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Hannah Arendt e la Vita activa
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Pianeta donna
Di origini ebraiche, Hannah Arendt è stata una delle voci più

rappresentative nel panorama filosofico del ‘900.  Il suo interesse
non è rivolto alla filosofia come scienza “pura” bensì al rapporto tra
filosofia e teoria politica; da qui discende la necessità di analizzare
i vari paradigmi dell’universo politico nel corso della storia con
l’obiettivo di recuperare i punti di contatto fra la tradizione e l’età
moderna. Non stupisce dunque che abbia svolto analisi critiche su
pensatori antichi come Socrate, Platone e soprattutto Aristotele, e
su filosofi moderni quali Machiavelli e Montesquieu.

Alla luce di questo bagaglio di conoscenze può affrontare l’ana-
lisi del nazismo nell’opera del ’51 e successivamente partecipare al
processo di Eichmann, da cui prende lo spunto per teorizzare “la
banalità del male”. La Arendt, nell’individuare i meccanismi proce-
durali e la macchina burocratica usati per attuare la “soluzione fina-
le”, intende avviare una interpretazione politica e storica del nazi-
smo. Questa analisi la porta a considerare nazionalsocialismo e sta-
linismo come aspetti del “totalitarismo”, accomunati da forme
repressive e distruttive che trovano giustificazione e sostegno nella
società di massa; tra i due regimi coglie una continuità ideale e
sociologica in quanto entrambi utilizzavano corpi speciali, polizia
segreta, invasione della sfera privata, discriminazioni etniche
(anche in URSS vennero perseguitati gli ebrei). Ciò è stato possi-
bile perché questi apparati erano costituiti da uomini comuni e,
appunto quando il male è messo in atto da uomini comuni, diventa
qualcosa di “normale”, come si evince dalla posizione di Eichmann
che ha obbedito agli ordini senza pensare, incapace – come tutti gli
altri funzionari – di distinguere il bene dal male. Questa coscienza
“anestetizzata” non rende però il male perdonabile dato che –
secondo la filosofa – nell’essere umano è insita la responsabilità. Il
discorso arendtiano si svolge così sul piano dell’antropologia filoso-
fica, come ricerca della natura dell’uomo e della sua posizione
rispetto al mondo naturale e alla storia.

In “Vita activa”, contro l’esaltazione del moderno mondo occi-

dentale, esprime la sua particolare concezione dell’agire come fon-
damento della vita umana; sostiene la libertà dell’agire contro i miti
della società di massa e contro il conformismo sociale.

Sottolinea la pluralità della condizione umana, delle attività e
facoltà umane (pensare, agire, amare, ecc.) poiché plurimi sono gli
esseri che abitano il mondo: nel mondo non vi è l’Uomo, ma gli
uomini. La pluralità degli uomini presuppone l’agire, ma l’agire
implica il riferimento agli altri che reagiscono, rispondono, parteci-
pano. Il punto di partenza è il pensiero di Aristotele, con la sua
concezione dell’uomo come “animale politico”, e il riferimento con-
cettuale di base è la “polis”, dove gli uomini potevano esprimersi in
uno spazio comune su affari comuni. Non si tratta di un modello
da risuscitare, ma di un termine ideale di paragone. In un mondo
in cui l’agire coincide con il produrre, la Arendt rivendica la triplice
valenza dell’agire: in senso marxista l’azione è il lavoro, nell’accezio-
ne moderna è la produttività, nella prospettiva arendtiana è azione
politica. Rivalutare l’agire nella sua complessità porta la filosofa ad
affermare la libertà dell’uomo, contro l’immagine uti litaristica e
deterministica dominante nella cultura di massa.

Nata ad Hannover, in Germania, nel 1906 studiò a Marburgo,
Friburgo e Heidelberg e fu allieva di Bultmann, Jaspers e
Heidegger, con il quale ebbe una lunga relazione sentimentale. Nel
’29 sposò il filosofo tedesco Gunter Anders, da cui si separò dopo
8 anni. Nel 1933, in seguito all’avvento del nazismo, emigrò in
Francia dove conobbe Walter Benjamin, anche lui di origine ebrai-
ca, e si prodigò in favore degli ebrei fuggiti dalla Germania a causa
delle leggi razziali. Successivamente, nel 1940, si trasferì negli Stati
Uniti dove continuò le sue ricerche e svolse anche attività accade-
mica.   Le sue opere più famose sono “Le origini del totalitarismo”
del 1951 e “La banalità del male” del 1963; ma l’opera filosofica-
mente più impegnativa è “Vita activa” del 1958. Morì a new York
nel 1975.

Emilia Perri

Negli anni sessanta in Italia i fumetti “Albi del Falco” facevano
da contraltare a quelli degli “Albi della Rosa”. Questi ultimi ripor-
tavano le storie rassicuranti delle famiglie disneyane di Topolino e
Paperino: il peccato più grosso che vi si potesse trovare era l’avari-
zia di zio Paperone. Gli Albi del Falco erano abitati da altri eroi.
Nembo Kid (oggi – chi sa perché – Superman) se la doveva vedere
con Lex Luthor, un criminale galattico che lo sfidava a colpi di kryp-
tonite, mentre l’altro supereroe Batman, le cui avventure compari-
vano più di rado in quei giornalini, era una specie di uomo pipistrel-
lo, a caccia del crimine a Gotham City e aveva come acerrimo
nemico uno strano pagliaccio malvagio con la bocca sempre atteg-
giata ad un sardonico sorriso: Joker. Noi che allora eravamo bam-
bini e adolescenti avevamo però la certezza che i buoni, il bene,
l’onestà e la lealtà alla fine l’avrebbero avuta sempre  vinta sul male
e i malvagi. Lex Luthor e Joker perdevano sempre e non ci facevano
nemmeno paura. Sarà per questo che il film di Todd Phillips, pre-
miato con il Leone d’oro a Venezia, ha qualcosa di destabilizzante,
che lascia frastornato lo spettatore. Qui Arthur Fleck (alias Joker)
è un emarginato, un perdente, un poveraccio che tutti umiliano e
violentano fisicamente e psicologicamente soprattutto a causa dei
suoi handicap fisici. La sua passione è lo spettacolo, in particolare
la comicità e per questo cerca di sbarcare il lunario travestendosi da
clown. Il servizio sociale cui si è rivolto per avere un aiuto è però
costretto a chiudere per “un taglio di fondi” al welfare, che ricorda
tanto l’America di oggi e non solo. Arthur, così, dopo aver perso il
lavoro si ritrova completamente solo, con la vecchia madre malata
da accudire e tutti i sogni di successo che naufragano quando il suo

idolo televisivo Murray Franklin (il sempre grande Robert De Niro)
lo umilia in diretta tv. A questo si aggiunga la disillusione per la sco-
perta di non essere il figlio naturale del miliardario Thomas Wayne,
come una lettera aperta per caso gli aveva fatto credere e sperare,
ma di essere stato adottato dalla madre che, affetta anche lei da
turbe psichiche, aveva coperto con colpevole silenzio le violenze
subite da Arthur bambino. È allora che la rabbia per le ingiustizie
del mondo che già serpeggiava nel futuro Joker esplode in tutta la
sua veemenza, con conseguenze devastanti: tutti i poveri e i disere-
dati della città, infatti, lo seguono nascondendo la propria identità
dietro maschere da pagliaccio in un crescendo di violenti disordini,
che seminano morte e distruzione. È a questo punto che viene da
chiedersi chi sia nel giusto: chi ha sempre avuto una vita facile, ricca
ma per nulla sollecita ai bisogni degli altri o chi, meno fortunato o
anche meno capace, ha invece sempre sofferto?

Questa è la forza del film: capovolgere la percezione della realtà
e far sì che lo spettatore si ponga domande scomode nel momento
in cui sente, contro la propria volontà, di parteggiare per un assas-
sino. Un film problematico, dunque, su cui vale la pena riflettere.
Da sottolineare la straordinaria prova d’attore di Joaquin Phoenix e
l’ambientazione che trasforma New York in una credibile Gotham
City degradata, piena di rifiuti e invasa da ratti. Diventerà un cult
la scena dell’incontro tra Arthur/Joker e il piccolo Bruce, il futuro
Batman, sotto gli occhi del maggiordomo Alfred, fido depositario
dei segreti dell’ uomo pipistrello. Il film che mi è venuto in mente:
Taxi Driver di Martin Scorsese.
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