
Hannah Arendt

Il futuro non è se non una conseguenza 
del passato



·     

      Hannah Arendt sviluppò le sue tesi tra il 1930 e il 1960, periodo nel  quale si verificarono diversi conflitti a causa della Seconda Guerra Mondiale, la 
Germania fu ampiamente coinvolta nella grande guerra.

·        1923: Adolf Hitler viene imprigionato dopo aver tentato di organizzare un colpo di stato a Monaco di Baviera.
·        1930: a seguito della grande Depressione Hitler riuscì a farsi spazio nel campo della politica, nacque così il PNF

·        Al centro dei suoi piani vi era un’idea razzista basata sulla convinzione dell’esistenza di una razza superiore e conquistatrice: quella ariana.
·        Per poter realizzare il progetto era necessario, secondo Hitler, eliminare tutte le razze considerate impure, prima fra tutte fu quella ebrea, a cui la 

scrittrice Hannah Arendt apparteneva, accusata di essersi arricchita speculando sulla crisi economica mondiale.

·        1933: Hitler diventa cancelliere e nasce il Terzo Reich, il regime aveva a capo il cosiddetto Fuhrer, al quale spettavano le decisioni più importanti.
·        1935: la discriminazione contro gli ebrei fu consolidata in seguito alla proclamazione delle “Leggi di Norimbega” che tolsero agli ebrei qualsiasi tipo di 

diritto.

·        Le persecuzioni aumentarono a partire dalla “notte dei cristalli”.
·        La soluzione finale del Fuhrer prevedeva la deportazione di massa e lo sterminio del popolo ebraico.

  Contesto storico 



http://www.youtube.com/watch?v=xtc9dmogpsg


All'Università di Marburg conobbe Martin 
Heidegger

HANNAH ARENDT
nasce nel 1906 a Hannover

Nel 1929 si trasferisce a Berlino

sposa Günther Stern

Nel 1933 abbandona la Germania 

causa le persecuzioni nei confronti delle 
comunità ebraiche

maggio 1941

salpa dal porto di Lisbona 
alla volta    di New York        

acquisisce autorevolezza e notorietà 
come intellettuale pensatrice politica.

rapporto personale intenso, che la 
coinvolgerà per l'intero arco della vita

 muore il 4 dicembre 1975 in 
seguito ad un attacco cardiaco a 
New York 

verrà pubblicato solo nel 1978 
l’opera intitolata “La vita della 
mente “ 

incompleta causa 
la morte dell’
autrice 

https://it.wikipedia.org/wiki/1975


LE OPERE        1951

Le origini del          
totalitarismo

stabilite le origini e le 
caratteristiche del totalitarismo 

antisemitismo 

     razzismo

espansionismo imperialistico 

popolo ebraico privo di 
una patria 

distinzione fra nazionalismo e razzismo    si 
basa solo su fatti biologici e non su un’
ideologia 

dovuto da: questioni economiche e spazi 
vitali.

1963

La banalità del male. Eichmann in 
Gerusalemme  

processo del gerarca nazista 
Eichmann

aveva coordinato l'organizzazione 
dei trasferimenti degli ebrei verso i 
vari campi di concentramento e di 
sterminio.

nella sua difesa tenne a precisare che, in 
fondo, si era occupato "soltanto di 
trasporti".

analizza i modi in cui la 
facoltà di pensare può 
evitare le azioni malvagie.

 l'incapacità di pensare
porta a compiere atrocità 
mostruose 

http://www.youtube.com/watch?v=PEFP73paZ-I


LE OPERE 
               1978

La vita della mente

divisa in tre pari diverse della 
mente 

- pensare 
- volere 
- giudicare 

rimase incompiuto causa la 
morte dell’autrice 

“La caratteristica principale delle 
attività della mente è la loro 
invisibilità “ 

 “La vita della mente”, Il Mulino, pag. 153



http://www.youtube.com/watch?v=6SvyG395ifg


la vita della mente
Hannah Arendt
 
Il Mulino
 
1978
 
 
Questo libro fu il coronamento della sua 'vita activa' . 

L'opera è divisa nelle tre parti spirituali della mente : - Pensare – Volere – Giudicare .

La terza parte rimase incompiuta perchè Arendt morì prima di terminarla .



perchè ha scritto il libro
 -Giunge a maturare una sua peculiare concezione dell’uomo, in cui la vocazione etica e quella teoretica 
finiscono per riconoscersi.

-L’esercizio del pensiero, nel momento in cui si incarna in una pratica che muove dalla riflessione sulla 
realtà fenomenologica, e libera quella facoltà del Giudizio che, riagganciandolo ai fatti, esprime la 
particolare capacità dell’uomo di interpretarli attraverso una storia . 

-Proprio con le sue riflessioni sulla facoltà del Giudizio, alla quale avrebbe dovuto essere dedicata la terza e 
ultima parte dell’imponente lavoro su La vita della mente, dopo la trattazione delle facoltà del Pensare e del 
Volere, Hannah Arendt, dunque, sarebbe probabilmente pervenuta al fulcro della sua lunga e articolata 
peregrinazione intellettuale



pensare
-L'autrice si chiede dove si trovi l'IO che pensa, quali siano il suo spazio e tempo.

-L’apparenza, come “un errore puramente arbitrario: in verità, non solo le apparenze non 
rivelano mai spontaneamente ciò che nasconde la loro superficie ma, in generale, esse 
non si limitano a rivelare, occultano anche”.

-Ciò non rende l'apparenza negativa, semplicemente varia da mente a mente . Noi 
vediamo ciò che possiamo vedere a seconda di chi siamo e appariamo come tali. 



Un esempio pratico sono la paura e il coraggio come dimostra l'autrice . 
Scrive, “la paura è un sentimento indispensabile alla sopravvivenza dell'uomo, ci segnala il pericolo e senza, l'essere vivente 
non durerebbe a lungo. L'uomo coraggioso non è colui nella cui anima tale sentimento sia assente, né colui che sa vincerla, 

bensì ha deciso che essa non è quella che vuole mostrare. 
Simili scelte sono determinate da vari fattori, le compiamo perchè desideriamo piacere agli altri”.



Che cosa ci fa pensare ? Lo stupirsi .

“Non è qualcosa che noi uomini possiamo evocare da soli: lo stupore è un pathos, 
qualcosa di famigliare e tuttavia normalmente invisibile, qualcosa inoltre che gli uomini 
sono spinti ad ammirare” . 
Una metafora che l'autrice cita è quella di Socrate, “I venti in sé sono invisibili, tuttavia 
noi avvertiamo il loro avvicinarsi”.



Dove siamo quando pensiamo? 

Quando pensiamo siamo soli, anche se fossimo in mezzo ad un concerto, se pensiamo 
abbiamo smesso di fare quell'azione appena compiuta, dunque 
“il pensare interrompe tutte le attività ordinarie e ne è interrotto”.
 



volere
“La facoltà della volontà restò sconosciuta all'antica Grecia e venne scoperta in seguito al primo secolo 
dell'era cristiana” .

E’ costitutivo della sfera politica, in quanto mira a produrre un riconoscimento reciproco tra gli individui. In 
questo senso, la Arendt critica Heidegger per aver rifiutato il volere a favore del pensiero, concepito come 
forma di azione: ciò equivale, infatti, a rifiutare la politica. Condizione dell'armonia fra le tre attività ò la 
libertà interna di ciascuna.



giudicare
Kant scoprì una facoltà umana del tutto nuova, il giudizio .
Nasce da un “piacere puramente contemplativo”.
La facoltà con cui è possibile il giudizio è l'immaginazione. 
Il pensiero critico dunque, ha un'occupazione solitaria .

Lezioni sulla filosofia politica di Kant, pubblicate in italiano con il titolo Teoria del giudizio politico, le quali 
costituiscono l'unica possibile integrazione alla parte mai scritta della Vita della mente, in cui Arendt si 
sarebbe occupata della facoltà della mente che chiamiamo Giudizio.



Hannah Arendt e Martin Heidegeer

 10 febbraio 1925

« Cara signorina Arendt! Questa sera devo tornare a farmi vivo con lei e a parlare al suo cuore. Tutto tra di noi deve 
essere schietto, limpido e puro. Soltanto così saremo degni di aver avuto la possibilità di incontrarci. Il fatto che lei sia 
stata mia allieva e io il suo insegnante è soltanto l’occasione esteriore di quello che ci è accaduto. Io non potrò mai 
averla per me, ma lei apparterrà d’ora in poi alla mia vita, ed essa ne trarrà nuova linfa. Noi non sappiamo mai ciò che 
possiamo diventare per gli altri attraverso il nostro essere. Forse tuttavia una meditazione può chiarire quale azione di 
distruzione e ostacolo esercitiamo. Non possiamo sapere quale via prenderà la sua giovane vita. Dobbiamo rassegnarci 
a questo. E la mia devozione nei suoi confronti deve soltanto aiutarla a rimanere fedele a se stessa. »



Aveva diciotto anni Hannah Arendt quando partì per 
frequentare l’università di Malburgo, aveva circa il doppio dei 
suoi anni Martin Heidegger il giorno in cui si innamorò 
perdutamente di lei durante un seminario tenuto da lui sul 
Sofista di Platone.

Due grandi pensatori, due personalità 
indispensabili nel panorama della filosofia 
contemporanea, che si lasciarono governare tra 
alti e bassi da un amore fatto di avvicinamenti 
e allontanamenti, continui problemi e sfide: la 
moglie di Heidegger, la seconda guerra 
mondiale, la vita coniugale della Arendt.

La ragazza così si ritrovò a guardare il suo professore fare lezione lì all’
università di Malburgo, dove Heidegger ottenne la cattedra, e proprio lui 
ricorderà poi nel 1950 lo sguardo che gli lanciò la Arendt, uno sguardo 
che solo gli innamorati possono lanciarsi. Qualcuno dice che fu colpo di 
fulmine.



- Nel maggio del 1917, Heidegger, si era unito in matrimonio con Elfride Petri.
- Nel 1925 iniziarono i primi incontri clandestini tra Heidegger e la Arentd.
- Successivamente Hannah si trasferì a Heidelberg, dove si laureò sul tema dell’amore in Agostino, insieme a 

Jaspers, altro insigne pensatore.
- Hannah Arendt si sposò con un suo amico, Gunther Stern
- Una più grande sciagura si abbatté su di loro: il nazismo. Hannah era ebrea, Martin tedesco. Il mistero che 

circonda Heidegger riguardo la sua adesione al nazionalsocialismo è ancora difficile da sbrogliare.
          C’è chi dice che lui abbia aderito, chi invece no. 

- Lei e la madre si trasferirono negli Stati Uniti
          ma successivamente Hannah tornò in Germania

- Ci fu un nuovo incontro con Heidegger
- Martin viveva un periodo difficile dopo la guerra,

          relegato, umiliato, solo. E ancora innamorato.
          Riempì la sua Hannah di poesie e lettere.

- Tra Hannah e Martin però lo scambio di opinioni 
          non venne mai meno. Da lui tornava una volta 
          all’anno a volte due e insieme discutevano, 
          si confrontavano, si scambiavano doni.

- La Arendt morì all’improvviso poco dopo e 
          Heidegger soltanto cinque mesi dopo di lei.



« De Vita activa

Come faccio a dedicarlo a te,

l'intimo amico,

cui sono e non sono

rimasta fedele,

sempre per amore »

Hannah Arendt.

                 

 «Fu l'ultimo gesto di una passione durata una vita 
intera.»

Franco Volpi



Elisabetta Tirelli, Nicole Rastelli, 

Serena Taglini, Eleonora Bertoldi.
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