, la cui 
trattazione non mancò di suscitare scalpore e polemiche. La notorietà 
di Hannah Arendt, che ebbe inizio con la pubblicazione del saggio su 
Le origini del totalitarismo nel 1951, si è consolidata poi nel corso degli 
anni Sessanta e Settanta del Novecento, per mezzo di una molteplicità 
di riflessioni sfociate in una ricca e vasta produzione scientifica: il_ sag-
gio Vìta Activa nel 1958, la rivisitazione del tema del totalita:ismo at-
traverso il prisma offerto dalla celebrazione del processo ad Eichmann 
nel 1961, i saggi Sulla rivoluzione e Sulla violenza, rispettivamente ~el 
1963 e nel 1968 e, infine, l'opera La vita della mente, rimastaincompm-
ta a causa della morte improvvisa dell'autrice nel 1975. 

6.3 
Le origini del totalitarismo 

«Il totalitarismo ha infranto la continuità della storia dell'Occiden-
te», ha affermato Hannah Arendt (TPF, p. 52), che ne ha ravvisato il 
carattere di fondo nel suo poter essere rappresentato come qualcosa 
di radicalmente nuovo, la cui radice è però anche, e al contempo, il 
risultato del compimento di alcune tendenze di fondo della filosofia 
occidentale. Sta già qui, in questo tentativo di comprendere il fenome-
no del totalitarismo nella sua peculiare collocazione tra continuità e 
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Guardare dentro a un fenomeno di questo tipo è un'operazione 
tutt'altro che agevole. Essa presuppone una attitudine alla ricerca della 
verità che sappia fare a meno di ogni certezza e possa pertanto resistere 
alla tentazione di cercare rifugi sicuri nelle ideologie e nella fede. Per 
intraprendere la strada che può condurre alla comprensione del pro-
prio tempo storico, avvisa Hannah Arendt nell'introduzione al saggio 
sulle origini del totalitarismo, è necessario assumere coscientemente il 
fardello che il xx secolo ha posto sulle spalle dei suoi contemporanei. 
È dunque indispensabile trovare il coraggio di affrontare la realtà, resi-
stendo alle opposte e parimenti sterili tentazioni di negare o mistifica-
re, di giustificare o di individuare strategie di rimozione o evitamento: 

la convinzione che cucco quanto avviene sulla terra debba essere comprensi-
bile all'uomo può condurre a interpretare la scoria con luoghi comuni. Com-
prendere non significa negare l'atroce, dedurre il facto inaudito da preceden-
ti, o spiegare i fenomeni con analogie e affermazioni generali in cui non si 
avverte più l'urto della realtà e dell'esperienza. Significa piuttosto esaminare 
e porcare coscientemente il fardello che il nostro secolo ci ha posto sulle spal-
le, non negarne l'esistenza, non sottomettersi supinamente al suo peso. Com-
prendere significa insomma affrontare spregiudicatamente, attentamente la 
realtà, qualunque essa sia ( OT, p. LII). 

Comprendere non significa giustificare, afferma dunque Hannah 
Arendt nell'intraprendere il difficile lavoro di indagine e di scavo che 
è a questo scopo necessario. E per comprendere - aggiunge - bisogna 
avere il coraggio di guardare dentro la realtà delle cose, cogliendone 
per intero la complessità. Nessuna spiegazione convincente potrà per-
ciò essere troppo semplice, né potrà prescindere da uno sforzo inter-
pretativo a largo spettro, che si spinga fino ad abbracciare la storia della 
filosofia oltre che quella della società_e dello Stato. Solo questa mossa 
potrà mettere in luce alcuni aspetti fondamentali della tradizione fìlo-
sofìca occidentale che, con la sua estraneità al mondo e la sua pretesa 
metafisica, ha contribuito all'inverarsi çlel totalitarismo. 

Nelle pagine arendtiane trovano dunque spazio molteplici livelli 
di lettura. Sul piano dell'analisi storico-politica Arendt tocca il tema 
delle tante circostanze che hanno favorito l'avvento del totalitarismo 
-1' affermazione del razzismo e dell'antisemitismo, il crollo dello Stato 
nazionale e l'espansione imperialistica - e degli elementi che lo con-

_ ___ craddistinguono: l '. ideologia :::-_che_ a_p_;µ:_tir_e d:i_p_i:~n:_i,_ess_e_ lg,m~nis~_tme 
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dalla realtà giustifica il regime e le sue politiche-, il terrore - che trova 
il suo culmine nei campi di concentramento -, la distruzione dei lega-
mi umani e degli spazi dell'intimità, il governo della burocrazia. 

L'analisi arendtiana del totalitarismo costruiva una sorta di ideal-
tipo, attraverso il quale era possibile distinguere il totalitarismo da 
altre forme di tirannia e di autoritarismo, che presentavano una strut-
tura verticale del potere. Arendt lo rappresentò metaforicamente 
come una cipolla, «nel centro della quale, quasi in uno spazio vuoto, 
si trova il capo». Le altre parti - associazioni, burocrazia, iscritti al 
partito - ne costituivano invece gli strati, strutturati in modo da for-
nire al non piramidale sistema totalitario «una illusoria facciata di 
normalità»: 

tutte le innumerevoli parti del movimento: le organizzazioni collaterali 
extra-partitiche, le varie associazioni professionali, gli iscritti al partito, la 
burocrazia del partito, le formazioni di élite e i gruppi paramilitari sono reci-
procamente in una relazione tale da costituire, a seconda del punto di vista, 
la superficie o il centro della cipolla: cioè, rispetto a uno strato costituiscono 
il normale mondo esterno, mentre rispetto a un altro rappresentano il radi-
calismo più estremista. Il grande vantaggio del sistema è di fornire a ciascu-
no strato del movimento, nonostante il regime totalitario, la finzione di una 
realtà normale e, insieme, la convinzione di differenziarsene e di essere più 
radicale [ ... ]. La struttura a cipolla rende il sistema organizzacivamente inat-
taccabile all'urto della realtà effettiva (TPF, p. 140) . 

La lettura arendtiana del fenomeno totalitario faceva tesoro delle in-
terpretazioni messe a punto nel corso dell'intenso dibattito che aveva 
caratterizzato gli anni Trenta e Quaranta sia in Europa che in America. 
A partire dalla prima pubblicazione delle Origini del totalitarismo nel 
1951, le riflessioni di Arendt hanno costituito un punto di riferimen-
to obbligato per la speculazione degli anni successivi. L'interesse della 
lettura arendtiana ha tuttavia più a che fare con le categorie filosofiche 
con cui affronta il fenomeno del totalitarismo che non con la spiega-
zione storico-politica. L'originalità dell'interpretazione offerta nei 
saggi dedicati al totalitarismo da Hannah Arendt sta infatti - più che 
nella mappatura delle sue caratteristiche - nel lavoro di scavo attorno 
alle sue radici. Nel tentativo di restituirne la più vera e più profonda 
natura, Hannah Arendt ne ha individuato la caratteristica in una di-
smisura che è radicale disprezzo nei confronti dei limiti della realtà e 
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che, pur non costituendo un esito strettamente necessario della ragio-
ne strumentale dell'Occidente, può spiegarsi solo chiamando in causa 
le potenzialità offerte dalla sua tradizione fìlosofìca. 

Il potere totalitario - sostiene dunque la Arendt al di fuori di 
qualsiasi logica deterministica - è una sorta di connubio tra il delirio 
soggettivistico della metafisica moderna - che assolutizza l'uomo e di-
sprezza i limiti della realtà - e la mentalità evoluzionistica della tarda 
modernità, la quale rifiuta di considerare ed accettare « qualsiasi cosa 
così com'è» per interpretare «tutto come semplice stadio di un ul-
teriore sviluppo» ( OT, p. 635). Esso è dunque strettamente collegato 
all'eredità filosofica dell'Occidente e alle potenzialità da essa offerte 
nel mondo della scienza e della tecnica, che apre nuove e infinite pos-
sibilità di manipolazione e giunge a rendere pensabile perfino la tra-
sformazione della natura degli uomini, le cui vite vengono ridotte nei 
campi di sterminio a un mero fascio di necessità biologiche. Il delirio 
soggettivistico trova qui il suo compimento: nella sua nichilistica asso-
lutizzazione dell'homo fober, il totalitarismo arriva a privare gli esseri 
umani di ogni individualità e li rende meri esemplari intercambiabili. 
Agendo per mezzo del terrore, esso cancella ogni forma di distanza e di 
interazione tra di essi: il totalitarismo preme «gli uomini uno contro 
l'altro» e «distrugge lo spazio fra di essi», sostituendo «ai limiti e ai 
canali di comunicazione tra i singoli un vincolo di ferro, che li rende 
così strettamente uniti da far sparire la loro pluralità in un unico Uomo 
di dimensioni gigantesche» (ivi, pp. 637-8) . 

Profondamente radicato, come si è fin qui detto, nella storiadell' Oc-
cidente, il totalitarismo è tuttavia al contempo un fenomeno del tutto 
nuovo, impossibile da comprendere con l'esiguo armamentario delle 
tradizionali categorie storiografiche, insufficienti a cogliere i caratteri 
di inimmaginabilità e imprevedibilità che lo caratterizza. Esso non è 
soltanto una perversione autoritaria. dei regimi politici storicamente 
consolidatisi nei paesi occidentali, ma un fenomeno di cui è necessario 
sottolineare la pervasività sociale e di cui è indispensabile cogliere gli 
elementi di novità, legati alle potenzialità offerte dalle conquiste della 
scienza e della tecnica, sulle quali l'ideologia totalitaria costruisce un 
contesto di instabilità e mobilitazione, che coinvolge incessantemente 
masse sradicate, composte da individui atomizzati, incapaci di relazio-
ne e di solidarietà, la cui fragilità viene esasperata attraverso la c~ntinua 
esposizione all'azione - tipicamente totalitaria - del terrore. E qui il 
motore della macchina totalitaria descritta da Arendt, costruito attor-
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no a una pratica quotidiana dagli obiettivi mutevoli e imprecisi, che 
penetra in ogni aspetto della vita e infrange ogni certezza, rafforzando 
l'esperienza dell'assenza del limite e aprendo la strada al progetto tota-
litario per eccellenza, realizzato nel campo di concentramento, dove si 
procede alla pretesa di trasformare la stessa natura degli esseri umani, 
annullandone ogni volontà e personalità. 

6.4 
La banalità del male 

La riflessione arendtiana sul totalitarismo assume dunque come pun-
to di partenza la critica al ripiegamento autoreferenziale della filosofia 
occidentale e la sua incapacità di comprendere il mondo. È questo filo 
interpretativo che lega le diverse stesure del suo saggio su Le origini 
del totalitarismo, soggetto a significative rivisitazioni nelle edizioni del 
1958 e del 1966, e la riflessione attorno a La banalita del male occasios 
nata dal processo a Eichmann nel 1961 e origine di un aspro dibattito 
pubblico attorno ai temi della responsabilità, del giudizio e della colpa. 

Tra le due interpretazioni del male totalitario si registra un signi-
ficativo cambiamento: mentre nelle Origini del totalitarismo Hannah 
Arendt aveva parlato di un male radicale, nel resoconto sul processo 
a Eichmann affiora una tesi diversa, per la quale il male, pur potendo 
essere estremo, non possiede né profondità né spessore demoniaco: la 
sua cifra è la banalità. Non è pertanto necessario ipotizzare il confluire, 
nelle personalità di funzionari diligenti come Eichmann, di particola-
ri caratteristiche di efferatezza e di malvagità. Egli poteva, molto più 
banalmente, essere adeguatamente descritte come un mediocre fun-
zionario di governo, un piccolo-borghese, un soggetto ambizioso e an-
sioso di riconoscimenti, un uomo, insomma, simile a tanti altri « bravi 
padri di famiglia». 

A costruire i regimi totalitari, con i loro crimini enormi e senza pre-
cedenti, concorrono, in assenza di un male radicale, altre - e più diffu-
samente presenti - componenti. Essi vengono alimentati da una quan-
tità di gesti minuti e ottusi, resi possibili dagli effetti compositi della 
manipolazione dell'opinione per mezzo della propaganda di regime 
e della trasformazione degli uomini in funzionari operata per mezzo 

____ della burocrazia, quella forma di dominio.che, pur essendo il« governo 

T (,(, il 
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di nessuno», «non è necessariamente un non-governo» e «può anzi, 
sottO certe circostanze, volgersi in una delle sue più crudeli e tiranniche 
versioni» (vA, p. 30 ). Si tratta di processi che lavorano costantemente 
a una disumanizzazione dell'uomo, coadiuvati dalla mancanza di idee 
e dalla povertà dell'immaginazione, che alienano l'uomo dal suo più 
profondo sé stesso, rendendone oltremodo difficile la comprensione e 
inficiandone quella capacità di giudizio su cui Arendt sentì il bisogno 
di comare a riflettere a metà degli anni Settanta, senza tuttavia poter 
concludere, prima di morire, la parte del volume La vita della mente 
che era a questo tema, appunto, dedicata. 

Ma già nel libro su Eichmann erano contenuti spunti che, pur sen-
za sfociare ancora in una teoria del giudizio, ne costituivano in qual-
che modo il presupposto. Essi emergevano, in modo molto pratico e 
concreto, dall'osservazione del comportamento dei gerarchi nazisti: 
Hannah Arendt ne evinceva che la loro facoltà di giudicare era stata 
completamente travolta dal dominio dell'ideologia. Così, essa scrisse 
a proposito di Eichmann: «egli non capi mai cosa stava facendo» (EG, 
p. 2.90 ). Si tocca qui un punto importante della riflessione sulla respon-
sabilità e sulla colpa, poi ripresa, nella seconda metà del Novecento, da 
filosofi come Anders e Canetti. Per il primo il comportamento degli 
imputati nei processi contro i "crimini verso l'umanità" dimostrava la 
radicale trasformazione del "fare" nell'età della tecnica e la sua man-
canza di telos, che faceva degli esecutori degli ordini del regime degli 
esseri umani privi di immaginazione, la cui incapacità di reazione mo-
rale si doveva spiegare con la circostanza che, nella loro percezione, essi 
non avevano fatto altro che conformarsi a qualcosa che conservava le 
sembianze di un processo lavorativo. Se essi «non erano in grado di 
sentire rimorso, vergogna o una qualunque altra reazione morale, non 
si deve dire che ciò fosse "benché" avessero collaborato, ma perlopiù 
perché avevano soltanto collaborato». (Anders, 1956, p. 2.95), adeguan-
dosi conformisticamente a un contesto che ostacolava l'emersione 
dei sentimenti dell'orrore e della compassione, oltre che del senso di 
responsabilità. Per Canetti invece, la cui riflessione assume anch'essa 
un'inflessione antropologica, la capacità di compiere azioni terribili in 
assenza di pentimento trovava spiegazione in una teoria del potere che 
si concentrava sulla natura del comando e sulle sue conseguenze sulle 
persone: «Il comando, per sua natura, non permette contraddizioni. 
Non può essere discusso, né commentato, né messo in dubbio [ ... ]. 
L'azione compiuta in _seguito a _un ordine ~_ dj_yers;i, _ da t11t_te._ _le altre: 
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la si sen~e come qual~osa di estraneo, e il suo ricordo sfiora appena» 
(Canem, 196_0, trad. 1t. p. 367), di modo che quando l'autorità che li 
c?~anda:~ viene abbattuta e gli uomini sono costretti a guardare da 
v1cmo a c10 che hanno fatto, essi non si riconoscono: 

"Io n~n ~o fatt_o questo" dicono, e non è affatto vero che siano sempre consa-
pevoli ~1 ~ent1re. Q~ando poi si portano dinanzi a loro dei testimoni, quan-
do commc1:no a vacillare, conti~u:no a dire: "Io non sono così, io non posso 
averlo facto . Cercano dentro d1 se le tracce di quell'azione e non possono 
trovarle. È sorprendente: ne sono rimasti intatti. la loro vita successiva è dav-
vero diversa, per nulla improntata dalla azione che commisero. Quella azione 
non è entrata in loro (ivi, p. 401). 

Nessuna delle teorie qui brevemente delineate andava nel senso di giu-
stificare quanto era avvenuto. Né per Anders e Canetti, né - tantome-
no - per Arendt si trattava di un passo in direzione di un'impossibile 
assoluzione. La scrittrice tedesca ha espresso infatti apertamente la 
convinzione che l'idea di una responsabilità personale andasse man-
tenuta ferma, con le opportune attenuanti, anche nei regimi di tipo 
dittatoriale e totalitario, sebbene nelle soffocanti spire di quest'ultimo 
solo alcuni pochi avessero potuto mantenere il contatto con la propria 
coscienza, preservando quella capacità di giudizio alla quale non è tan-
to indispensabile «un'intelligenza altamente sviluppata o chissà quale 
malizia in faccende morali, ma semmai la predisposizione a vivere as-
sieme a sé stessi, ad avere rapporti con sé stessi, cioè a impegnarsi in quel 
dialogo silente con sé stessi, che sin dai tempi di Socrate e Platone, sia-
mo soliti chiamare pensiero» (RG, p . 37 ). Respingeva pertanto la tesi, 
avanzata dalla difesa, di una sostanziale non imputabilità di Eichmann, 
semplice rotella di un ingranaggio che lo trascendeva completamente e 
cui egli, in quanto leale cittadino del Terzo Reich, non aveva facto altro 
che adeguarsi secondo lo spirito e la lettera degli ordini ricevuti. 

L'ipotesi della banalità del male non ha tuttavia mancato di susci-
tare reazioni e polemiche. Innanzitutto era i profughi e i perseguitati, 
a disagio di fronte ad una interpretazione che privava la loro vicenda 
perfino di quella sorta di orrenda grandezza che derivava dall'essere 
stati vittime di un "male radicale': piuttosto che di un male definibile 
in termini di "banalità". Ma poi anche tra gli storici e gli intellettuali, 
scandalizzaci dall'equazione tra nazismo e stalinismo delineata in Le 
origini del totalitarismo, e insoddisfatti dal modo in cui, nelle pagine 
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arendtiane, veniva valutato il problema del male e del suo significato 
politico. Per tutti, vittime e interpreti, risultavano inoltre enormemen-
te irritanti i riferimenti alla docilità con cui gli ebrei erano andati in-
contro al loro destino e avevano anzi contribuito al suo compimento, 
prestandosi alla nomina di capi che «in un modo o nell'altro, per una 
ragione o per l'altra» (EG, p. 132) avevano offerto una forma preziosa 
di collaborazione al nazionalsocialismo, senza la quale i suoi ·obiettivi 
avrebbero avuto una più limitata realizzazione. 

Siamo qui di fronte ad alcune tra le ipotesi più discusse dell'impo-
stazione arendtiana, che non sembrava distinguere adeguatamente tra 
oppressori e vittime, né comprendere sufficientemente la realtà delle 
diverse fasi della persecuzione e del restringimento delle opzioni di-
sponibili che ne derivava man mano che l'imperativo della soluzione 
finale si faceva più vicino. Nel saggio sul processo a Eichmann c'è, in 
verità, qualche riferimento alla tragica sorte dei pochi che «morirono 
di mille morti» per aver osato opporsi e rifiutato, con ciò, «di accet-
tare la morte relativamente facile offerta dai nazisti, dinanzi al plotone 
di esecuzione o nella camera a gas» (ivi, p. 20). Ma l'impressione più 
generale che il suo scritto suscitò, fu quello di una sostanziale incom-
prensione, che nasceva da una eccessiva generalizzazione della questio-
ne e la induceva ad affermare, senza ulteriori riferimenti alla diversità 
dei luoghi o delle circostanze: 

Ad Amsterdam come a Varsavia, a Berlino come a Budapest, i funzionari 
ebrei erano incaricati di compilare la lista delle persone da deportare e dei 
loro beni, di sottrarre ai deportati il denaro per pagare le spese della depor-
tazione e dello sterminio, di tenere aggiornato l'elenco degli alloggi rimasti 
vuoti, di fornire forze di polizia per aiutare a catturare gli ebrei e a caricarli sui 
treni e, in fine, ultimo gesto, di consegnare in buon ordine gli inventari dei 
beni della comunità per la confisca finale; (ivi, pp. 125-6) . 

Con i polemici riferimenti al collaborazionismo delle autorità ebrai-
che, la riflessione arendtiana non sembrava valutare adeguatamente la 
circostanza della generale mancanza di opposizione nella popolazione 
tedesca nel suo complesso. Essa inoltre privava del suo giusto peso al-
cuni casi di resistenza (come la rivolta del ghetto di Varsavia nel 1943) 
e indeboliva alcune delle ipotesi già formulate nelle Origini del tota-
litarismo, in cui era stato fatto esplicito riferimento alle difficoltà di 
organizzare forme di resistenza all'interno di regimi che, come quelli 
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totalitari, si distinguevano dalle forme storiche della dittatura sia per 
la pervasività della loro presenza che per la richiesta di mobilitazione 
attiva costantemente rivolta alla cittadinanza. Arendt precisò il suo 
pensiero affermando che il carattere totalitario del regime nazista non 
rendeva a suo avviso automaticamente impensabile una possibilità di 
scelta diversa da quella della collaborazione: quella cioè di non fare 
niente. Se questa fosse stata la linea delle autorità ebraiche, esse non 
avrebbero certamente potuto impedire il caos e la disperazione, ma 
avrebbero almeno potuto contenere il numero delle vittime, piuttosto 
che contribuire invece - come era avvenuto - a moltiplicarne il bilan-
cio, oltre che a scrivere « uno dei capitoli più foschi di tutta quella fosca 
vicenda» (ivi, p. 12.5). 

Impietosa e controversa, la riflessione arendtiana ha tuttavia contri-
buito, anche per mezzo della sua provocazione, a mettere all'ordine del 
giorno alcuni dei temi più scottanti del Novecento, sui quali la Arendt, 
a differenza di altri, non riteneva si potesse arrestare il giudizio, in base 
all'idea che non si potesse parlare di ciò di cui non si era stati diret-
tamente testimoni e che non si potessero pertanto giudicare - come 
affermava invece Gershom Scholem - circostanze estreme a cui non si 
era stati esposti in prima persona. 

Non rinunciando al giudizio, la riflessione di Hannah Arendt ha, 
per quanto problematicamente, costretto il pensiero politico-filosofi-
co del Novecento a confrontarsi non solo con la malvagità di alcuni ma 
piuttosto - e soprattutto - con il fenomeno dell'allineamento spon-
taneo da parte della maggioranza, timorosa di perdere il treno della 
Storia, e, parallelamente, con la realtà, magistralmente illustrata nelle 
pagine di Primo Levi, della «zona grigia», una situazione di compli-
cità con il sistema del lager il cui esito, crudele e paradossale, fu quello 
- assolutamente perverso - di rendere le vittime indistinguibili dagli 
aguzzini: 

La zona grigia della "protekcja'' e della collaborazione nasce da radici mol-
teplici. In primo luogo, l'area del potere, quanto più è ristretta, tanto più ha 
bisogno di ausiliari esterni [ ... ]. In secondo luogo, ed in contrasto con cerca 
stilizzazione agiografica e retorica, quanto più dura è l'oppressione, canto più 
è diffusa tra gli oppressi la disponibilità a collaborare con il potere. Anche 
questa disponibilità è variegata da infinite sfumature e motivazioni: terrore, 
adescamento ideologico, imitazione pedissequa del vincitore, voglia miope 
aruffqiialsfasipotere; ancheiiaicolméiìte circoscritronello spazicie·neI· tem" 
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po, viltà, fino a lucido calcolo inceso a eludere gli ordini e l'ordine imposto. 
Tutti questi motivi, singolarmente o fra loro combinati, sono stati operanti 
nel dare origine a questa fascia grigia, i cui componenti, nei confronti dei non 
privilegiati, erano accomunati dalla volontà di conservare e consolidare il loro 
privilegio (Levi, 1986, pp. 29-30 ). 

6.5 
La condizione umana 

La forza distruttiva del totalitarismo nasce, secondo l'interpretazione 
arendtiana, dall'interazione di una molteplicità di fattori, la cui rea-
lizzazione non sarebbe stata neppure pensabile se il pensiero politico-
filosofico occidentale non fosse stato profondamente caratterizzato da 
una duplice certezza: la prima, esperibile nell'assenza di limite che può 
essere riassunta nell'affermazione che tutto è possibile; la seconda rap-
presentabile nella convinzione che il mondo è abitato, piuttosto che da 
una pluralità di esistenze fattuali, da quella astrazione metafisica che 
è l'Uomo al singolare collettivo. Il totalitarismo è pertanto, quanto 
all'origine, un'assenza di percezione del limite le cui radici stanno nella 
pretesa del Soggetto di erigersi a fondamento di tutta la realtà e di pla-
smarla in funzione del suo sogno metafisico, destinato a raggiungere la 
sua realizzazione ultima nella radicale negazione della pluralità e della 
individualità che ha trovato compimento nel campo di sterminio. 

È a partire dall'analisi del totalitarismo e delle categorie concettua-
li che ne descrivono i contenuti che Hannah Arendt costruisce, quasi 
come in un calco, la sua fìlosofia politica. Libertà, natalità, pluralità, 
narrazione, singolarità e differenza sono tutti elementi della conce-
zione arendtiana della politica di cui si può evidenziare l'assenza nel 
fenomeno totalitario, costituito da un atroce combinato di atomizza-
zione, isolamento, esclusione e dominio. Le più importanti categorie 
fìlosofìco-politiche sviluppate nelle opere successive a Le origini del 
totalitarismo, si potrebbe perciò affermare, 

traggono parte del loro significato dal configurarsi come concettualizzazioni 
speculari e contrarie a quelle nozioni che l'autrice ritiene fondamentali per 
la comprensione del fenomeno totalitario. All'atomizzazione degli indivi-
dui della società di massa, che in qualche modo prelude al ben più radicale 
isolamento dei campi di concentramento, sembra infatti opporsi l'insistenza 
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sull'appartenenza ad uno spazio politico comune: ad un potere sospinto dal-
la logica dell'esclusione e del dominio cotale, un potere plurale che esclude 
distinzioni verticali; alla ferrea logica dell'ideologia, che sussume e cancella 
gli individui e gli eventi particolari, il rilievo dato alla singolarità e alle diffe-
renza; alla totale estinzione della libertà e volontà umane all'interno di un 
comportamento reso seriale, l'azione pensata in termini di imprevedibilità e 
novità assoluta (Forti, 2.006, pp. 7-8). 

Per compiere quest'opera di radicale ripensamento Hannah Arendt si 
avvale delle nuove potenzialità che, assieme a tante atrocità, le veniva-
no offerte, come effetto collaterale, dalla storia del ventesimo secolo: 
quella di poter pensare liberamente, senza venire limitata da quella 
costellazione di vincoli e condizionamenti la cui presa impedisce so-
litamente al pensatore la possibilità, aperta invece dalla catastrofe to-
talitaria, di collocarsi in una prospettiva esterna alla propria tradizione 
politico-filosofica e di gettare uno sguardo inusuale sulla realtà delle 
cose e del pensiero. 

Il vantaggio vircuale della nostra sicuazione dopo il tramonto della metafisica 
e della filosofia potrebbe essere duplice. Esso ci consentirebbe di guardare 
al passato con occhi nuovi, liberi dal fardello e dalla costrizione di qualsiasi 
tradizione, e di disporre perciò di un patrimonio enorme di esperienze im-
mediate, senza essere vincolari da alcuna prescrizione su come trattare simili 
tesori (vM, p. 94). 

Hannah Arendt si avvale delle possibilità offerte dal tramonto della 
metafisica e delle sue pretese egemoniche lavorando attorno alle ca-
tegorie di nacalicà, di mondo, di praxis. I risultaci dell'esercizio di una 
tale libertà possono essere rinvenuti nelle opere successive a Le origini 
del totalitarismo, i cui principali capisaldi sono contenuti in Vita Ac-
tiva, nel saggio Sulla rivoluzione e nell'incompiuta Vita della mente, 
olcre che in un vasto numero di scritti più brevi e dal carattere occasio-
nale come Che cos'è l'autorita e Sulla violenza. Essi affrontano in modi 
diversi ma contigui i temi centrali della filosofia e della politica, che 
vengono declinati a partire da una concezione dell'uomo focalizzata 
sulla interrelazione e sul discorso. Viene qui con particolare evidenza 
alla luce il modo originale con cui Hannah Arendt seppe rielaborare 
il complicato intreccio di suggerimenti che le veniva dal dialogo in-
cessante che intrattenne con la tradizione della classicità e con i più 
importanti filosofi del suo tempo, in uno scambio continuo e fecondo, 

6. HANNAH ARENDT 

caratterizzato da un costante alternarsi di ricezione, arretramenti, su-
peramenti e rifiuti. 

È in particolare interessante osservare come, a proposito della 
natura umana, l'antropologia arendtiana abbia raccolto alcune delle 
osservazioni critiche mosse a Martin Heidegger da Giinther Anders, 
che proprio negli anni del breve matrimonio con Hannah Arendt, 
aveva lavorato su questo tema, anticipando alcuni dei concetti-chiave 
poi rielaborati nelle opere successive. Piuttosto che la heideggeriana 
categoria dell' «essere-per-la-morte» dell'uomo, in cui risuona anco-
ra l'eco della metafisica occidentale ( cfr. VA, p. 8), la riflessione politi-
co-antropologica dei due filosofi scampati al nazismo ha come punto 
di inizio il concetto di natalità e sottolinea costantemente il carattere 
di mobilità e di imprevedibilità che costituisce l'essere umano, de-
terminando l'impossibilità filosofica di delineare un'essenza specifi-
ca della natura dell'uomo. Sulle basi di questa antropologia Anders 
contestò alcuni aspetti della filosofia heideggeriana, che considerava 
l'esistenza umana determinata dal suo «essere-nel-mondo» piuttosto 
che, come invece riteneva più corretto Anders, dal suo «non-esserci-
ovviamente», cioè proprio dalla sua relativa distanza dal mondo e, 
dunque, dalla necessità di cucire con esso continuamente relazioni e 
rapporti, al fine di costruirsi, su misura, una dimora idonea alle sue 
necessità. 

Si tratta di osservazioni di non poco conto, destinate ad assumere una 
rilevanza centrale nel pensiero politico-filosofico di Hannah Arendt, 
il cui universo concettuale appare essere vicino all'idea andersiana di 
una eccentricità dell'uomo dal mondo. È a partire da questa intuizio-
ne che - nel pensiero di Anders tanto quanto in quello di Arendt -
si sviluppa un'incessante attenzione per la complessa relazione che l'es-
sere umano fin dall'inizio intrattiene con il contesto e le circostanze 
della sua esistenza, aprendosi e adattandosi ad essi e dunque modifi-
cando incessantemente la propria natura, che è pertanto caratterizzata 
dall'indefinibilità e dall'indeterminatezza: «l'artificialità è la natura 
dell'uomo e la sua essenza è l'instabilità», ebbe a scrivere Anders in 
proposito (Anders, 1936, p. ss). 

Concetti affini venivano espressi, con altre parole, da Hannah 
Arendt, la cui concezione filosofica si colloca sullo stesso sentiero anti-
essenzialistico calcato da Anders. Vita Activa - il cui sottotitolo ( che 
corrisponde all'originaria intestazione del libro in lingua inglese) è 
La condizione umana - non tratta infatti della natura dell'uomo ma, 
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appunto, della sua condizione, cioè del modo in cui l'essere umano si _ 
relaziona con il mondo esterno, di cui pure contribuisce, almeno in ,, 
parte, a determinare i caratteri e le condizioni. Il problema della natura 
umana - che pare, alla Arendt, «insolubile sia nel suo senso psicologi-
co individuale sia nel suo senso filosofico generale» ( VA, p. 9) - non 
costituisce dunque l'oggetto della sua attenzione. Ella giudica infatti 
improbabile che la capacità dell'uomo di conoscere e determinare l'es-
senza naturale di tutte le cose possa estendersi alla definizione di sé 
stesso: se noi uomini potessimo fare per noi stessi quello che facciamo 
con tutto ciò che ci circonda, sarebbe quasi come se potessimo «sca-
valcare la nostra ombra» (ivi, p. 10 ). 

Del resto, precisa ancora la Arendt, anche a volere ammettere 
- senza che nulla ci autorizzi a farlo - che esista qualcosa come una 
natura o un'essenza dell'uomo, allora certamente soltanto un dio po-
trebbe conoscerla o definirla. Riconosciuta la difficoltà relativa alla 
definizione di "che cosa" l'uomo sia, resta aperta agli esseri umani la 
strada dell'analisi di "chi" ciascuno sia stato nella sua vita. Caratteriz-
zato da indeterminatezza e da apertura al mondo - sostiene la Arendt 
-, l'uom·o può essere colto nel suo specifico "chi" egli sia, solo quan-
do, morendo, lascia dietro di sé una storia compiuta, che gli altri es-
seri umani, con la loro capacità di dialogo e interazione, possono co-
gliere e comprendere nella sua peculiare specificità. Non il "che cosa" 
sia l'uomo, ma il "chi" di ciascuno - che può essere colto solo ex post 
attraverso l'azione o il discorso - è dunque al centro dell'attenzione 
di Hannah Arendt, per la quale l'uomo esiste solo come singolarità e 
vive solo nel contesto della relazione, in un mondo in cui sono sem-
pre in qualche modo presenti anche altri esseri umani: non l'uomo, 
ma gli esseri umani abitano il mondo, ella afferma, sottolineando la 
compresenza di eguaglianza e di distinzione che connota il concetto 
di pluralità: 

La pluralità umana, condizione fondamentale sia del discorso sia dell'azione, 
ha il duplice carattere dell'eguaglianza e della distinzione. Se gli uomini non 
fossero uguali, non potrebbero né comprendersi fra loro, né comprendere i 
propri predecessori, né fare progetti per il futuro e prevedere le necessità dei 
loro successori. Se gli uomini non fossero diversi, e ogni essere umano distin-
to da ogni altro che è, fu o mai sarà, non avrebbero bisogno né del discorso né 
dell'azione per comprendersi a vicenda, Sarebbero soltanto sufficienti segni 

- - e·suoni per comunicaredesideri·e necessità immediati-e identici(ivi; p.127 );--------·--- :_ 
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6.6 
La sfera pubbHca 

Questa pluralità di esseri umani, diversi, unici e imprevedibili, possono 
trovare un luogo di incontro in uno spazio di interazione che Hannah 
Arendt definisce come «spazio pubblico» o come «spazio politico». 
La riflessione su questo tema occupa la seconda parte del saggio Vita 
Activa, che solo a partire dalla terza parte si concentrerà sull'analisi di 
quelle che Arendt considera le tre fondamentali attività umane: l' atti-
vità lavorativa, l'operare e l'agire che saranno l'oggetto del successivo 
paragrafo. 

È evidente in questo contesto il debito nei confronti di Arisroce-
le, che nella Politica aveva descritro la realtà della polis a partire da 
un'idea di pluralità che conteneva costitutivamente in sé l'idea della 
differenza: «non solo la città è costituita da una pluralità di uomi-
ni, ma anche da uomini diversi specificamente, perché non nasce una 
città da uomini simili» (Politica, II, 2). L'idea aristotelica dell'uomo 
come animale politico andava messa in relazione, affermava la filosofa 
tedesca, con la sua concezione dell'uomo come zoon logon ekhon, cioè 
come essere vivente capace di discorso. Entrambe presenti nelle pagi-
ne di Arendt, queste categorie concettuali si saldavano ad una conce-
zione della politica e dell'economia che traeva motivo di riflessione 
dalla distinzione aristotelica tra la sfera pubblica e quella privata e dal 
suo oscuramento nel corso dell'età moderna. Contro lo sviluppo del 
dominio dell'ambito economico e privato che in essa si era storica-
mente realizzato, Arendt propone una rilettura, fortemente debitrice 
dell'eredità classica, della distinzione tra la sfera della polis e quella 
della famiglia. In essa rivalutava i contenuti di libertà e di eguaglianza 
della prima, contrapponendoli alla necessità del controllo delle esi-
genze biologiche che avrebbe caratterizzato invece la seconda. Trat-
teggiando dunque i contorni della distinzione tra pubblico e privato 
nell'antichità, Arendt afferma che 

la polis si distingueva dalla sfera domestica in quanto si basava sull'eguaglian-
za di tutti i cittadini, mentre la vita familiare era al centro della più rigida 
disuguaglianza. Essere liberi significava sia non essere soggetti alle necessità 
della vita o al comando di un altro sia non essere in una situazione di co-
mando. Significava non governare né essere governati. Nella sfera domestica, 

--·· dunque, non.esisteva libertà.(vA,p. 24) ... _____ ___ __ . _ _ __ ____ ___ ··--. ____ _ 
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L_a net~a ~omra~posizione tra pubblico e privato che emerge dalle pa-
gme di Vita Actzva non ha mancato di suscitare perplessità sul dupli-
c~ versante della critica alla angusta visione arendtiana del privato e 
d1 quella alla sua concezione della politica come ambito del discorso 
tra eguali, libero da sopraffazione e dominio. Diversamente formulata 
da Habermas nel suo studio sulle trasformazioni strutturali della sfe-
ra pubblica nel 1962., nella sua formulazione arendtiana la distinzione 
tra sfera pubblica e sfera privata ha incontrato numerose obiezioni. 
Ciò è avvenuto soprattutto in ambito femminista, tradizionalmente 
diffidente nei confronti della logica binaria della tradizione politica 
occidentale e della gerarchizzazione che dietro di essa si annida, con 
la celata attribuzione, alla prima sfera, di un valore maggiore che alla 
seconda; proprio come avveniva nella trattazione arendtiana che, in 
perfetta continuità con la tradizione aristotelica, verticalizzava la rela-
zione tra le due sfere e, svelandone la mancanza di parità faceva della 
seconda - quella del controllo delle necessità della vita - «il presuppo-
sto della libertà della polis» (ivi, p. 23). 

A suscitare critiche e obiezioni, nell'ambito della riflessione fem-
minista, ha contribuito il fatto che, nella seconda metà del Novecento, 
essa si era avviata su un duplice percorso: per un verso essa aveva avvia-
to una rivalutazione della sfera tradizionalmente femminile, in cui le 
dimensioni dell'intimità e della cura erano apprezzate come elementi 
positivi dello sviluppo della modernità occidentale; per un altro verso 
invece, essa aveva intrapreso un percorso di politicizzazione del pri-
vato che, sotto lo slogan "i] personale è politico''. aveva ragionato in 
termini profondamente diversi da quelli arendtiani sul rapporto tra le 
due sfere. In questo complesso contesto di rivalutazione d~ll'incim_i~à 
e di affermazione dell'interesse politico del privato, il pensiero polm-
co femminista non poteva in nessun caso recepire favorevolmente 1a 
definizione arendtiana della sfera domestica come ambito di «depri-
vazione»: 

vivere una vita interamente privata - si legge in VitaActiva - vuol dire prima 
di turco essere privati delle cose essenziali a una vita autenticamente umana: 
essere privati della realtà che ci deriva dall'essere visti e sentiti dagli altri, essere 
privati di un rapporto "oggettivo" con gli alcri, quello che nasce dall'essere al 
tempo stesso in relazione con loro e separati da loro grazie alla mediazione di 
un mondo comune di cose, privati della possibilità di acquistare qualcosa di 
più duraturo della vita stessa (ivi, p. 44). 
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Più proficui verranno considerati, nell'ambito del pensiero femmini-
sta contemporaneo, altri lasciti arendtiani: la categoria concettuale 
della natalità in primo luogo, ma anche la decostruzione delle pretese 
universalistiche della politica e l'immagine, tipicamente arendtiana, 
di una sfera pubblica relazionale e discorsiva, in grado di resistere 
alla verticalizzazione e alle gerarchie degli schemi dell'ordine e del 
governo. 

Nella definizione arendtiana di sfera pubblica convergono due 
distinti momenti: quello della possibilità, per ciascun singolo parte-
cipante, di essere visto e udito, in condizioni di reciprocità, da tutti 
quanti gli altri; e quello di uno spazio comune che rappresenta un 
mondo di cose condiviso. Si tratta, secondo la rappresentazione di 
Hannah Arendt, di un luogo in cui la condivisione della lingua, della 
religione, della storia, delle usanze e delle leggi può essere esperita in 
una modalità che non comporta lo schiacciamento della singolarità di 
ciascun partecipante né l'annullamento della distanza tra gli uomini 
che vi prendono parre; come in una esperienza di confronto tra indivi-
dui seduti incorno ad uno stesso tavolo, la cui superficie li unisce - per-
ché senza di esso «due persone sedute ai lati opposti [ .. . ] sarebbero del 
tutto prive di relazioni» - ma allo stesso tempo li separa, impedendo 
loro di trovarsi schiacciati gli uni sugli altri, senza i necessari ambiti di 
libertà e di movimento: «la sfera pubblica, in quanto mondo comune, 
ci riunisce insieme e tuttavia ci impedisce, per così dire, di caderci ad-
dosso a vicenda» (ivi, p. 39 ). 

La sfera pubblica si presenta dunque, nella descrizione fattane da 
Arendt, come qualcosa di estremamente articolato. Essa costituisce il 
luogo in cui ciascuno può esperire la possibilità dell'azione, prendere 
un' iniziativa, apparire e essere visto, inserirsi nel mondo umano, rive-
larsi agli altri. Ma presenta anche un piano ulteriore rispetto a quello, 
puramente soggettivistico, che consente il riconoscimento delle singo-
le identità. Lo spazio pubblico è infatti primariamente il luogo dell' in-
terrelazione di una pluralità di uomini che condividono uno stesso 
mondo; è la condizione stessa della possibilità dell'essere-insieme. È la 
sfera dell'essere-in-comune di uomini che, pur non avendo sempre uno 
stesso obiettivo, hanno uno stesso mondo in comune. 

Lo spazio pubblico è dunque, così come descritto da Arendt, il luo-
go dell'azione «libera, innovativa, discorsiva, ma anche agonale, che 
riscatta l'essere umano dalla mancanza di significato della mera natura 
biologica» (Forti, 2006, p. 277 ). Si tratta di quella sfera in cui può 
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esprimersi 1 'agire wnano, cioè quel tipo di azione che si distingue da 
altre forme dell'attività wnana - come il lavoro e l'opera - perché rea-
lizza quei principi di pluralità, di natalità, di interrelazione e di nar-
razione che sono al centro della concezione arendtiana della politica. 

6.7 
Lavoro, opera, azione 

In Vita Activa Hannah Arendt distingue ere specie dell'attività uma-
na, identificandole con il lavoro, l'opera e l'azione e provvedendole di 
specificità proprie. La prima, che rappresenta l'ambito dello scambio 
dell 'uomo con la natura, è finalizzata alla soddisfazione dei bisogni 
vitali dell'uomo e non lascia dietro di sé alcun prodotto; la seconda, 
che «fabbrica l'infinita varietà delle cose la cui somma costituisce il 
mondo artificiale dell'uomo» (vA, p. 97 ), dà invece vita a oggetti du-
revoli e, non esaurendosi immediatamente nel consumo come invece 
la sfera del lavoro, contribuisce alla stabilità del mondo; la terza, che è 
l'ambito della relazione interindividuale, riveste i caratteri della libertà 
perché non si esaurisce nella mera processualità come la prima né ri-
sponde esclusivamente a una razionalità mezzi-fini come la seconda. 
È quest'ultima la forma più alta dell'agire dell'uomo, che trascende la 
dimensione della naturalità, nel cui ciclo ripetitivo di nascita e morte 
niente resta a dare un senso alla vita. 

Si tratta di tre ambiti che sono ordinati gerarchicamente, secondo 
una logica che colloca il lavoro al gradino più basso delle forme dell' a-
gire umano e attribuisce all'azione «il rango supremo nella gerarchia 
della vita activa». Per comprendere questo aspetto della filosofia 
politica di Hannah Arendt è necessario far riferimento, oltre che ad 
Aristotele, al pensiero di Karl Marx. La filosofa tedesca ne contestò 
infatti radicalmente il riferimento al lavoro come forma essenziale di 
espressione dell'umanità dell'uomo, per rivalutare all'inverso, in puro 
stile aristotelico, l'idea che la libertà si costituisca proprio nell'ambito 
dell'esenzione dal lavoro e, più precisamente, di un'attiva partecipazio-
ne alle decisioni e al governo. Diversamente da Marx (e, per altri versi, 
da Marcuse), Hannah Arendt non ha attribuito al lavoro una misura di 
significato per l'identità del soggetto agente, ma ha invece interpretato 
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vamente a che fare con i bisogni del corpo e della mera conservazione 
della vita individuale. 

È nell'opera, piuttosto, che Hannah Arendt ha ravvisato la presen-
za di quelle condizioni che consentono all'uomo un~ pri11:a appros-
simazione alla propria identità. Questa forma di mampolaz1one_ della 
natura, che costruisce qualcosa di solido e irreversibile, permette mfat-
ti all'uomo di sperimentare ruoli e capacità, aprendo nuove possibilità 
rispetto a quelle offerte dalla sfera del lavoro, che non fa nulla di più 
che mettere l'uomo al servizio di un processo ripetitivo di produzio-
ne e conswno, di cui la società di massa rappresenta la più recente e 
inquietante realizzazione. Nella visione di Arendt, distante dall'idea 
marcusiana che l'edonismo possa essere interpretato come contesta-
zione di un ordine razionalistico repressivo, in essa si perde irrimedia-
bilmente ogni vero interesse per il mondo. 

È soltanto nella sfera dell'azione dunque che, secondo l' inter-
pretazione di Hannah Arendt, l'uomo può davvero riscattarsi dal 
suo essere naturale e godere pertanto dell'esperienza della libertà. 
L'azione è infatti da lei descritta come l'ambito in cui l'uomo può 
trascendere il semplice trascorrere della natura e irrompere nel suo 
ordine necessario e privo di senso. È il momento dell'inizio di qual-
cosa di nuovo, la cifra che segnala la presenza di una libertà che non 
si identifica semplicemente con l'autosufficienza ed esprime nella 
sua unicità l'individuo che la intraprende. Tra le sfere dell'attività 
umana, l'azione è l'unica che possa dare origine a qualcosa di nuovo 
e, nella sua imprevedibilità, ricadere con effetti irreversibili su un 
mondo abitato da una pluralità di singoli uomini, tutti dotati di 
questa specifica capacità. La concezione arendtiana è strettamente 
connessa alle coordinate attorno alle quali, andando oltre Heidegger, 
ha sviluppato una peculiare concezione filosofico-antropologica, in 
un orizzonte che non si arresta di fronte all'esser-ci nel mondo, ma 
insiste sulla capacità di dar vita al nuovo come elemento tipicamente 
umano, che riscatta l'uomo dal suo «essere naturale» e ne rende 
pensabile la libertà: 

Il corso della vita umana diretto verso la morte condurrebbe inevitabilmente 
ogni vita umana alla rovina e alla distruzione se non fosse per la facoltà di 
interromperlo e di iniziare qualcosa di nuovo, una facoltà che è inerente ali' a-
zione come un permanente invito a ricordare che gli uomini, anche se devono 
morire; non sono nati per morire ma·per incominciare(ivi;•p: rh): - · -



PROFILI DEL PENSIERO POLITICO DEL NOVECENTO 

La concezione arendtiana dell'azione ruota dunque attorno a coordi-
nate che si definiscono, in ambito filosofico, come libertà, pluralità e 
capacità di dare inizio al nuovo: «la pluralità, si legge in Vita Activa, 
è il presupposto dell'azione umana» (ivi, p. 8). Se l'azione è costante-
mente dipendente dalla presenza degli altri, di particolare rilievo per 
la filosofia politica di Hannah Arendt è quella specifica forma di azio-
ne - di capacità di dare inizio al nuovo - che è il discorso. Nessuna 
altra attività umana, preci~a la filosofa tedesca, esige il discorso nella 
stessa misura dell'azione. E attraverso la parola, oltre che l'agire, che 
ci inseriamo nel mondo umano, secondo una logica che non ci viene 
imposta dalla necessità, come nella sfera del lavoro, e non ci è suggerita 
dall'utilità, come nell'ambito dell'operare. Mentre gli uomini posso-
no dunque vivere benissimo senza lavorare e godere del mondo delle 
cose senza aggiungervene di proprie, «una vita senza discorso e senza 
azione» sarebbe «letteralmente morta per il mondo»; avrebbe «ces-
sato di essere vita umana perché non è più vissuta fra gli uomini» (ivi, 
p. 12.8) . 

La concezione arendtiana dell'azione prelude dunque alla sua at-
tenzione ali' ambito della parola e del discorso, che rappresenta una sfe-
ra del!' azione capace di dare conto della pluralità degli uomini e impri-
mersi sul mondo con modalità che rendono possibile una convivenza 
basata sull'esclusione del ricorso alla forza e sul pacifico rispetto della 
pluralità delle posizioni. Il vivere insieme appare così come ambito di 
un'esperienza distante da quelle del fabbricare e dell'operare, rette da 
una logica mezzi-fini incompatibile con la libertà e l'indeterminatezza 
della sfera propria dell'agire, in cui il potere può essere pensato invece 
in una forma relazionale e comunicativa. 

6.8 
Politica e assenza di dominio 

Pluralità, mutamento, contingenza e imprevedibilità sono i concetti 
attorno a cui ruota la concezione politico-antropologica arendtiana. 
Non l'Uomo, ma gli esseri umani abitano il mondo, scrive Hannah 
Arendr delineando così il morivo di fondo del suo interesse per le 
condizioni di convivenza di soggetti che necessitano di scambio e 
di contatto, ma mantengono in vita ambiti di distinzione e di resi-
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srenza all'assimilazione. In un frammento ritrovato tra i suoi scritti 
e pubblicato postumo con il titolo Che cos 'e la politica? sono con-
tenute alcune incisive affermazioni. «La politica si fonda sul dato 
di fatto della pluralità degli uomini» è il suo incipit e al successivo 
capoverso si legge: «la politica tratta della convivenza e comunanza 
dei diversi» (P, p. 5). 

Lo sforzo di definire l'ambito della sfera pubblica mostra la pre-
senza, nella filosofia di Arendt, di una traccia di riflessione attorno 
allo specifico ubi consistam della politica, cioè ai suoi tratti distintivi 
e salienti, che la distinguono da altre forme di relazione tra gli esse-
ri umani. Ha dunque senso parlare - a proposito della speculazione 
della Arendt - del tentativo di definire un ambito di autonomia e di 
differenza della politica rispetto ad altre sfere dell'attività umana, ca-
ratterizzate da altre modalità di espressione e da logiche interne pro-
fondamente dissimili. 

Ci si trova qui di fronte a un tentativo che la Arendt condivide 
con pensatori diversi da lei sotto molti altri e sostanziali aspetti, come 
Carl Schmitt e Max Weber, con le cui tesi apertamente polemizza, in-
dividuando nel resto della conferenza weberiana sul tema della politi-
ca come professione il condensato di un atteggiamento teorico molto 
diffuso nel pensiero filosofico occidentale, che finisce in sostanza con 
il ridurre la politica al dominio dell'uomo sull'uomo e identifica, in 
ultima istanza, statualità e violenza. Definire lo Stato come detentore 
del monopolio della forza fisica, per quanto legittima, non è una mossa 
possibile nell'universo concettuale di Hannah Arendt, poco propen-
sa ad addentrarsi nella distinzione weberiana tra Herrschaft (potere), 
Macht (potenza) e Gewalt (violenza). Ad interessarla era, piuttosto, 
sottolineare che la politica è proprio quella sfera umana che è costitu-
tivamente estranea alla logica mezzi-fini e si sottrae, per definizione, 
all'ambito del dominio: «Arendt non pensava al potere come a qual-
cosa di dipendente dal possesso di mezzi violenti; al contrario, reputa-
va che si ricorra alla violenza quando non si ha o si è perso il potere» 
(Young-Bruehl, 2.006, trad. it. p. 87). 

Pur da posizioni molto distanti Hannah Arendt condivide tutta-
via con i rappresentanti della corrente del realismo politico con cui 
polemizza l'esigenza di tenere la sfera politica distinta da altri ambiti 
dell'azione umana - a cominciare da quella dell'economia - e di in-
dividuarne con relativa sicurezza la sua propria specificità. Tale trat-
to collega Hannah Arendt e Carl Schmitc, che, pur nelle diversissime 


