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In dialogo con Hannah Arendt.
Per un confronto sulla “vita activa” e le sue
implicazioni
Furia Valori

Hannah Arendt attraversa con intelligenza e passione circa tre quarti del XX secolo,
per cui confrontarsi con il suo pensare e con la sua vita consente di dibattere problemi ed
eventi fondamentali della storia contemporanea, di discutere una proposta filosofica, in
particolare etico-politica, che sorge coraggiosamente, oltre che dall’esposizione e
appartenenza alla tradizione occidentale, anche dalle ceneri del totalitarismo e della
guerra, dell’olocausto e dell’ignavia. Di origine ebraica, ma atea e al contempo attenta
studiosa di temi teologici, vive le conseguenze dell’avvento del nazismo, abbandonando
la Germania, stabilendosi prima in Francia e poi negli Stati Uniti, dove insegnerà nelle
più prestigiose Università. E’ fuori dal coro e in contrasto con le comunità ebraiche circa
l’interpretazione e la valutazione del totalitarismo nazista e della colpevolezza degli
aguzzini, come emerge dalla sua trattazione del caso Eichmann1, del cui processo segue
tutte le sedute a Gerusalemme.
La Arendt qualifica la sua vita e il suo pensiero relazionandosi secondo diverse
modalità con “vette” del passato, come Socrate, Agostino e Kant, e del presente, senza
esserne plasmata. Basti ricordare Heidegger e Jaspers, che a diverso titolo e con
differente coinvolgimento e senso di responsabilità a livello etico-politico, hanno
caratterizzato, insieme a lei, un secolo. Non si è fermata a considerazioni dettate
dall’attualità, ma si è elevata a pensare l’essenza profonda dell’umanità, approdando alla
categoria della pluralità e, ancor più, a quella della natalità, categorie alla base della sua
declinazione teorica e pratica dell’idea di vita activa, che non si perde nell’antitesi fra
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vita attiva e vita contemplativa. Ella non sostituisce, come nel marxismo, l’impegno
prassico a quel predominio della vita contemplativa che ha caratterizzato e ancora segna
fortemente il pensare occidentale logocentrico. La Arendt, insomma, cerca di non
percorrere il passaggio all’opposto, che si nutre sempre di quello che Nietzsche chiama
spirito di vendetta (Rache). Nella fondamentale ed originale idea di vita activa cerca
invece di recuperare una collaborazione, o forse una simbiosi, fra pensiero ed azione,
parola e impegno responsabile2, spesso perdute. Ciò è reso possibile anche dalla sua
messa in discussione e abbandono del soggetto gnoseologico, fondamentalmente solo,
che si è imposto nella modernità, soggetto che da un lato ha percorso la via di un
conoscere volto al dominio degli essenti sulla base di una presunta neutralità, dominio
caratterizzato da una semplificazione e da una spersonalizzazione degli esseri umani;
soggetto che, dall’altro, ha percorso prima la via della propria assolutizzazione solitaria,
dimidiando la consistenza ontologica della molteplicità soggettiva empirica, e poi la via
della crisi, della consumazione dei valori, del nichilismo. La Arendt taglia con questo
Giano bifronte del soggetto solitario, recuperando a livello teoretico e pratico la natalità,
la pluralità e la relazionalità come origine imprescindibile da cui parte e ritorna non
solo l’agire, ma anche il momento pure importante della contemplazione. Non è da
dimenticare che l’ultima opera La vita della mente3, costituisce una rivalutazione della
vita contemplativa.
L’impegno responsabile a livello civile e politico qualifica la vita/pensiero della Arendt
che, come è noto, preferisce essere definita teorica della politica, piuttosto che filosofa.
Una vita activa, quella delineata, che si realizza non solo nell’agire/dire, ma anche
nell’operare e nel lavoro per la soddisfazione dei bisogni, e che trova nella fede e nella
speranza, nel perdono e nella promessa, gli elementi qualificanti e capaci di rileggere,
reinterpretare e rigenerare le estasi temporali, con particolare attenzione al futuro
dell’umanità.
Pur nella consapevolezza della tragicità dell’esistenza, ella delinea un percorso di vita
e di pensiero che si svincola dal destino tragico, senza appello, di ogni esistente, espresso
agli albori della civiltà occidentale nel detto di Anassimandro, che la segna in maniera
ineludibile fino ai nostri giorni, anche se non in maniera univoca. Quando, invece, il
cominciamento è qualificato dalla soddisfazione per la visione della bontà del creato o
anche dalla perfezione della terrenità edenica, allora la finitezza dell’esistenza non si
coniuga immediatamente con la categoria della morte, variamente declinata; allora la
nascita non è una colpa da espiare giuridicamente/ontologicamente con la morte. La
“natalità” conquista con la Arendt una sua autonomia rispetto alla morte, acquista, anche

107
Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.net ♦ Anno V, n. 5, 2016

se non declinata in maniera sistematica in particolare a livello ontologico, una
dimensione aurorale, creativa, libera4, in cui è evidente l’esposizione alla tradizione
cristiana, nella quale Dio nasce, si fa bambino, impegna tutto se stesso, muore, certo, ma
risorge.
La pensatrice porta a tematizzazione filosofica o, forse, fa riemergere, quell’originaria
capacità di generare – come sentire, volere, pensare, desiderare, accogliere, ospitare,
stimolare, amare – quel novum assolutamente originario, propositivo e incondizionato
che viene alla vita; in ciò consiste una specifica dimensione della femminilità, che non si
identifica necessariamente solo con le persone del genere femminile, anche se in loro
può esprimersi in maniera eminente. La Arendt non si arresta ad una fenomenologia
della natalità, ma eleva la considerazione a livello speculativo pensando l’idea di natalità
come un nuovo
e più concreto cominciamento, liberandolo dai limiti di un
cominciamento logico esangue.
L’incontro e la relazione anche d’amore della giovane Hannah con il più maturo
Martin avviene in un momento gestativo fondamentale per il filosofo, quello di Essere e
tempo (1927). Con una i9mpostazione metodologica ad un tempo fenomenologica ed
ermeneutica, Heidegger delinea l’Esserci (Dasein) come progetto-gettato, con-essere e
esser-nel-mondo, che non troverà l’assenso di Husserl. Inoltre, l’autenticità dell’Esserci,
sia a livello ontico, sia a livello ontologico, si risolve nella consapevole assunzione del
proprio esser-per-la-morte costitutivo e si coniuga con una fondamentale solitudine.
Infatti, il ritorno ontico all’autenticità del “Se stesso”, dal “Si stesso”, sulla base del
richiamo del deus ex machina della voce della coscienza, non trova dichiaratamente
nell’attimo della decisione per l’autenticità, la dimensione comunitaria, il “con”.
L’esistenza sembra riassorbita nel soggetto certo di sé, ormai certo della propria nullità.
Non a caso nella Lettera sull’umanismo Heidegger, come è noto, manifesterà la
consapevolezza dell’eredità del soggetto trascendentale ancora presente in Essere e
tempo, nonostante la “fenomenologia” dell’Esserci e il pensare la differenza ontologica.
Nella più matura concezione della Gelassenheit heideggeriana5 il nulla dell’esistenza in
quanto tale è ancorato alla superiore destinalità dell’essere, concezione che tuttavia non
contempla agostinianamente ciò che è più interiore alla coscienza di se stessa. Nel
pensare la differenza sembra che Heidegger in Essere e tempo tenda a nullificare un
termine, con il rischio perdere la differenza stessa; la metafora agostiniana della buca che
non può contenere il mare, che Heidegger ben conosce (Lettera alla Arendt n. 15, 1925)6,
dovrebbe esser pensata dialetticamente con l’agostiniano Dio/Verità come ciò che è più
interiore alla coscienza di se stessa.
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Il desiderio per l’autenticità di Hannah, affinché sia ciò che è, espresso da Martin nel
19257, e poi nel 1926 la sua richiesta ineludibile di “distacco” da tutte le cose umane e di
“interruzione” di tutti i rapporti8 per immergersi nel lavoro creativo del pensare, in realtà
condurranno al distacco della giovane studiosa, anche a seguito dell’avvicinamento al
nazismo con l’accettazione del Rettorato da parte del filosofo.
Per Hannah l’autenticità cercata non ha le caratteristiche delineate in Essere e
tempo; inoltre, vede piuttosto la “volpe” Heidegger, così lo definisce e descrive in una
famosa metafora, come consapevolmente prigioniero della propria concezione: un addio
teorico e di vita9.
La Arendt cercherà, invece, di declinare particolarmente l’impegno etico-politico,
troppo spesso dimenticato in filosofia, ma per lei ineludibile. Infatti ella elabora le
riflessioni sulla vita activa, sulla natalità e sulla comunità come base per un impegno
politico, mettendo in discussione quella teoresi aristocratica e solitaria, a partire dalla
quale poi è difficile pensare l’impegno per/con gli altri. Non a caso la Arendt si avvicina
a Jaspers e si laurea con una tesi da lui guidata, sul concetto di amore in Sant’Agostino.
Instaura con il filosofo un dialogo fruttuoso che non si interromperà mai, basato non
tanto sulla vicinanza dottrinale, quanto sulla stima nei confronti di chi in maniera
esemplare e responsabile ha resistito agli orrori del totalitarismo e si è impegnato a fare i
conti gli errori/orrori della propria storia.
I partecipanti al presente volume, che raccoglie gli atti del Convegno su “Vie della
filosofia: percorsi al femminile. Hannah Arendt” (Città di Castello, 9-10 Marzo 2017)
affrontano con rigore teoretico e precisione storiografica le riflessioni, le implicazioni, le
decisioni e gli impegni che caratterizzano e qualificano l’umanesimo10 della “vita activa”
della Arendt: centrando l’attenzione sugli scritti più strettamente politici sulla violenza e
sul male, come Peter Bojanic; focalizzando la dialettica della relazione d’amore e di
pensiero con Martin Heidegger, come Marco Casucci; mostrando il ribaltamento
dell’esser-per-la-morte heideggeriano
nell’esser-nati, come Costantino Esposito;
riflettendo sul rapporto della Arendt con Jaspers uomo “esemplare”, come Marco
Moschini; ripensando in particolare il concetto jaspersiano di Umgreifend nella
interpretazione della Arendt, come Zitko Pavao; scandagliando in dialogo con Jung
eredità e ascendenze ancestrali del femminile, come Massimo Donà; discutendo il
problema centrale della non radicalità del male nella Arendt, come Giuseppe Girgenti;
affrontando il nucleo teorico dell’originarietà del novum della nascita nella storia
dell’umanità, come Silvano Zucal. Percorsi, in sostanza, che partecipano, rafforzano e
aumentano la “storia degli effetti” della Arendt,

109
Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.net ♦ Anno V, n. 5, 2016

110
Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.net ♦ Anno V, n. 5, 2016

Violenza e Male.
Le azioni violente e malvagie in Hannah Arendt
1

Petar Bojanic

Violence and Evil. The violent and evil actions in Hannah Arendt
My intention is to reconstruct the origin of these two terms in Arendt in relation to
various parallel endeavors that she took into account as well as neglected. I am
interested in parsing out what «belongs» to whom in her reflection on violence and evil
(what comes from Benjamin, Kant, Schmitt and Heidegger?) and what precisely is
«new». When speaking of violence, does Arendt in fact emphasize «something» never
interpreted in such a way before?
Keywords: Violence, Evil, Origin, Reconstruction

***

Se dovessimo provare a dire senza pensarci troppo, senza esitazioni, cosa sia il
femminile, o cosa possa essere il femminile in riferimento ad Hannah Arendt,
non sarebbe certamente il fatto che Hannah Arendt è semplicemente una donna.
Infatti, sembra più proficuo assumere preliminarmente una nozione di femminile
che permetta di includere anche altri elementi che probabilmente sarebbero
classificati come maschili. Quale sarebbe, dunque, il femminile di Hannah
Arendt? Senza dubbio, sarebbe la sua celebre interpretazione della violenza e del
male. In contrasto con una lunghissima e terribile tradizione filosofica di teologia
politica che ha analizzato temi e figure come il diavolo, la capacità magica di
trasformare la forza, la violenza e il male in qualcos’altro (nel bene, nella legge e
1

Traduzione di Ernesto C. Sferrazza Papa.
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nell’ordine, nella giustizia, nel potere, nell’istituzione, nella prevenzione di una
male ancora più grande, eccetera) – una tradizione che comprende, fra gli altri,
Kant, Jacobi, Hegel, Marx, Benjamin (Benji, come Arendt lo chiamava), e ai
giorni nostri Balibar e financo l’ultimo saggio di Martha Nussbaum –, Arendt
mette in stretta relazione violenza e male.
Per lei, violenza e male camminano sempre insieme, sono costantemente
collegati. Inoltre, Arendt sostiene che essi siano del tutto «inutilizzabili»: non
producono alcunché di nuovo, il loro uso non può condurre a nulla di benefico e
2
positivo . Per finire, Arendt li mette in rapporto con la stupidità, o con una specie
3
di deficit sociale. Il male, insomma, è sempre stupido e inappropriato .
Il femminile nella e della filosofia di Hannah Arendt – sempre che essa
continui a presentarsi come filosofia, dato che il femminile è spesso una
caratteristica di una certa contro-filosofia – potrebbe essere allora connesso con
la decostruzione di questo specifico protocollo che ci impone di non mescolare e
di non connettere mai ciò che in nessun modo può essere mescolato e connesso.
Piuttosto, questo riunire insieme ciò che in nessun modo può essere avvicinato o
giustapposto è una delle caratteristiche, delle azioni principali dell’istituzione
della filosofia. Filosofare significa produrre distinzioni su distinzioni, classificare
e dividere; ma, oltre a ciò, uno dei compiti, una delle pretese della filosofia,
concerne sempre la formazione di un qualche nuovo e completo «tutto».
Proviamo, allora, ad avanzare un’ipotesi. Sarebbe legittimo affermare che la
2

«Ad Böses: a) nicht dämonisch – das Böse schafft nicht das Gute», H. Arendt, Denktagebuch,
19501973, Vol. 2, Piper, München - Zürich 2002, p. 622. «La violenza può distruggere il potere;
essa è totalmente incapace di crearlo», H. Arendt, On Violence, Allen Lane The Penguin Press,
London 1970, p. 56.
3
In un dialogo molto famoso con Joachim Fest, del novembre 1964, Arendt discute il tema della
stupidità del male o della necessaria connessione tra violenza estrema e stupidità, citando un
aneddoto raccontato ora in E. H. Arendt & J. Fest, Eichmann war von empörender Dummheit.
Gespräche und Briefe, München, Piper, Zürich 2011, 43-44. Arendt implicitamente colloca
l’origine del male e della stupidità (mancanza di intelligenza) in un passaggio di Zum ewigen
Frieden di Kant (B 61), testo analizzato nel corso di 4 lezioni nel 1965, Alcune questioni di
filosofia morale: «il problema di organizzare uno stato (Staatserrichtung), per quanto possa
sembrare arduo, può essere risolto anche da una razza di diavoli, se solo fossero intelligenti (ein
Volk von Teufeln [wenn sie nur Verstand haben], auflösbar)», H. Arendt, Responsibility and
Judgment, Schocken Books, New York 2003, p. 69.
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resistenza di Arendt nei confronti della filosofia, ma anche il suo farne parte (la
sua contro-filosofia), possano in qualche modo fare riferimento alla sua lettura di
Kant? È possibile ricostruire – tenendo a mente Kant in quanto figura del filosofo
4
par excellence – il femminile che Arendt rappresenta, o afferma, qui oggi?
Arendt scrisse e tenne lezioni su Kant lungo tutto il corso della sua vita, fino
alla fine, fino alle Gillford Lectures tenute ad Aberdeen, in Scozia. Le lezioni,
tenutesi nel 1974, furono interrotte a seguito di un attacco cardiaco che le risultò
quasi fatale. In questa sede sono particolarmente interessanti i riferimenti di
Arendt agli scritti politici di Kant, e in particolare al primo luogo testuale dove
Kant appare – prima che venisse alla luce l’idea per la terza parte del libro La vita
5
della mente, «Giudicare» – nell’analisi di Hannah Arendt. Perché «giudicare»?
Come rientra Kant in tale contesto? Più precisamente, ciò che risulta interessane
è il momento della sintesi delle sue letture sulla Critica del giudizio di Kant,
l’insieme delle analisi di quei celebri frammenti riguardanti il potere, la violenza e
la guerra (§ 28 e § 83) con quella che potremmo definire la sua «teoria della
differenza» tra violenza e potere. Questo è il quadro teorico nel quale ci
6
muoviamo .
Le lezioni di Arendt che noi oggi conosciamo con il titolo Lezioni sulla filosofia
politica di Kant (Lectures on Kant’s Political Philosophy), pubblicate per la

4

Insisto sull’opposizione fra Kant e Arendt, e sulla resistenza di quest’ultima a lui e non, per dire,
a Heidegger o addirittura a un segreto patto teorico fra Arendt e Heidegger, come Emmanuel
Faye si sforza di mostrare nel suo ultimo libro.
5
Faccio riferimento all’Appendice in H. Arendt, The Life of the Mind (La vita della mente), Vol. 2,
Harcourt Brace Jovanovich, New York 1978, pp. 260-261.
6
Diversi traduttori inglese sono stati molto precisi nel cercare di distruggere totalmente tutto ciò
che Arendt ha provato a fare nei suoi testi, consapevole del serio problema che comportava il
termine tedesco Gewalt. Il traduttore del testo Einführung in die Politik non ha tradotto Gewalt
con violenza, come ha fatto Arendt, ma ha usato una coppia di termini differenti: «forza», «forza
bruta», e solo molto di rado «violenza». Anche Thomas McCarthy, il traduttore del saggio di
Habermas del 1977 Hannah Arendt’s Communications Concept of Power, traduce il termine di
Habermas Gewalt con «forza» o «forza», mentre Arendt utilizza la parola «violence» in lingua
inglese. Ha luogo un’ulteriore confusione quando vengono citati altri libri di Arendt nei quali,
scrivendo in inglese, utilizza la parola «force».
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7

prima volta nel 1982 , e nelle quali Arendt esprime delle riserve nei confronti
della riflessione giuridica e politica di Kant – oggi così lodate, ma forse
immotivatamente – si tennero per almeno un decennio, durante il quale Arendt
proseguì la sua ricerca che culminò nel libro del 1970 Sulla violenza (On
8
Violence) . È davvero molto strano, ma Kant appare raramente nei testi della
Arendt sulla politica, sulla guerra o sulla rivoluzione. Nel libro sulla violenza, ad
esempio, è menzionato una sola volta; nel libro Sulla rivoluzione [On revolution]
due.
Questa quasi mancanza solleva una serie di domande, alcuni veri e propri
dilemmi a proposito della presenza latente di Kant in Arendt, la resistenza che
Arendt gli contrappone: Kant, tutto sommato, scuote solo parzialmente
l’opinione molto rigida e ferma della Arendt a proposito della violenza
9
(in)giustificata, una violenza che crea altra violenza e guerra senza «senso»? È
10
possibile analizzare la genesi della «sessione nona» , nella quale Arendt analizza
il pensiero kantiano riguardo la guerra che porta con sé il progresso, che è al
servizio della cultura e porta la pace? Perché la Arendt non ha mai sviluppato il
detto di Kant a proposito della pace intesa come «regolatore» della guerra e dei
conflitti, che può arginare la violenza (die Gewalt einzudämmen)? Perché, ad
esempio, non lo ha esemplificato a partire dalla complicata costruzione di
Clausewitz tra fine (Ziel) e scopo (Zweck), alla quale dedicò alcune pagine
11
nell’introduzione alla politica? Cosa possiamo trovare negli appunti e nelle
7

H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, a cura di R. Beiner, Harvester Press, Chicago
1982.
8
H. Arendt, On Violence, Allen Lane The Penguin Press, London 1970.
9
Perché la Guerra è così «brutalmente» scartata dallo spazio politico nella riflessione di Hannah
Arendt, e come comprendere, in tale contesto, questo testo molto importante che fu pubblicato
nella rivista Aufbau (November 14, 1941) «The Jewish Army – the Beginning of a Jewish
Politics?» (ora tradotto e pubblicato in The Portable H.A., Penguin Books, London 2000, pp.
46-48)? O il testo «Papier und Wirklichkeit» del 10 Aprile 1942 (Aufbau), nel quale la pace
dipende direttamente dalla guerra («Der nicht im Krieg ist, auch nicht im Frieden»)?
10
H. Arendt, Lectures on Kant’s Political Philosophy, op. cit., pp. 51-58.
11
«Infatti, il fine di ogni violenza è la pace; il fine, ma non lo scopo: ciò in base al quale, nel senso
di una famosa massima di Kant che in una guerra non deve accadere nulla che renda impossibile
una pace futura, ogni singola azione violenta deve essere giudicata. Il fine non è insito nell’azione,
ma neppure si colloca, come lo scopo, nel futuro. Se deve essere raggiungibile, deve mantenersi
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lezioni inedite di Hannah Arendt, e come è giunta alla giustificazione della
violenza tramite la scoperta di un nuovo orizzonte in Kant, cioè il progresso quale
norma per il giudizio e l’apprezzamento della violenza?
Potremmo formulare la questione principale in un altro modo: il punto
fondamentale è cogliere cosa esattamente Arendt lesse nell’opera politica di Kant,
in modo da poterne ricostruire la resistenza nei suoi confronti. È necessario
analizzare, insomma, cosa Arendt lesse di Kant, come lo lesse e perché esitò ad
accostare la sua teoria sulla violenza a quella kantiana.
Purtroppo, dobbiamo sorvolare sull’interessante questione che riguarda il
contesto di tale questione. La connessione e l’intreccio tra i testi e il non-leggere
12
alcuni testi è, infatti, particolarmente influente: essa condiziona il modo di

costantemente presente: proprio quando non è raggiunto. Nel caso della guerra, la funzione del
fine è senza dubbio quella di arginare la violenza», H. Arendt, Che cos’è la politica?, Einaudi,
Torino 2006, p. 103. Tutti i frammenti in questo libro, i quali sono stati stilati tra il 1956 e il 1959,
e più tardi sono diventati parte di un libro sulla rivoluzione e di un libro sulla violenza, possono
essere letti come una sistematizzazione di testi politici differenti che la Arendt tiene in
considerazione e che respinge o accoglie. Il problema è che il nome degli autori di tali testi sono
nascosti ai nostri occhi: Bodin, Schmitt, Heidegger (Arendt manipola un paio dei suoi seminari –
uno dei quali pubblicato recentemente), Jünger (menzionato solo una volta), Simone Weil...
12
Hannah Arendt è sicuramente responsabile per il grande mistero a proposito della sua effettiva
conoscenza del testo di Benjamin del 1921 Per la critica della violenza. Nei testi o non viene
menzionato, oppure viene lasciato al lettore il dubbio che Arendt lo conosca. Beatrice Hanssen
(Critique of Violence, Routledge, London 2000, p. 16) riflette sul fatto che il testo di Benjamin sia
stato «considerevolmente assente» nel libro On Violence, non riconoscendo credibilità a una
ricezione più tarda del testo di Benjamin, che in effetti comincia con Derrida (a Marcus va il
merito di aver ristampato Zur Kritik der Gewalt nel 1965). Dall’altro lato, è assolutamente
incomprensibile il fatto che alcuni documenti importanti a proposito della relazione fra Benjamin
e Arendt siano stati pubblicati solamente una decina di anni fa (Arendt und Benjamin: Texte,
Briefe, Dokumente, eds. D. Schöttker & E. Wizisla, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006). Alcune
lettere erano state precedentemente pubblicate nella rivista Text und Kritik, n. 166-167 (2005), p.
58–66). Il segreto della ricezione da parte di Arendt del testo di Benjamin non è risolto in questo
volume. Inoltre, è inconcepibile che nelle lezioni e nelle note di Arendt che sono state trovate nel
suo archivio e pubblicate con il titolo Was ist Politik ? Fragmente aus dem Nachlass, Ursula Ludz
non abbia potuto trovare mentione del nome di Carl Schmitt (che era citato in una coppia di
frammenti sulla giusta Guerra nel suo Jorunal del 1952. H. Arendt, Denktagebuch, 19501973,
Piper, München-Zürich 2002). L’interpretazione di Arendt del termine Nomos nei testi greci è
strettamente connessa alla sua lettura del libro di Schmitt Der Nomos der Erde im Völkerrecht
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scrivere (la «teoria» o la «posizione» di un autore) e produce attivamente nuovi
contesti o eventi. Per adesso, tuttavia, è opportuno focalizzarsi sulle parole di
Hannah Arendt e vedere come lei approcci e comprenda gli eventi del suo tempo.
13
Cosa fa? Cosa vuole? Perché vuole distinguere («distinguer, distinguer» , come
dice Ricoeur) e mettere ordine (ordine tra i termini, tra i testi)? Perché la sua
risposta agli eventi, la sua responsabilità per questi stessi eventi, si manifesta con
la creazione di distinzioni e differenze?
Per prima cosa, gli eventi: Arendt solitamente considera tutti gli eventi
importanti (la prima guerra mondiale, la rivoluzione russa, l’olocausto,
Hiroshima, il bombardamento delle città tedesche) nel contesto della predizione
14
leniniana del ventesimo secolo come il secolo della violenza . Gli eventi (forse
una certa quantità di violenza è la precondizione affinché un evento sia realmente
tale?) sono dunque la decolonizzazione, la crisi del medio oriente, le rivolte
studentesche, la guerra fredda e la minaccia di una terza guerra mondiale, il
primo attacco terrorista, la crisi di Cuba, gli assassini in America, la guerra nel
Vietnam, ecc. Alla fine (qui con fine bisogna considerare l’ultima versione del
15
testo di Arendt sulla violenza e l’anno in cui fu terminato, il 1969) , il presidente
Lyndon B. Johnson formò la «National Advisory Commission on the Causes and
Prevention of Violence» (1968-1969). Il termine «prevenzione» rappresenta una
risposta dello stato e del governo alla violenza, la quale è prodotta in un modo o
nell’altro dallo stato stesso. Più di trenta anni dopo, e dopo una tale catena di
eventi e di estrema violenza, un’identica risposta dello stesso stato e le stesse
parole possono essere trovate in «The National Security Strategy of the United

des Jus Publicum Europaeum (Cf. H. Arendt, Was ist Politik?, op. cit., pp. 102-123; The Promise
of Politics, pp. 172-190).
13
P. Ricœur, Pouvoir et Violence, in Ontologie et politique, Tierce, Paris, 1989, p. 141.
14
Questa previsione apre il libro Sulla rivoluzione e il libro Sulla violenza.
15
La prima versione abbreviata del libro On Violence è stato pubblicato come «Riflessioni sulla
violenza» nel Journal of International Affairs, nell’inverno 1969, pp. 1-35. Una versione identica
fu subito ristampata nella New York Review of Books, il 27 Febbraio, 1969, pp. 19-31. D’ora in poi
citerò quest’ultima versione.
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States of America» (un altro presidente G. Bush lo firmò due volte, nel settembre
16
del 2002 e nel marzo del 2006) .
I nomi dei presidenti e financo gli stessi documenti sono del tutto accidentali,
e non bisogna esagerare troppo l’autenticità della mano che firma un documento
o istituzionalizza una nuova commissione di governo. Questa potrebbe essere (e
lo fu) la prima risposta di Hannah Arendt alla violenza che stava accadendo: lo
stato è «improduttivo», un parassita (parasitäre Erscheinung). «Lo stato» prima
di tutto esprime certe parole che, paradossalmente, possono provenire molto
spesso dalla sinistra. Il concetto di prevenzione è una delle vie più sofisticate
tramite cui la violenza più aggressiva può essere giustificata o nella quale il mezzo
più orribile può essere usato per prevenire disordini sociali. In tutti questi anni,
non era affatto necessario cercare questa istituzione tramite le letture e le opere
di Kant, perché si sarebbero potuti trovare una serie di documenti politici e
giuridici (Kant – Achenwal – Wolff – Thomasius – Pufendorf – Grotius – Gentili
–Legnano – Ulpianus, ecc.) che giustificano senza mezzi termini la guerra
preventiva – una guerra difensiva che è attualmente la guerra offensiva per
eccellenza. Dopotutto, sarebbe bastato ascoltare i pacifisti, perché sono
caratterizzati da ciò cui la Arendt vorrà mettere immediatamente fine – la
legittimazione della violenza come atto politico.
16

È del tutto possibile comparare in modo del tutto diverso eventi di trenta anni fa ed eventi
nuovi, avvenuti dopo il crollo dell’impero sovietico (la crisi della sovranità dello stato, guerre e
interventi umanitari, non-interventi catastrofici, la guerra in Israele ed il terrore in Palestina e
parecchie guerre in connessione con la interminabile «guerra al terrorismo»). Solamente la
ricostruzione della dottrina medievale della guerra giusta rappresentò una «soluzione teorica»
per la crisi degli anni Settanta. L’obiettivo polemico di Hannah Arendt nel 1952 era Carl Schmitt:
«Ad guerra giusta: possono esservi solo guerre per la libertà, solo la libertà ha qualcosa a che fare
con la violenza. Non può esservi, in effetti, nessuna guerra giusta (gerechten Krieg), poichè ciò
presupporrebbe che gli uomini fossero capaci di valutare se la sofferenza della guerra sia
commensurabile al suo contenuto (ob das Leid des Krieges mit seinem Inhalt kommensurabel
ist). Ma ciò è impossibile. In questo consiste l’errore capitale di Schmitt. Può esservi giustizia solo
all’interno della legge. Ogni guerra si svolge però al di fuori della legge, anche una guerra di
difesa, nella quale sono costretto a oltrepassare i limiti della recinzione della legge (auch ein
Verteidigungskrieg, in dem ich eben gezwungen bin, den Rahmen – den Zaun des Gesetzes zu
überschreiten]». H. Arendt, Quaderni e diari. 19501973, Neri Pozza, Vicenza, 2007, p. 215; H.
Arendt, Denktagebuch, 19501973, op. cit., p. 243.
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«Una qualunque persona razionale sarebbe d’accordo che la violenza non è
legittimata a meno che le conseguenze di una simile azione siano tali da eliminare una
violenza ancora più grande. Ora, vi sono persone che, naturalmente, vanno molto più
lontano e dicono che bisogna opporsi alla violenza in generale, quasi a prescindere da
ogni possibile conseguenza. Io credo che una persona del genere stia riducendo ad
un’asserzione due cose distinte. O sta dicendo che il ricorso alla violenza è illegittimo
anche se le conseguenze sono di eliminare un male maggiore; oppure sta dicendo che
non ci sono circostanze concepibili sotto le quali le conseguenze saranno mai tali da
eliminare un male più grande. La seconda di queste è un’assunzione fattuale ed è quasi
sicuramente falsa. Si possono facilmente immaginare e trovare circostanze sotto le quali
la violenza elimina mali più grandi (...) Per cui non posso accettare un’opposizione
generale e assoluta alla violenza, ma posso solo accettare che il ricorso alla violenza è
17
illegittimo a meno che le conseguenze siano di eliminare un male maggiore» .

Oggi è davvero possibile ricostruire tutte queste trasformazioni in argomenti
che contribuiscono alla violenza e ad azioni violente, nella forma di veri e propri
crimini ed omicidi, i quali sono perpetrati nel nome dello stato, ma dunque
contro le istituzioni statali. Sembra che lo stato (o il governo, il gabinetto o i
servizi segreti dello stato) sia solamente un passaggio all’atto («passage à l’acte»)

17

«Any rational person would agree that violence is not legitimate unless the consequences of
such action are to eliminate a still greater evil. Now there are people of course who go much
further and say that one must oppose violence in general, quite apart from any possible
consequences. I think that such a person is asserting one of two things. Either he's saying that
the resort to violence is illegitimate even if the consequences are to eliminate a greater evil; or
he's saying that under no conceivable circumstances will the consequences ever be such as to
eliminate a greater evil. The second of these is a factual assumption and it's almost certainly
false. One can easily imagine and find circumstances in which violence does eliminate a greater
evil (…) So I can't accept a general and absolute opposition to violence, only that resort to
violence is illegitimate unless the consequences are to eliminate a greater evil». Questa è una
parte dell’intervento di Noam Chomsky nel dibattito sulla legittimazione della violenza nel Teatro
delle Idee di New York il 15 dicembre 1967 (nel libro Sulla Violenza, Arendt menziona questa
discussione, al quale anche lei prese parte, a p. 79). Nel 1971 Alexander Klein pubblicò un testo
integrale nel libro Dissent, power and confrontation, New York, McGraw-Hill, 1971, pp. 95-133. Il
contributo di Chomsky si trova a p. 107. Sembra che dopo questo dibattito Hannah Arendt iniziò
definitivamente a scrivere il suo testo sulla violenza e abbandonò l’idea che la violenza possa avere
una legittimazione.
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18

da queste differenti voci «intellettuali» a reali atti di violenza. L’iniquità di
questi agenti consiste nel potere di restare anonimi e salvi da ogni responsabilità.
In cosa consiste la visione della violenza della Arendt («visione troppo
19
assolutistica», come afferma Chomsky ), e come può essere disattivata?
Arendt inizia con dei testi. La responsabilità (o una mancanza di responsabilità
e la violenza fabbricata) è, prima di tutto, fondata nei testi. Quando legge Sartre o
Fanon; quando indaga il potere dell’ipocrisia e la confusione delle
argomentazioni; quando ricostruisce il «potere dell’indifferenza» nell’uso di
parole e concetti in testi vecchi e contemporanei, simultaneamente crede nella
vitalità dei testi, nella forza dei testi di riconoscere e fermare la sordità della
violenza (die Stummheit der Gewalt). La più cattiva e iniqua violenza è il silenzio,
un’afasia di violenza che inizia, scrive la Arendt nell’aprile del 1953, quando
qualcuno parla a nessuno, non parla, ma semplicemente parla «a proposito di»
(über)… Il pensiero logico, di conseguenza, conduce sempre alla violenza
(logisches Denken führt daher immer in Gewalt). La logica non si rivolge a
nessuno e non parla di nulla (Logik spricht niemand an und redet über nichts),
20
preparando così il terreno alla violenza (so bereitet sie die Gewalt vor) .
Due anni prima, in una lettera a Jaspers del 4 marzo 1951, Arendt scrive che la
filosofia sicuramente ha una parte di responsabilità per tutto quello che è
successo in questo secolo. «La responsabilità risiede nel fatto che la filosofia
occidentale non ha mai avuto un concetto puro del Politico» (dass diese
abendländische Philosophie nie einen reinen Begriff des Politischen gehabt hat)

18

Il fascino della violenza e del potere si manifestarono molto presto nella forma di una grande
urgenza da parte dei filosofi a guidare e incentivare azioni ribelli e terroristiche contro lo stato (Cf.
l’intervista con Sartre riguardo la sua discussione con Andreas Baader, dicembre 1974, Les Temps
Modernes, n. 632, 2005). Oggi, quando i governi di alcuni stati stanno chiedendo aiuto ai propri
residenti chiedendo di denunciare cittadini sospetti, certi filosofi si sentono chiamati, il più presto
possibile, a legittimare le guerre in nome della sicurezza, per giustificare lo stato di violenza ed
obbligare misure preventive per la «protezione» e salvaguardia del cittadino.
19
Dissent, Power, and Confrontation, a cura di. A. Klein, p. 119.
20
H. Arendt, Quaderni e diari. 19501973, op. cit., p. 298; H. Arendt, Denktagebuch, op. cit., p.
345.
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21

. Nella descrizione del suo progetto «Introduzione alla politica» mandato alla
fondazione Rockefeller nel dicembre 1959, Arendt suggerisce «un critico ri-esame
del concetto principe tradizionale e della trama concettuale del pensiero politico.
[…] Per critica non intendo «discredito (debunking). Cercherò di scoprire da
dove quei concetti provenissero, prima di diventare simili a monete consumate e
22
ad astratte generalizzazioni» .
Esiste un’altra significativa ragione di cui Arendt ha bisogno per incrementare
ulteriormente l’auto-responsabilità dei filosofi. Essa è argomentativa: il filosofo è
una «persona razionale», che fa uso di generalizzazioni astratte e le cui sentenze
sono sempre logicamente corrette.
«(…) Noi siamo tutti beneficiari di una violenza passata in questo paese. Io penso che
siamo tutti assolutamente d’accordo su un punto: cioè che un grande crimine è stato
commesso in questo paese e che noi abbiamo pagato e stiamo pagando tutt’ora il prezzo
di questo crimine. Ed è interessante vedere quanto tempo occorre ad un paese per pagare
il prezzo di un crimine tanto capitale. La storia dimentica alcuni piccoli crimini, ma un
crimine così capitale come la schiavitù dei beni ha, come noi sappiamo ora, delle
conseguenze enormi, durature nel tempo. Ma dire che noi siamo i beneficiari di questa
violenza passata è un’interpretazione che io potrei confutare con molte argomentazioni»
23
.

21

H. Arendt, Che cos’è la politica?, op. cit., p. 115. La conseguenza di questa posizione di Arendt è
che la violenza appartiene alla sfera del pre-politico: «la violenza è un atto prepolitico». H.
Arendt, Vita Activa. The Human Condition, University of Chicago, Chicago 1958, p. 31. «Essere
politici, vivere nella polis, voleva dire che tutto si decideva con le parole e la persuasion e non con
la forza e la violenza», H. Arendt, Vita Activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2016, p.
20.
22
Ibidem., pp. 160-161.
23
«(…) we are all beneficiaries of past violence in this country. I think we all can immediately
agree on one point: namely, that a great crime was committed by this country and that we are
now and have been paying the price for this crime. And it is interesting to see how very long it
takes a country to pay back such really fundamental crimes. Many little crimes history forgets,
but such a fundamental crime as chattel slavery has, as we know now, enormous, longlasting
consequences. But to say that we are the beneficiaries of this past violence is an interpretation
which I could challenge on many grounds», H. Arendt, Dissent, Power and Confrontation, a
cura di A. Klein, op. cit., p. 115.
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La violenza è sempre stata covata prima di ogni nuova violenza e prima di ogni
possibile violenza, prima di ogni nuovo atto che l’ha resa legittima. Non
dobbiamo dimenticare il paese di cui parla Arendt (potrebbe essere un paese
qualunque) e la criminalità che si trova nelle fondamenta e nelle radici di questo
24
paese . Lasciamo da parte, per ora, il fatto che questa è forse la cosa più
importante e che, in un modo o nell’altro, deciderà a proposito del futuro della
violenza. Lasciamo da parte il fatto che non possiamo esimerci dal considerarlo.
Per adesso, è necessario fare riferimento alle magnificenti e pericolose parole
usate dalla Arendt: «paying» (pagare), «price» (prezzo), «history which forgets»
(storia che dimentica), «benefits» (benefici), «fundamental and little crimes»
(crimini piccoli e capitali). D’altro canto, tramite queste parole la violenza si è
sempre fino a questo momento ripresentata e perpetrata. La questione relativa al
rapporto Kant-Arendt ci porta dunque a domandarci dove sia la «violenza
passata» di cui parla Arendt, come sia possibile trovarla e riconoscerla. È
25
nascosta, istituzionalizzata e «dimenticata» nel potere di un paese?
24

In una lettera a Günther Anders del 29 dicembre 1959, Hannah Arendt afferma di aver ricevuto
un passaporto e di essere diventata «americana« («American»): «Denn Du denkst doch nicht im
Ernst, dass ich ‘Amerikanerin’ bin», H. Arendt & G. Anders, Schreib doch mal hard facts über
Dich. Briefe 19391975, C. H. Beck, München 2016, p. 82.
25
Nel libro On Revolution, dove scrive a proposito di Machiavelli, Arendt spiega rapidamente «il
compito della fondazione» (lo scenario di un nuovo inizio), il quale sembrò richiedere come tale
violenza e crimine (Romolo ammazzò Remo, Caino ammazzò Abele) (pp. 38-39). È abbastanza
difficile stabilire lo status di questa violenza passata, specialmente quando si sa che Arendt non
prestò attenzione alla violenza che trova una sorta di ordine (diritto, o comunità), né al diritto di
esportare la violenza: questa è «violenza legalizzata». Io non penso che vi sia una qualunque
possibilità reale per una sorta di «resto» di violenza che non venga inghiottito e digerito dal
potere. Una simile difficoltà compare nella forzata introduzione da parte di Habermas del termine
di Johan Galtung «Strukturelle Gewalt», che risulta impossibile incorporare nella «teoria della
differenza» di Hannah Arendt. Cfr. J. Habermas, Hannah Arendt’s Communications Concept of
Power, «Social Research», Vol. 44, n. 1 (1977), pp. 3-24 (J. Habermas, Hannah Arendts Begriff
der Macht, «Merkur», n. 341, 1976, pp. 946-961. Paradossalmente, proprio un’altra tradizione in
America (che Arendt identifica come «rivoluzione Americana») risulta molto più interessante ai
suoi occhi perché in essa la violenza è completamente secondaria: «Gli uomini della rivoluzione
Americana, al contrario, concepivano con “potere” un autentico contrario rispetto a una violenza
natural pre-politica. Per loro, il potere sarebbe nato nel momento e nel luogo in cui le persone si
fossero unite e strette a vicenda attraverso promesse, patti, impegni reciproci e promesse
reciproche», H. Arendt, On Revolution, Penguin Books, London 1963, pp. 181-182.
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Tali questioni dovrebbero chiarire la posizione di Arendt sulla violenza, che
per lei rappresenta il fenomeno e la sfida più importante del ventesimo secolo. La
responsabilità di Hannah Arendt (e non solo sua) di fronte alla violenza consiste:
1) nella responsabilità della filosofa (logica) Hannah Arendt, che come tale ha
creato violenza; 2) nella colpevolezza della cittadina Hannah Arendt, l’americana,
che è la beneficiaria della stessa violenza che lei ha preparato in quanto filosofa;
3) la «penitenza» della critica (e non un semplice smascheramento) di Hannah
Arendt, il cui compito è la ricostruzione del potere e la differenziazione della
violenza dal potere – la violenza sarebbe così trasformata forse nel «potere della
26
non violenza» . Questo compito ha senza dubbio a che fare con ciò che qui
stiamo chiamando il femminile, sul quale Arendt scrisse estesamente nel suo
progetto per la fondazione Rockefeller preparato alcuni anni dopo, il quale
prevedeva di iniziare con l’analisi di alcuni testi fondamentali del pensiero
occidentale e di continuare con lo studio degli archivi.
Non bisogna sottovalutare la decisione della Fondazione di non finanziare
questo progetto di ricostruzione del concetto del politico, perché le conseguenze
di questa decisione risultano essere particolarmente gravose. Non solo Arendt
rimandò un impegno che è oggi tanto attuale quanto lo era cinquanta anni fa. È
precisamente il bisogno urgente di un tale libro che oggi ci amareggia tanto
26

Il «potere della non violenza» si riferisce a Gandhi ed è un concetto nel quale Arendt crede
fermamente. Nel novembre del 1952 scrive che Gandhi è un vero esempio di una situazione in cui
il potere cerca di sconfiggere la violenza (Denktagebuch, 19501973, p. 273). In un dibattito al TFI
nel 1967 Arendt parla dell’«enorme potere della non-violenza» del Sig. Gandhi: «Non ci sono
dubbi che la non-violenza può essere sconfitta, così come ogni potere può essere sconfitto, dalla
violenza. Ma se la repubblica usasse la violenza per distruggere il potere non violento, in qualche
modo starebbe distruggendo le vere fondamenta sulle quali essa stessa riposa. Starebbe
esattamente nella stessa situazione, per esempio, in cui gli inglesi furono affrontati con la
non-violenza di Gandhi, un enorme, potente movimento…» (There’s no doubt that nonviolence
can be defeated, as every power can be defeated, by violence. But if the republic were to use
violence in order to break nonviolent power, it would somehow be breaking the very
foundations on which it rests. It would be exactly in the situation in which, for instance, the
English were confronted with nonviolence by Mr. Gandhi – an enormously powerful
movement…), H. Arendt, Dissent, Power, and Confrontation, op. cit., p. 124. Comunque sia,
nell’ultimo testo sulla violenza del 1969 il ruolo di Gandhi è del tutto relativizzato e la sua
importanza vi è del tutto rimossa. Cfr. H. Arendt, On Violence, op. cit., p. 53.

122
Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.net ♦ Anno V, n. 5, 2016

quanto ci lascia sperare, poiché se un tale libro fosse stato scritto allora, forse
avremmo potuto apprezzare una riduzione di violenza nella seconda metà
dell’ultimo secolo. Per di più, rimangono buttati alla rinfusa e non sistematizzati
dei frammenti di Arendt riguardanti la politica, compilati a casaccio e pubblicati
nella forma di piccoli libri e letture. Infine, non è stato possibile ricostruire il suo
primo schizzo di progetti, i suoi appunti disordinati, perché era «troppo tardi» e
perché la «politica degli archivi» è sempre oscura (Kant: der Dunkelheit der
Archive) ed essenzialmente inaccettabile.
Quando per esempio mi sono interrogato sulla lettura che Arendt fa di Kant,
mi è parso che l’importanza di Kant riguardo al suo impegno fosse maggiore di
quanto mi sembri adesso. Ho pensato, allo stesso tempo, che avrei potuto
facilmente dimostrare che non c’era solo decostruzione (mia o di Hannah Arendt)
all’origine delle questioni che ponevo, né nella genetica del testo, o
nell’archeologia dei testi e delle connessioni tra di essi. Non era in questione la
solita analisi scolastica che ogni filosofo (e, naturalmente, non solo il filosofo)
esegue durante la lettura di un testo: nella fattispecie, in fase di lettura,
riconosciamo i testi che già abbiamo letto nel lavoro che stiamo analizzando, e
mettiamo da parte ciò che ci sembra nuovo e non familiare.
Con la mia domanda a proposito delle tracce di Kant in Hannah Arendt
(potrebbe anche essere Schmitt, Heidegger o Hegel ad esempio) vorrei in primo
luogo anticipare un importante cambiamento metodologico che marcherà
l’importanza del testo, aiutando il ritrovamento di testi all’interno di altri testi e
rivalutando il «diritto» del lettore o autore a non capire, ridurre o interpretare, e
in accordo con quanto detto; in secondo luogo, vorrei insistere sull’instabilità e
sulla violenza della parola «posizione» – la «posizione» di Hannah Arendt ad
esempio (o il suo «intendimento» della violenza, o la «comprensione» della
stessa). Arendt esita nei suoi testi e nelle discussioni sulla violenza, e questa è la
prima condizione per fermare la violenza. L’esitazione è la sua resistenza.
L’esitazione è forse ciò che ci permette di pensare.
In Arendt non c’è soluzione al «problema» della violenza: non esiste un
termine definitivo, o un’autorizzazione a certe forme di violenza, proprio come
non c’è un testo definitivo. C’è un ultimo testo – come già detto, per me è la
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versione del 1969 – ma di certo non si tratta del testo «finale», né di un testo
immaginario che ha tentato di scrivere. Per questo sembra che la genesi
(generazione, ma anche corruzione) di un’idea, ad esempio l’immagine della
«non-violenza», sia più importante di ciò che Arendt scrive nel suo ultimo lavoro
27
a proposito dell’impegno di Gandhi . Al fine di sperimentare questa strategia
genetica in relazione alla sua «posizione» sulla violenza, tenendo presenti le due
importanti riserve che ho tentato di spiegare («non» ho «tutti» i suoi manoscritti
«dinanzi a me»; e l’altro limite, il mio testo è una bozza, non il testo finale o
definitivo), ho provato a trovare la sua originalità nella disamina di quelle forme
di violenza (o quei pensieri sulla violenza) che lei rinnega. Allo stesso modo
risulta interessante, come per il caso di Gandhi, la ricerca della forma di violenza
che lei approva – e subito dopo rifiuta. In conseguenza, proprio come nel caso
della violenza «e» diritto, o della teoria della «guerra giusta», Hannah Arendt
rifiuta la validità di ogni sorta di «democrazia militare» (streitbare Demokratie).
28
Non ci sono ragioni a sufficienza per una guerra per salvare il mondo ai fini
29
della democrazia , e la giustificazione di una guerra contro la guerra o
dell’ultima guerra contro la guerra, o della violenza contro violenza (vim vi
repellere licet) è implausibile.
La nozione di un’«ultima guerra» è menzionata in diversi testi geopolitici di
Franz Rosenzweig, scritti durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte
meridionale, in Macedonia e in Serbia. L’«ultima guerra» è solo un’altra guerra
necessaria per prevenire qualsiasi altra guerra. Nonostante stiamo modificando il
27

Il concetto di Günther Anders di «non-violenza» è collegato a quello di «contro-violenza» il
quale, secondo la sua opinione, potrebbe diventare legittimo (viceversa, Arendt non accetta che si
possa parlare di violenza legittima) perché necessariamente implicherebbe l’arrestarsi della
violenza, ovvero la contro-violenza. Cfr. G. Anders, Gewalt: Ja oder Nein. Eine notwendige
Diskussion, Knaur, München 1987.
28
È un termine di Karl Löwenstein. Cfr. Id., Militant Democracy and Fundamental Rights, «The
American Political Science Review», 1937, p. 417 e p. 638.
29
«Ad la polemica di Schmitt contro la “guerra giusta”. Sta qui il vero busillis: la concezione
americana della “guerra giusta” è essenzialmente – non a war to end all wars oppure a war to
make the world safe for democracy – determinata dalla criminalizzazione della guerra
d’aggressione in quanto aggressione, in quanto rottura della pace e del patto…», H. Arendt,
Quaderni e diari, op. cit., pp. 195-196; Id., Denktagebuch, 19501973, op. cit., p. 217.
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significato del concetto di Rosenzweig, la posta in gioco della sua teoria è la
possibilità di una guerra che fonda la sua giustificazione nell’essere l’ultima
guerra, e quindi una prevenzione per qualsiasi altra possibile guerra. Il problema
è, naturalmente, che l’ultima guerra può durare per sempre (la «guerra contro il
terrorismo», come la guerra contro il male, come sappiamo, non ha limiti nel
tempo). Il problema, inoltre, è che una guerra di questo tipo può essere ripetuta e
diverrebbe l’ennesima ultima guerra varie volte. Hannah Arendt non lascia spazio
alla possibilità di una simile guerra o di un ultimo ed estremo uso della violenza.
30
Ma se liberassimo il concetto di «ultima guerra» dall’estrema parola «guerra»,
per rimpiazzarla con «violenza»; se tentassimo, ad ogni costo, di difendere
l’immaginaria parola letterale «ultima» («ultima violenza»), sarebbe possibile
parlare – senza dubbio con forti riserve – di Marx e della violenza di una
31
rivoluzione nel modo in cui Hannah Arendt ha inteso questo tema. Non si tratta
di una rivoluzione permanente, bensì dell’ultima, vincente e totale rivoluzione.
Non è un’«ultima guerra», ma un’ultima guerra di liberazione. «Perché la
rivoluzione non vuole cambiare i governanti, non vuole cambiare i cacciatori, ma
32
vuole abolire cacciatori, persecutori e oppressione in una sola volta» .
Penso che questo possa essere il modello, l’unico modello di violenza
giustificabile per la Arendt che soddisfi pienamente i suoi criteri di
30

La prontezza nell’uso della violenza estrema è ben spiegato nel seguente frammento del
dicembre 1967: «La bomba atomica: l’abbiamo inventata perché avevamo a che fare con il diavolo
ed avevamo paura che il diavolo sapesse come farla. L’abbiamo usata contro un nemico ordinario.
Avremmo desiderato tenerla da parte per quando ci fossero stati nemici, non diavoli – e
prontamente, per giustificare ciò, inventammo un diavolo. Il pericolo adesso è che siamo diventati
il diavolo. Il modello di tutte le violenze», in H. Arendt, Denktagebuch, op. cit., pp. 672-673.
31
In un paio di luoghi, Arendt inserisce anche Marx in questa tradizione di maghi e
«trasformatori« della violenza. «L’affermazione di Marx, secondo cui «la violenza è la levatrice
(midwife) di ogni vecchia società gravida di una nuova», cioè di ogni mutamento nella storia e
nella politica, sintetizza la convinzione dell’età moderna e trae le conseguenze della sua più intima
fede che la storia è «fatta» dagli uomini come la natura è «fatta» da Dio», H. Arendt, Vita Activa.
La condizione umana, Bompiani, Milano 2016, 168. «Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten
Gesellschaft«, K. Marx, Das Kapital, MEW, p. 779. H. Arendt, Denktagebuch, op. cit., p. 1016.
32
«Because revolution wants not to exchange rulers, not to exchange hunters, but to abolish
hunters and persecutors and oppression altogether», H. Arendt, Dissent, Power, and
Confrontation, op. cit., p. 100.
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giustificazione. Più precisamente: la rivoluzione nella sua interpretazione e
rielaborazione di Marx, la rivoluzione come ultima violenza in grado di mettere
fine ad ogni futura violenza, è il modello attraverso il quale Arendt misura la
giustificazione di ogni specifica violenza. A paragone con questa violenza che
arresterebbe ogni violenza e ingiustizia, che è in realtà al di sopra di ogni
giustificazione, qualsiasi altra violenza è per lei ingiustificata; Arendt riscontra un
errore in qualsiasi altro tipo di violenza. Penso che ci manchino criteri più esatti e
il sistema di leggi che Arendt utilizza per distanziare e differenziare la sua
ipotetica (rivoluzionaria) violenza e una specifica forza bruta (o violenza brutale)
che troviamo nella storia.
Ciò che rimane da fare, alla fine di questo saggio, è menzionare alcune
possibilità di studio di un possibile preambolo a un testo riguardante la violenza
che dovrebbe avvicinarsi al progetto incompiuto di Hannah Arendt. Dal mio
punto di vista, Arendt ha tentato di rivelare le condizioni primarie di un sistema
che rivede il concetto di violenza e promette una fine alla violenza stessa:
1. Libertà e Vita. «(…) possono esservi solo guerre per la libertà, solo la libertà
33
ha qualcosa a che fare con la violenza» . Negli anni seguenti, nei suoi scritti
politici, Arendt affronta il tema della salvaguardia della vita e della libertà
attraverso la violenza, ma anche della minaccia della violenza nei confronti della
libertà e della vita (è opportuno richiamare qui la «divina violenza» di Benjamin
che protegge e dona vita). L’intreccio tra le nozioni «vita», «libertà» e «vita della
società» è molto problematico. Due frasi in questo periodo risultano
particolarmente complesse. Nella prima, Arendt discute una questione che
vorrebbe analizzare in un momento successivo: «Tralasciamo per il momento di
domandarci se tale riduzione del fattore violento nella vita della società (des
Gewalttätigen im Leben der Gesselschaft) equivalga davvero a una maggiore
34
libertà» .

33

«Es kann nur Kriege für die Freiheit hat irgendetwas mit Gewalt zu tun» (1952). H. Arendt,
Quaderni e diari, op. cit., p. 215; H. Arendt, Denktagebuch, op. cit., p. 243.
34
H. Arendt, Che cos’è la politica?, op. cit., p. 58.
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La seconda frase non è neanche ripetuta o ripensata: «(...) la violenza che a
volte è necessaria alla sua protezione, e la cura della vita (Lebensversorgung) che
35
deve essere garantita affinché possa esistere una libertà politica» .
2. Necessità. Arendt introduce questo concetto nei suoi frammenti politici in
modo analogo alla concezione della violenza, e in un secondo momento come
contrario rispetto alla libertà. La necessità detta le regole della vita sociale, ma
allo stesso tempo la vita è sotto la coercizione della necessità. Nonostante Arendt
non nomini questo concetto nei suoi scritti sulla violenza, nel libro Sulla
Rivoluzione la necessità è la prima giustificazione per la guerra (o il primo segno
che la guerra è giusta), o, come dice Arendt, finché non si riscontri una differenza
tra «giustificare» e «legittimare», «la necessità è motivo legittimo per invocare
36
un ricorso alle armi» .
3. Bio-politica. La necessità introduce una coercizione organica (la vita e il
«corpo organico» spingono il soggetto ad emanciparsi da ciò che gli è necessario
37
) e il potere di un aspetto biologico in una teoria politica. Per Arendt, una delle
prime fonti e giustificazioni della violenza è l’apparire di metafore biologiche e
analogie nei pensieri della comunità.
«Niente, a mio avviso, è teoreticamente più pericoloso di quella tradizione del
pensiero organicistico nelle questioni politiche secondo cui il potere e la violenza sono
interpretati in termini biologici. (...) Le metafore organiche di cui è pieno tutto il nostro
dibattito su queste faccende, specialmente per quanto riguarda le rivolte – il concetto di
«società malata», di cui le rivolte sono i sintomi, come la febbre è un sintomo di una
38
malattia –, possono soltanto favorire la violenza, alla fine» .

4.
Giustificazione e Legittimità. Nel libro Sulla Rivoluzione
un’im-portantissima frase rappresenta il seme di una differenza futura che
neanche Arendt «giustifica» sistematicamente:

35

Ibidem, op. cit., p. 60.
H. Arendt, On Revolution, op. cit., pp. 12-13; 64; 113.
37
Ibidem, p. 114.
38
H. Arendt, Sulla Violenza, Ugo Guanda, Parma 2008, p. 81.
36
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«Una teoria della guerra quindi, o una teoria della rivoluzione, può solo avanzare una
giustificazione della violenza perché questa giustificazione costituisce il suo limite
politico; se invece arriva alla glorificazione o alla giustificazione della violenza come tale,
39
non è più politica ma antipolitica» .

Indubbiamente provocata dal dibattito su «La legittimità della violenza…»,
tenutosi il 15 dicembre 1967, Arendt, per dimostrare per l’ennesima volta la
«teoria della differenza», parla per la prima volta esplicitamente della
«differenza»
tra
giustificazione
(Rechtfertigung)
e
legittimazione
(Legitimierung) nei suoi diari nel gennaio 1968 (il brano è intitolato «Tesi sulla
Violenza»): «La violenza non è mai legittima, ma può essere giustificata. La
giustificazione originaria della violenza è il potere (la legge [Recht] come
40
istituzione del potere). La violenza è sempre strumentale, il potere è essenziale»
.
L’ultimo tentativo di scoprire questa differenza con l’ausilio del tempo (in un
futuro remoto) termina con la consapevolezza che in caso di difesa personale
nessuno mette in causa l’uso della violenza, perché il pericolo è presente, e «il
fine che giustifica i mezzi è immediato» (the end justifying the means is
41
immediate) . Questa è forse l’unica traccia di Walter Benjamin nelle sue note,
per cui il «diritto» (Recht) è definito come l’«istituzione del potere», per cui è
come se la violenza producesse tale diritto perché esso al contempo la giustifica.
5. Male e responsabilità collettiva. Nelle quattro lezioni tenute nel 1965, Alcune
questioni di filosofia morale, Arendt scrive:
«Il peggior male è quello commesso da nessuno, cioè da esseri umani che rifiutano di
essere persone [questo, come spiegherà in seguito, è il “problema con i criminali
nazisti”]. Alla luce delle considerazioni svolte sin qui, possiamo dire che il malfattore che
rifiuta di pensare da sé a quanto sta facendo e che rifiuta quindi pure di ripensarci

39

H. Arendt, Sulla rivoluzione, Einaudi, Torino 2009, p. 12.
H. Arendt, Quaderni e diari, op. cit., p. 562; H. Arendt, Denktagebuch, op. cit., p. 676.
41
H. Arendt, On Violence, op. cit., pp. 51-52. Questo frammento venne modificato nelle prime
versioni del testo. H. Arendt, Reflections on Violence, op. cit., p. 26.
40
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retrospettivamente, ossia di ricordare quanto ha fatto (è questa la teshuvah, il
42
pentimento), non è riuscito o non riesce mai a trasformarsi in qualcuno» .

In altri testi, Arendt si sforza di immaginare un qualche tipo di gruppo o di
responsabilità collettiva, e di trovare così un autore «reale», capace di produrre la
moltitudine di atti che chiamiamo «male» o «il più grande dei mali». Mi sembra
che la costruzione di questa responsabilità sia un compito ancora da svolgere.
Compito cruciale, giacché l’esistenza di un gruppo responsabile potrebbe essere
la condizione senza condizioni della sospensione e della fine della violenza.

42

H. Arendt, Responsibility and Judgment, op. cit., pp. 111-112. Questo passaggio è uno di molti
nei quali Arendt tenta di tradurre il concetto di «male radicale» di Kant e spiegare l’estrema
quantità di azioni cattive nel secolo alle nostre spalle. Cfr. R. Bernstein, Radical Evil. A
Philosophical Interrogation, Polity, Cornwall 2002.
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Martin Heidegger e Hannah Arendt.
Tra vita e pensiero
Marco Casucci

Martin Heidegger and Hannah Arendt. Between Life and Thinking
In this contribution will be highlighted the relationship between Martin Heidegger
and Hannah Arendt in the connection of life and thinking. Considering the need to
rediscover the intersection between life and thought the relationship between Heidegger
and Arendt will be rediscovered in the sight of a renewed point of view which makes it
possible to grasp the theoretical and biographical aspects in a different light. This
relationship, in fact, not only was a mere “love affair” but also a speculative knot in the
lives of two original and radical thinkers.
Keywords: Life, Thought, Death, Birth, Relationship, Femininity.

***

1. Tra vita e pensiero: un approccio.
Non è senz’altro facile cercare di inquadrare il rapporto tra Heidegger e
Hannah Arendt. Da dove infatti partire? Questo è un problema che si pone allo
studioso nel momento in cui si propone di considerare una relazione che oltre
essere tra pensatori è stata innanzitutto una relazione tra persone, che si è
protratta nell’arco di una vita intera, all’interno di un arco storico segnato da
tragedie che non hanno pari nella storia dell’umanità. Da dove partire, dunque?
Si potrebbe partire senz’altro dalla relazione biografica visto e considerato che i
due protagonisti di questa storia sono stati amanti, legati e poi divisi da una
passione potente, che li ha fatti poi rincontrare negli anni della maturità, senza
che mai venisse chiarito il senso ultimo della loro relazione (come se ce ne fosse
“uno”, d’altronde – ma si sa, stiamo parlando di “filosofi” e in questo caso tutto
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diventa più difficile). Ma a fare così mi sentirei inevitabilmente come il cameriere
di hegeliana memoria che cerca di avere un accesso al pensiero attraverso il “buco
della serratura”, atteggiamento che senz’altro finirebbe per sminuire l’opera di
questi due “pensatori”, così fondamentali per la nostra epoca.
D’altro canto, su questa strada ci porterebbe lo stesso atteggiamento di
Heidegger nei confronti della “biografia” dei filosofi, lui che iniziava i suoi corsi
su Aristotele con la ormai ben nota espressione «nacque, visse, lavorò e morì» –
ad indicare che, in effetti, il pensare che cerca di collocarsi nel suo elemento
peculiare può, anzi deve, prescindere dal bios inteso come l’insieme dei vissuti
empirici dell’individuo, per elevarsi ad una sfera più alta, in cui il bios
philosophos possa essere colto come la vita stessa del pensiero nel suo intrinseco
manifestarsi. Da questo punto di vista, dunque, Heidegger si discosta
praticamente di nulla dalla grande tradizione in cui Hegel ricordava che quel che
conta è la considerazione propriamente speculativa della storia, rispetto a cui il
pensare si eleva “contemplando” dall’alto, in un atto teoretico, la vita stessa e il
suo divenire, concepito come un elemento figurale rispetto al pensare medesimo.
Si potrebbe quindi partire da quest’altro tipo di relazione, una relazione tra
pensatori,
appunto,
andando
ad
indagare
quali
elementi
di
somiglianza-dissomiglianza sono presenti nei rispettivi scritti dei due interessati,
al fine di vedere i limiti dell’uno e dell’altro in relazione all’Idea di filosofia che in
entrambi si è manifestata. Ma anche, in questo caso, per chiunque conosca
almeno un po’ Heidegger e Arendt, si avverte immediatamente che un simile
procedimento finirebbe ben presto per risultare “astrattivo” rispetto alla
ricchezza di contenuti di “vita e pensiero” che tra i due furono messi in gioco nella
loro “relazione” e che ancora oggi ci stimolano alla riflessione.
Sembrerebbe insomma che il “caso” Heidegger-Arendt finirebbe per risultare
sminuito, laddove si pretendesse di risolverlo prendendo unilateralmente uno dei
due corni della questione, sia che si cercasse di confrontare la loro vivente
relazione a partire dal pensare, sia che si cercasse di pensare la relazione a partire
da un confronto “speculativo” tra i due. Il problema di fondo è che, propriamente,
in qualsiasi dei due modi si consideri la questione, si finisce per cogliere la
relazione tra vita e pensiero sempre a partire dal pensiero, dal momento che
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anche quando si cerca di “parlare” e di “dire” la vita, la relazione tra due persone,
non si può fare a meno di riferirsi ad un logos che la raccolga e la indirizzi verso
un senso unitario, in virtù di cui il pensiero “della vita” finisce sempre per avere il
sopravvento.
D’altronde non è sempre stato questo il “pregiudizio dei filosofi” – ovvero
l’idea che il pensiero alla fine trionfa su tutto, su ogni vita, su ogni eccezione, su
ogni sottile modulazione ed inafferrabile eventualità, su cui alla fine ristabilire il
dominio del senso?
Proprio per questo, volevo dare avvio a queste mie considerazioni con la ben
nota provocazione che Nietzsche pose in apertura di Al di là del bene e del male:
«Posto che la verità sia una donna – e perché no? Non è forse fondato il sospetto che
tutti i filosofi, in quanto furono dogmatici, s’intendevano poco di donne? Che la terribile
serietà, la sgraziata invadenza con cui essi, fino ad oggi, erano soliti accostarsi alla verità,
costituivano dei mezzi maldestri e inopportuni per guadagnarsi appunto i favori di una
donna? – certo è che essa non si è lasciata sedurre – e oggi ogni specie di dogmatica se
43
ne sta lì in attitudine mesta e scoraggiata» .

A prendere un attimo sul serio la provocazione nietzscheana si dovrebbe
quindi accusare il pensiero heideggeriano di “dogmatismo” – cosa alquanto
indigesta, verrebbe da dire, per tutti coloro che con estrema facilità possono
cogliere nel pensiero heideggeriano un valore decisamente “rivoluzionario”.
Tuttavia, non si può certo negare che tale pensiero, seppure nella sua capacità di
radicale rivolgimento della tradizione occidentale rimane sulla soglia di una
possibilità che è tuttavia destinata a rimanere tale all’interno di un domandare
ontologico, che non è in grado di discostarsi fino in fondo dalla prospettiva
speculativa, per orientarsi ad una alternativa che sia effettivamente radicale, di
quella radicalità che lo stesso Heidegger ricercava come esito ultimo e
compimento del suo percorso di pensiero.
Il problema a cui l’affermazione nietzscheana ci apre è quello della presenza
del “femminile” in filosofia: quella possibilità di verità che continuamente si
43

F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, a cura di F. Masini, Adelphi, Milano, 1996, p. 3.
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propone e si offre al pensare come sua condizione destinata tuttavia a rimanere
impensata, in una prospettiva in cui la sfera onto-logica ancora continua a farla
“dogmaticamente” da padrona. Il pensiero si affanna continuamente intorno a
questa questione, a questa domanda, ponendosi nella prospettiva di un
questionare fondamentale, ma che non riesce a ridurla, arrestandosi piuttosto
sulla soglia di una differenza di cui è impossibile “dare ragione”.
Cherchez la femme!, verrebbe quindi da dire, se anche questa non fosse
potenzialmente una affermazione dal sapore trito e dogmatico, sulla base della
ben nota equazione secondo cui dietro gradi uomini ci siano grandi donne. Ma
non si tratta effettivamente di questo. Piuttosto, la relazione tra Heidegger e
Arendt, mostra un “di più”, propriamente quell’eccesso oltremisura (Übermass)
di cui la vita foemina sola è capace e sulla cui soglia il filosofo si arresta in
meravigliato ascolto. Ed è esattamente questa la percezione che Heidegger ebbe
dall’incontro con Hannah, in quella che può essere senz’altro definita la fase più
creativa del suo pensiero – gli anni in cui si condensavano e prendevano forma le
idee che poi sarebbero confluite in Essere e tempo.

2. Martin ed Hannah: pensare la relazione.
In una delle prime lettere di Martin ad Hannah, così possiamo leggere a
proposito del loro “incontro”: «E un filosofo – vede con Agostino soltanto il
bambino che sulla spiaggia vorrebbe versare il mare in una piccola fossa, ma
44
fallisce in questo tentativo davanti alla vita» . E poco più avanti si scrive:
«Essere innamorato = essere sospinto all’esistenza più autentica. Agostino ha
45
detto una volta: amo significa volo ut sis: ti amo – voglio che tu sia, ciò che sei» .
In queste parole di Heidegger è senz’altro possibile rintracciare il tentativo di
elevazione della passione ad una sfera oblativa che trasfiguri l’evento passionale
in una sorta di amor intellectualis – soprattutto da parte di chi, più maturo, si
rende conto che avrebbe dovuto regolare meglio i suo “impulsi”. Tuttavia, risulta
44

H. Arendt – M. Heidegger, Lettere 19251975, a cura di U. Ludz e M. Bonola, Edizioni di
Comunità, Torino, 2001, lettera 15, p. 20.
45
Ibidem.
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estremamente importante il riferimento a sant’Agostino per indicare
l’oltremisura dell’evento e dell’incontro, come quel qualcosa di indicibile e di non
inquadrabile, come un mare che eccede ogni costrizione e che piuttosto lambisce
l’isolamento del sé, per metterlo in relazione ad altri e che conduce verso
un’esistenza autentica in cui l’altro si mostra per ciò che è.
Come è possibile vedere in questa lettera del ’25, oltre che assistere al tentativo
di sublimazione di un incontro erotico, è senz’altro possibile cogliere alcuni
elementi che emergeranno con forza nello Heidegger maturo, in quel tentativo di
ripetere la questione fondamentale di Essere e tempo a partire dalla soglia della
differenza nel suo darsi sperimentale e sapienziale: innanzitutto il tema
dell’“oltremisura” che emerge chiaramente dalla citazione agostiniana della
metafora dell’incoercibilità del mare, che per il filosofo rimane l’ignoto, al di là di
ogni possibile determinazione, che si cerca sempre di commisurare. E, in
connessione con questo elemento: il richiamo ad una “esistenza autentica” –
destinata a rimanere un’incognita per il pensare heideggeriano e ad esplicarsi da
ultimo in quel lasciar essere, che sarà poi declinato più in relazione ad un mondo,
piuttosto che in relazione alle persone che lo abitano, nell’altissimo concetto di
46
Gelassenheit .
In questo lasciar essere l’altro, che costituisce la possibilità di una relazione
autentica all’interno della gettatezza dell’esistenza, si ritrova e si qualifica il
richiamo ad una sfera di autenticità, in virtù di cui l’avvento dell’altro nella
dimensione dell’amore dischiude delle possibilità inaspettate, che pongono il
pensare sul suo confine, sul suo limite estremo, nell’inassimilabilità dell’unicità di
un’esperienza che non si lascia concettualizzare. Hannah per Heidegger fu
probabilmente tutto questo e forse anche di più: un dono che apre su possibilità
inattese e inaspettate nell’inesauribilità di una relazione in grado di costituire la
fonte il cui sgorgare precede il pensare, lo anticipa aproblematicamente, oltre
ogni ambiguità possibile.
Nell’incontro con Hannah, per Heidegger, o forse per Martin – sarebbe meglio
dire, ovvero per l’incarnata persona con volto e nome proprio non riducibile – il
46

Cfr. M. Heidegger, L’abbandono, a cura di A. Fabris, Il melangolo, Genova, 1998.
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mondo fiorì in una ricchezza di significati che fatica ad essere detta nel duro
linguaggio del concetto filosofico. Tant’è che, nella medesima lettera
precedentemente citata, Martin così scrive: «Ti ringrazio per il fiore profumato,
47
che racchiude per me il ricordo di un giorno di maggio della tua giovane vita» .
Ma tant’è, il destino dell’amore in filosofia è propriamente quello di finire,
48
come ricorda il giovane Hegel , e la durezza del concetto richiede al martello di
sbozzare il freddo marmo al fine di lasciare intatta la pura forma – come ci
49
ricorda invece il giovane Schopenhauer (entrambi giovani delusi dalla potenza
rivelativa dell’amore – “profughi” nel regno del pensare). Allo stesso modo anche
Heidegger, che sentiva in sé potente il demone della filosofia, dovette raccogliere
il frutto del suo amore e portarlo nella fredda concettualità filosofica per partorire
il suo capolavoro – pietra miliare del pensare.
L’attività del pensare che si inoltra sui confini irti di pericoli per dire il limitare
della differenza implica una separatezza e un distacco che non possono essere
riconciliati. È così che, neanche un anno dopo, Martin scrive ad Hannah:
«Ti ho dimenticata – non per indifferenza, non a causa di circostanze esteriori che si
sono intromesse, ma perché ero costretto a dimenticare e ti dimenticherò ogniqualvolta
mi ritroverò a dover lavorare con assoluta concentrazione. Non è una questione di ore o
di giorni, ma si tratta di un processo che si prepara nel corso di settimane e di mesi, poi
va spegnendosi. / E questo distacco da tutte le cose umane e l’interruzione di tutti i
rapporti è, per quanto concerne il lavoro creativo, l’esperienza più grandiosa che io
conosca tra tutte quelle umanamente possibili – è la cosa più infame che possa capitare
in relazione alle situazioni reali della vita. È come se ti strappassero via il cuore dal petto
50
mentre sei perfettamente cosciente» .

H. Arendt – M. Heidegger, Lettere 19251975, cit., lettera 15, p. 20.
Cfr. in proposito G. W. F. Hegel, Scritti giovanili, a cura di E. Mirri, Orthotes, Salerno, 2015,
pp. 597-612; nonché ID., Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di V. Cicero, Rusconi, Milano,
1996, pp. 307 ss.
49
Si ricordino, in proposito, i ben noti strali rivolti da Schopenhauer nei confronti dell’amore
sessuale. Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di N. Palanga e
A. Vigliani, Mondadori, Milano, 1997, pp. 1437 ss.
50
H. Arendt – M. Heidegger, Lettere 19251975, cit., lettera 35, p. 38.
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L’accesso alle sfere più alte della speculazione filosofica allontana il pensatore
dalle relazioni, comportando un distacco radicale dalla sfera “comune” del sentire
per condursi verso una dimensione ulteriore, che comporta sempre il rischio di
non apparire “giustificati” in questa profonda esigenza. La condizione di
isolamento e di solitudine è quindi necessaria, affinché il pensare si manifesti
nella sua dimensione originaria, da sperimentare in tutta la sua irriducibile
portata – segno inequivocabile del fatto che quella del pensare è un’esperienza
ascetica, nel senso di un ascensus che non ammette ritorno se non
nell’accettazione dell’elevatezza e della solitudine dell’altezza come condizione
51
sua propria .
Da questa lettera emerge tutta l’angoscia dell’“esperienza del pensare” propria
di Heidegger, nel senso di una lotta portata avanti con se stesso per aprire o
meglio ri-aprire lo spazio essenziale a partire da cui slanciare il pensare verso
nuove mete. L’isolamento del filosofo è, da questo punto di vista, l’esperienza
preliminare necessaria affinché possa crearsi lo “spazio del gioco di tempo”
(ZeitSpielRaum) a partire da cui indicare il luogo di quell’“abbandono”, in cui
lasciar essere la più vera essenza, ovvero quello spazio di tempo che prepara il
balzo (Satz) nell’essenza del fondamento (Grund/Abgrund). Da questo punto di
vista, forse come non mai in precedenza nella storia del pensare, la filosofia di
Heidegger rappresenta la piena consapevolezza del fatto che filosofare vuol dire
propriamente porsi su una soglia, a partire da cui si apre lo spazio per l’avvento di
una rivelazione su cui il pensare stesso non ha più potere, nella misura in cui esso
stesso è giunto sul limitare di una trans-propriazione (Übereignung) che
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Da questo punto di vista bisogna rimarcare una certa vicinanza del pensiero heideggeriano con
quella dimensione ascetica e ascensiva che si è espressa prima di lui in Schopenhauer e Nietzsche
con cui ha in comune senz’altro un pensiero delle “alte vette”. Questo aspetto, oltre che essere ben
stato evidenziato da commentatori quali T. Moretti-Costanzi (L’ascetica di Heidegger, in Opere, a
cura di E. Mirri e M. Moschini, Bompiani, Milano, 2009) ed E. Mirri (Il pensare poetante in
Martin Heidegger, Armando Editore, Roma, 2000), trova conferma nella recente pubblicazione
dei Quaderni neri in cui si nota questo senso di elevatezza nella concezione del pensare che
ricalca molto da vicino quella passione per le vette che tanto Schopenhauer che Nietzsche ebbero.
Cfr. M. Heidegger, Überlegungen II, 1, in Gesamtausgabe 94, hrsg. von P. Trawny, Vittorio
Klostermann, Frankfurt a. M., 2014, p. 6.
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appropria e che vincolando libera – condizione ossimorica che è allo stesso
52
tempo vertice e condizione del pensare in quanto tale .
Ma ciò che si manifesta sulla soglia – il dischiudersi dell’origine – rimane al
filosofo nella preclusione di una attesa senza attese, su cui si gioca il valore stesso
della soglia nel suo essere bifronte: chiusura e apertura allo stesso tempo… da qui
la neanche troppo celata “ambiguità” del pensiero heideggeriano.
Sarebbe facile a questo punto, ed in un certo senso una certa logica lo
imporrebbe, introdurre la figura dell’eterno femminino di Goethe, come ciò che si
schiude propriamente sulla soglia dell’attimo, qualora si volesse cercare una
figura di raccordo in grado di “conciliare” vita e pensiero in un unicum, in grado
di rendere ragione dell’uno e dell’altro e di ricondurre nella prossimità questi due
termini che finora sono risultati in disaccordo. Si è detto, infatti, di “cercare la
femmina” come ciò che è in grado di ribaltare la prospettiva “dogmatica” del
pensare che si impone e non abdica alla sua condizione di “sovranità” rispetto
alla “vita”. La dimensione dell’eterno femminino sarebbe così il deus ex machina
risolutivo che giunge a riconciliare lo sforzo faustiano del pensare nell’alveo di
una tradizione in grado di ricomprendersi “al femminile”.
Bisogna ammetterlo: questa prospettiva richiama prepotentemente il pensare,
e tuttavia non soddisfa l’esigenza di fondo di queste analisi e soprattutto non è in
grado di cogliere la peculiarità dell’altra protagonista di questa “vicenda”, ovvero
Hannah Arendt – nient’affatto di secondo piano rispetto al “pensatore”
Heidegger. Da un certo punto di vista, infatti, la dimensione della femminilità
rappresenta senz’altro il termine ultimo dello sfociare del fiume del pensare nel
vasto mare dell’oltremisura e l’eterno femminino può essere la cifra di questa
accoglienza che il pensare ricerca come sua condizione segreta e indicibile.
Probabilmente era questo che Martin cercava nella persona di Hannah: un
richiamo al femminile come ultimo orizzonte non ulteriormente perseguibile dal
pensare.

52

Sul gioco di Ereignung e Übereignung si veda in particolare M. Heidegger, Contributi alla
filosofia, a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 2007, pp. 315-316.
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3. Hannah e Martin: la relazionalità del pensare.
Ma Hannah Arendt non è solo questo, sarebbe meschino e riduttivo limitarsi a
cogliere la sua figura come semplicemente funzionale al pensiero heideggeriano.
Il fatto è che l’abbandono heideggeriano, con il conseguente progressivo
allontanamento tra i due, dovuto anche alle particolari circostanze storiche in cui
le loro storie si intrecciarono, portò l’allieva a rielaborare gli insegnamenti del
maestro in maniera del tutto autonoma e ad indirizzare il suo pensiero verso
alcune svolte significative di cui il recupero della dimensione del “politico” è solo
uno degli aspetti.
L’aspetto più lampante del pensiero della Arendt è piuttosto quello di rompere
con il tradizionale isolamento del pensare, inteso come sua condizione
imprescindibile ed irrinunciabile, per muovere verso una dimensione plurale di
condivisione che nasce da un originario ribaltamento della condizione iniziale del
filosofare in quanto tale. Questa, infatti, si nutre del pregiudizio dei filosofi, in
virtù di cui il pensare nascerebbe da un isolamento ascetico dalle comunità,
rispetto a cui il pensatore medesimo si dà come una eccezione che mostra
l’excellere del singolo rispetto alla massa. «Uno vale diecimila, se è il migliore»,
diceva a questo proposito Eraclito all’inizio della tradizione occidentale e, allo
stesso modo, Parmenide invitava il discepolo della verità a tenersi lontano dalla
maggior parte degli uomini che pensano con “due teste”. Da qui prende l’avvio
quella condizione contemplativa del pensatore che si relega in un distacco che
non è in grado di cogliere l’aristeia del pensare senza quel kratos che essa
richiede per potersi confermare e manifestare nel mondo da cui proviene.
In questo senso, la vita contemplativa darebbe adito ad una “aristocrazia del
pensare”, nella cui distanza rispetto alle questioni del mondo si misurerebbe la
sua nascosta “volontà di potenza” – come direbbe Nietzsche. La filosofia e i suoi
più alti ideali, insomma, non sarebbero altro che l’imporsi di un “meglio” che
chiede di essere manifestato in un kratos che l’accompagni come segno della sua
stessa aristeia. Da questo punto di vista, il filosofo si espone sui sentieri del
pensare al fine di essere riconosciuto, in una lotta che non cessa mai di svolgersi
sullo stesso piano agonistico che egli stesso pensava di aver abbandonato. Ed è
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proprio questa pretesa a fare del filosofo un qualcosa di assolutamente unico, ma
allo stesso tempo di assolutamente contraddittorio nella sua essenza, nella
misura in cui l’origine del suo atteggiamento si radica in un presupposto che non
è altro che una petitio principii: ovvero l’assunzione di un diritto all’eccezione che
rompe ogni legame consuetudinario con l’ordinario per muoversi nella
extra-ordinarietà del pensare. Di questo aspetto era già ben consapevole lo stesso
Heidegger che nella lettera summenzionata scrive:
«E la cosa più grave è che questo isolamento non si può giustificare appellandosi ai
risultati da esso raggiunti, perché non ci sono criteri per poterli misurare e perché non si
può semplicemente mettere sulla stessa bilancia la rinuncia alle relazioni umane. Tutto
questo, invece va sopportato – facendo in modo che se ne parli il meno possibile anche
53
con chi ci è più intimo» .

L’irrevocabile lontananza del filosofo è così resa indiscutibile, in una sfera in
cui l’unico dialogo – come anche la Arendt ricorda sulla scorta di Platone – è con
se stesso, all’interno di una medesimezza che costituisce la più autentica sfera del
pensare, allo stesso tempo vertice e motivo di erranza per il pensare medesimo.
Il movimento, il rivolgimento compiuto dalla Arendt è dunque in questo senso
radicale, nella misura in cui va a mettere in discussione proprio quel pregiudizio
della filosofia di cui i filosofi si sono sempre fatti carico nell’arco della tradizione.
Questa prospettiva concerne l’origine stessa del pensare e più propriamente
quella vita activa che costituisce il nucleo delle sue riflessioni. La questione è in
altre parole la seguente: cercare di vedere nell’origine il sorgere di un pensare che
non nega, ma presuppone la sfera della comunità e della relazione come elemento
imprescindibile, in virtù di cui la vita contemplativa, ponendosi pur sempre come
distacco da questa sfera, non possa più concepire il distacco medesimo come un
disimpegnarsi dalle questioni della pluralità, ma che anzi le mantenga come
senso di una originaria appartenenza che non può mai del tutto essere rescisso –
pena l’impossibilità di rendere il pensare autenticamente efficace una volta
ritornato dai vertici della contemplazione filosofica. L’esigenza che viene quindi a
53

H. Arendt – M. Heidegger, Lettere 19251975, cit., lettera 15, p. 38.
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maturazione con la vita activa è propriamente quella di un tentativo di scoprire
le possibilità originarie di quella dialettica discendente che da Platone in poi
costituirà il nodo problematico irrisolto di tutto il pensiero occidentale.
Non si tratta quindi, in ordine ad una più completa impostazione del
problema, di subordinare la vita contemplativa alla vita attiva, ovvero di trovare
motivi di superiorità dell’una rispetto all’altra, per effettuare una rivoluzione
nell’ambito del pensiero – quasi in un senso marxista – ristabilendo i diritti della
praxis sulla theoria filosofica. Piuttosto, si tratta di vedere come il recupero della
“vita attiva” possa fornire al pensare la possibilità di un ritorno, in cui
l’attenzione alla pluralità possa spegnere la presunzione del kratos che si
54
accompagna ad ogni aristeia raggiunta nella contemplazione del pensare . Per
fare questo è quindi necessario ricostituire la possibilità di pensare la pluralità
come dimensione originaria, rispetto a cui il pensiero “dell’Uno” si ponga in
un’alternativa non animata da una dialettica del negativo, ma in una prospettiva
reintegrativa, in grado di restituire alla pluralità medesima il suo statuto
ultraontologico proprio.
La scelta di una “fenomenologia” della nascita, a tale proposito, risulta essere
funzionale a questo scopo. E non è quindi un caso se ritroviamo tale tema proprio
nelle pagine iniziali di Vita activa: «La pluralità – si ricorda – è il presupposto
dell’azione umana perché noi siamo tutti uguali, cioè umani, ma in modo tale che
55
nessuno è mai identico ad un altro che visse, vive o vivrà» . E poco più avanti
prosegue:

In questo, sia detto per inciso, molto probabilmente la Arendt vedeva l’opportunità di
correggere l’errore heideggeriano del rettorato: ovvero l’errore di un pensatore che aveva preteso
di scambiare l’aristeia della sua contemplazione filosofica con il kratos del secolo, cercando di
imprimere mediante quest’ultimo, l’elevatezza raggiunta dalla sua “visione” – ma forse la cosa
suona un po’ troppo platonica. Di questo tuttavia dovette prendere consapevolezza anche
Heidegger nelle privatezze della sua riflessione sul fallimento dell’esperimento di rettorato, così
come si deduce dalle note sempre riportate nei suoi diari. Cfr. M. Heidegger Überlegungen III,
101, p. 154 e ivi, 112, p. 160.
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H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, tr. it. a cura di A. Dal Lago, Bompiani, Milano,
2016, p. 8.
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«Lavoro, opera e azione [le tre modalità della vita activa] sono anche radicati nella
natalità in quanto hanno il compito di fornire e preservare il mondo per i nuovi venuti,
che vengono al mondo come stranieri, e di prevederne e di valutarne il costante afflusso.
Tuttavia, delle tre attività, è l’azione che è in più stretto rapporto con la condizione
umana della natalità; il cominciamento inerente alla nascita può farsi riconoscere nel
mondo solo perché il nuovo venuto possiede la capacità di dar luogo a qualcosa di nuovo,
cioè di agire. Alla luce di questo concetto di iniziativa, un elemento di azione, e perciò di
natalità, è intrinseco in tutte le attività umane. Inoltre, poiché l’azione è l’attività politica
per eccellenza, la natalità, e non la mortalità, può essere la categoria centrale per il
56
pensiero politico in quanto si distingue da quello metafisico» .

Da questo passo si può desumere come la natalità costituisca quell’origine
essenziale che è in grado di riconnettere il pensiero metafisico ad una
provenienza e ad una radice di cui questo cerca di dare ragione, senza tuttavia
riuscire mai a consegnarsi ad essa in maniera significativa. Il pensiero metafisico,
e qui non può non venire in mente l’heideggeriano essere-per-la-morte,
chiaramente sotteso al ragionamento della Arendt, è infatti un pensiero del
distacco. La potenza del pensare heideggeriano era stata quella di ricondurre le
scissioni della metafisica (anima-corpo, spirito-materia, ideale-reale,
soggettivo-oggettivo ecc.) ad un distacco ben più radicale: quello in virtù di cui
ek-staticità dell’esserci sperimenta la differenza “in quanto” differenza. È infatti
l’essere-per-la-morte in tutta la sua forza a far sentire l’ek-staticità
dell’ek-sistenza, in quanto essere es-posto dell’esserci in un fuori, “dentro”
l’orizzonte della temporalità originaria dell’essere. L’avvertimento di questa
differenza estatica è, in effetti, la radice ontologica di tutti i dualismi, la fonte
della metafisica e quindi l’origine del pensare in quanto tale, che crea quella
distanza necessaria affinché un qualcosa come l’apertura stessa dell’essere possa
manifestarsi.
L’analisi della natalità proposta dalla Arendt interviene quindi proprio a
controbilanciare il movimento dell’essere-per-la-morte heideggeriano, non solo
perché la natalità rappresenta l’esatto contrario della mortalità, ma anche e
soprattutto perché nel nascere si condensa quel vero e proprio valore dell’inizio e
56
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dell’iniziare a cui tentava di rimontare con ogni sforzo il pensiero di Heidegger.
Con la nascita viene al pensare la possibilità di cogliere un vincolo iniziale con ciò
che è necessario, al di là del limite della mortalità: la nascita infatti ci vincola, ma
in una accoglienza che oltrepassa la necessità destinale dell’essere-per-la-morte,
per riportarci dalla nostra fallibilità ad una incipienza costitutiva del nostro
esserci, in grado di esplicarsi nel molteplice ventaglio delle nostre capacità.
Inutile dire quanto la filosofia militante, incentrata sul tema dell’azione,
propria di Ricoeur ad esempio, sia debitrice nei confronti di queste osservazioni
57
della Arendt . La natalità come condizione dell’azione infatti è fonte di novità
continua, in uno scaturire che vede in ogni agire un nuovo inizio che implica
quell’essere-liberi-per autenticamente aperto verso il futuro, in una potenzialità
di espressione che non può essere arrestata se non dalla chiara consapevolezza di
una responsabilità che, in quanto tale, abita l’inizio dell’azione nella sua origine:
«Questo carattere di sorpresa iniziale è inerente ad ogni cominciamento e a ogni
origine. […] Il nuovo appare sempre alla stregua di un miracolo. Il fatto che l’uomo sia
capace di azione significa che da lui ci si può attendere l’inatteso, che è in grado di
compiere ciò che è infinitamente improbabile. E ciò è possibile solo perché ogni uomo è
unico e con la nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità. Di
questo qualcuno che è unico si può fondamentalmente dire che prima di lui non c’era
nessuno. Se l’azione come cominciamento corrisponde al fatto della nascita, se questa è
la realizzazione della condizione umana della natalità, allora il discorso corrisponde al
fatto della distinzione, ed è la realizzazione della condizione umana della pluralità, cioè
58
del vivere come distinto e unico essere tra uguali» .

Con la natalità viene dunque alla luce un fuoco ontologico cooriginario
all’essere-per-la-morte, in grado di rimettere in discussione la destinalità del
pensare e di riaprire il domandare verso questioni ancora inascoltate. Il restituire
57

Ricoeur si confronta a più riprese col pensiero della Arendt, in particolare in Sé come un altro (a
cura di D. Jannotta, Jaca Book, Milano, 2005, pp. 291-294) soprattutto laddove si mostra
l’esigenza di un pensiero rivolto alla dimensione plurale delle istituzioni giuste come quella
dimensione che deve garantire la realizzazione del singolo piuttosto che soffocarla. Su questo
punto si veda anche P. Ricoeur, Lectures 1. Autour du politique, Éditions du Seuil, Paris 1991 pp.
13-66.
58
H. Arendt, Vita activa, cit., p. 129.
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la voce alla vita activa, mediante la nascita, permette quindi di rimettere in gioco
la temporalità su di un livello ulteriore, rispetto a quello dell’estaticità che si offre
al destino del gioco tragico di svelatezza e oblio. La vita activa rimette infatti in
gioco la temporalità sul piano di una narrazione singolare e impersonata, in cui
non si riverbera più lo spettro della finitezza nel potenziale implodere della
ricerca dell’origine, nell’incognita dell’infondatezza ontologica dell’Abgrund.
Piuttosto, la dimensione originaria dell’azione, che pure si fa carico della
59
dimensione del tragico in virtù della libertà che le è propria , è in grado di
rileggere passato e futuro nella modalità del perdono e della promessa.
La vita activa, infatti, non prescinde da un elemento di tragicità: essa, dando
inizio ad una serie di eventi, si proietta nell’ambito del nuovo che è anche di volta
in volta l’incerto di qualcosa che viene incontro trapassando nell’irreversibilità
del “factum”:
«Che le azioni posseggano una così enorme capacità di durata – afferma a tale
proposito la Arendt – superiore a quella di qualsiasi altro prodotto umano, potrebbe
essere ragion d’orgoglio se gli uomini riuscissero a sopportare il suo fardello il fardello
dell’irreversibilità e dell’imprevedibilità, da cui il processo dell’azione trae la sua vera
forza. Che questo sia impossibile, gli uomini lo hanno sempre saputo. Sanno che chi
agisce non sa mai ciò che sta facendo e diventa sempre “colpevole” delle conseguenze che
non ha mai inteso provocare o nemmeno ha previste, che per quanto disastrose e
inaspettate siano le conseguenze del suo gesto, non può annullarle, che il processo cui dà
avvio non si consuma mai inequivocabilmente in un singolo gesto o evento, e che il suo
vero significato non si rivela mai all’attore, ma solo allo sguardo retrospettivo dello
storico che non agisce. Tutto ciò sarebbe sufficiente a farci voltare le spalle con
disperazione alla sfera delle cose umane, e a disprezzare la facoltà umana della libertà
che, producendo l’intrico delle relazioni umane, sembra impigliarvi a tal punto chi la
produce da farlo apparire molto più la vittima passiva che non l’autore e il realizzatore di
60
ciò che fa» .

Su questa imprescindibilità del tragico ovviamente è importante l’influsso di Jaspers sulla
Arendt. Su questo si veda in particolare: H. Arendt, Che cos’è la filosofia dell’esistenza?, a cura di
S. Maletta, Jaca Book, Milano, 2009, pp. 73-79.
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H. Arendt, Vita activa, cit., p. 172.
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Si pensi per un attimo a tale proposito alla tragedia di Edipo e al carico di
conseguenze che le sue azioni più o meno consapevoli portano come retaggio.
Tutto ciò non potrebbe che rafforzare l’idea secondo cui la libertà e la capacità di
agire che ne deriva sia una condanna a cui non ci si può sottrarre – chiudendo il
tempo in un circolo di generazione e distruzione in cui tutte le filosofie classiche
(da Platone a Nietzsche, ma anche in Heidegger) finivano per condannare l’uomo
nella sua dimensione relazionale.
Come ben si sa, la Arendt propone due “antidoti” all’incertezza tragica
dell’azione: il perdono e la promessa. In entrambi i casi viene sottolineato, ancora
una volta, il carattere eminentemente relazionale che questi termini hanno
all’interno del contesto della “vita activa”. Perdonare e promettere sono sempre
attuati nei confronti di un “chi”, di un altro a cui si perdona o si promette. Essi
sono atti che non si possono fare da soli, in solitudine, e che anche nel momento
in cui si rivolgono verso se stessi, prevedono sempre un “sé come un altro”.
Quello del perdono e della promessa sono due “poteri” inerenti a quella dynamis
fondamentale che costituisce il tratto essenziale della vita activa: essa è
scaturigine di possibilità sempre aperte e inesauribili in cui si esplica la
potenzialità degli uomini nella loro pluralità costitutiva. Attraverso di esse,
inoltre, si riapre la temporalità, rendendo accettabile l’irreversibilità del passato e
meno incerta l’apertura verso il futuro. La promessa infatti ha il potere di creare
“isole precarie di certezza” nell’oscurità del futuro come regno delle molteplici
possibilità della libertà.
Ma è soprattutto col perdono che la Arendt tocca delle corde essenziali,
estremamente profonde, che sono in grado di vibrare solo se si coglie la
compenetrazione di vita e pensiero che in lei si mostra, oltre i limiti della
prospettiva heideggeriana. Col perdono si spezzano le catene della nostra
esposizione alla colpa del passato e con esso si ristabiliscono i diritti
dell’autentica libertà rispetto al destino che apparentemente continua a
soggiogarla e a ridurla a qualcosa di secondario:
«Perdonare – afferma la Arendt – in altre parole, è la sola reazione, che non si limita a
re-agire, ma agisce in maniera nuova e inaspettata. La libertà contenuta
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nell’insegnamento di Gesù è la libertà dalla vendetta che imprigiona chi fa e chi soffre
nell’automatismo implacabile del processo dell’azione, che non ha in sé alcuna tendenza
61
a finire» .

Il perdono si sottrae quindi al destino della ripetizione, aprendo la possibilità
di un nuovo inizio, retroagendo sul passato, annullando la “re-azione” ad esso
62
legata . Impossibile non leggere in queste considerazioni della Arendt il senso
della relazione con Heidegger, con tutto il carico di colpe e di assenze che quel
passato continuava a portare con sé e che tuttavia non riusciva a suscitare una
“re-azione” che non fosse la possibilità di vedere continuamente un nuovo inizio:
«Il perdono e la relazione che esso stabilisce sono sempre questioni eminentemente
personali (anche se non necessariamente individuali o private) in cui ciò che fu fatto è
perdonato a chi lo ha fatto. Anche questo fu chiaramente riconosciuto da Gesù […], ed è
la ragione della convinzione corrente che solo l’amore ha il potere di perdonare. Infatti
l’amore, sebbene sia uno degli avvenimenti più rari nelle vite umane, possiede un
insuperato potere di autorivelazione e permette una visione eccezionalmente chiara per
discernere il chi, proprio perché è indifferente (fino al punto di disinteressarsi
completamente del mondo) a ciò che la persona amata può essere alle sue qualità e ai
63
suoi limiti, come pure alle sue realizzazioni, fallimenti e trasgressioni» .

Con queste parole così, il pensiero ritorna nell’alveo della vita e ci rende
possibile comprendere che il pensiero stesso è possibile a partire da una vita e
non viceversa. Con queste parole la Arendt compie un gesto talmente radicale da
rovesciare qualsiasi ontologia, restituendo il pensiero stesso alla sua origine,
ovvero a quel chi, unico ed irripetibile che sta sempre infinitamente più in alto di
61

Ivi, pp. 177-178.
Su questo aspetto si consideri come il pensiero della Arendt si pone in maniera originalissima
intorno questioni che agitano il pensiero occidentale da Nietzsche a Ricoeur. Per quanto riguarda
il primo come non ricordare la critica dello “spirito di vendetta” che chiede la sua redenzione per
mezzo dell’oltreuomo (cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, a cura di M. Montinari e G. Colli,
Milano, Adelphi, 1996, pp. 305-310). Per quanto riguarda invece la riflessione ricoeuriana sul
tema si vedano P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare, a cura di R. Bodei, Il Mulino,
Bologna, 2004 e ID., La memoria, la storia, l’oblio, a cura di D. Iannotta, Raffaello Cortina,
Milano, 2003.
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ciò che è stato pensato: quell’abisso a cui forse lo stesso Heidegger si rivolgeva
per avere delle risposte, ma che rimandava indietro muto il domandare seppur
nella forma di una Fundamentalfrage a cui la vita, nella persona di Hannah,
aveva già dato la sua risposta. Questa risposta è, forse banalmente, – ma mai
troppo – l’amore, a cui la filosofia da sempre lascia un ruolo marginale, cercando
di ergersi su di esso esattamente come cerca da sempre di ergersi sull’“errore”
della vita; come se potesse farne a meno, per far sì che ci si possa illudere di
64
essere «il re nascosto del regno del pensiero» .
Ad Heidegger non dovette mai venire in mente che questo regno si era rivelato
per lui una trappola, e che soltanto uno sguardo altro l’avrebbe potuto liberare da
quella trappola che lui stesso si era costruito: la trappola di un pensare che
nell’ultimo tentativo di ingannare la vita si è perso in essa, tralasciando l’unica via
di uscita: la vita stessa che nello sguardo di Hannah già da sempre gli si
accostava.
In questo sguardo Hannah vedeva bene i sentieri su cui l’amato si era smarrito
rinchiudendosi sempre più in se stesso, senza riuscire a riattingere la sfera della
relazionalità originaria. Heidegger era così per davvero quella “volpe” sui generis,
di cui Hannah parla nei suoi diari, che alla fine si crea la stessa trappola a cui
65
pensava di poter sfuggire .
La “volpe” Heidegger, così, avrebbe dovuto prendere atto di non essere poi una
“gran volpe” – esattamente come ciascuno che tenti di dare la scalata alla vetta
del pensare, non dovrebbe dimenticarsi di essere, innanzitutto, un uomo che ha,
a valle, qualcuno che lo aspetta, in quanto è quel “chi” che costituisce la
possibilità stessa della sua provenienza nell’appello che il pensare stesso, nella
sua apicalità, gli rivolge.
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H. Arendt – M. Heidegger, Lettere 19251975, cit., lettera 116, p. 141.
Cfr. H. Arendt, Nel deserto del pensiero. Quaderni e diari 19501973, a cura di C. Marazia,
BEAT, 2015, Quaderno XVII, [7], pp. 327-328.
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L’enigma del «femminile».
Il caso Hannah Arendt e il «femminile» in Carl
Gustav Jung
Massimo Donà

The enigma of the «feminine». The Hannah Arendt case and the «feminine» case in
Carl Gustav Jung
Hannah Arendt insists in a very strong way on the relevance of the original act of
generation and birth. This is a generative act of which the woman is the bearer and the
embodied metaphor. It must thus be noticed that in her philosophical proposal, it is only
in this inceptive act that freedom can be recognized as a part of the human being. To be
free means, first of all, to be absolved by those bonds the Logos (an eminently masculine
invention) results tied to, by feeling obsessively occupied in the decoding of the plot of a
Nomos conceived as its necessary expression and manifestation. The argumentation on
freedom, intended as essentially addressed to the future, pushes Hannah Arendt to
rediscover another sense of the human existence, even if based on the Jewish roots of her
thought, bur nonetheless on the deep consciousness of the aporetic openness of the
“feminine” not abstractly related to the stereotypes of the feminism.
Keywords: Manifestation, Being, Logos, Feminism.
***

Scrive un volume destinato a fare scalpore: si intitola La banalità del male. Lo
scrive sulla scia del processo Einchmann, di cui avrà modo di seguire, come
inviata del New Yorker, ben 120 sedute.
Nasce da una famiglia ebraica a Linden, e diventa allieva di Heidegger a
Marburgo. Con quest’ultimo avrà anche una relazione, fino a quando viene a
conoscenza dei suoi rapporti con il nazismo.
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Quindi si trasferisce ad Heidelberg, dove si laurea più tardi con Jaspers. Nel
1929 sposa Günther Anders; una matrimonio che è destinato a durare solo pochi
anni.
La sua produzione filosofica abbraccia i campi più diversi; ma, soprattutto in
Vita activa, la nostra filosofa insiste molto sull’importanza dell’atto originante o
iniziante che dir si voglia.
L’atto che, solo, sembra in grado di dare inizio…. soprattutto, liberando la vita
dalla catena soffocante della storia.
Da cui la rilevanza, nella sua proposta filosofica, di un’azione il cui primo
compito sarebbe quello di liberarci dai vincoli cui, volente o nolente, è sottoposto
ogni umano «giudizio» – sempre rivolto al passato, e dunque alla storia… cioè, al
suo fin troppo pesante fardello.
Un atto generativo di cui proprio la donna sembra fungere da portatrice e
metafora incarnata. Importante è che, solo in relazione a tale atto inaugurale, ci si
possa riconoscere «liberi»; liberi anzitutto da quei legami cui il logos (creazione
eminentemente maschile) sembra destinato a volgere lo sguardo, per riconoscere
il Nomos di una vicissitudine valevole come sua espressione «necessaria».
Il discorso sulla libertà, e dunque su una volontà essenzialmente rivolta al
futuro, spinge quindi Hannah Arendt a rinvenire un altro senso dell’esistenza
umana, fondata sì sulle radici ebraiche del suo pensiero, ma soprattutto
consapevole dell’apertura aporetica che caratterizza un «femminile» non più
astrattamente riconducibile agli stereotipi di troppa partigianeria femminista.
Quelle che proveremo a svolgere sono comunque solo alcune provvisorie
riflessioni che muovono dal modo in cui Hannah Arendt sembra aver messo a
tema il «proprio» dell’essere umano e della sua esistenza.
Certo, secondo la nostra filosofa, la distinzione tra gli esseri umani ha a che
fare con la struttura dell’alterità (in virtù della quale ognuno si configura come
altro dagli altri); ma purtuttavia non si identifica con tale forma relazionale.
Infatti, se per un verso tutte le nostre definizioni sono anche «distinzioni»
(ragion per cui, sempre secondo Hannah Arendt, non possiamo mai dire ciò che
ogni cosa è senza distinguerla da ogni altra), «l’alterità nella sua forma più
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66

astratta è reperibile solo nella pura moltiplicazione degli esseri inorganici» –
mentre, nell’essere umano, l’alterità e la distinzione «diventerebbero appunto
67
unicità, perché la pluralità umana è una paradossale pluralità di esseri unici» .
E come si rileva, dunque, l’«unicità« caratterizzante l’umano in quanto tale?
Nel discorso e nell’azione, sostiene l’autrice della ‘banalità del male’.
Insomma, per lei gli uomini «si distinguono anziché essere meramente
68
distinti» . E tale distinguersi risulterebbe proprio dal loro dire e dal loro agire, e
si produrrebbe in forma sempre unica ed irripetibile. Gli esseri umani, cioè, non
appaiono come tali gli uni agli altri al modo degli oggetti fisici solo per il fatto che
‘dicono’ e ‘agiscono’.
Un apparire, questo, che si fonderebbe – sempre secondo la Arendt –
sull’iniziativa; «un’iniziativa da cui nessun essere umano può astenersi senza
69
perdere la sua umanità» .
Per questo, mentre possono vivere senza lavorare, senza realizzare cioè alcun
oggetto d’uso, gli umani non potranno mai vivere, sempre secondo la Arendt,
70
«senza discorso e senza azione» . È infatti solo in virtù della parola e dell’azione
che siamo tutti riconducibili all’umano, sottolinea la nostra filosofa; senza che ciò
venga mai imposto dalla semplice «necessità» (come il lavoro e l’operare in vista
di una qualche utilità).
Tali attitudini possono, al massimo, venire stimolate dalla presenza di altri; ma
mai «condizionate» da questi ultimi; certo, possiamo sentirci stimolati a godere
della compagnia altrui, ma tale «libero« impulso non potrà che scaturire «da un
cominciamento che corrisponde alla nostra nascita, e a cui reagiamo iniziando
71
qualcosa di nuovo di nostra iniziativa» .
Insomma, il ‘proprio’ dell’essere umano in quanto «umano» sembra aver
davvero a che fare, sempre per la nostra filosofa, con un agire ‘libero’ – un agire
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che potrà dirsi tale solo in quanto iniziante; e potrà farsi iniziante solo in quanto
libero, ossia non necessitato da alcunché.
Il proprio dell’essere umano sembra cioè avere a che fare con l’evento della
«nascita» – ossia, del puro cominciare. Con un «cominciare» assolutamente non
paragonabile all’inizio del mondo; perché non dice mai il semplice «inizio di
qualcosa», ma sempre e solamente di qualcuno – che sarà anch’esso un
iniziatore, precisa ancora la Arendt.
È insomma «grazie alla nascita che gli uomini prendono l’iniziativa e sono
72
pronti all’azione» . Una nascita che – per usare sempre le parole dell’allieva di
Heidegger – dice il vero e proprio principio del cominciamento. E dunque della
73
libertà – un principio che «fu creato quando fu creato l’uomo, ma non prima» .
D’altronde, proprio essere comincianti significa, sempre per la Arendt, nascere
da uomini. In virtù di un cominciamento che sembra aver a che fare con il fatto
che «qualcosa di nuovo può iniziare»… «senza che si possa prevederlo in base ad
74
accadimenti precedenti» .
Da qui il carattere di «sorpresa» da sempre connesso a tale evento. Inerente,
75
per la filosofa, «ad ogni cominciamento e ad ogni origine» .
Insomma, il nuovo che così viene a prodursi non può che verificarsi «contro la
76
tendenza prevalente delle leggi statistiche e della loro probabilità» . Perciò
77
«appare sempre alla stregua di un miracolo» .
Ecco perché l’uomo «è in grado di compiere ciò che è infinitamente
78
79
improbabile» ; da lui ci si potrà infatti sempre «attendere l’inatteso» .
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In ogni caso, tutto questo è reso possibile solo dalla sua (dell’essere umano)
«unicità». Insomma, «ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico e con la
80
nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo… nella sua unicità» .
Ma questo significa anche che «l’azione come cominciamento corrisponde al
81
fatto della nascita» ; e, se questa è la realizzazione della condizione umana della
natalità, allora «il discorso corrisponde al fatto della distinzione ed è la
realizzazione della condizione umana della pluralità… cioè del vivere come
82
distinto e unico essere tra uguali» .
Importantissime, queste considerazioni; Hannah Arendt ci sta infatti
ricordando come quello che viene a costituirsi, in relazione alla condizione
umana, sia un vero e proprio paradosso; un paradosso assolutamente radicale.
Stante che, a rendere tutti gli uomini degli esseri umani, come «identico» che
tutti li accomuna, sembra non essere altro che la loro stessa irriducibile e
irripetibile singolarità. Ovvero, la loro unicità.
Ossia, il loro non aver davvero nulla in comune l’uno con altro.
D’altro canto, è solo nel crocevia di tale paradosso che potrà disegnarsi la
risposta alla domanda che si ripropone ad ogni nuovo venuto: «Chi sei?».
83
«Il rivelarsi del proprio essere è implicito sia nelle parole sia nelle azioni» .
Fermo restando che azione e discorso costituiscono, sempre per la Arendt, in
ogni caso un tutt’uno. Perché l’azione propriamente umana si rivela sempre e
solamente nella parola – «mediante la quale l’essere umano identifica se stesso
84
come attore, annunciando ciò che fa, che ha fatto o che intende fare» .
Qui, però, chiamando in causa il «discorso», Hannah Arendt non intende
alludere a qualcosa come un semplice mezzo di comunicazione e informazione –
a tal fine, infatti, potrebbero venire utilizzati linguaggi ben più efficaci (come
quello matematico). E neppure l’azione può venire risolta in una sorta di agire in
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sé – come quello in virtù del quale ci proponiamo di volta in volta di raggiungere
questo o quel fine.
Non è mai l’agire in sé a costituirsi come specificamente umano. Ma solo
quello che, insieme al discorso, va a costituire il «chi è» – il quale nulla ha
davvero a che fare con il «che cosa». Un «chi» che non possediamo e di cui non
disponiamo affatto, così come potremmo disporre, invece, delle sue qualità.
Perciò diventa necessario disporsi ad abbandonare l’orizzonte del «che cosa»;
e dei significati che ci distinguono così come potremmo distinguere le cose, le une
dalle altre.
Infatti, non è mai questo a venire chiamato in causa da quel che appare in
modo così chiaro e inconfondibile agli occhi degli altri – e sempre come un
«chi». A venire chiamato in causa essendo piuttosto ciò che «può anche rimanere
nascosto alla persona stessa, come il daimon della religione greca (che
accompagna ogni essere umano per tutta la sua vita, sempre presente dietro le
85
sue spalle e quindi solo visibile a quelli con cui egli ha dei rapporti)» .
Perciò quella che ci relaziona agli altri sarebbe una vera e propria, nonché
irripetibile, individualità; che, sola, sembra poter agli altri «chi veramente si
sia».
D’altronde, è proprio «questa capacità di rivelazione del discorso e dell’azione
86
che emerge quando si è con gli altri» . Anche se nessuno sa chi si stia mostrando
agli altri in tali azioni e con tali parole (che saranno sempre e comunque le sue).
Inoltre, l’azione – questa azione – non potrà che «trascendere» la mera
attività produttiva; la stessa «che, dall’umile fabbricazione degli oggetti d’uso alla
ispirata creazione delle opere d’arte, non ha mai più significato di quanto ne riveli
il prodotto finito e non intende mostrare più di quanto sia apertamente visibile al
87
termine del processo di produzione» .
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La trascende e per ciò stesso «è priva di significato, mentre un’opera d’arte
mantiene la fisionomia sia che ne conosciamo sia che non ne conosciamo
88
l’autore» .
Priva di significato e dunque in qualche modo intangibile è infatti questa
azione. Un’azione che «elude tutti gli sforzi di offrirne un’espressione verbale non
89
equivoca» .
Non a caso, «nel momento in cui vogliamo dire chi uno sia, il nostro
vocabolario ci svia facendoci dire che cosa è; e ci troviamo impigliati in una
90
descrizione delle qualità che egli condivide necessariamente con i suoi simili» .
91
Insomma, «la sua specifica unicità ci sfugge» .
Ecco perché è impossibile una vera e propria definizione dell’essere umano.
Infatti – per dirla ancora con la Arendt –, «il rivelarsi del “chi” è simile alle
rivelazioni notoriamente infide degli antichi oracoli che, secondo Eraclito, ‘non
rivelano né nascondono con le parole ma danno segni manifesti’. Si tratta di un
92
fattore fondamentale di incertezza» .
Detto in altro modo, le azioni e i discorsi riguarderebbero sempre e solamente
uno spazio relazionale. Stante che, «allo spazio mondano, si sovrappone uno
spazio relazionale completamente diverso che ricopre il primo… questo secondo
spazio, però, non è tangibile, poiché non esistono oggetti tangibili in cui esso
93
possa cristallizzarsi» .
Appunto perché «i processi dell’agire e del discorso non possono lasciare
94
dietro di sé risultati o prodotti finali» .
Eppure, con tutta la sua intangibilità, «questo spazio non è certo meno reale
del mondo delle cose che abbiamo visibilmente in comune…. E chiamiamo questa
95
realtà «l’intreccio delle relazioni umane» .
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Insomma, nel mostrarsi del «chi», non si mostra mai «qualcosa» – che, in
quanto tale, sarebbe senz’altro definibile. A disegnarsi è piuttosto uno spazio
relazionale che, solo in ragione dell’evento costituito dall’inizio o dal
cominciamento, sembra potersi costituire come tale. Là dove, appunto, nulla sia
ancora accaduto; dove cioè non vi siano dati su cui si possa fare in qualche modo
affidamento; dove non sia dato, cioè, alcun passato su cui fondare il discorso o
l’azione.
E dove tutto apparirà proprio per questo davvero «miracoloso».
Stante che il venire all’essere di quel che «non-è», altro non dice che il
mostrarsi di qualcosa che per l’appunto «non-è». Ossia, il mostrarsi di un
semplice non-essere.
In modo tale, però, che non ci si possa lasciare alle spalle tale negativum,
quasi che esso sia stato semplicemente sostituito dall’esserci di quel che solo
prima avrebbe potuto non essere.
Sì, l’azione e il discorso si affacciano sulla scena del mondo come l’esserci di
quel che «non-è»; ovvero, di quel «chi» che, in ogni azione, viene a manifestarsi
senza mostrare mai «cosa» esso sia realmente. Cioè, non lasciandosi mai
catturare dalla volontà «definitoria» che da sempre affligge l’uomo della
conoscenza.
Il «chi», dunque, si manifesta … ma non lo si può né «dire», né significare, e
tantomeno definire. Perciò il conoscere e la sua attitudine costitutiva rimangono
costantemente avvolti dall’incertezza; perciò non sapremo mai bene cosa siano
quell’azione, quel gesto e quelle parole. Non sapremo mai quale sia il loro
significato (nella sua supposta, ma alquanto improbabile, univocità).
Di tutto questo avrebbe ‘ragionato’ anche Shakespeare, in buona parte della
propria opera; sempre tesa a mettere in scena dei veri e propri «chi» (delle
autentiche singolarità)… comunque destinati a mostrare di non essere mai quel
che (il che cosa), dei medesimi, si sarebbe anche potuto essere riusciti a dire. E
dunque a mettere in scena la nostra (di tutti e di nessuno) evidentissima
individualità; sempre presente ad altri che la ri-conosceranno proprio perché, in
questo stesso ri-conoscerla – ossia, nella ripetizione di un conoscere che finirà
per tradire, ogni volta, la sua verità –, a disegnarsi non saranno mai un semplice
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duplicato-ripetizione del conosciuto (sempre attestante un ‘che-cosa’), ma la sua
vera e propria «negazione». Come tale, destinata a farsi rivelatrice di un «chi«
che mai potremo definire, ma con cui saremo sempre chiamati ad inter-agire e in
qualche modo a discorrere.
Così come è individuo Don Chisciotte, che solo per questo vede le cose per quel
che le medesime nonsono. Vedendole in sostanza nel loro stesso «originarsi»;
ossia, in quella condizione a partire dalla quale nessun significato sarebbe mai
potuto venire univocamente assegnato.
D’altronde, proprio il nascere come individui è ciò di cui facciamo esperienza
in relazione alla capacità procreatrice propria anzitutto della donna.
A questo proposito, dice Jung: «nessun uomo è tanto virile da non avere in sé
nulla di femminile… la rimozione dei tratti femminili… fa sì che queste pretese
96
controsessuali si accumulino nell’inconscio» .
Il fatto è che ogni uomo porta, nascosta nel proprio corpo, una Eva. Ed è
proprio questo elemento femminile – presente in ciascun uomo – che Jung
97
designa con il termine Anima .
Insomma, «il principio femminile appare a un certo livello come l’autentico
98
latore della totalità desiderata, ossia – in definitiva – della redenzione» .
Per lo psicoanalista svizzero cioè, l’«anima» sembra aver a che fare con
l’immagine della totalità, in quanto destinata a realizzare l’ermafrodito.
Rappresentando in primis la lacuna femminile caratterizzante ogni essere umano
di genere maschile.
In ogni caso, se la personalità interiore è il modo in cui una persona si
comporta in relazione ai propri processi psichici interni (per questo essa indica
un atteggiamento toto caelo interno, con la faccia caratteristica rivolta
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C.G. Jung, Opere, Volume settimo, Due testi di psicologia analitica (contiene l’Io e l’inconscio),
trad.it., Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 247.
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Cfr. C.G. Jung, Opere, Volume quindicesimo, Psicoanalisi e psicologia analitica, trad.it.,
Boringhieri, Torino 1991, p. 231.
98
C. G. Jung, Opere, Volume quattordicesimo, Bollati Boringhieri, Mysterium Coniunctionis,
trad.it., Torino 1991, p. 750.
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all’inconscio), l’atteggiamento esteriore, ovvero la faccia rivolta verso l’esterno,
viene invece designato con il termine Persona.
Solo l’atteggiamento interiore, dunque – ossia la faccia rivolta verso l’interno –
99
viene chiamato in causa dal concetto di anima . Perciò, superata la metà della
vita, il consumarsi progressivo e permanente dell’anima, sembra destinato a farci
sperimentare una diminuzione della vitalità, della flessibilità e dell’umanità.
Da cui una prematura rigidità, una certa intrattabilità e una vera e propria
stereotipia, una fanatica unilateralità, una pedante ostinazione, oppure, al
contrario, rassegnazione, stanchezza, sciatteria, irresponsabilità e infine… un
infantile rammollimento con tendenza all’alcolismo.
Perciò, dopo la seconda metà della vita, è importante ristabilire, se possibile, il
100
nesso con la sfera archetipica dell’esperienza .
Insomma, come la Persona indica l’immagine che il soggetto presenta, di sé, al
mondo, e che dal mondo verrà riconosciuta come tale, così l’Anima funge da
immagine di un Soggetto concepito invece nella sua relazione con l’inconscio
collettivo.
Si potrebbe anche dire che l’Anima è la faccia del soggetto in relazione a ciò
che, di esso, viene appunto riconosciuto dall’inconscio collettivo. «Per questo, se
l’Io si pone dal punto di vista dell’Anima, l’adattamento alla realtà è gravemente
101
compromesso» .
Un discorso, questo, che presuppone comunque un’origine; un’epoca in
relazione a cui il femminile non fungesse ancora da immagine di una totalità per
essa raggiungibile, magari attraverso l’unione erotica di uomo e donna.
Un’origine nel cui orizzonte la donna o il femminile dovevano già essere, dunque,
e in quanto tali, «totalità»… ossia, ciò oltre cui «nulla».
Per questo, è solo in riferimento a tale origine, che sembra potersi dare
l’esperienza di un vero e proprio «cominciamento». Anzi, del «cominciare» in
99

Cfr. C.G. Jung, Opere, Volume sesto, Tipi psicologici, trad.it., Boringhieri, Torino 1988.
Cfr. C. G. Jung, Opere, Volume nono 1, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, trad.it., Bollati
Boringhieri, Torino 1997, p. 74.
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C.G. Jung, Opere, Volume settimo, Due testi di psicologia analitica (contiene l’Io e l’inconscio),
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senso proprio; ossia, del farsi nuovi… del non aver legami con il passato, né
venire da quest’ultimo in alcun modo condizionati.
Non a caso, tutti i simboli collegati alla Grande Madre (che si riallacciano alle
proprietà del «materno») sono contraddistinti da una forte ambivalenza – cioè,
da una duplice natura, sempre e positiva e negativa insieme: quella della «madre
amorosa» e quella della «madre terribile».
Sì, perché, sempre secondo Jung, è proprio l’archetipo della Grande Madre ad
indicare la magica autorità del femminile, la saggezza e l’elevatezza spirituale che,
sole, trascendono i limiti dell’intelletto; insomma, tutto ciò che è benevolo,
protettivo e tollerante; ciò che favorisce la crescita, la fecondità e la nutrizione. I
luoghi della magica trasformazione, della rinascita; l’istinto o l’impulso
soccorrevole; ciò che è segreto, occulto o tenebroso. Vale a dire: l’abisso, il mondo
dei morti; quel che divora, seduce e intossica. E nello stesso tempo genera
angoscia, con il volto dell’«ineluttabile».
Solo il femminile, insomma, ci consentirebbe di trascendere i limiti
dell’intelletto – se è vero che, sempre per tornare alla Arendt, solo esso viola il
limite istituito da qualsivoglia differenza, cioè dall’alterità che sempre determina
e distingue, dando vita, ogni volta, a cose così o così determinate; e ad
universalia, di fatto condivisibili, ma incapaci di restituire l’unicità propria di
qualsivoglia umana esistenza – quella che, sola, funge da fondamento del suo
irrisolvibile «mistero».
Il femminile (generatore e iniziante), dunque, non è «cosa»… ossia, non è
oggetto. E non allude a significati stabili o sempre identici a sé. O quanto meno
partecipabili da più individui. E, in quanto tali, impossibilitati a dire la vera
individualità… e a farci passare dal ‘che cosa’ al ‘chi’.
Non è un caso che, all’epoca dell'uomo primitivo, Homo sapiens, e ancora per
moltissimo tempo – almeno dal 30.000 fino al 3000 a.C. – ci si sarebbe
costantemente riferiti ad una «Dea Unica». La quale, solo dal 3.000 a.C. in poi,
sarebbe stata sostituita, nell’immaginario collettivo, dalla figura del Dio maschio
– capace di assorbire in sé qualità del tutto femminili come quella della creazione
e del dare la vita.
Relegando la Dea femminile al ruolo, comunque secondario, di madre o sposa,
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o addirittura sorella del Dio. O anche – come sarebbe avvenuto nella religione
cattolica – di Madre vergine.
Certo, l’uomo, e quindi il principio maschile, erano rimasti a lungo esclusi dal
simbolismo primitivo; probabilmente, anche per il fatto che il meccanismo della
fecondazione non era ancora stato scoperto – da cui lo stesso concetto di
«vergine», legato alla Grande Madre.
In ogni caso, il maschile indica sempre e comunque parzialità, limite,
determinatezza e staticità; ovvero, sterilità. Che significa: «natura morta». Ma
seguiamo ancora lo psicoanalista svizzero; egli ci ricorda anche che:
«L’archetipo della Grande Madre possiede una quantità pressoché infinita di aspetti.
Citerò solo alcune delle sue forme più tipiche (continua Jung): la madre e la nonna
personali, la matrigna e la suocera, qualsiasi donna con cui esiste un rapporto (la nutrice
o la bambinaia, l'antenata e la Donna Bianca). In un senso più elevato, figurato: la dea, in
particolare la madre di Dio, la vergine (come madre ringiovanita, per esempio Demetra e
Core), Sophia (come madre-amante, eventualmente anche del tipo Cibele-Attis, o come
figlia/madre ringiovanita-amante); la meta dell'anelito di redenzione (paradiso, regno di
Dio, Gerusalemme celeste). In senso più lato: la Chiesa, l'università, la città, la patria, il
cielo, la terra, il bosco, il mare e l'acqua stagnante, la materia, il mondo sotterraneo e la
luna. In senso più stretto: i luoghi di nascita o di procreazione - il campo, il giardino, la
roccia, la grotta, l'albero, la fonte, il pozzo profondo, il fonte battesimale, il fiore come
ricettacolo (rosa e loto); il cerchio magico. In senso ancora più stretto: l'utero, ogni forma
cava, il forno, la pentola; diversi animali: la mucca, la lepre e ogni animale soccorrevole
102
in genere» .

Si pensi poi alla potenza metaforica di un simbolo come quello
dell’«ουροβóρος»: che rinvia al «mangiare la coda». L’Uroboro Primordiale,
infatti – che è uno dei simboli più antichi dell’umanità –, rappresenta un
serpente che si morde la coda. Il quale, divorandosi e nello stesso tempo
rigenerandosi continuamente, finirebbe per disegnare un ciclo continuo, nonché
infinito, di nascita, morte e rinascita.
Uno dei simboli più noti e ricorrenti, in cui, a parlare, è sempre la supposta (e
ormai perduta) unità del tutto – che funge anche da ricordo dell’utero materno.
102

C.G. Jung, Opere, Volume nono 1, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, op.cit., p. 115.
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Archetipo primordiale che funge, senza ombra di dubbio, da vera e propria
prefigurazione della Grande Madre.
Un simbolo che ci riporta alla condizione primaria dell’essere umano; al suo
sentirsi nutrito e contenuto, cinto e stretto, protetto e imprigionato nell’utero
materno. In un ambiente, come è noto, fluido e indistinto, buio e caldo. Quasi
immerso nell’oblio; nella più totale inconsapevolezza e nella più perfetta
indiffereza.
Anche quelli del serpente e dell’albero sono tra i simboli più antichi; non a
caso li ritroviamo in quasi tutte le tradizioni popolari.
Il primo rappresenta la terra, ovvero la dimensione materiale e l’istinto di
sopravvivenza, mentre l’albero sembra suggerire, al contrario, la sublimazione
delle pulsioni, ossia una vera e propria tensione verso l’altezza del cielo, verso la
mente e lo spirito.
Il serpente marino Nidhoggr che, nella Mitologia Nordica, divora le radici
dell’Albero Cosmico è quindi lo stesso che, nel Paradiso terrestre, avvolge
l’Albero della Vita, e, sempre nel Paradiso Terrestre, tenta Adamo ed Eva con il
frutto proibito.
D’altronde, è proprio nei miti relativi alle origini del mondo che si conserva la
memoria ancestrale di un desiderio femminile di riproduzione autonoma; lo
stesso che in seguito sarebbe stato cancellato da un potere maschile volto a
sequestrare e ad impossessarsi finanche della capacità di dare e di formare la
vita: sì che alla madre venisse affidato il semplice compito di accogliere e
contenere processi generativi altrui.
Dobbiamo anche precisare, comunque, che l’immagine mitica di un corpo
materno in grado di generare da sé – fantasma molto più arcaico e indifferenziato
di quello edipico – caratterizza un tempo che si colloca ben prima di quello
storico. Un tempo preliminare, antecedente, cioè, la stessa possibilità della
narrazione.
Non a caso, il regno della dea madre e della riproduzione pre-sessuale viene
spesso equiparato al caos primigenio. Perché, alla sua «partenogenesi»
corrisponde appunto ad un mondo disordinato, dove non risuona ancora il potere
ordinatore della parola.
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Mentre, in seguito, ogni riproduzione sarebbe potuta avvenire esclusivamente
ad opera di un principio maschile.
Se non altro, là dove si fosse pervenuti alla divisione – la sola che produce
alterità. Quella che riguarda anche a noi, la dove ci si veda come semplici cose,
cioè come cose definibili o come semplici determinatezze; sempre e
rigorosamente «universali». Là dove ci si dimentichi della nostra stessa
originaria irripetibilità, della nostra condizione di assoluta «unicità».
Là dove la cancellazione della generatività femminile abbia costretto la
maternità a configurarsi negli unici modi (strumentali) dell’accoglimento e
dell’accrescimento.
Sì da produrre una vera e propria rimozione del motivo simbolico della
«Grande Madre», concepita appunto come «archetipo della psiche femminile». Il
solo in grado di liberare il femminile (ma per ciò stesso anche il maschile) dalla
logica perversa dell’opposizione; secondo cui gli opposti sembrano destinati a
produrre alterità escludenti come quelle di cui è fatta la vita sociale e personale
di ognuno di noi. La stessa che costringe le cose ad «essere se medesime» solo
escludendo l’altro da esse (secondo il modello dell’opposizione delle opposizioni…
cioè, quella tra essere e nulla). E a far sì che, in quanto reciprocamente
escludentisi, gli esseri umani bramino l’altro, aspirando a possederlo, e a
vanificare la sua stessa semplice «alterità». Senza che ci si renda conto che,
proprio così facendo, ci si condanna a non poter essere più neppure se stessi.
Insomma, solo il ripresentarsi del mito della grande Madre – sì, solo un evento
del genere – potrebbe far balenare, in rapporto alla nostra vita, un altro possibile
modo d’essere. Che non ci costringa più a generare per il tramite di un amore
mosso da desiderio; o da semplice volontà di possesso.
Da cui l’essere in grado di generare da sé – non per mancanza, e soprattutto
senza sofferenza (in virtù del desiderio che nasce da queste ultime). Piuttosto, per
puro amore donativo; in relazione al quale, solamente, potrebbe disegnarsi un
distinguer-si analogo a quello che dice appunto l’unicità di ogni essere umano…
sempre in conformità all’insegnamento di Hannah Arendt.

160
Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.net ♦ Anno V, n. 5, 2016

Sì, proprio quella che può renderci tutti capaci di generare, non tanto e non
solo per colmare una mancanza, quanto per dare voce all’autonomia e
all’autosufficienza di fatto già proprie della Grande Madre.
Nulla a che fare, insomma, con la pienezza già da sempre attribuita alla
«totalità». La stessa che invero né esiste e neppure è possibile (ogni
determinazione positiva della totalità, infatti, destinerebbe quest’ultima a
rendere evidente il suo non esser affatto totalità, ma, più semplicemente, astratta
parzialità).
Se è vero che, a venire chiamato in causa, è solo il sempre possibile ripristino
di un’autonomia che di fatto può convenire solo ad una forma inaudita di
«parzialità» – che, invitandoci a rovesciare la logica astratta del concetto e
dell’alterità, potrebbe anche farci «provare» (per dirla con Simone Weil) una
103
«straordinaria difficoltà a compiere qualsivoglia azione ordinaria» , rendendoci
nello stesso tempo capaci di riconoscere «un dono del quale bisognerebbe saper
104
essere comunque riconoscenti» .
Anche se, per questo, «non si dovrà certo chiedere la sparizione della
105
difficoltà; ma solamente implorare la grazia di farne uso» .
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Ripensare la nascita.
La traccia di Hannah Arendt
Costantino Esposito

Rethinking Birth. The Hannah Arendt’s Track.
In the deep relationship between Hannah Arendt and Martin Heidegger it is possible
to grasp the development of a crucial problem in the philosophy of the 20th century. It is
necessary to understand the Heideggerian idea of the man as a being-towards-death, in
the terms of an insuperable impossibility, by integrating it with the other sign of the
human finitude which is, on the contrary, the birth. Arendt permits us to understand the
opened question posed by our birth, which implies the problem of our origin, of the
gratuitousness of the beginning and of the possibility to begin something new, which is
the proper sense of every single “I”.
Keywords: Birth, Death, Time, Existence, Being.
***

106

Vorrei cominciare dicendo subito qual è il problema, la domanda che si pone
nello studio del rapporto di pensiero tra Hannah Arendt e Martin Heidegger.
Premetto che io mi occupo soprattutto di quest’ultimo, e dunque perdonerete se
– lo dichiaro fin d'ora – il mio punto di osservazione sarà orientato a partire da
Heidegger: ma questo forse potrà riservare una sorpresa, perché, pur essendo
così vicina ad Heidegger, la Arendt ci permette in qualche modo di fare un passo
oltre Heidegger.
106

Il testo mantiene volutamente la forma della comunicazione orale, anche come forma di
ringraziamento, da parte dell’autore, dell’occasione offertagli di incontro e dialogo con studenti e
docenti. Nel lavoro redazionale l’autore si è avvalso della collaborazione della Dr.ssa Serena
Suppa.
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Il problema da cui intendo partire è questo: che cosa vuol dire che noi siamo
degli esseri finiti? In cosa consiste la nostra finitezza? Sembrerebbe una
domanda bizzarra nella sua banalità. E difatti quello che ci viene
immediatamente in mente è il fatto che moriremo. Un’ovvietà, appunto. Ma in
verità in questo essere finito, è soprattutto il concetto di essere, ciò che mi preme
guardare: non quindi la mera caratteristica biologica del nostro essere viventi – e
dunque, in quanto viventi, anche potenzialmente morenti. Piuttosto, ciò che
dobbiamo chiederci è: qual è la dimensione di significato ontologico della nostra
finitezza?
Bene, metto subito sul tavolo le mie carte. Quello che mi ha veramente
interessato nel rapporto di pensiero tra Heidegger e Hannah Arendt, è proprio il
fatto che la Arendt ci permetta di comprendere come, tante volte, noi diamo per
scontato un senso originario della nostra finitezza: per la Arendt, infatti, noi
siamo “finiti” innanzitutto perché siamo nati. Sembrerebbe un paradosso, in
effetti, perché la parola “finitezza” (Endlichkeit) ci suggerisce piuttosto che
l’unico senso radicale del nostro essere finiti sia, appunto, il nostro necessario
“dover finire”. E dall’altra parte diamo per scontato, come se si trattasse di un
dato di fatto ontico, ormai accertato – tanto accertato che abbiamo un “certificato
di nascita” – il fatto che siamo nati. Ecco, il grande contributo di Hannah Arendt,
non molto esteso nel suo sviluppo, ma molto intenso nella sua proposizione, sta
proprio nel costringerci a comprendere che l’esser nati non è semplicemente un
fatto che abbiamo alle spalle, ma è un evento che ci dà ancora a pensare, che ci
spinge alla coscienza. Non un’attestazione scontata, dunque, ma quasi un
compito.
Questo è il punto da cui era necessario partire per introdurci al rapporto di
pensiero tra i due autori. Ora proviamo ad entrarci un po’ più a fondo.
È a tutti noto che in Essere e tempo, il suo capolavoro del 1927, Heidegger
abbia individuato come una delle strutture fondamentali dell’essere umano –
107
l’Esserci, ossia l’ente esistente – il suo essereperlamorte . Questa formula ha
107

Su questo mi permetto rinviare a C. Esposito, Introduzione a Heidegger, il Mulino, Bologna
2017, pp. 81 ss.
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avuto molto successo. Un successo clamoroso, soprattutto negli anni
immediatamente successivi alla pubblicazione dell’opera, quando, con un errore
di prospettiva che in fondo lo stesso autore aveva reso possibile, quella di
Heidegger apparve a molti come una nuova stella nel firmamento
dell’esistenzialismo, o, anche, di una filosofia dell’esistenza: per intenderci, la
stessa costellazione di pensiero in cui avrebbero trovato posto autori come
Jaspers, Sartre e Camus, uniti da un’appassionata e vertiginosa riflessione
sull’esistenza finita dell’uomo. Un’esistenza, come Heidegger stesso diceva,
rimessa a se stessa, data a se stessa, non più da qualcosa o da qualcuno di altro da
sé. Quindi, non più ricevuta in quanto generata, ma puramente assegnata a se
stessa. È proprio questo il senso dell’essergettato dell’Esserci: noi siamo gettati
nel mondo non semplicemente perché cadiamo nel mondo, o perché “decadiamo”
in essa, come nei romanzi gnostici. Questo infatti vorrebbe ancora dire che c’è un
punto da cui proveniamo e a cui, almeno ipoteticamente, possiamo ritornare.
Invece, la tragicità ontologica dell’esistenza sta nel fatto di essere assegnata a se
stessa, senza alcun punto di origine. Che naturalmente non possiamo trovare
neanche in noi stessi, perché non possiamo auto-generarci. Ecco, tra l’incapacità
di generare noi stessi e l’incapacità di ricevere da altri il nostro essere, vi è questa
sospensione che è l’esistere. Non è un caso che questa concezione dell’esistenza,
intesa come un essere sempre “in questione” di sé, Heidegger la impari
letteralmente da Agostino.
L’Agostino di Heidegger è un po’ diverso dall’Agostino di Arendt: si tratta
sempre di Agostino, certo, ma come Stimmung, tonalità, intonazione, è diverso.
Proprio da Agostino, dicevo, Heidegger impara che la struttura dell’esistere è un
essere sempre in questione, un «essere problema per se stesso», come viene detto
nella celebre frase delle Confessioni (X, 33), che anche Hannah Arendt
riprenderà: Quaestio mihi factus sum, ovvero “Io sono diventato un problema a
me stesso”; non ho semplicemente dei problemi, ma sono un problema. E non
perché l’io vada inteso come una difficoltà ontica o una serie di difficoltà ontiche
da risolvere, ma perché l’esistere stesso indica sempre lo star fuori dall’oggettività
ontica, l’essere continuamente una messa in questione di sé.

164
Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.net ♦ Anno V, n. 5, 2016

Ma l’affermazione di Agostino, secondo cui «io sono diventato una questione a
me stesso», sono costituito come un problema per me stesso – che è poi la stessa
inquietudo cordis con cui iniziano le Confessioni – sarebbe impensabile e
impronunciabile, se non ne comprendessimo il carattere performativo; il
carattere cioè di atto linguistico tale per cui ciò di cui si parla accade mentre se ne
parla, e in virtù del fatto che se ne parla. Come quando, riferendomi ai candidati
alla fine di una seduta di laurea, come Presidente della Commissione di tesi
affermo: «In virtù dei poteri conferitimi dalla legge, La dichiaro
Dottore/Dottoressa in Filosofia»; o quando il sacerdote, o il sindaco,
pronunciano la formula: «Vi dichiaro marito e moglie»; o ancora, esempio
classico, quando il sacerdote consacrando l’ostia dice: “Questo è il mio corpo”.
Atti performativi, cioè atti che non designano qualcosa che stia fuori dalla sua
enunciazione ma, al contrario, qualcosa che accade proprio mentre viene
enunciato e perché viene enunciato. Ma in che modo, allora, l’affermazione di
Agostino è performativa? Non possiamo capirlo se non consideriamo quel “Tu
108
Domine” che la precede . È perché lo confessa al Tu, che accade la coscienza
della propria finitezza. E quest’ultima si configura quindi come il segno o la soglia
di un rapporto.
Sotto questo punto di vista, Heidegger ha evidentemente un’altra Stimmung,
un altro sentimento nel leggere Agostino, perché elide quel «Tu, Domine, o
quell’inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te» («il nostro cuore è
inquieto fin quando non trovi in Te la sua soddisfazione», Confessioni I.1,1), e si
ferma all’inquietudine, alla problematicità. È lui stesso a dichiararlo apertamente
in alcuni bellissimi corsi, svolti in preparazione ad Essere e Tempo all’Università
di Friburgo, negli anni Venti – prima dunque di passare a Marburgo, dove
effettivamente pubblicherà la sua opera e dove incontrerà Hannah Arendt. In
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«Tu autem, Domine Deus Meus, exaudi, respice et vide et miserere et sana me, in cuius oculis
mihi quaestio factus sum, et ipse est languir mei» («E tu, Signore mio Dio esaudiscimi, guarda e
vedi e abbi misericordia ed esaudiscimi. Sono diventato per me sotto i tuoi occhi un problema, e
questa è appunto la mia debolezza»): Agostino, Le Confessioni, trad. italiana di C. Carena (testo
latino dell’ed. Teubneriana a cura di M. Skutella, riveduto da M. Pellegrino), Città Nuova, Roma
1965 (trad. leggermente modificata).
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questi corsi Heidegger enfatizza la problematicità agostiniana fino a dire che il
rapporto con il Tu Domine è troppo difficile per lui. Il motivo è presto detto: un
tale rapporto presupporrebbe infatti fenomeni come la remissio peccatorum, la
grazia, il pentimento, fenomeni teologici insomma, mentre lui vuole essere
soltanto un fenomenologo, cioè descrivere il modo in cui l’esistenza si dà a sé
109
stessa . E qui Heidegger compie un gesto decisivo – assai problematico in
realtà, a mio modo di vedere: affermare che per leggere Agostino bisogna
separarlo in qualche modo dal neoplatonismo, intendendo quest’ultimo non
esclusivamente come il riferimento alla filosofia greca, all’interno del suo
pensiero, ma anche e soprattutto come la presenza della dogmatica cristiana. È
questo, paradossalmente, per Heidegger, l’aspetto “neoplatonico” di Agostino: il
fatto che egli intenda l’io come rapporto con l’altro, con il Tu.
Quale lettura propone dunque Heidegger? Scusate, vi sembrerà che io stia
facendo un giro più lungo, ma in realtà questo ci servirà a mettere più
chiaramente a fuoco il problema nella trattazione della Arendt. Heidegger,
dunque, riconosce esplicitamente ad Agostino il merito di essere stato il primo a
scoprire che l’esistenza è pura problematicità, temporalità, storicità; ovvero che
l’essere umano non è semplicemente quello che è, ma è quello che può essere –
questa è la sua grande differenza; la sua differenza ontologica. Agostino è stato il
primo a rendersene conto, ma occorre radicalizzare ancora di più questa lettura,
separando Agostino tanto dalla dogmatica cristiana quanto da tutto il suo
retroterra greco, inteso soprattutto nella sua accezione platonizzante. Per
tradurre, infine, Agostino con Aristotele: non l’Aristotele della Metafisica, però –
quello che secondo i neoscolastici avrebbe costituito la base di lavoro per
Tommaso d’Aquino – ma quello della Fisica. Qual è per Aristotele l’oggetto della
109

M. Heidegger, Agostino e il Neoplatonismo (Corso universitario tenuto a Freiburg i.Br. nel
semestre estivo 1920/21), trad. it. di G. Gurisatti, a c. di F. Volpi, in M. Heidegger, Fenomenologia
della vita religiosa, Adelphi, Milano 2003, pp. 360-361. Su questo rimando a: C. Esposito, Martin
Heidegger. La memoria ed il tempo, in Agostino nella filosofia del Novecento. Vol. I: Esistenza e
libertà, a cura di L. Alici, R. Piccolomini e A. Pieretti, Città Nuova, Roma 2000, pp. 87-124 e Id.,
Heidegger: da Agostino ad Aristotele, in «Fieri. Annali del Dipartimento di Filosofia, Storia e
Critica dei Saperi dell’Università di Palermo», n. 3 (2005), numero monografico su “Il giovane
Heidegger tra neokantismo, fenomenologia e storicismo”, a c. di P. Palumbo, pp. 63-84.
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fisica? È l’ente che ha in sé – e non fuori di sé – il principio del movimento: l’ente
di natura. Heidegger riprende questa concezione di Aristotele, per tradurre
nell’ente fisico, cioè nell’ente che ha in sé l’origine del movimento, l’inquietudine
del cuore di Agostino. E così, in qualche modo, la naturalizza: l’inquietudine del
cuore, l’attrazione che l’essere umano riceve dal Tu che lo attrae, diviene pura
κίνησις, la pura motilità dell’ente naturale di cui parla Aristotele. Solamente così
possiamo capire davvero cosa voglia dire per Heidegger essere-per-la-morte. È
evidente infatti che esso non può significare, banalmente, il fatto che moriremo;
non è un memento mori (ricordati che devi morire!), Heidegger lo dice
esplicitamente. Al contrario, si è per la morte solo quando si vive. È vivendo che
siamo per la morte – una volta morti infatti non siamo più “per-la-morte”,
semplicemente non ci siamo più! Quindi, non si tratta di un ammonimento etico
in vista dell’altra vita, nella maniera più assoluta, né tanto meno di un richiamo
alla nostra finitezza biologica; Heidegger vuole invece esplicitare questa
enigmatica sospensione che è l’esistenza stessa. “Essere-per-la-morte” va inteso
come la struttura permanente del vivere.
Parlavamo, quindi, della necessità di radicalizzare questa enigmatica
sospensione, per cui l’esistenza è data a sé stessa, assegnata a sé stessa. Non si
tratta ancora del “siamo condannati ad esistere” di Sartre, che è appunto un
“esistenzialista”; nel caso di Heidegger, il tentativo dell’autore è quello di capire
che tipo di movimento d’essere si produce, o meglio che cosa accade quando noi
esistiamo. E non possiamo certo dire che si verifica quello che si verifica per il
bicchiere o per il microfono, cioè che siamo semplicemente presenti, come enti
tra gli enti. No! Accade qualcosa: è un avvenimento, un evento ontologico, il
nostro Esserci. Ed è sospeso, perché non è più un provenire da “qualcosa”.
Certamente, tutti noi proveniamo, ma, per Heidegger, non possiamo dire che
proveniamo da un ente: avremmo infatti due possibilità, provenire dai nostri
genitori e/o da Dio. E in entrambi i casi – non solo nel caso dei genitori ma anche
in quello di Dio – si corre il rischio di ridurre la propria costituzione ontologica
ad essere un ente “prodotto” da un altro ente. La stessa interpretazione
heideggeriana del rapporto Creatore-creatura – ai miei occhi molto problematica,
ma senza dubbio cruciale – lo spiega (in particolare in un corso universitario del
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1927, contemporaneo alla pubblicazione di Essere e tempo, ma anche in altri
luoghi). Dice infatti Heidegger che quando i cristiani (e gli ebrei) pensano alla
creazione non fanno altro, in realtà, che ripetere Aristotele, perché la pensano
come una Hergestelltheit, una “produttività”: c’è un artefice, un artigiano, un
110
“ente produttore” che produce un “ente prodotto” . L’ente produttore è il Dio
creatore, l’ente prodotto è la creatura. Dico che è problematico perché nella stessa
storia della teologia cristiana non è affatto scontato che Dio sia un ente che
produce un altro ente. Per alcuni autori in effetti è così – penso soprattutto a
Suarez, che tra l’altro era ben conosciuto da Heidegger – ma per Tommaso
d’Aquino, ad esempio, non si può affatto dire che Dio sia un ente; bisognerebbe
piuttosto dire che Egli è la causa non ontica dell’ente, l’essere stesso sussistente.
Ma torniamo al nostro problema. L’esistenza, seppur biologicamente “data”,
ontologicamente non è data: il suo essere non è spiegabile esclusivamente col
fatto che venga generato. E d’altra parte l’autogenerazione sarebbe un mostro
concettuale, impossibile da pensare. Dunque, la finitezza va pensata invece nel
senso di questo accadere che ha, per così dire, un’origine cieca e anche una fine
cieca. Non potrebbe non essere così, perché se individuassimo un’origine ontica,
un punto di provenienza, rischieremmo di ridurre l’essere umano ad ente fra gli
enti, come abbiamo visto poc’anzi. Bisogna dunque che venga lasciata aperta la
possibilità. E questo aiuta anche a capire il motivo per cui il “finito” di Heidegger
non vada più inteso come il “contingente”. Tradizionalmente, infatti, il
contingente è il finito che c’è, ma potrebbe anche non esserci; e che, proprio in
quanto non necessario, implica nella sua struttura un rapporto di dipendenza con
una fonte esterna da cui riceve l’essere. Ad un ente contingente, dunque, l’essere
non appartiene per principio, come in Dio, ma gli pertiene solo accidentalmente
– direbbe Avicenna –, gli accade. La finitezza di Heidegger, invece, è una finitezza
“assoluta”. Cosa vuol dire? È un po’ difficile da comprendere, perché nella storia
del pensiero occidentale il finito è stato sempre accompagnato dalla sua ombra,
che è l’infinito, e viceversa. Nel concetto di finitezza, infatti, implichiamo già
110

Cfr. M. Heidegger, I problemi fondamentali della fenomenologia, trad. it. di A. Fabris, il
melangolo, Genova 1990, pp. 75 ss.
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almeno ipoteticamente l’infinito, come condizione preliminare per poter pensare
il finito in quanto tale. Il tentativo di Heidegger è invece quello di capire questa
finitezza come assoluta: cioè di mostrare che essa non è né una negazione né una
derivazione, ma un’auto-assegnazione, nella quale, come nell’ente di natura
aristotelico, qualcosa accade. Qualcosa viene alla presenza, viene all’essere, ma
questo venire all’essere resta permanentemente differente da ciò che viene
all’essere. Mentre per tutte le altre cose il venire all’essere coincide con quello che
le cose sono, per l’essere umano il venire all’essere resta invece – come possibilità
– qualche cosa di differente da ciò che egli diviene.
Ma allora, pongo una questione: quello che ha voluto fare Hannah Arendt, non
è stato forse proprio il poter dare un nome, a questo venire all’essere? Mi riferisco
al suo famoso concetto di natalità.
E attenzione: come per Heidegger la morte non è il semplice cessare della vita
così mi sembra che la natalità della Arendt non alluda al semplice essere
partoriti. Si parla, in entrambi i casi, di una dimensione permanente. È in questo
momento, è ora, che sono nato! Non nel senso, ovviamente, che io sia nato
adesso, o che prima di entrare in quest’aula fossi ancora nel grembo di mia madre
– no di certo –, ma “sono nato adesso” nella misura in cui il mio esser nato è una
dimensione permanente: non solo iniziale in senso cronologico, dunque, ma
originaria. Ovvero, me la porto addosso; e me la porterò addosso sempre, fino al
giorno della mia morte. Cosi come Heidegger afferma che fino a quando l’Esserci
vive esso è per la morte, allo stesso modo mi sembra di poter dire che, per la
Arendt, fintanto che viviamo, permanentemente siamo nati.
Naturalmente, ad Heidegger interessava di più la questione del nostro
rapporto con il futuro. L’essere-per-la-morte infatti lo si capisce come questa
permanente possibilità di avere da essere sé stesso. Se mi fermassi al fatto che
“sono stato generato”, infatti, mi concepirei soltanto come prodotto; invece, devo
pensarmi come un essere che ha da essere. E “ha da essere”, è meglio che “deve”
essere: il verbo “dovere” ha un valore molto etico nella nostra lingua, come se
indicasse un compito da eseguire - non ha molto senso, in questo caso. Invece “ho
da essere” indica che io “sono” questa possibilità; una possibilità che, appunto,
non è mai qualcosa di già avvenuto e di cui io debba solo trarre le conseguenze. È
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come se io dovessi sempre incominciare – e qui troviamo la Arendt,
paradossalmente. Ma, appunto, Heidegger non arriva mai a dirlo in questi
termini. Ed è proprio questo il punto che mi piace sottolineare: è come se dalla
tessitura del pensiero heideggeriano, la Arendt vada a prendere un filo, lo sfili, e
con quel singolo filo arriva a dire una cosa che nella tessitura originale non
poteva essere pensata.
Scrive Heidegger in Essere e tempo: «La morte in quanto possibilità non offre
niente ‘da realizzare’ all’Esserci e niente che esso stesso possa essere come realtà
111
attuale» . È questo ciò che lo interessa: mentre tutte le altre possibilità che noi
possiamo avere nella vita sono possibilità che cercano di realizzarsi, la morte è il
segno di una possibilità che non si realizza e che non può realizzarsi mai. Essa è
«la possibilità dell’impossibilità di ogni comportamento verso…, di ogni esistere»
112
. Quindi, il senso dell’essere-per-la-morte sta proprio in questo, cioè nel fatto
che nessuna possibilità ontica realizzerà mai il mio essere. Se io dico, ad esempio,
anche banalmente, “mi realizzerò se raggiungo quell’obiettivo”, ho già perso il
mio proprio e autentico “me stesso”. Soltanto lasciando aperta questa possibilità,
e addirittura rovesciandola nell’impossibilità – la mia più propria possibilità –
posso non chiudermi come un ente tra gli enti.
Addirittura Heidegger parla, come ricorderete, di un precorrimento, di
un’anticipazione della morte, che naturalmente non ha niente a che vedere con il
suicidio. Anticipare la morte significa far venire fuori, svelare «la possibilità
113
dell’incommensurabile impossibilità dell’esistenza» . Questa impossibilità è
dunque il nome esistenziale per dire la differenza ontologica che abita l’essere
umano: un ente diverso da tutti gli altri enti, una struttura aperta, una possibilità,
un futuro che deve ancora sempre avvenire, e che però al tempo stesso è anche un
essere-gettato, cioè un passato. Ciò non vuol dire unicamente che io abbia
un’eredità storica – anche questo, certo. Ma si tratta di un passato a livello
ontologico: sono cioè irredimibilmente assegnato alla mia finitezza, e non potrò
111
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mai compiermi come possono compiersi gli altri enti, che sono semplicemente
quello che sono.
Chiudo la citazione: «L’anticiparsi della morte si rivela come la possibilità
della comprensione del poter essere più proprio ed estremo, cioè come la
114
possibilità dell’esistenza autentica» . Teniamo a mente questa locuzione, “il
poter essere più proprio” perché è quella che la Arendt riprenderà parlando
invece della nascita.
Infine, negli ultimi paragrafi di Essere e tempo, Heidegger parla della storicità
– ed è sul senso della storicità nella politica, nell’agire politico degli uomini, che
si soffermerà molto anche la Arendt – affermando che la storia coincide con il
senso del destino (nello stesso modo in cui la temporalità dell’esistenza non parte
dal passato per andare al futuro, attraverso il presente, ma al contrario parte dal
futuro per andare al passato e poi ricadere nel presente). E il senso del destino è
l’essere liberi per la propria morte. Sembrerebbe quasi una formulazione stoica,
ma non lo è: essere liberi per la propria morte vuol dire comprendere l’esistenza
più autentica, più propria, cioè l’essere aperti rispetto a qualsiasi determinazione
ontica.
Lasciamo ora da parte Heidegger, al quale abbiamo chiesto di dirci fin troppo
per poter capire Hannah Arendt. E prendiamo in mano Vita activa: qui la
Arendt, sintetizzando al massimo questa differenza di prospettive, e partendo dal
concetto di azione dice: «Poiché l’azione è l’attività politica per eccellenza, la
natalità e non la mortalità può essere la categoria centrale del pensiero politico,
115
in quanto questo si distingue da quello metafisico» .
Per chi fa il nostro mestiere è un’annotazione tanto concentrata quanto
essenziale: ciò che qui si dice, sciogliendo un po’ il testo e dispiegandolo, è che il
pensiero metafisico – e la Arendt ha senza dubbio in mente Heidegger – trova il
suo principio nella mortalità, proprio in senso heideggeriano, cioè come
insistenza sull’essere dell’Esserci come estrema impossibilità; il pensiero politico,
invece, ha come principio la natalità. Ecco, questa è una differenza che lei
114
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tematizza esplicitamente: pensiero metafisico e pensiero politico. Però teniamo
presente che qui per pensiero politico non si intende innanzitutto una dottrina
politica, o una teoria; la politica è piuttosto un pensiero dell’agire, dell’Esserci
come essere agente.
Possiamo notare dunque una diversità estrema di posizioni, all’interno però di
una struttura analoga: Heidegger vuole interpretare l’essere dell’essere umano, il
nostro essere, come una modalità di accadere, e non semplicemente come la
constatazione di un ente. La sua domanda, espressa nei miei termini, sarebbe:
“Che cosa accade quando esistiamo?” Questo è il problema che lui pone. Nello
stesso modo, la Arendt si chiede: “Che cosa accade quando agiamo?”.
E così come Heidegger non intende questo “accadere” in riferimento
all’insieme di tutte le cose che possiamo essere, ma si riferisce solo
all’impossibilità incommensurabile, irriducibile dell’esistenza; così anche la
Arendt non allude a tutte le cose che possiamo fare quando agiamo. Questo
infatti sarebbe un interrogativo pertinente ad altre sfere, come quella della
produzione, ad esempio. L’azione invece è una sfera ontologica: non riguarda,
dunque, la capacità di fare tante cose; non esprime una concezione attivistica.
Piuttosto, l’azione è il movimento con cui noi stiamo al mondo, anche se non
facciamo niente di particolare.
Lo si può capire meglio attraverso i concetti aristotelici di φύσις e di κίνησις,
che Heidegger spesso riprende: per Aristotele, ricorderete, il movimento non è,
come poi dirà Galilei, la traslazione da un punto A ad un punto B, ma è ciò che
accade nell’ente anche quando questo è in quiete. Lo stare in quiete, fermo,
infatti, è già un muoversi, un insistere, un venire alla presenza. Così per la Arendt
l’agire non è un fare tante cose. Tanto che anche nella perplessità, o nella
sospensione, o nel rifiuto dell’azione, l’essere umano agisce, accade. Ecco, lo direi
proprio così: l’essere umano si dà in azione. Non è appena il prodotto di tutte le
cose che fa. Questo, secondo me, è proprio l’ambito del politico: un politico inteso
in senso ontologico, sebbene da esso possano scaturire poi, ovviamente, anche
delle conseguenze di giudizio sul piano della dottrina politica vera e propria.
Ma vediamo qualcosa più nello specifico. Come tutti sappiamo, sono molti i
luoghi in cui la Arendt parla della natalità. Purtroppo, il modo in cui lo fa è
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sempre tanto intenso quanto intuitivo: non la sviluppa mai del tutto. E quasi
sempre, quando ne parla, lo fa ricorrendo alla celebre locuzione di Agostino:
116
«Initium ut esset, homo creatus est» (De Civitate Dei, XII, 20) .
Questa è una di quelle citazioni che si possono tradurre in modi diversi. Ma
credo che, rispettando lo spirito del discorso arendtiano, la traduzione più
corretta sia questa: «l’uomo è stato creato perché ci potesse essere un inizio».
L’inizio è infatti la discontinuità nel tessuto dell’essere: è soluzione di
continuità; interruzione e inaugurazione; novità o, come dice la Arendt, libertà.
Nella necessaria consecuzione degli esseri, ad un certo punto l’essere stesso si
interrompe e rinasce. Come un meccanismo che si inceppa, perché qualcosa di
nuovo incomincia. E ciò che irrompe non può essere ridotto ad una semplice
conseguenza di fattori antecedenti. In un certo senso sì, perché è ovvio che per
ogni nascita ci sia bisogno di qualcuno che la “produca”. Ma, come abbiamo detto
prima, non si tratta di un’idea biologica, quanto ontologica: l’essere nato vuol dire
che si ricomincia sempre. Ciascuno di noi, cioè, non incomincia solo quando
nasce, ma in ogni istante del tempo – non solo latitudinalmente, dunque, ma
anche longitudinalmente. È questo secondo me l’aspetto più interessante: il
nostro agire è la novità. Per questo, siamo sempre un inizio, anche se,
biologicamente, saremmo piuttosto una “continuazione”, perché portiamo avanti
le conseguenze di un fenomeno che ci precede (appunto, la nascita).
Bene, ne Le origini del totalitarismo (1951), com’è noto, viene detto che a
differenza delle tirannie dell’antichità o dei sistemi dispotici della modernità, i
totalitarismi contemporanei hanno come carattere distintivo quello di “eliminare
il pensiero”. Non si limitano cioè ad una privazione della libertà, o ad una forma
di controllo sui corpi, ma sono un vero e proprio smantellamento della “memoria
dell’inizio”; del fatto che ciascuno di noi è inizio, e quindi possibilità di novità, di
libertà.

116

Sul rapporto di Hannah Arendt con Agostino si può vedere la tesi di dottorato apparsa nel
1929: H. Arendt, Il concetto di amore in Agostino, trad. it. di L. Boella, SE, Milano 2004. Ma vedi
anche L. Boella, Hanna Arendt. Amor mundi, in Agostino nella filosofia del Novecento. Vol. I:
Esistenza e libertà, cit., pp. 125-146.
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I totalitarismi mirano a privare gli esseri umani della loro stessa nascita,
sostiene la Arendt. È interessantissimo questo: nel testo del ’51, l’autrice mette in
connessione la privazione del pensiero con la privazione della nascita, e dunque
della libertà. Pensiero, nascita e libertà sono un unicum. La ricaduta esistenziale
e anche psicologica di ciò è molto significativa: non soltanto le vittime, infatti, ma
anche i carnefici dovranno autoconvincersi che la loro esistenza al mondo è
superflua. Dovranno concepirsi, cioè, come i pezzi di una macchina, sostituibili
ed interscambiabili in ogni momento. È questo il grande potere della privazione
della memoria della nascita: trasformare ciascuno di noi in qualcosa che potrebbe
benissimo non esserci o essere rimpiazzato da qualcos’altro. E ciò vale tanto per
le vittime, quanto per i carnefici. Anche Eichmann a Gerusalemme mostrò
quanto fosse stato convinto di essere, in fondo, soltanto un ingranaggio della
macchina, e di non poter apportare nulla di realmente alternativo, che facesse
inceppare il sistema.
Vi sono a questo proposito dei brani de Le origini del totalitarismo che
sembrano scritti da Heidegger, ad esempio quando la Arendt dice che la
coercizione esercitata dal totalitarismo è una sottomissione alla logicità, al
pensiero ridotto puramente a logica. Mentre «sulla nascita [sull’inizio] nessuna
logica, nessuna deduzione cogente ha alcun potere, perché la sua catena
117
presuppone l’inizio, sotto forma di premessa» . La logica è il tentativo di rendere
consequenziale e deducibile tutto, anche l’irriducibile dell’esistenza. Per questo la
natalità è un’interruzione della logica stessa; il che non vuol dire che sia qualcosa
di irrazionale, ma, appunto, di indeducibile. È un generarsi che non può essere
dedotto con un ragionamento semplicemente coerente o cogente.
E quindi (questo mi interessa molto), di fronte alla minaccia del totalitarismo,
la soluzione che la Arendt propone non è di tipo etico – come il discutere della
possibilità di un comportamento diverso, o di decisioni diverse, ecc. –, ma è una
soluzione, direi, “noetica”: ha a che fare cioè con il rendersi conto, con
l’acquisizione della propria possibilità estrema, che non è più, come per
Heidegger, l’essere-per-la-morte, ma l’essere nati.
117

H. Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin, Einaudi, Torino 2004, p. 648.
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Direi addirittura che si può definire come una soluzione ontologica. L’uso di
questa parola è un po’ spinoso, se parliamo della Arendt, come si può forse già
capire guardando la differenza da lei tracciata tra il politico e il metafisico. E
anche il concetto di “azione” indurrebbe ad esser cauti nell’uso dell’aggettivo
“ontologico”. Tuttavia c’è un passo di Vita activa (o The human condition, La
condizione umana) che è molto illuminante in proposito. Sentite:
«Il miracolo che preserva il mondo, la sfera delle faccende umane dalla sua normale,
‘naturale’ rovina è in definitiva il fatto della natalità, in cui è ontologicamente radicata la
facoltà di agire [dunque qui è lei a dirlo esplicitamente: la natalità è la struttura
ontologica dell’agire. E, viceversa, quest’ultimo non è soltanto una struttura pratica,
una prassi di comportamento in vista di un fine, ma è l’esplicitazione di una struttura
ontologica, la natalità]. È, in altre parole, la nascita di nuovi uomini e il nuovo inizio,
l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’essere nati. Solo la piena esperienza di questa
facoltà [ecco il compito del pensiero, ma anche il compito dell’esistere: fare esperienza
di questa facoltà] può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali
caratteristiche dell’esperienza umana, che l’antichità greca ignorò completamente. [Mi
ha sempre molto colpito il fatto che la Arendt, pur essendo un’ebrea atea, abbia avuto
una comprensione di alcune parole della tradizione cristiana che spesso neanche i
cristiani hanno avuto. La fede e la speranza, qui, non nascono perché aspettiamo
utopicamente un mondo migliore, o perché ci impegniamo in nuove strategie, ma
perché capiamo cosa voglia dire il miracolo di esser nati. È solo per questo che
possiamo avere fede e speranza: per una cosa che ci è successa; e perché questo
qualcosa che ci è successo lo siamo ancora noi stessi]. È questa fede e speranza nel
mondo che trova forse la sua più gloriosa ed efficace espressione nelle poche parole con
118
cui il Vangelo annunciò la lieta novella dell’Avvento: ‘Un bambino è nato fra noi’» .

La Arendt avverte, anche se non da cristiana, quella lieta novella, e avverte che
è “lieta” perché di ogni nascita si può dire “Un bambino per noi è nato”. Questa è
l’espressione di quella risposta non innanzitutto etica, ma noetica e –
lasciatemelo dire, a questo punto – ontologica che la nascita offre nei confronti
del totalitarismo. In questo senso, essa costituisce il punto di resistenza più
radicale al potere. Mentre qualsiasi altra contro-ideologia, infatti, sarebbe
118

H. Arendt, Vita activa, cit., p. 182. Le parti riportate in corsivo, tra parentesi quadre, sono
commenti dell’autore al testo della Arendt. Lo stesso vale per le citazioni successive (n.d.r.).
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orientata ad un dover-essere (dobbiamo fare delle cose), l’esser nati non è mai un
dovere; non sarebbe nemmeno pensabile come dovere, ma solo come un evento.
In Vita activa la Arendt sottolinea che la condizione umana – cioè l’esser nati e
119
l’agire – non coincide con la natura umana, è un’altra cosa . Nella natura
umana, infatti, è in atto il meccanismo biologico; nella condizione umana vi è
invece la comprensione dell’esser nati come azione. Questo è decisivo: avere
coscienza dell’esser nati è azione. Cioè, l’azione non è una conseguenza, rispetto
alla nascita, ma è precisamente il pensare la propria nascita, l’averne memoria. E
120
si traduce, come scrive la Arendt, nella «sorpresa dell’imprevisto» .
Si può capire facilmente a questo punto perché la Arendt, sempre in Vita
activa, identifichi nettamente la nascita con la libertà. Quest’ultima infatti non è
qualcosa che vada raggiunto o costruito, ma piuttosto qualcosa che bisogna
“assumere”. Esattamente come per Heidegger essere-per-la-morte significava
assumere la propria finitezza, così per la Arendt ciò che va assunto è l’inizio.
Solo quando agisce, l’uomo rischia il proprio “chi”; rischia e scopre la propria
identità, che è sempre un’identità storica, un’identità che accade politicamente.
Riepilogando, dunque, ciascun uomo è una novità assoluta, e l’azione è la
memoria di questa novità. Rispetto a questo, la Arendt non ha detto molto di più.
E qualcuno potrebbe rammaricarsene – sappiamo, tra l’altro, che quando morì
nel ’75, lasciò incompiuta la sua ultima opera, La vita della mente. Ma questo
“poco” che ha detto in proposito ritorna, credo, in quasi tutti i suoi scritti; lo dice
sempre. E tuttavia, senza dire mai molto di più. È come se avesse il pudore della
politologa, e ogni volta volesse limitarsi a ricordare semplicemente la struttura
ontologica dell’origine. Qualcuno potrebbe rammaricarsene, dicevo, ma
probabilmente c’è un motivo – difficile da spiegare: diciamo che questo è un
nucleo ontologico talmente significativo, per lei, che non lo si può sviluppare.
Perché? Perché lo sviluppo della nascita è la vita. Quindi, il problema non è
capire tutte le cose che sono nate dalla nascita ma, al contrario, capire la nascita
in tutte le cose. Lo ripeto: non capire e sviluppare tutte le cose che possono
119
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Ivi, p, 9.
Ivi, p, 129.
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derivare dalla nascita, ma capire la nascita in ogni cosa. Quel longitudinale di cui
si diceva prima.
Vorrei concludere, a questo punto, con due testi. Dobbiamo ricordare che
Heidegger è stato affettivamente molto importante per la Arendt: e se forse non
fu l’unico amore, fu però certamente un amore molto grande, per lui. L’amore di
Heidegger, inoltre, è penetrato nel pensiero della Arendt, oltre che nel suo cuore
(anche se non credo si possa dire che lo stesso sia accaduto per lui).
Nel 1933 la Arendt, ebrea, fu costretta ad emigrare negli Stati Uniti, e qui diede
inizio, come sappiamo, alla sua brillante carriera: andò a Yale, a Princeton, ad
Harvard, insomma diventò una stella di prima grandezza, pur rimanendo sempre
un po’ “scomoda”, anche agli occhi della stessa comunità ebraica (ricorderete le
polemiche legate alla pubblicazione de La banalità del male). In questo lungo
periodo, i rapporti tra i due non si interruppero mai, anche se a distanza; si
rividero dopo vent’anni. E nonostante tutte le polemiche sulla vicinanza iniziale
al nazionalsocialismo e sul Rettorato di Heidegger nel 1933, la Arendt è sempre
rimasta fedele, non soltanto al suo amato professore, ma ancora di più al
121
pensiero di Heidegger .
Nel 1953 Arendt scrive un testo bellissimo, che si intitola Heidegger e la
trappola per volpi. È un apologo: l’amore che lei provava non le ha impedito di
capire quale fosse il problema del suo amato. Scrive la Arendt:
«Heidegger dice fierissimo: ‘la gente dice che Heidegger è una volpe’ [quindi un tipo
astuto]. Questa è la vera storia della volpe Heidegger. C’era una volta una volpe, ma così
priva di scaltrezza che non solo cadeva continuamente nelle trappole, ma non era in
grado di percepire la differenza tra una trappola e ciò che non lo è. Questa volpe aveva un
altro difetto, qualcosa non andava nella sua pelliccia, cosicché era del tutto sprovvista
della naturale protezione contro gli inconvenienti della vita da volpe [i suoi errori col
regime nazista]. Questa volpe, dopo aver girovagato per tutta la giovinezza nelle trappole
di altra gente e non essendole rimasto sano per così dire neanche un pelo della sua
pelliccia, prese la decisione di ritirarsi del tutto dal mondo delle volpi e si diede alla
121

Sul complesso rapporto di pensiero tra i due autori rimando a S. Maletta, Hannah Arendt e
Martin Heidegger. L’esistenza in giudizio, Jaca Book, Milano 2001, pp. 17-43.
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costruzione di una tana da volpe [appunto, il pensiero di un nuovo inizio come
superamento della metafisica, i Trattati da pubblicare postumi, i Quaderni neri, ecc.].
Nella sua raccapricciante ignoranza su cos’è una trappola e cosa non lo è, e con la sua
incredibile perizia in trappole, pervenne a un’idea nuovissima e, tra le volpi, inaudita
122
[questo è geniale]: si costruì come tana una trappola…» .

E poi tutti quanti andavano a trovare la volpe entrando nella trappola. E la
volpe era ben contenta di accoglierli, però il rischio dei suoi visitatori, di tutti gli
“heideggeriani”, era di rimanere intrappolati. Alcuni riuscivano a fuggire dalla
trappola, altri no. Ma soprattutto non riuscì mai ad uscire dalla sua trappola la
volpe stessa. E conclude così la Arendt: da questa trappola
«chiunque poteva uscire e andarsene, tranne lei stessa. La trappola le era stata
letteralmente costruita addosso [cioè a dire: la radicalità del suo pensiero è qualcosa
che lo ha bloccato. Nei nostri termini: l’essereperlamorte gli ha impedito di
comprendere che cosa voglia dire esser nati]. La volpe che abitava la trappola però
diceva, tutta fiera; entrano in così tanti nella mia trappola, sono diventata la volpe
migliore di tutte. E anche in questo [conclude la Arendt] c’era qualcosa di vero: nessuno
123
conosce le trappole meglio di chi passa tutta la vita in una trappola» .

Esiste una speranza di uscire da questa trappola? Una speranza rispetto
all’esistenza come trappola? Ovvero, l’esistenza può essere intesa non più come
impossibilità, ma come inizio? È possibile intendere la propria finitezza non
soltanto come “essere-per-la-morte”, ma come “essere nati”? È possibile questa
speranza – nel significato che abbiamo visto prima –, questa gioia, questa
positività dell’esser nati, per cui si può agire?
Come sapete, “speranza” e “gioia” sono due termini molto rari in Heidegger. Le
parole che riscontriamo sono piuttosto “noia”, “paura”, “spavento”, ma
soprattutto “angoscia”, il sentimento ontologico fondamentale che scaturisce
dall’avvertire l’impossibilità dell’esistenza. In verità, c’è un punto in cui la gioia
122

H. Arendt e M. Heidegger, Lettere 19251975 e altri documenti, trad. it. di M. Bonola, Einaudi,
Torino 2007, p. 276.
123
Ivi, p. 277.
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viene menzionata da Heidegger, ed è nella famosa conferenza del 1929, Che cos’è
metafisica?, dove si dice che gli esseri umani percepiscono i problemi metafisici
patendoli in alcuni stati d’animo, quali la tristezza, la paura, la gioia e l’angoscia.
Poi, però, della gioia non si parlerà più.
Tuttavia, questa vibrazione positiva della nascita – non della nascita uterina,
ovviamente, ma della nascita come dimensione ontologica – l’ha percepita forse
anche Heidegger, come tutti noi. E forse, l’ha percepita veramente quel giorno in
cui ha incontrato Hannah Arendt, come si evince da una lettera datata del 24
aprile 1925. Martin Heidegger ad Hannah Arendt:
«Oggi sei arrivata così felice, raggiante e libera, proprio come mi auguravo che fosse il
tuo ritorno a Marburgo. E io sono stato stordito dallo splendore di questo essere umano,
a cui posso essere vicino fino a usare il ‘tu’. E quando tu, essendoti accorta che sembravo
quasi assente mi hai domandato se dovevi andartene, allora ero con te, completamente
solo, libero dalle preoccupazioni del mondo e dai pensieri, nella gioia luminosa del fatto
124
che tu ci sei» .
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Ivi, p. 17.
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La radicalità del bene.
Hannah Arendt tra Socrate e Agostino
Giuseppe Girgenti

The Radicality of Good. Hannah Arendt between Socrates and St. Augustine
The thesis exposed by Arendt in The Banality of Evil is based in the idea of the
non-radicality of the evil itself, which belongs to a lack of thinking. Thus, this paper aims
to show how this perspective is rooted in the Arendt’s interest and study on the radicality
of thinking in Socrates and on the inconsistency of evil in the Augustine’s
anti-manicheistic quarrel.
Keywords: Good, Evil, Socratism, Augustinism.
***

Il tema che vorrei sviluppare è quello della “non radicalità” del male e della
conseguente “radicalità” del bene secondo Hannah Arendt, per risalire alle sue
esplicite fonti socratiche ed agostiniane; pertanto, per entrare immediatamente
in medias res, ho scelto come punto di partenza una citazione testuale della
filosofa:
«Ho cambiato idea e non parlo più di “male radicale”. […] Quel che ora penso
veramente è che il male non è mai “radicale”, ma soltanto estremo, e che non possegga
né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo
intero, perché si espande sulla sua superficie come un fungo. Esso “sfida” […] il pensiero,
perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e, nel
momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua
125
“banalità”. Solo il bene è profondo e può essere radicale» .

125

Cfr. H. Arendt – G. Scholem, Due lettere sulla banalità del male, «I sassi», Nottetempo, Roma
2007.
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Questo brano è tratto da una lettera di Hannah Arendt a Gershom Scholem del
1963, ed è collegato al processo ad Adolf Eichmann a Gerusalemme che, come è
noto, la Arendt seguì personalmente negli anni 1961-1962 e i cui resoconti narrò
126
in Eichmann o la banalità del male , il suo testo più famoso; la sua tesi di
fondo, giova ricordarlo, è che il criminale nazista, responsabile della Shoah, non
sia stato un “demonio”, ovvero un uomo crudele, un criminale nel senso classico
del termine, ma piuttosto un grigio burocrate, che si era macchiato di crimini
orrendi, l’organizzazione dello sterminio e dell’olocausto, non tanto per violenza
intrinseca o per crudeltà innata, quanto piuttosto per cieca e grigia obbedienza
alle leggi del suo paese, la Germania del Terzo Reich; quindi, proprio la sua
banalità lo avrebbe portato a compiere il più grande crimine che si possa
immaginare, cioè il genocidio.
Ora, il mio intento non è tanto quello di discutere la concezione della banalità
del male della Arendt in quanto tale, che così tante critiche ricevette da parte
ebraica già immediatamente dopo l’uscita del libro; per primo Scholem, noto
studioso della Kabbalah ebraica, le aveva scritto per criticare profondamente le
sue tesi, contestandole proprio la questione sulla banalità del male, che, a suo
dire, avrebbe messo in discussione la nozione di “male radicale”. Nel film di
127
Margarethe von Trotta dedicato alla Arendt si vede bene come la comunità
ebraica americana, come anche e ancor di più quella israeliana, reagì molto male
alle sue posizioni, giacché si aspettava una condanna esemplare di Eichmann
(che di fatto fu condannato a morte e giustiziato come criminale nazista, non
certo come grigio esecutore di ordini provenienti dall’alto). Io vorrei andare,
invece, alla ricerca dei possibili presupposti filosofici che hanno portato la
pensatrice tedesca ad elaborare questa tesi nei suoi studi più antichi, precedenti
quindi sia il processo di Gerusalemme sia l’avvento stesso del nazismo.
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Cfr. H. Arendt, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, trad. it. di P. Bernardini,
Feltrinelli, Milano 2015 (ed. or.: Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, The
Viking Press, New York 1963).
127
Il film Hannah Arendt, diretto da Margarethe von Trotta e interpretato da Barbara Sukowa, è
uscito nel 2012.
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La Arendt si laureò, infatti, in filosofia nel 1928 con Karl Jaspers, discutendo
128
una tesi sul concetto di amore in Agostino . Il mio primo intento è, dunque,
vedere quanto la concezione agostiniana dell’amore, del rapporto con il bene e
dell’insussistenza del male, possa essere stata una delle fonti del pensiero della
Arendt. Naturalmente, ça va sans dire, quando la Arendt evoca il concetto di
“male radicale” ha Immanuel Kant come suo punto di riferimento immediato e
129
costante, das radikal Böse . Tuttavia, l’idea stessa di “male radicale” fa
riferimento alla “radice”, cioè a un’immagine del tutto materiale dell’origine del
male: che cos’è infatti una radice? È qualcosa di vitale di un albero o di una
pianta che affonda nella materia, nella terra, e da essa trae la sua linfa per
germogliare.
Ora, l’idea della “radice del male” nella storia del pensiero occidentale, e in
particolare nella biografia intellettuale di Agostino, ha avuto una precisa
teorizzazione, in quella corrente filosofico-religiosa della tarda antichità che
128

Cfr. H. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino. Saggio di interpretazione filosofica, trad. di L.
Boella, SE, Milano 2004 (ed. or.: Der Liebesbegriff bei Augustin, J. Springer, Berlin 1929).
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Cfr. I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, Laterza, Roma-Bari 1980, cap. I,
Parte III, pp. 32-34: «La frase: l’uomo è cattivo, non può, dopo ciò che precede, voler dire altra
cosa che questo: l’uomo è consapevole della legge morale, ed ha tuttavia adottato per massima di
allontanarsi (occasionalmente) da questa legge. La frase: l’uomo è cattivo per natura significa
solo che tale qualità viene riferita all’uomo, considerato nella sua specie: non nel senso che la
cattiveria possa essere dedotta dal concetto della specie umana (dal concetto d’uomo in generale,
poiché allora sarebbe necessaria); ma nel senso che, secondo quel che di lui si sa per esperienza,
l’uomo non può essere giudicato diversamente, o, in altre parole, che si può presupporre la
tendenza al male come soggettivamente necessaria in ogni uomo, anche nel migliore. Ora, questa
tendenza bisogna considerarla essa stessa come moralmente cattiva, e perciò non come una
disposizione naturale, ma come qualche cosa che possa essere imputato all’uomo, e bisogna
quindi che essa consista in massime dell’arbitrio contrarie alla legge. Ma, d’altronde, queste
massime, in ragione appunto della libertà, bisogna che siano ritenute in se stesse contingenti,
cosa che, a sua volta, non può accordarsi con l’universalità di questo male se il fondamento
supremo soggettivo di tutte le massime non è, in un modo qualsiasi, connaturato con la stessa
umanità e quasi radicato in essa. Ammesso tutto ciò, potremo allora chiamare questa tendenza
una tendenza naturale al male, e, poiché bisogna pur sempre che essa sia colpevole per se stessa,
potremo chiamarla un male radicale, innato nella natura umana (pur essendo, ciò non di meno,
prodotto a noi da noi stessi). Che una tale tendenza depravata sia di necessità radicata nell’uomo,
possiamo risparmiarci di dimostrarlo formalmente, data la quantità di esempi palpitanti che, nei
fatti degli uomini, l’esperienza ci pone sotto gli occhi».

182
Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.net ♦ Anno V, n. 5, 2016

prende il nome di “manicheismo”. Chi fu Mani, il fondatore? Era un profeta
persiano del terzo secolo dopo Cristo, contemporaneo di Plotino, che aveva
riformato l’antico zoroastrismo iranico secondo categorie platoniche, o meglio
medioplatoniche, nel senso che il dualismo teologico luce/tenebre, incarnato
dalle due divinità di nome Ahura Mazda e Arimane, si era mutato in un dualismo
ontologico/cosmologico/assiologico di spirito/materia e, conseguentemente, di
bene/male. Già nei testi platonici, e in particolare nel Timeo, troviamo una
figurazione duale di questo tipo, ovvero nel principio divino, il Demiurgo, e nel
principio contrapposto della materia, la χώρα, un ricettacolo che già nel
platonismo di età ellenistica si carica della valenza di fungere in quanto tale da
130
“radice di ogni male” (ῥίζα πάντων τῶν κακῶν ). Se i medioplatonici avevano
ritenuto che la materia (hyle) fosse rhiza o rhizoma, cioè radice di tutti i mali
secondo una metafisica sostanzialmente dualista, Plotino, e con lui tutti i
neoplatonici, provarono a liberare la materia da questa onta negativa,
riconoscendo nell’Uno-Bene l’unico principio di tutto.
La teoria manichea, di cui Agostino fu dapprima seguace in gioventù e poi
critico, dopo la conversione, si colloca all’interno di un più vasto movimento e
fenomeno culturale del tempo, che è la “gnosi” o “gnosticismo”. Negli stessi anni
in cui Hannah Arendt si laureava su Agostino con Jaspers, un suo collega e
amico, cioè Hans Jonas, concentrava invece le sue ricerche proprio sulla gnosi.
Egli dedicò i suoi studi giovanili al pensiero tardo-antico, e dopo aver pubblicato
131
un testo sul problema della libertà in Agostino , si laureò con il teologo Rudolf
132
Bultmann sul tema dello gnosticismo , e poi rielaborò la sua dissertazione in un
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Si veda, ad esempio, la discussione di Plotino, Enneadi, I, 8, sull’origine del male, e II, 4, sullo
statuto ontologico della materia.
131
Cfr. H. Jonas, Agostino e il problema paolino della libertà, trad. it. di C. Bonaldi, Morcelliana,
Brescia 2007 (ed. or.: Augustin und das paulinische Freiheitsproblem. Ein philosophischer
Beitrag zur Genesis der christlichabendländischen Freiheitsidee, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen, 1930, 19652).
132
H. Jonas, Der Begriff der Gnosis. InauguralDissertation zur Erlangung der Doktorwürde
der Hohen Philosophischen Fakultät der PhilippsUniversität zu Marburg, Hubert & Co,
Göttingen 1930.
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testo in due tomi dal titolo Gnosi e spirito tardoantico , che è tuttora un punto
di riferimento irrinunciabile, anche se assai discutibile in alcune sue conclusioni
(che accomunano manicheismo, neoplatonismo e patristica greca). La sua tesi di
fondo è che tutta la filosofia di quel tempo, ma in generale tutto lo spirito
tardo-antico, non solo cristiano, ma anche pagano, persiano, greco ed egiziano,
può essere considerato e catalogato nel comune denominatore della gnosi, ovvero
una corrente di pensiero sostanzialmente dualista, le cui origini non sono tanto
greche, quanto piuttosto iraniche, cioè persiane, ispirate ai due principi del male
e del bene: il primo è un mondo oscuro, quello della materia, mentre il secondo è
un mondo luminoso, quello divino, da cui noi siamo caduti e a cui dobbiamo
ritornare per ottenere la salvezza. Ebbene, secondo Jonas, tutta la spiritualità
tardo-antica sarebbe impregnata di questa temperie culturale pessimistica nei
confronti del nostro mondo naturale, del mondo della materia, che è il mondo del
male, del vizio e delle passioni; la salvezza (soteria) deve essere cercata in un
altro mondo, in una dimensione luminosa ultraterrena e separata da questo
nostro mondo; si riscontra subito, però, in questa torsione gnostica, la presenza
di elementi già presenti in Platone, non solo nel già citato Timeo, ma soprattutto
nella Repubblica: mi riferisco, ad esempio, al mito della caverna, un antro oscuro
che rappresenta il mondo materiale, in cui noi siamo incatenati e da cui ci
dobbiamo liberare per risalire al mondo vero, che è quello della luce del sole, che
splende all’esterno e al di fuori della caverna. In generale, potremmo dire che
tutto il platonismo medio mantiene questo dualismo di fondo, che non è
semplicemente un dualismo ontologico, incentrato sul binomio luce/oscurità
come immagini dell’ideale e del materiale, ma è soprattutto un dualismo
antropologico, che parla della lotta dell’anima contro il corpo, ovvero dello spirito
contro la carne, all’interno del più generale conflitto cosmico tra il bene e il male
in ottica religiosa. Qui la coppia dei termini platonici greci di “anima” (psyche) e
“corpo” (soma) si sovrappone e si intreccia con l’altra coppia di termini, sempre
133

Cfr. H. Jonas, Gnosi e spirito tardoantico, a cura di C. Bonaldi, Bompiani, Milano 2010 (ed.
or.: Gnosis und spätantiker Geist: Teil I: Die Mythologische Gnosis, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1934; Teil II: Von der Mythologie zur mystischen Philosophie, Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 1954).
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greci, ma preferiti nel linguaggio biblico ed evangelico, di “spirito” (pneuma) e
“carne” (sarx). Anima/corpo, da un lato, e spirito/carne, dall’altro, sono alla base
dell’idea tripartita di uomo che si diffonde in età imperiale. Jonas è molto
interessato alle questioni antropologiche di quel periodo, e in particolare al fatto
che gli gnostici intendessero queste distinzioni di piani, tra spirito, anima e
materia, come origine di tre diverse classi di uomini: al primo posto gli uomini
dello spirito, dello pneuma, detti pertanto “pneumatici”, cioè spirituali; al
secondo posto, gli uomini dell’anima, della psyche, detti pertanto “psichici”, cioè
animali nel senso di viventi naturali; e, al terzo posto, gli uomini della materia e
della carne, figli della terra, della hyle e della sarx, detti quindi “ilici” o “sarchici”,
materiali e carnali. Questi ultimi sono destinati alla dannazione e alla
dissoluzione, perché non hanno parte in alcun modo allo spirito. I primi sono
invece gli eletti, sempre spirituali, provenienti dal mondo luminoso, che
permangono incorrotti anche quando si mescolano con la materia. La classe
mediana, infine, che abita il modo misto, è quella più numerosa, ossia gli uomini
psichici immersi in una guerra continua dello spirito contro la carne, ma anche
della materia contro il principio divino.
Oltre al Timeo e alla Repubblica, potremmo ritrovarvi elementi platonici
provenienti dal Fedone, cioè l’idea dell’anima rinchiusa nel corpo, come se esso
fosse un involucro, una prigione o addirittura la tomba dell’anima (soma/sema)
134
. Agostino è un neoplatonico e la sua formazione ripercorre tutte le tappe della
135
storia antica del platonismo : fu un platonico eclettico in gioventù, allievo di
Cicerone; fu un platonico manicheo dualista, dopo che entrò in contatto con la
setta africana guidata dal vescovo Fausto; aderì allo scetticismo accademico che
caratterizzava la scuola di Atene come critica al minaccioso dualismo; fuoriuscì
dalla crisi scettica grazie ai libri platonicorum, ovvero il neoplatonismo di Plotino
e Porfirio che conobbe nelle traduzioni latine di Mario Vittorino; il
neoplatonismo fu per Agostino il superamento del dualismo in una direzione
monista, per meglio dire “henologica”, in cui non si ammettono più due principi
134

Cfr. Platone, Fedone, 62b.
Si veda il percorso filosofico-religioso che Agostino narra in prima persona nelle sue
Confessioni, libri III-VIII.
135
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contrapposti, l’Uno come principio del Bene e la materia come principio del male,
nemmeno nella versione pitagorizzante e delle dottrine non scritte di Platone
come principio dell’infinito e del molteplice, inteso cioè come “diade indefinita di
grande e piccolo”. Se nel manicheismo permangono due principi contrapposti,
nel ripensamento neoplatonico plotiniano esiste solo il principio unico del Bene,
giacché la molteplicità è intesa come una processione articolata che deriva
dall’Uno stesso, l’unica arché, l’unica origine di tutto. Già in Plotino troviamo,
allora, la giustificazione henologica della non radicalità del male, cioè della sua
non sussistenza dal punto di visto ontologico. Se Agostino è l’autore a cui la
Arendt si riferisce nella tesi di laurea, è comunque certo che Plotino fu la fonte
filosofica del ripensamento agostiniano del platonismo. Nel medioplatonismo,
nella gnosi e nel manicheismo, la radicalità del male deve essere al contrario
intesa in senso letterale: la materia è davvero la radice di ogni male. Perché?
Anzitutto per motivi fisici legati al corpo, se osserviamo che le malattie,
l’invecchiamento e la morte sono conseguenze della materialità del corpo, e
quindi ci legano inesorabilmente alla terra. Anche i mali morali, inoltre, in questa
visione del mondo, dipendono dal corpo, giacché le passioni e i vizi altro non
sono che i legami dell’anima al corpo nella forma dei piaceri e dei dolori, definiti
“chiodi” o “colla” della psyche con il corpo. Si comprende bene, allora, perché la
“fuga dal corpo” e la “fuga dal mondo” divennero precetti morali platonici per
eccellenza, da perseguire per ottenere la salvezza dell’anima. Agostino, nel De
civitate dei, rammenta che per i platonici la via universale della salvezza era
espressa dalla seguente formula: Ut beata sit anima omne corpus est fugiendum
136
; questo significa che l’anima, per raggiungere la sua felicità, la sua vita beata,
deve sottrarsi ad ogni contatto con il corpo; quindi, la fuga dal corpo, nelle vie
praticabili dell’astinenza sessuale o alimentare, era considerata la via universale
della salvezza. Agostino superò questa lettura del platonismo anche sulla base
della sua conversione al cristianesimo, che con i suoi dogmi dell’incarnazione e
della resurrezione dei corpi aveva “riabilitato” la carne, sottraendola alla
malvagità radicale.
136

Agostino, De civitate dei, X, 29, 2.
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Ma si può dire che in Socrate, maestro di Platone, ci fosse una visione negativa
del corpo? Si può ricondurre a Socrate una visione antropologica in qualche
modo dualista? La Arendt dedicò uno studio a Socrate, frutto di un seminario del
137
1954 ; in queste pagine, lei spiega che Socrate non fuggì dal mondo, e anche
quando accettò la morte, egli non fuggì affatto dal mondo, non fuggì dalla sua
polis, da quella Atene che pure lo condannava; infatti, la sua vita fu ben calata nel
suo mondo fino alla fine, nella polis di Atene del V secolo a.C., con le sue piazze, i
suoi mercati, le sue palestre e i suoi tribunali; e se di fuga dal mondo si può
parlare, questa idea è da imputare a Platone, e non certo a Socrate. Dal punto di
vista politico, l’uscita dalla caverna, cioè l’uscita dal mondo e dalla città reale in
vista della creazione di una città ideale “altra” rispetto alla città terrena, è
un’intuizione platonica, non socratica.
La Arendt delinea, quindi, una non-coincidenza del pensiero socratico con il
pensiero platonico, che tuttavia non si spinge fino a una contrapposizione
esplicita dell’allievo rispetto al maestro; ma è fuor di dubbio che la sua preferenza
sia per Socrate e non per Platone. La tesi che sostengo è, pertanto, la seguente:
Agostino e Socrate sono i due riferimenti antichi più importanti per il pensiero
della Arendt, ed entrambi i pensatori vengono da lei, per quanto è possibile,
“deplatonizzati”. Agostino le è utile per demolire la teoria ontologica della
consistenza del male, che in quanto tale non si dà; esiste solo il disordine
138
dell’amore; la Arendt riprende l’espressione agostiniana ordinata dilectio che
139
assomiglia all’analogo ordo amoris di Max Scheler , l’ordine dell’amore; per
Agostino, allora, non esistono bene e male come contrapposti, ma c’è solo una
gerarchia di beni, cioè una gerarchia di valori (del corpo, della mente, della città,
di Dio), a cui bisogna corrispondere nel giusto modo; il male deriva, quindi, da un
disordine, cioè da una cattiva relazione con i valori, che, essendo diversi, sono
anche gerarchicamente subordinati l’uno all’altro; ogni ente possiede un valore
preciso, dice Scheler, e quindi la gerarchia dei valori determina l’ordine
137

Cfr. H. Arendt, Socrate, edizione italiana a cura di I. Possenti, con saggi critici di A. Cavarero e
S. Forti, Cortina, Milano 2015.
138
Cfr. Agostino, De civitate dei, XIX, 12, 3.
139
Cfr. M. Scheler, Ordo amoris, a cura di E. Simonotti, Morcelliana, Brescia 2008.
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dell’amore, l’ordo amoris come corrispondente risposta al valore, come
Wertantwort.
Se leggiamo attentamente i due testi su Agostino di Scheler e della Arendt,
però, vediamo che in realtà le due interpretazioni non combaciano e non si
sovrappongono; l’ordinata dilectio di cui parla la Arendt non si sovrappone
all’ordo amoris di cui parla Scheler, che è molto più ancorato a una visione
platonica dello stesso Agostino. Vediamone le ragioni. Agostino supera il
dualismo manicheo con la teoria della voluntas, che è anche amor; l’amore che
risponde al valore è voluntas, amor, appetitus per qualcosa che ci attrae, e che ci
appare come bene desiderabile; ora, questa direzionalità dell’amore, per
Agostino, può indirizzarsi in due sensi contrari, che nel De civitate dei sono
l’amore di sé (amor sui) e l’amore di Dio (amor dei). L’amore di sé è per sua
stessa natura egoistico, mentre l’amore di Dio è per sua stessa natura altruistico,
come amor dei che ci porta alla dilectio proximi, cioè all’amore del prossimo. Su
queste due diverse direzioni dell’amore, Agostino ha impiantato la teoria delle
due città, che stabilisce l’amor sui come base psicologica della città terrena
(dominata dalla volontà di dominio) e l’amor dei come base psicologica della
città di Dio, della civitas dei (in cui prevale l’amore reciproco). Il linguaggio
latino di Agostino non è sempre identico, perché i nomi dell’amore variano;
troviamo anzitutto amor (che è la traduzione di eros), ma l’amor è determinato
dal suo oggetto: l’amor sui, l’amor proprio, diventa allora cupiditas, o cupido, o
libido, una tensione che si può declinare nel senso della concupiscentia (la
platonica epithymia), ma anche nel senso della volontà di potenza, che Agostino
140
chiama libido dominandi, desiderio di potere e di possesso ; la città terrena è
basata appunto sul desiderio di dominare gli altri, mentre l’amor dei, che prende
il nome di caritas o dilectio (entrambe traduzioni latine del termine agape) porta
alla città celeste in cui gli altri vengono amati, e non dominati e posseduti. Caino
e Abele sono, per Agostino, le due figure bibliche che meglio esemplificano la
dualità dell’amore umano. Caino ama più se stesso, mentre Abele ama più Dio;
Caino fonda la prima città nominata nella Bibbia, mentre Abele viene immolato;
140

Cfr. Agostino, De civitate dei, XIV, 15, 2.
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già Filone di Alessandria, nel suo commentario allegorico alla Bibbia , aveva
interpretato Caino e Abele come figure dell’amore di sé e dell’amore di Dio, il
philautos e il philotheos; Caino è philautos, cioè ama se stesso ed esercita
l’egoismo (la philautia), mentre Abele è philotheos, cioè ama Dio e per questo è
da Lui prediletto. Filone utilizza esplicitamente due figure concettuali platoniche
142
che esprimono la dualità dell’amore ; nel Simposio, ad esempio, nel discorso di
Pausania, troviamo l’amore celeste che si dirige verso l’Afrodite Urania e l’amore
terrestre che si dirige verso l’Afrodite Pandemia; se poi confrontiamo il discorso
di Diotima sull’amore con la perversione di esso descritta nella Repubblica a
proposito delle passioni insane del giovante tiranno, ritroviamo la polarità tra
l’eros philosophos, l’amore filosofico che si dirige verso la sapienza e la
temperanza, e che è diretto alla bellezza metempirica e divina, contrapposto
all’eros tyrannos, l’amore tirannico che porta alla volontà di potenza e
all’intemperanza. L’eros tyrannos è la sottomissione della parte razionale della
psyche all’epithymia, mentre l’eros philosophos è l’esatto contrario, che si
realizza nel momento in cui è la ragione alla guida delle passioni. Siffatta
intuizione platonica anticipa l’idea agostiniana dell’amor sui e dell’amor dei
come fondamento delle due città; Platone, infatti, nel libro IX della Repubblica
parla già, oltre che della città terrena in decadenza, di una città ideale il cui
143
paradigma è in cielo (ἐν οὐρανῷ παράδειγμα ); potremmo dire, con una battuta,
144
che la Civitas dei di Agostino equivale alla Politeia di Platone “battezzata” , alla
Repubblica cristianizzata: Platone voleva salvare Atene e la civiltà ellenica dalla
sconfitta della guerra del Peloponneso nel 404 a.C., ad opera degli Spartani di
Lisandro; Agostino vuole salvare Roma e la civiltà latina dalla sua dissoluzione
141

Cfr. Filone di Alessandria, Tutti i trattati del commentario allegorico alla Bibbia, a cura di R.
Radice, Bompiani, Milano 2005.
142
Ho trattato più ampiamente questo tema nel mio studio Atene e Gerusalemme. Una fusione di
orizzonti, Il Prato, Padova 2011, ove si troveranno tutti i passi platonici corrispondenti,
soprattutto del Simposio, del Fedro e della Repubblica.
143
Platone, Repubblica, IX, 592b.
144
L’espressione è di J. M. Rist, Agostino. Il battesimo del pensiero antico, a cura di E. Alberti e
G. Girgenti, Vita e Pensiero, Milano 1997 (ed. or.: Augustine. Ancient Thought Baptized,
Cambridge University Press, Cambridge 1994).
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dopo il sacco di Roma del 410 d.C. ad opera dei Goti di Alarico. Il primo ha
prefigurato l’imperium ellenistico-romano, il secondo l’ecclesia medievale.
Ed è proprio sull’efficacia storico-politica del platonismo che mi permetto di
avanzare una critica ad Hannah Arendt, nella sua ricostruzione di Agostino e
nella sua valutazione di Socrate; se è vero che la filosofa tedesca tende a
de-platonizzarli, questo non è certo un caso, giacché la figura di Platone nel
dibattito filosofico-politico degli anni venti e trenta è assai ingombrante; Karl
Popper, per esempio, considera Platone nel suo scritto sulla Società aperta e i
145
suoi nemici la vera origine del totalitarismo del Novecento; la Arendt non si
146
spinge a tanto, nelle Origini del totalitarismo , ma certamente nei confronti di
Platone, non riducibile a un pensiero politico liberaldemocratico, manifesta una
certa antipatia, o quantomeno una non simpatia; per contro, tutta la sua simpatia
va al Socrate che dialoga, al Socrate della città in relazione con gli altri cittadini,
che non fugge verso un mondo altro, ma che rimane fedele alle leggi anche
quando le critica. Analogamente, Agostino viene ricondotto dalla Arendt alla sua
dimensione paolina e sottratto alla sua componente neoplatonica; eppure, in
Agostino, come in Plotino, la natura del Bene è tutta radicata nell’Uno, to hen
come agathon, unum come summum bonum; questo aspetto non viene da lei
valutato abbastanza, e forse addirittura trascurato, perché, come avviene già nella
Politica di Aristotele, la Arendt ha orrore per l’unità in campo politico, ove la sua
cifra è certamente la molteplicità, unica garanzia della democrazia dal punto di
vista politico; in questo senso, per la Arendt, una metafisica dell’Uno rischia di
portare al totalitarismo, inteso come una unità totale, un Uno-Tutto, che sulla
base della sua presunta verità si impone con violenza sulla molteplicità; ed è un
problema molto grave che la Arendt tiene presente dall’inizio dei suoi scritti fino
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Cfr. K. R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, a cura di D. Antiseri, Armando, Roma
2004 (ed. or.: The Open Society and its Enemies, in particolare il volume I, The Spell of Plato,
Routledge, London 1945).
146
Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, introduzione di A. Martinelli, con un saggio di S.
Forti, Einaudi, Torino 2015 (ed. or.: The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace, New York
1951).
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alla sua ultima opera, la Vita della mente . Si può dire, in fin dei conti, che abbia
posto effettivamente Socrate contro Platone. Il primo impulso di Socrate è il
motto delfico, gnothi sauton, conosci te stesso; ora, trovare una linea
Socrate-Agostino in fondo è molto facile, se non addirittura scontato: che cos’è,
del resto, l’autocoscienza agostiniana, il “ritorna in te stesso” (in te ipsum redi),
se non uno sviluppo del “conosci te stesso” socratico, secondo cui l’unica possibile
verità si trova all’interno dell’anima umana? In interiore homine habitat veritas,
la verità abita nell’interiorità; conosci te stesso, rientra in te stesso. Una linea tra
Socrate e Agostino si potrebbe tracciare anche prescindendo dalla mediazione di
Platone e di Plotino; ma resta il fatto che in Agostino il conoscere se stesso
nell’interiorità di origine socratica equivale al ritrovare la propria unità; noli
foras ire significa noli ire in multa, ovvero non andar fuori, non andare nella
148
molteplicità; mane apud unum, dispersa collige in unum , non disperderti nella
molteplicità esteriore, ma permani nell’unità interiore; ricostruendo il
149
neoplatonismo cristiano di Agostino si vede chiaramente che la reductio ad
unum, che la Arendt evita a tutti i costi, è invece molto forte ed essenziale.
150
Pierre Courcelle , in Conosci te stesso, da Socrate a san Bernardo, ha
ricostruito bene tutti questi percorsi concettuali e questa trame filosofiche della
conoscenza di sé, dal pensiero socratico fino al pensiero cristiano medievale per il
tramite di Agostino. L’opera agostiniana dove maggiormente si trova questa idea
151
è l’opera antimanichea intitolata De natura boni , ove la radice del bene è
identificata con l’Uno inteso come misura suprema, summa mensura, summum
147

Cfr. H. Arendt, La vita della mente, a cura di A. Dal Lago, Il mulino, Bologna 2009 (ed. or. The
Life of the Mind, Harcourt Brace, New York 1978).
148
Sono espressioni agostiniane ricorrenti, ad esempio, De vera religione, XXXIX, 72-73; Sermo
96, 6; In Psalmum 79 enarratio, 7, ecc.
149
Cfr. W. Beierwaltes, Agostino e il neoplatonismo cristiano, a cura di G. Girgenti e A. Trotta,
Vita e Pensiero, Milano 1995.
150
Cfr. P. Courcelle, Conosci te stesso, da Socrate a san Bernardo, a cura di F. Filippi,
presentazione di G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 2010 (ed. or.: Connaistoi toimême, de
Socrate a Saint Bernard, 3 voll., Études Augustiniennes, Paris 1974-1975).
151
Il De natura boni è inserito nel gruppo degli scritti antimanichei; la sua importanza metafisica
è stata messa in evidenza nell’edizione italiana curata da G. Reale: Agostino, Natura del bene,
testo latino a fronte, Bompiani, Milano 2001.
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modum, che dà misura, armonia, equilibrio, ordo alla dismisura; in questo senso,
152
Agostino interpreta il versetto biblico della Sapienza che recita: omnia in
mensura, numero et pondere disposuisti, secondo una lettura sia in senso fisico
153
sia in senso etico; la regio infinita dissimilitudinis (traduzione di un passo
154
platonico del Politico ) è la materia non in quanto massa, bensì in quanto luogo
infinito della dissomiglianza, ovvero dispersione nel molteplice e nell’alterità; la
radice del Bene è, invece, l’unità dentro di sé, come principio di ordine e di
armonia che può arrestare la dispersione; nelle lezioni del testo platonico
troviamo talvolta apeiron topon (luogo infinito), talaltra apeiron ponton (mare
infinito), dato che il Demiurgo è lì rappresentato come il pilota di una nave di cui
deve tenere la rotta per evitare di farle fare naufragio nel mare infinito della
disuguaglianza. In Agostino, il principio dell’amore e del bene non ha come suo
contrario il male, che non possiede alcuna sussistenza ontologica, come già per
Plotino; il male è semplicemente il disordine, la molteplicità che ha smarrito il
suo centro e il suo principio di ordine; non c’è un principio demoniaco che
governa la materia, Arimane, il kakos daimon di zoroastriana memoria, il
principe di questo mondo che pure fa la sua comparsa nell’immaginario cristiano.
C’è solo la dispersione e la perdita dell’unità. Persino l’odio, per Agostino, non è il
vero contrario dell’amore; il vero contrario dell’amor, infatti, come la Arendt
giustamente rileva, è il timor, in quanto Agostino instaura una dualità tra amore
155
e paura, tra appetitus habendi e metus amittendi ; il desiderio di avere implica
come correlato la paura della perdita, della dispersione, la paura di smarrire il
possesso che ci sfugge continuamente in quanto temporale; il cattivo amore che è
la cupiditas è un amore che si dirige in modo scorretto a un amatum di cui si ha
paura, nel senso che si ha paura di perderlo; la paura della perdita dell’amato fa
scattare la cupiditas. Ed è quindi chiaro che la cupiditas si lega così,
disperatamente, alla temporalità, alla finitezza e alla mortalità. La vera caritas è
152

Sapienza, 11, 21.
Cfr. Agostino, Confessioni, VII, 10, 16.
154
Cfr. Platone, Politico, 273d-e: …ὑπὸ ταραχῆς διαλυθεὶς εἰς τὸν τῆς ἀνομοιότητος ἄπειρον ὄντα
πόντον.
155
Espressione ricorrente, cfr. Confessioni, II, 5, 11; De beata vita, 4, 27, ecc.
153
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invece quell’amore che si dirige a qualcosa che non può essere smarrito, a
qualcosa di eterno e stabile. Un passo di Agostino tratto dal Commento ai Salmi,
esprime bene questa dualità tra l’amore e la paura: Ad omne recte factum amor
et timor ducit: ad omne peccatum amor et timor ducit. Ut facias bene, amas
Deum, et times Deum: ut autem facias male, amas mundum, et times mundum.
156
Haec duo convertantur ad bonum . Per ogni azione buona – traduco
liberamente – ci vogliono insieme l’amore e il timore; ma anche al peccato si
arriva per amore e per paura; per fare bene devi amare Dio, ma anche devi
temere Dio. Per fare il male devi amare il mondo e insieme devi temere il mondo.
Cupiditas e caritas si costituiscono nell’intreccio di amore e timore. Ma sia il
timore sia l’amore si devono dirigere verso il bene, nel senso del timor Domini e
dell’amor Dei. La Arendt commenta questo passo, evidenziando che
l’inclinazione al peccato ha origine per Agostino più dalla consuetudo che dalla
libido, ragion per cui nella consuetudo si consolida il mondo costituito dall’uomo
nella concupiscentia. La consuetudo occulta l’estremo limite dell’esistere, ed
equipara l’oggi e il domani allo ieri, aggrappandosi al falso passato essa fornisce
157
pertanto alla vita la mala securitas .
La mala consuetudo, la cattiva abitudine che ci illude di avere una sicurezza, è
la doxa di cui parlava Socrate, cioè la falsa opinione, il cattivo senso comune che
ci pone nella convinzione di essere al riparo dalla morte, magari perché protetti
dalla polis; anche nella valutazione della banalità del male da parte della Arendt è
attivo un certo approccio agostiniano; la banalità del male non è determinata
tanto dalla libido dominandi, dal violento amore tirannico, dalla volontà di
potenza, quanto da una mala consuetudo, cioè da un’abitudine che fa sì che la
coscientia sia offuscata e abituata a una falsa lex; nella parte finale dell’opera
agostiniana, la Arendt introduce il rapporto tra lex, coscientia, consuetudo e
libido, che saranno poi le categorie morali con le quali giudicherà Eichmann. La
coscientia parla in nobis e in modo tale che il soggetto non può sfuggirvi. La
“coscienza morale” (Gewissen) del resto presuppone la consapevolezza
156
157

Agostino, In Psalmum 79 enarratio, 13.
Cfr. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, cit.
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(Bewusstsein); la coscienza morale di Eichmann era svuotata proprio perché
priva di consapevolezza; egli non aveva mai raggiunto quella coscienza di sé che è
il fondamento della coscienza morale; Eichmann è valutato pertanto come un
uomo privo di idee, incapace di pensare, e quindi incapace di riconoscere il bene
dal male, privo di un principio interiore di ribellione che magari gli avrebbe
consentito di opporsi a una falsa lex che seguiva solo per consuetudo. Qui si vede
molto chiaramente come la non radicalità del male è agostiniana, mentre la via
per conoscere il bene è socratica, cioè coincide con il conoscere se stessi. Non c’è
qui traccia di Platone.
L’esperienza dell’insufficienza è, per la Arendt, l’esperienza della separazione
di velle e posse, di volontà e di potenza; in Dio potentia e voluntas coincidono, la
volontà e l’amore di Dio coincidono con la sua stessa potenza, e di conseguenza,
non si può dare un Lui una “volontà di potenza” che presuppone la separazione
dei due termini, il signum della creaturalità, giacché la creatura non possiede la
potestas nemmeno sul proprio esserci. La dualità tra caritas e cupiditas diventa
in questo scritto giovanile della Arendt una dualità tra Creatore e creatura,
mentre nella sua riflessione matura la figura del Creatore via via svanisce; l’amor
dei si riassume nella dimensione della dilexio proximi che diviene
preponderante. Anche questo si può leggere come un oscuramento del volto
dell’Uno a favore dello sguardo sul volto dei molti.
La conclusione della Arendt è enigmatica, nel senso che il motto socratico si
lega al motto evangelico: conosci te stesso e ama il prossimo tuo come te stesso,
nosce teipsum et dilige proximum tuum tanquam teipsum. Ma qual è la radice
della comune umanità degli uomini, che fonda la prossimità, se è vero che il volto
di Dio è lontano e nessuno l’hai mai visto? La soluzione della Arendt è originale:
Dio ha creato Adamo perché iniziasse, non perché morisse. L’uomo non è un
essere per la morte, ma per la nascita, la cui prima radice è la nascita di Adamo;
nelle ultime pagine, la Arendt dice che l’amore del prossimo si basa sulla comune
radice che è Adamo; noi possiamo amarci come fratelli perché discendiamo da
un’unica radice. Nell’idea agostiniana la dualità è tra Caino e Abele; ebbene, la
Arendt risale al padre di Caino e Abele e alla sua stessa costituzione mista;
Adamo è polvere (adāmā in ebraico significa “terra”), ma è una terra vivificata dallo
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pneuma, dal soffio vitale e dallo spirito di Dio; ritorna il linguaggio gnostico, lo
spirito e la carne, ma senza alcun dualismo manicheo. Adamo è piuttosto la
radice comune che Agostino aveva intuito nel suo commento al libro della Genesi:
In ipso Adam, in quo genus humanum tamquam radicaliter institutum est; et in
158
eo ipso utrum iam cum de limo formatus esset . Adamo è radicaliter la base
della dilectio proximi. Naturalmente in Agostino prevale poi il secondo Adamo, la
nuova radice che è Cristo, cioè la vite di cui noi siamo i tralci, ma per evidenti
ragioni è una questione che nella Arendt passa in secondo piano. «L’uguaglianza
tra gli uomini – commenta in conclusione la Arendt – sussiste perché al genere
umano in Adamo stesso, come in radice, è stato dato inizio. Radicaliter significa
159
che nessun membro del genus umanum si può sottrarre a questa origine» . In
questa provenienza è fissata una volta per tutte la determinazione più essenziale e
costitutiva dell’esserci umano, e la dilectio proximi, avendo la sua radice nella
comune discendenza da Adamo è anche il fondamento della convivenza civile tra
gli uomini.

158
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Agostino, De Genesi ad litteram, VI, 9, 14.
Cfr. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, cit.
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La forza trasformatrice del femminile.
H. Arendt e K. Jaspers
Marco Moschini

The Transforming Force of the Feminine. H. Arendt and K. Jaspers
Is it possible to speak of “the force of the feminine”? For me it is. The substance of this
argumentation is given by the personality and the work of Hannah Arendt. The
confrontation between Arendt and Jaspers – in particular – shows in an exemplar way
the characteristic dimension of the philosophical dialogue, always opened to the critical
investigation of the present. This confrontation will be developed in relationship to the
Arendt’s works dedicated to Jaspers and matured in the discipleship and faithful
friendship with him. Actually, the task of philosophizing is lived by Arendt – in its
confrontation with Jaspers – in a very peculiar mood of thinking the human condition
along with feelings of fidelity and gratitude, of justice and truth.
Keywords: Feminine, Jaspers, Transcendence, Justice, Truth.
***

Di fronte al tema del simposio “La filosofia al femminile” ho provato, devo
confessarlo, una certa difficoltà; vengo infatti da una scuola di pensiero che,
rifacendosi ai nomi di alcuni grandi del pensiero occidentale (tra cui Heidegger),
sente l’aggettivazione sulla parola “filosofia” quasi come una limitatezza. Ad
esempio: quando al filosofo di Messkirch gli si proponeva il tema della “filosofia
cristiana”, Heidegger diceva che era come parlare di un “ferro legnoso”. La
160
filosofia o è filosofia o non è filosofia . Anche il tema “filosofia al femminile” mi
pareva in un primo momento alquanto inopportuno, se si intendeva con esso di
160

Rimando a M. Heidegger, Einfürung in der Metaphysik, Tübingen, 1953, p. 9 (ed. it. pp.
18-19).
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nuovo porre una nuova indebita aggettivazione al pensiero che non conosce
distinzioni e non conosce soprattutto dimidiamenti di carattere eterogeneo. Si è
filosofi o non lo si è; non si è filosofi solo in quanto si ha una qualche
caratteristica, men che meno fisica. Se aggettiviamo continuamente la parola
filosofia, da una parte limitiamo l’oggetto che aggettiviamo e, con l’aggettivo,
limitiamo il sostantivo a cui quello si riferisce.
Avevo quindi trovato un po’ di difficoltà, ma incontrarsi con Hannah Arendt,
in qualche modo, tira fuori invece quello specifico della distinzione sessuale, lì
dove le figure maschile e femminile non rappresentano tanto una determinazione
di genere, quanto – citando dei termini hegeliani – una sorta di posizione
dialettica in ordine alla totalità. In ordine ad una totalità – dico io spiegando il
titolo della mia relazione a questo convegno che vuole invitare a riflettere sulla
“Forza trasformatrice del femminile” – alla trasformazione nel concreto del
pensiero.
Ad inizio di questi lavori e nel corso degli stessi siamo invitati a riflettere sul
concetto di inizio e di “nascita”: richiamandoci così ad una nozione che rimanda
alla capacità dell’attività pensante di farsi carico e di dare forza al “concreto”,
capace di rendere attiva e realizzabile l’idea; una tensione speculativa che
appartiene in modo precipuo al pensiero della Arendt filosofa del concreto, del
161
politico, del pubblico .
Un’esigenza di impegno concreto che si comprende con la biografia di questa
pensatrice, che per motivi personali ha incontrato e amato uomini di grande
spessore nella filosofia contemporanea, non ultimi Heidegger e il primo marito
Günther Anders, ma che si è incontrata con nomi grandissimi di questo
Novecento lacerato, ferito, tragico, di cui Hannah Arendt ha vissuto pienamente
la tragedia, sulla carne ferita dalla storia. Allora, forse, la forza trasformatrice del
femminile emerge da questa biografia; la vita afferma il pensiero e questo tratto
testimoniale dell'esistenza di un filosofo appare in modo non inessenziale nella
biografia della Arendt. Infatti, prima ancora delle opere, le biografie raccontano il
161

Cfr. J. Kristeva, Hannah Arendt, ou l’action comme naissance e comme étranfeté, in Le genie
feninin, Fayard, Paris 1999 (tr. it. Hannah Arendt. La vita, le parole, Donzelli, Roma 2005).
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pensiero. E anche nel caso della Hannah Arendt – per quanto ella non amasse
definirsi filosofa ma teorica del politico, e forse con non poca punta di polemica
contro i suoi maestri, per i quali la politica non costituiva il principale dei loro
interessi, e quando lo ha costituito lo è stato con una bassezza abbastanza
notevole, come nel caso di Heidegger – noi possiamo vedere come, nel leggere i
suoi maestri, avanzi il pensiero prima ancora dell’opera.
In questo permanere nel cuore del pensiero del Novecento Hannah Arendt ha
maturato una visione della filosofia capace di declinare il pensiero più impegnato
in uno sguardo sempre propulsivo alla ricerca di orizzonti etici e politici capaci di
misurarsi nel tempo della storia. Ed in questo compito di trasformazione storica,
che la Arendt ha assegnato alla filosofia è indubbio che essa sia stata stimolata da
incontri strepitosamente grandi con le voci più rilevanti del pensiero del
162
Novecento . Certo, Hannah Arendt è la filosofa di Vita activa e di tanti testi
divenuti importanti nella storia del pensiero del Novecento, ma è anche la filosofa
di questi grandi incontri.
Io mi soffermerò un poco a riflettere sul suo rapporto con Karl Jaspers. È
questo un incontro pieno di spunti e fecondo. Questo rapporto inizia a partire
dalla richiesta della Arendt di meditare con Jaspers sul concetto di amore in
163
Agostino, che fu l’argomento della sua tesi . Nell’occasione dei suoi studi, la
Arendt incontra Karl Jaspers in un momento in cui ella sente fortissimamente
verso Heidegger - non solo per motivi personali - un forte senso di distacco sia
emotivo che intellettuale: soprattutto si sente allontanata e lontana da
quell’“essere-nel-mondo-per-la-morte”, che in qualche modo la teneva distante
da un pensiero troppo limitato nell’espressione della vita.
Non un caso che la Arendt incontri, su Agostino, Karl Jaspers. Ed è un
incontro che sposta il carattere del pensiero della Arendt all’interno non più della
pesantezza della storia, ma nell’assunzione della storia nel tema dell’amore, che
162

Per una ampia e documentata biografia intellettuale della filosofa rimando a L. Adler, Dans les
pas de Hannah Arendt, Gallimard, Paris, 2005.
163
Cfr. H. Arendt, Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation,
Julius Spinger, Berlin 1929 (tr.it. Il concetto di amore in Agostino. Saggio di interpretazione
filosofica, SE, Milano, 2004).
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sarà un tratto tipico di questa pensatrice: il non estraniarsi dalla storia, ma il
restare nella storia nella dimensione empatica dell’amore che responsabilizza.
Se si va a leggere questo rapporto tra i due pensatori non si può non notare che
questo incontro, questa mutua stima, mai venne realmente meno. Un confronto,
un dialogo continuativo sino alla morte di Jaspers. Significativo come la Arendt
pronuncerà l’anno prima della morte di questo filosofo una meravigliosa parola
di augurio per i suoi ottantacinque anni, sulle cui pagine farò convergere le mie
164
proposte di riflessione . Quello che mi colpisce è che, in questo arco di incontro
– che non si è mai interrotto – la parola che viene fuori nel rapporto
Arendt-Jaspers è la parola “esemplare”. “L’esemplarità” è infatti il termine che
questa filosofa sottolineava nel rapporto con il maestro. Che cosa intendeva con
l’espressione “essere esemplare”? L’ispirazione per l’uomo. Una attenzione che la
Arendt non trovò pienamente in Heidegger; è questa ispirazione per l’uomo che
assumerà il tratto tipico di un’unione di pensiero e azione che è il tema di Vita
activa. E tale unità di pensiero e azione, che viene perseguita dalla Arendt, in
qualche modo, vuol recuperare quell’esistenza, quel vissuto, quel senso stesso del
vivere che era il tratto evidente della filosofia di Jaspers e che tale meditazione
sulla vita dovrà poi rendersi ancora più forte nell’idea di trascendenza, laddove
l’esistenza porta con sé le cifre di questa medesima dimensione.
Alla Arendt non sfugge questa peculiarità del pensiero di Jaspers; non sfugge
l’apertura alla trascendenza e “femminilmente” vede nell’unione di pensiero e
azione lo sviluppo dell’esemplarità di questo insegnamento jaspersiano sentito
ben più ricco della dottrina heideggeriana sul finito e l’uomo. Ecco qui un tratto
femminile: non lasciare l’ignoto nell’incognito, ma trarlo nell’azione. Ne sortisce
164

Cfr. H. Arendt, Jaspers zum Fünfachtzigsten Geburtstag, in Erinnerung an Karl Jaspers,
hrsg. Von K. Piper und H. Saner, Piper, München, pp. 311-315. Insieme altri due brevi ma intensi
scritti questo si offre come parte di una trilogia di omaggio non solo affettivo ma intellettuale della
Arendt a Jaspers. Gli scritti sono H. Arendt, Jaspers a Citizen of the World, in The Philosophy of
Karl Jaspers, ed. P.A. Shilpp, Tudor, New York 1957, pp. 539-549 e H. Arendt, Foreword a K.
Jaspers, in The future of Germany, ed. E.B. Ashton, Chicago University Press, Chicago and
London 1967, pp. V-XI. I tre testi sono reperibili ora in italiano come H. Arendt, Humanitas
Mundi. Scritti su Karl Jaspers, a cura di R. Peluso, Mimesis, Milano, 2015. Interessante e molto
illuminante l’introduzione della curatrice a questi tre scritti.
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una sorta di umanesimo che vuole costituirsi nel rintracciare nell’uomo delle sue
radici profonde che non possono non essere da un lato sopra di esso e mai causa
di disimpegno. Non è un caso appunto che si sia parlato di umanesimo
165
arendtiano .
Quello tra Jaspers e la Arendt è l’incontro tra degli “eroi umanisti”, come dice
166
Ralf Dahrendorf nel suo Erasmiani , dove l’autore fa un elenco di grandi uomini
che portavano avanti questo spirito di Erasmo, questa humanitas che deve
entrare, in qualche modo, nella storia per modificarla. E Dahrendorf porta
appunto l’esempio della Arendt e di Jaspers. Chi sono gli “erasmiani”? Chi è
questa comunità erasmiana, di cui i nostri sono membri? Sono i “resistenti”,
coloro che si oppongono con robustezza al tenebroso; coloro che fanno resistenza
alle forme del totalitarismo; coloro che alla forza brutale contrappongo la virtù
liberale, le forme della libertà che ci fanno restare sobri, lucidi in tempi bui,
167
capaci di esercitare il giudizio in tempi oscuri .
Jaspers, con il suo pensiero e con la sua vita è un “resistente” anche per
Hannah Arendt che così sempre lo presenterà. Non pare da poco alla filosofa che
questi si ritrasse dall’insegnamento in Germania appena vennero le odiose leggi
raziali e si portò in Svizzera non sopportando la crudeltà nazista che si stava
abbattendo anche verso sua moglie che era di origini ebraiche. Questo gesto di
resistenza fu più significativo anche perché era fatto da un uomo che noi oggi
definiremmo di destra. Non sfugge alla Arendt che Jaspers con autorità morale
poté quindi subito dopo la guerra impostare in Germania senza reticenze una
“questione della colpa” dalla quale nemmeno lui si ritrasse. In quanto resistente
dunque “esemplare”.
Hannah Arendt, ebrea, che aveva vissuto la stessa offesa, riconobbe questa
lucidità ammirevole, questa sobrietà rara nel suo maestro e questo
165

Cfr. F. Focher, La consapevolezza dei principii. Hannah Arendt e altri studi, Franco Angeli,
Milano, 1995.
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Cfr. R. Dahrendorf, Erasmiani. Gli intellettuali alla prova del totalitarismo, Laterza,
Roma-Bari, 2007, p. 74.
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Cfr. H. Arendt, On Humanity in Dark Times. Thoughts about Lessing, Harcourt Brace, New
York, 1968 (tr.it. a cura di L. Boella, L’umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing, Raffaello
Cortina, Milano, 2006).
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riconoscimento di una lucidità e di una sobrietà esemplari in tempi bui diventa,
nella vita di questi due pensatori, dichiarazione di “resistenza”. È per questo che
entrambi si trovano insieme come testimoni dell’opposizione al totalitarismo:
perché sono divenuti voce alta, voce di giudizio, e hanno indicato agli intellettuali
un modo di vivere il tempo in maniera critica. E questo modo di vivere in
maniera critica il proprio tempo – se vogliamo chiamarlo con le categorie che ci
ha illustrato prima Massimo Donà – è ciò che è tipico del femminile.
L’esemplarità che Hannah Arendt riconosceva in Jaspers, era quella che si
poteva desumere nel filosofo allorquando proponeva la convivenza di grandi
nomi di filosofi, secondo il suo memorabile testo degli anni ’60 I grandi filosofi;
una carrellata di grandi nomi della filosofia quasi a voler ripresentare questi
stessi come monumenti di un pensiero inesauribile di ricchezze. Così fece
Jaspers, non meno di Walter Benjamin che scrisse il meraviglioso testo Uomini
tedeschi, perché di fronte alla brutalità del suo popolo si opponesse un’altra
Germania. Bene, questi uomini che danno testimonianza di opposizione, sono gli
uomini che interrompono la catastrofe.
Un’esemplarità che è sinonimo di testimonianza la quale si realizza nel saper
riconoscere, in tempi oscuri, gli uomini che possono indicare all’umanità
l’interruzione di quella linea continua della storia, che porta con sé la catastrofe.
Si sa che, nella tragedia greca, la catastrofe era l’avvenimento annunciato nel
prologo; tale catastrofe inevitabilmente veniva. Questo momento terrificante
veniva indicato appunto come l’annunciato, l’atteso. Ma sono solo gli uomini
capaci di testimonianza che interrompono la linea della storia, che
inevitabilmente porta alla catastrofe. Questo sentire filosofico fu talmente vivo
nella riflessione della Arendt che ci spiega perché questa filosofa non abbandonò
mai il terreno della lotta attiva. Ecco il senso profondo della testimonianza della
vita attiva: dare a quell’umanesimo esistenziale inaugurato da Jaspers un
carattere politico, comunitario, storico. È certo che Jaspers indicava uomini,
filosofi, concreti, come a una sorta di nuovo orizzonte morale; da qui il
congiungimento con il desiderio della Arendt di introdurli vivamente nella storia,
nella storia che appartiene al presente di ognuno. L’umanesimo, che Karl Jaspers
aveva indicato alla Arendt nell’amore e nell’amore del pensiero, doveva diventare
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e acquistarsi uno spazio pubblico, doveva acquistarsi la sfera pubblica come
forma di resistenza.
All’esemplarità della testimonianza deve corrispondere, però, la
trasformazione che essa deve comportare: un testimone non può essere
semplicemente un teste come lo si è davanti al giudice o al notaio, ma deve essere
qualcos’altro, deve convertire il tempo. Un testimone ci deve indicare un cambio
di strada e magari aprire una nuova strada. Ecco che la Arendt comprende, dalla
storia del Novecento, che la trasmutazione che viene chiesta al testimone
filosofico è la conversione dello spazio pubblico in spazio spirituale. Si chiede una
humanitas: lo dico alla latina come lo avrebbe detto Cicerone, Erasmo, con la
grande tradizione per la quale l’humanitas è la forza viva di una testimonianza
sapiente dentro la storia. Così, per la Arendt, il coraggio di pensare è consistito
nell’ereditare dalla tensione della “filosofia dell’esistenza” questa idea di umanità,
di humanitas. E questo è stato di grande aiuto allo stesso Jaspers perché ha fatto
superare al tedesco la diffidenza per lo spazio della storia; quella diffidenza per lo
spazio della storia che, in parte, gli era restato dal suo primo incontro di
discepolo con Heidegger.
In questo ordine di cose resta insuperato il grande elogio pubblico che Hannah
Arendt fece di Jaspers il 28 settembre 1958 nella Paulskirche di Francoforte
durante il conferimento del premio per la pace a Jaspers da parte della
Associazione degli editori e dei librai tedeschi. In questa occasione la Arendt
elogiò in Jaspers l’uomo che tenne libero l’esercizio di tutte le doti della mente e
del corpo anche nella restrizione dei tempi bui. Per questo esso si meritò di essere
legato per sempre ad una “comunità di lotta” che è quella degli uomini liberi e di
168
pace . Ma questa libertà era stata guadagnata secondo Hannah Arendt con uno
sforzo del pensiero che si era proiettato avanti nel futuro e non si era fermato sui
bordi del presente con il rimpianto del passato. Mettendo al centro del risveglio
intellettuale, filosofico e spirituale dell’occidente Jaspers la Arendt chiudeva il
saggio Jaspers cittadino del mondo? Con parole molto significative:
168

Cfr. H. Arendt, Karl Jaspers: A Laudatio, ora in H. Arendt, Men in Dark Times, Arcourt Brace,
New York, 1993.
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«Jaspers, in un certo senso, condivide il diffuso sentimento secondo il quale il nostro
tempo è in qualche modo giunto alla fine, ma non approva l’enfasi posta sul destino che
normalmente accompagna simili diagnosi. “Viviamo come se stessimo bussando a porte
che per noi sono ancora chiuse”. Ciò che appare con chiarezza come una fine si
comprende meglio come un inizio il cui più intimo significato non sappiamo ancora
cogliere. Il nostro presente è effettivamente, e non soltanto in senso logico, la
sospensione di un non-più e un non-ancora. Comincia ora, dopo la fine della storia
mondiale, la storia dell’umanità. Quale volto assumerà quest’ultima, non lo sappiamo.
Possiamo prepararci al suo avvento attraverso una filosofia dell’umanità il cui concetto
169
principale è l’idea jaspersiana di filosofia della comunicazione» .

Lo stimolo a superarsi nella libertà, e nel guadagno dello spazio pubblico nella
giustizia, la Arendt lo identificò sempre con la forza che scaturisce da quel
“concetto di amore”, che aveva incontrato in Agostino; L’umanità che si poneva
tra un passato antico e un mondo moderno, in qualche modo, veniva annunciata
dall’irregolarità del pensiero agostiniano sull’amore. E allora sì, la Arendt fece
“politica”, “teorica della politica”, ma intessuta di concetti che vengono tratti fuori
– lasciatemi usare una parola un po’ desueta – dalla tradizione metafisica.
Ma restava un problema: come superare la diffidenza che richiedeva questo
spazio vitale del politico, che anche Jaspers aveva? Come poter riconsegnare uno
spazio comunitario, vivo e storico? Questo sforzo di riconduzione del pensiero
all’impegno è ciò che va oggi compreso come un elemento originale della filosofia
della Arendt; in questo ritrovo quella dialettica del femminile di cui sopra si è
accennato: legarsi alla tradizione ma per trasformarla e trasformare il pensiero in
azione.
«Una filosofia dell’umanità si distingue da una filosofia dell’uomo per la sua
insistenza sul fatto che non l’Uomo, che dialoga con sé stesso in solitudine, ma gli
uomini, che parlano e comunicano reciprocamente, abitano la terra. Ovviamente la
filosofia dell’umanità non può imporre alcuna particolare azione politica: può invece
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H. Arendt, Humanitas mundi, op. cit., p. 79.
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comprendere la politica come uno dei grandi domini della vita umana, a differenza di
tutte quelle filosofie precedenti che, a partire da Platone, hanno pensato al bios politkos
come ad un modo di vita inferiore e alla politica come al male necessario, oppure,
170
nell’intenzione di Madison, come alla “più alta meditazione sulla natura umana”» .

Per questa filosofa l’origine del totalitarismo va rintracciata proprio nel
rinnegamento e nel ripensamento della tradizione perché lo spirito della stessa
possa essere sempre riesaminato. Non la tradizione che viene usata come un
martello per distruggere e separare. La tradizione come qualcosa che deve essere
continuamente ridiscussa. Una visione malata quella che proviene da una
consuetudine debole che nega la co-presenza di tutti dentro lo spazio pubblico.
Distaccarsi dallo spazio di tutti vuol dire staccarsi dall’individuo, disarticolarlo,
esporlo alla brutalità. È per questo che il nazismo è per la Arendt il fenomeno
nichilista per eccellenza, dato che esso, più che da qualche parte o da qualche
idea, nasce da un nulla, ed è per questo che è orribile.
Il totalitarismo è il frutto dell’eclisse della humanitas? È il totalitarismo il
frutto dell’eclisse dei valori? Domande retoriche. Certamente sì. E qui, nella
biografia di questo incontro tra la Arendt e Jaspers si connota un grande dibattito
sulla questione della colpa dei tedeschi. L’evento del nazismo e della brutalità di
questo totalitarismo consiste nel fatto che esso abbia messo un popolo di fronte
alla più grande ignominia: la città di Weimar, col suo vicino campo di
concentramento, era la città di Goethe. A questo proposito Jasper insisteva nel
dire che esistevano colpe oggettive, certo, ma anche metafisiche che ricadevano
su tutti i tedeschi, mentre la Arendt diceva al maestro con forza che i tedeschi non
andavano salvati dalla colpa, ma andavano salvati dal disonore. Ma che cos’è il
disonore per la filosofa? L’essersi allontanati dalla possibilità di dare la
testimonianza attiva e viva nella storia. Il disonore è quando un singolo o un
popolo, avendo l’onore di essere qualcosa, trasforma quello stesso onore in una
cosa opposta. L’onore di aver avuto Goethe diventa il disonore di Bergen-Belsen:
è più di una colpa, è un disonore. E qui il dibattito tra la Arendt e Jaspers è molto
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forte, ma costruttivo, tanto che questo momento critico resta comunque, per
entrambi, l’elemento che spinge il pensiero a chiedere una radicalità, una presa di
responsabilità nei confronti della cultura e del pensiero. Un dibattito che non si
chiude, ma si apre all’assunzione di responsabilità. È così che l’esistenza chiede di
affrontare la tragedia, con la responsabilità di assumersi il destino umano che sta
nello spazio che c’è tra la natura e la ragione, tra la necessità e la libertà, tra la
nascita e la morte, in quello spazio di totalità della nascita di cui diceva prima.
Per raggiungere il senso della vita, non bisogna sopravvivere alla storia, ma
bisogna saperla giudicare con e nella responsabilità. Questo è il tratto femminile
della Arendt che emerge dal contatto, dal contrasto e dal dialogo con Karl
Jaspers. Due persone che si sono interrogate sulla questione della responsabilità.
Un incontro filosofico su due capacità – lasciatemelo dire – che sanno di
spirituale. Finito un dibattito, finito un confronto, si può fermare lo spazio della
riflessione su questo elemento spirituale; ed è spirituale il tratto tutto autentico e
genuino che assume il sapore della gratitudine e della fedeltà, i due sentimenti
con cui si chiude questo rapporto al momento del commiato di Jaspers dalla vita.
«La gratitudine è strettamente connessa alla fedeltà. Se si volesse riassumere in una
frase la vita e l’Io pensante senza età, ricevuto per grazia, si dovrebbe dire he per
entrambi vale il detto “la fedeltà è il segno della verità”. Al termine della vita ci rendiamo
conto che il vero era soltanto ciò a cui abbiamo potuto mantenerci fedeli fino alla fine. Il
vero in una vita è ciò che rimane identico a sé stesso nel tempo. La vita deve avere un
fondamento, altrimenti sarà travolta nel vortice della superficie fino a mandare in rovina
la propria stessa essenza vivente. Jaspers dice “ciò che deve essere fondamento non può
essere a sua volta fondato”, dunque si può rimanere fedeli soltanto ad esso. Questo è il
vero, che non è mai necessariamente “incondizionato e può determinare la vita”, ma si
può manifestare come incondizionato soltanto in quanto determina una vita, in questa
prospettiva, che è la prospettiva jaspersiana, vita e pensiero sono due facce della stessa
171
medaglia: “ciò che in quanto pensato non aveva già una funzione nella vita, non era» .
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Gratitudine e fedeltà; la gratitudine a cui si riferisce la nobiltà spirituale di una
cultura e che sorge dalla fedeltà di ciascuno alla umanità. Mi ha colpito tanto
preparare questo incontro e rileggere quei piccoli scritti della Arendt poco sopra
richiamati e forse poco praticati, che sono gli scritti che essa dedicò al suo
maestro. In particolare vorrei rimandare tutti allo scritto sopra menzionato per la
celebrazione del suo ottantacinquesimo compleanno. Già si era annunciata una
malattia in Jaspers, la quale lo avrebbe presto condotto all’abbandono di questa
terra. Uno scritto, quello della Arendt, che ha quindi più il carattere del commiato
che quello dell’augurio dedicato al maestro. In questo scritto, la Arendt parla
molto di fedeltà: alla fine di questo percorso, di questo dibattito, di questo
entrare nella storia, ella sente che tutta questa forza e fatica di filosofare, di
assumere la responsabilità deve diventare anche qualcosa di più alto; deve
trasformarsi in una fedeltà al pensiero.
La fedeltà non è un sentimento, per Hannah Arendt. La parola “fedeltà” viene
giocata dalla filosofa, in una sorta di etimologia forzata, tra la parola tedesca
Treue (fedeltà) e la parola inglese truth (verità): la fedeltà, dice la Arendt, è il
segno della verità. Una sorta di equazione ontologica, che emerge dalla prassi,
dalla vita pratica. La fedeltà è attaccamento al vero, perché è espressione della
responsabilità per il vero. La verità, per la Arendt, è il mondo che noi
contribuiamo a fare come individui che agiscono. Il vero è ciò che traiamo dalla
volontà, dall’oscurità, dalla possibilità, e che diviene luce. Fedeli al ritmo della
vita, fedeli ai legami, fedeli alla vita. La fedeltà è una promessa che si realizza
sempre nell’azione; è per questo che la fedeltà non può essere disgiunta dalla
gratitudine, sentimento che si ha quando la propria vita ha un centro. La
gratitudine sorge quando noi abbiamo un nucleo di esperienze congiunte, una
relazione, quando ci si sente totalmente presenti di fronte ad altri, e non estranei.
Se la fedeltà genera e guida le azioni che possiamo fare, la gratitudine ci guida
alle cose ricevute dalla fedeltà. La gratitudine ci guida a quello che abbiamo
ricevuto: è qui il senso a cui deve ispirarsi e a cui avviare la vita attiva. Si getta
così uno sguardo lontano, inviati ad andare non nell’ignoto, in un al di là del
noto, ma nella profondità della storia. Non un qualcosa di lontano, ma una cifra
vicina. Così dicendo di Jaspers afferma la Arendt:

206
Il Pensare – Rivista di Filosofia ♦ ISSN 2280-8566 ♦ www.ilpensare.net ♦ Anno V, n. 5, 2016

«Senza la fedeltà la verità diventa infondata, inconoscibile per gli uomini, non
esistente per la loro vita. È la fedeltà al passato che anima la dottrina delle “cifre” così
come la rappresentazione dei “grandi filosofi” – una fedeltà che è stata spesso fraintesa e
che gli è stata rimproverata come indice di una mentalità “conservatrice”. La verità della
fede rivelata, che egli vuole salvare con tutta la distanza del filosofo, si trova secondo lui
in ultima analisi nel fatto che essa parla dell’Unico Dio; e la fedeltà incondizionata si può
riporre soltanto in ciò che è uno e unico. Così la verità dell’amore si mostra nella fedeltà
172
incondizionata, con la quale si resta fedeli a qualcuno tutta la vita» .

L’incontro filosofico salvaguarda sempre lo spazio della verità; salvaguarda
sempre uno spazio di verità. Ecco che cosa ha tratto l’insegnamento femminile
della Arendt, ecco la forza trasformatrice della Arendt, ecco – permettetemi di
dirlo – l’essenza della filosofia; la natura propria della filosofia.
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Hannah Arendt interprete di Jaspers.
Il superamento dell’empirico oggettuale e la
riflessione sulla nozione di Umgreifende
Pavao Zitko

Hannah Arendt reads Jaspers. Overcoming the empirical objectivity and reflecting
on the notion of Umgreifende
This paper examines the notion of Umgreifende which, according to Hannah Arendt,
turns out to be of fundamental importance for the theoretical speculation of Karl
Jaspers. This concept makes him differ from all the other philosophers of existence and
offers a chance to rethink the modernity with the philosophical categories of an authentic
ontology founded on the first principle of knowing and understanding. This work
justifies the Arendt’s interpretation given of her master’s philosophical postulates,
through an in-depth analysis of the notion of Umgreifende in the context of the Jaspers’
philosophical production.
Keywords: Existence, Ontology, Foundation, Consciousness.
***
173

Nel suo saggio Che cos'è la filosofia dell’esistenza? , e in riferimento ai
174
contenuti
speculativi
dell'Existenzphilosophie ,
Arendt
evidenzia
l'imprescin-dibilità della filosofia di Karl Jaspers nel contesto dell'evolversi
teoretico della coscienza filosofica dell'immediato dopoguerra, in quanto «ha
mostrato alla filosofia moderna, per così dire, i sentieri su cui essa dovrà
173

H. Arendt, Che cos’è la filosofia dell’esistenza?, a cura di S. Maletta, Jaca Book, Milano 1998.
Titolo orig. What is Existenz Philosophy?, in «Partisan Review», n. 1 (1946), pp. 34-56.
174
A differenza dell’esistenzialismo, la filosofia dell’esistenza mette in risalto la costitutiva
dipendenza dell’esistenza dalla condizione ontologica delle sue possibilità e quindi risolve la
complessità speculativa dell’Existenz in vista del principio primo di ordine trascendente che non
si esaurisce nelle categorie intellettive dell’empirico darsi dei contenuti da apprendere.
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precedere se non vuole perdersi nei vicoli ciechi di un fanatismo positivista o
175
nichilista» . In contemporanea con la pubblicazione del primo volume della
176
Logica filosofica , da Jaspers interamente dedicato allo sviluppo della teoresi
fondata sul principio primo di ogni esistere singolarmente condotto
nell'autochiarificazione coscienziale dei molti singoli io pensanti, Arendt
177
sottolinea la centralità della nozione di Umgreifendes , intesa come «il più
178
importante sentiero»
che conduce alla consapevolezza dell'inconoscibilità
dell'Essere. Questa nozione permette, perciò, un porsi a distanza da quei tentativi
che «cercano con gli occhi l'essere quasi fosse un magica sostanza onnipervasiva,
che rende presente tutto ciò che è e che si mostra linguisticamente nella parolina
179
‘è’» . Come filo conduttore dell'analisi da lei condotta dei presupposti
speculativi dell'Existenzphilosophie, Arendt sceglie quindi il concetto che
circoscrive una determinata accezione di senso all'interno della quale il singolo
esistente non fuoriesce dalla legittimità della sua riflessione filosofica perché non
categorizza, intellettivamente, il contenuto che sfugge ad un intendimento chiaro,
poiché trascende ogni comprensione esaustiva ed immanentemente intesa.
L'individuazione di questo concetto, al quale, per complessità della sua portata
speculativa, Arendt attribuisce il ruolo fondante nell'insieme del pensare
jaspersiano, significa, allo stesso tempo, il delinearsi di un possibile approccio
alle questioni inerenti la modernità ed il cambio del paradigma metafisico
progressivamente divenuto inconsapevole del radicarsi ontologico dell’esistente.
180
A distanza di un decennio dalla pubblicazione della Filosofia , Jaspers
181
ricorda nella sua Autobiografia l'inizio degli anni trenta in cui la conclusione di
182
questa terza opera sistematica segnò anche l'inizio del progetto sulla Logica
175

H. Arendt, Che cos’è la filosofia dell’esistenza, cit., p. 77.
Il progetto sulla logica filosofica non è mai stato portato a termine. L’unico volume
effettivamente pubblicato rimane K. Jaspers, Von der Wahrheit, Piper, München 1947., trad. it.
Della Verità, a cura di D. D'Angelo, Bompiani, Milano 2015.
177
L’etimo (um-, intorno; greifen, prendere, toccare, afferrare), ovvero ciò che afferra e sta
intorno, v. Umgreifen in J., W. Grimm: Deutsches Wörterbuch, vol. XXIII, cit., pp. 923-928.
178
H. Arendt, Che cos’è la filosofia dell’esistenza, cit., p. 77.
179
Ivi, p. 78.
180
K. Jaspers, Filosofia, a cura di U. Galimberti, UTET, Torino 1978. Versione orig. Philosophie,
Springer, Berlin 1932.
181
K. Jaspers, Philosophical Autobiography, in Aa.Vv., The philosophy of Karl Jaspers, a cura di
P.A. Schilpp. Tudor Publishing Company, New York 1957, pp. 1-94; tr. it., Autobiografia
filosofica, a cura di E. Pocar, Morano, Napoli 1969.
182
La prima opera sistematica di Jaspers è Allgemeine Psychopathologie. Ein Leitfaden für
176
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filosofica. L'Autobiografia contiene, per questo motivo, un'importante
riferimento a ciò che tale progetto doveva rappresentare nel contesto generale
della speculazione contemporanea; esso doveva fungere da costante punto di
riferimento di ogni pensare filosofico ed esistenziale, paragonabile alla logica di
183
Hegel per l'idealismo o di Stuart Mill per lo sviluppo del positivismo .
Jaspers specifica la natura del lavoro sulla logica filosofica come riflessione su
un possibile recupero di un'autentica comunicazione universale, poiché i principi
metafisici da essa elaborati risultano essere intrinsechi a ciò che di costitutivo si
presenta nella realizzazione di un consapevole e aperto dialogo con l'altro da sé.
Le lezioni di Gröningen (pubblicate come Vernunft und Existenz. Fünf
184
185
Vorlesungen ) e di Francoforte (Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen )
vengono indicate da Jaspers come primi inquadramenti tematici del percorso
Studierende, Ärzte und Psychologe, Springer, Heidelberg-Berlin 1913 è stata tradotta in lingua
italiana sulla settima edizione del 1959 con la denominazione di Psicopatologia generale, a cura
di R. Priori, Il pensiero scientifico, Roma 1964, mentre la seconda opera sistematica risulta essere
pubblicata pochi anni dopo, vale a dire Psychologie der Weltanschauungen, Springer, Berlin
1919; trad. it., Psicologia delle visioni del mondo, a cura di V. Loriga, Astrolabio, Roma 1950.
183
Nell’Über meine Philosophie, pubblicato come La mia filosofia, a cura di R. De Rosa, Torino,
Einaudi 1946.., p. 39, Jaspers scrive: «Attraverso la Logica filosofica vorrei contribuire a render
conto della logica del nostro tempo, la quale appartiene così strettamente al nostro filosofare,
come la logica di Hegel appartiene all'epoca dell'idealismo e la logica induttiva (come, per
esempio, quella di Stuart Mill) appartiene all'epoca del positivismo». Con il riferimento al testo di
P. Chiodi, «Prefazione», in K. JASPERS, Introduzione alla filosofia, Longanesi, Milano 1959, D.
D'Angelo – traduttore e curatore della prima edizione italiana di K. Jaspers, Von der Wahrheit,
afferma: «La logica filosofica doveva rappresentare, agli occhi dell'Autore, per la filosofia
dell'esistenza ciò che l'organon aristotelico è per la filosofia medievale, ciò che la Grande logica è
per l'idealismo hegeliano e così via, assumendo in questo modo il ruolo di pietra angolare
nell'edificio sistematico e teorico del pensiero jaspersiano», p. XIV.
184
K. Jaspers, Vernunft und Existenz. Fünf Vorlesungen, gehalten auf Einladung der Universität
Gröningen, Wolters, Gröningen 1935; ripubblicato per conto di Storm, Bremen, 1949; poi per
Piper, München 1960 e 1973. Il testo si trova presente anche in K. Jaspers, Wahrheit und Leben.
Ausgewählte Schriften, Europäischer Buchklub, Stuttgart-Zürich-Salzburg 1965. Tr. it: le prime
quattro lezioni in K. Jaspers, Ragione e esistenza, a cura di E. Paci, Bocca, Milano 1942 e in ivi, a
c. di A. Lamacchia, Marietti, Torino 1971, mentre la quinta in K. Jaspers, La filosofia
dell'esistenza, a c. di A. Banfi, O. Abate, Bompiani, Milano 1940.
185
K. Jaspers, Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen, gehalten am Freien Deutschen Hochstift in
Frankfurt a. M. September 1937, Walter De Gruyter, Berlin 1938, II ed. ivi, 1956, III ed. 1964, IV.
ed. 1974; tr. it., La filosofia dell'esistenza, a cura di O. Abate, op. cit., ripubbl. fino alla quarta
edizione, 1967; altra tr. it. K. Jaspers, La filosofia dell'esistenza, a c. di G. PENZO, Laterza,
Roma-Bari 1995 (IV ed ultima edizione, 2002.).
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intrapreso dopo la pubblicazione del ’32.
Le motivazioni che hanno spinto Jaspers ad ideare un progetto di tale portata
sono state, invece, chiarite soltanto nell'edizione di Schlipp in cui si afferma
l'incondizionatezza dell'argomento filosofico e la necessità di un'organon
metodologico in grado di fungere da linea guida per la comprensione di ciò che
186
non può essere adeguatamente espresso in alcuna proposizione . A differenza
della prima autobiografia intellettuale dove Jaspers fa riferimento soltanto alle
lezioni di Gröningen e di Francoforte nel ricordare i primi annunci di questo
monumentale progetto, nella seconda, invece, fa risalire le prime origini di questo
187
progetto all'anno 1921 quando tenne un seminario sulla sistematica filosofica
senza con ciò rinnegare la pertinenza delle lezioni menzionate nell’Über meine
Philosophie, di cui, tra l'altro, si fa menzione anche nell'edizione di Schlipp.
Nell'Autobiografia filosofica Jaspers rintraccia i successivi accenni a questa
problematica nella seconda opera sistematica Psicologia delle visioni del mondo,
anche se – da quanto da egli stesso affermato – soltanto nel semestre invernale
1931/32, ovvero dopo la prima pubblicazione della sua terza opera sistematica, si
è venuto a formare il concetto fondamentale della sua teoresi, vale a dire la
nozione di ‘abbracciante’ (Umgreifende) a cui sarà interamente dedicato il primo
volume della progettata Logica filosofica. Il termine con il quale viene reso
questo concetto, che è fra i più complessi della sua speculazione e che non si può
ovviare nell'analisi dell'evoluzione della sua riflessione, poiché, secondo quanto
affermato dallo stesso Autore, funge da presupposto di ogni autentico pensiero
188
filosofico , mantiene nel lessico speculativo del pensare jaspersiano una
considerevole complessità teoretica avendo come contenuto ciò che non si
presenta mai come oggetto d'esperienza ma come ciò a cui tale oggetto rimanda.
«L'abbracciante è ciò che sempre solamente si annuncia – negli oggetti attualmente
presenti e negli orizzonti – che però non diventa mai oggetto e orizzonte. Esso è ciò che
186

Cfr. K. Jaspers, Philosophical Autobiography, op. cit., p. 70.
Un riferimento esplicito a questo seminario si trova in Philosophical Autobiography, op. cit., p.
71, dove Jaspers ricorda la durata complessiva dell'intervento (quattro ore) e il tema incentrato
sulla sistematica filosofica.
188
In K. Jaspers, Einführung in die Philosophie, Piper, München 1961; trad. it. Introduzione alla
filosofia, a cura di P. Chiodi, Raffaello Cortina, Milano 2010., p. 28/21, e in riferimento
all'Umgreifende, l'Autore scrive: «Vorrei ora trattare di un fondamentale concetto filosofico, che è
tra i più difficili. Non è possibile prescinderne perché dà senso ad ogni autentico pensiero
filosofico. Deve poter essere comprensibile anche in forma semplice, benché la sua elaborazione
sia cosa molto complessa».
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non appare direttamente, ma in cui tutto può apparire per noi. Esso diviene presente solo
indirettamente, quando ci muoviamo al suo interno verso ogni orizzonte e lo superiamo»
189
.

La complessità di questa nozione è dunque strettamente legata al suo
significato speculativo in quanto ciò che non può essere ricondotto all'oggetto
dell'esperienza, pur essendo la condizione di ogni possibilità dell'esperire
esistenziale. Nel suo riferimento all’opera di Jaspers, Arendt sottolinea, perciò, la
sostanziale dipendenza dell’esistenza dall’altro da sé ontologicamente definito;
«essa è solo nella comunicazione e nel sapere concernente le altre esistenze, […]
l’esistenza si può sviluppare soltanto nella vita comune degli uomini, nel mondo
190
comune del dato» . Il pensiero filosofico e l'esposizione dei principi e delle
premesse di un filosofare consapevole, inteso come disposizione interiore e fatica
coscienziale del pensante, devono essere compresi come ciò che rimanda al
191
contenuto di cui essi si fanno parola e dunque in quanto testimonianze del
percorso personale dell'Autore nell'insieme della sua produzione intellettuale.
Per questo motivo la riflessione jaspersiana rimane tendenzialmente legata alla
dimensione pratica del pensiero laddove però l'aggettivo pratico viene associato
192
alla filosofia concepita come ciò che sostiene, illumina e guida la vita. «In
questo libro non si ha a che fare con un sistema, anche se il pensiero è
sistematico; non si ha a che fare con dei problemi da risolvere, anche se il
193
pensiero domanda e risponde» - riporta Jaspers nel Poscritto alla sua terza
194
opera sistematica .
Il trascendimento che si compie nei confronti dell'abbracciante indica la
possibilità, secondo Arendt e in conformità con le posizioni jaspersiane, di un
superamento dell'oggettualità empirica in funzione di un accrescimento
195
coscienziale del pensante . L'immutabilità si fa propria di ciò che permane nel
189

K. Jaspers, Sulla Verità, op. cit., p. 38/81.
H. Arendt, Che cos’è la filosofia dell’esistenza, cit., p. 78.
191
Ivi., p. XXI/25.
192
Cfr. Ibidem.
193
Ibidem.
194
K. Jaspers, «Nachwort (1955) zu meiner “Philosophie” (1931)» (Poscritto (1955) sulla mia
“Filosofia” (1931)) in Phil. I, pp. XV-LV/20-52.
195
Ivi, p. 109/221., «Noi trascendiamo verso ogni abbracciante. Ciò significa: noi superiamo
l'oggettualità determinata in direzione di un divenire-consapevoli di ciò che la abbraccia; sarebbe
dunque possibile chiamare trascendenza ogni modalità dell'abbracciante, in contrapposizione
190
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corso del continuo sviluppo del pensiero che cerca chiarezza laddove essa risulta
legittima nella comprensione mai totalizzante del reale. Nel riconoscimento del
limite giace, invece, la possibilità di trascendere oltre la certezza del dato in un
pensare filosofico personale di ogni singolo cosciente.
Per questo motivo Jaspers sottolinea la necessità di comprendere il termine
Umgreifende in molteplici modi, essendo ciò che si riferisce all'attitudine di
circoscrivere una certa determinazione dell'essere. L'Autore specifica, perciò,
ciascuna di queste modalità, di cui soltanto l'ultima in ordine dell'esposizione
risulta pertinente al significato speculativo dell'abbracciante che si pone come
fondamento ontologico di tutte le altre modalità di comprensione. L'Umgreifende
è il sinonimo di:
 coscienza che circoscrive le singole determinazioni dell’essere;
 mondo che comprende l'insieme di tutte le determinazioni dell'essere, non in
modo tale da divenire una mera somma di tutte le loro oggettuali presenze, bensì
come ulteriorità che le abbraccia in quanto realtà immanente nel suo insieme;
«nell'abbracciante dell'esser-mondo scopriamo l'altro che noi non siamo» afferma Jaspers: «Esso ci è estraneo in base alla sua propria essenza, e quindi è
196
per noi imperscrutabile. Lo chiamiamo natura» ;
 Trascendenza in quanto fondamento ultimo di ogni rimando esistenziale ad
altro da sé. «Chiamiamo trascendenza» - dichiara l'Autore - «in senso autentico
solo l'abbracciante per eccellenza, abbracciante di tutti gli abbraccianti. Questa
trascendenza ha un contenuto originariamente unico. Essa è, in confronto alla
trascendenza generale che spetta ad ogni modalità dell'abbracciante, la
197
trascendenza di tutte le trascendenze» .
La terza accezione trova molteplici corrispondenze in lingua italiana e
costituisce l'unico significato al quale anche nel presente lavoro viene attribuita
l'espressione 'abbracciante'. Oltre che ad essere presente nella prima traduzione
integrale di Von der Wahreheit, questa scelta è analoga a quella di Penzo in La

cioè ad ogni oggettualità che è possibile cogliere all'interno di questo stesso abbracciante».
196
Ivi, p. 88/179.
197
Ivi, p. 109/221.
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198

filosofia dell'esistenza , mentre il «Tutto-abbracciante» si trova presente in
199
Saccomano, Ragione e antiragione nel nostro tempo , poi in Guadagnin,
200
201
Origine e senso della storia
e in P. Chiodi, Introduzione alla filosofia . La
scelta di lasciare il termine nel suo originale tedesco si rintraccia nei lavori di
202
203
204
Galimberti , Cantillo
e Celada Ballanti . Chiusano opta, invece, per
l'introduzione di una costruzione sintattica descrittiva al posto della traduzione
diretta del termine: «L'essere assoluto è la realtà che tutto abbraccia e al cospetto
205
della quale ogni singola individualità non può che soccombere» , mentre Costa
206
in La fede filosofica di fronte alla rivelazione , sceglie il costrutto «la totalità
comprensiva». Simili soluzioni, anche se non identiche, si rintracciano in
207
208
Mainoldi ('comprensività') , in Russo e Rametta ('il Tutto-comprendente') e
209
in Lamacchia ('l'essere omnicomprensivo’) .
Le molteplici traduzioni riflettono la ricchezza e la complessità di questa
nozione speculativa; la scelta, perciò, di utilizzare la soluzione proposta da D.
D'Angelo in Della Verità ('abbracciante' o 'abbracciante di tutti gli abbraccianti')
per la stesura del presente lavoro risulta essere motivata esclusivamente dal fatto
che l'opera Von der Wahrheit rappresenta la più completa e sistematica
trattazione jaspersiana di questo argomento.
Il semestre invernale 1931/32 si rivela, dunque, di fondamentale importanza
per la formulazione del concetto che sta alla base della logica filosofica e del
progetto avente come argomento questo specifico tema. Dal carteggio
198

Laterza, Roma-Bari, 1995.
G. C. Sansoni, Firenze 1970.
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Edizioni di Comunità, Milano 1982.
201
Raffaello Cortina, Milano 2009.
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Sulla Verità, La Scuola, Brescia 1970, e riferito a K. Jaspers, Von der Wahrheit, Piper,
München 1958; La fede filosofica, Marietti, Torino 1973; Filosofia, op. cit. Orientazione filosofica
nel mondo, op. cit.; Chiarificazione dell'esistenza, op. cit. e Metafisica, op. cit.
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Introduzione a Jaspers, Laterza, Bari 2001.
204
Il problema della demitizzazione, Morcelliana, Brescia 1995.
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Del tragico, SE, Milano 1987, p. 60.
206
Longanesi, Milano 1970.
207
Piccola scuola del pensiero filosofico, SE, Milano 2006.
208
Verità e verifica. Filosofare per la prassi, Morcelliana, Brescia 1986.
209
Ragione ed esistenza, op. cit.
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Arendt-Jaspers si evince che questi furono degli argomenti di cui si faceva
menzione anche nella corrispondenza tra i due, a partire dal 1929 e nella quale
Jaspers paragona la ricerca del metodo, adeguato al pensare filosofico che non
contrasta ma completa il pensare scientifico, alla sua personale riscoperta del
mondo del theorein attraverso l'introspezione coscienziale di un pensare
210
consapevole dei limiti del conoscere e delle possibilità di trascendere . Nel '57
egli definisce la Logica filosofica un tentativo di trattare l'intera questione in
modo tale da rappresentare il tutto nella coerenza delle sue connessioni
211
sistematiche . Questo lavoro viene dunque proposto come dimostrazione della
possibilità di un'esposizione sistematica dei percorsi del pensare al di fuori del
rigore metodologico che si addice al procedere analitico dell'operare scientifico.
Il progetto sulla logica filosofica all'inizio prevedeva la stesura di quattro
volumi di cui solo il primo, dal titolo Von der Wahrheit fu pubblicato
nell'immediato dopoguerra e con il permesso concessogli dalle autorità
212
statunitensi presenti sul territorio . Questo unico volume pubblicato si presenta
come un'esposizione organica dei principi di un'autentico filosofare e funge
dunque da regolatore di un retto percorso autocoscienziale del singolo pensante.
213
Le frammentarie elaborazioni tematiche degli altri tre volumi in cui Jaspers
avrebbe dovuto esporre degli studi più approfonditi sulle categorie, sul metodo e
sulla scienza risultano significative in quanto indicano, in un certo senso, la
completezza del primo volume. Infatti, da quanto emerge dai lavori sul Nachlass
214
jaspersiano negli studi di Saner e Hänggi
e da quanto riportato
nell'intro-duzione alla traduzione italiana di quest'opera dal curatore D'Angelo,
210

Carteggio 19261969 di Hannah Arendt, Karl Jaspers, a cura di A. Dal Lago, Feltrinelli, 1989.
Cfr. K. Jaspers, Philosophical Autobiography, op. cit., pp. 90-92.
212
La dicitura esatta della licenza: Military Government Information Control. License Nr. US. E
125.
213
Gli altri tre volumi, da quanto affermato anche da D. D'Angelo in Von der Wahrheit, op. cit., p.
XIII, non sono mai stati portati a termine, anche se rappresentano un importante contributo alla
riflessione teoretica vista la quantità degli appunti rimasti, piuttosto asistematici, ma comunque
significativi poiché aventi come tema gli approfondimenti degli argomenti introdotti nel primo
volume.
214
K. Jaspers, Nachlaß zur Philosophischen Logik, a cura di H. Saner, M. Hänggi, Piper, München
1991.
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«si riceve facilmente l'impressione che tutta la vera sostanza filosofica del progetto
fosse racchiusa nel volume che ha effettivamente visto la luce, mentre negli altri tre si
tratta più che altro di approfondire aspetti particolari della logica all'interno del punto di
215
vista e della cornice filosofica tratteggiati nel primo volume» .

Nell'edizione di Schlipp Jaspers stesso sottolinea l'esaustività dell'esposizione
sistematica del primo volume in quanto dichiara di aver tentato di approcciare
l'argomento fondamentale dello scritto da tutti i possibili punti di vista (all sides)
216
. La terza accezione del termine Umgreifende, vale a dire il significato
speculativo di ciò che l'Autore stesso definisce come trascendenza di tutte le
trascendenze e dunque come l’unità originaria di ogni molteplicità ulteriormente
abbracciata dall'altro da sé, rappresenta il dominio più ampio delle potenzialità
del pensare alle quali il metodo risponde con dei mezzi finalizzati ad un adeguato
intelligere e ad un personale vivere filosofico del singolo pensante.
La presenza di un'elaborazione sistematica e degli espliciti e argomentati
riferimenti ai temi che avrebbero dovuto diventare argomenti specifici nei
successivi tre volumi, legittima la tesi che vede nel Von der Wahrheit il nucleo
teoretico del suo filosofare maturo. Quest'opera segna il culmine del percorso
fino ad allora intrapreso e rappresenta l'inizio del progetto che si pone come una
chiara linea guida prospettata da Jaspers già all'inizio degli anni trenta, da
quanto riportato nel testo del 1941. Da conferma della tesi che il progetto sulla
logica filosofica continuò ad essere da Jaspers ritenuto possibile da portare a
termine anche dopo la pubblicazione del primo volume, funge anche la seguente
affermazione da egli stesso riportata nell'Autobiografia filosofica:
«La teoria delle categorie [vol. II] e la teoria del metodo [vol. III] sono state soltanto
abbozzate; non sono ancora pronte per la stampa e per ora sono frammentarie. Spero di
trovare del tempo per completarle in futuro. La teoria delle scienze [vol. IV] non ha
217
ancora avuto un inizio vero e proprio, ma soltanto qualche appunto che indica l'idea» .
215

K. Jaspers, Von der Wahrheit, op. cit., p. XIII.
Phil. Aut., 75, «L'intenzione fondamentale [foundation] (primo volume) era quella di
illuminare il significato della verità da tutti i lati possibili [all sides]».
217
Ibidem.
216
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Se da una parte l'intenzione di continuare con questo progetto risulta evidente
dalla stesura di quasi quattrocento pagine di appunti inerenti ai temi degli altri
tre volumi, dall'altra parte, invece, il fatto che questi argomenti sono stati in parte
già tematizzati nel primo volume permette una delineazione orientativa della
cornice teoretica del pensare jaspersiano proprio a partire dagli anni trenta. In
dialogo con l'Autore nel progetto editoriale di Schlipp un decennio dopo la
pubblicazione del primo volume, Knauss afferma che in questo modo il pensatore
di Oldenburg può definire la sua Philosophische Logik una riflessione sul sapere
fondamentale che egli tenta di tematizzare tracciando dei possibili percorsi di
218
coscienza nei limiti del nostro tempo e della nostra condizione storica .
219
L'intero progetto è visto da Jaspers come ciò che serve da slancio (Antrieb)
coscienziale verso l'unità ultima di ogni abbracciante. In questa visione del
proprio lavoro Jaspers mette dunque in risalto la natura stessa della logica
filosofica che trascende i limiti del rigore metodologico e della concretezza del
dato esperenziale per poter rimanere ancorata al vissuto singolare del pensante.
Questo accostamento della teoresi e della vita ha fatto sì che nell'immediato
dopoguerra la riflessione jaspersiana avvertisse le esigenze e le necessità di quel
particolare momento storico che si poneva come fattore determinante della
coscienza collettiva del popolo tedesco; per questo motivo una parte significante
dell'ultimo ventennio della produzione accademica dell'Autore fu dedicata anche
220
alla riflessione politica e storica . Tuttavia, nonostante gli indirizzamenti
218

Cfr. G. Knauss, «The concept of Encompassing in K. Jaspers' Philosophy», in The Philosophy
of Karl Jaspers, op. cit., p. 152.
219
K. Jaspers, Von der Wahrheit, op. cit., p. 5/15.
220
L'unico testo che riguarda la dimensione politica del pensare (anche se nemmeno in questo
caso il lavoro risulta essere esclusivamente dedicato a questo specifico tema) nel primo periodo
della riflessione jaspersiana è K. Jaspers, Max Weber. Gedächtnisrede, Mohr, Tübingen 1921;
ripubbl. in Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze, Piper, München 1951; in Wahrheit
und Leben. Ausgewählte Schriften, Europäischer Buchklub, Stuttgart-Zürich-Salzburg 1965; in
Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie, a cura
di H. Saner, Piper, München 1968 e in Mitverantwortlich, Mohn, Gütersloh 1968; trad. it. K.
Jaspers, La mia filosofia, a cura di R. De Rosa, op. cit., pp. 89-101. A partire dalla fine della
guerra, invece, e dunque dalla metà degli anni quaranta, Jaspers si dedica sempre di più all'analisi
critica del contesto storico e politico della coscienza collettiva del popolo tedesco, con significante
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tematici che si sono venuti a delineare con maggior chiarezza a partire dalla
pubblicazione di Von der Wahrheit, nell'insieme del pensare jaspersiano e da
quanto sottolineato da Arendt, si nota una costante presenza della riflessione
teoretica in tutti gli scritti più significativi a partire dal primo volume della logica
filosofica e in concordanza con i principi speculativi in esso portatisi ad una
maggior chiarezza.

enfasi sull'analisi filosofica e metafisica della libertà e responsabilità, v. K. Jaspers, Die
Schuldfrage, Schneider, Heidelberg 1946; Artemis, Zürich 1946; Piper, München 1965; ripubbl. in
Lebensfragen der deutschen Politik, op. cit.; in Hoffnung und Sorge. Schriften zur deutschen
Politik 19451965, Piper, München 1965; trad. it., La colpa della Germania, a cura di R. De Rosa,
ESI, Napoli 1947 e La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, a cura
di A. Pinotti, Cortina, Milano 1996. A questa problematica risulta pertinente anche K. Jaspers,
Freiheit und Wiedervereinigung. Über Aufgaben deutschen Politik, Piper, München 1960; trad.
it. La Germania tra libertà e riunificazione, a cura di A. Spinelli, Comunità, Milano 1961; senza
escludere parti del Mitverantwortlich. Ein philosophischpolitisches Lesebuch, op. cit.
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Nascita e fantasia.
La naturale dimensione «eretica» del bambino
in Hannah Arendt
Silvano Zucal

Birth and Imagination. The Natural "Heretical" Dimension of the Child in Hannah
Arendt
The philosophers have always focused their attention on the end of life, on death, with
relevant anthropological consequences: the human person is now flattened on its
mortality and is not considered in its being an initial and natal event. All that has an
enormous effect because many things of an absolute existential relevance have been lost:
the vivacity of being, the sense of the body, the unpredictability of the future events and,
moreover, the constant renovation of the common life. All this happens in relationship
with the new arrivals, of the new-born, as Hannah Arendt has persuasively shown. The
true and unique novum in the history of humanity is the birth that happens and
surprises us every time. With every child being born, humanity begins its journey even
under the sign of mortality. Every child is always "heretic" in relation to the already
consolidated and structured world, a natural dissident who can bring something that we
would never have foreseen.
Keywords: Child, Birth, Death, Existence, Heresy, Fantasy.
***

Il titolo scelto per questo mio contributo, Nascita e fantasia. La naturale
dimensione «eretica» del bambino in Hannah Arendt, non è mio. L’ho ripreso
dal titolo di un libro di un filosofo svizzero ancora vivente, Hans Saner, che così
221
suona Geburt und Phantasie. Von der natürlichen Dissidenz des Kindes .
221

H. Saner, Geburt und Phantasie. Von der natürlichen Dissidenz des Kindes, Lenos Verlag,
Basel 1995, ed. it. a cura di S. Zucal, Nascita e fantasia. La naturale dissidenza del bambino,
Morcelliana, Brescia 2017.
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Saner, nato nel 1934, dal 1962 al 1969 è stato l’assistente personale di Karl
Jaspers, che a lui affidò anche la cura del lascito. In casa Jaspers si incontrarono
più volte Saner e Arendt e – dato singolare – due allievi di Jaspers si sono
occupati del tema della nascita e della funzione sociale del nuovo nato, del
222
bambino . Ho soltanto radicalizzato il sottotitolo di Saner, optando per
l’espressione «eretico». Non soltanto il bambino come «l’essere per natura
dissidente» ma come – ed egualmente – «per natura eretico», ovvero come colui
che è in grado di mettere in discussione se non di far esplodere ogni «ortodossia»
sociale, politica e culturale consolidate. Ripercorrendo il pensiero di Arendt sul
nascituro e sul nuovo nato cercherò di confermare la prospettiva indicata.
Hannah Arendt introduce una nuova e fondamentale categoria nel pensiero
filosofico ovvero quella della «natalità» (natality) che, per quanto appaia con
modalità discontinue e frammentate nei suoi testi, ambisce a rivoluzionare il
pensiero occidentale portando a ripensare soprattutto l’àmbito politico a partire
dal nuovo nato, dal bambino che d’improvviso si innesta nel mondo. Il miracolo
stupefacente della «natalità» dice il fatto che si nasce non solo per essere condotti
e condannati inesorabilmente alla morte, ma piuttosto perché convocati e vocati
alla vita. Ovvero si nasce per incominciare, non, e da subito, per finire. Scrive
infatti la pensatrice: «Gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per
223
morire, ma per incominciare» .
La nascita non è così più semplicemente l’evento che conduce alla morte, ma
ha un proprio, peculiare e specifico significato. La centralità della nascita nel
pensiero arendtiano pone in atto un cambiamento prospettico rivoluzionario,
davvero in grado di stravolgere una tradizione prevalentemente fondata sulla
morte. Come afferma Hans Jonas, con la sua nozione di «natalità» Arendt ha
inteso sgretolare la tradizione filosofica centrata sulla dimensione della
«meditatio mortis» e ha introdotto «una nuova categoria nella teoria filosofica

222

Una direzione analoga è quella intrapresa da F. Ulrich con il suo testo Der Mensch als Anfang.
Zur philosophischen Anthropologie der Kindheit, Johannes Verlag, Einsiedeln 1970. Anche se il
percorso teorico del pensatore non si riferisce esplicitamente ad Arendt, il titolo stesso assume la
prospettiva arendtiana.
223
H. Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958; ed. tedesca: Vita
activa oder von tätigen Leben, Kohlhammer, Stuttgart 1960, tr. it. di S. Finzi, Vita activa,
Bompiani, Milano 200613, p. 182.
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che tratta dell’uomo» . Arendt, in particolare contro Heidegger, propone una
concezione nuova del nascere inteso come una sorta di libera autoaffermazione e
non come l’inizio di un Esserci in quanto «essere per la morte». E, al di là di
Heidegger e ben prima di Heidegger, ciò che la pensatrice vuole superare è quella
sorta di vera e propria ossessione per la morte, che caratterizza la trama portante
del pensiero filosofico occidentale. L’intera storia della filosofia, annota la nostra
pensatrice, appare addirittura segnata dall’«idea davvero singolare» di una vera e
propria affinità tra il filosofare e la morte per cui chi fa il filosofo di professione
dovrebbe assumere – come ebbe a dire l’oracolo a Zenone – il «colore dei morti»
ed escludere dal proprio orizzonte teorico la potenza dell’evento natale. Scrive
Arendt:
«Lungo tutta la storia della filosofia persiste l’idea davvero singolare di un’affinità tra
la filosofia e la morte. Si ritenne per molti secoli che la filosofia insegnasse agli uomini
come morire; e proprio da simile ispirazione i Romani furono indotti a stabilire che lo
studio della filosofia costituisse un’occupazione conveniente soltanto per gli anziani,
mentre da parte loro i Greci avevano sostenuto che dovesse essere studiata dai giovani.
Tuttavia, fu proprio Platone a osservare per primo che il filosofo appare a coloro che non
225
fanno filosofia come se stesse inseguendo la morte . E, sempre nello stesso secolo, il
fondatore dello Stoicismo, Zenone, riferì che alla sua domanda su ciò che dovesse fare
per pervenire alla vita migliore di tutte l’oracolo delfico aveva risposto: “Assumi il colore
226
dei morti” . In tempi a noi più vicini – annota ancora la pensatrice – non è raro
incontrare chi, con Schopenhauer, sostiene che la nostra mortalità è la sorgente perenne
della filosofia, che “la morte è propriamente il genio ispiratore od il Musagete della
filosofia, per cui Socrate ha definito anche questa θανάτου μελέτη. Difficilmente si
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sarebbe anche filosofato, senza la morte” . Persino il giovane Heidegger di Sein und
Zeit faceva ancora dell’anticipazione della morte l’esperienza decisiva mediante la quale
l’uomo può raggiungere il suo se stesso autentico e affrancarsi dall’inautentico del “si”,
quasi non si rendesse conto – ironizza Arendt - sino a qual punto tale dottrina in realtà
228
avesse origine, come già aveva sottolineato Platone, nell’opinione dei molti» .

La «natalità», dunque, non la mortalità, è il fatto decisivo che determina
l’uomo: essa appare come un’epifania originale dell’autentica natura dell’uomo.
Arendt pone l’accento sulla «natalità», intesa come vero e proprio scenario
decisivo dell’esperienza umana, e ciò a differenza delle filosofie precedenti che –
come quella greca – non la considerava affatto o, come quella cristiana, la
riportava al rapporto esclusivistico madre-figlio.
La pensatrice si concentra sul neonato – mettendo in secondo piano la figura
materna – ma comunque evidenziando l’importanza cruciale degli altri (che
Arendt inquadra nella categoria della «pluralità»), egualmente decisivi, se non
indispensabili, per rendere effettivo l’apparire del neonato nel mondo. Anche
perché, nella sua penetrante analisi dell’umano nascere, la pensatrice non
rimuove affatto l’aspetto tragico della nascita. È proprio il dolore del parto che
permetterà al nascituro di fare la sua comparsa nel mondo. Il fatto che il nuovo
nato sia accolto da altri (a partire dalla madre), fa sì che la dimensione dolorosa
di quell’evento venga se non superata almeno resa accettabile fino a diventare
un’esperienza di condivisione, che appartiene a una dimensione pubblica. Se il
neonato viene al mondo nel dolore, Arendt ritiene che vi sia una dimensione
originariamente politica in tale sofferenza. La creatura neo-nata, pur venendo al
mondo con doloroso travaglio, si affida insieme fiduciosa al mondo e agli altri e il
suo dolore non è né luttuoso né tanto meno definitivo. Non è il dolore inteso
come «spezzamento», come lo intendeva il maestro Heidegger, che non può
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essere tolto e permane insuperabile. Per la pensatrice la creatura che nasce non
sarà consegnata ad esso definitivamente. Proprio la nascita scongiura il dolore
che permane: è un dolore che non colpisce mortalmente perché il nuovo nato non
viene al mondo come un essere atomizzato, isolato nel proprio malessere. Il
dolore potrà essere sempre condiviso, partecipato, con-patito nel racconto, nel
linguaggio, nella parola ovvero in uno spazio pubblico, politico. Si incrociano in
tal senso vulnerabilità e relazionalità: la fragilità originaria che si impone nel
momento fatidico e doloroso dell’inizio fa sì che la nuova creatura si consegni
pienamente all’altro.
Con tali raffinate implicazioni teoriche, Hannah Arendt parla della natalità
come condizione fondamentale dell’esistenza umana, coincidente con la «nuda
229
realtà della nostra apparenza fisica originale» .
La filosofa afferma che il neonato appare «fra» noi e «qui» e, con il suo
«apparire», abbiamo insieme l’«inizio». Con la nascita di ogni uomo si riafferma
e si ripropone la dimensione originaria dell’«inizio», in quanto ogni nascita
introduce qualcosa di radicalmente nuovo in un mondo preesistente già dato e
configurato. E proprio e soltanto in quanto è un inizio, l’uomo può dare
liberamente inizio a cose inedite, nuove, inaspettate, assolutamente
imprevedibili. Scrive Arendt, assumendo e chiosando un passo di Montaigne:
«Montaigne: ‘Come la nostra nascita ci ha portato la nascita di tutte le cose, così
230
la nostra morte ci produrrà la morte di tutte le cose’ . Con ogni nascita
231
comincia un mondo, con ogni morte muore un mondo» .
Con ognuno di noi «viene dunque al mondo un inizio», si realizza una
dimensione di vera e propria «inizialità» sorgiva, senza esiti scontati, già in
essere e predeterminati. Una «inizialità» indubbiamente segnata oltre che
condizionata da molti fattori (familiari, nazionali, di stirpe e di etnia, economici,
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sociali), ma insieme anche straordinariamente aperta. Hannah Arendt riprende
in questo contesto la tesi di Agostino per cui «Initium ut esset homo creatus est»
chiosando che è proprio la nascita a garantire un tale inizio. Scrive nei suoi diari
Hannah Arendt, parlando della nascita con ispirato linguaggio e con un puntuale
riferimento al passo di Agostino:
«Spontaneità: Agostino, De civitate Dei, XII, cap. XX: (Initium) ergo ut esset, creatus
est homo, ante quem nullus fuit. L’uomo è stato creato affinché avesse inizio qualcosa in
generale. Con l’uomo, è entrato nel mondo l’inizio. Su questo si fonda la sacralità della
spontaneità umana. Lo sterminio totalitario dell’uomo in quanto uomo è lo sterminio
della sua spontaneità. Ciò significa allo stesso tempo la revoca della creazione in quanto
232
creazione, in quanto averinstauratouninizio» .

Agostino, a dire di Arendt, non riuscì a cogliere tutte le straordinarie
implicazioni della sua intuizione. Se lo avesse fatto davvero, avrebbe proposto
una ben diversa lettura antropologica. Avrebbe definito gli uomini non più come
esseri «mortali» (o soltanto come tali) ma come esseri «natali». Scrive la
pensatrice: «Ogni uomo, creato come una singolarità, costituisce un nuovo inizio
in virtù della nascita; se Agostino avesse tratto tutte le conseguenze di queste
speculazioni avrebbe definito gli uomini non, al modo dei Greci, come “mortali”,
233
bensì come ‘natali’» .
Per Arendt, dunque, la categoria decisiva che assume il ruolo di inizio, di
principialità, di cominciamento, intesi come origine da cui si diparte e decolla
l’umano agire creativo e libero, è proprio e sempre la categoria della natalità.
L’atto della nascita è sempre un inizio, un principio che ha il carattere
dell’imprevedibilità, un carattere – così lo chiama la filosofa – di «sorpresa
iniziale»:
«È nella natura del cominciamento che qualcosa di nuovo possa iniziare senza che
possiamo prevederlo in base ad accadimenti precedenti. Questo carattere di sorpresa
iniziale è inerente a ogni cominciamento e a ogni origine [natali...]. Il nuovo si verifica
232
233
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sempre contro la tendenza prevalente delle leggi statistiche e della loro probabilità, che a
tutti gli effetti pratici, quotidiani, corrisponde alla certezza; il nuovo quindi appare
sempre alla stregua di un miracolo. Il fatto che l’uomo sia capace d’azione significa che
da lui ci si può attendere l’inatteso, che è in grado di compiere ciò che è infinitamente
234
improbabile» .

Tutto ciò ha una potente funzione immunizzante nei confronti di ogni possibile
malinconia negativa, che non crede possibile né l’avvento del nuovo, né il
cominciamento, né l’inedito, né, tanto meno, la sorpresa. Dietro un tale
deprimente approccio c’è proprio la mancata comprensione del cominciamento
con cui e grazie a cui la nascita rende l’uomo protagonista nel grande «gioco del
235
mondo» .
La nascita come «initium» è un sopraggiungere dal nulla, è l’assolutamente
imprevedibile, è ciò che fa debuttare qualcosa di assolutamente nuovo: «Il
bambino arendtiano è un venire dal nulla, non perché manchi di un materno o
236
perché orfano di genealogie, ma perché non previsto, imprevedibile» .
In Vita activa è proposta la tesi per cui l’autentica attività politica è legata alla
nascita poiché essa è l’espressione di un effettivo incominciamento. Le due
dimensioni si rimandano a vicenda anche se, peculiarmente, la nascita si colloca
come fondamento di ogni azione. L’agire decolla sempre da un cominciamento:
esso si esprime in un contesto di relazione in cui ognuno si distingue e si mostra
inserendosi nel mondo.
In tal senso vi è una duplice nascita: quella biologica e quella politica. Al di là
del nascere come evento biologico, e quindi inserito come evento naturale nel
237
ciclo biologico di vita e morte, c’è la «seconda nascita dell’azione» che decolla
dalla «prima nascita» biologica e introduce come ‘inizio’ «una novità inaspettata
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che si attua costantemente nella molteplicità di nuovi inizi che sono le azioni» .
In tal modo, il flusso ininterrotto del tempo che sembra inghiottire ogni cosa per
condurre solo alla morte è interrotto, la sua logica inesorabile è spezzata.
L’inizio della nascita, sottolinea la pensatrice, è dunque l’assoluto inizio del
bambino non come mera riproduzione della specie biologica ma come ingresso
nel mondo «di una creatura nuova che, come qualcosa di completamente nuovo,
239
fa il suo ingresso nel mezzo del continuum temporale del mondo» . Non è in
gioco dunque un nietzscheano eterno ritorno dell’eguale, ma un ritorno
240
paradossale del miracolo unico della nascita . Una natalità che ha in sé – come
ormai sappiamo – tutta la potenzialità dell’agire, proprio e in quanto possibilità
di dare inizio. E «l’inizio è il soffio vitale di ogni azione ed è una forza in grado di
241
unificare il senso di ogni agire» . Se il nascere non è allora da intendersi
solamente come un evento biologico, esso è anche e soprattutto il primo atto e il
primo gesto politico di inserimento in uno spazio plurale, un innesto in tale
spazio abitato da altre persone, portando con sé e rivendicandolo un nome e
un’identità propri. Ogni essere che viene al mondo, nella sua nuda e disarmante
umanità, non è un essere a-nonimo, ma ha un nome proprio che gli viene affidato
e donato nella primaria relazione con la madre e con il padre.
L’agire che qualifica davvero l’uomo nella sua umanità, per Arendt, è l’agire
«pubblico» e «in pubblico», alla presenza di una pluralità di soggetti ovvero in un
àmbito politico. Così, mediante l’azione,
«ci inseriamo nel mondo umano e questo inserimento è come una seconda nascita, in
cui confermiamo e ci sobbarchiamo la nuda realtà della nostra apparenza fisica originale.
Questo inserimento non ci viene imposto dalla necessità, come il lavoro, e non ci è
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suggerito dall’utilità come l’operare. Può essere stimolato dalla presenza di altri di cui
242
desideriamo godere la compagnia, ma non ne è mai condizionato» .

Nasciamo così due volte nel corso della vita: una prima volta da neonati,
successivamente da «attori politici». L’azione, facoltà politica per eccellenza, si
radica primariamente in questa natalità, ricordando a tutti gli uomini di essere
nati non tanto per morire, bensì e piuttosto per ricominciare ciclicamente a
vivere e ad agire. Il legame tra nascita e azione è assolutamente saldo: l’una
rimanda sempre all’altra. Solo la nascita implica per l’uomo la facoltà di
cominciare qualcosa di nuovo, di sorprendente (nel senso letterale del termine),
di inaspettato, di non calcolato o previsto.
La nascita, inoltre, è un miracolo che esprime l’unicità dell’uomo, di ogni
uomo, l’intrinseca e assoluta novità che egli porta con sé. Scrive Arendt: «Ogni
uomo è unico e con la nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella
sua unicità. Di questo qualcuno che è unico si può fondatamente dire che prima
243
di lui non c’era nessuno» .
La nascita si pone come interruzione della monotonia del ciclo naturale ed è
propriamente in questa forza dirompente che si configura il miracolo,
l’imprevisto della nascita che si oppone all’ineludibile rappresentato dalla morte.
C’è sempre, in Arendt, un vero e proprio «pathos della novità» cui è legata ogni
nascita. Solo la nascita, di fatto, salva l’uomo dagli automatismi, dai processi
deterministici, dalla politica pietrificata. Per la pensatrice, «senza l’intervento
della natalità […] saremmo vittime di una necessità automatica, che ha tutti i
contrassegni delle leggi inesorabili che le vecchie scienze naturali ritenevano
244
costituire la caratteristica distintiva dei processi naturali» .
Ogni bambino che viene al mondo è un dono assoluto, ma non è soltanto un
dono, è un vero e proprio miracolo, che tutto salva con il suo folle, sovversivo
gesto di apparire. La sua è una soggettività inattesa che rompe l’oggettività
consolidata di un mondo comune. In tal senso la nascita è davvero un gesto
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letteralmente «an-archico» rispetto alla storia e, insieme, «arcaico» in quanto
principio e principiante. La polis ha sempre un disperato bisogno del miracolo
della nascita e della sua dimensione improbabile e imprevedibile. Solo così
l’uomo interrompe la routine e l’automatismo della quotidianità.
Può apparire strano che a capo della sovversione dell’umano rispetto al ciclo
245
biologico vi sia proprio l’evento egualmente biologico della nascita . Ciò risiede
nel fatto che, grazie alla nascita, l’uomo incrocia la dimensione della libertà.
Proprio la dimensione della libertà, che è propria dell’autentica natalità, irrompe
sempre nella storia e rovescia la staticità storica. L’inizio non è solo un evento
storico ma – per Arendt – è la «suprema capacità dell’uomo», la sua autentica
possibilità esistenziale. Scrive la filosofa concludendo Le origini del
totalitarismo:
«La storia non è finita. Ma rimane altresì vero che ogni fine nella storia contiene
necessariamente un nuovo inizio; questo inizio è la promessa, l’unico “messaggio” che la
fine possa presentare. L’inizio, prima di diventare avvenimento storico, è la suprema
capacità dell’uomo; politicamente si identifica con la libertà umana. [...] Questo inizio è
246
garantito da ogni nuova nascita; è in verità ogni uomo» .

Ordinariamente, afferma Arendt, la vita dell’uomo che si svolge sulla terra è
totalmente inserita in un universo di «processi automatici»: quelli della natura
inseriti a loro volta nei processi cosmici. Anche l’uomo, nella misura in cui
appartiene alla natura organica, è trascinato da simili forze automatiche.
Egualmente accade – nonostante essa sia di fatto generata dalla libera azione –
anche per la vita sociale e politica: «Sebbene sia dominio eletto dell’azione, anche
la vita politica scorre fra quei processi da noi definiti storici e che tendono a
diventare automatici quanto i processi naturali o cosmici, nonostante siano stati
avviati da uomini. La verità è che ogni processo, qualunque ne sia l’origine, reca
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in sé la tendenza all’automatismo» . Sorgono così «civiltà pietrificate», «fasi di
ristagno», mentre proporzionalmente, nella storia dell’umanità, «i periodi
248
caratterizzati dall’esser liberi sono sempre stati brevi» . La libertà, purtuttavia,
non muore neppure in questi contesti compressi e sclerotizzati, ma rimane come
nascosta. La fonte segreta della libertà che risiede nella nascita sopravvive e –
come d’improvviso – irrompe spezzando finalmente l’automatismo che la
imprigionava. La libertà si afferma allora come un «miracolo«, o meglio,
«miracolo della nascita» e «miracolo della libertà» s’incrociano reciprocamente:
«Posto che agire e incominciare siano in sostanza la stessa cosa, tra le facoltà
dell’uomo deve, di conseguenza, essercene una che lo renda capace di operare miracoli.
L’affermazione è meno strana di quanto sembri. È proprio di ogni nuovo inizio [frutto
della nascita] di irrompere nel mondo come “una infinita improbabilità”: pure, questo
infinitamente improbabile costituisce il tessuto di tutto quanto si chiama reale. In fondo,
tutta la nostra esistenza si direbbe fondata su una catena di miracoli. [...] La nascita
dell’uomo (dai processi della vita organica), ci apparirà come “infinita improbabilità”:
249
ossia, nel linguaggio quotidiano, ‘miracolo’» .

Quanto più la bilancia pende verso la catastrofe dell’automatismo meccanico,
250
«tanto più l’atto compiuto in libertà appare miracoloso» . Da un punto di vista
oggettivo, ovvero osservando dall’esterno, e senza considerare che l’uomo che
nasce «è un inizio e un iniziatore, le probabilità che domani sia come ieri sono
251
sempre schiaccianti» . La sfida da lanciare è allora quella rivolta contro la
fattualità inesorabile che sempre vorrebbe, letteralmente, «bloccare sul nascere»
la libera gestazione e affermazione del ‘nuovo’. Occorre non travolgere «tutta la
252
spontaneità dei nuovi venuti [al mondo] nell’‘è [già] stato’ dei fatti» .
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Il grande dono della libertà è dunque, per Arendt, la dote spirituale in nostro
possesso grazie alla «natalità»: il poter sempre dare inizio a qualcosa di nuovo, di
cui sempre sappiamo che potrebbe essere come non essere, accadere come non
accadere. Occorre dunque essere fedeli a quella
«capacità […] di cominciamento [che] ha le sue radici nella natalità […], nel fatto che
gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù
della nascita. [… Paradossalmente] siamo condannati ad essere liberi in ragione
dell’essere nati, non importa se la libertà ci piace o se aborriamo la sua arbitrarietà, se ci
sia ‘gradita’ o se preferiamo fuggire la sua responsabilità tremenda scegliendo una forma
253
qualunque di fatalismo»

tra tutte quelle disponibili sul mercato filosofico. Anche quest’ultima scelta,
che pur presume d’essere una fuga dalla libertà (e un abbandono del suo
impegnativo utilizzo), è sempre e comunque un atto volitivo libero.
Ogni infante è una figura ideale, che fa vacillare le fondamenta della
costruzione autoreferenziale del soggetto: ogni neonato si espone totalmente,
esibendo una sua vulnerabilità congenita come statuto originario e condizione
primaria. Per Arendt, è proprio l’estrema dipendenza e asimmetria dell’infante a
svolgere il ruolo di protagonista sulla scena, relegando la madre sullo sfondo, con
il compito (indubbiamente decisivo, ma non preponderante) di proteggere la
vulnerabilità del neonato nel contesto della relazione.
Arendt insiste con particolare enfasi sull’assoluta novità e sull’unicità che ogni
neonato rappresenta. Si nasce davvero unici, singolari, irripetibili, inimitabili e
tutti totalmente diversi nella propria singolarità. Ogni neonato che viene
all’essere, «porta con sé ed esibisce al mondo, ossia agli altri, a coloro che lo
254
circondano»
la propria dimensione di peculiarità, novità e unicità. Con la
nascita di un bambino,
«sempre si riaccende la speranza – per dirlo con Habermas nel suo profilo dedicato
ad Arendt– che qualcosa di totalmente diverso venga a spezzare la catena dell’eterno
253
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ritorno. Lo sguardo intenerito e curioso con cui gli astanti accolgono l’arrivo del neonato
tradisce questa ‘attesa dell’inaspettato’. Questa indeterminata speranza del Nuovo
dovrebbe infrangere il potere del passato sul futuro. […] La nascita di ogni individuo
significa la possibilità di ricominciare daccapo, ‘agire’ significa poter prendere l’iniziativa
compiendo qualcosa di inatteso. […] I singoli individui si fanno attivamente avanti come
255
‘esseri imparagonabili’ e si rivelano nella loro soggettività» .

Il nuovo nato elude con la sua esistenza singolare la legge della necessità e
approda al regno della libertà. Proprio la nascita è dunque, come già annotato in
precedenza, la fonte davvero originaria della libertà: colui che nasce, pur entro
molti limiti e inevitabili condizionamenti, è arbitro di sé, dispone di sé, è in
posizione giudicante il mondo, gli altri, la pluralità umana che lo circonda. Basti
pensare all’interrogare incalzante e terremotante dei bambini, che sconvolge tutti
i nostri schemi prefissati.
C’è sempre, nella filosofa, una prospettiva dialettica tra singolarità e pluralità:
la singolarità contrasta la pluralità se questa impone una forma di omologazione
o massificazione (come accade in tutte le forme di totalitarismo); la pluralità, la
presenza degli altri nello spazio pubblico, permette al singolo di non rimanere
chiuso in una dimensione autoreferenziale e isolazionistica. Il singolo si innesta
nel reticolo delle relazioni di una comunità umana, ma sempre con la propria
irripetibile identità consegnatagli dalla nascita. Ogni bambino è il primo attore
nello spazio pubblico: con la sua nascita e con la ricerca del suo spazio cesserà di
essere «puer« per diventare un vero e proprio simbolo politico, anzi il vero
custode della politica intesa come rinnovamento possibile del mondo. Ogni forma
di rinnovamento e di cambiamento politici avviene solo e grazie ai «νέοι»,ai
«nuovi» arrivati, che vanno a sostituire le precedenti generazioni.
Essi si presentano come estranei ed esuli in un mondo già fatto e strutturato,
sono nati per cominciare nuove relazioni e progettare nuove strutture. Sono
soltanto loro che – eventualmente – cambieranno il mondo. Ciò deve essere loro
permesso senza risentimento alcuno. Devono avere la possibilità di costruire il
loro nuovo mondo e non solo di essere tutelati e così, da subito, imbalsamati. La
nascita è l’evento in cui si dà lo scambio prezioso intergenerazionale in
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un’effettiva corresponsabilità: le vecchie generazioni riconoscono (o meglio
dovrebbero riconoscere) quelle nuove e in una comune consegna del mondo i
vecchi conservano e i nuovi arrivati cominciano qualcosa di nuovo. Permane
sempre il rischio mortale di essere ingoiati dalle generazioni precedenti, non
facilmente disponibili a rinunciare alla propria posizione e a far posto davvero
«ai nuovi venuti per nascita, ai bambini, a quanti, usciti dall’infanzia, sono in procinto
di entrare nella comunità degli adulti come giovani, quelli che i Greci chiamavano
semplicemente οἱ νέοι, “i nuovi” [...]. Per i “nuovi arrivati” ogni cosa “nuova” proposta
dal mondo adulto non potrà non essere più vecchia di loro. Caratteristica dell’uomo è che
le nuove generazioni crescano in un mondo vecchio. [... Sempre incombe] il desiderio di
256
strappare dalle mani dei nuovi arrivati l’occasione di farsi un “proprio” nuovo mondo»
.

Mentre si potrà «dar inizio a un mondo nuovo [solo] partendo da esseri
257
«nuovi« per nascita e per natura» . Tutto si gioca nel complesso rapporto fra
adulti e bambini. Tutto ciò mette in gioco, per quanto riguarda il rapporto tra le
generazioni e in specie gli adulti, il rispetto che si ha, anche sul terreno educativo,
della nascita. Il linguaggio di Arendt diventa, a questo punto, assolutamente
concreto:
«Si tratta (in termini più generali e più correnti) – afferma – della nostra posizione
nei confronti della nascita degli uomini: del fatto fondamentale che tutti siamo stati
‘messi al mondo’ e che [solo] le nuove nascite rinnovano di continuo il mondo stesso.
L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da
assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il
rinnovamento, senza l’arrivo di esseri nuovi, di giovani. Nell’educazione si decide anche
se noi amiamo tanto i nostri figli [...] da non strappargli di mano la loro occasione
d’intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa di imprevedibile per noi; e preparali invece
258
al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti» .

Ciò non vuol dire, per Arendt, eliminare i necessari rapporti di autorità tra
adulti e bambini, togliere artificialmente a loro quello spazio protetto, in
particolare la scuola, che dovrebbe precedere il loro ingresso nella vita sociale
256
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politica. Sotto accusa è quel «falso progressismo« o «adultismo», che distrugge la
naturale autorità dell’insegnante e che impone a dei bambini di comportarsi
come tanti piccoli adulti con opinioni proprie. Per Arendt, gli adulti non devono
mai derogare alla loro responsabilità verso i bambini in quanto bambini, devono
assicurare loro la necessaria protezione per tutto il periodo necessario affinché
maturino e si sentano a proprio agio nel mondo: proprio perché
«le nostre speranze – scrive la filosofa – sono riposte sempre nella novità di cui ogni
generazione è apportatrice, ma proprio perché possiamo fondarle solo su questa, se
cercassimo di dominare la novità in modo da essere noi vecchi a dettarne le condizioni,
distruggeremmo tutto. L’educazione deve essere conservatrice proprio per amore di
259
quanto c’è di nuovo e di rivoluzionario in ogni bambino» .

Su questo terreno Arendt era molto intransigente. Come spesso accadeva, nel
caso della nostra pensatrice, l’atteggiamento «conservatore» era il veicolo di un
impulso rivoluzionario. Per lei i cosiddetti «rivoluzionari», che cercano attraverso
l’educazione di perpetuare e imporre le proprie idee, producono solo dei bambini
pateticamente replicanti e dei giovani indottrinati oltre che totalmente privi di
autentica spontaneità: «Preparare una generazione nuova per un mondo nuovo
indica solo il desiderio di strappare dalle mani dei nuovi arrivati l’occasione di
260
farsi un ‘proprio’ nuovo mondo» .
Per Arendt, dobbiamo smettere di considerare la nascita nella sua mera
dimensione fattuale e riempirla piuttosto di tutto il significato simbolico del
novum: leggerla come evento irriducibile che spezza interamente la catena
necessitante causa-effetto. Il neonato, in virtù della sua realtà assolutamente
imprevedibile, scatena reazioni che vorrebbero inscatolarlo in schemi pregressi.
Per arginare l’incommensurabile potenzialità del neonato, lo si vuole e lo si cerca
di prevedere situandone scientificamente l’origine genetica. Solo che l’uscita da
ogni forma di stagnazione sociale è possibile, per Arendt, solo grazie al ricambio
generazionale. L’inizio della nascita è l’inizio assoluto del bambino, non come
mera riproduzione della specie, ma come ingresso di una nuova creatura «che in
mezzo al continuum temporale del mondo appare come qualcosa di
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completamente nuovo» : un ritorno paradossale del miracolo unico della
nascita. I nuovi nati, i νέοι, scrive la pensatrice, nel loro venire alla luce appaiono
insieme come «stranieri» e «innovatori»:
«Il mondo dell’uomo viene costantemente invaso da estranei, da nuovi venuti, autori
di azioni e reazioni imprevedibili da quanti vi si trovavano prima e sono destinati a
partire tra breve. […] I nuovi venuti [...] vengono al mondo come stranieri [...]. Il
cominciamento inerente alla nascita può farsi riconoscere nel mondo solo perché il
262
nuovo venuto possiede la capacità di dar luogo a qualcosa di nuovo» .

Nello spazio plurale e comune che circonda gli uomini ogni nascita
rappresenta l’eccezione, una feconda eccezione. Essa non è soltanto l’initium per
ogni neonato, che crea in tal modo per il nuovo venuto al mondo la possibilità
d’agire, ma è anche, e fin da subito, atto realmente creativo. È, in altri termini, la
capacità di creare vita, di dare vita, inserendo sulla scena della vita comune nuovi
attori che, con inevitabile sequenza, ne inseriranno a loro volta altri, sempre e di
nuovo, impedendo così la fossilizzazione della vita sociale e permettendo la
fluidità nei passaggi generazionali. Scrive Arendt:
«La nascita dei singoli uomini, che sono nuovi inizi, riafferma il carattere originale
dell’uomo in misura tale che l’origine non può mai diventare interamente una cosa del
passato; il solo fatto della continuità memorabile di questi inizi nella successione delle
generazioni garantisce una storia che non può mai finire perché è la storia di esseri la cui
263
essenza è l’inizio»

proprio della nascita. La natalità è quindi possibilità di agire, è possibilità di
un’azione che consiste insieme nel «dare inizio» e nel «porsi come inizio»: è una
«possibilità di» assolutamente aperta perché c’è comunque un indiscutibile
vantaggio di partenza in ogni nuovo nato. Infatti, sottolinea Arendt, «un essere la
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cui essenza è di essere un inizio può avere in se stesso abbastanza originalità per
comprendere senza categorie preconcette e per giudicare senza quell’insieme di
264
regole consuetudinarie che costituisce la moralità»
ufficiale e consolidata
(spesso disumana). Potrà così inaugurare, con il suo agire etico e politico, strade
inedite.
Strade nuove, che implicano anche una decisiva libertà mentale: senza una tale
libertà di riconoscere o di «negare resistenza», di dare il proprio consenso o di
negarlo, di dire sì o no, non ci sarebbe alcuna possibilità di azione perché tutto
sarebbe già dato e prescritto. Un’azione di tal genere è – per la nostra pensatrice
– la sostanza stessa della vita politica affinché essa non degeneri in forme
autoritarie, plebiscitarie e totalitarie.
Il nuovo nato è sempre un «eroe» poiché non è più prigioniero dello
strutturato storico, ma sempre «inizia», agirà, stabilirà legami inediti, costruirà
relazioni, si esporrà nel palcoscenico del mondo come nuovo attore protagonista.
La nascita interrompe il flusso uniforme, sempre eguale e unidirezionale della
Storia, grazie e in virtù di quella singolare capacità di un nuovo inizio, grazie alla
speranza del ricominciare:
«La vita e la storia sono sempre arendtianamente il risultato di un’azione. Colui che
viene al mondo è l’eroe perché non cade nella trappola di un modello strutturale
storicizzato, poiché prima vede e poi sa. In questo [… Arendt] prende le distanze dall’idea
hegeliana della storia come un Tutto che demolisce l’uomo impedendogli di diventare un
agente attivo. Con Arendt il soggetto viene investito di una dimensione valorosa, in senso
omerico, proprio per il fatto che colui che nasce è non già autore della storia, ma è
certamente autore delle sue azioni. Alle spalle del chi che nasce, che viene al mondo, non
c’è alcun dio platonico che tira i fili della storia stessa, un dio demiurgo e burattinaio […]
A un dio dalle mani invisibili che costruisce la storia, Arendt oppone un chi che si narra,
che si rivela come eroe politico proprio perché inizia, comincia qualcosa di
assolutamente nuovo, ed è capace di stabilire legami e relazioni comunicative in quanto
265
si mostra, è audace, si espone agli altri» .
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Questo «eroe», che è il nuovo nato, che inizia la sua particolare «odissea»
abbandonando la precedente e rassicurante Itaca intra-uterina, rappresenta
l’inizio di un qualcuno insieme unico e irripetibile da cui dobbiamo sempre
aspettarci l’inatteso.
Chi nasce non è mai un prodotto seriale, un «prodotto di fabbrica»: il suo è
sempre un venire alla luce «qui» e «ora». Per questo il suo arrivare produce un
cambiamento improvviso. Il nuovo nato ha sempre la possibilità di introdurre il
nuovo nel vecchio, di essere davvero un «nuovo inizio» nel corso del mondo. È
questa la sua beata ignoranza, il suo non essere già incasellato in una dimensione
storica e nei suoi costrittivi paradigmi: il «puer soter arendtiano non sa quello
che fa in quanto non è intrappolato in un modello storico e da qui scaturisce la
266
sua forza creatrice e la sua libertà feconda» .
L’irrompere del nuovo nato è un gesto eroico, eretico e rivoluzionario che poi
diviene normativo. Arendt richiama in tal senso l’immagine del «bambino-alba»,
dell’infante nascente, della Quarta Egloga di Virgilio, vera e propria celebrazione
della nascita in quanto tale. «Già torna la Vergine, torna il regno di Saturno; già
267
la nuova progenie discende dall’alto del cielo» , canta il poeta. Il bambino di
cui il carme virgiliano celebra la nascita non è un divino salvatore disceso da una
regione trascendente e ultraterrena: esso è piuttosto una creatura umana nata
nella continuità della storia. Ciò non toglie che nel carme si celebri la divinità
della nascita che presiede a ogni ‘rivoluzione-rinascita’:
«Senza dubbio – scrive la pensatrice – il carme è un inno genetliaco, un canto di lode
per la nascita di un bambino e il preannuncio di una nuova generazione, una nova
progenies: ma ben lungi dal predire l’arrivo di un bambino divino e divino salvatore, è al
contrario un’affermazione della divinità della nascita in sé e per sé, il riconoscimento che
la salvezza potenziale del mondo sta nel fatto stesso che la specie umana si rigenera
268
costantemente e per sempre» .

Per Arendt, Virgilio, poeta del primo secolo a.C., sembra aver sviluppato a
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modo suo ciò che Agostino nel quinto secolo d.C. doveva poi articolare in un
linguaggio «concettuale e cristianizzato» («Initium ergo ut esset, creatus est
269
homo») . Tutto ciò andrà a costituire il nerbo del concetto autentico di
rivoluzione:
«Quel che importa nel nostro contesto – sottolinea Arendt - non è tanto il concetto
profondamente romano che ogni nuova fondazione è una rifondazione e una
ricostruzione, quanto l’idea, diversa anche se in qualche maniera connessa, che gli
uomini sono preparati per il compito, in verità paradossale dal punto di vista logico, di
istituire un nuovo inizio perché essi stessi sono nuovi inizi e perciò iniziatori, e la
capacità stessa di iniziare è radicata nella natalità, nel fatto che gli esseri umani
270
vengono al mondo in virtù della nascita» .

La natalità è caratterizzata da autentica spontaneità, da un’alba, da un venire
alla luce qui e ora. La pensatrice respinge ogni lettura del testo poetico virgiliano
in chiave teologico-messianica (cristologica), ne coglie piuttosto una peculiare
accezione soteriologica: non si dà rigenerazione della stirpe umana se non
tramite un singolo e rivoluzionario «eretico» in rapporto a tutto ciò che è
consolidato.
Ogni «piccola nascita», in ogni angolo del mondo e in ogni momento della
storia, contiene dunque in sé la straordinaria potenzialità – attraverso l’assoluta
imprevedibilità di ogni cominciamento che il neonato introdurrà – di innestarsi e
di minare il processo della grande Storia apparentemente irreversibile e
totalmente condizionante. Nessuna nascita è una replica, ma ogni nuovo nato
libera dalla pietrificazione incombente con la sua imprevista entrata in scena, con
il suo venire (apparentemente) dal nulla senza necessità. Arendt, in tal senso, si
auto-identifica nella tormentata Rahel Varnhagen, donna ebrea tedesca vissuta
tra fine Settecento e inizio Ottocento, animatrice di un celebre salotto letterario
nella Berlino romantica e di cui la pensatrice ha scritto la biografia. Nascere
donna ed ebrea imprime un segno indelebile a tutta l’esistenza e, di fatto, «il
nucleo teorico del libro è l’insradicabile radicamento dell’esistenza singolare nella
269
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nascita, vista come origine, come fatto imprescindibile» .
Nella grande Storia, invece, si smarrisce quella che lei chiama, all’unisono con
l’«ebrea Rahel», la nostra piccola nascita:«[la storia della personalità è] più
vecchia del prodotto della natura, inizia prima del destino individuale e può
proteggere o distruggere ciò che è e resta natura in noi. La Storia grande, quella
in cui quasi si perde la nostra piccola nascita, deve conoscere e valutare chi si
aspetta da lei protezione e aiuto. La Storia passa sopra al «prodotto della natura»,
non lascia alla sua parte migliore alcuna via d’uscita, la fa degenerare «come una
272
pianta che cresca verso la terra: le qualità più belle diventano le più orrende» .
E, invece, sono proprio le «piccole nascite», che rischiano d’essere compresse o
scartate o prematuramente fatte crescere, a tracciare una storia non
semplicemente fatta o fabbricata e che ha il suo terminale in una somma di
prodotti: «La storia non può mai essere, perciò, compiutamente fatta in senso
hegeliano, poiché gli uomini in virtù delle loro azioni fanno sì che accada
comunque sempre l’inaspettato. Con le loro piccole nascite gli uomini sono,
infatti, in grado di minare il processo della grande Storia con conseguenze
273
imprevedibili» .
La capacità di iniziare qualcosa di nuovo, che è inscritta nella «piccola nascita»
fa dell’uomo un essere in grado di interrompere il già dato e il già acquisito, di
sottrarsi ad ogni forma di determinismo storicistico. In quest’ottica
deterministica gli eventi della storia divengono meri automatismi. La «piccola
nascita» si contrappone soprattutto all’automatismo statico che è tipico, per
Arendt, di ogni forma di totalitarismo. La nascita rappresenta in tal modo l’unica
forma immunizzante nei confronti di qualsiasi tipo di totalitarismo, che esalta il
culto della morte e nega alla radice ogni forma di libertà scaturente dalla nascita.
Perché sempre il totalitarismo ha in odio assoluto la nascita e l’imprevedibilità
innovativa del nuovo nato. Non a caso la nascita è sempre rigidamente
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controllata dai vari regimi totalitari nel culto demoniaco della razza e in tutte le
forme di sciovinismo. In tale prospettiva, il terrore totalitario per la creazione
dell’«umanità nuova» elimina gli individui per la specie, sacrifica le «parti» per il
«Tutto». Deve eradicare l’inaccettabile eresia sovversiva del nuovo nato con la
pretesa del nuovo inizio poiché qui è davvero l’unica sacca di resistenza contro il
totalitarismo: «La forza sovrumana della natura o della storia ha un proprio
principio e un proprio fine, di modo che viene ostacolata soltanto dal nuovo inizio
274
e dal fine individuale che è la vita di ciascun uomo» che viene al mondo. Contro
questa «eresia» nataleiniziale, il terrore dei regimi totalitari sostituisce ai canali
di comunicazione libera fra gli uomini un «vincolo di ferro», che li tiene così
strettamente uniti da far sparire ogni pluralità che li caratterizza alla nascita.
275
Cerca di ricondurli «in un unico uomo di dimensioni gigantesche» . In tal modo
si annullano le libertà umane e si distrugge la libertà come realtà politica vivente.
Il terrore totale, premendo gli uomini l’uno contro l’altro, distrugge lo spazio
vitale tra di essi e, in tal senso, «il regime totalitario non si distingue dunque dalle
altre forme di governo perché riduce o abolisce determinate libertà, o sradica
l’amore per la libertà dal cuore degli uomini, ma perché distrugge il presupposto
276
di ogni libertà, la possibilità di movimento, che non esiste senza spazio» . Quale
effettiva resistenza si può opporre al terrore totale? Il movimento totalitario, una
volta innescatosi e ritenendosi l’incarnazione delle forze ineluttabili della natura
o della storia, non può alla lunga essere impedito perché – afferma la filosofa –
«alla fine si dimostra più potente di qualsiasi forza prodotta dalle azioni e dalla
volontà degli uomini. Ma può essere rallentato, e lo è quasi inevitabilmente, dalla libertà
umana, che neppure i governanti totalitari sono in grado di negare, perché questa libertà
– per quanto irrilevante e arbitraria possano reputarla – si identifica con la nascita degli
uomini, col fatto che ciascuno di essi è un nuovo inizio, comincia, in un certo senso, il
mondo da capo. Dal punto di vista totalitario, il fatto che gli uomini nascano […] può
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essere considerato soltanto una noiosa interferenza con forze superiori» .
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Per questa ragione, il terrore totalitario deve sempre controllare la nascita,
deve cioè
«eliminare dal processo non soltanto la libertà in ogni senso specifico, ma la sua
stessa fonte, che è data con la nascita dell’uomo e risiede nella sua capacità di compiere
un nuovo inizio. […] Il ferreo vincolo del terrore è inteso a impedire che, con la nascita di
ogni nuovo essere umano, un nuovo inizio prenda vita e levi la sua voce nel mondo. […
Giacché] con ogni nuova nascita, un nuovo inizio viene introdotto nel mondo, un nuovo
278
mondo viene potenzialmente in vita» .

Lo stesso sospetto nei confronti della nascita si può riscontrare nelle diverse
forme di eugenetica o nella rigida programmazione delle nascite come avviene,
paradigmaticamente, nell’odierno caso cinese (anche se ora parzialmente oggetto
di ripensamento). Ma potremmo riandare anche a un evento in tal senso
esemplare: la strage degli innocenti erodiana ordinata per impedire una nascita
davvero imprevista e terremotante, la costituzione di un «nuovo inizio» proprio e
in virtù di quella nascita annunciata.
La stessa Arendt aveva confidato di aver scoperto la filosofia della natalità
come radicale inizialità proprio in rapporto a quella particolare nascita.
Ascoltando, nel maggio del 1952, la prima del Messia di Händel e, in particolare,
lo straordinario Alleluja, eseguito dai Münchner Philharmoniker, Arendt scrive
nei suoi Diari:
«Il Messia di Händel. L’Alleluia è comprensibile soltanto a partire dal testo: ci è nato
un bambino [«incarnatus est, natus est puer»] – e poi aggiunge – [questa è] la profonda
verità di questa parte della leggenda di Cristo: ogni inizio è salvezza, per amore
dell’inizio, per amore della salvezza, Dio ha creato l’uomo nel mondo. Ogni nuova nascita
è come una garanzia della salvezza nel mondo, come una promessa di redenzione per chi
279
non è più inizio» .

Riprende poi tale affermazione sulla valenza soteriologica dell’inizio che quella
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nascita annuncia, rivolgendosi in una lettera al suo secondo marito, Heinrich
Blücher: «Che opera. Ho ancora in testa e nel corpo l’Alleluja di Händel. Per la
prima volta ho capito la grandezza di [quel] ‘ci è nato un bambino’. Il
280
cristianesimo è stato comunque qualcosa di notevole» . Arendt annota che
proprio «la nascita di Gesù è stata posta come un nuovo, costitutivo inizio. [...
281
Questo è] ciò che è originariamente cristiano: un bambino è nato per noi» .
Intrigante su questo punto appare la chiosa di Alessandra Papa:
«Pur lontana dal pensare la differenza in termini di genere è un dato di fatto che
Arendt abbia costruito un intero corpus filosofico, teoria politica compresa, su dei
bambini che con il loro gioco di nascere sovvertono il mondo e lo fanno ricominciare
sempre da capo. Dal bambino che rallegra come un pezzo di giardino di Rahel
Varnhagen. Storia di un’ebrea, al bambino fra noi di Vita activa fino al bambino folle di
Politica e menzogna, o dai raffinati saggi di poesia a quelli austeri di teoria politica, è
evidente che la fenomenologa si affida continuamente alla metafora d’infanzia, al puer.
[…] Il bambino arendtiano è, infatti, il primo attore dello spazio pubblico. Con il suo
gesto di venire al mondo e di cercare un suo spazio, chiedendo cittadinanza, l’infantile
282
cessa davvero di essere paria» .

Attraverso il gesto folle di apparire dei bambini, il mondo degli uomini non
s’interrompe mai e non sarà mai totalmente sopraffatto dal potere della morte.
Solo grazie alla nascita può così decollare la capacità umana di iniziare
qualcosa, di agire nel mondo con modalità inedite. Questa potenza
attiva-iniziatrice è il vero miracolo evocato dall’evento della nascita di Gesù, essa
è l’unica dimensione, che reca in dote all’uomo insieme fede e speranza, apertura
e dimensione fiduciale in un futuro aperto, virtù del tutto sconosciute al mondo
greco vittima del pregiudizio negativo sulla nascita:
«L’azione è in effetti l’unica facoltà dell’uomo capace di operare miracoli, come Gesù
di Nazareth – […] scrive Arendt – doveva sapere benissimo, quando paragonava il potere
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di perdonare al potere più generale di fare miracoli, ponendoli allo stesso livello e alla
portata dell’uomo. Il miracolo che preserva il mondo, la sfera delle faccende umane,
dalla sua normale, «naturale» rovina è in definitiva il fatto della natalità, in cui è
ontologicamente radicata la facoltà di agire. È, in altre parole, la nascita di nuovi
uomini e il nuovo inizio, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la
piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due
essenziali caratteristiche dell’esperienza umana che l’antichità greca ignorò
completamente. È questa fede e speranza nel mondo che trova forse la sua più gloriosa e
efficace espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’
283
dell’avvento: ‘Un bambino è nato per noi’» .

Solo l’avvento di queste figure «eretiche» e poco sagge come sono i bambini
può impedire la paralisi determinata da ciò che è venuto maturando nel corso
degli anni tra gli adulti e gli anziani. Un mondo «passatista» fatto solo di saggi, di
prudenti, di avveduti, è un mondo, che potrebbe forse apparire rassicurante, ma
che in realtà è segno di stagnazione e di morte. Scrive infatti Arendt:
«Si è dato il caso che dei saggi abbiano avuto nella condotta degli affari umani un
ruolo vario e talvolta significativo, ma conviene ricordare che si trattava sempre di
uomini avanti negli anni, prossimi a sparire dal mondo. La loro saggezza, acquisita alla
luce di una fine vicina, non può regolamentare un mondo esposto agli assalti continui di
coloro che non hanno esperienza e alla “leggerezza” dei nuovi arrivati; se non ci fosse
questo rapporto naturale tra la nascita, e la morte, che garantisce il cambiamento e rende
impossibile il regno della saggezza, probabilmente la razza umana si sarebbe da tempo
284
estinta, nelle angosce della noia più insopportabili» .

Inesperti saranno pure i nuovi nati, troppo «leggeri» e non gravati dal passato
con le sue lezioni. Saranno pure imprudenti e avventati come sempre accade per
chi per la prima volta accede al proscenio del mondo, ma solo il loro avvento
permette la vita e il cambiamento. Un antidoto a noia e angoscia oltre che alla
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paralisi storica, etica, politica e sociale. Un antidoto anche al pessimismo
fatalistico legato al «già avvenuto», al «già dato» e non più all’«adveniente» che è
nelle mani di ogni bambino, «eretico» per natura.
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