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STORIA DI UN’EBREA



BIOGRAFIA

Nasce a Hannover, nel 1906, e cresce a Königsberg. 

Appartiene alla borghesia ebraica. 

Studia all’Università di Marburgo dove inizia la sua tormentata 
storia d’amore con Martin Heidegger, conclusa con l’adesione di 
quest’ultimo al nazionalsocialismo. 

Abbandona l’Università di Marburgo per proseguire gli studi con 
Jaspers a Heidelberg nel 1927. 

Nel 1929 si trasferisce a Berlino. Città dalla quale sarà costretta a 
fuggire quattro anni dopo per sottrarsi alle persecuzioni naziste. 



Poco più che ventenne sposa, nel 1929, Günther Anders: sarà la sua 
seconda delusione d’amore dopo Heidegger. 

A seguito della presa del potere del partito nazionalsocialista è 
costretta alla fuga in Francia, a Parigi, che dovrà lasciare in seguito alla 
formazione del governo collaborazionista di Vichy. 

Viene rilasciata dopo un arresto della Gestapo a Berlino nel 1933 e 
sfugge fortunosamente al lager di Gurs - Pirenei - nel 1939. 

Nel 1941 approda con il secondo marito, Heinrich Blücher, negli Stati 
Uniti e in quella patria, che sentirà da quel momento in poi sua, 
condurrà tutta la sua carriera di brillante intellettuale e pensatrice 
politica. 



THE ORIGINS OF TOTALITARIANISM 
(1951)



«UN FATTO SENZA PRECEDENTI»

Le categorie politiche e le modalità storiografiche di indagine del 
passato non sono più utili alla comprensione di un fenomeno "senza 
precedenti”. 

In primo luogo, il problema che abbiamo davanti è un problema 
epistemologico, di comprensione: come possiamo comprendere un 
fenomeno senza precedenti, come il totalitarismo, se le nostre 
categorie interpretative si sono costruite sulla base di fenomeni passati 
e reiterati? 



LA REALTÀ È «INFINITAMENTE IMPROBABILE»

La realtà è plurale e irrapresentabile. È «l’infinitamente improbabile», 
il nuovo e l’imprevisto a cui dànno vita gli uomini e le donne attraverso 
i loro discorsi e le loro azioni. 

La realtà è un intreccio complesso la cui risolvibilità in un principio non 
è mai possibile. La realtà non può essere sintetizzata in un concetto. 

«La realtà come contingente concretizzarsi di fatti, come imprevisto 
intrecciarsi di storie di vita, è la realtà della politica intesa da Arendt 
come dimensione genuinamente terrestre e umana» [Olivia Guaraldo] 



«COMPRENDERE SENZA GIUSTIFICARE»

La realtà del totalitarismo, oltre a essere una realtà complessa, 
intricata, molteplice o plurale, è soprattutto, per qualità e dimensioni, 
nuova, mai esperita prima. Insito, però, nel suo primario carattere di 

novità, vi è I'inaudito messaggio di distruzione. 

Comprendere tale realtà è compito immenso, gravato non tanto, e non 
solamente, dalla mancanza di strumenti, ma dalla tenace volontà di 
«comprendere senza giustificare», per mantenere vivo e lacerante iI 
paradosso.



CONTRO HEGEL E IL PREGIUDIZIO METAFISICO

Se la realtà è plurale e imprevedibile cade qualsiasi tipo di 
lettura teleologica (volta a ricercare un fine nella storia). Non 
solo la storia non è mossa da un fine che possa essere compreso 
ex ante, ma è altresì da rigettare l’idea hegeliana di un processo 
storico mosso verso il meglio da uno Spirito (Geist) che 
progressivamente diviene cosciente di sé. L’esperienza totalitaria 
ci dimostra l’esatto opposto! 



PER UNA RESPONSABILITÀ ETICA

«AIIo stesso tempo, però, tale contingenza non viene esaltata o 
idealizzata in quanto “aI di là del bene e del male”, ma fatta valere 
come prospettiva che assume una forte valenza etica. Non è lecito, 
sostiene Arendt, volere ad ogni costo rintracciare cause sociologiche, 
politiche, economiche o filosofiche che avrebbero necessariamente 
portato aI totalitarismo, quasi per volerne giustificare iI male e 
I'assurdità assimilandolo aI processo storico che inevitabilmente va 
avanti». [Ivi] 



L’IDEOLOGIA

L’idea di Hannah Arendt è che il totalitarismo sia un progetto 
politico fondato sulla «irrealtà». Il ruolo di manipolare la realtà, 
sostituendo ad essa una realtà fasulla, spetta all’ideologia. 

«Prima di conquistare il potere e di creare un mondo conforme alle 
loro dottrine i movimenti totalitari evocano un mondo menzognero 
di coerenza che meglio della realtà risponde ai bisogni della 
mente umana e in cui, mercé l’immaginazione, le masse sradicate 
possono sentirsi a proprio agio ed evitare gli incessanti colpi che la 

vita e le esperienze reali infliggono agli uomini e alle loro 
aspettative» [Hannah Arendt]. 

  



MASSE DI INDIVIDUI ATOMIZZATI

«Il successo delle ideologie totalitarie si incontra con I'aumento 
esponenziale di masse di individui atomizzati, la cui principale 
caratteristica è I'isolamento e la mancanza di relazioni sociali. Laddove la 
realtà in quanto intersoggettività, in quanto "fede percettiva" garantita 
dalla presenza di altri, viene a mancare perché manca lo spazio comune 
che mette in relazione gli esseri umani, può realizzarsi la fabbricazione 
ideologica di una realtà in sé coerente» [O. Guaraldo] 



LA PREDISPOSIZIONE DELLE MASSE ALL’IDEOLOGIA

«Quel ehe Ie masse si rifiutano di riconoscere è la casualità che 
pervade tutta la realtà. Esse sono predisposte a tutte Ie ideologie 
perché spiegano i fatti come semplici esempi di determinate leggi 
ed eliminano Ie coincidenze inventando un'onnipotenza tutto 
comprendente che suppongono sia alla radice di ogni 
caso» [Hannah Arendt]  

Eliminando l’unicità dell’individuo si elimina anche l’imprevisto, la 
possibilità per l’individuo di creare qualcosa di nuovo. Ma facendo 
questo, l’ideologia sostituisce la realtà vera con una realtà fatta di 
menzogna. Elimina lo spazio comune e condiviso e riduce gli 
individui a bestie, «la cui unica libertà consisterebbe nel preservare 
la specie». 



GUARDARE LA VORAGINE

«Rileggere quella storia, però, non deve significare giustificarla, 
e giustificarla significherebbe pretendere di poterla spiegare in 
toto, come se non si fosse aperta alcuna voragine e il corso 
degli eventi fosse proceduto linearmente». 

Bisogna guardare la voragine del totalitarismo, ricordando che 
possiamo esserne sempre inghiottiti, senza avere la pretesa 
della «teoria astratta» di volerlo spiegare. Non si può tipizzare, 
ridurre in formule o categorie, un fenomeno simile. Spiegarlo 
totalmente significherebbe «superarlo», significherebbe gettare 
un ponte sull’accaduto. Auschwitz non può essere superato.  



Liberazione di Auschwitz, 27 gennaio 1945



STRUTTURA DEL TOTALITARISMO

«L’ideologia come principio permanente di azione e il terrore 
come strumento permanente di governo costituiscono gli 
elementi essenziali del totalitarismo. Sul piano organizzativo 
ideologia e terrore hanno il loro campo di azione e i loro 
strumenti principali nel partito unico e nella polizia segreta, che 
sono dominati e controllati dal capo supremo, depositario 
dell’ideologia e vertice dell’apparato del terrore». 



PARTITO UNICO E POLIZIA SEGRETA

«Il partito unico è costituito da una o più formazioni di élite i cui 
membri sono fanaticamente votati alla propaganda incessante 
dell’ideologia, alla trasformazione dell’ordine sociale dalle 
fondamenta, alla politicizzazione di ogni sfera della società civile 
e alla conquista dell’apparato statale.  

La polizia segreta è lo strumento principe del controllo sociale e 
tende a trasformare l’intera società in un sistema di spionaggio 
permanente e onnipresente in cui ognuno può essere una spia e 
tutti sono sottoposti a una sorveglianza continua».



LA VOLONTÀ DEL CAPO

«Ciò che fa funzionare la macchina statale e che garantisce il 
controllo sociale è la combinazione tra ideologia, terrore e 
volontà del capo. La volontà del capo è la legge del partito e 
ogni organizzazione del regime totalitario compresa la polizia 
segreta è rigidamente soggetta al suo volere e impegnata a 
realizzarlo. La distribuzione del potere tra gruppi e istituzioni 
dipende dalla loro prossimità al capo secondo una pluralità di 
gerarchie concentriche che possono avvicinarsi o allontanarsi dal 
centro, e quindi accrescere o ridurre il loro potere, a seconda del 
volere del leader». 



PERDITA DELLA POLITICA

«In una forma di governo che ha la sua essenza nel terrore e il suo 
principio di azione nel pensiero ideologico la condizione degli 
individui è l’isolamento nella sfera politica e l’estraniazione 
(loneliness) nella sfera dei rapporti sociali» [Alberto Martinelli].



Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil 
(1963)



Nel 1961 si svolse a Gerusalemme il processo di Otto Adolf Eichmann, 
ufficiale delle SS considerato responsabile del piano di deportazione di 
milioni di ebrei. Eichmann fu catturato in Argentina, dove viveva sotto 
falso nome dal 1950, processato in Israele e condannato a morte per 
impiccagione nel 1962. Hannah Arendt seguì tutte le sedute del 
processo come inviata del settimanale New Yorker. I suoi articoli, 
confluiranno nell’opera La banalità del male. 



TESI CENTRALE DELL’OPERA

«Egli non capì mai cosa stava facendo» 

Il male, pur potendo essere estremo, non possiede né profondità né 
spessore demoniaco: la sua cifra è la banalità. Non bisogna 
immaginare che dietro la figura di Eichmann, ed altri come lui, ci sia 
chissà quale genialità del male, che ci siano chissà quali caratteristiche 
di efferatezza. Eichmann era un piccolo-borghese, un semplice 
burocrate, funzionario di governo, ambizioso, mediocre e desideroso di 
riconoscimenti. Un qualcosa, dice la Arendt, che poteva trovarsi in tanti 
«bravi padri di famiglia». 



La propaganda di regime, la trasformazione degli uomini 
operata per mezzo di una burocrazia, «governo di nessuno» ma 
non necessariamente «non-governo», possono condurre a casi 
simili. La disumanizzazione dell’uomo avviene nella sua 
alienazione: tutto il sistema è costruito perché egli non pensi, 
perché rinunci alla capacità del proprio giudizio. 



THE HUMAN CONDITION  
(1958)



IL TOTALITARISMO FIGLIO DI UNA DUPLICE CERTEZZA DEL PENSIERO OCCIDENTALE

Assenza del limite. Si può riassumere nell’affermazione 
secondo cui «tutto è possibile».

Metafisica. La tentazione di sostituire gli esseri umani 
fattuali, viventi, in carne ed ossa, con l’idea di un 
soggetto unico e universale.

«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 plasmarla 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» [M.P. Paternò]



IL PENSIERO POLITICO DI HANNAH ARENDT

Hannah Arendt sviluppa il suo pensiero politico attraverso varie 
categorie che si pongono in netto contrasto rispetto a quelle del 
totalitarismo. Ai principî di atomizzazione, esclusione, 
isolamento, dominio, tipici del totalitarismo, ella contrappose la 
libertà, la natalità, la pluralità, la singolarità e la differenza. 



UNA PARENTESI SULL’ATOMIZZAZIONE

L’atomizzazione è quel processo di scomposizione del tutto in 
singole parti, atomi. Ora, un processo di scomposizione può 
sembrare apparentemente positivo, mirando esso alla singolarità, 
alla scissione dell’intero in tutte le sue singole parti. Il problema 
del totalitarismo è che crea tante singolarità uguali e 
spersonalizzate. Per il totalitarismo scomporre in parti singole 
significa, di fatto, rendere tutti uguali, alienare gli individui e così 
facendo allontanarli dalla dimensione politica. Nella misura in cui 
siamo tutti uguali, tutti standardizzati, tutti su Facebook… non 
stiamo, come potrebbe sembrare, creando un tutto omogeneo, 
ma lo stiamo invece distruggendo, proprio perché la realtà 
politica, per dirsi tale, dovrebbe essere plurale, pluralità di 
differenze. 



LA CONDIZIONE UMANA

Vita Activa, non tratta della natura dell’essere umano ma della 
sua condizione nel mondo: tratta del modo in cui l’individuo si 
relaziona con il proprio ambiente, contribuendo, pur in minima 
parte, a determinarlo.  

L’essere umano non può estendere la conoscenza che ha delle 
cose a lui esterne verso sé stesso: conoscersi sarebbe come 
saltare la propria ombra. La natura umana è inconoscibile, solo 
un eventuale Dio potrebbe conoscerla.  

Quello che a noi deve interessare non è «cosa» sia l’essere 
umano, ma «chi» sia, sulla base di quanto ha costruito nella sua 
vita, nella relazione con la pluralità dei suoi simili. 



LA SFERA PUBBLICA

La pluralità di essere umani diversi, unici e imprevedibili può 
trovare un luogo d’espressione in quello spazio d’incontro che la 
Arendt definisce come «spazio pubblico» o «spazio politico». 

Essere umano come «animale politico»

Essere umano come «capace di discorso»



TRE SPECIE DI ATTIVITÀ UMANA

LAVORO

OPERA

AZIONE



IL LAVORO

Per la Arendt il lavoro rappresenta «l’ambito dello scambio 
dell’uomo con la natura», ed finalizzato alla mera soddisfazione dei 
bisogni vitali. 

Dobbiamo immaginare il lavoro come la semplice forza fisica 
impiegata dall’essere umano per produrre quei beni indispensabili 
alla riproduzione della vita. 

Il lavoro non produce alcun prodotto che sopravviva all’uomo stesso. 

«Diversamente da Karl Marx, Hannah Arendt non ha attribuito al 
lavoro una misura di significato per  l’identità del soggetto agente, 
ma ha invece interpretato tale sfera di attività come un livello basso 
dell’esistenza, che ha esclusivamente a che fare con i bisogni del 
corpo e della mera conservazione della vita individuale».



L’OPERA

È l’attività dell’essere umano volta alla costruzione di un mondo 
artificiale, durevole, che non si esaurisce nel mero consumo. 
Attraverso l’opera l’uomo prende per la prima volta coscienza 
della propria identità: manipolando la natura sperimenta le sue 
capacità, apprende e migliora sé stesso, cambia il mondo e 
lascia alle sue spalle qualcosa di solido.  

Tutto questo non lo ritroviamo nel lavoro, processo ripetitivo di 
semplice produzione per consumo. 



L’AZIONE

Si tratta della forma più alta dell’agire, nella quale l’essere 
umano si riscatta dal suo essere naturale e sperimenta la libertà. 

Si sviluppa nell’ambito della relazione interindividuale. 

Presupposto dell’azione è la pluralità, la presenza degli altri; la 
sua forma specifica, quella che ha maggior rilievo, è il discorso.  

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 esseri umani, tutti dotati di questa specifica 
capacità 



“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 all’azione 
come un permanete invito a ricordare che gli uomini, anche 
se devono morire, non sono nati per morire ma per 
incominciare.

–Hannah Arendt



Attraverso la parola, e l’agire conseguente, l’essere umano si 
inserisce nel mondo, secondo una logica che non viene imposta 
dalla necessità, come nella sfera del lavoro, e non è suggerita 
dall’utilità, come nell’ambito dell’operare. Gli uomini possono 
benissimo vivere senza lavorare e godere del mondo delle cose 
senza aggiungerne di proprie, ma una vita senza discorso 
sarebbe una vita morta. 


