
Vita ed opere di Hannah Arendt.

La conoscenza della  biografia  di  Hannah Arendt  appare,  secondo Renzo Zorzi,  autore  dell'  ampia 

introduzione all' opera Sulla rivoluzione, la conditio sine qua non per la buona comprensione  dei lavori 

della scrittrice, le cui vicende personali s' intrecciano, in maniera quasi dialettica, con la produzione 

storica e filosofica. Hannah Arendt nacque il 14 ottobre 1906 a Linden, un sobborgo di Hannover, in 

una famiglia appartenente alla borghesia ebraica: il padre era un ingegnere elettrico, appassionato di 

letteratura greca e latina, ed amante della lettura dei classici, ma morì quando la figlia aveva solo 13 

anni,  la  madre,  carattere  forte  della  famiglia,  fu  colei  che,  essendo  stata  fin  da  giovane 

intellettualmente  vivace,  istruita  per  qualche  hanno  a  Parigi,  ebbe  un'  influenza  diretta  sulla  sua 

formazione.  I  genitori  furono entrambi  di  idee  socialdemocratiche,  fecero  parte  dei  "Socialistische 

Monatshefte",  e,  se  da  un  lato  mantennero  amicizie  con  personalità  rilevanti  del  partito 

socialdemocratico, dall' altro, non ebbero mai particolari legami col movimento e le idee ebraici, se non 

attraverso l' ambiente famigliare o gli amici. La stessa Arendt affermerà di aver avuto, fino ai primi 

contatti esterni, completa indifferenza religiosa e  inconsapevolezza della propria ebraicità. Compiuti 

gli studi secondari, affascinata dalla lettura della Critica della ragion pura di Kant e de La psicologia  

delle  visioni  del  mondo di  Karl  Jaspers,  decise  di  iscriversi  alla  facoltà  di  filosofia.  Agli  anni 

universitari seguì un periodo di sudi di perfezionamento a Marburg, Heidelberg, Friburgh. In questi 

luoghi  entrò in  contatto  con personalità  di  spicco come Heiddeger,  di  cui  s'  innamorerà,  e,  la  cui 

relazione amorosa è affidata all'  Epistolario Arendt-Heiddeger, Bultmann, Husserl e Jaspers, grande 

amico, a cui guardava con estrema devozione, e  dedicatario, insieme alla moglie Gertrud,  di  Sulla  

rivoluzione. In seguito, decise di dedicarsi alla riflessione politica: nel 1964, in un' intervista fattale da 

Guenter Gaus, affermò: «Io non faccio parte della cerchia dei filosofi:  il  mio mestiere e campo d' 

interessi, per esprimermi in termini generali, è la teoria politica.»1

Secondo lo Zorzi, l' inizio della riflessione politica, fu quasi imposto dagli accadimenti di quegli anni in 

cui Weimar si consumava subendo una sconfitta dopo l' altra. La Arendt cominciò ad interrogarsi sulla 

propria identità, iniziò a frequentare gruppi sionisti senza però aderirvi mai, anzi, mantenne sempre una 

certa distanza dal sionismo militante. Percorrendo la storia dell' ebraismo tedesco e dell' assimilazione 

1 Il 28 ottobre 1964 la televisione della Repubblica federale tedesca trasmise la seguente conversazione tra  Hannah 
Atendt e Guenter Gaus, al tempo stimato giornalista e, in seguito, alto funzionario nel governo guidato da WillyBrandt. 
Questa intervista ricevette il premio Adolf Grimme e venne pubblicata l'anno successivo col titolo Was bleibt? Es bleibt  
die Muttersprache, in Guenter Gaus, Zur Person, Piper, Muenchen.



nei salotti filosofici, s' imbatté nel personaggio di Rahel Levin, poi signora Varnhagen,  singolare ed 

eclettica  figura  di  ebrea  convertita  al  cristianesimo,  agiata  ed  erudita  signora  della  vita  culturale 

prussiana, il cui salotto  fu frequentato da Luigi Ferdinando di Prussia, Adalbert Chamisso, Heinrich 

von Kleist, Klemens Brentano, ed altri esponenti di spicco della cultura dell' epoca. Per tutta la vita, 

sentì pesantissime le proprie origini, e cercò di cancellarle o almeno di ignorarle, «mai, neanche per un 

attimo, dimentico quest' infamia. La bevo nell' acqua, la bevo nel vino, la bevo nell' aria, a ogni respiro.  

L' Ebreo deve essere annientato in noi anche a prezzo della nostra vita, ecco la sacrosanta verità .»2 A 

seguito della lettura di un carteggio tra la donna e il marito, la Arendt cercò di ricostruirne la biografia, 

e, nel 1929, ottenne una borsa di studio, a Berlino, per una ricerca sul romanticismo dedicata alla figura 

della  Varnhagen.  In  quello  stesso  anno  sposò  il  filosofo  Günter  Stern.  Nel  1933  il  manoscritto, 

intitolato  Rahel  Varnhagen.  Lebengeschichte  einer  deutschen  Jüdin  aus  der  Romantik,  era  quasi 

terminato,  ma l'  imminente  partenza  per  Parigi  costringerà  la  scrittrice  a  lasciarlo  incompiuto  e  a  

terminarlo 25 anni più tardi.

A Parigi rimase fino al  1940, quando sposò Heinrich Blücher.  Il tempo di permanenza in teritorio 

francese, sebbene in condizione di esule politica, non  fu inattivo: frequentò alcuni corsi universitari e 

lavorò per un' organizzazione ebraica che provvedeva alla raccolta, preparazione, e invio, di bambini 

ebrei,  di  famiglie  in  fuga dalla  Germania,  nei  Kibbuz  palestinesi.  L'  organizzazione  degli  espatri 

divenne  un'  impegno  a  cui  si  dedicò  con  estremo  zelo,  tanto  da  accantonare  studi,  ricerche, 

pubblicazioni,  ed anche lo  stesso testo sulla  Varnhagen.  Ella  stessa affermerà «l'  appartenenza all' 

ebraismo  era  ormai  diventata  il  mio  proprio  problema.  Un  problema  politico.  Avevo  bisogno  di 

impegnarmi in un lavoro, e volevo che questo fosse solo un lavoro per l' ebraismo, per gli ebrei.»3

Quando scoppiò la seconda guerra mondiale scappò in Portogallo e, da lì, partì poi per gli Stati Uniti. 

In  America  si  dedicò  all'  insegnamento  e  al  lavoro:  ricoprì  posizione  di  spicco  in  organizzazioni 

internazionali in favore della causa ebraica (Committee for a jewish Army, Commission on European 

Jewish Cultural Reconstruction), fu direttrice per la casa editrice Schochen, collaborò con riviste di 

punta di quegli anni come Partisan, Politics, Confluence . Questi furono inoltre  gli anni in cui scrisse 

alcuni dei suoi libri più famosi,  Rahel Varnhagen. Lebengeschichte einer deutschen Jüdin  aus der  

Romantik (1929), On revolution (1963), La banalità del male (1963), Men in dark times (1968) Le 

2 Hannah Arendt, Rahel Varnhagen. Storia di un ebrea, traduzione di Lea Ritter Santini, Milano, Arnoldo Mondadori. 
Editore, 1988.

3 R. Zorzi, Introduzione a H. Arendt, Sulla rivoluzione, pg. XVII, traduzione dall' inglese di Maria Magrini, Edizioni di 
comunità, pg. XVII, 1963.



origini  del  totalitarismo  (1970),  On  violence  (1970).  I  suoi  scritti  sono  generalmente  strutturati 

comesaggi, o, come lei stessa li definisce, “esercizi di pensiero politico”.4

Nel 1951 le fu concessa la cittadinanza statunitense.

Intanto,  divenuta  ormai  assai  stimata,  cominciò  ad  insegnare  presso  le  più  famose  università  del 

continente, Berkley, Columbia, Princeton, Brooklyn College, Chicago, e alla New School for Social 

Research di New York. Significativa fu la sua partecipazione, nel 1961, come inviata del settimanale 

New  Yorker,  al  processo  contro  il  gerarca  nazista  Eichmann.  Il  resoconto  di  questa  esperienza, 

dapprima pubblicato a puntate sulla rivista, fu poi presentato, due anni dopo, in forma unitaria, nel libro 

Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of evil,  uscito in traduzione italiana col titolo  La 

banalità del male.  Si tratta di un' opera attorno alla quale di svilupparono  numerose polemiche, e che 

portò la Arendt ad essere al centro di numerose critiche.5

Sul testo, lo Zorzi espresse una sua opinione ben chiara, sostenendo che « le sue pagine testimoniano 

una grande serietà morale e l' impegno evidente di fornire un resoconto esatto, di non cedere con un 

solo aggettivo, su un tema sul quale se ne sparsero a fiumi, a emozioni e sentimenti, e di porre in modo 

netto i problemi che non tanto la decisione di processare Eichmann a Gerusalemme da un tribunale 

israeliano,  quanto  lo  svolgimento  del  processo  e  le  motivazioni  della  sentenza  non  potevano  non 

suscitare.»6

Ancora abbastanza giovane, ma con un cuore assai affaticato da un infarto, Hanna Arendt morì il 4 

dicembre 1975 a New York,  nel suo appartamento di Riverside Drive, a causa di un secondo arresto 

cardiaco. Si concludeva un' esistenza ricca di studi, incontri, luoghi, eventi.

4 Giulia Beltrametti, Il pensiero politico di Hannah Arendt, (tesi di laurea), Pisa, 1994/95.
5 Fu accusate di essere stata iniqua nei confronti di alcuni capi delle comunità ebraiche che avevano collaborato con le 

autorità naziste, a cui sembrava imputare la colpa di una mancata resistenza al massacro.
6 R. Zorzi, Introduzione, cit. pg. XXIV.



Sulla rivoluzione.

Il saggio On revolution fu pubblicato per la prima volta nel 1963 in lingua inglese, poi, nel 1965, A 

Milano, presso le Edizioni di Comunità, uscì tradotto in italiano da Maria Magrini, col titolo  Sulla  

rivoluzione,  con un' introduzione di Renzo Zorzi. Il testo reca nella prima pagina una dedica fatta dalla 

stessa Arendt, in cui si legge “A Gertrud e Karl Jaspers con reverenza, amicizia, amore.”

Jaspers fu un carissimo amico della scrittrice,  un uomo a cui ella  guardò con grande devozione e 

ammirazione, di lui disse:«Io sono cresciuta senza padre: se posso esprimermi in questo modo è stato 

nel suo pensiero che mi sono formata: buon Dio no, non pretendo di renderlo responsabile di quello che 

sono diventata. Ma se un uomo ha contribuito a farmi arrivare alla ragione, è stato ben lui.»7

Probabilmente,  l'  idea di  scrivere un libro dedicato al  tema delle  rivoluzioni  venne alla  Arendt  in 

seguito alla partecipazione ad un seminario su Gli Stati Uniti e lo spirito rivoluzionario, a cui aveva 

assistito nel 1959. In quello stesso anno era uscito il primo volume dell' opera di Robert R.Palmer The 

age of Democratic Revolutions: A Political History of Europe and America, 1760-1800, un testo che 

aveva risvegliato discussioni e studi sulla rivoluzione americana e sulla nascita degli Stati Uniti. A ciò 

si aggiungono i pensieri che probabilmente accompagnavano da tempo la scrittrice sul destino politico 

di Rosa Luxemburg, conosciuta anche grazie ai racconti dal vivo fattele dalla madre.

On revolution è un testo è articolato in 6 macrocapitoli, preceduti, oltre che dall' ampia presentazione 

dello Zorzi, da un' ulteriore introduzione dell' autrice stessa, che affronta le tematiche della guerra e  

della rivoluzione. Come il titolo stesso preannuncia, il filo conduttore di tutta l' opera è proprio una 

riflessione sul concetto di rivoluzione e sulle sfaccettature che ha assunto nel tempo, affiancata dagli 

esempi  concreti  a  confronto,  come  le  rivoluzioni  francese,  russa,  americana.  L'  autrice  procede 

metodicamente,  partendo  dal  significato  di  rivoluzione,   ragionando  poi  sull'  idea  di   constitutio  

libertatis e di novo ordo seculorum, analizzando aspetti sociali del fenomeno ed il topos della ricerca 

della  felicità,   infine  concludendo  con  un  quadro  sulla  tradizione  rivoluzionaria  ed  il  suo  tempo 

perduto.

“Le rivoluzioni sono gli unici eventi politici che ci pongono di fronte al problema di un nuovo inizio” 8. 

Da questa frase di  overture,  Hannah Arendt comincia la sua trattazione vera e propria sul tema della 

rivoluzione.  Prima del diciottesimo secolo, il termine rivoluzione era foriero di un significato limitato 
7 R. Zorzi, Introduzione, cit. pg. XII.
8 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit. pg. 15.



all' ambito astronomico, indicava qualcosa di relativo ad un moto a carattere ciclico e preordinato: 

lungi da altri usi che lo accostassero all' idea di caduta di un vecchio ordine ed inizio di un nuovo. Fino 

all' età moderna, il concetto do rivoluzione, così come l' intendiamo tutt' oggi, è sconosciuto. Infatti, 

ripercorrendo, la storia dell'  antichità, non vi si scorge, nemmeno in ambito politico, alcun uso che 

sottintendesse l'  idea di nuovo inizio: nel mondo antico,  la  rivoluzione non è concepita mai  come 

qualcosa di radicalmente nuovo,  un novus ordo,  bensì  semplicemente come un mutamento da una 

condizione all' altra,  una mutatio rerum. “L' antichità classica ben conosceva il mutamento politico e la 

violenza che lo  accompagnava;  ma né  la  violenza,  né il  mutamento  le  apparvero mai  portatori  di 

qualcosa  di  completamente  nuovo.  I  mutamenti  non  interrompevano  il  corso  di  quello  che  l'  età 

moderna ha chiamato storia: la storia, nella visione degli antichi, ben lungi dal ripartire ogni volta con 

un nuovo inizio, doveva ricadere in una diversa fase del proprio ciclo”.9

Anche nella storiografia e nella teoria politica del primo Rinascimento in Italia, la parola rivoluzione è 

assente, Machiavelli usa ancora l' espressione, di ciceroniana memoria, mutatio rerum, per descrivere il 

rovesciamento violento di un sovrano e la sostituzione di un governo con un altro.

Nel  diciassettesimo  secolo,  quando  l  termine  fu  usato  in  senso  politico,  assunse  il  significato  di 

restaurazione, di ritorno all' antico, e non di “stravolgimento”. Prima delle due grandi rivoluzioni di  

fine  diciottesimo  secolo,  “il  concetto  moderno  di  rivoluzione  connesso  con  l'  idea  che  la  storia 

ricominci improvvisamente dal principio”10 era sconosciuto. E lo era anche per coloro che ne furono i 

protagonisti: aspetti peculiari, originari, delle rivoluzioni moderne, sono l' iniziale mancanza di spirito 

rivoluzionario, e la mancanza delle idee di inizio e di violenza e libertà. Solo dopo che il processo 

rivoluzionario fu realmente avviato, agli attanti, fu manifesto sia  che loro lo scopo primario fosse la 

libertà, sia che si trovassero davanti ad un nuovo cominciamento. Secondo la Arendt è cruciale, per la 

comprensione  delle  rivoluzioni,  che  l'  idea  di  libertà  e  l'  esperienza  di  un  nuovo  cominciamento 

coincidano.

Ma, così come “l' anelito verso la libertà” si è rivelato una componente fondamentale della rivoluzione, 

svelatasi come fattore propulsore in fieri,  alla realtà storica della rivoluzione stessa se ne affianca un' 

altra: quella biologica, rappresentata dalle più elementari necessità umane, il nutrimento primo fra tutti. 

Ciò ci rimanda tout court alla dilagante povertà della Francia settecentesca e di conseguenza al ruolo 

svolto dalle masse di poveri durante la rivoluzione francese; secondo l' autrice questo fu uno di quei 

9 Ibidem.
10 In ivi. pg 24.



momenti in cui “la libertà dovette arrendersi alla necessità, all' urgenza del processo vitale in se

stesso”.11

La rivoluzione, alla luce di ciò, cambiò direzione, lo scopo divenne il benessere del popolo e non la 

libertà,  i  bisogni  urgenti  della  popolazione  scatenarono  il  terrore  e  portarono  la  rivoluzione  alla 

catastrofe. Karl Marx, alla metà dell' Ottocento, affermò che il motivo per cui la rivoluzione francese 

non fosse riuscita ad istaurare la libertà era dovuto al fatto che non era stata in grado di risolvere la 

questione sociale,  ergo,  concludeva che la libertà e la povertà erano incompatibili. Da ciò,  inoltre, 

dedusse che la povertà poteva essere una forza politica tremenda.

La povertà,  in  misura  così  evidente  come si  mostrò  durante  la  rivoluzione  francese,  non era  mai 

comparsa prima, ed era assente dalla scena pubblica americana. Questo non perché in America non vi 

fossero poveri  o s'  ignorasse il  problema degli  schiavi,  bensì perché la schiavitù non rientrava nel 

problema sociale, dunque non muoveva gli uomini a compassione. Mentre in Europa era impossibile 

ignorare  la  dilagante  miseria,  ad  esempio  in  città  come  Londra  o  Parigi,  in  America  era  cosa 

fattibilissima, in quanto non la si incontrava per strada così frequentemente. In Francia, la rivoluzione, 

"mossa dalla compassione", antepose "il compito di liberare la sofferenza dai ceppi della necessità"12 

alla necessità di liberazione dalla tirannide. La svolta che seguì, la condusse alla violenza arbitraria, poi 

al terrore, "che fu la tomba della rivoluzione"13, e che quella americana non conobbe. Il terrore durante 

la rivoluzione sovietica fu invece usato come strumento istituzionale.

Ma la violenza non è l' unica differenza tra la rivoluzione francese e quella americana. Innanzitutto, 

secondo la Arendt, storicamente, la diversità più significativa, tra le due, sta nel fatto che la rivoluzione 

americana era l' erede di una monarchia costituzionale, mentre quella francese di un assolutismo. La 

scrittrice sostiene, inoltre, che è quasi del tutto naturale che una rivoluzione sia già determinata a priori 

dal tipo di governo che l' ha preceduta. In Francia la rivoluzione cominciò per mano di uomini colti, 

economicamente agiati, i quali non partecipavano ai pubblici affari, che non erano esperti di politica. 

Nel 1791 vi era stato il fallimento della costituzione, rifiutata dal re e non ratificata dalla nazione,  

inoltre, poiché la liberazione dalla povertà cominciò ad essere sentita come improcrastinabile, (come 

accennato sopra), fu dedicato sempre meno tempo alla creazione di una costituzione. La sfortuna della 

rivoluzione francese fu che nessuna delle sue assemblee costituenti  ebbe autorità tale da redigere la 

legge del paese, il suo errore fu, di credere che dalla stessa origine scaturissero potere e legge. La 
11 In ivi pg 61.
12 In ivi pg. 48.
13 Ibidem.



violenza, che derivò da ciò, gettò gli uomini in una sorta di roussoiano stato di natura. 

In America la rivoluzione si realizzò, invece, ad opera di persone che avevano maturato esperienze 

politiche significative, personaggi partecipi della res pubblica, che aspiravano alla formulazione di una 

costituzione, e, quando la realizzarono, fu, in maniera singolare, perché in concomitanza con l' inizio di 

una storia nazionale, di un novo ordo seculorum.  Inoltre, il fatto che le colonie, prima della guerra con 

l' Inghilterra, fossero già organizzate in corpi che si autogovernavano, permise di arginare la violenza 

aperta. Gli uomini che gestirono la rivoluzione erano memori del patto dei Padri Fondatori, secondo cui 

avrebbero dovuto costituirsi in corpi politici civili,  e per il quale potere ed autorità non si identificano,  

bensì, se potestas est in populo, auctoritas in senatu. La riflessione conclusiva di Hannah Arendt, sui 

motivi secondo cui rivoluzione americana e rivoluzione francese seguirono percorsi diversi,  poggia 

sulla  convinzione  che  i  francesi,  intendendo  il  potere  come  proveniente  dal  popolo,  incapaci  di 

distinguere  tra  violenza  e  potere stesso,  "aprirono il  campo politico alla  forza  della  moltitudine"14 

mentre, gli americani sostenevano che il potere si concretizzasse laddove gli uomini si riunivano  e, con 

impegni  reciproci,  si  legavano  fra  loro.  Fu  questo  che  salvò  la  loro  rivoluzione  dai  rischi  della  

contraddizione e dell' impotenza. 

Nonostante il miglior esito della rivoluzione americana rispetto a quella francese, nel nuovo mondo, il 

periodo post rivoluzionario fu caratterizzato da un inaridimento degli interessi per il pensiero politico, 

mentre  in  Francia  fiorirono  le  riflessioni  su  quanto  era  accaduto,  alimentando  un'  abbondante 

letteratura. Per tutto l' Ottocento, fu proprio la rivoluzione francese a rappresentare l' esempio a cui le 

generazioni future s' ispirarono, e da cui trassero i principi ispiratori di libertà, felicità e spirito pubblici. 

Il testo On revolution, vide la sua prima edizione nel 1963, anche se, la fama vera e propria, cominciò 

ad arrivare con la ristampa del 1965, forse perché, quando l' opera uscì, erano passati solo pochi mesi  

dall' apparizione sul "New Yorker" dei reportages sul processo Eichmann, che, con le polemiche che 

suscitarono, forse ritardarono il successo. Tuttavia, vi furono consensi che invece si fecero sentire fin 

dall'  inizio.  Il  critico  letterario  Alfred  Kazin,  amico  caro  della  Harendt,  lo  considerò  il  suo  libro 

migliore,  Karl  Jaspers  sostenne  che  On  revolution fosse  allo  stesso  livello  delle  Origini  del  

totalitarismo. Dopo il ' 65 l' opera divenne, insieme all' Homme Révolté  di Camus, il libro più letto nei 

campus  universitari,  e,  attorno  agli  anni  '80,  cominciò  anche  ad  arrivare  una  vera  e  propria 

considerazione  accademica.  Lo  studioso  Robert  Nisbet,  in  un  articolo  uscito  nel  1981  dal  titolo 

Hannah Arendt e la rivoluzione americana, scrisse che il libro aveva un' importanza indiscutibile, e che 
14 In ivi pg. LVI.



concordava "con quasi tutte le sue conclusioni, in particolare per quanto riguarda le rivoluzioni francesi 

e russa".15 

Normann Jacobson, invece, in un' articolo uscito su “Salmagundi”, precisò dettagli storici di alcuni 

passaggi del testo inerenti la rivoluzione americana, che anche secondo Renzo Zorzi, l' autrice aveva 

trattato "in punta di penna"16 , quegli stessi punti che, per molti storici, avevano rappresentato il punto 

debole del libro.

 Anche Hobsbawm, in una recensione  su  On revolution, uscita nel 1965 su "History and Theory", 

diede un giudizio sintetico ma d' effetto, sostenendo che "storici e sociologi sarebbero alquanto irritati, 

come chiaramente l' autrice non lo è, da una certa assenza d' interesse per i fatti nudi, dalla preferenza 

data alle costituzioni metafisiche e ai sentimenti di tipo poetico che passano al di sopra della realtà"17. 

Queste stesse obiezioni furono avanzate anche dalla storiografia marxista,  ma non rappresentano il 

cuore delle critiche al testo della Arendt, che poggiano invece  sul fulcro della sua riflessione sulle 

rivoluzioni. Infatti Ella sostiene che la libertà si sia conservata meglio in quei paesi in cui non si è 

svolta  alcuna rivoluzione,  e  che  anzi  addirittura  esistano più libertà  civili  in  quei  luoghi  in  cui  la 

rivoluzione fu sconfitta, rispetto a quelli in cui si ebbero rivoluzioni vittorose.       

15 R. Nisbet, Hannah Arendt e la rivoluzione americana, Comunità n.183,  pp.81-95, 1965.
16 N. Jacobson, Parable and paradox: in response on Hannah Arendt’s On devolution, Salmagundi n. 60 (spring-summer), 
pp. 123-39, 1983.
17 J. Hobbsbawm, History and Theory, IV, n.2, pp. 252-258, 1965.


