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1. La ‘svolta antropologica’ in filosofia: cenni introduttivi 
 
1.1. Il 1928 è considerato un anno cardine per la cultura filosofica di lingua tedesca. Nel 
giro di pochi mesi appaiono i testi-pilota di un indirizzo di pensiero che al problema 
dell’uomo, delle sue modalità d’esistenza e della diversità delle sue concrete manifestazioni 
assegna una rilevanza immediatamente connessa all’esigenza di mettere a punto una 
strumentazione analitica innovativa. Con la nascita dell’antropologia filosofica un’intera 
generazione intellettuale si dispone ad accogliere il monito diltheyano ad accantonare una 
concezione «anemica» dell’uomo-soggetto nelle cui vene non scorre sangue, ma soltanto 
la linfa rarefatta di una ragione intesa come pura attività di pensiero. Rilanciare la 
domanda antropologica in maniera relativamente indipendente rispetto ai procedimenti 
della logica e della metafisica diviene la preoccupazione fondamentale di una disciplina 
intenzionata a far valere l’esigenza di una nuova sintesi al cospetto dei saperi specialistici 
che paiono aver detronizzato la filosofia. Per un verso, infatti, la consapevolezza del fatto 
che in assenza di una solida piattaforma empirica la costruzione di un’antropologia 
filosofica resta poco più che una contromossa esoterica, impone di mettere fine alla 
proscrizione trascendentale dei saperi dell’a posteriori. Per altro verso, l’attributo ‘filosofica’ 
indica non soltanto la messa in mora di ogni opzione piattamente biologistica, ma anche, 
in positivo, quella che si potrebbe definire come l’«allotropia empirico-trascendentale»1 di 
un approccio alla questione antropologica che non si appaga di stilare elenchi 
particolaristici di facts ricavati dall’osservazione, né di produrre efficienti ‘visioni del 
mondo’. L’elemento filosofico risiede nell’ambizione di fornire un quadro complessivo di ciò 
che l’uomo è, cogliendone la costituzione nell’interezza psico-fisica e spirituale alla quale 
si intrecciano, variamente tematizzati, più ampi contesti ambientali. Nello slittamento tra 
empirico e ideale, tra descrizione e riflessione, si inscrive appunto quel connotato 
‘allotropico’ che probabilmente spiega anche la contraddittorietà delle obiezioni rivolte a 
un’impresa intellettuale accusata di favorire un appiattimento ontico della speculazione 
filosofica nello stesso momento in cui le veniva rimproverato di ereditare i difetti 
umanistici della metafisica soggettivistica del Moderno.    

                                                
1 Mutuo l’espressione da M. Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, Paris 1966; trad. it. Le parole e le 

cose. Un’archeologia delle scienze umane, Rizzoli, Milano 1999, p. 343. 
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Sorta – stando a una celebre definizione di Habermas – non come «una spontanea 
filiazione scientifica rampollata sul corpo della filosofia», bensì come «una reazione 
all’avvento di quelle scienze che le contendono l’oggetto o addirittura il buon diritto di 
occuparsene», l’antropologia filosofica novecentesca debutta con la pubblicazione della 
conferenza La posizione dell’uomo nel cosmo di Max Scheler e del saggio di Helmuth Plessner 
I gradi dell’organico e dell’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, ai quali si aggiungerà più 
tardi, nel 1940 – secondo una piuttosto convenzionale triade standard – la prima edizione 
de L’uomo di Arnold Gehlen.2 Il paradosso culturale che fa da sfondo a questi lavori e che 
motiva il senso di urgenza che sistematicamente traspare dalle parole dei protagonisti di 
quella stagione filosofica è ben riassunto da una considerazione di Scheler. Secondo il 
filosofo tedesco, il moltiplicarsi delle indagini particolari sull’uomo non ha in alcun modo 
contribuito alla generalizzazione di un’idea concreta di ciò che l’uomo è, quasi che nella 
proliferazione e nella segmentazione delle conoscenze disponibili in precise sistemazioni 
disciplinari si riversino i doni avvelenati di una sovrapproduzione intellettuale incapace di 
trovare un investimento redditizio nella chiarificazione complessiva della domanda 
antropologica. Di modo che «ci troviamo nella situazione di possedere addirittura tre 
antropologie – una scientifica, una filosofica e una teologica», che procedono ignorandosi 
a vicenda e lasciando in sospeso il problema di elaborare un’idea unitaria dell’uomo.3 
Simili preoccupazioni, del resto, avevano già trovato modo di esprimersi pochi anni 
addietro anche nel campo nella teologia. Nel 1925 era stato Romano Guardini a impostare 
il problema di una «filosofia del concreto vivente» dichiarando tutta la propria 
insoddisfazione nei confronti delle possibili soluzioni alla problematica antropologica 
suggerite dalle scienze positive.4 A questi approcci Guardini rimprovera soprattutto 
l’incapacità di cogliere e tematizzare la compresenza di dinamismo e staticità – 

                                                
 
2 Cfr. J. Habermas, Anthropologie, in Philosophie, Fischer, Frankfurt a. M.-Hamburg 1958, trad. it. 

Antropologia, in Filosofia, Enciclopedia Feltrinelli Fischer, Feltrinelli, Milano 1966, pp. 19-38. Come prima 
approssimazione bibliografica sul tema, si vedano anche O. Marquard, Anthropologie, in Histörisches 
Wörterbuch der Philosophie, vol. I, Schwabe & Co., Basel-Stuttgart 1971, pp. 362-374; B. Accarino (a cura di), 
Ratio imaginis. Uomo e mondo nell’antropologia filosofica, Ponte delle Grazie, Firenze 1991; J. Fischer, Exzentrische 
Positionalität. Plessners Grundkategorie der philosophischen Anthropologie, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 
XLVIII, 2, 2000, pp. 265-288; M. Russo, La provincia dell’uomo. Studio su Helmuth Plessner e sul problema di 
un’antropologia filosofica , La città del sole, Napoli 2000; M.T. Pansera, Antropologia filosofica, Mondadori, 
Milano 2001; R. Martinelli, Uomo, natura, mondo: il problema antropologico in filosofia, Il Mulino, Bologna 2004, 
pp. 201-225; S. Giammusso, Il senso dell’antropologia filosofica, «Discipline filosofiche», XIII, 1, 2003, pp. 45-
66; A. Pandolfi, Natura umana, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 179-190.  

 
3 M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Reichl, Darmstadt 1928, trad. it. La posizione dell’uomo nel 

cosmo, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 89-90. 
 
4 Cfr. R. Guardini, Der Gegensatz. Versuch zu einer Philosophie des Lebendig-Konkretes (1925), Grünewald, 

Mainz 1998, trad. it. L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente, in Scritti filosofici, Fabbri, 
Milano 1964, pp. 133-272. 
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l’«opposizione polare», il rapporto originario di due momenti irriducibili a un terzo e 
irreferibili a una totalità di cui rappresentino le parti – che contraddistingue ogni singola 
vita umana. Né la psicologia analitica, che scompone l’uomo per risolverlo in un fascio di 
processi fisiologici e psicologici; né la considerazione storico-evoluzionistica, che riduce 
l’unità psico-fisica dell’uomo a «un’onda che si sperde nel fiume storico della stirpe»;5 né la 
considerazione ambientale, che riconduce la forma individuata e il suo operare a un 
intreccio di influenze climatiche, ambientali, economiche e sociali offrono una cornice 
adeguata alla conoscenza del concreto vivente, generando per contraccolpo una fuga 
irrazionale, puramente intuitiva, dall’unilateralità della conoscenza obiettivante.      

Riprendendo molto più tardi dall’esilio americano le osservazioni di Scheler, Ernst 
Cassirer le avrebbe ampliate servendosi di una metaforica politica tutt’altro che decorativa. 
La moderna teoria dell’uomo, osserva Cassirer nell’opera che si propone di offrirvi un 
contributo originale articolandola nel quadro più generale di una filosofia delle forme 
simboliche, «ha cessato di avere un centro, in essa regna una completa anarchia». È ben 
vero, prosegue Cassirer, che anche epoche precedenti hanno dato vita a una pluralità di 
dottrine divergenti riguardanti la natura dell’uomo. Tuttavia, non si trattava di 
un’irriducibile pluralità, irriferibile a un baricentro comune a cui riportare la diversità di 
opinioni. Metafisica, teologia, biologia e matematica avevano quanto meno fissato i 
parametri generali entro i quali gli esiti differenziati delle singole ricerche avevano potuto 
manifestarsi come tali e verificare il proprio disaccordo sullo sfondo di un baricentro 
comune. La vera crisi «non si è verificata che quando non vi è stato più un qualche potere 
centrale capace di dirigere gli sforzi dei singoli pensatori. La grande importanza del 
problema ha continuato ad essere sentita nei vari rami del sapere e delle ricerche, ma 
senza che esista un’autorità positiva a cui ci si possa appellare. Teologi, scienziati, uomini 
politici, sociologi, biologi, psicologi, etnologi ed economisti – tutti hanno affrontato il 
problema dal proprio punto di vista. Accordare e unificare queste prospettive e questi 
aspetti particolari è impossibile. […] Trahit sua quemque voluptas: in ultima analisi, ogni 
scrittore sembra esser guidato soltanto dalla propria concezione e valutazione della vita 
umana. Questo antagonismo delle idee non solamente ha creato un serio problema 
teoretico ma costituisce indubbiamente un pericolo diretto per tutta la vita etica e 
culturale».6    

Se si presta attenzione al registro semantico impiegato dai protagonisti di quella 
stagione, non è forse improprio pensare al dibattito che si scatena in Germania alla fine 
degli anni Venti come alla risposta, multiforme e pluriversa, a una vera e propria crisi di 

                                                
 
5 Ivi, p. 141. 
 
6 E. Cassirer, An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture, Yale University Press, 

New Haven 1944, trad. it. Saggio sull’uomo. Una introduzione alla filosofia della cultura umana, Armando, Roma 
2004, p. 74 (corsivo mio).  

 

 65



egemonia. Benché difficilmente riconducibili a una perfetta omogeneità di intenti, le 
operazioni teoriche che si raccolgono intorno a questo indirizzo presentano alcuni 
significativi punti di contatto che giustificano una considerazione d’insieme della svolta 
antropologica. Tra i presupposti teorici alla base della nuova direttrice antropologica, 
vanno menzionati la deposizione del paradigma idealistico e della sua filosofia della storia, 
il rifiuto dell’alternativa secca tra empirismo e apriorismo, l’istituzione di un dialogo non 
subalterno con le scienze naturali e l’esigenza di ricondurre il discorso sull’uomo 
all’eccentricità della sua posizione nella natura. Si avrebbe tuttavia un quadro lacunoso 
della questioni in campo ove si ritenesse che alla definizione del clima intellettuale 
dell’epoca concorra soltanto l’euforia indotta dalla genesi di una nuova consapevolezza 
disciplinare. La quale, per altro, (e in questo senso è esemplare il caso dell’interesse 
metafisico intorno al quale ruota l’antropologia scheleriana) non rimane estranea a 
preoccupazioni filosofiche di lungo corso. Più in generale, va detto che l’impatto della 
svolta antropologica non manca di riverberarsi, seppur non nel segno di una pacifica 
accoglienza dei rivolgimenti in corso, sulla riflessione filosofica.  

Nel 1931, nell’ambito di una conferenza berlinese dal titolo Fenomenologia e antropologia, è 
Edmund Husserl a intervenire nel dibattito, sottolineando con tutto il peso della propria 
autorevolezza come la propensione all’antropologia manifestata dalle più giovani 
generazioni della filosofia tedesca, a partire da quelle facenti capo alla scuola diltheyana,7 si 
sia infiltrata, alterandone la fisionomia, anche all’interno del movimento fenomenologico. 
Per l’autore delle Ricerche logiche, a dire il vero, più che un’alterazione fisiognomica è in 
questione una vera e propria mutazione genetica della fenomenologia: un inammissibile 
capovolgimento di fronte, del tutto incompatibile con l’autentico spirito fenomenologico. 
Il che non gli impedisce, d’altra parte, di rimarcare l’ampiezza e la portata del fenomeno in 
questione, al punto da retrodatarne la genealogia alle due strade che si dipartono dal 
ceppo cartesiano e al cospetto delle quali il padre della fenomenologia non esita a invocare 
una «decisione di principio».  

L’alternativa in cui si dibatte la modernità e che non ammette ulteriori esitazioni, 
secondo Husserl, è quella fra trascendentalismo e antropologismo. Tertium non datur, con 

                                                
7 Alla «scuola diltheyana» si ricollega Helmuth Plessner. Cfr. H. Plessner, Die Stufen des Organischen und 

der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie (1928), de Gruyter, Berlin-New York 1975³, trad. it. I 
gradi dell’organico e dell’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, Bollati Boringhieri, Torino 2006, p. 5. Nella 
prefazione all’edizione del 1964, Plessner offre un resoconto ben diverso da quello prospettato da Husserl 
sulla fortuna dell’antropologia filosofica originata dalla scuola diltheyana, ricordando come gli anni 
intercorsi tra la pubblicazione dell’opera e il suo esilio forzato, rimasero completamente sotto l’influenza di 
Heidegger e Jaspers, la quale esercitò un’azione sfavorevole alla ricezione dell’antropologia filosofica (p. 8). 
Si sofferma sul rapporto Plessner/Heidegger l’introduzione di B. Accarino (Antropologia, bios e politica a 
Weimar) all’edizione italiana di H. Plessner, Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Antropologie der 
geschichtlichen Weltansicht (1931), in Gesammelte Schriften, vol. V, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1980-1985, trad. 
it. Potere e natura umana, manifestolibri, Roma 2006, pp. 9-37.    
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buona pace delle mediazioni invocate dai fautori dell’antropologia filosofica. Da un lato, 
insomma, si trova la via cartesiana che giunge a piena maturità con la fenomenologia 
trascendentale, nella misura in cui quest’ultima nega alla scienza dell’uomo, «di qualsiasi 
genere essa sia», un ruolo ai fini della fondazione della filosofia. Sul fronte opposto, si 
colloca l’insostenibile pretesa di riscrivere da cima a fondo il vocabolario fenomenologico 
a partire dalla concrezione umana e da «una teoria essenziale del suo esserci». Alla 
«solitudine trascendentale» dell’ego che revoca in dubbio il mondo storico e naturale 
riguardo alla sua costituzione d’essere si oppone la «solitudine umana» dell’uomo nel 
«mondo essente».8 Nell’accento lasciato cadere sulla concretezza dell’essere-nel-mondo, 
Husserl non può non cogliere il germe dissolutivo della riduzione fenomenologica. 
Ragion per cui, l’intervento del 1931 è anche l’occasione per ribadirne l’essenziale onde 
salvaguardare il rigore dell’impresa filosofica. A questo scopo, astrarre dal fatto di essere 
uomini, parti di un mondo, è la tappa obbligata dapprima per afferrare intuitivamente le 
condizioni di possibilità dell’esperienza, quindi quelle di una conoscenza in generale e da 
qui ogni ulteriore datità. Recedere da questo procedimento a beneficio di una filosofia 
dell’esserci umano equivale, per il fenomenologo, a ricadere in quell’ingenuità il cui 
superamento costituisce «l’intero senso della modernità».9    

Non è un’accusa di poco conto, che possa accontentarsi di colpire bersagli generici. Al 
di là del rinvio alla scuola diltheyana e all’occupazione abusiva – ovvero, non conforme 
alla teleologia storica che fa da sfondo all’intervento del 1931 e che verrà più distesamente 
delineata nella Krisis 10 – della seconda metà del quadrante della filosofia moderna da parte 
dell’antropologismo e dello psicologismo, l’identità della sagoma che si profila dietro la 
seconda polarità di ognuna delle dicotomie appena richiamate non è difficile a indovinarsi.  
 
1.2. Il 1927 era stato l’anno di pubblicazione di Essere e tempo di Martin Heidegger. In una 
nota del 1950, sarà lo stesso Heidegger a difendersi dalla «calunnia particolarmente 
meschina» di aver impedito a Husserl (di origine ebraica) l’ingresso all’Università di 
Friburgo nel periodo del suo rettorato, ricordando come alla base della rottura si 
trovassero circostanze precedenti e indipendenti dagli eventi politici, da riferire piuttosto 
all’attacco pubblico nei suoi confronti consegnato alla conferenza berlinese del 1931.11 

                                                
 
8 Cfr. E. Husserl, Phänomenologie und Anthropologie (1931), in Husserliana, vol. XXVII, Kluwer, Dordrecht 

1989, trad. it. Fenomenologia e antropologia, in E. Husserl, M. Heidegger, Fenomenologia, a cura di R. Cristin, 
Unicopoli, Milano 1999, pp. 189-207.   

 
9 Ivi, p. 205. 
 
10 Cfr. E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentalen Phänomenologie (1936), in 

Husserliana, cit., vol. VI, trad. it. La crisi delle scienze europee, Il Saggiatore, Milano 2002, in particolare i §§ 14-
15, pp. 97-101. 
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Anche volendo accreditare la assai poco credibile versione di un’improvvisa rottura 
filosofica motivata esclusivamente dalla sortita berlinese di Husserl, resta il fatto che il 
filosofo di Messkirch non assiste inerte al decorso della discussione. Né nei confronti di 
Husserl, con il quale aveva già avuto modo di scontrarsi in occasione della fallita 
collaborazione in occasione della redazione della voce «Fenomenologia» per l’Enciclopedia 
britannica; né nei confronti dell’antropologismo in filosofia. Tendenza che, al pari di 
Husserl, lo stesso Heidegger individua come direttrice fondamentale della modernità, 
salvo scorgervi una manifestazione affatto omogenea alla seconda delle vie indicate da 
Husserl. I due ceppi che si dipartono dal cartesianesimo, per Heidegger, costituiscono le 
due facce della medesima medaglia. Si delinea in tal modo il ritmo serrato di una sequenza 
argomentativa che arriverà a riunire in una trama unitaria il compimento moderno della 
metafisica del soggetto, la metamorfosi della filosofia in antropologia – a motivo della 
quale «la filosofia stessa perisce, a causa della metafisica»12 – e l’oblio della differenza 
ontologica tra essere ed ente quale cifra del rivolgimento politico in corso. Le guerre 
mondiali e il loro carattere di «totalità» saranno lette come come conseguenza di 
un’incoercibile tendenza epocale all’abbandono dell’essere: «questo processo si 
impadronisce dell’uomo, il quale non può più nascondere il carattere che fa di lui la più 
importante delle materie prime. L’uomo è ‘la più importante delle materie prime’ perché 
rimane il soggetto di ogni usura (Vernutzung), e ciò nel senso che getta 
incondizionatamente in questo processo la sua volontà e in tal modo diventa nello stesso 
tempo l’oggetto dell’abbandono dell’essere. Le guerre mondiali sono la forma preliminare 
della soppressione di ogni differenza tra guerra e pace, soppressione che è resa necessaria 
dal fatto che il ‘mondo’ è divenuto non-mondo, in seguito all’abbandono dell’essente da 
parte di ogni verità dell’essere».13    

Avremo occasione di soffermarci più oltre su uno dei luoghi più significativi della 
critica heideggeriana dell’antropologia, vale a dire il Kantbuch del 1929. Per ora è sufficiente 
notare, a riprova di come la pubblicazione dei testi di Scheler e di Plessner faccia da  
detonatore a una polemica nell’aria da diversi anni, che già in Essere e tempo Heidegger ha 

                                                                                                                                                 
11 M. Heidegger, Reden und anderen Zeugnisse eines Lebenweges 1910-1976, a cura di H. Heidegger, 

Klostermann, Frankfurt a. M. 2000, trad. it. Discorsi e altre testimonianze del cammino di una vita 1910-1976, il 
nuovo melangolo, Genova 2005, pp. 421-422. 

 
12 M. Heidegger, Überwindung der Metaphysik (1936-1946), in Id., Vorträge und Aufsätze, Neske, Pfüllingen 

1957, trad. it. Oltrepassamento della metafisica, in Id., Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1991, p. 56. Sul nesso tra 
antropologia e metafisica in Heidegger, svolge interessanti considerazioni critiche M. Russo, Animalitas. 
Heidegger e l’antropologia filosofica, «Discipline filosofiche», XII, 1, 2002, pp. 167-195.  Severo il giudizio di K. 
Haucke, Anthropologie bei Heidegger. Über das Verhältnis seines Denkens zur philosophischen Tradition, 
«Philosophisches Jahrbuch», CV, 2, 1998, pp. 321-345, secondo il quale la Seinsfrage costringe Heidegger a 
ripetere un’antropologia di vecchio tipo, non distante dall’idea di uomo come animal rationale.  

 
13 M. Heidegger, Oltrepassamento della metafisica, cit., p. 60. 
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modo di intrattenersi sulla delimitazione dell’analitica esistenziale rispetto all’antropologia, 
alla psicologia e alla biologia.14 Riallacciandosi a motivi ampiamente presenti nelle lezioni 
universitarie marburghesi,15 il filosofo palesa fin da subito le proprie intenzioni polemiche, 
affidando all’analitica esistenziale la dimostrazione del fatto che, se si muove da un io 
immediatamente dato o da un soggetto – vale a dire, da un soggetto connotato in senso 
psicologico oppure da un ego trascendentale – si fallisce completamente il contenuto 
fenomenico dell’esserci, in quanto non se ne dà una fondazione rigorosa. Secondo il 
filosofo, affinché sia possibile chiedersi che cosa «positivamente» si intende quando si 
parla della costituzione d’essere di un soggetto (e, su questa linea, dell’anima, della 
persona, dello spirito, della coscienza), occorre aver preventivamente chiarito la 
proveninenza onotologica dell’ente a cui ci si riferisce. Ecco per quale motivo Heidegger 
non respinge tout court la filosofia della vita che veicola un cospicuo segmento della 
problematica antropologica,16 ma al tempo stesso è fermo nel sottolineare che «la 

                                                
 
14 Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo, cit., § 10, pp. 68-73. 
 
15 Non sono irrelate al contenuto del § 10 di Essere e tempo, per esempio, le considerazioni sullo 

psicologismo svolte da Heidegger nell’ambito del corso del semestre invernale 1925-1926. Cfr. M. 
Heidegger, Logik. Die Frage nach der Wahrheit, Klostermann, Frankfurt a. M. 1976, trad. it. Logica. Il problema 
della verità, Mursia, Milano 1986. Merita di essere sottolineata, a dispetto della tendenza a enfatizzare in 
maniera unilaterale la derivazione di Essere e tempo da istanze proprie della filosofia della vita e della 
Kierkegaard-renaissance, il retroterra di problematiche logiche e ontologiche che occupa non poco spazio 
nella genesi del lavoro del 1927. Nelle pagine del corso del 1925/26, Heidegger si domanda quale sia il 
prezzo che tanto la fenomenologia husserliana quanto i neokantiani debbono pagare per smascherare il 
lato scettico dello psicologismo. Pur apprezzando la confutazione dello psicologismo condotta tenendo 
ferma la distinzione tra essere reale ed essere ideale, Heidegger è persuaso che sia Husserl, sia i 
neokantiani, appellandosi alla sfera autonoma del ‘valore’ (Geltung) – l’identico nel molteplice che viene 
contrapposto all’essere reale –, si ritraggano di fronte alle conseguenze più dirompenti che discendono 
dall’emergenza di una diversa sfera dell’essere, che «certamente può diventare molto pericolosa dopo che 
la si è scorta e considerata come fondamentale» (p. 36). Sul pensiero del giovane Heidegger, si possono 
vedere, tra gli altri, R. Lazzari, Ontologia della fatticità. Prospettive sul giovane Heidegger (Husserl, Dilthey, Natorp, 
Lask), Franco Angeli, Milano 2002; S. Poggi, La logica, la mistica, il nulla. Una interpretazione del giovane 
Heidegger, Edizioni della Normale, Pisa 2006. 

 
16 Come primo riferimento si può vedere W. Dilthey, Das Wesen der Philosophie, in Der Kultur der 

Gegenwart, vol. V, Teubner, Darmstadt 1907, pp. 387-487, trad. it. L’essenza della filosofia, Rusconi, Milano 
1999. Sulla base del presupposto generale che «il termine ‘filosofia’ designa un che di uniformemente 
ricorrente, che in generale è sempre presente dove appare il termine suddetto» (p. 127), Dilthey traccia una 
genealogia della filosofia della vita che la riconduce all’apparizione degli stoici e degli epicurei, sino agli 
scritti di Cicerone, Lucrezio, Seneca, Epitteto e Marco Aurelio. Il ‘che di uniformemente ricorrente’ della 
filosofia della vita, in altri termini, va cercato nel «fallimento della visione metafisica del mondo», nel 
«diffondersi di uno spirito scettico» e in «una tendenza all’interiorità, tipica della fase di decadenza delle 
nazioni» (p. 87). Sull’elaborazione diltheyana del concetto di filosofia della vita si veda, come prima 
approssimazione bibliografica, O.F. Bollnow, Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie, Kohlhammer, 
Stuttgart 1955².  
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tendenza genuina di ogni ‘filosofia della vita’ seriamente scientifica […] porta con sé la 
tendenza inesplicita a una comprensione dell’essere dell’Esserci». Una simile 
problematizzazione ontologica della vita «in quanto modo d’essere» è precisamente ciò 
che alla filosofia della vita, per come questa è venuta a costituirsi, manca.17 In tal modo, 
l’accusa di antropologismo – che nel vocabolario heideggeriano cessa di designare la 
defezione dalla prospettiva trascendentale, per riferirsi a un deficit  dovuto alla mancata 
posizione di un’adeguata tematica ontologica – è rovesciata su tutte le principali 
manifestazioni della filosofia contemporanea, incapaci di affrancarsi da un retaggio 
cristiano dal quale ereditano acriticamente non tanto specifici contenuti sostantivi, quanto 
piuttosto il pregiudizo che all’uomo inerisca l’«esser-semplicemente-presente» di tutte le 
cose create. Fondendosi con le impostazioni epistemologiche che prendono le mosse dal 
cogito cartesiano, dalla coscienza e dal conplesso delle esperienze vissute, tale pregiudizio 
rimane ignaro del fatto che appellarsi all’antropologia filosofica per parlare dell’uomo 
equivale, in ultima analisi, a parlar d’altro: cioè di qualcosa che, a giudizio di Heidegger, 
l’uomo non è.  

Soltanto apparente, pertanto, è il paradosso che induce l’autore di Essere e tempo a 
rintracciare nell’ontologia la sede appropriata per la domanda sull’esistenza umana, dal 
momento che «quando si pone il problema dell’essere dell’uomo, non è possibile 
determinare questo essere congiungendo modi di essere come il corpo, l’anima e lo 
spirito, che, oltretutto, risultano completamente indeterminati nel loro essere».18 Detto 
questo, non sorprende nemmeno che l’antico collaboratore di Edmund Husserl prosegua 
l’affondo colpendo, insieme all’antropologia, le movenze vetero-antropologiche e 
piattamente positivistiche che a suo giudizio connotano la scarsa consapevolezza 
fondativa tanto della psicologia, quanto della biologia. Anche in questo caso, non è in 
gioco un semplice rifiuto di queste discipline, il cui lavoro concreto Heidegger sostiene di 
non voler affatto svalutare, bensì l’esigenza di ribadire il primato di un solido piano 
filosofico su cui far poggiare la loro ‘positività’. Sicché, così come la domanda 
antropologica è destinata a venir sussunta alla Seinsfrage, allo stesso modo, «per quanto 

                                                
 
17 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 69. L’ampiezza dell’uso che Heidegger fa in questa sede della 

dizione ‘filosofia della vita’ è attestata dal fatto che vi sono fatti rientrare Dilthey, Bergson, tutte le correnti 
del personalismo da loro derivanti (a partire da Scheler, e includendovi l’interpretazione husserliana della 
personalità) e tutte le tendenze orientate nel senso dell’antropologia filosofica. Abbastanza singolarmente, 
manca all’appello l’autore della Psychologie der Weltanschauungen, Springer, Berlin 1925³, trad. it. Psicologia delle 
visioni del mondo, Astrolabio, Roma 1950. All’opera di Karl Jaspers (edita per la prima volta nel 1919) 
Heidegger aveva mosso rilievi del tutto analoghi a quelli fatti valere contro la filosofia della vita nell’intensa 
recensione-saggio Anmerkungen zu Karl Jaspers’ «Psychologie der Weltanschauungen» (1919-1921), in H. Saner 
(hrsg.), Jaspers in der Diskussion, Piper, München 1973, pp. 70-110, trad. it. Note sulla «psicologia delle visioni del 
mondo» di Karl Jaspers, inSegnavia, cit., pp. 431-471. 

 
18 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 71.  

 70



concerne le sue possibilità di comprensione e di interpretazione, la biologia, in quanto 
‘scienza della vita’, è fondata nell’ontologia dell’esserci, anche se non esclusivamente in 
essa».19  

Il cerchio sembrerebbe chiudersi, e la linea che lo circoscrive ricongiungersi a quanto 
detto poco più sopra circa la filosofia della vita. Alla quale, indubbiamente, Heidegger si 
rapporta criticamente in quanto indirizzo di pensiero consolidato, senza tuttavia 
sottovalutare la portata problematica dell’intuizione che in essa, malamente, si esprime. La 
necessità di fare i conti con il sapere della vita, di scavare ciò che in esso resta implicito, 
dipende dalla consistenza, per dir così, ‘intermedia’ della vita stessa, del suo non essere né 
un ente tra gli altri, strutturato secondo le coordinate spazio-temporali che governano la 
ricognizione dell’oggettività effettuata dalle scienze positive, ma nemmeno «esistenza» 
(temporalità portata alla piena consapevolezza ontologica dei propri modi d’essere) in 
senso proprio. Il vivere, sostiene Heidegger «non è né una semplice presenza né ancora 
un esserci. Da parte sua, l’esserci non può mai venir definito ontologicamente come un 
vivere (ontologicamente indeterminato) a cui si aggiunga, oltre al vivere, qualcos’altro 
ancora».20  

Non si tratta di un’osservazione a margine di un ragionamento dettato esclusivamente 
dalla scottante attualità del tema e dall’urgenza di prendere posizione rispetto a indirizzi 
concorrenti. Il suo antecedente prossimo va probabilmente ricercato nello scritto 
divenuto celebre con il nome di Natorp-Bericht, redatto da Heidegger nel 1922 nella 
prospettiva di una convocazione come professore ordinario prima a Gottinga e poi a 
Marburgo. Se si ripercorrono quelle pagine, non si tarderà a vedere che proprio il motivo 
della vita è l’asse intorno a cui ruota lo scritto con il quale Heidegger delinea la prospettiva 
teoretica del suo immediato futuro di ricercatore, ricapitolandola in una delucidazione 
delle «strutture logiche e ontologiche centrali, nei decisivi momenti di svolta della storia 
dell’antropologia occidentale», condotta attraverso un’interpretazione della filosofia 
aristotelica orientata a monte da una «antropologia radicalmente fenomenologica».21 È in 
questo contesto tematico che prende forma quella domanda sull’origine delle categorie il 

                                                
 
19 Ivi, p. 73. 
 
20 Ibidem. Sul valore strategico della categoria di ‘vita’ in Heidegger, nell’ambito di un confronto con 

Hannah Arendt volto a segnalare come la filosofa ebrea non abbia saputo interpretare filosoficamente il 
rapporto che la categoria di vita, richiama l’attenzione Roberto Esposito in Bios. Biopolitica e filosofia, 
Einaudi, Torino 2004, notando come l’elemento dirompente, che va al di là degli indirizzi classici della 
filosofia della vita, consiste nel fatto che non è più la filosofia il luogo di definizione della vita, ma la vita a 
costituire la radice primigenia della filosofia (pp. 165-166).   

 
21 M. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Ausarbeitung für die Marburger und die 

Göttinger Fakultät (1922), a cura di G. Neumann, Reclam, Stuttgart 2003, trad. it. Interpretazioni fenomenologiche 
di Aristotele. Elaborazione per le facoltà filosofiche di Marburgo e di Gottinga (1922), Guida, Napoli 2005, p. 40. 
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cui punto di partenza, per Heidegger, non può essere altri che la «vita effettiva».22 Non 
soltanto perché essa, nella sua motilità temporale, «è oggetto della ricerca filosofica, ma 
perché la stessa ricerca filosofica rappresenta un determinato come della vita effettiva e, in 
quanto tale, contribuisce in se stessa, nei suoi modi di compimento (Vollzüge), alla 
temporalizzazione dell’essere di volta in volta concreto della vita, non soltanto in 
un’applicazione successiva. La possibilità di questa co-temporalizzazione si basa sul fatto 
che la ricerca filosofica è un compimento esplicito di una motilità fondamentale della vita 
effettiva e si mantiene costantemente in essa».23  

La vita, dunque, non già come argomento, bensì come luogo genetico della filosofia; la 
quale a propria volta – pena la ricaduta in una superficiale ‘filosofia della vita’ – svolge un 
ruolo non già funzionale, ma esplicitamente costitutivo nella determinazione delle strutture 
logiche e ontologiche di quella. Il che, in ultima analisi, non è molto diverso dal dire che la 
‘radicalità fenomenologica’ dell’antropologia a cui Heidegger dichiara di volersi attenere 
altro non è che la premessa necessaria alla sua risoluzione nell’ontologia fondamentale. 
Assumere la Faktizität come filo conduttore di questo passaggio certamente implica, come 
è stato osservato da Roberto Esposito, andare incontro a una possente «sottrazione della 
vita a qualsiasi presupposizione categoriale»,24 ivi incluse quelle utilizzate dai maggiori biologi 
del tempo. Ma probabilmente questa revisione categoriale opera in una direzione assai 
meno ‘rivoluzionaria’ di quanto non si voglia dare a intendere, se da essa ci si attende una 
fuoriuscita dalla strutturazione imposta da un preciso disegno filosofico e, su questa base, 
la scoperta del mondo come sfera autonoma di senso. È ben vero che, per Heidegger, la 
motilità della vita effettiva presenta anzitutto il carattere dell’avere a che fare con un 
mondo. Ma ciò non toglie che in questa spontanea inclinazione della vita a rivolgersi al 
mondo il filosofo tedesco colga, con un argomento ampiamente ribadito nell’opera del 
1927,25 il germe immanente di una fatale propensione alla dispersione e alla decadenza, a 
seguito della quale « la motilità del curare, lasciata a se stessa e convinta di essere la vita, 
sottrae, invece, ad essa sempre più la possibilità effettiva di assumere, nell’inquietudine, se 
stessa nello sguardo e di porsi, in questo modo, come la meta di un ritorno che si 
riappropria di sé».26 Esiste, per Heidegger, un sovrappiù della vita che le discipline 

                                                
 
22 Sulla categoria di ‘fatticità’ e la sua funzione nella genesi del pensiero di Heidegger, si possono 

vedere, tra gli altri, in «Dilthey-Jahrbuch», IV, 1986/87, C.F. Gethmann, Philosophie als Vollzug und als 
Begriff. Heideggers Identitätsphilosophie des Lebens in der Vorlesung vom Wintersemester 1921/22 und ihr Verhältnis zu 
«Sein und Zeit», pp. 27-53 e T. Kisiel, Das Entstehen des Begriffsfeldes «Faktizität» im Frühwerk Heideggers, pp. 91-
120; D. Vicari, Ontologia dell’esserci. La riproposizione della «questione dell’uomo» nello Heidegger del primo periodo 
friburghese, Zamorani, Torino 1996.   

 
23 M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele, cit., p. 15. 
 
24 R. Esposito, Bios, cit.,  p. 166 (corsivo mio). 
 
25 Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo, cit., §§ 25-27, pp. 148-167. 
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tradizionali non possono mettere a tema, non già perché si riferiscano a un oggetto 
completamente diverso, ma perché manca loro l’energia teoretica necessaria a far sì che 
l’effettività autentica, «ovverosia l’effettività del proprio tempo e della propria generazione»,27 
si raccolga nel luogo deputato a reggere il peso dell’onere fondativo.  

Tutto ciò non potrebbe essere più nitidamente espresso dall’affermazione che «la 
problematica della filosofia riguarda l’essere della vita effettiva. La filosofia è ontologia 
fondamentale, nel senso che le ontologie regionali, determinate singolarmente, in modo 
mondano, ricevono il loro fondamento e senso problematico dall’ontologia dell’effettività. 
La problematica della filosofia riguarda l’essere della vita effettiva, nel modo in cui essa, di 
volta in volta, è affrontata e interpretata. Questo significa che la filosofia è, in quanto 
ontologia dell’effettività, contemporaneamente interpretazione categoriale dell’affrontare e 
dell’interpretare, cioè logica».28    

Per concludere questi rapidi cenni introduttivi. Dietro il titolo ‘svolta antropologica in 
filosofia’ si cela qualcosa di ben più consistente di un algido sommovimento disciplinare 
dettato dall’esautoramento dei saperi tradizionali. Non si interebbe, altrimenti, il 
coinvolgimento attivo della filosofia in un dibattito dietro il quale non è difficile scorgere 
il progressivo incrinarsi di quell’idea di uomo basata sull’unità trascendentale di volontà e 
ragione a cui la modernità aveva affidato un’opzione epistemologica e normativa sul 
modello di convivenza associata. Bruciate le mediazioni precedenti, un’epoca travagliata 
dalla crisi delle tre grandi visioni antropologiche elaborate dalla civiltà occidentale (la 
visione teologica; quella filosofica inaugurata dai Greci e culminata nell’idealismo 
hegeliano; quella scientifica che trova la sua forma compiuta nell’evoluzionismo), si 
dispone ad affrontare il problema dell’uomo con esplicita e ultimativa determinazione, in 
maniera tale che la stessa critica dell’antropologia filosofica diventa, in fondo, «la forma 
privilegiata di esercizio filosofico dell’antropologia»,29 il veicolo di una presa di posizione 
sulla questione dell’uomo carica, forse addirittura satura, di presupposti valoriali e di 
preoccupazioni politiche. Sono ancora una volta le parole di Ernst Cassirer a restituire 
con efficacia il pathos ‘weimeriano’ che accompagna l’evolversi del dibattito. La questione 
dell’uomo, sostiene Cassirer nel 1929, torna a occupare una posizione centrale perché la 
filosofia ha raggiunto una maturità tale da porla al cospetto delle «decisioni ultime».30 
Ancora nel 1944, il filosofo di Breslau tornerà sulla questione, osservando che, pur 

                                                                                                                                                 
26 M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele, cit., p. 24. 
 
27 Ivi, p. 34.  
 
28 Ivi, p. 32.  
 
29 R. Martinelli, Uomo, natura, mondo, cit., p. 226. 
 
30 La citazione, prelevata dalle lezioni del 1929 tenute da Cassirer per le giornate filosofiche di Davos 

(occasione della celebre disputa con Heidegger) è riportata da E.W. Orth, Die anthropologische Wende im 
Neukantanismus. Ernst Cassirer und Richard Hönigswald, «Il Cannocchiale», I, 2, 1991, p. 277. 
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ponendosi fini generali, l’«antropologia filosofica non si è interessata ad un determinato 
problema teoretico; al suo centro sempre stati il destino dell’uomo e l’esigenza, vivamente 
sentita, di dare una soluzione definitiva al problema che esso pone al pensatore».31  

 
 

2. Il «concetto d’amore in Agostino» 
 

2.1. Nell’intensità polemica di discussioni sospese tra una forte spinta all’innovazione e un 
altrettanto evidente ancoraggio a una tradizione filosofica mai del tutto azzerata, segnate 
dall’ingorgo semantico addensatosi intorno alla parola ‘antropologia’, si forma Hannah 
Arendt. Partita da Königsberg, dopo un anno trascorso a Berlino seguendo le lezioni di 
Romano Guardini, il suo percorso universitario la porta dapprima alla facoltà di filosofia 
dell’università di Marburgo, allora dominata dal carisma intellettuale di Martin Heidegger; 
poi a Friburgo, dove per un semestre viene a contatto (senza rimanerne particolarmente 
impressionata) con la fenomenologia di Edmund Husserl, e infine a Heidelberg, dove 
resta per due anni sotto la guida di Karl Jaspers, con il quale intratterrà un intenso 
scambio epistolare anche nel periodo post-bellico.32 A Heidelberg, proprio nel 1928, la 
studentessa ventiduenne conclude il proprio ciclo di studi con una dissertazione intitolata 
Il concetto d’amore in Agostino, pubblicata l’anno seguente dall’editore berlinese Springer.  

Nel rileggere questo lavoro avendo presenti gli sviluppi successivi della riflessione 
arendtiana, è bene attenersi a un principio di cautela ermeneutica che conviene esplicitare 
subito, prima di passare all’analisi del testo. Se si considera che tutta la produzione della 
pensatrice tedesca, inclusa la sua ultima grande fatica teorica,33 è costellata di riferimenti e 
digressioni dedicati all’Ipponate, è abbastanza facile cedere alla suggestione di un’unità 
simbolicamente raccolta sotto il segno di Agostino. A questa fascinosa suggestione di 
convergenza tra inizio e fine – affermare la quale forse agevolerebbe di molto il compito 
ricostruttivo dell’interprete, ma con il dubbio risultato di evidenziare una condizione di 
sostanziale immobilismo intellettuale da parte della Arendt – occorre resistere, e preferirle 
uno lavoro di scavo più attento alle cesure, alle interruzioni e alle stratificazioni interne. 
Chi intendesse ripercorrere l’esordio letterario di Hannah Arendt lasciandosi guidare dal 
presupposto che la giovinezza di un autore contenga già distintamente profilate le linee 
fondamentali del suo destino intellettuale, rischierebbe senz’altro di lasciarsi sfuggire il 
significato di un’opera prima presso la quale sarebbe vano ricercare il livello filosofico e 
problematico in cui la Arendt farà successivamente incontrare e articolerà questioni che, 
con il Libesbegriff, cominciano appena ad affacciarsi.  

                                                
 
31 E. Cassirer, Saggio sull’uomo, cit., p. 57. 
 
32 Cfr. Hannah Arendt-Karl Jaspers. Briefwechsel 1926-1969, Piper, München 1985, trad. it. parziale Hannah 

Arendt-Karl Jaspers. Carteggio 1926-1969, Feltrinelli, Milano 1989.  
 
33 Cfr. H. Arendt, La vita della mente, cit., pp. 401-430. 
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Tanto più che se si confronta l’Agostino della dissertazione con quello interrogato dalla 
Arendt nel secondo dopoguerra, il filo della continuità appare obiettivamente assai sottile. 
Se non addirittura completamente interrotto, per effetto di una profonda metamorfosi 
dello sguardo che, dopo l’esperienza del totalitarismo, ritornerà a posarsi sull’autore del De 
civitate Dei. Uno sguardo in certo qual modo più indulgente e comprensivo, in grado di 
trarre vantaggio da un’accresciuta sensibilità per la prospezione epocale e per il significato 
storico di un’opera filosofica. È per effetto di questo mutamento, in ultima analisi, che la 
Arendt non si attarderà più con l’acribia e l’urgenza della giovinezza sui problemi lasciati 
inevasi della riflessione agostiniana. Si può anzi dire che, a partire dagli anni Cinquanta, le 
domande emerse nel corso della dissertazione sono completamente assunte in proprio da 
una pensatrice ormai nelle condizioni di elaborare una proposta autonoma e originale e di 
rivolgersi con una più serena consapevolezza dei risultati acquisiti all’«unico grande 
filosofo di Roma».34 Vediamo rapidamente in che senso. 

Filosofo della comunità impossibile e del naufragio della dilectio proximi negli anni Venti, 
l’Agostino reincontrato nella fase post-bellica muta radicalmente di fisionomia. Liberato 
dalle sovra-strutture analitiche di ascendenza esistenzialista che avevano condizionato una 
ricerca attenta soprattutto alle pieghe del non detto e alle insidie che vi allignano, l’autore 
delle Confessioni fornisce ora alla Arendt l’esempio paradigmatico del pensatore che, 
davanti al crollo di un universo politico, si rivela capace di gettare un ponte attraverso una 
tradizione spezzata. Non soltanto: all’ammaestramento politico ricavabile dall’Ipponate, si 
salda una puntigliosa ricerca del contributo agostiniano a una determinazione della 
domanda antropologica in sintonia con i risultati che inducono la Arendt di Vita activa a 
respingere una risposta formulata in termini di natura umana. Merito di Agostino, 
«generalmente considerato il primo filosofo che abbia sollevato la cosiddetta questione 
antropologica», è aver chiarito che la questione della natura dell’uomo «è una questione 
tanto teologica quanto quella della natura di Dio; entrambe si possono porre soltanto 
nell’ambito di una risposta rivelata divinamente».35 La definizione che ha per oggetto il che 
cosa dell’uomo presuppone la fede in uno sfondo creazionista e in un percorso salvifico in 
cui conoscenza dell’uomo e conoscenza di Dio fanno tutt’uno. Tuttavia, nel passo delle 
Confessioni (10, 17) in cui il filosofo cristiano domanda quid ergo sum, Deus meus? Quae natura 
sum?, la Arendt ritiene, non senza una qualche forzatura, di poter cogliere il segno di una 
consapevole distinzione tra l’interrogativo che verte sul che cosa e quello indirizzato al chi. 
Come si spiega questa differenziazione? E qual è il suo rilievo politico?  

La risposta a queste domande presuppone naturalmente l’acquisizione fondamentale 
del lavoro del 1958, e cioè che l’azione, la sola attività che metta in rapporto gli uomini 
senza la mediazione di cose materiali, corrisponde al fatto che non l’Uomo, ma gli uomini 

                                                
 
34 H. Arendt, Che cos’è l’autorità?, in Tra passato e futuro, cit., pp. 172-173. 
 
35 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 243, n 2. 
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al plurale abitano il mondo. Questa non è soltanto la conditio sine qua non, ma la conditio per 
quam di ogni vita politica, com’è già attestato dal linguaggio dei romani, «il popolo più 
dedito all’attività politica che sia mai apparso», il quale impiega le parole ‘vivere’ ed ‘essere 
tra gli uomini’ (inter homines esse), e rispettivamente ‘morire’ e ‘cessare di essere tra gli 
uomini’ (inter homines esse desinere) come sinonimi.36 Tolta la pluralità, come pre-condizione 
e come fine dell’interazione politica,37 l’azione non sarebbe altro che un’interferenza con 
leggi generali del comportamento deducibili da un presupposto di uniformità che guarda 
agli uomini come a riproduzioni in serie dello stesso modello. Anche di questa precoce 
intuizione romana è possibile trovare riscontro in Agostino. Secondo la filosofa ebrea, 
infatti, nell’analisi del pensiero politico post-classico è decisivo stabilire quale delle 
versioni bibliche della storia della creazione venga menzionata: «è caratteristico della 
differenza tra l’insegnamento di Gesù e quello di Paolo il fatto che Gesù, parlando del 
rapporto tra il marito e la moglie, faccia riferimento a Genesi, 1,27: “Non avete dunque 
letto che colui che li creò, all’origine li creò maschio e femmina (Mt, 19,4), mentre Paolo 
in un’occasione analoga sottolinea che la differenza fu creata ‘dall’uomo’ e quindi ‘per 
l’uomo’ (1 Corinzi 11, 8-12). La differenza indica assai più di una diversa valutazione 
dell’importanza della donna. Per Gesù, la fede era strettamente connessa all’azione; per 
Paolo, la fede era soprattutto connessa alla salvezza».38 Dal vangelo di Matteo si ricava, 
dunque, l’idea di una creazione differenziale che ridimensiona le preoccupazioni 
escatologiche che tolgono valore al compimento delle ‘buone opere’ tra gli uomini e 
spostano il baricentro dell’interesse sul destino individuale di salvezza o di perdizione. Al 
motivo evangelico verso il quale, di contro all’insegnamento paolino, la Arendt orienta il 

                                                
 
36 Ivi, pp. 7-8. 
 
37 Su questo punto, non completamente chiaro, le interpretazioni arendtiane tendono a dividersi. La 

riscoperta del pensiero arendtiano da parte delle filosofie femministe, per esempio, valorizza soprattutto 
l’idea di pluralità-conditio sine qua non, assumendola come un dato differenziale originario che si comunica 
direttamente dall’ordine empirico a quello simbolico. Per un inquadramento generale sull’interpretazione 
femminista della Arendt si possono vedere Diotima, Il pensiero della differenza sessuale, La Tartaruga, Milano 
1987; B. Honig (a cura di), Feminist Interpretations of Hannah Arendt, Penn State University Press, University 
Park 1995; E. Young-Bruehl, Hannah Arendt among Feminists, in J. Kohn, L. May (eds.), Hannah Arendt. 
Twenty Years Later, MIT Press, Cambridge (Mass.)-London 1996, pp. 307-324; A.C. Baier, Ethics in Many 
Different Voices, ivi, pp. 325-346; L. Disch, Hannah Arendt and the Limits of Philosophy, Cornell University 
Press, Ithaca 1999; M. Dietz (a cura di), Turning Operations: Feminism, Arendt and Politics, Routledge, New-
York-London 2002; A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, cit. Non intendo entrare nell’enorme 
questione della legittimità delle interpretazioni femministe di una pensatrice che si è sempre tenuta ai 
margini del femminismo, tanto egualitario, quanto differenzialista. In generale, mi sembra da privilegiare 
l’idea di pluralità-conditio per quam, per motivi di coerenza complessiva che attengono alla critica arendtiana 
dell’ontologia.  

 
38 H. Arendt, Vita activa, cit, p. 243, n 1. 
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proprio favore, Agostino aggiunge un ulteriore elemento differenziale, radicato nel fatto 
che, diversamente dall’animale, «l’uomo fu creato unum ac singulum».39  

Proviamo a mettere ordine in un ragionamento che, per effetto di un accumulo di 
suggestioni, appare irto di contraddizioni. La Arendt recupera motivi separati che nella 
sua proposta si dispongono lungo una traiettoria unitaria: mondo comune dell’inter homines 
esse, azione, pluralità e singolarità umana irriducibile all’incarnazione di un universale (non 
per caso, la filosofa si riferisce sempre a Gesù di Nazareth, evitando l’espressione Gesù 
Cristo). In questo contesto, Agostino è richiamato in riferimento a ognuna di queste 
istanze, eccetto una: il motivo dell’azione. La ragione di tutto ciò è illuminata da un passo 
de La vita della mente, che è opportuno richiamare: «ogni uomo, creato come singolarità, 
costituisce un nuovo inizio in virtù della sua nascita; se Agostino avesse tratto tutte le 
conseguenze di queste speculazioni, avrebbe definito gli uomini non, al modo dei Greci, 
come ‘mortali’, bensì come ‘natali’, avrebbe definito la libertà della Volontà non come 
liberum arbitrium, la scelta libera tra volere e non-volere, ma come la libertà di cui parla 
Kant nella Critica della ragion pura».40 Per pensare l’azione occorre accedere a un’idea di 
libertà come spontaneità che comporta una rottura con un quadro ontologico 
creazionista. Naturalmente, non è cosa che si possa sensatamente chiedere ad Agostino. 
Tutto ciò è comunque indicativo della metamorfosi teorica a cui si è fatto cenno sopra. 
Estorcere ad Agostino un’ontologia della pluralità non è ancora sufficiente a produrre il 
quadro antropologico e politico verso il quale la Arendt intende approdare. Se si vuole 
eliminare dal discorso antropologico il riferimento monoteistico al creatore (la filosofia 
arendtiana della pluralità procede esattamente in questa direzione), la distinzione 
agostiniana tra il chi e il che cosa dell’uomo va forzata in una direzione che non può 
appagarsi di postulare la soggettività come una struttura ‘plurale’ e ‘natale’ consustanziale 
al dato biologico (o quanto meno, come vedremo, a una sua certa interpretazione) del 
venire al mondo o alla fede creazionista: occorre mostrarne le genesi nel suo luogo topico, 
il mondo pubblicamente condiviso. Occorre, in altre parole, che il medium dell’azione 
realizzi la conditio sine qua non in conditio per quam. 
 
2.2. Da quanto appena detto segue che non è una rivalutazione del motivo dell’amore ciò 
che consente all’allieva di Heidegger di mettere in campo una nuova strategia ermeneutica. 
Occorre piuttosto riferirsi a un rivolgimento filosofico – determinante, come si è 
accennato, per comprendere anche le ragioni del dialogo che la pensatrice tedesca instaura 
con i suoi auctores – che porta la Arendt a individuare il capolavoro teorico di Agostino nel 
recupero di un’esperienza messa in crisi proprio dal cristianesimo (uno dei nemici più forti 
dello spirito romano, a motivo dell’anatema lanciato contro la sfera degli affari pubblici: 

                                                
 
39 Ibidem. 
 
40 H. Arendt, La vita della mente, cit. p. 430 
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nobis nulla magis res aliena quam publica, dice Tertulliano), spostandola di piano e realizzando 
in tal modo una mediazione tra opposti apparentemente inconciliabili. Contrariamente a 
quanto si può evincere dalla dissertazione, la Arendt afferma ora che ad Agostino si deve 
la più potente sintesi concettuale di quella trasformazione della fede cristiana in religione 
che ha garantito alla tradizione romana di sopravvivere al disfacimento dell’impero. Il 
recupero ecclesiale dell’eredità politica romana e il contestuale superamento delle 
tendenze anti-politiche delle prime comunità cristiane è ciò che ha consentito ai cristiani 
di scoprire nella loro fede un nucleo di senso che poteva essere trasformato «in un nuovo 
principio terreno per il quale il mondo stesso poteva riconnettersi al passato (religare) in un 
curioso miscuglio di timore religioso antico e nuovo».41 Di segno analogo sono le 
considerazioni svolte nell’ultima, incompiuta opera arendtiana: «Che la Chiesa Cattolica 
Romana, malgrado l’influsso determinante della filosofia greca, restasse così 
profondamente romana, si deve in misura non trascurabile alla singolare coincidenza che 
il suo primo e più influente filosofo fosse insieme il primo uomo di pensiero che traesse la 
sua fonte di ispirazione da fonti e esperienze latine».42 Con le parole di Louis Dumont, si 
potrebbe dire che ora Agostino è il grande mediatore tra l’«individuo fuori-dal-mondo» e 
il mondo.43 

Si tratta di una concessione di non poco conto rispetto al testo del 1928. Potrebbe 
addirittura risultare una concessione altamente sospetta agli occhi di quanti, sulla scia di 
Hans Blumenberg, hanno insistito nell’attribuire la Arendt la tesi di una continuità lineare, 
sorda alle rotture epocali, tra acosmismo cristiano e acosmismo moderno.44 Ad ogni 
modo, ciò che sarebbe improprio dedurre da quello che, a tutta prima, si presenta come 
un capitolo di riflessione in piena sintonia con la tradizione dell’agostinismo politico, è 
l’insorgenza di un’improvvisa auto-smentita filosofica maturata sotto la pressione di una 
svolta in chiave teologico-politica. A sfatare una simile lettura è il fatto che l’elemento 
vivificatore e storicamente determinante della complexio romano-cattolica è attribuito dalla 
Arendt alla tradizione romana, alla sua capacità di sopravvivere mutando configurazione. 
L’equilibrio è nettamente sbilanciato a favore del primo termine: non è l’aver posto la fede 
nella mediazione sacramentale alla base della comunità ad aver salvato il senso di 
appartenenza alla città terrestre, ma la politicizzazione della Chiesa ad aver modificato la 

                                                
 
41 H. Arendt, Che cos’è l’autorità?, cit., p. 172. 
 
42 H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 403. 
 
43 Cfr.  L. Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Seuil, Paris 

1983, trad. it. Saggi sull’individualismo, Adelphi, Milano 1993, in particolare pp. 39-85. 
 
44 Cfr. H. Blumemberg, La legittimità dell’età moderna, cit., pp. 14-15. Contesta questa linea di lettura, 

sottolineando (a mio parere correttamente) le differenze che la Arendt individua tra acosmismo cristiano e 
acosmismo moderno, E. Brient, Hans Blumemberg and Hannah Arendt on the ‘unworldly wordliness’ of the Modern 
Age, «Journal of the History of Ideas», LXI, 3, 2000, pp. 513-532. 

 78



religione cristiana consentendole un radicamento mondano altrimenti impossibile. Il 
punto decisivo riguarda il come di una trasformazione concettuale che la Arendt non esita a 
spiegare identificando «il pernio della filosofia agostiniana (sedis animi est in memoria)» con la 
ritrascrizione filosofica dell’esperienza che ha portato i romani a connettere la fondazione 
politica alla sacralità di un inizio vincolante anche per le generazioni future. Esperienza, 
puntualizza la studiosa, «che i romani stessi, sommersi da filosofia e da concezioni 
elleniche, non portarono mai a compimento».45 Sarebbe difficile immaginare 
un’esteriorizzazione più temeraria del pensiero che pone nella memoria la sede dell’anima, 
tanto che più che la dottrina dei due amori non è nemmeno più menzionata. Nella misura 
in cui il nesso anima/memoria diventa il pretesto per ripensare un’articolazione 
concettuale complanare alla costruzione di uno spazio di politicità allargata,  lo 
stravolgimento della fonte agostiniana può dirsi un fatto compiuto.  

Sarebbe tuttavia un errore arrestarsi a una constatazione erudita, evitando soppesare il 
significato più generale dell’operazione arendtiana. Quale che sia il giudizio sulla tenuta 
filologica di una simile interpretazione, è comunque degna di nota una strategia 
ermeneutica che documenta un sensibile allontanamento dagli influssi di un milieu 
culturale presso il quale, tra le due guerre, era cosa ovvia e diffusa leggere la storia in 
chiave di décadence.46 Vale la pena aprire una breve parentesi a tal proposito, perché su 
questo punto la Arendt avrà modo di ritornare nella sua opera maggiore.47 
Intenzionalmente o meno, la celebrazione arendtiana del filosofo capace di accogliere la 

                                                
 
45 H. Arendt, Che cos’è l’autorità?, cit., p. 173. 
 
46 Di avviso diverso è Roberto Esposito, che nella valorizzazione arendtiana dell’esperienza romana 

coglie il segno di una lettura della storia in chiave di declino. Cfr. R. Esposito, L’origine della politica. Hannah 
Arendt o Simone Weil?, Donzelli, Roma 1996, p. 54.  

 
47 Sulla diffusione delle dottrine della decadenza, e in particolare sulla ricezione di Gobineau, si legga 

ciò che la Arendt osserva ne Le origini del totalitarismo, cit., p. 240: «la sua vera importanza consiste nell’aver 
profetizzato, in mezzo alle imperanti ideologie del progresso, la fine dell’umanità in una lenta catastrofe 
naturale. Quando Gobineau pose mano alla sua opera, nel periodo della monarchia borghese di Luigi 
Filippo, la sorte dell’aristocrazia era già suggellata. Non c’era più da temere la vittoria del terzo stato, che 
era un fatto compiuto e ormai si poteva soltanto deplorare. Il rammarico aristocratico per il nuovo stato di 
cose, com’è espresso da Gobineau, si avvicina talvolta alla disperazione dei poeti decadenti che, qualche 
decennio più tardi, cantarono la fragilità delle cose umane, ‘les neiges d’antan’. Quanto a Gobineau, l’affinità 
è piuttosto accidentale; ma una volta stabilita l’affinità, nulla poteva impedire che al passaggio del secolo 
intellettuali perfettamente rispettabili come Robert Dreyfus in Francia o Thomas Mann in Germania 
prendessero sul serio il discendente di Odino». Non è da escludere che anche passaggi come questi 
abbiano stimolato la recensione negativa di Golo Mann, che alle prime due parti de Le origini del totalitarismo 
rimproverava una disorganicità ai limiti dell’incomprensibile compensata soltanto dalla comparazione tra 
stalinismo e nazismo che occupa la terza parte del lavoro. Cfr. G. Mann, Vom totalen Staat, «Die Neue 
Zeitung-Die Amerikanische Zeitung in Deutschland», XX-XXI, 247, 1951, p. 14, citato in D. Losurdo, Per 
una critica della categoria di totalitarismo, «Hermeneutica», nuova serie, 2002, pp. 131-166.   
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sfida del nuovo e incorporare nell’istituzione ecclesiale il «miracolo» romano della 
perennità terrestre, viene a situarsi in obiettiva controtendenza rispetto a quella miscela di 
antirömische Affekt, risentimento impolitico e Kulturpessimismus in cui un ampio segmento 
della generazione di Weimar si era potuto riconoscere.48  

«La Germania è il campo di battaglia spirituale per tutte le contraddizioni d’Europa»: 
così scrive Thomas Mann, all’indomani della prima guerra mondiale, descrivendo il 
tracollo del Reich come la conseguenza di un odio politico anti-tedesco fomentato da una  
rovinosa mondanizzazione dello spirito.49 Raccolte sotto la categoria di impolitico, si 
lasciano intravedere, nell’argomento sviluppato dallo scrittore, tematiche desunte da 
Nietzsche e da Dostoevskij. Squisitamente nitzscheana, preceduta da una definizione della 
democrazia come finis musicae, è l’ansia che percorre la percezione di un cedimento delle 
dighe della cultura sotto la pressione del concetto di dignità dell’uomo difeso dagli 
«avvocati del terzo stato».50 Un’eredità – come sottolinea Nietzsche in un saggio giovanile 
che contrappone la struttura schiavile e piramidale dello Stato greco(il cui «geroglifico 
mirabilmente grandioso» va ricercato nella dottrina platonica) al morbo egualitario e 
culturalmente distruttivo di ascendenza romana – derivata «dalle dottrine dell’illuminismo 
francese e della Rivoluzione francese, cioè da una filosofia del tutto estranea alla 
Germania, schiettamente neolatina, piatta e antimetafisica».51 Più distesamente articolato, 
il tema dell’illimitata potenza espansiva del retaggio latino che strangola il Sonderweg 
tedesco si ritrova in un brano dostoevkiano del 1877, a cui Mann esplicitamente si 
richiama.52  In Dostoevskij, l’intellettuale impolitico trova conferma del «protestantesimo 
organico e storico» in cui affondano le radici spirituali del conflitto che oppone la 
Germania all’occidente romanizzato. Romana è l’idea che presiede alla civilizzazione, 
rigenerandosi nella mutevolezza di forme storiche: «l’antica Roma» scrive Dostoevskij 

                                                
 
48 Mutuo l’espressione antirömische Affekt da Carl Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form, 

Theatiner Verlag, München 1925², trad. it. Cattolicesimo romano e forma politica, in C. Galli (a cura di), 
Cattolicesimo romano e forma politica, Giuffré, Milano 1986, p. 31. 

 
49 Cfr. Th. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Fischer, Berlin 1918, trad. it. Considerazioni di un 

impolitico, Adelphi, Milano 1997. 
 
50 Ivi, p. 72. 
 
51 F. Nietzsche, Fünf Vorreden für fünf ungeschriebenen Büchern. 3. Der grieschiche Staat (1872), in Sämtliche 

Werke, vol. I, a cura di G. Colli e M. Montinari, DTV-de Gruyter, München 1980, trad. it. Cinque prefazioni 
per cinque libri non scritti. 3. Lo Stato greco, in La filosofia nell’epoca tragica dei greci e scritti 1870-1873, Adelphi, 
Milano 1991, p. 106. Per un approfondimento di questi aspetti del pensiero di Nietzsche si veda D. 
Losurdo, Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilancio critico, Bollati Boringhieri, Torino 2002.   

 
52 Cfr. F. Dostoesvkij, Dnevnik pisatelja, in V. Tomaševskij, K. Chalabaev (a cura di), Polnoe sobranie 

chudožestvenniych proizvedenij, voll. XI-XII, Gosudarstvennoe izdatel’stvo, Mosca-Leningrado 1926-1930, 
trad. it. Diario di uno scrittore, Sansoni, Firenze 1963, pp. 937-942. Il brano, intitolato Il problema mondiale 
germanico. La Germania che protesta, è citato in Th. Mann, Considerazioni di un impolitico, cit., pp. 61-66.    
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«per prima generò l’idea dell’unione universale degli uomini e per prima pensò (e 
fermamente credette) di realizzarla praticamente nella forma di una monarchia universale. 
Ma questa formula cadde di fronte al cristianesimo: la formula, non l’idea. Perché questa 
idea è l’idea dell’umanità europea, da essa si è formata la sua civiltà, per essa soltanto essa 
vive».53 Contro un’idea di civiltà che (comunicandosi alla Chiesa di Roma, ai rivoluzionari 
francesi e quindi agli apostoli del quarto stato) prima pone il problema di una solida 
unione politica e soltanto dopo, «forse», ne fa derivare un’unione spirituale, la missione 
storica della Germania sembra essere quella di elaborare una «Nuova Parola» contro 
l’ideologia romana. Sennonché, a giudizio di Dostoevskij, la travolgente diffusione 
dell’idea romana e il programma di palingenesi socio-politica che questa reca in sé, non 
conosce soste e incalza l’avversario condizionandone i compiti, di modo che anche la 
Germania deve introiettare un frammento del principio antagonista se vuole rendersene 
immune e creare le condizioni per poterlo efficacemente contrastare e sconfiggere. Così, 
mentre tutta l’Europa occidentale va incontro allo sgretolamento dell’ancien régime, la 
Germania è costretta a prendere atto del fatto che è suo compito, «prima di qualsiasi 
inizio di qualsiasi cosa, prima di qualsiasi tentativo di una Parola Nuova contro l’idea 
dell’avversario, nella quale s’era reincarnata l’idea dell’antico cattolicesimo, portare a 
termine la propria unione politica, completare la costruzione del proprio organismo 
politico e, soltanto dopo averlo ricostruito, affrontare il plurisecolare nemico».54  

Non è il problema della portata esplicativa associata all’immagine di un Sonderweg 
tedesco ciò che ci sta a cuore in questa sede, quanto piuttosto il fatto che, dal dualismo 
dostoesvkiano, Mann ricava uno schema contrastivo che sull’antitesi Roma-Germania 
edifica la coppia oppositiva cultura/civiltà e, a partire da questa, la contraddizione, ultima 
e insanabile tra spirito e politica. È la saturazione politica del mondo che fa intendere a 
Mann il movimento della modernità come un estraniamento dello spirito. A chi ritenesse 
di poter cogliere in tutto ciò un’affinità con la critica della modernità posta in essere dalla 
Arendt, occorre rispondere non soltanto con un’analisi puntuale dei testi, ma anche e 
soprattutto ricordando che per la filosofia ebrea il postulato del dualismo spirito/politica 
non può che essere una contraddizione in termini. L’esempio di Agostino sta a 
dimostrarlo: una conclusione a cui l’allieva di Heidegger giunge dopo una faticosa auto-
chiarificazione che al volgere degli anni Venti appariva tutt’altro che scontata.    

                                               

Tutto ciò vale a suggerire che una lettura teleologicamente orientata del Liebesbegriff, 
dettata dalla ricerca forzosa di anticipazioni già pronte e bisognose soltanto di una più 
distesa articolazione espositiva, non produrrebbe altro risultato che quello di fraintendere 
la posizione che il lavoro del 1928 occupa nella genesi del pensiero arendtiano. Forse è 
eccessiva la nettezza con cui Elizabeth Young-Bruehl ha osservato che la dissertazione 

 
 
53 F. Dostoevskij, Diario di uno scrittore, cit., p. 938.  
 
54 Ivi, pp. 941-942. 
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non reca traccia alcuna delle conclusioni che la Arendt avrebbe successivamente tratto 
dall’Auseinandersetzung giovanile con Agostino.55 Come vedremo a breve, è sufficiente 
allargare di poco il raggio visuale per rendersi conto di come nelle pieghe di questo saggio 
maturino critiche di enorme rilievo nei confronti di alcune importanti proposte filosofiche 
contemporanee, ai cui risultati la Arendt si atterrà anche in lavori successivi e che, in ogni 
caso, non sottoporrà mai a revisione.  

L’indicazione di lettura della Young-Bruehl resta tuttavia preziosa, nella misura in cui 
invita a tener presente che non c’è motivo di stravolgere il quadro categoriale entro cui si 
muove l’allieva di Jaspers alla fine degli anni Venti, facendo dire al testo più di quanto 
effettivamente dica o emendandolo con l’ausilio delle note interlineari che le stessa 
Arendt, negli anni Sessanta, appone al manoscritto di una progettata traduzione in lingua 
inglese. Non è un’operazione di riscrittura, per quanto autorevolmente sorvegliata, ciò che 
può aiutare a decifrarne il senso. Questo non significa, per altro, che la giovane Arendt si 
misuri con tematiche prive di rilevanza per il suo percorso successivo e che la 
dissertazione debba essere ridotta all’opera di apprendistato di una studentessa presaga di 
un avvenire accademico che, di lì a poco, sarebbe stato bruscamente interrotto dal 
precipitare degli eventi politici in Germania.  

A questo paragrafo spetta l’onere di ripristinare un corretto equilibrio tra il silenzio 
(comprensibilmente) lasciato calare dai primi interpreti su un lavoro appartenente a una 
fase chiaramente a-politica della riflessione arendtiana,56 e il clamore sospetto di una 
sontuosa riscoperta che, nell’implicita pretesa di sciogliere i nodi del pensiero agostiniano 
lasciati deliberatamente sussistere dalla dissertazione,57 procede sulla base di una tesi 
precostituita diretta ad affermare la derivazione teologica di categorie centrali del pensiero 
politico di Hannah Arendt, riconducendone la fonte alla nozione di caritas.58 Va da sé che 

                                                
 
55 E. Young-Bruehl, Hannah Arendt. Per amore del mondo, cit., p. 556. 
 
56 La prima monografia dedicata alla Arendt, a firma di M. Canovan, The Political Thought of Hannah 

Arendt, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1974, tracciava un profilo generale del pensiero arendtiano 
tentando di sottrarlo alle questioni di classificazione ideologica emerse con il dibattito su Le origini del 
totalitarismo, e indicandovi un importante esempio di teoria politica contrapposta all’orientamento neo-
positivistico di tanta scienza politica contemporanea. In un lavoro successivo, Hannah Arendt. A 
Reinterpretation of Her Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1992, la Canovan avrebbe 
affrontato più distesamente il problema del ‘cominciamento’ del pensiero di Hannah Arendt. Dal punto di 
vista cronologico, la prospettiva è sempre saldamente circoscritta ai lavori del periodo postbellico. Ciò che 
viene ribadito con forza è l’esigenza di evitare letture parziali di Hannah Arendt, e dunque di utilizzare le 
categorie elaborate dalla Arendt in Vita activa come chiave di lettura dello scritto sul totalitarismo.  

 
57 H. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 19: «È opportuno in definitiva lasciar sussistere le 

contraddizioni, per quello che sono, renderle comprensibili in quanto contraddizioni e cogliere ciò che sta 
dietro di esse».  
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non si tratta di cercare un improbabile accomodamento tra opposti eccessi, che oltretutto 
hanno poco a che spartire l’uno con l’altro. Obiettivo di quest’analisi è quello di soppesare 
l’effettiva consistenza di una problematica che si esprime attraverso l’analisi del concetto 
d’amore in Agostino e che – questo è il punto – non si lascia risolvere con gli strumenti 
teorici che, alla fine degli anni Venti, l’allieva di Jaspers può mettere in campo.59 
 
2.3. È stato una volta osservato che la carriera di Hannah Arendt è cominciata allo stesso 
modo in cui, quarant’anni dopo, si sarebbe conclusa: «nel ruolo di una spina costante nel 
fianco dei dotti».60 A giudicare dalle reazioni suscitate dalla dissertazione su Agostino, la 
notazione appare del tutto pertinente. Recensito su alcune tra le più importanti riviste 
filosofiche tedesche del tempo, come il «Philosophisches Jahrbuch», «Kantstudien», 
«Gnomon» e la «Deutsche Literatur-Zeitung», il lavoro della Arendt fu accolto da una 
valutazione coralmente negativa. Il genere di attenzione accordato all’esordiente ebrea fu 
quello solitamente riservato ai nuovi venuti che si avventurano in un campo presidiato 
dagli inflessibili custodi della tradizione. Sicché, non stupisce che le critiche evitassero di 
entrare nel merito delle argomentazioni svolte dalla Arendt, appuntandosi principalmente 
sulla circostanza per cui la dissertazione ignorava non soltanto l’Agostino teologo, ma 
anche (e soprattutto) il dibattito che la teologia protestante dell’epoca andava sviluppando 
sul vescovo di Ippona. 

Le origini di questa scarsa fortuna del lavoro presso alcuni ambienti dell’accademia 
tedesca si spiegano in diversi modi, ognuno dei quali, isolatamente preso, non potrebbe 

                                                                                                                                                 
58 È senz’altro vero che l’aver commissionato a E.B. Ashton una traduzione inglese della dissertazione 

di laurea (progetto poi naufragato, malgrado la filosofa avesse iniziato nel 1964 la revisione del 
manoscritto), attesta un interesse ancora vivo da parte della Arendt nei confronti di Agostino. Ma 
dedurne, come fa J. Vecchiarelli Scott, Redescovering Hannah Arendt, postfazione a H. Arendt, Love and Saint 
Augustine, University of Chicago Press, Chicago-London 1999, pp. 115-211, un rapporto di derivazione 
diretta tra la nozione di libertà elaborata dalla Arendt ‘matura’ e la nozione agostiniana di caritas, sembra 
non tener conto né del fatto che Vita activa si sofferma sul concetto d’amore (incluso l’amore cristiano) 
per ricordarne l’impraticabilità politica; né, più in generale, della fermezza con cui negli anni Cinquanta la 
Arendt interviene per negare legittimità a una difesa in chiave religiosa della libertà politica. Su ciò cfr. H. 
Arendt, Religion and Politics, «Confluence», II, 3, 1953, pp. 105-126, trad. it. Religione e politica, in S. Forti (a 
cura di), Archivio Arendt 2., cit., pp. 139-162.  Senz’altro più convincenti sono i lavori di: R. Bodei, Hannah 
Arendt interprete di Agostino, in R. Esposito (a cura di), La pluralità irrappresentabile, cit., pp. 113-122; G. 
Rametta, Osservazioni su «Der Liebesbegriff bei Augustin» di Hannah Arendt, ivi, pp. 123-138; L. Boella, Amore, 
comunità impossibile in Hannah Arendt, postfazione a H. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, cit., pp.149-165; 
R. Beiner, Love and Wordliness: Hannah Arendt’s Reading of Augustine, in L. May, J. Kohn (eds.), Hannah 
Arendt. Twenty Years Later, cit., pp. 269-284.     

 
59 Opportuno, in tal senso, è il richiamo di Laura Boella all’autonomia di pensiero della Arendt ‘matura’ 

rispetto alle varie filosofie dell’esistenza. Cfr. L. Boella, Hannah Arendt. Agire politicamente, pensare 
politicamente, Feltrinelli, Milano 1995, p. 125. 

 
60 E. Young-Bruehl, Hannah Arendt. Per amore del mondo, cit., p. 105. 
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che risultare insoddisfacente. Poco gradita, in primo luogo, risultò la scelta arendtiana di 
condurre le ricerca su di un piano estraneo al vincolo dogmatico di Agostino nei riguardi 
dell’autorità scritturale. Scelta che se per un verso rendeva superflua un’esplorazione 
particolareggiata del coevo dibattito teologico, per altro verso non impediva alla Arendt di 
instaurare un confronto ravvicinato con categorie di derivazione teologica, senza cedere 
alla tentazione di una rimodulazione in chiave psicologica del testo agostiniano alla quale 
sarebbe potuta facilmente seguire un’esaltazione (o una banalizzazione) emotiva del tema 
prescelto.  

Ma al di là di un’impostazione metodologica che, nel passare dal registro teologico a 
quello filosofico con una disinvoltura talvolta spinta sino ai limiti dell’arbitrio, non poteva 
non risentire dell’assenza di studi specialistici espressamente dedicati al concetto 
agostiniano di filosofia,61 non va perduta di vista un’ulteriore peculiriatà teorica della 
dissertazione. E cioè il fatto che la studiosa ebrea individuava nel pensiero di Agostino la 
via regia per addentrarsi in una problematica abbordata con la chiara intenzione di dare 
risalto alle inadempienze derivanti dal tentativo di imprimere al discorso una curvatura 
ordinativa e assiologizzante. La Arendt si muoveva insomma in una direzione affatto 
opposta a quella esplorata negli stessi anni da Max Scheler, il quale proprio nell’ordo amoris 
aveva individuato il polo magnetico intorno al quale organizzare la posizione emozionale 
dell’uomo nel mondo e recuperare il senso di una solidarietà etica compromessa 
dall’azione combinata delle forze spirituali (il filantropismo umanitario, l’individualismo 
unilaterale e il socialismo, l’illimitata volontà di potere dello Stato sovrano, nazionalismo 
moderno, l’idea dell’autonomia della cultura, la divisione in classi dell’ordinamento sociale, 
l’affermazione dell’ethos economico borghese e capitalista) che, secondo il filosofo di 
Monaco, avevano contribuito a scalzare l’ethos cristiano dal suo ruolo guida della civiltà 
europea e a distruggere il teomorfismo antropologico che prima dell’età moderna era stata 
la più alta garanzia dell’unità del genere umano. Si tratta, per Scheler, di riconquistare 
all’uomo, in quanto «essenza fatta per la comunità», l’obiettiva intensità qualitativa di un 
legame spezzato e ridotto a pura quantificazione numerica degli stati di benessere 
dall’abolizione umanitaria della prima parte del comandamento di amare Dio sopra ogni 
altra cosa. Per Scheler, infatti, il comandamento cristiano dell’amore (da cui segue il 
precetto di amare il prossimo in Dio) serba in sé un principio costruttivo e ordinativo che 
giustifica tanto l’originaria appartenenza ad una comunità d’amore con Dio che nessuna 
comunità particolare può rappresentare (benché ne sia direttamente o indirettamente 
fondata, dal momento che solo attraverso questo centro divino è assicurata la possibilità 
di promesse e impegni reciproci), quanto l’individuo nella sua interiorità. Di qui, l’idea che 

                                                
 
61 Su ciò si può vedere l’accurata rassegna di studi agostiniani curata da G. Catapano, L’idea di filosofia in 

Agostino, Il Poligrafo, Padova 2000, in particolare per il periodo che ci interessa le pp. 13-99. 
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le conseguenze derivanti dall’idea cristiana di comunità debbano essere nuovamente 
sviluppate ed introdotte nell’organismo sociale. 62  

Non così nelle pagine del Liebesbegriff. Sebbene l’autrice non entri mai in interlocuzione 
diretta con Scheler, sono degne di nota le somiglianze tra l’Agostino arendtiano e l’autore 
del frammento intitolato Ordo amoris. L’affinità va ricercata in una concezione dell’amore  
fortemente sbilanciata sul versante assiologico, e soltanto in seconda battuta attenta alla 
funzione connettiva della dilectio. In entrambi i casi, infatti, l’amore si manifesta come un 
movimento intenzionale che, trascorrendo da un valore inferiore a un valore superiore, 
trasforma ogni ente aiutandolo a diventare più alto di quanto non sia. Ma inteso come 
moltiplicatore e intensificatore di valore, l’amore dice a un tempo troppo e troppo poco, 
agli occhi della Arendt. Troppo, perché il suo campo di applicazione è virtualmente 
illimitato, di modo che risulta drasticamente decentrato il problema del rapporto tra enti 
umani per altro definibili come ‘valori’ soltanto alla luce di premesse che il coevo dibattito 
filosofico aveva mostrato essere fortemente controverse.  

Dalle ragioni che, su questo versante, oppongono Heidegger al neo-kantismo, alla 
fenomenologia husserliana e a Hermann Lotze,63 si ricava un’indicazione illuminante per 
inquadrare la questione. Uno dei punti di forza dell’esistenzialismo heideggeriano consiste 
probabilmente nel fatto di essersi saputo presentare come una valida alternativa per un 
problema effettivamente lasciato aperto dalle correnti filosofiche del tempo. Da un lato, 
infatti, l’autore di Essere e tempo accoglie la battaglia contro lo psicologismo e sottolinea 
come la conquista di una sfera ideale del valore rappresenti senz’altro un passo avanti 

                                                
 
62 La conoscenza dell’ordine gerarchico di tutte le possibili cose degne d’amore in base al loro valore 

intrinseco è indicato come il «problema centrale dell’etica» nel frammento incompiuto di M. Scheler, Ordo 
amoris (1916), in Schriften aus dem Nachlass, vol. I, Francke, Bern 1957, pp. 345-376. Ma si veda anche Id.,  
Die christliche Liebesidee und die Gegenwärtige Welt. Ein Vortrag (1921), in Vom Ewigen im Menschen, Francke, 
Bern 1954, pp. 355-401, trad. it. L’idea cristiana dell’amore e il mondo contemporaneo, in L’eterno nell’uomo, Fabbri, 
Milano 1972, pp. 493-544. Sul tema dell’amore come ordo e adesione alla struttura scalare del creato e 
paradossale compresenza di libera disposizione e risposta a un comandamento divino, si veda R. Bodei, 
Ordo amoris. Conflitti terreni e felicità terrestre, Il Mulino, Bologna 2005³. 

 
63 Lotze era stato l’iniziatore di quella Rückwendung al platonismo che avrebbe influenzato ampi settori 

della filosofia tedesca alla fine del secolo decimo nono. A lui si deve l’introduzione in logica di quel 
concetto di validità di cui Heidegger e, su un piano diverso, la stessa Arendt mettono in luce le 
inadempienze. Cfr. H. Lotze, System der Philosophie. Logik, Hirzel, Leipzig 1874, p. 501: «Platone non volle 
insegnare altro se non quanto abbiamo esaminato prima: il valore della verità (die Geltung von Wahrheiten) a 
prescindere dal fatto che queste trovino o no conferma in un qualunque oggetto del mondo esterno. Ma la 
lingua greca non aveva e non ebbe per lungo tempo un’espressione adeguata per questo concetto di valore 
che non include in sé alcun essere». Ispirata al saggio heideggeriano Platons Lehre von der Wahrheit (1942) in 
Id., Wegmarken, cit., trad. it. La dottrina platonica della verità, in Id., Segnavia, cit., pp. 159-192,  la critica 
arendtiana della conversione dell’idea in valore si trova in Ead., Che cos’è l’autorità?, cit., pp. 149-159. Su ciò 
si può vedere A. Cavarero, Note arendtiane sulla caverna di Platone, in S. Forti (a cura di), Hannah Arendt, cit., 
pp. 205-225. 
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rispetto alla riduzione naturalistica delle manifestazioni spirituali e culturali dell’uomo. 
Tuttavia, Heidegger intuisce anche il vicolo cieco nel quale la mossa fenomenologica e 
neokantiana rischiano di finire, nella misura in cui l’attribuzione del predicato di valore 
entra in conflitto con l’attribuzione del predicato dell’esistenza. Se l’ideale è ciò che prima 
di tutto vale, ciò significa che, a rigore, l’essere non gli appartiene. La porzione di realtà 
occupata da ciò che vale, insomma, non coincide con quella occupata da ciò che è, così 
come il soggetto che costruisce e intenziona il valore non coincide con il soggetto 
concretamente esistente. A ciò si aggiunge poi un’ulteriore difficoltà, immediatamente 
connessa alla secca contrapposizione tra essere reale e essere ideale, e cioè che, tagliato 
fuori dalla sfera del valore, il termine ‘essere’ soggiace a una pesante restrizione, che di 
fatto lo riconsegna nelle mani dello psicologismo.64 La risposta di Heidegger a questa serie 
di problemi è nota, e non mette conto tornarvi in questa sede. Ciò che importa 
sottolineare è come la giovane Arendt si riveli pienamente partecipe di una discussione in 
cui si fronteggiano, colpo su colpo, posizioni attente ai rischi di una riconquista del 
significato conseguita troppo a buon mercato, e da qui faccia discendere l’esigenza di un 
profondo rinnovamento dell’approccio filosofico a un problema – quello dell’uomo – che 
non tarderà a ripresentarsi come il problema della pluralità umana. L’impressione che si 
impone alla lettura del Liebesbegriff, e che sembra corroborata dal tenore delle critiche 
successivamente avanzate nei confronti della fenomenologia husserliana,65 è che la Arendt 
riscontri una difficoltà analoga a quella rilevata da Heidegger proiettandola su un 
pensatore come Agostino, evidentemente estraneo alla problematica tardo ottocentesca 
dello statuto ontologico da attribuire alla sfera del valore e alle risposte fornite dalla 
riflessione filosofica del Novecento. Riportando tutto ciò al problema della dilectio, appare 
nitido l’intento arendtiano di dare risalto alla circostanza per cui la creazione di valore resa 
possibile dall’atto intenzionale comporta una coestensiva distruzione dell’essere 
dell’oggetto intenzionato.66 Ciò che è semplicemente dato diventa degno d’amore soltanto 

                                                
 
64 Cfr. supra, n 14, p. 67. 

 
65 Cfr. H. Arendt, Che cos’è la filosofia dell’esistenza?, cit., p. 200: «Trasformando questo essere alieno nella 

coscienza, Husserl cerca di restituire al mondo un volto umano, così come Hofmannstahl, con la magia 
delle piccole cose, tenta di risvegliare in noi quella tenerezza che un tempo provavamo per il mondo. Ma 
ciò che condanna senza appello questo umanesimo moderno, questa espressione di buona volontà e 
modestia, è l’hybris altrettanto moderna che gli sta alla base, la cui speranza – segreta, come in 
Hofmannstahl, o esplicita e ingenua, come in Husserl – è, in ultima istanza e in questo modo non 
appariscente, che l’uomo diventi ciò che non potrà mai essere: il creatore del mondo e di se stesso. A 
differenza dell’arrogante modestia di Husserl, la filosofia moderna più originale cerca in tutti i modi di 
riconciliarsi col fatto che l’uomo non è il creatore del mondo». 

 
66 È interessante notare come proprio questo aspetto, che indurrà la Arendt a dichiarare l’amore una 

forza anti-politica e anti-mondana, sia invece stato valorizzato da P. Ricoeur, Liebe und Gerechtigkeit, Mohr, 
Tübingen 1990, trad. it. Amore e giustizia, Morcelliana, Brescia 2003. Rifacendosi a Scheler, Ricoeur 
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alla luce di una trasvalutazione che ne annulla la singolarità vivente. L’amore dice troppo 
poco e di conseguenza mantiene molto meno di quanto promette, perché la relazione 
intersoggettiva tende a consumarsi in opera di (ri)valorizzazione che per sua stessa natura 
non accoglie le cose così come sono, dal momento che la funzione della dilectio è quella di 
redimerne la nuda esistenza e di sospingerne il movimento trascendente verso gradi più 
elevati nella scala del valore. Sicché, quantunque la voce della Arendt tenda a eclissarsi 
dietro il montaggio di citazioni tratte dalle opere di Agostino, dalla combinazione 
prescelta emerge nitidamente il rifiuto di un’antropologia dell’ordo che intenda il soggetto 
come un «ordine monarchico di atti»67 e che faccia dipendere dall’aggregazione intorno a 
un centro gradi diversi di prossimità e lontananza. Coniugare amore e ordine, mediare tra 
soggetto e oggetto e tra soggetto e soggetto a partire da un’origine che eccede la 
concretezza mondana del legame umano e in virtù della quale coscienza di sé, del mondo 
e di Dio si dispongono in una connessione unitaria, si rivela fin da subito un progetto 
problematico che il pensiero di Agostino si presta bene a illustrare in tutta la sua esplosiva 
paradossalità.  

Per avvedersene, sarebbe sufficiente richiamare il potenziale derealizzante racchiuso nel 
«Deum et animam scire cupio; nihil plus? Nihil omnino» che spinge l’autore dei Soliloquia a 
intensificare la propria ricerca. «Se avessi scienza di oggetto simile a Dio» replica Agostino 
alla ragione che gli domanda in base a quale criterio può categoricamente escludere di 
conoscere qualcosa di teomorfo, «senza dubbio lo amerei. Ora io non amo altro che Dio e 
l’anima, e non conosco né l’uno né l’altra».68 Incalzato, allora, a rendere ragione dell’amore 
che dice di riservare agli amici, i quali evidentemente sono altro da Dio, Agostino 
risponde di amarli «come uomini, cioè in quanto sono dotati di anime ragionevoli che 
amo anche nei ladri. È onesto per me amare in ogni individuo la ragione. Potrei tuttavia 
odiarlo giustamente se usasse male di ciò che in lui amo. Pertanto tanto più amo i miei 
amici quanto meglio usano dell’anima ragionevole (quanto magis bene utuntur anima rationali) 
o per lo meno in quanto desiderano di usarne bene».69 Di qui la problematicità del 
precetto che prescrive di amare l’amico né più né meno che se stessi, dal momento che 
l’ignoranza della propria anima comporta ipso facto l’ignoranza degli altri, compresi coloro 
che sono sensibilmente esperiti come i più prossimi. Se, d’altra parte, è l’anima a fornire la 
misura paradossale dell’incommensurabile grandezza del bene ricercato, rivelando la 

                                                                                                                                                 
attribuisce all’amore la proprietà di creare intorno a sé un campo di valori e significazioni recuperabile alla 
filosofia politica in vista di una compenetrazione tra la logica dell’equivalenza, propria della giustizia, e 
quella della sovrabbondanza, propria della caritas. 

 
67 M. Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo, cit., p. 150. 
 
68 Agostino, Soliloquia, I, 2, 7, trad. it. Soliloqui, in Dialoghi, vol. I, Città Nuova, Roma 1970, p. 393. 
 
69 Ibidem. 
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trascendenza dell’una e dell’altro, il desiderio che porta l’anima al di là di se stessa, 
necessariamente la porterà anche oltre l’altro incontrato nel mondo.  

Non sorprende, dunque, leggere nell’introduzione al Libesbegriff che è per «rendere 
giustizia alla coesistenza di idee e di teorie che per lo più viene segnalata come 
contraddittoria» che il lavoro si distribuisce lungo tre grandi blocchi concettuali entro i 
quali il tema dell’amore, centrato sul significato della dilectio proximi, acquista un rilievo 
decisivo.70 Il tema dell’amore, insomma, è chiamato a fungere da collante dell’intera 
ricerca precisamente perché in esso si raccoglie e si concentra la contraddizione 
fondamentale che la Arendt intende mettere in luce.  

Ambedue le circostanze, ovvero l’impostazione antidogmatica e l’andamento aporetico 
della ricerca, lasciano intravedere il nesso non episodico che lega il Liebesbegriff a Martin 
Heidegger, aggiungendo probabilmente un’ulteriore spiegazione all’ostilità manifestata dai 
teologi.71 Già da diversi anni la critica ha evidenziato un legame molto più profondo di 
quanto un generico richiamo al lessico e alla ‘tonalità’ esistenzialista della dissertazione 
non consenta di vedere. Legame che del resto trova un non casuale riscontro nel lavoro 
che, in quegli anni, diversi allievi di Heidegger andavano svolgendo intorno alla figura di 
Agostino, quasi che il confronto con l’autore delle Confessioni costituisse un necessario rito 
di passaggio per un’intellettualità formatasi alla scuola dell’esistenzialismo tedesco e 
desiderosa di caratterizzare il proprio debutto non già collocandolo sotto le insegne della 
ricerca erudita, ma presentandolo come «contributo filosofico» originale.72 Lo stesso 
Heidegger, nel periodo friburghese, aveva dedicato un corso ad Agostino e ai suoi 
rapporti con il neoplatonismo, nel contesto di una più vasta ricerca sulla fenomenologia 
della vita religiosa caratterizzata in senso filosofico dallo sforzo di cogliere il nocciolo 
storico in cui si concreta, annunciandone il senso, l’esperienza fattizia del vivere. Ne 
derivava un’analisi di alcune testimonianze della vita cristiana, tratte dalle epistole paoline 

                                                
 
70 H. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 13. 
 
71 La situazione si sarebbe considerevolmente modificata nel tempo, al punto che nel 1964 Hans Jonas 

sarebbe intervenuto al convegno internazionale di teologia organizzato presso la Drew University del New 
Jersey lamentando l’infatuazione heideggeriana a cui la teologia del tempo andava soggetta. Il testo della 
conferenza si può leggere in H. Jonas, Heidegger and Theology, «The Review of Metaphysics», XVIII, 70, 
1964, pp. 207-233, trad. it. Heidegger e la teologia, Medusa, Milano 2004. 

 
72 Cfr. L. Savarino, «Quaestio mihi factus sum». Una lettura heideggeriana di ‘Il concetto d’amore in Agostino’, in S. 

Forti (a cura di), Hannah Arendt, cit., pp. 249-269. Tra i lavori degli allievi di Heidegger impegnati nel 
confronto con Agostino vanno ricordati: K. Löwith, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen. Beiträge zur 
anthropologischen Grundlegung der ethischen Probleme, Drei Masken, München 1928, che assegnava un ruolo 
centrale al problema del libero arbitrio in riferimento alla polemica di Agostino sulla grazia; H. Jonas, 
Augustin und das paulinische Freiheitsproblem. Ein philosophischer Beitrag zur Genesis der christlich-abendländischen 
Freiheitsidee, Vandehoeck & Ruprecht, Göttingen 1930, ripubblicato dallo stesso editore nel 1965 con il 
titolo Augustin und das paulinische Freiheitsproblem. Eine philosophische Studie zum pelagiansichen Streit.   
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ai Galati e ai Tessalonicesi e dall’analisi del sé contenuta nelle Confessioni agostiniane, 
condotta non già in vista dell’applicazione di concetti filosofici all’ambito religioso, ma in 
direzione affatto del tutto opposta. Heidegger operava cioè un rovesciamento di 
prospettiva, attingendo dalla religiosità del cristianesimo originario, attuata nella vita della 
comunità, la dimensione storica di una temporalità vissuta – essenzialmente, nella 
dimensione inoggettivabile dell’Annuncio (Verkündigung), dell’attesa (Erwartung) e della 
comunità di destino: temi massicciamente presenti nella successiva riflessione 
heideggeriana – in cui giunge a maturazione l’esperienza del vivere. Da un lato, quindi, 
l’analisi fenomenologica della religiosità cristiana consentiva di mettere a fuoco una 
struttura dell’egoità in forza della quale l’io cristiano vive in senso transitivo il tempo 
stesso, costituendosi in una struttura ontologicamente connotata dalla motilità e dalla 
storicità. Secondo Heidegger, lungi dal disporsi in una mera successione quantitiva di 
esperienze, l’essere del cristiano tende all’autoappropriazione di una determinata proprietà 
del vivere, sempre esposta dalla minaccia dell’oblio del proprio sé. Sul piano più 
propriamente filosofico, ciò significava poter effettuare una trasformazione dei concetti 
ontologici di ascendenza greco-antica, illustrando il carattere derivato e secondario del 
privilegio tradizionalmente accordato alla terza persona del verbo essere e la possibilità – 
o piuttosto, la necessità – di ricondurlo all’originarietà della prima persona, all’«io sono».73  

Sullo sfondo di queste ricerche, i cui risultati sono richiamati anche nel Natorp-Bericht,74 
Heidegger giungeva a mostrare come in Agostino convivessero problematicamente due 
anime, servendosi a questo scopo di una concettualità che presto si sarebbe riproposta, 
seppur con qualche modificazione terminologica, in Essere e tempo. L’una, ‘autentica’, di 
ascendenza paolina, era mobilitata dal filosofo tedesco allo scopo di sottolineare 
l’intrascendibilità della situazione che Agostino descrive come tentatio e che se per un 
verso rinvia all’impossibilità di sfuggire alla duplicità di cui la vita fattizia è prigioniera, per 
altro verso connota, in un senso ontologicamente pregnante (segnalato dall’impiego 
heideggeriano del termine Bekümmerung, preoccupazione: ciò che che in Essere e tempo 
diverrà die Sorge, la cura), quello specifico autoriferimento della vita nel quale può aver 
luogo l’avere se stessi o il proprio perdersi. A questa ispirazione paolina subentra, a 

                                                
 
73 I corsi friburghesi del biennio 1920-21 sono ora raccolti, a cura di C. Strube, nel vol. LX della 

Gesamtausgabe, con il titolo Phänomenologie des religiösen Leben, Klostermann, Frankfurt a. M. 1995. Un’attenta 
ricostruzione si può leggere in L. Savarino, Heidegger e il cristianesimo 1916-1927, Liguori, Napoli 2001, in 
particolare pp. 79-113. Ma si veda anche A. Fabris, L’«ermeneutica della fatticità» nei corsi friburghesi dal 1919 al 
1923, in F. Volpi (a cura di), Guida a Heidegger, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 57-106. 

 
74 M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele, cit., pp. 38-40. Ricostruendo le tappe del 

percorso che avrebbe determinato il consolidarsi di una «interpretazione greco-cristiana della vita» 
confluita nell’«antropologia filosofica di Kant e dell’idealismo tedesco», Heidegger tende a sottolineare 
l’appartenenza di Agostino a un retroterra categoriale orientato all’idea dell’uomo che domina il pensiero 
greco.    
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giudizio di Heidegger, una precoce ‘grecizzazione’ della coscienza cristiana delle origini, 
caratterizzata dalla pretesa di porre un limite alla motilità della vita sulla base della fruitio 
Dei. Si annunciava, in tal modo, il problema della decostruzione – dell’elaborazione di una 
«logica radicale dell’origine», come la definisce il Natorp-Bericht  – da cui Heidegger si 
attendeva una chiarificazione dei principi dell’ontologia alla luce dello studio delle 
deformazioni provocate da una tradizione non sufficientemente (ovvero, soltanto 
storiograficamente) interrogata. 

La ricerca arendtiana si innesta su questo percorso, apportandovi tuttavia delle 
modifiche di rilievo, complessivamente decifrabili al lume di quell’energica 
«antropologizzazione» della problematica ontologica che avrebbe egemonizzato i percorsi 
della ricezione di Heidegger negli anni Trenta e Quaranta, ben oltre il perimetro della 
Germania.75 Com’è noto, a metà degli anni Quaranta, con la Lettera sull’«umanismo», 
Heidegger si sarebbe incaricato di intervenire nel dibattito pronunciandosi con una 
nettezza non più equivocabile e delegittimando una volta per tutte la pretesa di spingere 

                                                
 
75 Il più importante laboratorio di esercitazione per una torsione antropologica della problematica 

Essere e tempo, destinato a riflettersi anche sugli sviluppi dell’esistenzialismo sartiano, furono gli 
affollatissimi seminari sulla Fenomenologia hegeliana tenuti da Alexandre Kojève tra il 1933 e il 1939 all’Ecole 
des hautes études di Parigi, seguiti dalla stessa Arendt, che all’epoca si trovava in esilio nella capitale francese. 
Le lezioni di Kojève sono state raccolte in volume da Raymond Queneau, con il titolo Introduction à la 
lecture de Hegel, Gallimard, Paris 1947, trad. it. Introduzione alla lettura di Hegel, Adelphi, Milano 1996. Sulla 
Hegel-renaissance dell’epoca si possono vedere i saggi di argomento hegeliano raccolti in A. Koyré, Etudes 
d’histore de la pensée philosophique, Gallimard, Paris 1971; F. Valentini, La filosofia francese contemporanea, 
Feltrinelli, Milano 1958; R. Salvadori, Hegel in Francia. Filosofia e politica nella cultura francese del Novecento, De 
Donato, Bari 1974. La fortuna dell’inedita commistione tra la Fenomenologia hegeliana, fatta interamente 
ruotare da Kojève sull’asse della figura signoria/servitù, e suggestioni provenienti l’analitica esistenziale di 
Heidegger, va collocata sullo sfondo di quel dibattito sul concret che in Francia divampa intorno al 1932 con 
la pubblicazione del saggio di Jean Wahl Vers le concret. Già autore, nel 1929, del saggio Le malheur de la 
conscience dans la philosophie de Hegel, PUF, Paris 1951, trad. it. La coscienza infelice nella filosofia di Hegel, Laterza, 
Roma-Bari 1994, Wahl avrebbe in seguito rinunciato a una prospezione hegeliana del problema del 
‘concreto’, orientandosi verso la figura di Kierkegaard. Nel peculiarissimo hegelismo di Kojève, l’influsso 
heideggeriano pare evidente nella celebre definizione dell’uomo come «la morte che vive una vita umana». 
Va comunque detto che lo stesso Kojève, su cui agisce anche l’influsso dei Manoscritti economico-filosofici di 
Marx (ritrovati nel 1932), è ben lontano dall’accettare integralmente i risultati dell’analitica esistenziale, 
lamentando gli esiti solipsistici della categoria di essere-per-la-morte nella formulazione heideggeriana. Se 
si comprende come e perché l’angoscia di fronte alla morte individui l’uomo, nota il filosofo russo, «non si 
vede perché e come questa dovrebbe e potrebbe socializzarlo». Cfr. A. Kojève, parte inedita della 
recensione al saggio di Alfred Delp, Tragische Existenz. Zur Philosophie Martin Heideggers (Herder, Freiburg i. 
B. 1935), «Recherches philosophiques», 5, 1935-36, p. 384, cit. in M. Vegetti, La fine della storia. Saggio su 
Alexandre Kojève, Jaca Book, Milano 1999, p. 115. È probabilmente questa volontà di emendare Heidegger 
in senso sempre più antropologico ciò che, molto più tardi, avrebbe indotto Derrida a descrivere 
polemicamente quella stagione come una fase «avvolta dalle tenebre della metafisica umanistica». Cfr. J. 
Derrida, Les fins de l’homme, in Marges de la philosophie, Minuit, Paris 1972, trad. it. Fini dell’uomo, in Id., Margini 
della filosofia, Einaudi, Torino 1997, pp. 153-185.     
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l’umanismo su una strada diversa da quella che pensa l’essenza storica dell’uomo nella sua 
«provenienza dalla verità dell’essere».76 Sarebbe tuttavia un errore proiettare all’indietro gli 
effetti chiarificatori e il senso polemico della Lettera, sebbene il suo autore vi svolga temi 
già delineati con una certa ampiezza e ben noti agli allievi formatisi tra Friburgo e 
Marburgo nel corso degli anni Venti. La temperie filosofica degli anni Venti, anche per 
evidenti motivi politici, è molto diversa da quella dell’immediato dopoguerra, e i confini 
tra le diverse opzioni interpretative appaiono decisamente più fluidi e porosi. Le 
possibilità di servirsi dello schema heideggeriano sembrano insomma più elastiche, e 
proprio perciò non immediatamente separabili dalla matrice originaria che, in molti casi, 
ne orienta lo svolgimento. Ragion per cui, nel sottolineare le innovazioni introdotte dalla 
dissertazione arendtiana occorre tener presente che queste riflettono soprattutto uno 
spostamento d’accento, un ampliamento tematico, una diversa propensione problematica, 
più che il risultato di una differente strategia teoretica meditata a fondo. Anche laddove 
emergono distintamente, come vedremo subito, motivi per un dissenso teorico di 
principio che lascia presagire l’elaborazione di un percorso autonomo, all’altezza dell’anno 
1928 non è – non ancora – il caso di parlare di una piena resa dei conti con la filosofia 
heideggeriana. 
 
 
3. L’impossibile comunità d’amore 
 
3.1. Ridotte ai minimi termini, le novità che qualificano l’approccio arendtiano ad 
Agostino rispetto all’impostazione heideggeriana sono essenzialmente tre.  

Intanto, come già si è accennato, acquista una posizione di primo piano la questione 
dell’intersoggettività in relazione alla domanda circa la rilevanza del prossimo per il 
credente estraniato dal mondo. Il «con-esserci», che secondo il filosofo di Essere e tempo 
costituisce un aspetto dell’«essere-se-stesso» colto nella quotidianità estraniante del «Si»,77 
diventa ora il fulcro di una ricerca manifestamente diffidente rispetto all’idea che l’essere 
assieme si configuri come una modificazione esistenziale del Selbst. Innestando su 
Agostino una problematica ereditata e, a suo giudizio, lasciata irrisolta da Essere e tempo, la 
Arendt intende domandarsi che cosa ne sia dell’irriducibile singolarità dell’altro nel quadro 
di legami strutturati intorno a un concetto ontologicamente e teologicamente denso come 
quello di caritas. In altre parole: se attraverso l’amore del prossimo ogni soggetto dà valore 
all’esperienza cristiana del mondo, occorre capire in che modo l’esperienza cristiana del 

                                                
 
76 Cfr. M. Heidegger, Briefe über den Humanismus (1947), in Id., Wegmarken, cit., trad. it. Lettera 

sull’«umanismo», in Id., Segnavia, cit., pp. 267-315. Proprio in relazione alla Lettera, il retaggio di un 
umanismo mai completamente superato da parte di Heidegger è stato sottolineato da R. Esposito, 
Heidegger e la natura umana, «Micromega», 4, 2005, pp. 227-238. 

 
77 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., §§ 25-27, pp. 148-167.  
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pellegrinaggio terrestre possa ricreare un legame intersoggettivo intorno a nucleo di senso 
basato su una genealogia fondatrice che sottolinea la difettività del mondo umano e 
l’eccedenza ontologica della sua origine.  

In secondo luogo, va evidenziato il forte ridimensionamento del nesso temporalità 
vissuta/storicità, sottolineato tra l’altro da una mancata ricostruzione dello sviluppo 
biografico e storico della figura di Agostino. Si tratta di una scelta che, tanto sul piano 
espositivo che su quello concettuale, tende a oscurare la distanza storica e ad accentuare al 
massimo grado la contemporaneità, la ‘naturale’ coniugabilità al tempo presente, della 
problematica esplorata. Su questa base si spiega anche il terzo aspetto su cui occorre 
attirare l’attenzione, vale a dire il venir meno di qualsiasi finalità di carattere ontologico-
decostruttivo, nelle modalità praticate da Heidegger. Intuendo la portata di una simile 
opzione, la Arendt ritiene di doverne dare una spiegazione: «non è mai in questione in 
questo lavoro, detto brutalmente, di cosa sia più originario, l’elemento greco o quello 
cristiano. Le singole analisi metteranno in evidenza non tanto a chi spetti la vittoria, 
quanto piuttosto verso chi si indirizzi l’interesse originario, il quale, espresso in 
formulazioni come quaestio mihi factus sum, viene considerato come un fenomeno 
semplicemente dato come punto di partenza e che nell’ambito di questo lavoro non verrà 
più interpretato».78  

Fin da subito, dunque, la Arendt rinuncia a sottoporre a verifica la consistenza 
ontologica del se quaerere, assumendola piuttosto come un dato immediato che, preso in se 
stesso, non richiede un supplemento di indagine, e dando piuttosto a intendere che 
un’ulteriore problematizzazione del sum ostacolerebbe gli obiettivi della ricerca. Ciò che 
importa mettere in rilievo non è il che cosa, il modo d’essere intorno al quale si organizza la 
prima persona, ma il polo intenzionale a cui l’autoriflessività necessariamente rinvia, 
contraendosi o distendendosi, costituendosi e specificandosi in modo diverso a seconda 
che l’«altro» della relazione sia il mondo, Dio oppure il prossimo, sulla base delle gerarchie 
istituite tra questi elementi. Non si tratta pertanto di usare Agostino in vista 
dell’elaborazione di una «logica radicale dell’origine», ma semmai di seguire in tutti gli 
snodi la dinamica del desiderio che orienta la soggettività. La riflessione agostiniana 
acquista così una valenza filosofica e antropologica più generale, perché l’autore delle 
Confessioni «fu sempre estraneo alla drastica alternativa tra autocoscienza filosofica e 
obbedienza religiosa alla fede, quale, per esempio, fu effettivamente vissuta dal giovane 
Lutero».79 In quest’ottica, la dissertazione è organizzata in una sequenza dialettica volta a 
mostrare come le configurazioni dell’amore si articolino, per elisione progressiva delle 

                                                
 
78 H. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 18. 
 
79 Ibidem. 
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modalità ‘inautentiche’, a partire da una contraddizione inscritta nella tematizzazione 
agostiniana desiderio.80 

L’appetitus, analogo alla orexis aristotelica, è la prima figura dell’amore presa in esame 
dalla Arendt. Si tratta della modalità più elementare e generica dell’amore, consistente 
nell’inclinazione verso un bene considerato nella sua singolarità, indipendentemente dal 
riferimento ad altri oggetti, verso il quale il soggetto tende nell’atteggiamento del beatum 
velle esse. L’aspirazione eudaimonistica al possesso di un bene stabile è tuttavia sottoposta 
alla pressione conflittuale che discende dal costante timore di perdere l’oggetto amato. 
Fino a quando il bene ricercato rientra nel novero delle cose temporali, il rovesciamento 
dell’appetitus habendi in metus amittendi appare inevitabile, nel senso che la proprietà specifica 
di questa tipologia di beni risiede precisamente nel fatto di non essere mai stabilmente 
posseduti. Mai completamente appagato, il desiderio persiste così nel suo stato di 
difettività e di inquietudine. Il capovolgimento dell’amore in paura non si spiega però 
soltanto in relazione alla costitutiva caducità dell’amandum che, come tale, determinerebbe 
la natura difettiva del soggetto desiderante, imprimendogli il sigillo della propria finitezza. 
Per comprendere lo scacco a cui va incontro l’appetitus, il paradosso per cui tanto più il 
desiderio si avvicina al mondo, quanto più incorre nel rischio di perderlo, il ‘travaglio del 
negativo’ va riportato all’interno del soggetto e spiegato in riferimento alle determinazioni 
temporali che connotano un’esperienza costantemente divisa tra la speranza del possesso 
e il timore della perdita. Con una decisa virata ‘esistenzialista’, la Arendt si richiama alla 
nozione di vita mortalis presente nelle Confessioni e nel De civitate Dei per dare risalto al fatto 
che ogni forma di paura al cospetto di mali specifici dipende, in ultima analisi, dalla paura 
fondamentale della morte. La morte incombe, mette una cesura alle appartenenze, 
accentua un’effetto di estraneità rispetto a ciò che appare più prossimo e, in tal modo, 
assottiglia lo stare assieme prodotto da una classificazione di vincoli di normalità. Ma 
proprio a quest’altezza si diparte un bivio interpretativo che contempla due distinte 
possibilità: o il carattere mortale della vita sta all’origine della mancanza di potestas della 
vita su se stessa e spiega l’assentarsi delle cose rispetto alle formazioni stabili dell’amore. 
Ma allora ne segue che questa radicale indisponibilità entra in rotta di collisione con la 
definizione dell’amor in quanto aspirazione intenzionale a un che di raggiungibile 
(ancorché esposto al rischio, successivo al possesso, della perdita), dal momento che il 
fallimento è insediato fin dall’inizio nella struttura del desiderio. Oppure, in alternativa, la 
morte è considerata solo come il male estremo, come il termine della vita anziché come 

                                                
 
80 Anche a motivo della singolare coincidenza cronologica, mette conto ricordare che a ben altra 

conclusione sarebbe giunto, soffermandosi sul tema dell’amore in Agostino, E. Gilson, Introduction à l’étude 
de Saint Augustin, Vrin, Paris 1929, trad. it. Introduzione allo studio di Agostino, Marietti, Casale Monferrato 
1983, pp. 160-165. Diversamente da quanto osserva la Arendt, Gilson sottolinea con forza che amare 
l’altro quanto se stessi non comporta alcuna contraddizione, «perché l’amore tende all’unità, e nessuna 
opposizione è possibile all’interno di ciò che è uno». 
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un principio di estenuazione che consuma ogni istante dell’esperienza e decompone i suoi 
oggetti, e in tal caso la coerenza della definizione amor qua appetitus risulta salvaguardata.  

In tutta evidenza, la Arendt è interessata a esplorare le conseguenze derivanti dalla 
prima soluzione e, viceversa, a dare risalto alle difficoltà con cui si scontra la costruzione 
logica di una struttura concettuale unitaria nella quale l’amore viene univocamente 
definito come appetitus. Attratta in un crescendo tale per cui «la paura della vita al cospetto 
della morte è paura di se stessa in quanto vita che deve morire e che come tale permane 
nel timore»,81 la soggettività è esposta a un’incessante dissipazione dovuta 
all’avvicinamento della morte. La relazione concentrica di vita e morte determina cioè una 
contrazione della soggettività che contraddice platealmente la sua costitutiva apertura 
intenzionale alla ricerca del bene. Tanto plateale è questa contraddizione, che 
l’argomentazione non può certo arrestarsi qui. Una vita compresa a partire dalla morte, 
infatti, rende assurdo e impraticabile l’amore in quanto appetitus, ma non abolisce 
l’aspirazione a un bene stabile. Si precisa così, all’insegna di un salto ontologico che non 
può darsi altrimenti che nella forma della conversione, dacché il nulla della soggettività 
non si lascia colmare nel tempo, la distinzione tra la vita mortalis e la «vera vita, identica 
con l’esse, che è durata». Pervenire all’identificazione di vita ed essere (nell’accezione greca 
del concetto) comporta una torsione della soggettività tale da sradicare il bene dal mondo 
dei mutabilia, proiettandolo nell’eternità e identificandolo con quel Dio che si rivela 
anzitutto come res qua fruendum est, come oggetto appropriato del desiderio.82  

Ne discende una ristrutturazione complessiva dei rapporti tra soggetto e mondo. 
Abbiamo detto poco più sopra che non è sufficiente il rinvio alla caducità dell’amandum, in 
quanto elemento del creato, per spiegare l’irrimediabile condizione di precarietà in cui 
versa il soggetto che insegue i beni mondani. Questa circostanza dipende dal fatto che il 
mondo terreno non si costituisce come tale solo attraverso le opere di Dio, ma attraverso 
i dilectores mundi: «solo l’amore per il mondo fa del coelum et terra un mondo, una res 
mutabilis».83 Si tratta di un passaggio necessario, onde evitare la scandalosa conclusione che 
il creato, in quanto tale, sia un male. L’origine della estraneità che si insinua tra l’uomo che 
cerca il proprio bene e il mondo che sistematicamente glielo nega va cercata altrove. 
L’amore media tra amante e amato in una maniera tale per cui il primo termine del 
rapporto non solo non è mai isolato dal secondo, ma gli è legato in un vincolo di natura 
sostanziale. Il desiderio di ciò che è mondano, è esso stesso mondano: indotto e orientato 
dal punto di vista della vita umana che contiene in sé un principio di morte e, al tempo 
stesso, munito di una valenza costitutiva che distingue il mondo, in quanto prodotto del 
facere e del dirigere umano, dall’integrità originaria del creato. Proprio per questo motivo il 

                                                
81 H. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 26. 
 
82 Ivi, p. 29. 
 
83 Ivi, p. 30, pp. 77-78. 
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coinvolgimento secolare del desiderio appare condannato al fallimento, a meno di non 
sollevarsi al futuro assoluto. Talché, dalla configurazione aporetica dell’appetitus si ritaglia 
in maniera sempre più nitida un’antitesi insuperabile, determinata dall’incommensurabilità 
degli oggetti a cui si rivolgono, tra cupiditas e caritas. Allo smarrimento e alla dispersione 
che caratterizza la cupiditas per le cose del mondo, si contrappone il raccoglimento del 
quaestio mihi factus sum che inaugura il movimento trascendente della caritas.  

A partire dal momento dell’autointerrogazione, chi ama nella caritas esiste soltanto 
nell’eternità futura, perde la «modalità ontica» – così si esprime la Arendt – della mortalità 
dimenticando il peso del proprio passato e della propria origine terrena. La 
desertificazione del mondo e la conseguente rottura di ogni legame come necessaria 
contropartita dell’alienazione del desiderio in Dio sono peculiarità del pensiero 
agostiniano che la Arendt non cessa di sottolineare, addebitandole a una duplice struttura 
ontologica che caratterizza il pensiero di Agostino. Da un lato, infatti, la definizione della 
vera vita come esse è dominata dalla concezione greca dell’essere come identico a ciò che 
sempre è. Dall’altro lato, tuttavia, Agostino evita di trarre le conseguenze di una 
definizione radicata nella cosmologia antica e, nell’affrontare la questione del mondo, si 
lascia piuttosto guidare dall’intenzione cristiana che opera una svalutazione ontologica del 
creato, sottraendogli gli attributi dell’eternità e della permanenza. Che da questa 
svalutazione ontologica consegua immediatamente una svalutazione assiologia, per la 
Arendt, è una circostanza talmente evidente da non richiedere ulteriori spiegazioni. Anche 
per questo motivo la studiosa sottolinea che, in Agostino, non è possibile ritrovare un 
significato dell’agape paragonabile a quello custodito dalla teologia paolina dell’amore, ove 
quest’ultimo riveste una possibilità di perfezione già in questo mondo. L’adempimento del 
desiderio, per il vescovo di Ippona, non sta nell’amare, bensì nel fruire senza turbamento 
della cosa amata. Il fine non è mantenersi nella tensione della caritas,84 ma superare la 
necessità stessa della mediazione: raggiunto il fine, l’amore cessa.  
 
3.2. A questo punto si apre però una difficile questione. Il fatto che nell’inadeguatezza del 
presente a contenere e a soddisfare lo slancio eudaimonistico l’uomo colga il segno della 
propria non appartenenza al mondo e di un’insopprimibile tensione verso il futuro 
assoluto, non significa ancora aver conseguito un ancoraggio statico al summum bonum, 
aver realizzato l’ideale stoico dell’autosufficienza e aver soppresso, in tal modo, la 
necessità della mediazione. Come scrive la Arendt, sottolineando l’estraneità al pensiero 
greco-antico di questa determinazione del presente a partire dal futuro, «la proiezione 
della beatitudo nel futuro assoluto, fa affiorare ancora una volta l’impossibilità della 
perfectio», vale a dire «il problema dell’essere-nel-mondo».85 E d’altra parte, il carattere 

                                                
 
84 Ivi, p. 31: «caritas e cupiditas si distinguono reciprocamente per l’oggetto del loro tendere, non per il 

come del tendere medesimo». 
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problematico dell’essere-nel-mondo non implica affatto che, per Agostino, esista un 
principio separato in lotta contro la volontà buona, essendo piuttosto la cupiditas un amore 
subordinato e parziale, nemico di se stesso nella misura in cui accorda la propria 
preferenza a beni passeggeri. Si pone quindi il problema di capire, per un verso, in che 
modo il progetto salvifico dell’amore possa attuarsi in homine viatore e, per altro verso, di 
afferrare le implicazioni connesse alla vocazione derealizzante che, a giudizio della Arendt, 
la caritas reca in sé.  

È a quest’altezza che la dissertazione si sofferma sul carattere di ordinata dilectio in cui la 
caritas si esprime, collegandolo alla distinzione tra uti e frui che riqualifica, trasformandolo 
all’insegna di un atteggiamento obiettivante, il rapporto del credente con il mondo e con 
gli altri soggetti. La libertà anelata nella caritas diventa attuale e cessa di essere una tensione 
puramente soggettiva in proporzione alla capacità di ridurre il mondo a mera 
strumentalità in vista di uno scopo che lo trascende. In altre parole, proprio in quanto 
esterno al mondo il summum bonum può fungere da filo conduttore per una ristrutturazione 
complessiva delle gerarchie assiologiche fondata sull’inestricabile coappartenenza di 
amore e ordine. Ne deriva che lo sguardo indirizzato al futuro nel modo del frui – giusta la 
definizione di Dio come res qua fruendum est – ritorna rigenerato al mondo rapportandosi 
ad esso sotto le insegne dell’uti: ordina e istituisce gerarchie di valore tra le res temporales 
sussumendo ogni cosa al carattere di transitoria disponibilità, incluso naturalmente 
l’esserci dell’uomo. Non si pensi all’ingannevole simmetria del motto evangelico su Cesare 
e Dio: l’uti non è giustapposto al frui, ma ad esso subordinato, nello stesso senso per cui le 
potenze dell’ordine mondano sono riconosciute e giustificate in funzione di Dio. 

Si tratta di uno degli aspetti più insistiti e dirompenti della dissertazione arendtiana, in 
quanto allude esplicitamente alla falsa totalizzazione – falsa, in quanto ottenuta al prezzo 
del sacrificio delle parti: potremmo anche dire, con termine non arendtiano, immaginaria  – 
che l’amore cristiano inscena per sfuggire alle aporie della totalizzazione imposta dalla 
paura fondamentale della morte. Lungi dal cedere alla seduzione di una caritas che si 
annuncia come sinonimo di rinnovamento e di soluzione dei conflitti, come promessa di 
felicità adeguata alle aspirazioni dell’animale desiderante, l’intellettuale ebrea non cessa di 
interrogarsi sulle sue ricadute nichilistiche, di mettere in questione direzioni dell’amore 
pervase dal timore di perdere la visione che accomuna e rende eguali, del bene che 
potenzia e che unisce. La conclusione a cui la Arendt perviene è netta. La modificazione 
indotta dalla conversione all’origine non determina la trasformazione di un essere che 
cresce e si sviluppa, in parte conservandosi e in parte avanzando, in parte ritrovandosi e in 
parte ritrovando la relazione minacciata da un appetitus che non conosce requie. Al 
contrario, «nella ricerca del proprio sé, intesa come aspirazione alla vita reale, l’esserci 
dell’uomo si trasforma in un che di obiettivamente disponibile, in un mero correlato 
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dell’appetere. Questa reificazione dell’esserci è suggellata dalla proiezione in un futuro che 
gli conferisce durata atemporale. Per colui che, dal futuro assoluto, fa ritorno e ordina il 
mondo, anche l’esserci che qui esiste diventa una res, una cosa inscrivibile nella durata di 
ciò che è disponibile».86 Per la Arendt, il tentativo di conciliare amore e ordine, soggetto e 
oggetto, di realizzare nella caritas la complexio oppositorum di finito e infinito non può che 
provocare un cortocircuito. Nella misura in cui il criterio di orientamento mondano è 
fissato in relazione a un’autorità trascendente, l’essere e il valore dell’altro non è deciso 
nell’amore, ma nella conoscenza dell’ordine che precede gli elementi da ordinare. Come si 
attua questa conoscenza nell’ambito dell’orizzonte terreno? Fondamentalmente, come un 
lavoro della memoria che, nell’atto di dimenticare l’angustia del mondo, inaugura una 
relazione rammemorante capace di spingere la mente oltre il passato intramondano e 
riallacciarla all’origine trascendente da cui deriva la vita beata. Il modello di una sostanza 
autosufficiente, immota, id quo maius cogitare nequit, impone una drastica deviazione del 
cammino interiore verso un approdo quanto mai esteriore. Il se quaerere trapassa cioè 
nell’interrogazione sulla propria origine, specificata dalla domanda qui fecit me?. Si 
ristabilisce, non più mediata dal mondo, una relazione tra creatore e creatura cementata 
dalla consapevolezza della dipendenza ontologica di ogni individuo da un essere 
totalmente immutabile: «solo nel riferimento retrospettivo al Creator la creatura può possedere 
l’elemento che determina il suo essere, poiché in lui c’è già, prima dell’actio creati, la ratio 
creandi hominis».87 Visti al lume della concezione cosmologica dell’essere, origine e télos 
sono oggettivamente la stessa cosa: ricompattarli in homine viatore, nella dispersione 
temporale, è il compito dell’amore cristiano. In tal senso, ricordo e attesa consentono al 
soggetto di riunire in una totalità l’estensione temporale del suo essere, mettendolo nelle 
condizioni di poter partecipare dell’esse immutabile che inerisce al bene anelato. Nel 
contesto circoscritto dal summum bonum e sospeso all’alternativa tra uti e frui non sembra 
quindi rimanere molto spazio per l’amore del prossimo; il quale, anzi, verrebbe a mettere a 
repentaglio l’obiettività dell’ordinata dilectio. A ciò si aggiunge un’ulteriore difficoltà. Se 
l’uomo riceve tutto il proprio essere da Dio, inclusa la potestas che permette di osservare i 
comandamenti divini, e se l’accettazione della grazia  che consente di adempiere la legge 
decreta il reale distacco dal mondo, che significato può ancora avere la relazione con 
l’altro? 

A questo punto, ci si potrebbe attendere dall’allieva di Heidegger una serrata disamina 
dell’elemento greco che imprigiona e deforma il discorso agostiniano,88 trattenendolo nel 

                                                
 
86 Ivi, p. 48. 
 
87 Ivi, p. 65. 
 
88 Al contrario della Arendt, Heidegger avrebbe cercato di riqualificare il frui per svincolare l’idea di 

tradizione dal legame con il costume e riconnetterla all’idea di grata accoglienza di quanto è stato 
trasmesso, senza omettere di specificare che «il frui, il bruchen, non costituisce un comportamento di 
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desiderio categorico di un eterno presente che non consente di immettere l’altro nella 
dinamica della vita fattizia. Sennonché, la Arendt si incammina su un’altra strada. Per 
inoppugnabile che sia la tendenza dell’ordinata dilectio a mettere fuori causa un «rapporto 
originario» con il prossimo e con il mondo, resta tuttavia il fatto che Agostino non 
rinuncia a riflettere sulla dilectio proximi, dal momento che l’amore del prossimo 
«rappresenta la possibilità propria del Cristianesimo di instaurare un rapporto con il 
mondo anche perdurando il vincolo con Dio: tale tentativo non dipende invero soltanto 
dalla tradizione biblico-cristiana».89  
 
3.3. Sfortunatamente, il periodo si tronca in modo brusco, senza ulteriori chiarimenti. A 
quali altri tentativi di mediazione tra finito e infinito si riferisce la Arendt? L’allusione è 
forse a una specifica fonte greca da cui Agostino avrebbe potuto desumere il motivo 
dell’amore del prossimo per reinvestirlo nella polemica contro il dualismo dei manichei? 
O invece si tratta del rinvio a una problematica di carattere più generale, come la 
mancanza di riferimenti più puntuali in effetti porterebbe a supporre? In tal caso a chi si 
riferisce la Arendt? Abbiamo già visto che uno dei possibili interlocutori del Liebesbegriff 
potrebbe essere Max Scheler.  Volendo cercare ulteriormente nella tradizione filosofica, 
verrebbe da pensare al tentativo del giovane Hegel di riannodare intorno al nesso 
religione/amore il vincolo comunitario, in ragione del fatto che «l’amore ritrova se stesso 
negli altri e, piuttosto, dimenticandosi, si pone fuori dalla propria esistenza, vive, sente, è 
attivo per così dire negli altri, così come la ragione, in quanto principio di leggi 
universalmente valide, si riconosce in ogni essere razionale come cittadini di un mondo 
intelligibile».90 Di lì a poco, però, l’autore de Lo spirito del cristianesimo e il suo destino avrebbe 
concentrato la propria attenzione sul destino che travolge l’amore, contraddicendone la 
potenza unificante. L’essenza della comunità cristiana, secondo Hegel, consiste nel 
distacco dal mondo degli uomini e nell’amore reciproco. Entrambe le cose «sono 
necessariamente legate: l’amore doveva e poteva essere non una unione di individualità, 
ma unione in Dio e in Dio solo; soltanto nella fede può unirsi ciò che a se stesso oppone 
una realtà e da essa si distacca. Con ciò erano fissate questa opposizione ed una parte 

                                                                                                                                                 
godimento proprio dell’uomo, quindi una relazione con un altro ente determinato, sia pur esso l’ente 
supremo (la fruitio Dei come beatitudo hominis); la fruizione indica semplicemente il modo in cui l’essere 
stesso sussiste come relazione all’essente presente, relazione che investe l’essente-presente in quanto tale e 
così lo man-tiene: τό χρών». Cfr. M. Heidegger, Der Spruch des Anaximander (1946), in Holzwege, cit., trad. it. 
Il detto di Anassimandro, in Sentieri interrotti, cit., p. 343. Su questo cfr. anche R. Bodei, Ordo amoris, cit., pp. 
174-175.  

 
89 H. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 51. 
 
90 G.F.W. Hegel, Fragmente über Volksreligion und Christentum (1795), in H. Nohl (hrsg.), Hegels theologische 

Jugendschriften, Tübingen 1907, trad. it. Religione popolare e cristianesimo, in Scritti teologici giovanili, vol. I, Guida, 
Napoli 1972, p. 48. 
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essenziale del principio dell’associazione; l’amore doveva sempre conservare la forma 
dell’amore, della fede in Dio, senza divenire vivo e rivelarsi nelle forme di vita […]. Il 
rapporto con il mondo doveva divenire ansietà per ogni suo contatto, timore di fronte a 
ogni forma di vita, poiché ognuna mostra la propria deficienza giacché ha una forma 
definita ed è solo un lato del tutto: e ciò che manca è una parte del mondo».91 
Considerando i motivi che avrebbero indotto il filosofo di Stoccarda ad abbandonare 
quella che gli si profilava dinnanzi come una via di fuga dal mondo incapace di 
correggerne la «morta positività», non pare del tutto inverosimile ipotizzare che la Arendt 
ripercorra le aporie della dilectio proximi avendo implicitamente presenti modelli già 
autorevolmente collaudati nel contesto della tradizione filosofica tedesca e, oltretutto, 
tratti da scritti provvisti di una notevole risonanza nei decenni immediatamente successivi 
alla loro pubblicazione.92  

Accantonando ogni congettura, quel che si può asserire con certezza è che il terreno 
dell’amore del prossimo costituisce agli occhi della Arendt un banco di prova decisivo per 
mettere a tema la questione della mediazione intersoggettiva e verificare la capacità del 
primo di adeguare le richieste della seconda. Se ciò non accade e se anzi l’amore del 
prossimo implode nell’acosmismo per il fatto di portare a compimento, socializzandola, la 
dissoluzione dei vincoli umani preannunciata dalla contemplazione retrospettiva 
dell’origine, occorre cercarne spiegazione nel fatto che l’incontro con l’altro avviene in un 
contesto in cui i termini della relazione, definiti in relazione al loro statuto creaturale, sono 
come sopraffatti dal peso della loro provenienza. Ne discende che «la creatura legata alla 
propria origine non ama l’altro né per quello che è né per se stessa, ossia la dilectio proximi 
lascia colui che ama nell’isolamento assoluto, mentre il mondo continua a essere eremus per 
tale esistenza isolata. Nell’adempimento del comandamento dell’amore del prossimo, 
l’isolamento viene realizzato e non abolito in relazione al mondo in cui la creatura vive 
comunque, per quanto isolata».93  

Se così è, il problema non riguarda soltanto la natura prescrittiva dell’amore, in virtù 
della quale la dilectio si costituisce come risposta obbediente a un comandamento che 
toglie ogni carattere di libera iniziativa e che, per di più, necessita del concorso della grazia 
per potersi effettivamente realizzare. I maggiori problemi di coerenza investono, 
piuttosto, il concetto stesso di prossimità. Il carattere trascendente della mediazione lo 

                                                
 
91 G.F.W. Hegel, Lo spirito del cristianesimo e il suo destino (1798-1799), in Scritti teologici giovanili, cit., vol. II, 

p. 444.  
 
92 Al punto che Alexandre Koyré sarebbe intervenuto per sottolineare i rischi inerenti a una 

sopravvalutazione scritti teologici giovanili di Hegel che rischiava di ripercuotersi negativamente sulla 
comprensione della logica hegeliana, promuovendo atteggiamenti anti-filosofici. Cfr. A. Koyré, Hegel à Iena 
(1934), in Etudes d’histoire de la pensée philosophique, cit., pp. 147-189.   

 
93 H. Arendt, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 115. 
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mette in crisi non soltanto perché la dilectio proximi non riesce mai a rendere comprensibile 
come per la creatura assolutamente isolata ci possa ancora essere un prossimo. A ciò si 
aggiunge la circostanza per cui risulta impossibile stabilire chi sia l’altro, in quanto vivere 
nella caritas significa amare tutti gli uomini nell’assoluta indifferenziazione, essendo 
ognuno di loro soltanto un’occasione per testimoniare l’amore nei confronti di Dio. 
L’annullamento dell’altro è spinto fino al punto da neutralizzare ogni appartenenza, ogni 
tratto individuale, ogni peculiarità umana: persino la più generica, ovvero la mortalità. «La 
morte» osserva la Arendt «è priva di significato per la dilectio proximi; benché lo strappi dal 
mondo, non fa altro se non ciò che la dilectio ha fatto da sé nell’amore per l’essere, 
operante in lui in quanto sua origine».94 Sostenere che la premessa per un corretto 
intendimento del prossimo è il corretto intendimento di se stessi non risolve le difficoltà, 
perché «se non amo in me stesso colui che ho creato come prigioniero del mondo, io non 
amo l’altro nell’incontro concretamente mondano, bensì qualcosa in lui che propriamente 
non proviene da lui. […] In questo modo, non solo viene mantenuto l’isolamento di colui 
che ama, che entra in contatto con il prossimo solo in quanto in lui ama Dio, ma l’amore 
stesso riveste per l’altro unicamente il significato di chiamarlo a partecipare a 
quell’isolamento – coram Deo».95 

  L’impossibilità di assegnare un rilievo specifico all’amore del prossimo non cancella 
tuttavia il fatto che la comunità cristiana sia un aspetto decisivo per la vita dei singoli 
credenti. È questa l’ultima questione che la Arendt deve affrontare: quale comunità? Una 
volta esclusa la deducibilità il vincolo intersoggettivo dalla logica della caritas, sembra non 
resti altra via da seguire che quella della fattualità storica. I soggetti sono assegnati alla 
comunità  dalla fede comune in un fatto storicamente determinato, coincidente con 
l’incarnazione, la passione e la morte redentrice di Cristo, che inaugura un destino 
comune e a partire dal quale ogni altro fatto storico viene compreso. Non sfuggirà la 
differenza rispetto all’impostazione heideggeriana, che riunisce in un unico tratto 
concettuale problematizzazione ontologico-esistenziale e problematizzazione storica. Per 
la Arendt, al contrario, la questione dell’origine si scinde, si sdoppia, in maniera tale che la 
fondazione della comunità a partire da un comune retaggio storico costituisce 
un’alternativa alla fondazione connessa alla dialettica dell’autointerrogazione.   

Si può dire che la Arendt si identifichi con questa seconda soluzione? Parrebbe di no. 
Certamente, la comunità legata al mondo storico presenta le fattezze di una comunità di 
uomini concreti, esistenti in hoc saeculo, non bisognosa di ricollegarsi a un’origine 
trascendente. Ma l’altra origine, che rimonta al primo uomo, tende a mettere in rilievo una 
comunanza del genere umano basata sulla trasmissione del peccato e a riprodurre il 
livellamento esonerante dell’amore e della morte. Di modo che «la comunità degli uomini, 
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fondata sulla loro affinità, è quindi una societas a partire dai morti e con i morti»,96 una 
comunità tenuta assieme dal pensiero del comune pericolo, dalla redenzione comune 
garantita dall’annuncio cristiano, dalla lotta comune contro la ricaduta nella vita segnata 
dal peccato. Se la logica della caritas lascia dileguare ogni concreta relazione mondana, la 
costituzione storico-destinale della comunità fa presagire un’altrettanto rapida scomparsa 
dei singoli nel vincolo fusionale della societas; se la prima crea le condizioni per un 
isolamento assoluto, la seconda configura un eccesso di immediatezza e di vicinanza, 
egualmente indirizzata alla neutralizzazione di ogni prossimità che non sia identità 
accertata nella comune discendenza. La dissertazione arendtiana si conclude, piuttosto 
bruscamente, senza adombrare possibili soluzioni e senza far presagire un’assunzione in 
proprio del motivo dell’amore. Ragioni interne al testo bloccano un simile esito, nel senso 
che la caritas si sdoppia in una serie binaria di modalità dell’essere assieme raccolte intorno 
al problema dell’origine, e avvitate intorno al medesimo paradosso: quello di una 
comunità umana fondata sull’estraneazione dal mondo.97 In relazione alle sottaciute 
sporgenze del testo arendtiano sulla contemporaneità, è da notare che pochi anni prima, 
in un breve scritto intitolato La visibilità della Chiesa, Carl Schmitt aveva energicamente 
contestato conclusioni analoghe a quelle a cui sarebbe giunta la Arendt in merito al 
potenziale estraniante racchiuso nell’esperienza cristiana, addebitandole a un 
fraintendimento psicologistico e negando recisamente che dalla relazione dell’uomo con 
Dio consegua l’isolamento mondano dell’uomo.98 Non che, nel testo del 1917, il giurista 
tedesco non veda le difficoltà in cui la stessa Arendt si sarebbe successivamente imbattuta. 
«Gli attimi nei quali il desiderio umano della solitudine in Dio è soddisfatto già in questa 
vita» annota Schmitt «sono concessi a pochi eletti come ricompensa e conforto per uno 
sforzo lungo e impegnativo. Ma nessuno può fare di un’esperienza soggettiva il criterio 
della retta vita cristiana».99 Ne discende che l’accesso all’esperienza cristiana e, più in 
generale, il problema dell’efficacia dell’agire umano, non è una questione decidibile sulla 
base dell’intensità soggettiva del desiderio rivolto al sommo bene, ma dipende dal mezzo, 
dalla via intrapresa per recuperare il legame con l’origine; una via che, per il pensatore 
cattolico, si specifica nel rifiuto di un’immediatezza ignara tanto dell’importanza della 
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97 Vale la pena notare che lo stesso motivo, sempre associato all’amore, ritorna in un altro scritto 

giovanile della Arendt, composto insieme al primo marito, G. Anders, Rilkes Duisener Elegien, «Neue 
Schweizere Rundschau», XIII, pp. 855-887, trad. it. Le ‘Elegie duinesi’ di Rilke, «aut aut», 239-240, 1990, pp. 
127-144.  

 
98 Cfr. C. Schmitt, Die Sichtbarkeit der Kirche. Eine scholastische Erwägung, «Summa», I, 2, 1917-1918, pp. 

71-80, trad. it. La visibilità della Chiesa. Una riflessione scolastica, in Cattolicesimo romano e forma politica, cit., pp. 
71-85. 

 
99 Ivi, p. 75. 
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singolarità umana, quanto delle mediazioni che concorrono a dar forma all’umana 
convivenza nel rispetto di quella singolarità. Quella singolarità, secondo Schmitt, esiste e si 
mantiene soltanto nella mediazione tra Dio e mondo terreno, giacché «l’uomo 
completamente assorbito in Dio è una persona singola tanto poco quanto lo è l’uomo 
travolto dalla vita terrena».100   

Indubbiamente, non è l’amore il canale privilegiato al quale Schmitt, interessato 
soprattutto a indagare il versante istituzionale della mediazione – la Chiesa visibile, capace 
di ricordare e rappresentare la propria origine – affida l’onere di precisare in che senso il 
rapporto del singolo ad se ipsum sia impossibile senza un rapporto ad alterum. Il tema 
tuttavia non scompare, e anzi ritorna (proprio attraverso una citazione tratta dal De civitate 
Dei di Agostino) in una posizione di rilievo tutt’altro che periferico. Elevato a sacramento 
e istituito ante peccatum hominis ab initio, l’amore è indicato dal giurista cattolico come il 
«fondamento di un paragone il cui significato profondo consiste in una consacrazione di 
tutte le sue componenti; che cioè la donna si comporti con l’uomo come l’uomo con la 
sua Chiesa, e come la Chiesa con il Mediatore, Cristo. In questo modo si apre un’intera 
gerarchia di mediazioni, alla cui base sta la parola stessa di Dio. Anche il consolidamento 
di queste relazioni in rapporti giuridici, anche il passaggio alla più solida condizione di 
aggregato, qual è sperimentato dalla religiosità quando si fa Chiesa e dell’amore quando si 
fa matrimonio, anche la limitazione dell’elemento pneumatico dentro l’ambito giuridico, 
seguono il ritmo secondo cui ciò che è visibile nasce dal Dio invisibile; questo processo 
mantiene però sempre la propria unità perché anche Dio è solo Uno».101 

Ritorna il motivo dell’ordinata dilectio e, con essa, l’idea che l’apertura all’altro debba 
necessariamente transitare attraverso una mediazione trascendente. Fondato e mediato 
dall’alto, l’essere nel mondo si trova sospeso al paradosso di una comunità che è tale solo 
se in essa si manifesta ciò che la eccede. La Arendt della dissertazione riprende il filo del 
discorso esattamente da qui. Il tempo in cui l’intellettuale ebrea dovrà concretamente 
misurarsi con la realizzazione storica di una comunità fondata sull’estraneazione dal 
mondo e, una volta rimesso l’amore al suo mistero, pensare a una soluzione 
compiutamente politica è ancora di là da venire. Ma l’esigenza di ricondurre 
all’immanenza la relazione con l’altro e di scommettere sul mondo come sede appropriata 
al dispiegamento della pluralità umana, non verrà più dimenticata. 

 
 

4. Esistenzialismo e acosmismo 
 

4.1. Conviene sostare ancora un poco presso la giovane Arendt e mettere in luce 
un’ulteriore questione che affiora dalle pagine del 1928. Si è detto poc’anzi che la 
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pensatrice ebrea esita di fronte a entrambe le soluzioni che le si prospettano. Se si 
caratterizza l’essere nel mondo in relazione agli uomini e alla singolarità non riducibile di 
ognuno, il richiamo alla comune ascendenza storica non promette risultati migliori di 
quelli annessi al rinvio all’origine trascendente. È verosimile ipotizzare che la Arendt 
formuli il problema avendo presenti i paragrafi di Essere e tempo dedicati al problema della 
costituzione storica dell’esserci. Nel paragrafo 74, in particolare, si può  leggere che 
«poiché l’Esserci, carico di destino per il fatto di essere-nel-mondo, esiste sempre e per 
essenza come con-essere con gli altri, il suo storicizzarsi è un con-storicizzarsi che si 
costituisce come destino-comune. Con questo termine intendiamo lo storicizzarsi della 
comunità, del popolo. Il destino-comune non è la somma di singoli destini, allo stesso 
modo che l’essere-assieme non può essere inteso come una semplice somma di singoli 
soggetti. Nell’essere-assieme in un medesimo mondo e per la decisione di determinate 
possibilità, i destini sono anticipatamente segnati».102  La decisione che anticipa il destino 
si costituisce, per Heidegger, nella risposta a una chiamata che è al di là di qualsiasi 
classificazione antropologica e che nemmeno implica necessariamente la comunicazione 
verbale: «che cos’è ciò a cui l’Esserci è richiamato? Al se-stesso che gli è proprio. Non quindi a 
qualcosa a cui l’Esserci, nell’essere-assieme pubblico, conferisce valore e urgenza di 
possibilità o di cura, e neppure a ciò che esso ha afferrato, a cui si è dedicato, di cui si è 
lasciato trascinare. L’Esserci, quale risulta a se stesso e agli altri nell’ambito della mondità, 
è oltrepassato da questo richiamo».103 Come si vede, si tratta di un movimento del tutto 
analogo a quello che il Liebesbegriff riscontra in Agostino. L’esitazione della Arendt a 
sottoscriverne il contenuto, che di lì a poco si volgerà in aperto rifiuto nei confronti di 
qualsiasi istanza ontologica individuata come fonte dell’essere in comune e riportata in 
una precisa sezione storica dello spazio e del tempo,104 non è senza una spiegazione 
filosofica antecedente il collasso della situazione politica. Il bilancio della dissertazione di 
laurea mette l’allieva di Heidegger di fronte problemi di non semplice risoluzione, 
immediatamente connessi alla strumentazione analitica impiegata. A motivo della sua 
capacità di aderire plasticamente a importanti segmenti della filosofia di Agostino, 

                                                
102 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., § 74, p. 461. 
 
103 Ivi, § 56, pp. 330-331. 
 
104 Significativo, al riguardo, è lo scambio epistolare tra la Arendt e Jaspers del gennaio 1933. Oggetto 

della discussione è la definizione di «essenza tedesca» data da Jaspers in una monografia su Max Weber 
pubblicata presso una casa editrice di orientamento nazionalsocialista. A Jaspers, che esalta la «volontà di 
autocoscienza tedesca» della gioventù nazionalsocialista tentando di ottenere dall’allieva un’adesione al suo 
pensiero, la Arendt risponde dicendosi obbligata a prendere le distanze e ribadendo di non poter alcun 
modo testimoniare una presunta ‘essenza tedesca’. Cfr. H. Arendt a K. Jaspers, 1 gennaio 1933; K. Jaspers 
a H. Arendt, 3 gennaio 1933; H. Arendt a K. Jaspers, 6 gennaio 1993, in Carteggio 1926-1969, cit., pp. 34-
38. Su tutto ciò si veda D. Losurdo,  La comunità, la morte, l’occidente. Heidegger e l’«ideologia della guerra», Bollati 
Boringhieri, Torino 1991. 
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l’apparato concettuale dell’esistenzialismo tradisce una propensione innata a replicarne le 
aporie. Paradossalmente, è proprio la produttività ermeneutica dell’analitica esistenziale a 
spianare la strada a una radicale problematizzazione dei risultati conseguiti dalla 
Destruktion.  

Va per altro detto che la Arendt non è la sola, tra gli allievi di Heidegger, a sondare le 
possibili relazioni tra la filosofia esistenzialista e le manifestazioni del pensiero antico 
pervase da una insopprimibile vocazione alla fuga dal mondo e a suggerire la necessità di 
elaborare una via d’uscita dall’ impasse dell’esistenzialismo. Basterà ricordare, per fare un 
nome celebre, che tra la fine degli anni Venti e la metà degli anni Trenta, l’analitica 
esistenziale aveva messo Hans Jonas sulla strada di una grande rilettura filosofica della 
gnosi, consegnata all’ormai classico Gnosis und Spätiker Geist, uscito in due volumi 
rispettivamente pubblicati nel 1934 e nel 1954.105  

Dal punto di vista formale, l’operazione ermeneutica di Jonas segue un andamento 
analogo a quello riscontrabile nella Arendt. L’analitica esistenziale gli consente di isolare il 
tratto unificante delle varie correnti storiche di gnosticismo, connettendolo alla credenza 
nel carattere malvagio e alienato del mondo. L’architrave concettuale dell’edificio gnostico 
viene individuato nella conoscenza, la cui funzione salvifica è inestricabilmente intrecciata 
all’ontologia complessiva del sistema. Strumento di ricongiungimento con l’origine divina, 
la conoscenza segreta degli gnostici può svolgere una funzione soteriologica di portata 
ecumenica precisamente perché in essa si deposita ciò che è andato progressivamente 
perduto lungo il movimento discendente della creazione. L’impiego di categorie prelevate 
dall’analitica esistenziale si palesa soprattutto nell’insistenza sulla struttura temporale della 
metafisica gnostica, che ne fa un archetipo di filosofia della storia e che, al tempo stesso, 
spiega l’atteggiamento spirituale dell’uomo nei confronti del mondo e della propria 
destinazione. In questa metafisica del «puro movimento e dell’evento puro», infatti, il 
mondo fisico rappresenta al tempo stesso il prodotto terminale del dramma metafisico del 
declino e il principale agente della separazione tra uomo e Dio: in quanto tale, totalmente 
indegno della pietas richiesta dall’osservanza delle sue leggi. Sullo sfondo di una 
cosmogonia negativa che associa i vari livelli della creazione a una progressiva 
deprivazione ontologica, si articola un’antropologia che disegna la figura dell’uomo come 
intimamente scissa, dotata cioè di un frammento spirituale di origine divina imprigionato 
nel carcere mondano dell’unità psico-fisica. La sua condizione è quella della ‘gettatezza’, 
del disorientamento metafisico in un luogo che presenta le fattezze di un carcere; la sua 
speranza di evasione risiede nella funzione soteriologica della conoscenza della storia 
trascendente, capace di spezzare il potere dell’ignoranza che spinge l’anima alla 
dimenticanza di se stessa, della sua origine e della sua destinazione.106  

                                                
 
105 Cfr. H. Jonas, Gnosis und Spätiker Geist (vol. I: Die mythologische Gnosis; vol. II: Von der Mythologie zur 

mystischen Philosophie), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1954. 
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Non rientra negli obiettivi di queste osservazioni verificare più da vicino l’effettiva 
consistenza dell’apporto heideggeriano alla costruzione dell’ideal-tipo gnostico. Un 
riscontro prima facie promettente potrebbe essere fatto cominciare da un’esplorazione 
intorno al motivo della Unheimlichkeit, quello spaesamento che «incalza l’Esserci e 
minaccia il suo oblio nella perdizione».107 Ciò che in questa sede preme rilevare è che se la 
concettualità esistenzialista offre l’opportunità di inquadrare lo gnosticismo come primo 
grande movimento nichilistico della storia occidentale, per altro verso la stessa elasticità 
ermeneutica induce Jonas a proporre un’interpretazione filosofica del nichilismo moderno 
fondata sul raffronto con il «fenomeno gnosi». Dopo la guerra, per ragioni non difficili a 
intuirsi, si approfondisce sempre di più nel filosofo ebreo la tendenza a invertire l’ordine 
di priorità tra explicatum ed explicandum. Non si tratta più di appoggiarsi a Essere e tempo per 
portare a espressione il nucleo concettuale dello gnosticismo, ma di estrapolare da 
quest’ultimo un principio meta-storico da spendere nell’ambito di una resa dei conti, 
politica e teoretica, con la filosofia di Heidegger.  

Sul piano strettamente filosofico, il nodo che giustifica una rilettura dell’analitica 
esistenziale in chiave gnostica riguarda il rapporto tra dimensione ontica e dimensione 
ontologica all’interno dell’analisi filosofica. Il capo di imputazione è chiaro: l’ontologia 
fondamentale manca le cose stesse perché produce una deliberata falsificazione 
dell’ontico. Non lo teologizza e non lo santifica, come avrebbe più tardi sostenuto 
Adorno: ne tradisce e ne svaluta le strutture elementari. Precocemente segnalata da Karl 
Löwith in un importante articolo del 1930,108 la questione getta una densa ombra sulla 
pretesa di neutralità ideologica avanzata da una proposta complessivamente cieca di fronte 
alle dimensioni di significato connesse al radicamento naturale dell’esistenza umana. Una 
cecità protratta fino al punto di non vedere, proprio all’altezza di un’articolazione tematica 
centrale come quella veicolata dall’«essere-per-la-morte», che il rapportarsi dell’uomo alla 
propria morte può venir legittimamente interpretato altrimenti che come appropriazione 
ontologica della possibilità più autentica. Per esempio, in termini decisamente meno 
eroicizzanti, come «il tributo naturale che l’uomo, in quanto essere vivente, paga alla natura del 

                                                                                                                                                 
106 Su ciò, cfr. H. Jonas, La sindrome gnostica: una tipologia del pensiero, dell’immaginazione e dell’atteggiamento 

spirituale, in Id., Dalla fede antica all’uomo tecnologico. Saggi filosofici, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 375-392 (ed. 
originale Philosophical Essays. From Ancient Creed to Technological Man, The University of Chicago Press, 
Chicago 1974). 

 
107 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., § 57, p. 336.  
 
108 Cfr. K. Löwith, Phänomenologische Ontologie und protestantische Theologie, «Zeitschrift für Theologie und 

Kirche», N.S., 1930, pp. 365-399, trad. it. Ontologia fenomenologica e teologia protestante, in S. Poggi, P. 
Tomasello (a cura di), Heidegger. Ontologia, fenomenologia, verità, LED, Milano 1995, pp. 95-130. A questo 
saggio si richiama esplicitamente Plessner nella premessa all’edizione del 1964 della sua opera maggiore, 
definendolo il primo tentativo di mettere in discussione la separazione heideggeriana tra esistenza e vita. 
Cfr. H. Plessner, I gradi dell’organico e dell’uomo, cit., p. 14.  
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suo esserci».109 Insomma, ciò che i primi corsi friburghesi di Heidegger designano come 
vita fattizia restituisce ben poco della dimensione pre-categoriale del bios. Sussunto da 
Heidegger alla categoria di ‘esistenza’, il principio diltheyano dell’auto-comprensione della 
vita a partire da se stessa sancisce l’abbandono di ogni posizione trascendente della 
filosofia non già rispetto alla vita, ma rispetto alla storia. L’elisione di una sfera di 
significato ricavabile a partire dal sostrato biologico dell’esistenza umana, a tutto 
vantaggio di una risoluzione della natura nel vortice storico-temporale dell’essere, solleva 
pertanto una serie di interrogativi: è lecito accordare uno statuto di oggettività a un’analisi 
filosofica dell’esserci che astrae da caratteristiche universali come quelle derivanti dalla 
costituzione organica dell’uomo? O non bisognerà forse ammettere che la convinzione 
dell’essenziale storicità dell’uomo è essa stessa un prodotto storico incapace di produrre 
auto-conferme imparziali? A parere di Jonas, la risposta alla prima domanda deve essere 
negativa, così come positiva ha da essere la risposta alla seconda. Tutto ciò induce il 
filosofo ebreo a individuare nel sacrificio della base naturale della vita umana sull’altare 
della costituzione storica del Dasein l’indicatore più sicuro dell’ipoteca gnostica che grava 
sul pensiero di Heidegger. Tra il vocabolario dell’esistenzialismo e quello della gnosi vige 
una relazione di traducibilità reciproca, il cui medium va cercato nella metafisica dualistica 
sottesa tanto al Selbst heideggeriano quanto al pneuma gnostico.110 Così come l’uomo 
psichico degli gnostici, definibile nella sua natura come essere sensibile e razionale, rimane 
pur sempre un uomo naturale totalmente altro rispetto al sé pneumatico candidato alla 
salvezza, allo stesso modo la concezione heideggeriana nega alle qualità psichiche o 
naturali qualsiasi rapporto con l’esserci che si progetta.  

L’assunzione di un orizzonte radicalmente esterno a ciò che vive si compie, secondo 
Jonas, nel passaggio della Lettera sull’«umanismo» in cui Heidegger obietta alla definizione di 
uomo come animal rationale di degradare l’humanitas intendendola come specificazione del 
genere animale. Da questo punto di vista, la pregiudiziale anti-naturalistica monopolizza 
l’attenzione di Heidegger fino a impedirgli di comprendere che il termine zoon non 
presenta connotazioni bestiali, tali da diminuire la dignità umana, ma si riferisce al 
possesso di un’ anima che presiede alle funzioni organiche e intellettive di una creatura 
collocata in un certo grado della scala dell’essere. Ne consegue che il discredito gettato 
sull’animalitas finisce per ripercuotersi negativamente su un’ impresa filosofica indifferente 
ad aspetti del vivere indissolubilmente legati alla materialità dell’organismo e alla 

                                                
 
109 K. Löwith, Ontologia fenomenologica e teologia protestante, cit., p. 106. 
 
110 Cfr. H. Jonas, Gnosticism and Modern Nihilism, «Social Research», XIX, 1952, trad. it. Gnosi, 

esistenzialismo, nichilismo, in Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, Einaudi, Torino 1999, pp. 263-284 
(ed. originale Das Prinzip Leben. Ansätze zu einer philosophischen Biologie, Insel Verlag, Frankfurt a. M.-Leipzig 
1994). Ma si veda anche Id., The Gnostic Religion. The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, 
Beacon Press, Boston 1958, trad. it. Lo gnosticismo, SEI, Torino 1991.    
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sensibilità di un soggetto incarnato. Non a caso, Jonas indica nel corpo «la crisi di ogni 
ontologia conosciuta e il criterio di ogni ontologia futura che potrà presentarsi come 
scienza».111 Da questo punto di osservazione, il ritorno heideggeriano all’ontologia 
fondamentale segna in realtà il compimento di una direttrice schiettamente nominalistica, 
munita di categorie inapplicabili alla struttura dell’essere in quanto tale e, di conseguenza, 
carenti anche sul piano antropologico. Una volta sequestrato alla natura e descritto in 
termini di strutture temporali, infatti, l’uomo si trova privo di qualsiasi rapporto con 
l’oggettività: privo di mondo, di corpo e di psiche. Ma dove non c’è spazio per il corpo e 
per la natura animata dell’uomo, non c’è nemmeno più spazio per l’oggettività della 
norma morale: di qui la doppia valenza nichilistica, ontologica e insieme etica, attribuita da 
Jonas a una soluzione che getta le basi per la giustificazione di una radicale anomia. E 
sempre di qui, l’impegno jonasiano a ristabilire la congruenza ontologica e morale tra 
uomo e mondo attraverso una filosofia della vita comprensiva di una filosofia 
dell’organismo e di una filosofia dello spirito, capace di mostrare come l’individualità 
organica proceda in continuazione verso il perfezionamento del proprio essere. 112  
 
4.2. Benché non siano mancati studiosi propensi a sottolineare significativi punti di 
intersezione tra Jonas e la Arendt,113 accomunati dall’elaborazione di quadri antropologici 
segnati dalla ricerca di un nuovo «principio responsabilità» rivolto al mondo, è opportuno 
procedere con una certa circospezione. È indispensabile tener presente che la fase storica 
che stiamo analizzando costituisce di per se stessa un problema teorico di prim’ordine 
(perché la problematica antropologica si afferma con tanta prepotenza all’attenzione del 
dibattito filosofico proprio nell’interregno di Weimar?) che obbliga l’interprete a scendere 
sul terreno delle comparazioni con robusto bagaglio di precauzioni. Entrambi gli autori si 
formano ed esordiscono in quel convulso laboratorio weimeriano in cui quella che è stata 
indicata come una crisi di egemonia crea condizioni intellettuali tali per cui spezzoni di 
discorso si annodano tra loro alla stessa velocità con cui si dissolvono. Ove assunta a 
paradigma di indagine provvisto di una fisionomia riconoscibile, la stessa espressione 
‘antropologia filosofica’ non si presta a venire utilizzata come collettore in infinita 

                                                
 
111 H. Jonas, Il problema della vita e del corpo nella dottrina dell’essere, in Organismo e libertà, cit., p. 27.  
 
112 A questa ontologia della vita si lega ovviamente la riflessione morale consegnata a Das Prinzip 

Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1979, trad. it. Il 
principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 2002. Su ciò si veda C. Wiese, Contro la 
disperazione e l’angoscia di fronte al mondo, «Paradigmi», XXII, 66, 2004, pp. 281-301. Una combinazione di 
antropologia arendtiana ed etica jonasiana è stata recentemente proposta da J. Habermas, Der Zukunft der 
menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2001, trad. it. Il futuro 
della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, Torino 2002. 

 
113 Cfr. N. Frogneux, Hans Jonas développe-t-il une anthropologie arendtienne?, «Revue philosophique de 

Louvain», XCIV, 4, 1996, pp. 677-686. 
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espansione, adeguato a contenere tutte le esperienze intellettuali che pure incrociano, e in 
maniera tutt’altro che episodica, la questione antropologica. Quest’ultima notazione, 
valevole per un pensatore che, come Jonas, transita attraverso la bio-filosofia in vista della 
ricostruzione di un’ontologia, deve essere senz’altro estesa, seppur per altri motivi, alla 
Arendt. Nel prossimo capitolo avremo modo di approfondire le ragioni del veto 
arendtiano nei confronti nell’ontologia. In questa sede ci preme osservare che, per la 
filosofa tedesca, la bio-filosofia non costituisce affatto la via regia per recuperare gli 
uomini a un rapporto col mondo. Diverse ragioni possono essere addotte per restituire il 
senso un’opzione strategica che, nella sua formulazione definitiva, esplicitamente si ritrae 
davanti alla domanda sulla human nature, per organizzarsi invece intorno a un polo di 
condensazione teorica che prende il nome di human condition.  

Un elenco sommario, inclusivo anzitutto di un apprendistato heideggeriano che 
certamente non poteva creare condizioni favorevoli per un dialogo proficuo con 
l’antropologia filosofica degli anni Venti,114 può però essere abbozzato fin da subito. 
Troppo forte, intanto, è il timore arendtiano di una ricaduta in un inconcludente 
vitalismo. Troppo acuta, per evidenti ragioni storico-politiche, è la preoccupazione nei 
confronti di una saturazione biologica delle categorie politiche ripensate a partire da una 
prospettiva antropologica. Troppo grande, infine, il rischio di far apparire la politica come 
il risultato di una necessità esonerante finalizzata alla salvaguardia della vita, anziché come 
una positiva manifestazione di libertà da parte di esseri capaci di distanziarsi 
riflessivamente dagli imperativi naturali. Anche quando, nel secondo dopoguerra, le 
condizioni saranno più propizie per avviare quell’interlocuzione che negli anni Venti non 
era stata possibile, la Arendt continuerà a far pesare dei distinguo. Citando con favore la 
sintesi gehleniana delle «recenti scoperte nel campo della psicologia e della biologia che 
sottolineano anche l’intima affinità tra linguaggio e azione», l’autrice di Vita activa si sentirà 
tuttavia in dovere di prendere le distanze dalla premessa herderiana che le fonda. La 
ragione di questo approccio selettivo all’antropologia va cercata nel fatto che, per la 
Arendt, pensare la libertà come spontaneità e interruzione di una serie causale obbliga a 
una scelta di campo netta, e inevitabilmente rischiosa nelle sue conseguenze. Questa scelta 
si identifica con il rigetto del paradigma risarcitivo che interpreta il linguaggio e l’azione 
come una necessità biologica indispensabile a compensare le manchevolezze di un 
organismo fragile come quello dell’uomo.115 Nel rifiuto dell’idea di difettività biologica 

                                                
114 Con un rammarico non privo di una punta di astio, Helmuth Plessner ricorda che gli heideggeriani 

«non degnarono nemmeno di uno sguardo» la sua opera maggiore. Cfr. H. Plessner, I gradi dell’organico e 
dell’uomo, cit., p. 14.   

 
115 Cfr. H. Arendt, Vita activa, cit., p. 267, n 1. Un confronto tra la Arendt e l’antropologia filosofica 

gehleniana è stato sviluppato da M.T. Pansera, Assonanze e dissonanze tra Hannah Arendt e l’antropologia 
filosofica tedesca, in M. Durst, A. Meccariello (a cura di), Hannah Arendt. Percorsi di ricerca tra passato e futuro 
1975-2005, Giuntina, Firenze 2006, pp. 161-172. 

  

 108



sottesa alla nozione di Mängelwesen risulta determinante, a conti fatti, la scelta di 
salvaguardare la distinzione kantiana tra un’ antropologia orientata in senso fisiologico 
(concentrata su ciò che la natura fa dell’uomo) e un’antropologia orientata in senso 
pragmatico (concentrata su ciò che l’uomo, in quanto essere libero, fa, può e deve fare di 
se stesso) e di far gravitare l’indagine intorno al polo del ‘pragmatico’.116  

Rinviamo alle pagine successive un accertamento più puntuale di questa eredità 
kantiana. Preme ora sottolineare che la complessa stratificazione modale che accompagna 
il concetto di ‘pragmatico’ consente fin da ora un’importante puntualizzazione rispetto 
all’oltranzismo che tradizionalmente accompagna le spiegazioni addotte per giustificare 
l’estraneità della Arendt alla bio-filosofia. Il ritratto canonico di un’autrice determinata a 
strappare l’uomo alla natura per negarlo come essere vivente,117 non soltanto non copre 
adeguatamente tutto lo spettro cromatico della condizione umana per come questa viene 
tematizzata dalla Arendt. Preso alla lettera, esso tende a un’approssimazione che 
rispecchia tutte le tradizionali difficoltà di classificazione dell’anomalia arendtiana, nonché 
una scarsa attenzione alla gestione (cosa ben diversa da un ingenuo misconoscimento) del 
rischio che inevitabilmente si affaccia non appena scatta l’opzione anti-naturalistica. 
«Strappare l’uomo alla natura per negarlo come essere vivente», come recita la 
formulazione proposta da André Enegrén, può voler dire una cosa sola: reintrodurre 
surrettiziamente, dopo un rituale omaggio alla critica del cogito, il dualismo cartesiano tra 
res cogitans e res extensa. Quest’ultima finirebbe col riproporsi in veste di soggettività agente, 
nel quadro generale di un occasionalismo politico tendente a una forte drammatizzazione 
del momento negativo contenuto nell’azione.  

Come ogni affermazione unilaterale, anche la tesi che ascrive all’allieva di Heidegger 
una insuperabile riluttanza a misurarsi produttivamente con la sfera della natura e del bios 
contiene un grano di verità. Non v’è dubbio: una considerazione empiricamente ristretta 
della realtà, in subordine alla rigidità di protocolli neo-positivisti inclini al behaviorismo, 
non si addice allo stile di indagine arendtiano. Non si tratta ovviamente soltanto di 
protocolli metodologici: una versione estrema di behaviorismo concretizzatasi nella realtà 
per la Arendt esiste, e presenta le fattezze dell’inferno totalitario. Esso coincide con la 
«mostruosa uguaglianza» posta in essere nei lager nazisti, dove gli internati non morirono 
come esseri umani provvisti di qualità individuali, «ma vennero ridotti al minimo comun 

                                                
116 Per una analisi comparata del contributo kantiano e del contributo herderiano all’elaborazione della 

problematica antropologica, si può vedere J. Zammito, Kant, Herder and the Birth of Anthropology, The 
University of Chicago Press, Chicago 2002.  

 
117 Cfr. A. Enegrén, La pensée politique de Hannah Arendt, PUF, Paris 1984, trad. it. Il pensiero politico di 

Hannah Arendt, Edizioni Lavoro, Roma 1987, p. 75. Sull’opposizione libertà/natura si vedano anche G. 
Kateb, Hannah Arendt. Politics, Conscience, Evil, Martin Robertson, Oxford 1983; M. Reist, Die Praxis der 
Freiheit: Hannah Arendts Anthropologie des Politischen, Königshausen und Neumann, Würzburg 1990, pp. 35-
47. 
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denominatore della vita organica, sprofondati nell’abisso più profondo e cupo 
dell’uguaglianza originaria».118 Date queste premesse, si comprende bene quale urgenza 
non soltanto raccomandi, ma renda imperativa la rivolta contro la riduzione dell’umanità 
all’organico. Nessuna sorpresa nel leggere, in un’annotazione del 1951, che «non abbiamo 
ancora un concetto di uomo senza rapporto con la vita animale» e che questa circostanza, 
dal punto di vista politico, significa soprattutto «che il concetto di umanità viene 
monopolizzato da alcuni gruppi, come emerge chiaramente dalla teoria aristotelica della 
schiavitù».119 Alla Arendt preme recuperare rapidamente un margine di manovra 
sufficientemente ampio per mettere l’accento sulla «seconda nascita» realizzata dall’azione 
politica di contro alla serialità passiva e statisticamente controllabile della riproduzione 
sociale, o della produzione di cadaveri su larga scala. Tutti questi elementi debbono essere 
accolti come un incontestabile dato di fatto. Le difficoltà non insorgono nell’atto di 
constatarne la presenza, ma non appena ci si sforza di soppesarne il significato. Come 
giustificarli? Il ricorso al topos dell’«autonomia del politico», caro una certa ricezione 
esistenzialista di Hannah Arendt, aiuta a far luce sulla questione? 

Se si tenta di rispondere a queste domande, non si tarderà a vedere che non si avanza 
di molto affidandosi a uno schema ormai inutilizzabile ai fini di un’esegesi complessiva 
dell’opera arendtiana, sebbene ancora capace di esercitare un certo fascino tra gli 
studiosi.120 L’analisi della dissertazione su Agostino sarebbe di per sé sufficiente a 
giustificare serie perplessità sulla tenuta di una simile lettura. Non diversamente stanno le 
cose se si ripercorrono i luoghi dell’Auseinandersetzung arendtiana con la variante 
umanistica dell’esistenzialismo, e in particolar modo quella sartriana, sulla quale pende un 
giudizio severo, sia sul piano filosofico che su quello politico: «gli elementi nichilistici, che 
sono evidenti a dispetto di tutte le dichiarazioni in senso contrario, non sono il frutto di 
nuove intuizioni, bensì di idee che appartengono al passato».121  

A tutto ciò occorre aggiungere un ulteriore rilievo. La ricezione di Hannah Arendt in 
chiave di esistenzialismo politico a cui oggi ci si rivolge con un carico di attese indirizzato 
alla rivitalizzazione della teoria democratica,122 ha alle spalle una storia che non ha 

                                                
 
118 H. Arendt, The Image of Hell, «Commentary», II, 3, 1946, pp. 291-295, trad. it. L’immagine dell’inferno, 

in S. Forti (a cura di), Archivio Arendt 1., cit., p. 232.   
 
119 H. Arendt, Denktagebuch, cit., pp. 128-129. 
 
120 Paolo Flores d’Arcais, per esempio, lamenta una pesante sottostima della «profonda affinità» tra la 

Arendt e l’esistenzialismo francese. Cfr. P. Flores d’Arcais, Hannah Arendt. Esistenza e libertà, autenticità e 
politica, Fazi, Roma 2006, p. 23.  

 
121 H. Arendt, French Existentialism, «The Nation», 162, 23 febbraio 1946, pp. 226-228, trad. it. 

L’esistenzialismo francese, in S. Forti (a cura di), Archivio Arendt 1., cit., p. 227. Ma si veda anche Ead., On 
Violence, Harcourt Brace and World, New York 1970, trad. it. Sulla violenza, Guanda, Parma 2002, pp. 16-
17. 
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risparmiato all’autrice di Vita activa l’accusa di marciare in direzione affatto contraria. 
Ritenendo di poter isolare un esistenzialismo arendtiano fortemente indiziato di derive 
fascistoidi, Martin Jay ne ha rintracciato il movente nell’adesione al mito attivistico della 
distruzione creativa propria del nichilismo politico. Il quale ultimo (secondo il più classico 
canovaccio gnostico) troverebbe ospitalità presso la Arendt a causa dell’azzeramento di 
ogni premessa etica o giuridica dell’agire politico provocata dal rigetto di qualsiasi 
struttura normativa.123  

Quale che sia il giudizio circa le possibili conseguenze in politicis dell’esistenzialismo, 
non è difficile rendersi conto che, ove posata sulla pagina arendtiana, la maschera 
dell’Aktionismus nichilista tende a produrre vistose distorsioni caricaturali dei lineamenti 
originari. A renderle palesi è l’attribuzione alla filosofa tedesca di un pathos decisionista 
ritagliato da un paradigma antropologicamente povero (e in certe sue declinazioni 
piuttosto incline a escursioni nel campo della zoologia politica) come quello teologico-
politico della creatio ex nihilo. Un modello che, per altro, non costituisce affatto 
l’antagonista diretto della forma statuale moderna, né l’avversario designato di un 
ordinamento formalmente democratico. A chi guardi il problema a partire dalla genealogia 
concettuale di categorie politiche moderne come quelle di sovranità, rappresentanza, 
democrazia, diritti – per limitarsi alle coordinate fondamentali del discorso politico 
corrente – le cose si presentano sotto una luce diversa, e senz’altro meno rassicurante.124 
Tra gli autori del pantheon nichilista che Jay convoca sulla scena per corroborare le proprie 
accuse nei confronti della Arendt, è Carl Schmitt a fornire la conferma più persuasiva 
dell’inestricabile intreccio concettuale che collega la produzione della forma politica 
moderna (sovrano-statuale) allo stato d’eccezione. Dalla genealogia schmittiana delle 
categorie giuridiche si ricava infatti una conclusione univoca: l’ordine politico moderno 
riposa sulla de-cisione, e questa su una lacuna normativa determinata dall’ablazione di 
ogni riferimento sostanziale (ivi inclusa una natura gerarchimente ordinata), perché l’Idea 
astratta resta sempre assente dal mondo reale. L’ordine, per i moderni, non è dato: deve 
essere imposto al disordine naturale. Auctoritas, non veritas facit legem: la sentenza hobbesiana 
sta a significare che all’origine della forma politica moderna si trova un orientamento 
verso la dittatura sovrana in forza della quale l’irrazionale è lo strumento del razionale. In 
questo vuoto di sostanza, la legge non è la norma di giustizia che logicamente precede e 

                                                                                                                                                 
122 P. Flores d’Arcais, Hannah Arendt, cit., p. 35: «Pretesa enorme e dunque abnorme, quella della 

democrazia come orizzonte deputato a dare senso, recita la litania corrente del pensiero unico. Che magari 
farnetica, al riguardo, di tentazioni da ‘Stato etico’ (proprie del totalitarismo!). Eppure la grande lucidità di 
Hannah Arendt, il suo sobrio realismo, la sua abissale superiorità sull’intera ‘scienza’ politica, si misura 
anche in questo: nel considerare il problema del senso dell’esistenza come inerente alla democrazia».  

 
123 Cfr. M. Jay, Hannah Arendt: Opposing Views, «Partisan Review», XLV, 3, 1978, pp. 348-367. 
 
124 Su ciò, resta indispensabile il contributo di C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del 

pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna 1996. 
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fonda l’ordine statuale, bensì Diktat, comando esecutivo del soggetto (individuale o 
collettivo) investito della plenitudo potestatis che crea le condizioni per l’istituzione di uno 
spazio di prevedibilità e sicurezza. In termini letterali, quali si possono leggere nel testo a 
cui Schmitt assegna l’onere di chiarire il ruolo della dittatura sovrana per una dottrina 
generale dello Stato: «che ogni dittatura contenga l’eccezione rispetto a una norma non 
significa che sia una negazione casuale di qualsivoglia norma. L’interna dialettica del 
concetto sta in questo, che la negazione riguarda proprio quella norma che attraverso la 
dittatura si vuole assicurare nella realtà storico-politica».125 In quest’ottica, la decisione 
costituisce la premessa efficiente che assicura al soggetto plenipotenziario della decisione 
di impugnare la condizione di possibilità tanto dell’ordine, quanto della sua sospensione: 
una premessa in cui la Arendt ha saputo vedere una caratteristica saliente della 
compressione sovrana della libertà politica.126 Se questo è vero, è da notare che quanti 
agitano la bandiera dell’esistenzialismo politico, attribuendolo alla Arendt per celebrarne le 
potenzialità, o al contrario per ribadirne le insidie, sembrano non avvedersi del fatto che la 
dinamica della decisione è coinvolta a pieno titolo nella crisi di razionalità che investe il 
lato giuridico-formale della categoria politica. Simul stabunt, simul cadent: l’onere della prova 
non ricade su chi intende sottrarre la Arendt alla vicenda del nichilismo novecentesco, ma 
su chi inscena una difesa d’ufficio di strutture politiche e normative che, davanti alla sfida 

                                                
 
125 C. Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveranitätsgedankens bis zum proletarischen 

Klassenkampf, Duncker & Humblot, Berlin 1964³, trad. it. La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità 
alla lotta di classe proletaria, Laterza, Roma-Bari 1975, p. 9.  

 
126 Si veda anche C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveranität (1934²), trad. it. 

Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Id., Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio e 
P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, p. 39: «L’eccezione è ciò che non è riconducibile; essa si sottrae 
all’ipotesi generale, ma nello stesso tempo rende palese in assoluta purezza un elemento formale 
specificamente giuridico: la decisione. Nella sua forma assoluta il caso d’eccezione si verifica solo allorché 
si deve creare la situazione nella quale possano avere efficacia le norme giuridiche. Ogni norma generale 
richiede una strutturazione normale dei rapporti di vita, sui quali essa di fatto deve trovare applicazione e 
che essa sottomette alla propria regolazione normativa. La norma ha bisogno di una situazione media 
omogenea. Questa normalità di fatto non è semplicemente un ‘presupposto esterno’ che il giurista può 
ignorare; essa riguarda invece direttamente la sua efficacia immanente. Non esiste nessuna norma che sia 
applicabile a un caos. Prima deve essere stabilito l’ordine: solo allora ha senso l’ordinamento giuridico. 
Bisogna creare una situazione normale, e sovrano è colui che decide in modo definitivo se questo stato di 
normalità regna davvero». Per quanto concerne i riferimenti alla zoologia politica si può vedere, sempre di 
Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols, 
Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1938, trad. it. Il Leviatano di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un 
simbolo politico, in Id., Scritti su Thomas Hobbes, a cura di C. Galli, Giuffré, Milano 1986, pp. 61-163, in cui 
l’autore suggerisce di pensare l’ostilità politica, come lotta elementare tra soggetti politici raffigurati come 
animali, sulla falsariga delle favole di Esopo e La Fontaine. Per la critica arendtiana a Schmitt, si possono 
vedere Ead, Denktagebuch, cit., p. 243; Ead., Che cos’è la libertà?, in Tra passato e futuro, cit., p. 305, n 21, in cui 
Schmitt è definito il «più abile avvocato della sovranità».   
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del nichilismo, non sempre hanno mostrato di saper reggere. Sta di fatto che, per la 
Arendt, entrambe le polarità – la decisione sul caso d’eccezione e la sovranità statuale che 
ne scaturisce – contengono la medesima illusione politica: la cattiva immediatezza della 
decisione non può non ripercuotersi negativamente sul tasso di razionalità inscritto nella 
mediazione giuridico-statuale. Di conseguenza, se si pensa all’opera arendtiana come al 
tentativo di uscire dalle secche di questa crisi di razionalità (non già di negare la ragione, a 
motivo della crisi che coinvolge una sua determinata specificazione storica), occorre 
disfarsi una volta per tutte di ogni equivoca formula sull’«autonomia del politico».  
 
 
5. Dentro e fuori dal mondo 
  
5.1. Prendere sul serio il contributo della Arendt alla riflessione antropologica può essere 
un passo in questa direzione. A condizione, però, di aver chiaro che abbandonare un 
canone interpretativo determinante nel consolidamento della fortuna postuma di Hannah 
Arendt non significa affatto sottoscrivere il programma di un vicariato universale 
dell’antropologia rispetto a qualsiasi domanda filosofica.127 Mantenersi fedeli alla scepsi 
che la Arendt ha sempre manifestato nei confronti dei falsi rovesciamenti implica, 
piuttosto, attrezzarsi a leggerne la riflessione antropologica come il tentativo di offrire non 
già una rassicurante antropodicea per il mondo post-totalitario. Più sobriamente, è in 
gioco l’elaborazione di uno strumento d’analisi indispensabile per una ridefinizione delle 
categorie politiche capace di recuperare al discorso filosofico le esperienze del potere, 
dell’azione, della pluralità. Il «concetto puro» di politica a cui la Arendt aspira è soprattutto 
un concetto purificato dai pregiudizi attraverso una laboriosa digressione antropologica che 
diventerà anche strumento di analisi storica. Tutto il contrario, dunque, dell’auto-
referenzialità di una libertà irriferibile alla concretezza terrestre della posizione umana, 
come obbligherebbe a concludere la secca alternativa esistenzialista (e gnostica) 
libertà/natura.  

Ben difficilmente, del resto, si potrebbe attribuire il proposito di negare all’uomo la 
qualità di vivente a una filosofa che, nel mettere a tema la condizione umana, non tace le 
proprie preoccupazioni rispetto a interventi tecnici sulla vita adibiti riprodurne 
artificialmente i processi e a «recidere l’ultimo legame per cui l’uomo rientra ancora tra i 
figli della natura».128 Se si segue il canovaccio esistenzialista, l’iter che porta la Arendt al 
rifiuto del concetto di natura umana e all’esplosiva nozione di ‘seconda nascita’ dovrebbe 
non soltanto acconsentire senza difficoltà alla rescissione di quest’ultimo legame, ma 
promuovere energicamente la marcia in questa direzione. In fondo, la resistenza opposta 

                                                
127 L’idea di antropologia come filosofia prima è stata recentemente difesa da E. Tugendhat, 

Anthropologie als ‘Erste Philosophie’, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», LV, 1, 2007, pp. 5-16. 
 

128 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 2. 
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da una datità che non si è contribuito a creare sembrerebbe essere la meno favorevole 
delle premesse per realizzare una ‘seconda nascita’. Perché allora l’allieva di Heidegger fa 
esordire Vita activa con una riflessione di segno opposto? Perché è così importante non 
manomettere le condizioni a cui la vita è data sulla terra?  

La sequenza tripartita dei condizionamenti a cui la Arendt si richiama per specificare i 
modi della vita activa è nota. Il metabolismo vitale, il ricambio organico con la natura, lo 
sviluppo biologico del corpo nella sua parabola di crescita e decadenza: tutto ciò 
costituisce la condizione corrispondente a quel livello della vita activa che la Arendt 
identifica con l’attività lavorativa e, più in generale, con la riproduzione sociale. La soglia 
del biologico è oltrepassata nel mondo cose create dall’uomo che introducono un 
elemento di stabilità e permanenza nella limitatezza della vita mortale: è la sfera 
dell’artificio, tecnico e artistico, a cui corrisponde l’operare. Infine l’azione, l’attività che 
consente di dar luogo al nuovo e che mette in rapporto gli uomini al di fuori del circuito 
dello scambio di oggetti materiali, è condizionata dal fatto che non l’Uomo, ma  gli 
uomini, vivono sulla terra e abitano il mondo. 129  

Passata quasi inosservata al vaglio della critica, invece, è la fonte kantiana che si 
intravede alle spalle della tripartizione adottata dalla filosofa ebrea, ovvero la Religione nei 
limiti della semplice ragione.130 Per quel che concerne la presenza dello scritto kantiano sulla 
religione nell’opera della Arendt, l’attenzione degli interpreti è stata monopolizzata dal 
problema del male e dal passaggio autocritico che porta la filosofa a rinunciare alla 
nozione di «male radicale», utilizzata ne Le origini del totalitarismo, a beneficio di quella, 
divenuta celebre con la pubblicazione dell’Eichmann-Bericht, di «banalità del male».131 

                                                
 
129 Ivi, p. 7. 
 
130 A mia conoscenza, la dipendenza della tripartizione arendtiana dalla Religion di Kant è stata notata 

soltanto da K. Hutchings, Kant, Critique and Politics, Routledge, London-New York 1996, p. 89.  
 

131 Il topos della ‘svolta’ fu introdotto da Gerschom Scholem. Si legga la lettera del 23 giugno 1963 di G. 
Scholem a H. Arendt, in Ebraismo e modernità, cit., p. 220: «La lettura del tuo libro mi lascia perplesso sulla 
tua tesi della ‘banalità del male’ – la quale è alla base di tutta la tua argomentazione, se dobbiamo prestar 
fede al sottotitolo del tuo libro. Questa nuova tesi mi colpisce come uno slogan: non ho certo 
l’impressione che si tratti del risultato di un’analisi approfondita – un’analisi convincente come quella che 
ci hai offerto nel tuo libro sul totalitarismo, al servizio di una tesi completamente differente e persino 
contraddittoria. Allora non sembrava che tu avessi scoperto che il male è banale. Di quel ‘male radicale’, la 
cui esistenza hai dimostrato con tanta eloquenza ed erudizione nella tua precedente analisi, non resta che 
questo slogan». A Scholem la Arendt risponde (24 luglio 1963, ivi, p. 227) motivando in questi termini la 
rinuncia alla nozione 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’, come ho 
detto, 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 ‘banalità’. Solo il bene è 
profondo e può essere radicale». Sulla questione, effettivamente ormai un po’ usurata, mi limito a 
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Anche facendo astrazione dalla furia ideologica che ha contribuito non poco a inquinare 
la ricezione dell’approccio arendtiano al problema e a ritardare l’avvio di una discussione 
seria delle fonti e dei risultati conseguiti dalla Arendt,132 è impossibile non constatare il 
fatto che il confronto con Kant svolto ne Le origini del totalitarismo resta lacunoso, 
sbrigativo, segnato da un’equivocità che si ripercuote anche sulla nozione di ‘banalità del 
male’. L’accusa all’illuminista tedesco di aver soltanto intuito l’esistenza di un male che 
sfida i limiti della comprensione, salvo poi essersi immediatamente precipitato a 
razionalizzarlo riconducendolo al «concetto di malvolere pervertito, spiegabile con motivi 
intelligibili»,133 è viziata da una sorprendente incomprensione delle differenti ragioni che 
inducono il padre del criticismo a parlare di un’ «origine razionale» del male. 
Un’incomprensione che, stante la familiarità della Arendt con il corpus kantiano, 
verosimilmente riflette più il desiderio di assecondare un suggerimento terminologico 
avanzato da Karl Jaspers, che non un’elaborazione autonoma della questione.134 Il fugace 
passaggio kantiano dello scritto sul totalitarismo sovrappone, in tutta evidenza, due diversi 
ordini di problemi: cognitivo e morale. E ne trascura un terzo, attinente a un piano che 
incrocia antropologia e filosofia della storia,135 a partire dal quale emergono indicazioni 

                                                                                                                                                 
segnalare i contributi di F. Ciaramelli, Du mal radical à la banalité du mal. Remarques sur Kant et Arendt, «Revue 
philosophique de Louvain», XCIII, 3, 1995, pp. 392-407; R. Bernstein, Did Hannah Arendt Change Her 
Mind? From Radical Evil to the Banality of Evil, in J. Kohn, L. May (eds.), Hannah Arendt. Twenty Years Later, 
cit., pp. 127-146. Per una panoramica più generale, si veda R. Esposito, Male, in Id., Nove pensieri sulla 
politica, Il Mulino, Bologna 1993, pp. 183-205. Dalle riflessioni post-metafisiche della Arendt prende 
spunto il volume collettaneo M.P. Lara (a cura di), Ripensare il male. Prospettive contemporanee, Meltemi, Roma 
2003.  

 
132 Sulla tormentata ricezione de La banalità del male si possono vedere B. Bergen, The Banality of Evil. 

Hannah Arendt and the ‘Final Solution’, Rowman & Littlefield, Oxford 1998; G. Smith (hrsg.), Hannah Arendt 
Revisited. ‘Eichmann in Jerusalem’ und die Folge, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2000. Il filtro ermeneutico della 
‘banalità’ fu, negli anni Sessanta, il pretesto per una polemica che in realtà aveva per oggetto 
l’atteggiamento critico pubblicamente assunto dalla Arendt nei confronti dello Stato d’Israele e le scabrose 
affermazioni sulle vicende di collaborazionismo con i nazisti verificatesi in seno ai Consigli ebraici. Vale la 
pena ricordare che, in relazione al ruolo dei Consigli ebraici sotto il nazismo, la Arendt non sosteneva 
nulla che non fosse già stato reso noto dalla pubblicazione, nel 1961, dello studio di R. Hilberg, The 
Destruction of European Jews, Holmes & Meiers, New York-London 1985², trad. it. La distruzione degli Ebrei 
d’Europa, Einaudi, Torino 1995.  

 
133 Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 629. 
 
134 Cfr. K. Jaspers a H. Arendt, 19 ottobre 1946, in Carteggio, cit., p. 70: «Il Suo modo di vedere la cosa 

mi sembra un po’ inquietante, perché la colpa, che sopravanza ogni crimine finora concepito, assume 
inevitabilmente, alla luce delle Sue parole, un connotato di ‘grandezza’ – di satanica ‘grandezza’ – e ciò è 
assolutamente estraneo ai miei sentimenti nei confronti del nazismo, così come il discorso sul ‘demoniaco’ 
in Hitler e simili. Mi sembra, poiché così è, che si debbano ricondurre le cose alla loro pura e semplice 
banalità, alla loro piatta nullità […]». 
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che la Arendt avrebbe tutto l’interesse a recuperare, giuste le obiezioni sollevate al mito 
ebraico-cristiano della creazione e l’idea che il postulato di difettività rispetto all’origine 
unitaria impedisca di cogliere la specificità della pluralità umana.136     

Sotto il profilo cognitivo, l’impenetrabilità razionale del male è una tesi esplicitamente 
ammessa dallo stesso Kant: «l’origine razionale di questo turbamento del nostro libero 
arbitrio, per cui esso accoglie nelle sue massime come moventi supremi quelli che sono 
invece subordinati, cioè l’origine razionale di questa tendenza al male, resta per noi 
impenetrabile perché anch’essa deve esserci imputata, sicché questo fondamento supremo 
di tutte le massime richiederebbe a sua volta l’adozione di una massima cattiva».137  

Il male resta un’entità cognitivamente opaca anche per l’illuminista tedesco; non già in 
quanto amissio boni, e ancor meno in quanto misteriosa qualità psicologica del soggetto, 
bensì in quanto privatio formae. Il punto sta proprio qui: del male non è concepibile alcuna 
rappresentazione a priori, perché la contraddizione della legge morale, ovvero l’assunzione 
di un movente consapevolmente malvagio, potrebbe essere messa in forma soltanto da 
una mente diabolica, portatrice di una ragione strutturalmente scissa. Non esiste in Kant – 
pena l’azzeramento dell’intera impresa critica – qualcosa come un «malvolere pervertito». 
Esiste, semmai, una perturbazione della facoltà di giudizio, una perversione del libero 
arbitrio capace purtuttavia di coesistere con una volontà genericamente buona, che si 
manifesta ogniqualvolta moventi egoistici sono eletti a condizione dell’osservanza della 
legge morale. Come e perché questo avvenga, è detto in una pagina dal timbro 
riconoscibilmente roussoviano: «non sono le eccitazioni della natura a risvegliare 
nell’uomo quei moti che rendono giustamente il nome di passioni e che producono così 
grandi sconvolgimenti nelle sue disposizioni originariamente buone. I suoi bisogni sono 

                                                                                                                                                 
135 Sui differenti piani di indagine in cui si articola la riflessione kantiana sul male è ormai 

imprescindibile l’accurata ricostruzione di M.A. Pranteda, Il legno storto. I significati del male in Kant, Olschki, 
Firenze 2002. Ma si veda anche B. Accarino, Daedalus. Le digressioni del male da Kant a Blumenberg, Mimesis, 
Milano 2002, pp. 11-25. 

 
136 Cfr. H. Arendt, Denkgatebuch, cit., pp. 70-71. In questa annotazione del 1951, la Arendt abbozza una 

riflessione sul concetto di politica originato dal mito giudaico-cristiano della creazione, rilevando le 
inadempienze di quest’ultimo in merito al concetto di pluralità umana. In base alla dottrina creazionista, 
sostiene la Arendt, al contrario degli animali (plura simul iussit existere), gli uomini hanno origine da un uomo 
(ex uno homine) e in questa origine trovano la garanzia della somiglianza con Dio, poiché anche Dio è uno, e  
la garanzia che i popoli non degenerino, o non abbiano bisogno di degenerare, in gruppi distinti. La 
difficoltà consiste nel fatto che, in ambito giudaico-cristiano, la pluralità viene concepita come una 
determinazione dell’animalità umana e dunque la civitas terrena organizza la vita dell’uomo esteriore in ciò 
che esso ha in comune con gli animali. Ne segue che la storia e la vita pubblica possono essere soltanto il 
campo della peccaminosità umana, di modo che la politica diventa la res aliena per eccellenza.  

 
137 I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1794), in Immanuel Kant’s Gesammelte 

Schriften, (d’ora in poi KGS), vol. VI, pp. 1-202, ed. iniziata dalla Königliche Akademie der Wissenschaften, 
de Gruyter, Berlin 1902 sgg., trad. it. La religione nei limiti della semplice ragione, Tea, Milano 1997, p. 44.    
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soltanto piccoli e il suo atteggiamento nel prendere cura di essi è calmo e moderato. Egli è 
povero (o si crede povero) soltanto perché teme che gli altri uomini possano considerarlo 
povero e disprezzarlo a causa di ciò. L’invidia, l’ambizione, l’avarizia e le inclinazioni 
cattive che si accompagnano ad esse aggrediscono la sua natura, in sé moderata, appena 
vive in mezzo agli uomini. Non è necessario supporre che tali uomini vivano già nel male 
e gli diano cattivo esempio; è sufficiente che ci siano, che gli stiano attorno e che siano 
uomini perché si corrompano reciprocamente nelle loro disposizioni morali, rendendosi 
reciprocamente cattivi».138  Non diversamente, a riprova del carattere non episodico 
dell’osservazione, Kant si era espresso nella Idea per una storia universale dal punto di vista 
cosmopolitico, trattando dell’«insocievole socievolezza» che spinge gli uomini all’associazione 
e, al tempo stesso, suscita «la proprietà insocievole di voler condurre tutto secondo il 
proprio interesse».139 

È possibile identificare, dunque, una condizione sociale del male, che va cercata non 
già nel nudo fatto, ma in un certo modo dell’essere assieme.140 In caso contrario – qualora 
cioè il filosofo intendesse far propria la scepsi antropologico-morale del misantropo e 
suggerire l’isolamento come rimedio al problema – non si comprenderebbe per quale 
motivo Kant si senta in dovere di sottolineare che gli sforzi del singolo individuo di 
sottrarsi al dominio del male sono impari: non necessariamente votati all’insuccesso 
(giacché altrimenti sarebbe contraddetto il postulato della libertà), ma costantemente 
esposti al pericolo di una ricaduta. Non c’è modo di sottrarsi al fatto dell’essere assieme, e 
proprio per questo è indispensabile intervenire sul come della convivenza e uscire dallo 

                                                
 
138 Ivi, pp. 97-98.  
 
139 I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte im weltbürgelicher Absicht (1784), in KGS, vol. VIII, pp. 15-31, 

trad. it. Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. 
Gonnelli, Laterza, Roma-Bari 2003,  p. 33. 

 
140 Qui si lascia intravedere quel lato ‘tragico’ dell’Illuminismo kantiano che è stato a suo tempo 

sottolineato da Lucien Goldmann. La contraddizione che Kant si trova a dover fronteggiare consiste nel 
dover trovare regole di condotta universalmente vincolanti per un contesto socio-politico che ha 
proclamato il primato assoluto dell’individuo proprietario. Cfr. L. Goldmann, Die Aufklärung und die 
moderne Gesellschaft (1967), trad. it. L’illuminismo e la società moderna. Storia e funzione attuale dei valori di ‘libertà’, 
‘uguaglianza, ‘tolleranza’, Einaudi, Torino 1967. A una simile conclusione arriva la stessa Arendt, allorché 
sottolinea il fenomeno di «imborghesimento» sotteso al male moderno. Difficilmente, per altro, si 
potrebbe dire che la figura di Eichmann disveli alla Arendt una banalità fino ad allora inimmaginata e 
irrelata alle sue diagnosi sulla modernità. Una descrizione assai prossima a quella di Eichmann consegnata 
a La banalità del male, si ritrova, riferita a Himmler, in un articolo del 1945, in cui sono già respinte le idee di 
‘satanica grandezza’ e di ‘perversione dello spirito tedesco’, ed è invece accentuato il carattere borghese del 
tipo d’uomo che «ha condotto la dicotomia tra funzioni pubbliche e funzioni private, famiglia e lavoro, a 
un punto tale che non è più in grado di trovare dentro di sé alcun legame tra le due». Cfr. H. Arendt, 
Organized Guilt and Universal Responsibility, «Jewish Frontier», XIII, 1, 1945, pp. 19-23, trad. it. Colpa 
organizzata e responsabilità universale, in S. Forti (a cura di), Archivio Arendt 1., cit., p. 166.  
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stato di natura etico che sussiste all’interno dello Stato giuridico. A giudicare da queste 
pagine, quindi, il sospetto che il concetto di male radicale rappresenti l’involucro formale 
di un nucleo di ‘satanica grandezza’ non ha ragione di essere. Molto vi si può trovare, 
invece, di quel piatto egoismo conformistico che la stessa Arendt riscontra nell’incapacità 
di giudizio esibita da Eichmann allorché ne descrive non già la sordità ai richiami della 
coscienza, ma il completo asservimento a una coscienza che «gli parlava con una ‘voce 
rispettabile’, la voce della rispettabile società che lo circondava».141  

Al di là delle innovazioni lessicali, il passaggio autocorrettivo che si delinea negli anni 
Sessanta non comporta alcuna svolta filosoficamente decisiva nella biografia intellettuale 
della Arendt, né si può dire che l’alternativa radicalità/banalità del male configuri 
un’autentica dicotomia concettuale. Al di là della concreta fenomenologia dei burocrati 
hitleriani sulla quale la Arendt si è intrattenuta in più occasioni, suscitando reazioni non 
sempre favorevoli,142 sostenere che il male non ha radici e affermarne la banalità significa 
sposare senza esitazioni la posizione filosofica che nega al male qualsiasi connotazione 
sostanziale. Da questo punto di vista, è consigliabile evitare una sovrastima dell’originalità 
dell’apporto filosofico della Arendt alla riflessione moderna sul male. Tutto ciò acuisce, 
semmai, i paradossi inerenti a un’accusa di razionalismo priva di effettivi riscontri testuali, 
di modo che la Arendt finisce, quasi senza avvedersene, col sottoscrivere la tesi enunciata 
nella Religione.143 Proprio questi paradossi sembrano aver deviato l’attenzione dalle 
coordinate di lettura indispensabili per cogliere una convergenza che darà i suoi frutti più 
maturi, recuperando alla Arendt la consapevolezza del contributo kantiano, in un ambito 
diverso da quello della filosofia morale.      
 
5.2. Quanto detto sinora, naturalmente, non toglie che Kant abbia seri motivi per insistere 
sull’origine extra-temporale del male. Ma occorre comprendere su quale piano essi 
facciano valere la propria cogenza, e in effetti è ben possibile che le inesattezze della 
lettura arendtiana derivino, almeno in parte, da un’oggettiva difficoltà che alligna 
nell’andamento aporetico del ragionamento kantiano. «È necessario che l’uomo si faccia o 

                                                
 
141 H. Arendt, La banalità del male, cit., p. 133. Su ciò svolge considerazioni interessanti L. May, 

Socialization and Institutional Evil, in J. Kohn, L. May (eds.), Hannah Arendt. Twenty Years Later, cit., pp. 83-
105. 

 
142 Si veda, per esempio, O. Marquard, Apologie der Zufälligen. Philosophische Studien, Reclam, Stuttgart 

1987, trad. it. Apologia del caso, Il Mulino, Bologna 1987, in particolare pp. 141-162. 
 
143 Cfr. H. Arendt, Denktagebuch, cit., p. 181: «Con  l’accenno al ‘male radicale’ Kant certamente non ha 

‘imbrattato il mantello dei filosofi’; ma non ha nemmeno visto che si imbatteva in qualcosa che non ha la 
propria sede né nell’etica (Sittenlehre), né nella morale (Moral) e che non scaturisce dalla ragion pratica». Una 
valutazione decisamente più equilibrata e finalmente libera da questo equivoco si trova in Ead., Some 
Questions in Moral Philosophy (1965) , «Social Research», LXI, 4, 1994, pp. 739-764, trad. it. Alcune questioni di 
filosofia morale, cit., pp. 52 sgg.  
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si sia fatto da se stesso ciò che è o deve diventare in senso morale, cioè buono o 
cattivo»:144 qui si trova la chiave di volta di un’argomentazione che, se guardata a partire 
dai vincoli trascendentali imposti dal criticismo, fatica senz’altro a trovare la propria 
coerenza. Da un lato, è indubbio il proposito kantiano di cogliere il male senza ricorrere 
all’esperienza, di risalire a una causalità diversa da quella fisica, rimanendo in tal modo 
fedele ai risultati maturati in sede di fondazione della metafisica dei costumi. In una nota 
preparatoria alla Religione, il filosofo sottolinea che se la fonte della corruzione morale 
dovesse essere riposta nella sensibilità, allora «il male (Uebel) fisico o metafisico sarebbe la 
causa del male morale (Böse). Ma così non ci sarebbe nessun male morale, perché questo 
non sarebbe una nostra colpa».145 È la salvaguardia del concetto di imputabilità morale a 
rendere indispensabile la ricerca di un’origine extra-temporale della radice del male. 
Addebitare quest’ultima alla costituzione naturale dell’uomo significherebbe non soltanto 
attribuire alla sensibilità un’autonoma facoltà di giudizio,146 ma anche omologare la 
nozione di Böse a quella di Uebel e far collassare, in questo modo, la personalità 
sull’animalità.  Al tempo stesso, afferma Kant, occorre approntare una serie di misure 
precauzionali per fronteggiare il «doppio pericolo» che si annida nella considerazione 
«metafisica» del male. Come la ragione che ritiene di poter conoscere al di là dei limiti 
dell’esperienza si imbatte in insolubili antinomie, allo stesso modo la pretesa di obiettivare 
nella conoscenza il «principio soggettivo dell’uso della libertà» resta vittima delle proprie, 
indecidibili, illusioni dogmatiche. Tener lo sguardo fisso sull’origine razionale del male, 
secondo Kant, significa o «sprofondare negli abissi dell’umana imperfezione», oppure 
cadere nell’altro estremo, ossia «smarrirsi nelle altezze delle disposizioni spirituali».147  
L’amministrazione del motivo dell’origine razionale del male richiede, di conseguenza, una 
vigilanza costante e continua rispetto agli abusi di cui sin troppo facilmente cade preda 
l’individuazione di una causalità morale irriducibile alla causalità fisica. È in una regione 
intermedia, sostiene Kant, che occorre reperire il mezzo per giudicare gli uomini, 
rispettando la complessità che deriva loro dal fatto di appartenere sia al mondo sensibile 
che a quello intelligibile.  

Contrariamente a quanto la Arendt annota nelle pagine del Denktagebuch dedicate al 
male radicale, l’illuminista tedesco è perfettamente consapevole del fatto che l’onere 
dell’indagine non può essere sostenuto in via esclusiva dalla filosofia morale. Kant 
riconosce apertis verbis la necessità di integrare la ricerca assicurando uno spazio non 

                                                
 
144 I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 46. 
 
145 I. Kant, Vorarbeiten zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in KGS, vol. XXXIII, p. 101.  
 
146 Si veda anche l’«apologia della sensibilità» contenuta in I. Kant, Anthropologie im pregmatischer Hinsicht 

(1798), in KGS, vol. VII, pp. 117-33, trad. it. Antropologia pragmatica, Laterza, Roma-Bari 2001, §§ 8-11, pp. 
26-29. Si tratta di un brano presente alla Arendt, che ne ricopia ampi stralci nel Denktagebuch, cit., p. 602.   

 
147 I. Kant, Vorarbeiten zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, cit, p. 101. 
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residuale all’esperienza. A patto, però, di non imbrigliarla in una cornice epistemologica 
adatta forse a decifrare i nessi causali che connettono tra loro i fenomeni naturali, ma non 
certo a interpretare eventi in cui la libertà del volere conserva un ruolo determinante.148 
Poiché il male è sempre riferito ad azioni, e non inerisce alla costituzione naturale del 
soggetto, diventa allora indispensabile effettuare il passaggio da un quadro epistemologico 
concepito per la conoscenza fisico-matematica della natura a una cornice adatta alla 
conoscenza degli uomini.149  In questo senso si giustifica la prospettiva «antropologica» a 
cui le pagine della Religione dichiarano di volersi attenere al fine di prevenire le distorsioni 
derivanti da nozioni ricavate dall’analisi psicologica o fisiologica del singolo uomo.150 

 Si badi: spostare l’asse dell’indagine da ciò che l’uomo (ente tra gli enti: inquilino 
dell’estensione) è verso ciò che l’uomo (uomo tra gli uomini: abitante del mondo) fa di se 
stesso non significa soltanto affrontare il problema del male a partire da una prospettiva 
epistemologicamente inedita, come se si trattasse semplicemente di versare vino vecchio 
in otri nuove. È il contenuto sostantivo del discorso a uscire profondamente rinnovato 
dalla sua torsione in senso pragmatico. Sebbene sia un’opinione generalmente condivisa 
che, diversamente dai propri omologhi inglesi e francesi, l’Aufklärung tedesca abbia 
orientato la propria indagine sui limiti della ragione in base a considerazioni di carattere 
religioso, scrupolosamente attente a salvaguardare il nucleo della rivelazione,151 ci sono 
buoni motivi per esitare allorché si tratta di estendere al filosofo critico questa chiave di 

                                                
 
148 Altrove, Kant fa discendere la difficoltà di scrivere una storia sistematica degli uomini dal fatto che 

essi «non si comportano nel loro insieme in modo istintivo, come gli animali, ma neppure secondo un 
piano prestabilito, come cittadini razionali del mondo». Cfr. I. Kant, Idea per una storia universale dal punto di 
vista cosmopolitico, cit., p. 30. 

 
149 Su ciò cfr. S. Goyard-Fabre, L’homme et le citoyen dans l’anthropologie kantienne, in J. Ferrari (a cura di), 

L’année 1798. Kant et la naissance de l’anthropologie au siècle des Lumières, Vrin, Paris 1997, pp. 81-97. 
 
150 I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 24. Per una lettura in chiave antropologica 

dello scritto kantiano sulla religione si possono vedere H. d’Aviau de Ternay, La dimension anthropologique du 
concept de religion kantienne, in J. Ferrari (a cura di), L’année 1798, cit., pp. 129-142; D. Sussman, The Idea of 
Humanity. Anthropology and Anthroponomy in Kant’s Ethics, Routledge, New York-London 2001. 

 
151 Cfr. G. Tonelli, La ‘debolezza’ della ragione nell’età dell’Illuminismo, in C. Cesa (a cura di), Da Leibniz a 

Kant. Saggi sul pensiero del Settecento, Prismi, Napoli 1987, pp. 21-41. Pesa, su questo giudizio, l’autorevolezza 
di Dilthey e il topos della ‘serietà’ religiosa tedesca che a lui si deve: «Nessuno in Germania ha lavorato 
tanto quanto lui per il mantenimento di una seria religiosità», scrive il filosofo tedesco a proposito del 
Kant della Religion. Cfr. W. Dilthey, Der Streit Kants mit der Zensur über das Recht freier Religionsforschung (1890), 
in Gesammelte Schriften, vol. IV, Teubner, Stuttgart 1959, pp. 285-309. Contesta la lettura di Dilthey, 
reputandola subalterna alle contraddizioni dell’ideologia liberal-nazionale, D. Losurdo, Autocensura e 
compromesso nel pensiero politico di Kant, Bibliopolis, Napoli 1983. 
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lettura.152 Occorre non perdere di vista il fatto che il rischiaramento promosso da Kant 
non sollecita soltanto l’abbandono degli orpelli statutari e la ritrascrizione di un 
patrimonio teologico destinato a superare indenne il lavoro di traduzione che lo riconduce  
«nei limiti della semplice ragione». Il conflitto con la censura che segna la vicenda genetica 
dello scritto del 1794 è una spia significativa dei rivolgimenti concettuali che vi prendono 
corpo. Uno degli effetti più vistosi dello smantellamento della dogmatica cristiana 
effettuato da Kant riguarda precisamente la classica figura della ‘radice’ da cui possono 
discendere soltanto frutti avvelenati. Benché questa metafora trovi ampia risonanza in 
contesti vetero- e neo-testamentari per significare la corruzione del singolo o dell’intera 
specie, e si ripresenti in seno alla teologia luterana in relazione alla servitù dell’arbitrio, 
l’uso kantiano ne stravolge completamente il senso.  

La radicalità del male e l’origine del peccato cessano di designare forme omologhe 
dell’inizio, si scindono e si costituiscono in registri semantici in reciproca competizione. 
Già l’Inizio congetturale della storia degli uomini aveva imposto severe restrizioni alle 
speculazioni sull’origine, scegliendo come inizio l’esistenza dell’uomo nella sua età adulta e 
insistendo sulla complessiva positività dell’allontanamento dell’uomo dall’«immaginario 
luogo di delizie» che, guardato con spregiudicatezza e disincanto, si identifica con la 
prigione di una tutela naturale nella quale l’uomo non potrebbe resistere, «perché essa non 
gli basta; e ancor meno sarebbe disposto a ritornarvi».153 Dietro tutto ciò opera un 
paziente lavoro di erosione dei puntelli dottrinari connessi a un dispositivo lapsario che, 
pregiudicando il ruolo della responsabilità umana, impone di concepire gli uomini, nel 
migliore dei casi, come destinatari passivi dei benefici escatologici derivanti da un’azione 
di espiazione vicaria. Nel peggiore, come eredi di colpe antichissime che pongono la 
durata del mondo sotto il segno dell’assoluto disvalore, e che addirittura inducono a 
stabilire in una fine apocalittica l’unica misura conveniente della giustizia: «in tutti i tempi» 
afferma Kant nello scritto La fine di tutte le cose «coloro che si credevano saggi (o filosofi) 
senza degnare di alcuna attenzione la disposizione al bene della natura umana, si sono 
affaticati ad escogitare similitudini spiacevoli e in parte disgustose per rappresentare in 
maniera spregevole il nostro mondo, la dimora degli uomini: 1) come una locanda (un 
caravanserraglio), come lo considera ogni derviscio, in cui chiunque si fermi nel viaggio 
della sua vita deve essere pronto a farsi scacciare subito da colui che lo segue; 2) come un 

                                                
152 Vale la pena notare che, interrogandosi sul tasso di apologetica religiosa presente nell’ambito del 

razionalismo illuministico tedesco, la Arendt circoscrive (polemicamente) il campo al nome di Moses 
Mendelssohn, accusato di aver radicalizzato la tesi dell’autonomia della ragione in un dogma al servizio 
dell’apologetica ebraica. Cfr. H. Arendt, Aufklärung und Judenfrage, «Zeitschrift für die Geschichte der Juden 
in Deutschland», IV, 2-3, 1932, trad. it. Illuminismo e questione ebraica, «il Mulino», XXXV, 3, 1986, pp. 421-
437.    

 
153 I. Kant, Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (1786), in KGS, vol. VIII, pp. 107-123, trad. it. 

Inizio congetturale della storia degli uomini, in Scritti di storia, politica e diritto, cit., p. 115.  
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carcere, e su questa opinione concordano i saggi bramani tibetani e altri ancora d’Oriente (e 
anche Platone): cioè come un luogo di penitenza e purificazione per gli spiriti decaduti, 
cacciati dal cielo, che ora sono anime di uomini o di animali; 3) come un manicomio, dove 
non solo ciascuno frustra per sé i propri disegni, ma ognuno causa all’altro ogni male 
immaginabile, e per di più considera onore massimo l’avere la capacità e il potere di fare 
ciò; 4) come una cloaca, dove vengono gettati tutti gli escrementi degli altri mondi».154  

Con la residualità di questi modelli, fondati sulla dispersione entropica di un’origine 
normativamente integra e sull’esautorazione della responsabilità attraverso la grazia, 
occorre rompere una volta per tutte: «il ristabilirsi in noi della disposizione originaria al 
bene in noi non è dunque l’assunzione d’un movente che ci inclini al bene e che avremmo 
perduto; infatti questo movente, che sta nel rispetto della legge morale, non abbiamo 
potuto perderlo e, se lo avessimo perduto, non potremmo più ritornarne in possesso».155  
In questa prospettiva, è altresì evidente che lo sforzo kantiano di occupare quella regione 
intermedia in cui non v’è contraddizione nel pensare la congiunzione tra esperienza e 
libertà acquista un significato di immediata rilevanza politica. Come apprendiamo dallo 
scritto sul Conflitto delle facoltà, di quattro anni posteriore alla Religione, l’immaginario 
lapsario non è patrimonio esclusivo della teologia dogmatica. Vi attingono copiosamente 
anche le filosofie «terroristiche» della storia che, nel teorizzare un asintotico regresso 
verso il peggio del genere umano, chiamano in causa l’evidenza empirica a riprova della 
defezione e del costante allontanamento degli uomini da uno stato di integrità originaria. 
Al pari degli antichi profeti che annunciavano non solo la decadenza, ma la totale 
dissoluzione del loro Stato, i terroristi morali «dicono che bisogna prendere gli uomini 
come sono, non come i pedanti inesperti del mondo o bonari fantasticatori sognano che 
essi dovrebbero essere».156  

Ma questo modo di riferirsi all’esperienza, indicandola come naturalmente peccaminosa 
e ricavandone concetti generali sulla destinazione umana, non è affidabile: né in relazione 
alla domanda sull’origine del male, né in relazione a quella sul progresso morale del genere 
umano. «Questo come sono», per Kant, fa da schermo alla verità. I politici della decadenza 
dovrebbero piuttosto dire «come noi li abbiamo fatti mediante un’ingiusta costrizione, con 
pubblici editti messi in mano proditoriamente al governo: cioè caparbi e inclini alla 

                                                
 
154 I. Kant, Das Ende aller Dinge (1794), in KGS, vol. VIII, pp. 325-339, trad. it. La fine di tutte le cose, in 

Scritti di filosofia della religione, a cura di G. Riconda, Mursia, Milano 1989, p. 222.  
 
155 I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 48. Sull’abbandono, da parte di Kant, della 

dottrina del peccato originale, si vedano le considerazioni svolte da P. Ricoeur, Le mal. Un défi à la 
philosophie et à la théologie, Labor et fides, Genève 1986, trad. it. Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia, 
Morcelliana, Brescia 1993, pp. 32-34.   

 
156 I. Kant, Der Streit der Fakultäten (1798), in KGS, vol. VII, pp. 1-116, trad. it. Il conflitto delle facoltà, in 

Scritti di filosofia della religione, cit., p. 283. 
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rivolta».157 Se il pronostico di una caduta accelerata verso il peggio suona plausibile, ciò 
dipende dal fatto che essi stessi producono gli eventi che dichiarano di conoscere con 
anticipo: descrivono, caricandolo di un’immediata forza prescrittiva, ciò che hanno già 
contribuito a realizzare. Il vaticinio terroristico, insomma, è il risultato di un’azione che 
inchioda l’orizzonte d’attesa a uno spazio d’esperienza preventivamente allestito al fine di 
evitare l’incontro con il punctum flexus contrarii capace di interrompere il regresso asintotico 
e volgere nuovamente al meglio il cammino del genere umano.   

È importante notare che l’ipotesi lapsaria non si afferma soltanto attraverso una 
rappresentazione adulterata dell’esperienza. Il partito della decadenza sceglie di condurre 
la discussione su un piano epistemologico che si sottrae capziosamente a ogni principio di 
falsificabilità. La profezia regressiva scarica sull’avversario l’onus probandi costringendolo, 
con una mossa intellettualmente disonesta, a produrre una contro-profezia progressiva 
scopertamente priva di solidi appigli conoscitivi. Rispondere alla sfida dei teorici della 
decadenza conservando il piano epistemologico da loro prescelto vorrebbe dire 
costringersi a guardare il corso degli affari umani con gli occhi della Provvidenza. «Ma la 
disgrazia è appunto che, quando si tratta di preannunciare azioni libere, noi non siamo 
capaci di trasferirci in questo punto di osservazione».158 Ove già avvenute, l’uomo può 
vedere e riconoscere azioni libere. Com’è noto, per Kant è la Rivoluzione francese che, 
mediante l’entusiasmo disinteressato degli spettatori, dà occasione a un’osservazione 
«importante per l’antropologia: che un vero entusiasmo si rivolge sempre e solo a ciò che 
è ideale e cioè puramente morale».159 Ma, in relazione al futuro, le azioni libere non 
possono essere previste con certezza, dal momento che il sapere predittivo presuppone la 
connessione tra cause ed effetti secondo leggi di natura: esattamente ciò che è escluso 
dalla definizione di azione libera. A ben guardare, l’impossibilità di accedere a un punto di 
vista sub specie aeternitatis per giudicare il corso del mondo non soltanto non rappresenta 
una disgrazia, ma costituisce un vantaggio strategico per chi si propone di confutare le 
filosofie terroristiche. È proprio l’inattingibilità (stabilita in sede di critica della ragion 
pura) della premessa necessaria a produrre previsioni efficaci, ossia la conoscenza della 
totalità incondizionata delle condizioni, a generare premesse propizie per rompere 
definitivamente con una gabbia epistemologica viziata da insostenibili pretese cognitive.  

Dalle strette di un sapere predittivo fondato su presupposti controversi e 
surrettiziamente esteso a un ambito al quale non può oggettivamente essere applicato, è 
possibile uscire con gli strumenti dell’antropologia pragmatica. È in questo contesto 
generale che Kant procede a eliminare l’ipotesi di una difettività ereditaria nella 

                                                
 
157 Ibidem.    
 
158 Ivi, p. 285 
 
159 Ivi, p. 287. 
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costituzione dell’uomo e a enumerare le tre disposizioni in cui si articola la «disposizione 
originaria al bene della natura umana».160 Non sfuggirà che il riferimento alla natura 
umana fa la sua comparsa, nello scritto sulla religione, completamente sguarnito di ciò che 
sarebbe più ovvio attendersi (qualora, si intende, si fossero smarrite le ragioni della 
separazione kantiana tra filosofia morale e antropologia): una definizione tabellaria o 
un’immagine fondativa, normativamente vincolante, dell’uomo.161 Kant non enuncia ciò 
che l’uomo è, e tanto meno ricorre alla più collaudata e rassicurante delle definizioni, quella 
di animal rationale. Non commette l’ingenuità – né si vede come potrebbe farlo in un 
saggio che ha per oggetto il problema del male – di affrettarsi a colmare la lacuna della 
difettività affermando una integrità già tutta dispiegata. Anziché aggredire frontalmente il 
pessimismo antropologico degli avversari evocando l’eleatica rotondità di una pienezza, il 
filosofo conquista uno spazio inedito per la dimensione aperta del potere. Su questa base, 
afferma che «per disposizioni di un essere intendiamo non solo gli elementi essenziali che 
entrano a costituirlo, ma anche le forme in cui essi si connettono per dar luogo a un tale 
essere. Queste disposizioni sono originarie se appartengono necessariamente alla 
possibilità di questo essere, ma sono casuali se l’essere è in sé possibile anche senza di 
esse».162 Animalità, umanità e personalità sono le tre disposizioni individuate da Kant. 
L’animalità appartiene allo strato biologico e si articola in tre differenti modalità. La prima 
specie riguarda la conservazione dell’individuo, la seconda presiede alla riproduzione 
sessuale e la terza concerne la tendenza alla società. La disposizione all’umanità, sulla 
quale si innesta la tendenza alla differanzione e alla comparazione reciproca tra gli uomini 
(e i relativi vizi), può essere anche detta disposizione alla civiltà: sigla l’ingresso in quella 
sfera artificiale che si frappone tra l’uomo e il suo strato animale e vede la ragion pratica al 
servizio di finalità extra-morali. La disposizione alla personalità, che conclude la sequenza 
tracciata da Kant,  concerne la propensione all’osservanza della legge morale. 

Che cosa recupera la Arendt da questa tripartizione? Non poco già sul piano del 
dettaglio, se si pensa per esempio alla ripetizione pressoché letterale del nesso tra 
animalità e riproduzione sociale e all’associazione, colta sul piano dell’humanitas, tra sfera 
della Kultur e sfera dell’operare. Per quanto riguarda la terza disposizione, la ripresa non è 
altrettanto letterale. Esiste indubbiamente un senso in virtù del quale la sfera kantiana 
della moralità interseca quella arendtiana dell’azione, e riguarda appunto la delimitazione 
di una sfera autonoma della prassi, affrancata dalla pressione dell’empirico e capace di 

                                                
 
160 I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 25. 
 
161 Questa circostanza non sfuggì a uno dei primi recensori dell’Antropologia pragmatica di Kant, 

Friedriech Schleiermacher, che nell’antropologia kantiana vedeva la negazione stessa dell’antropologia. 
Cfr. F.D.E. Schleiermacher, Rezension von Immanuel Kant: Anthropologie (1799), in Kritische Gesamtausgabe, vol. 
II, de Gruyter, Berlin-New York 1984, pp. 365-369.  

 
162 I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, cit., p. 28.  
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configurare una spontaneità che interrompe la serie causale della natura. Manca, alla 
caratterizzazione kantiana della personalità quell’idea di pluralità che, per altro, la Arendt 
non avrà difficoltà a ritrovare nell’Antropologia pragmatica.163 Ma al di là delle caratteristiche 
di dettaglio, conta soprattutto l’efficacia di un’idea che si comunica alla considerazione 
complessiva della vita activa, e cioè l’ingresso in una sfera da cui scompare ogni enunciato 
d’essenza, per far posto al poter produrre la propria realtà sulla base di vincoli ‘terrestri’ 
combinati in forme variabili. Gli uomini non sono né ‘scopritori di valori’, né mortali 
rimessi alla propria gettatezza: sono chiamati a produrre una forma di vita nel quadro di 
possibilità di cui dispongono. D’altra parte, queste possibilità «non potranno mai 
‘spiegare’ che cosa noi siamo o rispondere alla domanda ‘chi siamo noi?’ per la semplice 
ragione che non ci condizionano in maniera assoluta».164   

    
5.3. Si apre qui lo spazio appropriato per intendere il risvolto pragmatico contenuto nel 
riferimento alla human condition. In questa nozione si ricapitola una dialettica tra libertà e 
condizionamento che resta inattingibile a due diverse, ma complementari, assolutezze: 
quella della natura che prevede automatismi senza perturbazioni, e quella di un 
occasionalismo della libertà che nel mondo scorge soltanto una resistenza da annullare. 

Non soltanto, quindi, l’antropologia arendtiana non soggiace al pregiudizio gnostico 
sotteso all’esistenzialismo. All’occorrenza, la Arendt non esita a ritorcere una simile accusa 
contro la pretesa scientista di elidere i vincoli che inscrivono l’uomo nell’orizzonte della 
natura organica, scorgendovi una forma estrema del desiderio di evasione dalla ‘cattività’ 
terrestre.165 Sbaglierebbe chi volesse scorgere in questo rilievo una piattaforma ideologica 
edificata sulle basi di una «euristica della paura» banalmente arroccata su una reazione 
oscurantista al progresso tecno-scientifico. Non è in pigre certezze provviste di una 
qualità teorica e pratica tanto dubbia che la filosofa ebrea ritiene di doversi rifugiare. 
L’efficacia dell’argomento risiede piuttosto nella franca constatazione del fatto che 
l’ultimo avamposto del nichilismo gnostico e delle sue aspirazioni soteriologiche coincide 

                                                
 
163 H. Arendt, Alcune questioni di filosofia morale, cit., p. 123. 
 
164 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 10. 
 
165 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 2: «benché i cristiani abbiano parlato della terra come di una valle di 

lacrime e i filosofi abbiano considerato il corpo come prigione della mente o dell’anima, nessuno nella 
storia dell’umanità ha mai concepito la terra come una prigione per i corpi degli uomini, o manifestato 
realmente la brama di andare letteralmente fin sulla luna. Sarebbe questo l’esito dell’emancipazione e della 
secolarizzazione dell’età moderna, iniziate con l’abbandono, non necessariamente di Dio, ma di un Dio 
che era il Padre celeste: il ripudio sempre più fatidico di una Terra che era la Madre di tutte le creature 
viventi sotto il cielo? […] Quest’uomo del futuro, che gli scienziati pensano di produrre nel giro di un 
secolo, sembra posseduto da una sorta di ribellione contro l’esistenza umana come gli è stata data, un 
dono gratuito proveniente da non so dove (parlando in termini profani), che desidera scambiare, se 
possibile, con qualcosa che lui stesso abbia fatto». 
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con l’esoterismo impolitico della competenza puramente tecnica che si arroga il verdetto 
ultimo sugli impieghi delle conoscenze scientifiche, sottraendole a quel passaggio 
‘mondano’ e politico consistente nella verifica della discussione pubblica. 

Stando così le cose, occorre cercare altrove i motivi della polemica nei confronti di un 
riduzionismo propenso a semplificare la complessità del discorso antropologico fino a 
promuoverne una ritrascrizione in termini di etologia animale. Da questo punto di vista, la 
Arendt prende a bersaglio ogni mobilitazione ideologica della natura volta a far rifluire le 
potenzialità innovatrici dell’azione umana nell’univocità biologica di un comportamento 
uniforme. Sospetta, in tal senso, è ogni connivenza con la natura fondata sulla rimozione 
preventiva di ogni incertezza e spontaneità a beneficio di un’impostazione deterministica. 
Ma prima ancora che ideologicamente sospetta, una simile opzione appare del tutto 
carente proprio sul piano strategico che dovrebbe verificarne la portata esplicativa: quello 
della previsione storico-politica. L’impraticabilità della previsione forgiata sui canoni di 
un’etologia del comportamento laddove è in questione il gioco dei possibili dischiuso 
dall’intersecarsi delle libere iniziative umane ci mette sulla buona strada per comprendere 
un punto decisivo. Orientare il proprio favore verso un principio di indeterminazione non 
equivale a prescrivere la spontaneità dell’azione a soggetti onnipotenti a cui sia stata 
preliminarmente attribuita la facoltà di fare e disdire ad libitum qualsiasi cosa. La Arendt 
descrive, semmai, una facoltà umana che merita il nome di azione proprio perché non è 
l’espressione di una regolarità naturale che si ripete identica a se stessa, inanellando una 
dopo l’altra una serie di realizzazioni pianificate a tavolino. Così facendo, l’allieva di 
Heidegger si inscrive in un filone di pensiero impegnato a complicare la visione 
naturalistica e a restituirle un profilo compiutamente umano, in ragione del quale 
l’apertura all’eventualità storica del poter essere altrimenti non comporta lo 
sconvolgimento delle coordinate terrestri dell’essere-nel-mondo.166  

Quanto poco tutto ciò equivalga a una concessione esistenzialista all’anti-naturalismo 
gnostico è confermato da quanto si può leggere nell’ultimo lavoro della pensatrice 
tedesca. Ne La vita della mente – siamo all’inizio degli anni Settanta – le resistenze anti-
biologistiche dovute a profonde inquietudini anti-darwiniane (non certo da intendersi nel 
senso di una contestazione del darwinismo in chiave creazionistica) sono superate quel 

                                                
 
166 Quanto mai appropriate, al riguardo, sono le parole di Walter Benjamin: «È solo quando si 

riconosce vita a tutto ciò di cui si dà storia e che non è solo lo scenario di essa, che si rende giustizia al 
concetto di vita. Perché è in base alla storia, e non alla natura, per tacere di una natura così incerta come il 
sentire o l’anima, che va determinato, in ultima istanza, l’ambito della vita. Da qui deriva, per il filosofo, il 
compito di intendere ogni vita naturale in base a quella più ampia della storia». Cfr. W. Benjamin, Der 
Aufgabe des Übersetzers (1923), in Schriften, a cura di Th. e G. Adorno, vol. I, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1955 
trad. it. Il compito del traduttore, in Id., Angelus novus, Einaudi, Torino 1995, p. 41. Sul rapporto della Arendt 
con Benjamin si veda in primo luogo la testimonianza di G. Scholem, Walter Benjamin – die Geschichte einer 
Freundschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1975, trad. it. Walter Benjamin. Storia di un’amicizia, Adelphi, Milano 
1992, p. 291. 
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tanto che basta a favorire l’incontro intellettuale con Adolf Portmann (un autore che non 
poco aveva dialogato con l’antropologia filosofica degli anni Venti) e ad accogliere i 
risultati della sua morfologia animale per armonizzarli con una proposta originariamente 
elaborata al di fuori di un dialogo diretto con le scienze biologiche.167  

Le ragioni di questo slittamento di interesse, che non tradisce una discontinuità, quanto 
piuttosto il desiderio di corroborare l’antropologia della vita activa attraverso nuove 
verifiche, sono presto dette. Una volta assolto il compito di evidenziare le derive 
biopolitiche del Moderno, segnalando come l’organizzazione pubblica del processo vitale 
determini una profonda alterazione della vita stessa, interpretabile come una «crescita 
innaturale del naturale»,168 decadono anche le ragioni per procrastinare un confronto più 
costruttivo con la categoria di ‘vita’. La fedeltà ai risultati già raggiunti impone, semmai, di 
sottolineare caratteristiche della vita diverse da quelle decifrabili in base a criteri di utilità, 
di selezione adattiva, di autoaffermazione riproduttiva. La traduzione biologica del 
malthusianesimo che, nella vulgata evoluzionista, associa la lotta per l’esistenza a un 
eccesso di popolazione deve essere sottoposto a una severa revisione, capace di confutare 
l’idea che la produzione di un’umanità superflua – uno dei grandi temi de Le origini del 
totalitarismo169 – sia inscritta nelle dinamiche stesse della vita. In una prospettiva di 
evidente rilievo politico, oltre che antropologico, si presenta quindi il problema di inserire 
i fenomeni vitali in un sistema di riferimento alternativo rispetto al paradigma di volontà 
di potenza, anche laddove questo si articola – ed è, notoriamente, il caso di Nietzsche – 
non già secondo una logica di utilità finalizzata, bensì di accrescimento indeterminato. 
Proprio in questo modello di sviluppo illimitato, in cui il mantenimento processo prevale 
sulla realizzazione concreta, la Arendt aveva infatti colto la cifra più profonda di un 
collasso della politica sui processi vitali che, tra fratture e continuità, si comunica 
dall’imperialismo ottocentesco al totalitarismo del Novecento. Sotto questo profilo, i 
principi basilari della biologia di Portmann – ovvero, che le strutture di conservazione del 
vivente sono soltanto parti di una totalità che a propria volta non coincide con la somma di 
queste strutture e delle loro funzioni e che la preminenza accordata al valore funzionale 
risulta da un’ontologizzazione di certe ipotesi euristiche anziché da un’indagine 

                                                

 Cfr. F. Collin, L’homme est-il-devenu superflu? Hannah Arendt, Odile Jacob, Paris 1999. Sull’interesse 
antropologico come tratto distintivo dell’interpretazione arendtiana del totalitarismo rispetto ai coevi 
paradigmi politologici si veda anche V. Dini, Totalitarismo e filosofia. Un concetto fra descrizione e comprensione, 
«Filosofia politica», XI, 1, 1997, pp. 5-21. 

 
167 Cfr. H. Arendt, La vita della mente, cit., pp. 107-111. Di Portmann si vedano i saggi raccolti nel 

volume Aufbruch der Lebensforschung, Rhein Verlag, Zürich 1965, trad. it. Le forme viventi. Nuove prospettive della 
biologia, Adelphi, Milano 1969. 

 
168 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 35. 
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spassionata sulle cose stesse – offre un valido filo conduttore al fine di evitare simili 
derive interpretative.  

Dalle ricerche «fanerologiche» del biologo e zoologo svizzero la filosofa ricava 
soprattutto l’idea che l’essenziale dei fenomeni vitali consista in uno stimolo innato 
all’autoesibizione. La «scienza dell’apparenza» comporta, in altre parole, il capovolgimento 
della gerarchia tradizionale tra interno ed esterno. Secondo Portmann, infatti, la consueta 
priorità dei processi invisibili dell’organismo sull’apparenza esterna è contraddetta dal 
fatto che un elemento determinante dell’attività dell’organismo risiede nei suoi mezzi 
espressivi, nell’autopresentazione delle superfici: non nelle sue proprietà funzionali, 
dunque, bensì in quelle vettoriali. Di conseguenza non esiste alcun valido motivo per 
considerare le nervature delle foglie, le scaglie alari delle farfalle, il piumaggio degli uccelli 
o l’arrossire di un volto fenomeni meno essenziali rispetto ai processi di digestione, di 
respirazione o di riproduzione. Il senso di ognuna di queste manifestazioni «non è in 
primo e più alto luogo la conservazione individuale o della specie, come si legge in certe 
definizioni della vita, ma l’autopresentazione, l’apparire alla luce».170  

La deflazione del modello funzionale e dell’interpretazione fisiologica che le è sottesa 
introduce rilevanti modifiche rispetto alla standard view, al cospetto delle quali lo stesso 
Portmann manifesta qualche oscillazione. A tratti, la prudenza lo induce a precisare che la 
sfera dell’apparenza non presenta una differenza strutturale rispetto ai processi interni che 
non si manifestano, ma semplicemente segue regole di funzionamento diverse, che si 
affiancano a quelle del metabolismo interno.171 Altrove, l’approccio è decisamente più 
energico e si afferma con chiarezza che l’aspetto della non funzionalità non è 
semplicemente giustapposto a quello della funzionalità, ma rinvia «a un piano più alto 
dell’essere vivente, a un dato primario cui anche le funzioni di conservazione sono 
asservite».172  

Ciò che qui preme notare, indipendentemente dal fatto che si accolga una versione 
debole o una versione forte della teoria di Portmann, è la revoca in dubbio di due schemi 
di interpretazione del vivente strettamente correlati alla dinamica economica che presiede 
al nesso organo/funzione: l’uno imperniato sul caso, l’altro – solo apparentemente in 
contraddizione con il primo – sulla prodigalità. Se si intende il caso come una nozione 
utile a identificare quelle zone di realtà esposte a una radicale anomia, è evidente che il suo 
valore ermeneutico sarà del tutto negativo, ma non perciò inesplicabile. Caso, per 
Portmann, è la «parola magica» invocata dalla scuola neodarwiniana per delegittimare la 
ricerca di cause alternative al metabolismo per le origini dell’ornamento animale: i concetti 

                                                
 
170 A. Portmann, Illuminazione e apparizione dei viventi, in Id., Le forme viventi, cit., p. 45. 
 
171 Ivi, p. 64. 
 
172 A. Portmann, L’interpretazione come problema biologico, in Id, Le forme viventi, cit., p. 87. 
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di casualità e insignificanza vengono impiegati, in quest’ottica, per designare la mancanza 
di rapporto con il valore di adattamento e, in seconda battuta, per ribadire che il 
monopolio della razionalità spetta al lessico dell’autoconservazione. Non sempre, però, i 
teorici della selezione possono accontentarsi di negare qualsiasi significato a tutto ciò che 
non si presta a una descrizione formulata in termini di proprietà adattive. Nei casi in cui i 
caratteri ornamentali dell’apparire si affermano in maniera troppo vistosa per poter essere 
spiegati semplicemente chiamando in causa il caso, interviene generalmente la metaforica 
della prodigalità. Si invoca cioè il concetto di una natura «ipertelica», dissipativa, 
sovranamente magnanima nelle sue larghe digressioni rispetto alla meta prefissata. Una 
concettualità, questa, che conserva un significato soltanto a condizione che i fenomeni in 
questione vengano raggruppati in una casistica d’eccezione deputata a produrre conferme 
della norma auto-conservativa. Soltanto dopo aver stabilito che il télos della vita è la nuda 
conservazione, ha senso introdurre per contrasto la semantica del lusso; soltanto dopo 
aver delimitato la cerchia dei bisogni elementari e delle esigenze di prima necessità, si fa 
largo il lessico dell’eccedenza. Soltanto, insomma, dopo aver arbitrariamente esteso al 
tutto i criteri valevoli per una parte, si può essere colti di sorpresa dall’accadere di 
qualcosa che sembra non recare in sé significatività alcuna e porre enfaticamente il 
problema della minore o maggiore tollerabilità dell’assenza di significato.  

Ma laddove traspare l’inadeguatezza all’oggetto del meta-criterio funzionale che fissa i 
parametri della norma e della devianza, si affaccia anche l’esigenza di elaborare un nuovo 
canone interpretativo aderente all’autonoma struttura di significato portata a espressione 
dai fenomeni dell’apparire. Questa autonoma struttura significante è appunto costituita 
dall’auto-presentazione di tutto ciò che vive.173 Ai punti di vista che guardano 
all’organismo estraniandolo dalla realtà, Portmann oppone l’idea che la superficie opaca 
dei corpi non costituisca soltanto una frontiera che separa l’esterno dall’interno, ma un 
organo con qualità del tutto nuove, apportatrici di un nuovo di livello di vita che permette 
di rafforzare le possibilità d’esperienza, di fondare nuovo rapporti, di suscitare fenomeni 
di mutua rispondenza e di riconoscimento del proprio simile. La superficie, insomma, è 
provvista di proprietà comunicative. Particolarmente suggestive, soprattutto se si pensa 
all’insistenza con cui la Arendt parla della luminosità della sfera pubblica di contro 
all’oscurità dei «tempi bui»,174 sono le pagine dedicate dallo studioso alla luce. La vita 
accoglie l’inorganico conglobandolo nel proprio modo di essere, di modo che «la luce dà 
un ordine alla nostra vita di uomini, crea, di contro all’isolamento della vita onirica nel 
sonno e nella notte, il cosmo comunitario del giorno».175  Ancora una volta, non è in 

                                                
 
173 Ivi, pp. 62-65. 
 
174 Cfr. H. Arendt, On Humanity in Dark Times. Thoughts about Lessing, Harcourt Brace, New York 1968, 

trad. it. L’umanità nei tempi bui, Raffaello Cortina, Milano 2006.  
 
175 A. Portmann, Illuminazione e apparizione dei viventi, cit., p. 38. 
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riferimento al metabolismo animale che la luce appare decisiva, bensì in relazione alla 
Weltbildungskraft di esseri viventi inseriti in un campo di esperienza visiva in cui 
l’illuminazione è un medium di orientamento nel mondo capace di infiltrarsi fin nelle 
maglie del linguaggio umano. Parole come Erscheinung (fenomeno) ed Erleuchtung 
(illuminazione) sono, per Portmann, un tributo della lingua alla potenza della luce solare.   

Sicché, commenta la Arendt, «avviene davvero come se ogni cosa che vive – oltre alla 
circostanza che la sua superficie è fatta per l’apparenza, atta ad essere vista e destinata ad 
apparire agli altri – avesse un impulso ad apparire, a intonarsi al mondo delle apparenze 
esibendo e mostrando non il proprio ‘sé interno’, ma se stessa come individualità».176  Gli 
abituali criteri di giudizio sulla ‘profondità’ di ciò che è nascosto e sulla ‘superficialità’ di 
ciò che appare sono completamente stravolti. La convinzione corrente, che attribuisce alla 
vita interiore un superiore margine di inerenza a ciò che realmente si è, appare del tutto 
illusoria. A questa illusione occorre rispondere che esiste un rapporto asimmetrico di 
chiuso e aperto, di oscurità e di luce, una frattura tra visibile e invisibile, che non fa della 
superficie il calco estroflesso della profondità, ma segna la fuoriuscita dalla «misteriosa 
irrealtà che contraddistingue le relazioni umane ogni volta che esse si sviluppano 
nell’acosmia assoluta e senza essere collegate a un mondo comune a tutti».177 Il messaggio 
non potrebbe essere più chiaro: al noli foras ire, in te ipsum redi di Agostino si oppone il noli 
in te ispum ire, foras redi di Hannah Arendt.  

                                               

D’altra parte, non è soltanto il pregiudizio corrente (associato dalla Arendt a una vera e 
propria colonizzazione del senso comune da parte della psicanalisi, da lei conosciuta 
soprattutto come fenomeno culturale di massa nelle sue volgarizzazioni statunitensi) sulla 
superiorità euristica e assiologica del ‘profondo’ a essere minato da questa assunzione in 
proprio della scienza dell’apparenza elaborata dal biologo svizzero. Se è vero infatti che 
dall’interpretazione filosofica della morfologia di Portmann la Arendt si attende dei 
risultati da reinvestire nel quadro di un’ambiziosa operazione di distruzione dell’ontologia 
fondamentale, occorre non soprassedere sul colpo mortale inferto al «concetto di 
metodo» – la fenomenologia – che era stato alla base della ricerca ontologica di 
Heidegger.178  

 
 
176 H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 110. 
 
177 H. Arendt, L’umanità in tempi bui, cit., p. 67. 
 
178 Qui si può soltanto accennare al fatto che l’operazione messa in campo dalla Arendt obbligherebbe 

a rivedere l’interpretazione della fenomenologia avanzata da Emmanuel Lévinas, in base alla quale la 
conquista teorica ed epocale del metodo fenomenologico consiste nell’aver rotto con l’impostazione  
classica che faceva discendere dal concetto di perfezione la possibilità di descrivere il finito. Per Lévinas, con 
la fenomenologia e con la sua «inevitabile» evoluzione in filosofia dell’esistenza si dischiude invece la 
possibilità di cercare il senso del finito nel finito, incorporando l’imperfezione nella dimensione della 
significatività. Cfr. E. Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1949, trad. it. 
Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, Raffello Cortina, Milano 1998, in particolare pp. 103-122.  
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Completamente fuorviante, pertanto, è l’affinità che si sarebbe tentati di cogliere tra 
queste pagine de La vita della mente e il paragrafo 7 di Essere e tempo, facendola poggiare su 
un concetto generico di autopresentazione della cosa stessa. L’inservibilità di una simile 
analogia è dimostrata dal fatto che, per recuperare al fenomeno un autentico statuto 
filosofico, il pensatore di Messkirch ritiene indispensabile distinguerlo tanto dalla 
parvenza, quanto dall’apparenza. L’abituale ricognizione etimologica dal greco permette di 
avviare l’operazione attraverso un primo dirozzamento del concetto, che conduce 
Heidegger a delimitare l’ambito dei phainomena come «l’insieme di ciò che è alla luce del 
giorno o può essere portato in luce, ciò che i greci identificavano senz’altro con τά όντα 
(l’ente). L’ente può dunque manifestarsi da se stesso in maniere diverse, a seconda dei vari 
modi di accedere a esso».179 In quest’ambito generale di manifestatività, si dà anche il caso 
che l’ente possa presentarsi come ciò che esso, in se stesso, non è. Questa, per Heidegger, 
è la parvenza (Schein). A caratterizzarla sotto il profilo ontologico è la sua struttura 
eminentemente privativa, di contraffazione della cosa stessa. Diversa ancora è l’apparenza 
(Erscheinung), che vien fatta rientrare nella sfera medica del sintomo e in quella culturale 
del simbolico; la sua struttura coincide con quella dell’«annuncio» di qualcosa che non si 
manifesta, mediante qualcosa che si manifesta. Pur non portando in superficie la cosa 
stessa, l’apparenza resta estranea alla natura mistificante della parvenza in ragione del suo 
legame con qualcosa di precedente che la fonda: «benché l’apparire non sia e non sia mai 
un manifestarsi nel senso del fenomeno, esso è tuttavia possibile soltanto sul fondamento del 
manifestarsi di qualcosa. Ma questo manifestarsi che assieme rende possibile l’apparire, non 
è l’apparire stesso […]. Di conseguenza, quando si sostiene che con l’espressione 
‘apparenza’ indichiamo qualcosa in cui qualcosa appare, senza essere esso stesso 
apparenza, non abbiamo definito il concetto di fenomeno, ma l’abbiamo presupposto».180 Il 
fatto che, poco più avanti, Heidegger si senta in dovere di precisare che l’espressione 
‘fenomenologia descrittiva’ «non ha affatto il significato di un procedimento del genere di 
quello impiegato, ad esempio, dalla morfologia botanica»181 è una coincidenza che, a questo 
punto, non può non risvegliare l’attenzione del lettore di Hannah Arendt. Con l’ esempio 
negativo della morfologia botanica, Heidegger intende significare che il compito della 
fenomenologia è «lasciar vedere» qualcosa che resta nascosto rispetto a ciò che 
«innanzitutto e per lo più» si manifesta e che, contemporaneamente, «appartiene, in linea 
essenziale a ciò che si manifesta innanzitutto e per lo più, in modo da esprimerne il senso e il 
fondamento».182  

                                                
179 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., § 7, p. 48. 
 
180 Ivi, p. 49. 
 
181 Ivi, p. 55 (corsivo mio). 
 
182 Ivi, p. 56 (corsivo mio). 
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In queste righe è contenuta la spiegazione del perché, nella Arendt, la distinzione tra 
Schein ed Erscheinung perda completamente di importanza. Agli occhi di chi si propone di 
farla finita con l’ontologia e, contestualmente, di rintracciare nella morfologia botanica e 
animale esempi positivi di descrizione, la Erscheinung heideggeriana non può che 
condividere, seppur spostandola di piano, la struttura difettiva assegnata dal filosofo alla 
parvenza. Il fatto, cioè, che l’apparenza non erediti il potenziale di falsificazione racchiuso 
nella parvenza, non toglie in alcun modo il carattere privativo di quella, la sua 
fondamentale insufficienza ontologica. Se il luogo genetico del senso non sta nella 
superficie, l’apparenza può conservare una funzione nell’edificio heideggeriano soltanto a 
condizione di significare qualcosa di altro da sé. Una conclusione che, in tutta evidenza, la 
Arendt non può sottoscrivere.     

 
5.4. È istintivo chiedersi, a questo punto, se la pluralità umana fatta per apparire non si 
riduca a una platea di «appaesati» confortevolmente installati nel loro ambiente; se il fatto 
di sapersi «intonati» al mondo, equipaggiati di una dotazione organica che non solo non 
ostacola, ma favorisce la fuoriuscita dal buio dell’interiorità in vista dell’ingresso nel 
cosmo comunitario del giorno, sopprima magicamente il travaglio del negativo; se l’amore 
del mondo comporti l’elisione di ogni distanziamento, di ogni pressione critica esercitata 
sul corpo di ciò che è immediatamente dato.  

Dopo l’accelerazione cronologica che ha consentito uno squarcio su alcuni esiti della 
maturità, rientriamo nell’ordine diacronico dell’evoluzione arendtiana e proviamo a 
concludere il capitolo rivolgendo queste domande alla giovane Arendt. Non già per il 
gusto futile di coglierla clamorosamente spovvista di argomenti, ma per preparare il 
terreno a una delle questioni che soltanto un bagaglio filosofico più scaltrito metterà la 
pensatrice tedesca nelle condizioni di poter affrontare. Ci eravamo prefissi di prolungare 
la sosta presso la Arendt della fase pre-politica, per mettere in luce una duplice difficoltà. 
L’una, come si è visto, è inscritta nel cuore di una concettualità esistenzialista da più parti 
riconosciuta come inadeguata a onorare la richiesta di ‘mondanizzazione’ e della quale la 
Arendt provvederà rapidamente a disfarsi. L’altra, su cui ora occorre spendere qualche 
parola, riguarda la qualità di una richiesta che, recependo come prioritaria l’esigenza di 
neutralizzare istanze proclivi a derive gnosticheggianti, incorre nel rischio di rendersi 
impermeabile anche al grano di verità impiantato nelle ragioni dell’acosmismo. 

Coloro che, nel corso del tempo, hanno abbordato la questione avendo presente 
(talvolta, troppo presente) la più celebre tra le prove giovanili dell’autrice di Vita activa, non 
hanno potuto fare a meno di registrare come dal Liebesbegriff traspaia un’ansia di 
riconciliazione che troppo poco concede alla possibilità di mettere a tema una 
trascendenza intramondana svincolata dalla stretta dell’entificazione onto-teologica.183 Che 

                                                
 
183 Cfr. G. Rametta, Osservazioni sul «Liebesbegriff bei Augustin» di Hannah Arendt, cit., p. 138. 
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tutto ciò rappresenti un problema di non trascurabile portata, non è cosa impossibile a 
vedersi. L’imperativo categorico di rifare del mondo una patria per gli uomini, elevandolo 
a oggetto di una grata fruitio, è affetto da un grave inconveniente: non contenere gli 
anticorpi necessari a scongiurare l’eventualità che l’immanenza si trasformi in una 
prigione. Sorge il fondato sospetto che, nella foga di stilare un catalogo completo delle 
numerose trappole della trascendenza, la Arendt nemmeno avverta i pericoli di 
un’immanenza assoluta. Va da sé che avrebbe poco senso chiedere a una dissertazione di 
laurea più di quanto questa si proponga esplicitamente di fare e pretendere dalla sua 
autrice una soluzione definitiva a tutti i problemi incontrati. Nondimeno, a una 
considerazione spregiudicata non possono sfuggire né la presenza di un impulso irenico 
(paradossalmente) sotteso all’inquieta ricerca sul concetto d’amore in Agostino, né i limiti 
connessi al suo manifestarsi in un lavoro per altri versi caratterizzato da un sorprendente 
grado di maturità teoretica.  

Le debolezze legate a una soluzione precipitosamente conciliativa al problema 
dell’acosmismo possono essere soppesate tenendo presente che la Arendt scrive negli 
stessi anni in cui l’antropologia filosofica riformula, per rilanciarla in nuove direzioni, la 
tesi nitzscheana dell’uomo come essere «più malato, più insicuro, più mutevole, più 
indeterminato di qualsiasi altro animale».184 Tecnicamente, insicurezza e mutevolezza 
designano senz’altro una carenza, un disadattamento, uno scompenso rispetto alla 
compagine ambientale. Ma tutto ciò non costituisce un indice di invalidità, una 
disfunzione patologica. L’antropologia plessneriana185 sostiene che sarebbe fuorviante 
interpretare tutto ciò come un vulnus da guarire al più presto, come vorrebbe un 
querimonioso schema di decadenza che già ci è familiare. Una volta revocato in questione 
il modello che associa a una caduta a precipizio nella res aliena del mondo il momento 
dell’antropogenesi, l’insidia di un impiego in chiave normativo-restaurativa dell’origine si 
allontana sensibilmente, creando condizioni favorevoli per prendere congedo dalla 
sequenza innocenza/caduta/disalienazione.186  

                                                
 
184 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Ein Streitschrift (1887), in KSA, cit., trad. it. Genealogia della 

morale. Uno scritto polemico, Adelphi, Milano 1984, p. 115. 
 
185 Assumiamo qui l’antropologia di Plessner come termine di paragone utile a illuminare il problema; 

tra l’altro, proprio con Plessner dialogano due autori che interessano non poco l’ultima Arendt: il già citato 
Portmann e Maurice Merleau-Ponty. 

 
186 Cfr. H. Plessner, I gradi dell’organico e dell’uomo, cit., pp. 312-368. Ma si veda anche Id., Grenzen der 

Gemeinschfat. Eine Kritik des sozialen Radikalismus, in Gesammelte Schriften, vol. V, a cura di G. Dux, O. 
Marquard, E. Ströker, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1980-1985, trad. it. I limiti della comunità. Per una critica del 
radicalismo sociale, Laterza, Roma-Bari 2001. Un testo plessneriano particolarmente vicino alle corde della 
Arendt di Vita activa è Macht und menschliche Natur, in Gesammelte Schriften, cit., vol. V, trad. it. Potere e natura 
umana, manifestolibri, Roma 2006. 
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L’argomentazione può però essere affinata rispetto alla richiesta (chiara all’ingrosso, ma 
concettualmente opaca se analizzata nel dettaglio) di deviare l’intenzionalità dell’amore 
verso il mondo. Per esempio, ricollocando l’uomo nel mondo attraverso il concetto di 
posizionalità eccentrica. Si tratta appunto dell’opzione messa in campo in quegli anni da 
Helmuth Plessner. Se il concetto di posizionalità restituisce l’uomo al mondo inserendolo 
nella linea dell’organico e specificandone la differenza rispetto all’inorganico, con 
l’attributo dell’eccentricità tocchiamo il quid dell’umano rispetto agli altri gradi 
dell’organico. In quanto eccentrica, la posizionalità dell’uomo non ha il valore di uno 
status, di un luogo naturale: allude piuttosto alla sua costituiva capacità di sciogliersi dai 
vincoli dello spazio e del tempo, di essere in sé e fuori di sé, di creare e distanziarsi dalle 
proprie realizzazioni. Non c’è spazio per un rapporto di inerenza immediata al mondo, la 
posizionalità di quel vivente che l’uomo è non può essere fissata univocamente: «gli 
uomini ottengono in ogni epoca ciò che vogliono. E mentre l’ottengono, l’uomo invisibile 
che è in loro si è già spostato oltre. Il suo costitutivo sradicamento attesta la realtà della 
storia universale».187 È possibile, dunque, individuare una dimensione umana della 
mondanità e contrassegnarla come ubicazione utopica senza perciò stesso strappare 
l’uomo a contesti vitali. Di più: questa atopicità costitutiva non è la premessa per una fuga 
dal mondo, ma la conditio sine qua non per la produzione di cultura.  

Non v’è dubbio che, al confronto, il punto di vista dell’amore del mondo appare a dir 
poco ingenuo; o, quanto meno, attardato su un presupposto inespresso che potremmo 
anche caratterizzare come affermazione della posizionalità concentrica degli uomini rispetto 
al mondo, intendendo con ciò un eccesso – inerziale, immobilizzante, e per di più 
fortemente indiziato di venature apologetiche – di appartenenza e di appaesamento. 
Precisamente all’ancoraggio a una simile piattaforma di retroguardia allude la critica 
sollevata da quanti, nella sollecitazione arendtiana al ‘love of the world’, hanno intravisto una 
riedizione della dottrina aristotelica dei luoghi naturali che finirebbe col ripercuotersi 
negativamente sull’intera opera della studiosa. In base a questa lettura, dando corpo al 
progetto di volgere l’amor Dei in amor mundi, la Arendt si limiterebbe a proporre una 
versione laica della laudatio mundi insensibile alle ragioni, non necessariamente utopiche o 
ideologiche, che militano a favore del «dir di no» al mondo e insistono, riproponendo 
incessantemente la questione del significato, a sfidarne la disarmonia.188  

L’obiezione colpisce, indubbiamente, un nervo scoperto della dissertazione del 1928. 
Occorre tuttavia fugare l’impressione che l’allieva di Heidegger non abbia mai tentato 
un’esplorazione del problema. Ancor meno prudente, alla luce della documentazione 

                                                
187 H. Plessner, I gradi dell’organico e dell’uomo, cit., p. 363. 
 
188 Cfr. B. Accarino, Le frontiere del senso. Da Kant a Weber: male radicale e razionalità moderna, Mimesis, 

Milano 2005, pp. 11-30. Intenti di carattere armonicistico nel pensiero della Arendt sono stati rilevati 
anche da B. Lang, Hannah Arendt and the Politics of Evil, in L. Hinchmann-S.Hinchmann (eds.), Hannah 
Arendt. Critical Essays, State University of New York Press, New York 1994, pp. 41-55. 
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disponibile, sarebbe appiattire l’intera filosofia arendtiana sul motivo della laudatio mundi, 
ritenendo di poter estrarre dal percorso del Liebesbegriff un percorso già tracciato. Uno 
scandaglio dei non numerosissimi scritti arendtiani degli anni Trenta suggerisce l’esatto 
contrario, e cioè che una certa intonazione armonicistica viene superata, o quanto meno 
individuata come ostacolo, in tempi relativamente rapidi. L’occasione propizia si presenta 
a breve distanza dalla pubblicazione della tesi di laurea, sotto forma di invito da parte del 
direttore della rivista «Die Gesellschaft» a prendere parte al dibattito accesosi a seguito 
della pubblicazione, nel 1929, del lavoro di Karl Mannheim Ideologia e utopia.189  

Mossa dal convincimento che la sociologia sollevi «la questione filosofica della ragion 
d’essere della filosofia»,190 la densa recensione-saggio pubblicata dalla Arendt nel 1930 
testimonia dello sforzo di cercare un equilibrio tra appartenenza al mondo e 
distanziamento critico da esso, nella consapevolezza delle controindicazioni contenute in 
un pensiero dell’immediatezza. «Benché sia giusto sottolineare, in opposizione alla 
filosofia, che il distacco assoluto dalla vita comune non è un prerequisito dell’autenticità» 
scrive la Arendt (rendendo per la prima volta pienamente esplicita la propria critica a 
Heidegger) «è nondimeno dubbio sostenere che l’autenticità della vita derivi solo dal 
radicamento nella vita comune e che la solitudine sia solo una fuga dalla realtà (ideologia) 
o una fuga nel futuro (utopia) e che in entrambi i casi vada giudicata negativamente […] la 
trascendenza può essere un modo positivo di dire di no al mondo senza essere utopico».191 
Positività della trascendenza altro non vuol dire che necessità della mediazione: 
ricusazione di un’aderenza immediata al mondo. Un esempio di cattiva immediatezza è 
fornito dalla radicale immanentizzazione del pensiero promossa dalla sociologia di 
Mannheim, i cui esiti ultimi vengono polemicamente accostati dalla Arendt alla tesi 
scheleriana della Ohnmacht des Geistes.192 La decostruzione sociologica del pensiero, 

                                                
 
189 H. Arendt, Philosophie und Soziologie. Anlässlich Karl Mannheim ‘Ideologie und Utopie’, «Die Gesellschaft», 

VII, 2, 1930, pp. 163-176, trad. it. Filosofia e sociologia, in S. Forti (a cura di), Archivio Arendt 1., cit., pp. 67-
82. Benché la Arendt si concentri prevalentemente sul lavoro di K. Mannheim, Ideologie und Utopie, Cohen, 
Bonn 1929, trad. it. Ideologia e utopia, Il Mulino, Bologna 1965 (traduzione condotta sull’edizione inglese, 
leggermente accresciuta, Ideology and Utopia, Rouledge & Kegan, London 1953), è presente sullo sfondo 
un’interlocuzione con G. Lukács, Geschichte und Klassensbewußtsein, Malik, Berlin 1923, trad. it. Storia e 
coscienza di classe, SugarCo, Milano 1970 e soprattutto con M. Scheler, Probleme einer Soziologie der Wissens 
(1926), Francke, Bern 1960, trad. it. Sociologia del sapere, Edizioni Abete, Roma 1966. 

 
190 H. Arendt, Filosofia e sociologia, cit., p. 70. 
 
191 Ivi, p. 79. 
 
192 Cfr. M. Scheler, Sociologia del sapere, cit., p. 8: «Lo spirito, in senso soggettivo, sia come spirito 

individuale che collettivo, determina soltanto ed esclusivamente l’essenza dei contenuti della cultura, i quali 
possono, così determinati, giungere ad essere. Lo spirito in sé, però, non ha originariamente in sé e per sua 
natura la minima traccia della forza o dell’efficienza causale necessarie a porre anche in esistenza questi 
suoi contenuti. Esso è sì un fattore di determinazione, ma in nessun modo è un fattore di realizzazione del 
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secondo la pensatrice tedesca, soffre di un limite grave per qualunque posizione si dichiari 
interessata a non cadere nelle trappole dell’acosmismo: tende a dissolvere le questioni di 
significato, riconducendo ogni pretesa di validità alla determinazione esistenziale da cui 
essa emerge. Si produce in questo modo un movimento paradossale, che a parere della 
Arendt tende a involgersi in una spirale auto-distruttiva. La sociologia promuove, infatti, 
una storicizzazione integrale del pensiero, riconducendo ogni manifestazione intellettuale 
alla concretezza della sua genesi materiale. Ma in questo modo ne afferma la natura 
secondaria, derivata, decretandone la costitutiva impotenza. Accade così che, nella misura 
in cui muove dal presupposto che il pensiero viva in un mondo che gli è intrinsecamente 
estraneo, poiché dominato dalle forze socio-economiche, la sociologia riattiva e alimenta 
la logica dell’acosmismo: «la libertà umana e con essa la libertà di pensiero in quanto tale, 
diventa per la sociologia un mitico fenomeno di confine nell’ambito della comprensione 
umana. […] Poiché la sociologia, interpretando la trascendenza del pensiero come fuga, 
non rende giustizia a certe possibilità dell’esistenza umana e pare solo capace di 
smascherarle, la destrutturazione lascia dei residui che la sociologia non aveva previsto e 
cui essa attribuiva perciò una trascendenza molto più radicale di quanto il pensiero per 
parte sua non avrebbe preteso».193  

Il «relazionismo» di Mannheim, insomma, toglie realtà allo spirito, trattandolo alla 
stregua di un oblio non riconosciuto dei propri condizionamenti.  Non si interessa alla 
realtà come tale, ché in quel caso riconoscerebbe che il distacco del pensiero è ciò che 
rende il fatto stesso comprensibile, consentendogli di avere un riflesso sul mondo storico; 
si interessa, piuttosto, al potere esercitato dalla realtà sul pensiero. E così facendo, il 
rimosso della trascendenza ritorna sotto forma di residuo mitologico, di insolubile entità 
mistica. Su questa base, a Mannheim non resta altra possibilità che quella di proporre un 
criterio ‘adattivo’ di pertinenza alla realtà, tale per cui il pensiero si sottrae a falsificazioni 
ideologiche o utopiche soltanto a patto di non contenere nulla di più e nulla di meno delle 
sue condizioni genetiche. Ma, a questo punto, la sociologia si smaschera da sé, 
relativizzando la propria posizione. La riduzione delle questioni di significato alla realtà 
‘più originaria’ della vita economica, infatti, è possibile soltanto «quando il mondo e la vita 
degli esseri umani sono in effetti determinati prioritariamente da fattori economici e 
quando la realtà della vita spirituale e quando la realtà a cui la vita spirituale è legata è 
diventata fondamentalmente estranea al pensiero e al significato».194 Il pathos weimeriano 

                                                                                                                                                 
possibile nel corso della cultura […] Quanto più è puro lo spirito, tanto più è impotente nel senso di 
un’azione dinamica sopra la società e sopra la storia». Lo spirito, insomma, consente di decifrare l’ordine 
della realtà, senza perciò stesso contribuire a crearla. Per lo stesso motivo, non è lecito affermare che lo 
spirito venga realizzato dalla storia reale, la quale al più, secondo una celebre metafora scheleriana, apre e 
chiude, in una determinata maniera e in un certo ordine, le chiuse della corrente dello spirito.    

 
193 H. Arendt, Filosofia e sociologia, cit., p. 78. 
 
194 Ivi, p. 82. 
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del tracollo è, ormai, tangibile. Lungo questa strada si perviene ad un punto in cui, per 
l’esule ebrea, di dimostrazioni generali della ragion d’essere della trascendenza non vi è più 
bisogno. Urge passare alla dimostrazione della sua positività.   

 


