
RUBRICA: I PROFILI
Persone e personaggi dell’ebraismo, a cura di Gregorio Gershom Apicella 

HANNAH ARENDT 

Hannah Arendt nasce Johanna Arendt nel 1906 in 
Germania, nel periodo guglielmino. La sua è una famiglia 
della borghesia ebraica agiata, istruita e laica che risiede a 
Linden, i suoi nonni erano originari di Königsberg ed erano 
membri della comunità riformata. Il nonno paterno, Max, 
era un ricco uomo d’affari, attivo nella vita politica locale e 
leader della comunità ebraica, nonché membro della 
Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. 
Era il classico ebreo assimilato della Germania della fine 
‘800 per il quale l’identificazione principale era l’essere 
tedesco.

Paul Arendt, padre di Hannah, è un ingegnere, la moglie, Martha Cohn, è di origine 
lituana ed è figlia di un rilevante importatore di tè. I due si sposano nel 1902. Sono una 
giovane coppia senza problemi economici, colti e cosmopoliti: lui, nonostante gli studi 
scientifici, è appassionato di classici e ha una immensa biblioteca, in cui, poi, Hannah si 
immergerà, Martha è una musicista che ha studiato per anni a Parigi.

Paul e Martha, a differenza di gran parte dei loro familiari, sono progressisti ed 
entrambi membri del partito socialdemocratico, vivono i primi anni di matrimonio a Berlino, 
dove collaborano con una rivista socialista. Il peggioramento della salute di Paul, che soffriva 
di sifilide ormai avanzata, costringe la coppia a tornare a vivere a Königsberg nel 1909. Nel 
1911 Paul verrà poi internato in ospedale psichiatrico, morirà poi nel 1913. 

Hannah è figlia unica, la casa dove cresce si trova in un quartiere residenziale in cui 
abitano molte altre famiglie ebraiche, e, seppur atei, Martha e Paul non si oppongono a che il 
nonno paterno Max porti la bambina in sinagoga. Hannah riceve, quindi, anche un’istruzione 
ebraica col Rabbino Hermann Volgestein. La casa di sua madre, e dei suoi nonni, è 
frequentata da intellettuali e professionisti, lì tutto si discute seguendo alti standard etici, 
partendo dal principio che “Das Moralische versteht sich von selbst (la condotta morale è una 
cosa ovvia)”, come ricorderà la stessa Hannah.

L’educazione di Hannah da parte della madre avviene secondo rigide linee di 
istruzione, che tra l'altro comportano la lettura dell'opera completa di Goethe, considerato 
l’autore necessario per la Bildung (educazione): la formazione cosciente di mente, corpo e 
spirito, i cui elementi chiave sono l'autodisciplina, la canalizzazione costruttiva della passione, 
la rinuncia e la responsabilità per gli altri.
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Durante gli ultimi due anni della prima guerra mondiale Hannah frequenta gruppi di 
discussione socialdemocratici organizzati da sua madre e inizia a seguire le idee di Rosa 
Luxemburg, i cui scritti influenzeranno largamente il suo pensiero politico. Nel 1920 sua madre si 
risposerà con Martin Beerwald, un ricco commerciante di ferramenta, anche egli vedovo e padre 
di due figlie: Clara ed Eva. 

Hannah a quindici anni viene espulsa da scuola per aver istigato un boicottaggio contro un 
professore che l’aveva insultata, la cosa non preoccupa la madre, che la manda a Berlino dove 
segue a piacimento corsi universitari e riceve un eccellente educazione privata, cose che le 
consentiranno di superare facilmente l’Abitur per entrare all’Università di Marburg, dove insegna 
il giovane Martin Heidegger. L’incontro col giovane docente è un colpo di fulmine: lui è bello, 
romantico, geniale. Lei ha diciassette anni, lui trentacinque ed è sposato, padre di due figli. 
Decidono di mantenere segreta la loro relazione, tanto da concordare dì conservare la loro 
corrispondenza, ma di renderla inaccessibile.

Heidegger nel 1933 diverrà rettore dell’università di Friburgo e aderirà entusiasticamente 
al partito nazista, nonostante ciò egli resterà uno degli elementi di maggior influenza nel pensiero 
di Hannah Arendt tanto quanto lei sarà la fonte di ispirazione degli scritti di lui sul pensiero 
appassionato. Solo dopo la morte di entrambi si inizia a sapere della relazione, ma senza specifici 
dettagli, perché è ancora viva la moglie di Heidegger, e solo nel 1995 sono resi accessibili agli 
studiosi i carteggi fra i due.

Fra gli amici di università di Hannah c’è Hans Jonas, come lei ebreo, che le presenterà 
Gunther Siegmund Stern, il quale, dopo essersi laureato con Husserl, sta facendo il suo dottorato 
proprio con Heidegger. Egli è il figlio del famoso psicologo Ludwig Wilhelm Stern, e diverrà in 
seguito il primo marito di Hannah, ma al tempo lei, innamorata di Heidegger, gli presta ancora 
poca attenzione.

Nel 1929 Hannah si trasferisce all’Università di Heidelberg dove ritrova Hans Jonas, che si 
era trasferito per ultimare il suo dottorato. Fra le amicizie ci sono quasi tutti gli allievi e assistenti 
di Karl Jaspers. Mentre lavora alla propria tesi di docenza la Arendt rincontra Gunther Stern (che 
al tempo si firmava Gunther Anders), e questa volta nasce la scintilla: i due dopo nove mesi di 
fidanzamento e convivenza si sposano nel settembre del 1929. Stanno entrambi ultimando le 
rispettive dissertazioni e vivono scrivendo e studiando fino al 1933.

Abitano a Berlino in un quartiere ad alta presenza ebraica: Gunther, grazie a Brecht, 
collabora con l’inserto culturale di un giornale economico, mentre Hannah cambia il suo interesse 
da quello per il romanticismo tedesco, a quello per un personaggio di quel tempo, Rahel 
Varnhagen. Figura complessa, nata ebrea poi convertitasi al cristianesimo, caratterizzata da un 
rapporto con le sue radici a dire poco conflittuale e contraddittorio, tanto da ispirare ad Hannah 
l’idea che la sua ebraicità la rendesse un paria cosciente.

A Berlino la Arendt si trova sempre più coinvolta nella politica e inizia sia a studiare teoria politica 
che a leggere Marx e Trotskij, mentre sviluppa contatti alla Deutsche Hochschule für Politik. 
Nonostante le inclinazioni politiche di sua madre e suo marito non si considera una politica di 
sinistra, giustificando il proprio attivismo con la propria ebraicità. Il crescente interesse per la 
politica ebraica e l’esame dell'assimilazione nel suo studio su Varnhagen la portano a pubblicare il 
primo articolo sull’ebraismo: “Aufklärung und Judenfrage (L'illuminismo e la questione ebraica)” 
nel 1932.
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Nello stesso anno Hannah Arendt viene turbata dalla notizia secondo cui Heidegger sta tenendo 
discorsi a riunioni del partito nazista. Gli scrive chiedendogli una smentita ma egli non nega (le voci 
erano vere), limitandosi a ribadire che i suoi sentimenti per lei non sono certo cambiati. Jaspers, che 
pure aveva una moglie ebrea, la invita a percepirsi e identificarsi come tedesca, non comprendendo 
appieno il senso di alterità, Hannah invece scriverà che: “Per me la Germania è madrelingua, 
filosofia e poesia”, ma che non coincide con la sua identità.

Nel 1933 Hitler sale al potere, la messa fuorilegge del partito comunista impone a Stern di 
fuggire a Parigi, essendone egli membro, oltre che ebreo. Hannah si ferma più che può a Berlino e 
trasforma la propria casa in una sorta di stazione di sosta per gli ebrei ed i militanti in fuga verso 
l’esilio. In quegli anni scrive "Se uno viene attaccato come ebreo, deve difendersi come ebreo. Non 
come tedesco, non come cittadino del mondo, non come sostenitore dei diritti dell'uomo", è il 
concetto di paria cosciente cui lavorerà per il tempo a venire.

Sempre nel 1933 pubblica uno scritto proprio su Varnhagen, e sulla fine del mito 
dell’assimilazione. Scrive “Oggi in Germania sembra che l'assimilazione ebraica debba dichiarare il 
proprio fallimento. Il generale antisemitismo sociale e la sua legittimazione ufficiale colpiscono in 
primo luogo gli ebrei assimilati, che non possono più proteggersi attraverso il battesimo o 
sottolineando le loro differenze rispetto all’ebraismo dell’Europa orientale”.

A causa delle sue ricerche sull’antisemitismo (all’epoca proibite) Hannah Arendt e sua madre 
vengono arrestate dalla Gestapo, poi rilasciate dopo otto giorni di prigione. A questo punto 
comprende che i rischi sono ormai eccessivi e decide di lasciare la Germania. Con la madre fugge 
usando la via ormai stabilita attraverso i monti Erzgebirge di notte, per giungere a Praga e poi in 
treno a Ginevra. Qui decide di impegnarsi per "la causa ebraica" e inizia a lavorare con un'amica 
della madre presso l'Agenzia Ebraica per la Palestina della Società delle Nazioni.

Alla fine dell’anno raggiunge il marito in Francia. Qui ella risulta apolide, non possiede 
documenti validi e si trova in una situazione assolutamente precaria, eppure, avendo nel frattempo 
stretto amicizia col cugino del marito Walter Benjamin e con Raymond Aron, inizia a lavorare per 
gruppi sionisti e si mette a studiare lo Yiddish e l’Ebraico.

Nel 1936 Hannah, che pur usando ancora il cognome Stern è separata di fatto dal marito, 
incontra il filosofo marxista Heinrich Blücher e i due iniziano una relazione. Nel frattempo Stern, 
capendo in anticipo il pericolo, è emigrato coi genitori in America. Nel 1937 ad Hannah viene tolta 
la cittadinanza tedesca, ottiene il divorzio di lì a poco e nel 1940 sposa Blücher. Con l’inizio della 
guerra a tutti gli immigrati provenienti dalla Germania, quasi tutti ebrei, viene imposto di essere 
internati, uomini e donne in campi separati.

Tra mille vicissitudini Arendt e Blücher riescono a lasciare i rispettivi campi e si ritrovano con 
la madre di Hannah a Mountauban. La Francia invasa e divisa, però, è luogo pericoloso, e agli ebrei 
non francesi la repubblica di Vichy non offre certo protezione, anzi, li consegna ai tedeschi. Per chi 
come Hannah non ha documenti i rischi sono anche maggiori: Walter Benjamin si suiciderà proprio 
perché gli viene negato di fuggire in Spagna..

Una delle rotte illegali di fuga passa da Marsiglia, dove il giornalista americano Varian Fry si 
dà da fare: raccoglie, fondi, falsifica documenti, corrompe funzionari, con l’aiuto del vice-console 
statunitense. Grazie a lui e all’appoggio degli Stern, Hannah, suo marito e sua madre ottengono i 
necessari visti e permessi: raggiungono così Lisbona e partono per New York dove lavorerà per 
varie organizzazioni ebraiche, anche dopo la guerra.
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Negli anni cinquanta pubblica alcuni dei suoi testi più importanti: “Le origini del 
totalitarismo”, “La condizione umana”, “Sulla rivoluzione”. Nel 1961 The New Yorker la invia come 
eccezionale reporter per seguire il processo ad Eichmann, a Gerusalemme. Da lì origina il testo “La 
banalità del male”, che la renderà famosa al grande pubblico.

Hannah Arendt ha inoltre insegnato in decine di università fino al momento della sua morte, 
avvenuta il 4 dicembre del 1975.

Il pensiero di Arendt si fonda su chiavi di volta quali il concetto di cittadinanza attiva, cioè 
responsabile e presente oltre che critica e impegnata, ha proposto l’analisi politica del 
totalitarismo come sistema di mero terrore, unite alla profonda convinzione dell’impossibilità di 
cancellare il concetto di libertà dall’uomo. Queste, unite ai fatti e alle scelte della sua vita e alla 
continua attenzione alla propria identità ebraica, all’antisemitismo, alla stessa collettiva identità del 
popolo ebraico, ne fanno un personaggio essenziale nel panorama dell’ebraismo contemporaneo.
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