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Tra il deserto e le oasi. Il luogo della cittadinanza attiva in 
Hannah Arendt  

 
di Maria Felicia Schepis 

 
 
Hannah Arendt amava le metafore, subiva il fascino delle immagini allusive1. Ed 

è tra due immagini metaforiche – il deserto e le oasi, ricorrenti nei suoi scritti – che si 
colloca la dimensione politica da lei delineata, elaborata alla luce del profondo 
disorientamento prodotto dall’esperienza totalitaria e dal conseguente crollo del 
modello politico tradizionale. In un breve manoscritto, contenente gli appunti per 
una lezione tenuta nella primavera del 1955 all’University of California at Berkeley, 
leggiamo infatti:  

 
Il deserto avanza, e il deserto è il mondo nella cui congiuntura ci muoviamo (…). Il rischio è che 
diventiamo veri abitatori del deserto, e che lì ci sentiamo a casa. L’altro grande rischio è dovuto alla 
possibilità delle tempeste di sabbia; ciò significa che il deserto non è sempre pace cimiteriale, che in 
ultima analisi tutto è ancora possibile, ma scatena un movimento autonomo. I movimenti totalitarismi 
sono quelle possibilità: la loro pericolosità deriva proprio dall’essersi adattati in misura estrema alle 
condizioni del deserto. Non si aspettano altro, per cui sembrano essere le forme politiche più adeguate 
alla vita nel deserto. (…) i movimenti totalitari – le tempeste di sabbia nelle quali tutto, dalla calma 
mortuaria, scoppia d’improvviso in pseudo-azioni –, minacciano le due facoltà che potrebbero metterci 
in grado di cambiare il deserto (non noi stessi) a poco a poco: la facoltà della passione e dell’agire (…). 
Solo da coloro che riescono a sopportare (endure) la passione per la vita nelle condizioni del deserto, ci 
si può aspettare che raccolgano dentro di sé quel coraggio che è alla radice dell’agire, di tutto ciò che fa 
sì che l’uomo diventi un essere agente. Per di più le tempeste di sabbia minacciano anche quelle oasi 
nel deserto senza le quali nessuno di noi potrebbe resistere (…). Le oasi sono tutti quegli ambiti della 
vita che esistono indipendentemente, del tutto o in parte, dalle condizioni politiche (…): 
nell’isolamento dell’artista, nella solitudine del filosofo, nella relazione priva di mondo tra uomo e 
uomo che si ha nell’amore, e talvolta nell’amicizia (…). Se quelle oasi non fossero intatte, non 
sapremmo come respirare. (…). Ma le oasi non sono uguali a «distensione»; sono fontane corroboranti, 
che ci rendono capaci di vivere nel deserto senza conciliarci con esso. Il pericolo opposto è assai più 
frequente. Il termine comunemente usato è escapismo. Si fugge dal mondo del deserto, dalla politica 
verso... non importa dove. (…) le oasi che possono donare la vita vengono distrutte quando vi 
cerchiamo rifugio, può sembrare a volte che tutto congiuri per far dilagare il deserto ovunque. (…)2. 
 
«Il deserto avanza», afferma la Arendt, ripetendo la celebre espressione che 

Nietzsche, con tono profetico e solitario, pronuncia nello Zarathustra3. Dopo aver 
rivelato la morte di Dio, Nietzsche identifica il deserto con il nichilismo di un 
mondo che rifugge dal senso. Se per la Arendt il filosofo prussiano ha avuto il 
merito di aver per primo riconosciuto il crescere del deserto nel tempo attuale, ha 
però commesso l’errore di dichiararsene abitante consapevole senza cercare l’uscita, 
restando così vittima della sua intuizione più terribile. La metafora del deserto è 
                                                 
1 La metafora (da metapherein) ha per la Arendt la funzione essenziale di ponte tra l’attività della mente, 
invisibile e interiore, e il mondo esterno delle apparenze. Per un approfondimento si rinvia ad H. 
Arendt, La vita della mente, trad. it. di G. Zanetti, il Mulino, Bologna, 1978, in part. p. 48. e p. 196. 
2 H. Arendt, Che cos’è la politica, trad. it. di M. Bistolfi, Einaudi, Torino, 2006, pp. 145-146. 
3 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, trad. it. e cura di G. Colli e M. Montinari, 
Adelphi, Milano, 1991, p. 371. 
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l’immagine del mondo in cui ci muoviamo. È per la Arendt quello spazio 
“politicamente incolto” progressivamente dilatato negli spazi inospitali della 
contemporaneità. È quello in cui si sono sollevate le tempeste di sabbia del 
totalitarismo; è quello lasciato dalla bomba atomica, o dai campi di sterminio. 
Deserto è pure la città apparentemente gremita, edificata dall’individualista homo 
faber, la cui mentalità nell’età moderna ha causato per la Arendt l’erosione della sfera 
d’interazione tra gli uomini. Deserto è il luogo di un’umanità a cui è negato 
l’autentico esistere. 

Di contro le oasi, le private fonti vitali che nutrono la vita indipendentemente 
dalla politica: l’amicizia, l’amore, i luoghi d’ispirazione del pensiero. Spazi necessari 
a sopportare il deserto. Il rischio, sottolinea la filosofa, è di abituarsi e perdersi nella 
nientificazione politica, oppure, al contrario, di blindarsi nelle oasi, fuggendo dal 
mondo desertificato nell’incapacità di sopportarne l’incertezza, il dubbio, la 
precarietà. Fino a soffocare le potenzialità dell’homo politicus.  

Eppure il deserto può rappresentare il punto zero da cui ricominciare. Il libro 
dell’Esodo non narra forse la storia di un popolo che conquista la libertà 
affrontandone i rischi? Il nuovo incomincia, in un certo senso, sempre dal deserto, 
luogo di passi liberi quando alcuna pista è segnata, spazio aperto per eccellenza. Il 
suo mare di sabbia, dall’orizzonte incerto che il vento continuamente cancella, è 
luogo di abbagli e di minacce, ma anche via di fuga e di riscatto. L’azzeramento 
predispone alla possibilità. Sopportare il deserto, comprenderlo, affrontare il 
dubbio significano per la Arendt disporsi ad iniziare qualcosa di nuovo. 

La politica è infatti, prima di tutto, inizium, evento che sconvolge le coordinate 
spazio-temporali attraverso cui da sempre si orienta l’uomo; coordinate che 
all’interno del lessico arendtiano riservano una ridefinizione delle categorie 
filosofico-politiche tradizionali. 
 

1. Il tempo-evento della politica 
La politica è il luogo dell’esistenza autentica, lo spazio privilegiato in cui l’uomo 

esprime la sua condizione umana. Nell’opera Vita activa (1958) Hannah Arendt 
distingue il lavoro (labour) e la fabbricazione (work) dall’azione (action): mentre i 
primi due sono strettamente legati alla sfera della necessità e del meccanismo, la 
terza è inscritta nel mondo della libertà, in quanto non determinata da qualcosa 
di altro da sé. L’azione è l’essenza della politica. Azione, scrive infatti, nel 
significato originale, dal latino agere «significa prendere un’iniziativa (…), mettere 
in movimento qualcosa»4. Nella radice etimologica individua dunque la 
connessione tra agire e iniziare: l’agire coincide con «un nuovo inizio»5, 
similmente al nascere. E, come la nascita, è un evento che «assomiglia a un 
miracolo», in quanto «improbabilità infinita»6 che si verifica contro ogni 
previsione.  

                                                 
4 H. Arendt, Vita Activa. La condizione umana, trad. it. di S. Finzi, Bompiani, Milano, 2003, p. 129. 
5 Ivi, p. 134. 
6 Ivi, p. 182. 
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In questa riflessione è possibile intravedere riverberi della concezione del 
tempo tipicamente ebraica, cultura d’origine della Arendt. È una cronologia 
aperta all’imprevedibilità, che si oppone ad una visione ripetitiva e circolare (più 
vicina al mondo greco), riconoscibile biblicamente nel malinconico tempo di 
Cohèleth, il tempo del vano ripetersi della storia: «Vanità delle vanità; tutto è 
vanità (…). Le cose passate non si ricordano più, ma pure le future saranno 
dimenticate da coloro che verranno»7. È la stessa Arendt a richiamare il termine 
«vanità»8, elogio del nulla, che descrive l’inconsistenza dell’esistenza dell’uomo in 
un mondo che procede «senza niente di nuovo sotto il sole»9. Questa percezione 
del tempo affiora, sottolinea la filosofa, ogni volta che si perde fiducia nel 
mondo, allorché si spegne la capacità di ogni uomo di essere il cominciamento di 
una nuova storia. 

Senza azione non c’è nulla di nuovo sotto il sole: traspare in questa 
convinzione il dissenso arendtiano anche nei confronti dell’orientamento 
deterministico delle filosofie della storia di stampo hegeliano, che ipotizzano un 
corso necessario degli eventi storici, precluso alla possibilità di nuovi inizi. Pur 
se riconosce ad Hegel il merito di aver riportato la filosofia a confrontarsi con la 
contraddizione riconducendo l’Essere al Divenire, gli rimprovera di aver 
elaborato un sistema filosofico che, nell’idea della «totalità», elimina l’aspetto 
incerto del cambiamento nella concatenazione degli accadimenti, il cui esito 
finale coincide con il regno dello Spirito Assoluto. Non ha altro intento, la 
filosofia della storia, che «eliminare l’accidentale»10. Così, sebbene Hegel abbia 
tenuto conto del mutamento temporale all’interno della filosofia, la Ragione 
storica esclude quei caratteri di contingenza e di imprevedibilità che sono propri 
dell’uomo, essere-storico-concreto11. 

La storia è invece, secondo la Arendt, lo spazio degli avvenimenti storici 
«creati e interrotti di continuo dall’iniziativa dell’uomo, da quell’initium che 
l’uomo è»12. L’agire, in quanto movimento imprevisto, irrompendo nel fluire del 
divenire, sottrae gli eventi ad un percorso determinabile, slanciandoli verso 
l’incerto futuro. Qualcosa che deve accadere non è evento. La materia della storia 
è fratturata da momenti straordinari, si nutre di squarci che dischiudono il campo 
del possibile. Pertanto è esclusa, per la filosofa, una teoria che implichi l’uso delle 

                                                 
7 Ecclesiaste 1, 1-11. 
8 È significativo che il termine ebraico hevel (vanità) sia traducibile anche con «soffio, nebbia leggera, 
alito impercettibile che si forma solo per dissolversi» (cfr. A. Neher, Qohèlet, trad. it. di M. Sembrano, 
Gribaudi, Milano, 2006, p. 45). 
9 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 150. 
10 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, tr. it. di G. Calogero e C. Fatta, La Nuova Italia, Firenze, 
1966, I, p. 8. 
11 Specifica a tal proposito la Arendt: «Nessuno ha mai combattuto con maggiore determinazione contro il 
particolare, l’eterna pietra d’inciampo del pensiero, l’incontestabile semplice esserci degli oggetti che 
nessun pensiero può attingere o spiegare. Agli occhi di Hegel la funzione suprema della filosofia consiste 
nell’eliminazione del contingente e ogni ente particolare, ogni cosa che esiste, è contingente per 
definizione. La filosofia tratta i particolari come parte di una totalità, e la totalità si identifica col sistema, 
con un prodotto del sistema speculativo» (H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 175). 
12 H. Arendt, Tra passato e futuro, trad. it. di T. Gargiulo, Garzanti, Milano, 2001, p. 226. 
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categorie causa-fine: «Sebbene la sua narrazione abbia un inizio e una fine (…) la 
Storia è una storia (story) che ha molti inizi, ma nessuna fine»13. Se ogni inizio 
rappresenta un’irrevocabile discontinuità rispetto al passato, allora ciò che 
caratterizza la Storia sono le sue crisi e i suoi rivolgimenti, che sospendono il tempo 
«omogeneo e vuoto», come direbbe Benjamin14. Questa contingenza è il prezzo 
della libertà; della libertà di azione. 

Su questa linea di pensiero, la Arendt si incontra con quelle espressioni 
avanguardistiche nel campo dell’arte, della letteratura, della musica, ma anche con le 
intuizioni nel campo della psicanalisi, in un periodo in cui le parole sono sature e si 
va alla ricerca di nuove forme espressive in grado di dire le “eccedenze” della realtà 
non sussumibili in meri concetti definitori. Freud, Schönberg, Kafka sono portatori 
di questi nuovi linguaggi. È proprio di un’immagine letteraria di Kafka che si avvale 
la Arendt per descrivere l’azione come frattura della storia. Si tratta di Egli 
(1920), la cui forza evocativa vale la pena qui ricordare: 

  
Egli ha due avversari; il primo lo incalza alle spalle, dall’origine, il secondo gli taglia la strada 
davanti. Egli combatte con entrambi. Veramente il primo lo soccorre nella lotta col secondo 
perché vuole spingerlo in avanti, e altrettanto lo soccorre il secondo nella lotta col primo 
perché lo spinge indietro. Questo però soltanto in teoria, perché non ci sono soltanto i due 
avversari ma anche lui stesso: e chi può dire di conoscere le sue intenzioni? Certo sarebbe il 
suo sogno uscire una volta, in un momento non osservato – è vero che per questo ci vuole 
una notte buia come non è stata mai – dalla linea di combattimento, e per la sua esperienza 
nella lotta essere nominato giudice dei suoi avversari, che combattono tra loro15. 
 
Egli per Kafka non è che l’altro nome del presente, posto all’incrocio di due 

forze opposte e dissolutrici rappresentanti il passato e il futuro. Queste ultime, 
in lotta tra loro, si eliderebbero a vicenda, annientandosi nel fluire perenne del 
tempo, se Egli non si frapponesse tra loro, facendosi spazio, strappandosi a 
fatica una pausa, una zona vuota, un tra, che ora si dilata e ora si restringe tra un 
“non più” e un “non ancora”16. In quella frattura, in quel punto d’incidenza delle 
forze della storia, per la Arendt il presente si fa presenza, apre lo spazio fragile e 
precario della politica.  
 

2. Il mondo che abbiamo in comune 
Che cosa intende la Arendt per spazio politico? Si riferisce allo spazio 

territoriale in senso classico? La Modernità, erede della cultura topica di matrice 
greca, ci ha educati a far coincidere lo spazio politico con il territorio geografico 
dello Stato. È esplicativo Carl Schmitt quando scrive che a partire dalla pace di 

                                                 
13 H. Arendt, Comprensione e politica in Id., La disobbedienza civile e altri saggi, trad. it. di T. Serra, Giuffrè, 
Milano, 1985, p. 107.  
14 Su questi e altri aspetti della concezione della storia arendtiana si veda, tra gli altri, S. Forti, Vita della 
mente e tempo della polis. Hannah Arendt tra filosofia e politica, Franco Angeli, Milano, 1994, in part. pp. 
228-238.  
15 F. Kafka, Egli, in Id., Confessioni e diari, trad. it. di E. Pocar, Mondadori, Milano, 2006, pp. 811-812. 
16 Cfr. H. Arendt, Sulla rivoluzione, trad. it. di M. Magrini, Edizioni di Comunità, Milano, 1983, pp. 
235-236. 
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Vestfalia «Stato è lo Status politico di un popolo organizzato su un territorio 
chiuso»17.  

In realtà l’apolide Arendt, riluttante per cultura e per esperienza personale ad 
ogni forma di chiusura, delinea un modello che è stato definito atopico, non solo 
per la sua difficile classificazione attraverso le categorie classiche, ma anche per 
il suo porsi in posizione extraterritoriale rispetto alla visione politica 
tradizionale18. Se è vero infatti che l’azione politica può compiersi solo nello 
spazio pubblico, quest’ultimo tuttavia non sembra rimandare a una vera e 
propria localizzazione fisica. Le sue misure non derivano da una determinazione 
esterna. Persino quando si riferisce ad un contesto concreto, come lo spazio 
politico di Israele, Arendt afferma: 

 
questo termine non si riferisce tanto a un pezzo di terra, quanto allo spazio che c’è tra 
individui che formano un gruppo, cioè individui legati uno all’altro (ma al tempo stesso 
separati e protetti) da molte cose che hanno in comune: lingua, religione, storia, usanze, 
leggi. Proprio queste cose in comune sono lo spazio in cui i vari membri del gruppo hanno 
rapporti e contatti tra loro19. 
 
Lo spazio dell’agire, dunque, per la filosofa non è tanto quello situato dentro 

una terra chiusa da frontiere; è invece la condizione di possibilità dell’essere-
insieme, «il trascendentale» della politica stessa20. Tale spazio è chiamato dalla 
Arendt mondo, distinto dagli spazi privati – dalle oasi, secondo la nostra originaria 
metafora. Il termine mondo possiede significati ambigui. Mondo fa pensare a una 
dimensione compatta che trattiene insieme, quasi un abbraccio, quanto altrimenti 
sarebbe disperso. E contemporaneamente è una parola che slancia con 
l’immaginazione all’infinito, evoca lo sconfinare libero oltre margini oppressivi. 
Questa ambivalenza semantica si mantiene nel pensiero arendtiano. Il mondo è per 
lei lo spazio che ci ospita, comprendendo anche l’insieme condiviso di oggetti 
durevoli, le opere d’arte, le istituzioni politiche, la lingua, le usanze. È uno spazio 
che, se approssima, tuttavia mantiene irriducibilmente separati, mette in reazione e 
separa gli uomini nello stesso tempo: «in quanto mondo comune ci riunisce insieme 
e tuttavia ci impedisce di caderci addosso a vicenda»21. La vita politica respira negli 
intervalli, in quegli interstizi simbolici che impediscano di cancellare gli uomini 
dentro una massa amorfa. 

Prossimità e separazione, caratteri precipui della “dimensione pubblica” – 
altra maniera per dire il mondo –, fanno sì che l’agire politico, a differenza del 
“lavorare” e dell’“operare”, si coniughi sempre al plurale. Poiché alcun initium 
per la Arendt è mai solitario, ma sempre un “agire in concerto”. Il mondo è la sfera 
                                                 
17 C. Schmitt, Il concetto del ‘politico’, in Le categorie del ‘politico’, trad. it. di P. Schiera, il Mulino, Bologna, 
1972, p. 101. 
18 Cfr. L. Bazzicalupo, Hannah Arendt. La storia per la politica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1995, p. 23. 
19 H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, trad. it. di P. Bernardini, Feltrinelli, Milano, 
2009, p. 269. 
20 Cfr. S. Forti, op. cit., pp. 286-287. 
21 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 39. 
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della pluralità. La pluralità, e non l’unità, «è specificamente la condizione – non 
solo la conditio sine qua non, ma la conditio per quam – di ogni vita politica»22. Il noi 
che viene a costituirsi attraverso l’essere-insieme è una realtà eterogenea, senza 
fusione, lontana dall’heideggeriano “Si impersonale”23. La città non è altro che la 
molteplicità dei suoi cittadini; molteplicità da preservare dalla subordinazione a 
qualunque apparato unificatore. «Gli uomini, e non l’Uomo, vivono sulla terra e 
abitano il mondo»24, non si stanca di rimarcare la Arendt. Teorizzare una 
struttura dominata dall’Uno che annulli le differenze, come ha fatto gran parte 
della filosofia politica occidentale, ossessionata dalla tensione verso l’ordine 
monolitico, implicherebbe la fine della politicità. 

 Su questa linea la pensatrice decreta il primato politico dell’apparenza – di 
significato opposto alla parvenza. Apparenza è infatti «ciò-che-si-mostra, 
disvelamento»25. Solo entrando nel mondo, nell’apparire agli altri, nell’essere visti, 
sentiti, riconosciuti, si costituisce l’io autentico di ciascuno. Non è contemplato nel 
pensiero della Arendt un io originario prima del suo strutturarsi nel mondo 
comune. Contravviene in tal senso alle pretese di una metafisica del soggetto 
fondato su se stesso, di cui il cogito cartesiano è stato emblema, per riconoscere l’io 
nella sua ontologica insufficienza, in cammino verso altro. Questo movimento si 
realizza attraverso la parola. Come specifica in Vita activa: «L’azione senza 
discorso non sarebbe più azione perché non avrebbe più un attore, e l’attore, 
colui che compie gli atti, è possibile solo se nello stesso tempo sa pronunciare 
parole»26. Senza essere accompagnata dal discorso, scrive più avanti la Arendt, 
l’azione sarebbe di «robot che eseguono»27; non si distinguerebbe dal fare, 
proprio dell’homo faber, nell’isolamento dagli altri. Agire politicamente è parlare 
insieme. Parola è molto più che semplice comunicazione; attraverso di essa, 
colui che parla, in quanto “attore” di un’azione, rivela nel mondo comune 
l’unicità della sua identità, pur celando quel sé segreto (originario, creaturale), 
che rimane intimo, inesprimibile. In quanto rivelazione, la parola acquisisce tutta 
la necessaria valenza dinamica come dialogo, come parola che transita verso 
l’altro: la parola, come agire politico, ha bisogno di essere ascoltata, soppesata da 

                                                 
22 Ivi, p. 7. 
23 Arendt si discosta dal punto di vista di coloro che, come Heidegger, pensano ad un noi (dasein) 
indifferenziato. Si legga quanto scrive a proposito del “Si” impersonale Heidegger: «ognuno è gli 
Altri, nessuno è se stesso». E ancora, «Il Si, come problema del Chi dell’Esserci quotidiano è il 
nessuno a cui ogni esserci si è abbandonato nell’indifferenza del suo essere-assieme». M. Heidegger, 
Essere e tempo, trad. it. di P. Chiodi, UTET, Torino, 1969, pp. 214-217.   
24 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 7. 
25 H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 47. 
26 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 130. Nel termine ebraico dabar, a differenza del logos greco, si può 
ravvisare un’interessante coincidenza semantica tra “azione” e “parola”: nella cultura ebraica, cioè, il 
dire coincide con l’agire, similmente all’affermazione arendtiana – pur se la filosofa non sembra aver 
mai fatto esplicito riferimento a tale fonte. Per un approfondimento rinvio al mio Confini di sabbia, 
Giappichelli, Torino, 2006, in part. pp. 43-60. 
27 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 130. 
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posizioni diverse. Sarebbe altrimenti «vox clamans in deserto»28, inefficace, senza 
futuro.  

Dentro l’orizzonte politico l’accordo tra uomo e uomo è trovato a partire 
dalla fondamentale libertà mentale di riconoscere o di negare, di dire sì o no. Perciò 
l’importante distinzione, mossa dalla filosofa, tra verità e opinione, «la prima collegata 
alla conoscenza e alla scienza, la seconda al giudizio, unico in grado di far cogliere la 
pienezza del mondo umano»29. Ispirata da Kant – il quale nella Critica del giudizio 
distingue il puro ragionamento, che si realizza in una dimensione solitaria, dal 
giudizio, che si esplica invece in una comunicazione anticipata con gli altri – la 
Arendt definisce il giudizio «la più politica fra le attitudini spirituali dell’uomo»30. Il 
giudizio, a differenza del pensiero intellettivo, è un pensare largo, è apertura 
mentale, sorge dal confronto con i giudizi altrui, anche con quelli semplicemente 
possibili ma non palesemente espressi. La sfera del politico diventa così attendibile 
solo attraverso l’incontro tra i giudizi “disinteressati”31, senza scopi soggettivi. Aver 
esteso al campo della convivenza umana il parametro della verità, sottolinea la 
Arendt, ha comportato l’eliminazione della pluralità umana e l’elisione dello spazio 
pubblico, come approfondisce ne Le origini del totalitarismo. Niente è più lontano 
della verità dalla dimensione plurale e incerta della politica. La verità, che anela a 
possedere l’oggetto di conoscenza, attraverso l’unilaterale processo logico, è 
nell’ordine del dominio e della costrizione, sottolinea la filosofa richiamando la 
celebre espressione di Grozio, secondo il quale «neppure Iddio può far sì che due 
per due non faccia quattro»32. La verità appartiene al mondo della necessità come il 
giudizio al mondo della libertà. Il grado di autenticità esistenziale nella sfera del 
politico dipende dallo spazio di autonomia di giudizio, di opinione, dei singoli. 

La Arendt era affascinata dallo spirito dell’agorà, caratterizzante il mondo greco 
prima che Platone riducesse la politica ad un modello teorico, separando così la vita 
contemplativa da quella attiva. In questa sua ammirazione per le antiche polis 
qualcuno ha visto una vicinanza con il modello politico proposto da Rousseau. 
Tuttavia la sfera politica pensata dalla Arendt è molto distante dalla democrazia 
rousseauiana, come si evince dalle critiche mosse dalla stessa Arendt al filosofo 
ginevrino. L’idea che il mondo sia abitato da una pluralità irriducibile non ha niente 
in comune con la proposta di una volontà generale monolitica, la quale, 
nell’appiattire il volere di tutti in uno solo, rappresenta semmai la fine della politica; 

                                                 
28 P. Flores d’Arcais, L’esistenzialismo libertario di Hannah Arendt, saggio introduttivo in H. Arendt, Politica e 
menzogna, trad. it. di S. D’Amico, SugarCo, Milano, 1985, p. 19. 
29 T . Serra, Presentazione a H. Arendt, La disobbedienza civile e altri saggi, cit., pp. 5-6. 
30 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 288. Arendt aveva progettato di dedicare la terza parte del suo 
capolavoro, La vita della mente, al tema Giudicare, che avrebbe dovuto seguire Pensare e Volere. Ma l’opera è 
rimasta incompiuta a causa dell’improvvisa morte della filosofa, nel dicembre del 1975. Le sue 
considerazioni in merito possono essere tratte comunque da vari appunti e note disseminati nei suoi scritti, 
e in particolare da alcune considerazioni in Pensare e nel saggio Tra passato e futuro, cit. 
31 Kant afferma: «(...) non può esservi alcuno scopo soggettivo a fondamento del giudizio». E più avanti: 
«Ogni interesse corrompe il giudizio di gusto e gli toglie la sua imparzialità, in specie quando (al contrario 
dell’interesse della ragione) esso non pone la finalità avanti al sentimento di piacere ma fonda quella su 
questo» (I. Kant, Critica del giudizio, tr. it. di A. Gargiulo, Laterza, Roma-Bari 1979, pp. 64-66). 
32 Cfr. H. Arendt, La vita della mente, cit., p. 144. 
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come scrive: «La fine del mondo comune è destinata a prodursi quando esso viene 
visto sotto un unico aspetto e può mostrarsi in una sola prospettiva»33.  

Fare in modo che il mondo che abbiamo in comune non venga dimenticato, che 
non si trasformi in deserto, dovrebbe essere lo scopo ultimo dell’essere-insieme sulla 
scena pubblica, dove ciascuno non è solo essere biologico o intelligenza razionale, 
ma anche immaginazione creativa, volontà di negare l’esistente, progettualità. Se 
questo rappresenta l’ideale politico della Arendt, la stessa è tuttavia consapevole di 
quanto ne sia lontano il mondo attuale. L’avvento dell’era moderna, concentrata sui 
problemi legati al lavoro e alla soddisfazione dei bisogni, ha comportato la 
riduzione degli esseri umani a rappresentare un riflesso degli automatismi della 
produzione e del consumo, sottraendo loro l’opportunità di dibattere e agire 
politicamente. Il mondo comune ha perso il suo potere di porre in relazione, 
sostituito dalla sfera in cui si aggira e traffica l’homo oeconomicus, sfera del puro 
calcolo per massimizzare i profitti. La critica più ferrea della Arendt è rivolta, in 
ultima analisi, alla società di massa, nelle cui caratteristiche ravvisava il rischio del 
reiterarsi delle formule totalitarie volte a fare degli uomini degli esemplari 
riproducibili, trasformandoli in «un’immutabile identità di reazioni, in modo che 
ciascuno di questi fasci di reazioni possa essere scambiato con qualsiasi altro»34. A 
fare, insomma, degli uomini molteplici l’astrazione dell’universale Uomo.  

Il trionfo della mentalità calcolatrice della modernità ha determinato a suo avviso 
l’“alienazione dal mondo” – il deserto, secondo la metafora arendtiana. 
“Alienazione” per la filosofa significa perdere una dimensione essenziale, quella 
pubblica del mondo con-diviso; significa sottrarre l’uomo al suo concreto operare, 
per relegarlo nel mondo privato dei traffici, degli affari. Alienazione è perdita dei 
confini tra pubblico e privato, dissipazione dell’opinione nell’oggettività delle regole 
tecniche35. 

Malgrado l’amara constatazione della situazione presente, la filosofa mai, nel 
corso della vita, abbandona la fiducia nella capacità da parte degli uomini di 
superare l’alienazione dal mondo, e di saper rifondare gli spazi della presenza. 
Nonostante, anzi soprattutto, la crisi della statualità. In questa convinzione si evince 
l’importante distinzione che la Arendt compie tra politica e Stato. Similmente al 
politologo Carl Schmitt (pur se con esiti del tutto differenti36), rimarca l’autonomia 
del politico dalle logiche e dalle strategie statuali. Il fatto che lo Stato nella sua 
formulazione moderna sia in agonia, non implica pertanto, come del resto per 

                                                 
33 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 43. 
34 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin, Einaudi, Torino, 2004, p. 599. Secondo la 
Arendt la mentalità totalitaria non si è esaurita con l’esaurirsi di un momento storico, rappresenta una 
«potenzialità» e un «costante pericolo» per l’avvenire (cfr. ivi, p. 656), minacciando soprattutto le 
contemporanee società di massa (cfr. anche A. Martinelli, Introduzione a H. Arendt, Le origini del totalitarismo, 
cit., p. XXV). 
35 Per un approfondimento sul significato di alienazione in Hannah Arendt, e sulla differenza con la teoria 
di Carl Marx, si veda P. Flores d’Arcais, op. cit., pp. 27-29. 
36 Ricordiamo che per Carl Schmitt il politico è pensato prima e oltre lo Stato, come nudo conflitto amico-
nemico. Per una definizione del politico in Schmitt, si rinvia al suo saggio Il concetto del ‘politico’, cit. 
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Schmitt, la fine del politico. Per la filosofa, ovunque le persone si raccolgano 
insieme, lì è la politica: soprattutto ai margini della statualità. 
 

3. Disobbedienza, rivolta, cittadinanza attiva 
La vita della città si nutre della partecipazione attiva dei suoi cittadini. Convinta 

di ciò, influenzata anche dall’analisi weberiana, la Arendt muove un’accesa critica 
verso la professionalizzazione della politica attraverso il sistema partitocratico. Partito 
(dal latino pars) è organizzazione che difende interessi di parte. Nel partito il 
molteplice è ricondotto all’unità, la pluralità delle volontà autonome lasciano il 
posto alla volontà – eteronoma rispetto al singolo – dei dirigenti. Con la sua 
struttura autocratica e oligarchica, mancante di vera libertà al suo interno, il partito 
moderno, cui è riservato il monopolio sulla sfera pubblica, è da lei considerato 
causa di «depressione immunologica per la democrazia»37. Quando la politica 
diventa un lavoro, una professione, l’opinione – movente dell’agire – scompare e la 
libera azione si riduce a mera esecuzione o amministrazione; alla spontaneità 
dell’agorà si sostituisce allora l’organizzazione del palazzo. In quell’organizzazione, 
implementata dalla pervasiva mentalità tecnica, il cittadino può assumere le vesti di 
“funzionario”, oppure essere degradato ad “elettore”, sempre più apatico e 
indifferente. 

Nel denunciare questa deriva, la Arendt mette in rilievo l’aporia prodotta dalla 
democrazia moderna: fondata originariamente dal soggetto concreto, riduce questi, 
alla fine, ad inessenziale predicato del suo stesso prodotto, mettendo in sostanza 
fuori gioco la volontà che voglia mantenersi autonoma. Quando diventa 
organizzazione stabile, la democrazia, modello garante dell’autonomia, diventa 
paradossalmente negatrice dell’autonomia stessa.   

Se la riduzione della democrazia a mero diritto elettorale delle masse ha causato 
l’impoverimento del senso della politica, «è possibile ipotizzare una rinascita della 
democrazia a partire da una deprofessionalizzazione della politica, da una 
departitizzazione della vita pubblica». In altri termini, per la filosofa «si tratta di 
compiere una ricognizione intorno alle circostanze preliminari che si rendono 
necessarie affinché l’ambito della politica sia occupato, almeno in via tendenziale, 
non da professionisti ma da cittadini»38. Si tratterebbe, come direbbe Weber, di 
tornare a vivere per la politica piuttosto che di politica. 

In quest’ottica la predilezione della pensatrice per la spontaneità della 
“democrazia dei consigli”. Una lunga tradizione di pensiero legata a filosofi come 
Aristotele, Montesquieu, Tocqueville – ma anche alla contemporanea Rosa 
Luxemburg, della quale la Arendt apprezza non solo l’idea di democrazia consiliare, 
ma anche la capacità di interessarsi più del mondo che di se stessa – la incoraggiano 
a sperare che la politica trovi la sua autentica espressione nell’idea di cittadinanza 
attiva, in quella cosiddetta “libertà positiva” di soggetti uguali che interagiscono in 
uno spazio pubblico per il bene comune. Pur se il “bene comune” per lei non è mai 

                                                 
37 P. Flores d’Arcais, op. cit., p. 30. 
38 Ivi, p. 40. 
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il frutto dell’accordo su una concezione condivisa del bene, ma si riferisce alla tutela 
della facoltà di ciascuno di poter esercitare il proprio diritto di cittadinanza.  

Hannah Arendt è stata spesso rimproverata di essere animata da uno spirito 
nostalgico nel riproporre il modello della polis greca, le cui categorie sarebbero 
inadatte a comprendere la realtà contemporanea. La filosofa è invece convinta che 
quel modello, certamente irripetibile nella sua singolarità, possa presentarsi 
potenzialmente ovunque, nella sua essenzialità, ogniqualvolta si interrompano i 
rapporti di dominio: si pensi a Soviet, insurrezione di Budapest, Primavera di Praga, 
episodi di disobbedienza civile.  

Perciò l’enfasi sull’impegno civico come gesto politico autentico. Uno gesto che 
può persino riservare la violazione pubblica della legge istituzionale. Questa 
convinzione è argomentata nelle sue interessanti riflessioni intorno alla disobbedienza 
civile, cui dedica un breve ma denso saggio nel 1970, sul quale vale la pena di 
soffermarsi per cogliere il nucleo teorico della cittadinanza attiva.  

Nel delineare i connotati che qualificano la disobbedienza civile, la pensatrice si 
preoccupa di ripulirla da alcune errate convinzioni che emergevano in quegli anni 
dal dibattito americano. La differenzia innanzitutto dall’obiezione di coscienza, con 
la quale è spesso confusa negli Stati Uniti, al tempo del movimento di protesta 
contro la guerra nel Vietnam e la lotta per i diritti civili delle persone di colore. In 
quelle occasioni è stato richiamato l’esempio del rifiuto di Socrate, descritto nel 
Critone, di fuggire dalla prigione dopo essere stato condannato a morte dagli 
Ateniesi, o il rifiuto di Thoreau di pagare le tasse a un governo propenso a tollerare 
la schiavitù e coinvolto in una guerra di espansione contro il Messico. Esempi 
inadatti, questi, per la Arendt, a descrivere la disobbedienza civile, poiché le 
decisioni prese in foro conscientiae sono apolitiche, di natura soggettiva, riguardano 
l’integrità del sé, non possono connotare le lotte e le proteste motivate piuttosto 
dalla preoccupazione per le ingiustizie e gli abusi commessi nel mondo. «La 
disobbedienza civile – scrive – si manifesta ed esiste solo tra i membri di un 
gruppo», deve provenire da un insieme di persone «unite da decisioni comuni (…) e 
dalla volontà di opporsi alla politica governativa anche quando si ritenga che essa 
goda dell’appoggio della maggioranza»39. La forza dell’opinione, continua, «non 
dipende dalla coscienza, ma dal numero di coloro che la condividono»40. 

Ma il punto nevralgico è il problema del rapporto tra disobbedienza civile e 
legge. Perché si parli di disobbedienza civile, infatti, è necessario che si verifichi una 
violazione disinteressata, intenzionale e pubblica di una norma valida, emanata da 
un’autorità legittima. Se guardato dalla prospettiva giuridica, osserva la Arendt, il 
disobbediente reca turbamento alla legalità, in modo simile al delinquente comune: 
«è comprensibile – scrive – che il pubblico in generale, e i giuristi in specie, 
malgrado vi siano numerosi fatti e argomenti che contrastano con questa opinione, 
ritengano che la disobbedienza civile, proprio per la sua caratteristica di pubblicità, 
sia, nel suo fondo, di natura criminale»41. 
                                                 
39 H. Arendt, La disobbedienza civile, cit., pp. 36-37. 
40 Ivi, p. 49. 
41 Ivi, p. 56. 
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Eppure c’è differenza sostanziale tra il criminale, che nasconde a tutti i suoi atti 
riprovevoli compiuti per profitti personali, e il disobbediente, che sfida l’autorità 
per farsi portatore di un altro diritto, nato dal comune accordo con altri. Dal punto 
di vista politico, la disobbedienza, in quanto collettivo impegno civile, è autentica 
azione, rispondente all’esigenza di riaffermare la priorità della politica sulla legge 
allorché le istituzioni si arenano. La disobbedienza civile infatti si presenta a 
provocare mutamenti nelle situazioni di emergenza, quando i poteri costituiti di un 
paese non riescono a funzionare, o per dare forza alla voce dei cittadini che 
altrimenti rimarrebbe inascoltata:  

 
Atti di disobbedienza civile intervengono quando un certo numero di cittadini ha acquisito la 
convinzione che i normali meccanismi del cambiamento non funzionano più o che le loro 
richieste non sarebbero ascoltate o non avrebbero alcun effetto – o, ancora, proprio al 
contrario, quando essi credono che sia possibile far mutar rotta a un governo impegnato in 
qualche azione la cui legittimità e la cui costituzionalità siano fortemente in discussione. (…). 
In alte parole la disobbedienza civile può essere rivolta verso mutamenti desiderabili e 
necessari, o verso la preservazione o restaurazione dello status quo, (…) [per] il ripristino di un 
corretto equilibrio del potere del governo»42.   
 
È da considerare in quest’ottica l’idea, tutta arendtiana, della legge come 

espressione extrapolitica. Come le costituzioni e i patti, la legge è da lei concepita 
«allo scopo di assicurare stabilità»; Interviene a «fissare e legalizzare i mutamenti 
una volta che essi siano avvenuti, ma i mutamenti in sé – precisa – risultano da 
un’azione extragiuridica»43. La legge è “opera” dell’uomo, con il compito di 
proteggere il mondo dalla sua stessa caducità. Rientra nella necessità di creare una 
barriera contro l’illimitato fluire del tempo, un argine che tenti di «conferire 
durata al presente»44, trattenendo la fragile azione in un corpo politico durevole. 
Ma il desiderio di cambiare intenzionalmente quello stesso mondo non può 
avvenire attraverso le istituzioni legislative. È lontana, in tal senso, da coloro che, 
nella tradizione di Rousseau, nell’identificare il cittadino con il legislatore, 
sostengono che i rinnovamenti possano avvenire solo giuridicamente.   

Nella prospettiva arendtiana l’azione di disobbedienza civile si riconosce affine 
invece all’idea di rivoluzione: come il rivoluzionario, il disobbediente vuole 
cambiare il mondo attraverso mutamenti anche drastici, radicali. Basti pensare al 
“rivoluzionario” Gandhi, padre della disobbedienza civile.  

La storia, dice la Arendt, ci insegna che le rivoluzioni – così come i movimenti di 
disobbedienza collettiva – sono sempre anticipati da una progressiva erosione delle 
autorità governative incapaci di assolvere alle loro funzioni, provocando per questo 
nei cittadini una grande sfiducia riguardo alla loro legittimità45. 

La disobbedienza civile appare alla Arendt come la forma più recente delle 
associazioni volontarie, prolifiche negli Stati Uniti, di cui per primo Tocqueville ne 

                                                 
42 Ivi, pp. 57-58. 
43 Ivi, pp. 62-63. 
44 Laura Bazzicalupo, op. cit., p. 25. 
45 Cfr. H. Arendt, La disobbedienza civile, cit., p. 51. 
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apprezzò il ruolo, riconoscendo in esse «una garanzia necessaria contro la tirannia 
della maggioranza»46. Similmente a quelle associazioni, e a differenza dei partiti, i 
movimenti dei disobbedienti perseguono obiettivi a breve termine e si dissolvono 
quando l’obiettivo è stato raggiunto; sono «minoranze di opinione» cariche però di 
una potenza «che si vede da lontano»47, con cui i governi devono fare i conti.  

In questo spirito, l’attenzione della filosofa per il fervente movimento di protesta 
studentesco del Sessantotto, considerato «il più importante dei gruppi che praticano 
la disobbedienza civile»48. Di esso tratta soprattutto nel saggio Sulla violenza (1970), 
elaborato mentre in America sono ancora vive le polemiche sull’uso della forza da 
parte della guardia nazionale per reprimere la protesta studentesca a Berkeley, atto 
che farà esplodere la rivolta del ghetto nero di Watts a Los Angeles. Individua gli 
inizi di questo movimento negli Stati Uniti degli anni Cinquanta, quando un gruppo 
di studenti di Harvard irrompe in quella generazione silenziosa che non faceva 
manifestazioni, per difendere i diritti civili nel sud, lottando per eliminare alcune 
leggi ingiuste. Questo atteggiamento è stato ripreso negli anni Settanta ad esempio 
con lo sciopero degli studenti come atto di solidarietà con gli addetti ai servizi delle 
loro università che non ricevono stipendio; o, altro esempio, quando gli studenti 
universitari chiedono, e ottennero in qualità di cittadini, tempo per partecipare alla 
campagna elettorale, cioè all’attività politica al di fuori delle università. In questi e in 
altri casi, le rivolte studentesche, ispirate da «considerazioni morali», per la Arendt 
appartengono «agli avvenimenti completamente imprevisti di questo secolo»49, 
infarcito di teorie rivolte alla mera spartizione di interessi e benefici personali. 
Come afferma in un’interessante intervista rilasciata nell’estate del 1970 allo 
scrittore tedesco Adelbert Reif: 

 
La questione di fondo è: che cosa è realmente accaduto? Secondo me, per la prima volta dopo 
tanto tempo è sorto di un movimento politico spontaneo che non ha fatto una semplice 
azione di propaganda, ma ha agito e, per di più, ha agito nella spinta quasi esclusiva di 
motivazioni morali. Oltre a questo fattore morale, piuttosto raro in quello che è in genere 
considerato un mero gioco di potere e di interessi, un’altra esperienza nuova per il nostro 
tempo è entrato nel gioco politico: ci si accorge che agire è divertente. Questa generazione ha 
scoperto quella che il diciottesimo secolo aveva chiamato la “felicità pubblica”, il che vuol dire 
che quando l’uomo partecipa alla vita pubblica apre a se stesso una dimensione di esperienza 
umana che altrimenti gli rimane preclusa e che in qualche modo rappresenta parte di una 
“felicità” più completa. Sotto tutti questi aspetti definirei il movimento come molto positivo50. 

                                                 
46 Ivi, p. 83. «Sono profondamente convinta – scrive infatti – che la disobbedienza civile sia solo la forma 
nuova più recente dell’associazione volontaria e che si accordi perfettamente con le più antiche tradizioni 
del paese [americano]» (ivi, p. 81). 
47 Ivi, p. 87. 
48 Ivi, p. 84. 
49 H. Arendt, Sulla violenza, in Id., Politica e menzogna, cit., p. 187. 
50 Intervista con Adelbert Reif, Pensieri sulla politica e la rivoluzione, in H. Arendt, Politica e menzogna, cit., pp. 
256-257. La positiva disposizione della Arendt nei confronti dei movimenti studenteschi può essere 
sinteticamente colta nel brano di una lettera del 27 giugno 1968 a Daniel Cohn-Bendit, leader studentesco 
e figlio di amici: «Vorrei dirti – gli scrive – solo due cose: primo, che sono sicura che i tuoi genitori, e 
specialmente tuo padre, sarebbero molto contenti di te se fossero ancora vivi; secondo, che se dovessi 
avere difficoltà e ti servisse del denaro (...) saremo sempre pronti ad aiutarti per quanto ci sarà possibile» 
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Quel movimento studentesco si rivela in effetti un fenomeno di portata 
internazionale, che riesce a congiungere quasi simultaneamente l’intero pianeta, 
partendo da nuclei distinti, animati però da idee, lotte e obiettivi comuni. Nel 
mettere in discussione il paradigma politico fino ad allora indiscusso, quello dello 
Stato, hanno inevitabilmente influenzato il pensiero degli intellettuali dell’epoca. Si 
legge in quegli anni sulla rivista L’Espresso Colore: «Oggi in Europa, in America, in 
Asia, nel primo mondo e nel terzo, chi protesta sono gli studenti. Hanno fondato 
una “Internazionale” di uomini di 20 anni che proclama gli stessi principi, adora gli 
stessi maestri, si muove dietro gli stessi slogans, nei campus della California o per le 
strade di Shangai, sulle rampe di Valle Giulia o nei viali dei Colleges inglesi»51. Nel 
riflettere sulla natura di queste rivolte, la filosofa vi riconosce la nascita di una 
nuova forma di movimento politico spontaneo, animato dall’entusiasmo del 
cambiamento. 

 
Se trascuro tutte le differenze nazionali, che sono senz’altro molto grandi, e prendo in 
considerazione soltanto il fatto che si tratta di un movimento su scala mondiale – qualcosa che 
non è mai esistita prima sotto questa forma – e se considero che cosa (…) distingue realmente 
questa generazione in tutti i paesi dalle generazioni precedenti, allora la prima cosa che mi 
colpisce è la sua determinazione ad agire, la sua gioia nell’azione, la sicurezza di essere capaci 
di cambiare le cose grazie ai propri sforzi52. 
 
Per tali motivi i movimenti studenteschi sono giudicati dalla Arendt tutt’altro che 

un fallimento. Pur se è consapevole che lo spazio di cittadinanza autentica non 
sopravvive a lungo al momento che lo ha generato. «Le cose buone nella storia 
hanno una durata molto breve»53, commenta. Ne l’Atene di Pericle, né Roma, né la 
rivoluzione americana sono sfuggite a questo destino. Tale spazio in fondo non è 
che una possibilità «che qualche volta è divenuta attuale»54, decidendo il mutare 
della storia. 
 

Per concludere  
Alla solida architettura territoriale polarizzata al centro, fondata sull’unità 

dell’ordine razionale, Arendt contrappone una prospettiva politica fuori 
dall’ordine unitario, priva di centro, descritta senza remore in tutta la sua 
fragilità, bisognosa di contrappesi che la preservino dal non durare. Il suo 
“mondo” si regge solo sulla libera volontà degli uomini di trovare un senso comune 
in un luogo comune, che sia nella piazza, il mercato o una strada, purché fuori dalla 
propria oasi, fuori dal proprio individualistico spazio privato.   

                                                                                                                                                         

(citato in E. Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World, Yale University Press, New Haven and 
London, 1982, p. 412). 
51 Studenti di tutto il mondo, in «L’Espresso Colore», n. 12, del 24 marzo 1968. 
52 Intervista con Adelbert Reif, Pensieri sulla politica e la rivoluzione, cit., p. 255. 
53 Ivi, p. 257. Cfr. anche H. Arendt, Vita activa, cit., p. 146.   
54 S. Forti, op. cit., pp. 307-308.  
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Il pensiero di Hannah Arendt è stato da più parti accusato di scarso realismo 
politico55. Ed in effetti la filosofa propone un’idea di politica che si disinteressa 
degli aspetti riguardanti l’organizzazione fattiva del governare. Ma che cosa c’è di 
più concreto che guardare in faccia la realtà nella sua debolezza? Non è realistico il 
prendere coscienza dell’impossibilità di completamento di ciò che si vorrebbe 
concluso? Nessuna azione politica, sembra suggerire, è quella definitiva, alcun 
esodo conduce definitivamente alla meta, ma sempre soltanto ad una sua 
approssimazione. È a partire però da questa consapevolezza, che la politica può 
restituirsi al mondo per progettarlo di nuovo, o semplicemente per comprenderlo.  

Se ci domandiamo, allora, come ha fatto Ágnes Heller: «Perché Hannah Arendt 
– ora?». Possiamo trovare risposta in queste incisive parole: «Perché pensava in 
termini di caducità e di finitezza (…) per tutte le cose che legano il suo pensiero 
allo spirito dei nostri tempi proprio ora: frammentazione, senso della discrepanza e 
del cambiamento, attivismo, la sua apertura verso la libertà politica, le situazioni 
democratiche»56. 

In questi giorni in cui gli apparati politici tradizionali si svuotano di potere, i 
partiti perdono credibilità e consenso, la piazza si risveglia con i suoi moti 
spontanei, il pensiero arendtiano si offre provocatoriamente per coloro che 
cercano, pur confusamente, una rifondazione della politica stessa: contro la 
rassegnazione e la fuga nel comodo tedio del privato, chiede all’uomo di tornare a 
considerarsi cittadino. Sta a ciascun uomo decidersi.  

Tutto sommato ciò che importa alla Arendt è confrontarsi con il deserto senza 
conciliarsi con esso. La speranza per lei «è posta in coloro che nelle condizioni del 
deserto sono in grado di vivere con passione e di agire con coraggio, poiché ciò che 
fanno è politico»57. È necessario saper attraversare il deserto per poter immaginare, 
oltre il suo limite, ciò che salva. 
 

                                                 
55 L’accusa di semplificazione dei problemi concreti, di rescindere le relazioni della politica con 
l’ambiente economico e sociale, le viene mossa in particolare da Habermas [cfr. J. Habermas, Hannah 
Arendts Begriff der Macht, in «Merkur» XXX (1976), n. 10, trad. it., La concezione comunicativa del potere in 
Hannah Arendt, in «Comunità», n. 183, 1981, p. 66]. 
56Á. Heller, Perché Hannah Arendt - ora?, in Id., Dove siamo a casa. Pisan Lectures 1993-1998 (a cura di D. 
Spini), Franco Angeli, Milano, 1999, pp. 160-161. 
57 H. Arendt, Che cos’è la politica, cit., p. 148.  


