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Margarete Durst

ESPORSI ALLA VITA. “HANNAH-RAHEL-HANNAH”

Il testo di Hannah Arendt su Rahel Varnhagen1 ha goduto negli anni più recenti di rinnovata 
attenzione, ovviamente anche legata al crescente interesse per le opere e per la figura dell’autri-
ce. Vari sono i tagli di lettura e le angolature da cui è stato affrontato, tra cui quella in primis 
dell’ebraismo e dei problemi connessi all’assimilazione e all’emancipazione ebraica nel periodo 
cruciale in cui Rahel si trovò a vivere, cioè nel contesto tedesco, in specie berlinese, ancora 
pervaso dell’atmosfera dell’illuminismo e già attraversato dalle forti istanze nazionalistiche 
attivate dall’avanzata napoleonica. Problemi che coinvolgono la giovane Hannah sul piano 
teoretico e storico, sotto il profilo del senso dell’esistenza in relazione al mondo umano. Non 
mi concentrerò qui su tale questione, che è centrale sia nella riflessione arendtiana sia nell’ot-
tica dei processi di formazione delle due protagoniste del libro: la narratrice-biografa e la sua 
eroina; essa è però costantemente presente nello sviluppo delle mie considerazioni. Per quanto 
fosse giovane, allorché intraprese il lavoro su Rahel, Hannah aveva infatti già avuto modo di 
apprendere cosa significasse essere nata ebrea in Germania, e nell’affrontare la storia della 
vita di un’ebrea tedesca attanagliata dalla drammatica problematica dell’assimilazione, cui lei 
collegherà «la nascita e lo sviluppo dell’antisemitismo moderno»2, era conscia dei cupi sviluppi 
che minacciavano il mondo ebraico. Martine Leibovici, nella rilettura del testo su Rahel che 
propone all’interno della sua biografia Hannah Arendt, une Juive, insiste sul fatto che Hannah 
cerchi in Rahel il bandolo di una storia che la coinvolge, per cui nel rivolgersi al passato per 
cercarvi delle tracce di orientamento è tesa soprattutto a comprendere, innanzitutto la vita di 

 1 H. Arendt, Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess, East and West Library, London 1958 (ed. tedesca 
Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Judin aus der Romantik, Piper, München 1959); 
tr. it. Rahel Varnhagen. Storia di un’ebrea, a cura di L. Ritter Santini, Postfazione di F. Sossi, il 
Saggiatore-Net, Milano 2004 (I ed. 1988). Nel saggio introduttivo al testo da lei curato nel 1988 la 
Ritter Santini (I cassetti di Rahel e le chiavi di Hannah, pp. IX-XLVI), oltre a sviluppare con grande 
acume e fi nezza il gioco del doppio di Hannah con Rahel, offre nell’apparato delle note riferimenti 
bibliografi ci assai circostanziati e tuttora preziosi. Sottolineo come gli studi sul testo biografi co 
risultino sempre più transdisciplinari, benché più numerosi nell’ambito letterario, in particolare di 
area tedesca, e coinvolgano anche le nuove generazioni (mi fa piacere citare la tesi di dottorato di M.L. 
Pelosi, Filosofi a e scrittura di vita. La biografi a di Rahel Levin Varnhagen scritta da Hannah Arendt, 
Università Federico II di Napoli). Per una generale bibliografi a arendtiana cfr. S. Forti, Bibliografi a 
degli scritti su Hannah Arendt, in Ead. (a cura di), Hannah Arendt, Bruno Mondadori, Milano 1999, 
pp. 286-306, alla quale mi rifaccio anche per la datazione della I ed. inglese di Rahel Varnhagen (cit.), 
in alcuni studi anticipata al 1957. 

 2 H. Arendt, Le origini del totalitarismo (1951), Edizioni di Comunità, Torino 1999, p. 10.
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colei attraverso cui ha scelto di focalizzare una fase così cruciale di una vicenda che si prolun-
ga a ritroso e in avanti nel tempo. Rahel non è quindi un’Arendt mascherata (deguisée), come 
ritengono altre interpreti, ma la nonna che ella ha alle spalle (arriére-grand-mère)3 a cui guarda 
con spirito di comprensione. Dove altre interpreti individuano invece nella comune ebraicità 
il luogo di divergenza tra Hannah e Rahel che determina la sostanziale incomprensione della 
prima verso la seconda4.

Nell’ambito degli studi arendtiani, soprattutto riconducibili al filone femminista5, molto 
si è insistito sull’aspetto biografico dell’opera, inteso letteralmente come bios-grafia: cioè 
storia di una vita che nel lessico arendtiano è appunto bios e non mera zoe. Bios, dunque, 
come vita riconosciuta e riaffermata attraverso una ri-appropriazione della nascita naturale, 
in una dinamica vitale liberante e autenticante l’individualità plurale: il «chi si è»6. Si tratta 
di letture che non si limitano a rintracciare nel testo la genesi dei più innovativi (e si potrebbe 
dire per fortuna ormai più noti) temi arendtiani, ma che utilizzano tali temi come chiavi di 
lettura di un testo giovanile e in certo modo “marginale”, e mi riferisco in particolare a Seyla 
Benhabib7, trovando avallo nella stessa autrice, che nel determinarne sia la stesura in due 
tappe che, soprattutto, l’iter editoriale fortemente posticipato, mostra di esservisi riconosciuta 
solo a ritroso. Il testo è tanto più interessante proprio perché l’intreccio dei temi s’innesta 
sull’intreccio tra le persone – Rahel e Hannah – , ciascuna a suo modo “attore” (vorremmo 
dire “attrice”); a conferma non solo del fatto che ogni biografia è anche, per vari aspetti, 
un’auto-biografia, ma che in questa particolare biografia in forma di storia narrata di una 
vita si percepisce la genesi di una problematica teorica originale, che trae spunto da idee e 
figure, quali quelle del pariah e del parvenu (pur esplicitate nei due capitoli scritti succes-
sivamente alla prima stesura del testo del 1933, cioè nel 1938 su sollecitazione di Blücher 
e Benjamin) mutuate sì da altri, in primis Bernard Lazare, ma sviluppate a modo proprio8. 

 3 Cfr. M. Leibovici, Hannah Arendt, une Juive. Expérience politique et histoire, Desclée de Brouwer, 
Paris 1998, p. 36.

 4 F. Sossi, Storie di Rahel, postfazione a H. Arendt, Rahel Varnhagen. Storia di un’ebrea, cit., pp. 274-75.
 5 Anche in questo campo si nota la trasversalità disciplinare degli studi, di cui a alcuni dei più noti 

farò nel proseguo riferimento. Sul tema più generale della ricezione femminista di Arendt rimando 
al mio saggio Hannah Arendt e le interpretazioni femministe e al femminile del suo pensiero: una 
circolarità virtuosa, in «Annali di studi religiosi», 2004, n. 5, pp. 295-308.

 6 Uso qui un lessico arendtiano già in nuce fi n nella tesi di dottorato ma tematizzato in Vita activa. La 
Condizione umana, tr. it. di S. Finzi, Bompiani, Milano 1964 (orig. The Human Condition, University 
of Chicago Press, Chicago 1958; ed. tedesca Vita activa oder von tätigen Leben, a cura di H. Arendt, 
Kohlhammer, Stuttgart 1960). 

 7 S. Benhabib, The pariah and her shadow: Hannah Arendt’s Biography of Rahel Varnahagen, in B. 
Honig (a cura di), Feminist interpretations of Hannah Arendt, Pennsylvania State University Press, 
University Park (PA) 1995, pp. 83-104. 

 8 Sulle correlazioni tra Arendt e Lazare in merito alla doppia fi gura del paria, cfr. M. Leibovici, “Paria 
et parvenus: un système d’oppression”, in Ead. Hannah Arendt, une Juive. Expérience politique et 
histoire, cit., parte IV, 7, pp. 263-278. Arendt nel 1944 pubblica The Jew as Pariah: A Hidden Tradition 
(in «Jewish Social Studies», 1994, VI, n. 2, pp. 99-122) che include il saggio Heinrich Heine: The 
Schlemihl and Lord of Dreams, dove si cita Rahel come esempio di quella purezza e innocenza del 
paria correlata al fatto di non avere «nella realtà del mondo politico e sociale nessun posto ereditato» 
(H. Arendt, Heinrich Heine: Schlemhil e principe del mondo del sogno, in Ead., Il futuro alle spalle, 
tr. it. a cura di L. Ritter Santini, il Mulino, Bologna 1995, p. 5). Rimando anche al mio saggio Dilemmi 
dell’identità: paria e parvenu nella proposta di Arendt in F. Susi / R. Cipriani / D. Meghnagi (a cura 
di), Antinomie dell’educazione nel XXI secolo, Armando, Roma 2004, pp. 130-146.
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Anche la ripresa del testo da parte dell’autrice nel 1938, cioè nel periodo di sradicamento 
da lei vissuto in Francia, come apolide, in una situazione quindi che di per sé intensifica i 
legami più privati, di amicizia e amore, segnala un’esigenza di riprendere il confronto con 
il passato proprio nel momento in cui si è nel passaggio di un confine. Confine non solo tra 
due mondi, oltre che geografici, culturali e politici, ma tra due modi d’intendere l’impegno 
intellettuale e la pratica della filosofia.

In tale passaggio Hannah si trovò accanto, anche come mentore, Blücher, l’uomo appassio-
nato di Socrate col quale scelse di risposarsi. Egli concorse a farle decidere di aggiungere al 
testo su Rahel i due capitoli, di evidente rilievo tematico, Fra paria e parvenu (1815-1819) e 
Dall’ebraismo non si esce (1820-1833). Nel primo due figure nodali del pensiero arendtiano, 
e più in generale ebraico, vengono come cesellate sulla persona di Rahel, infatti è costellato 
di sue citazioni individuate con cura, come nel caso di quella scelta per esemplificare il sicuro 
istinto con cui il paria sa fondare la sua gratitudine su quanto di più degno possa apprendere e 
comprendere nel suo mondo: «il riguardo eccessivo per il viso umano –. Potrei prendere il mio 
cuore in mano e ferirlo piuttosto che offendere un altro viso e vederlo offeso»9. Arendt non manca 
però di sottolineare, come già segnala l’inciso di quel “eccessivo”, la morbosa esagerazione con 
cui Rahel manifesta «l’istintiva comprensione della dignità che è in ognuno e definisce un viso 
umano». Nel secondo capitolo, con cui si chiude il racconto, la presa di distanza da Rahel è più 
netta perché per Hannah è chiaro che «in quanto problema personale la questione ebraica era 
insolubile», il che rende vana qualunque recita, e la figura della protagonista dell’opera finisce 
col rientrare tra i «casi in cui l’esistenza dei muri è dimostrabile solo dalle teste che si feriscono 
sbattendoci contro»10. È proprio per questo ritrovato distacco, o indispensabile distanza, che 
Arendt arriva a calibrare il suo giudizio con maggiore equanimità, e, intessendo la sua scrittura 
con le frasi di Rahel, chiude il racconto lasciandola agire in scena, nel finale della sua vita, da 
vera attrice che ritrovatasi “ebrea e paria” dialoga alla pari con Heine: è lui infatti, e non altri, 
«ad aver salvato in senso veramente storico “l’immagine dell’anima” di Rahel»11. Occorsero 
ancora altri anni perché Arendt riuscisse a pubblicare il libro, e molti furono i fattori che con-
corsero a questo ritardo, ma di certo era scemata la tensione che le comportava riguardarlo a 
ritroso per consegnarlo al pubblico.

Testo di non grande scorrevolezza, con varie asprezze di scrittura e alcune disomogeneità 
tra le partizioni, l’opera su Rahel impegna una giovanissima Arendt, che anticipando il suo 
grande tema della narrazione quale forma di riconciliazione, mette in campo anche l’inquie-
tante poliedricità di se stessa, come di riflesso, attraverso la storia di un’altra donna, la cui vita 
– considerata dal suo inizio alla sua fine, e quindi tale da poter rivelare un suo senso e poter 
essere narrata – si distingue per il fatto di manifestare fino alla vecchiaia un tratto dell’indomito 
carattere giovanile. È il tratto dell’audacia, che, quanto più legato all’inesperienza della vita 
propria della giovinezza, espone all’imprevisto e all’imprevedibile. Il che rende Rahel fragile, 
e tale la fa rimanere nel passare degli anni che la vedono sempre esposta al corso degli eventi 
e come incapace di far tesoro dell’esperienza imparando ad assumere un habitus di saggia 
prudenza nei confronti del nuovo che disorienta. Coacervo di contraddizioni fin dall’infanzia, 
la vita di Rahel appare a più riprese una vita spezzata, tesa ad affermarsi attraverso negazioni 

 9 H. Arendt, Rahel Varnhagen. Storia di un’ebrea, cit., p. 219. 
10 Ivi, p. 226.
11 Ivi, p. 232.
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che significano lacerazioni del proprio tessuto vitale12. È infatti nella stessa trama della nascita 
che si situa la contraddizione, propria della venuta al mondo di ogni creatura umana, e che nel 
caso di Rahel è esasperata dal rifiuto di riconoscerla e accettarla come un paradosso vitale al 
quale attingere per dare nuovo frutto. Il “fatto” della nascita, che non è dato al nuovo venuto 
di scegliere, assume per Rahel, in quanto ebrea, i connotati dell’esclusione dal mondo che solo 
per lei conta, quindi non può rappresentare per lei un’occasione di natalità.

La cruciale correlazione tra prima e seconda nascita che Arendt elaborerà in Vita activa. La 
condizione umana13, emerge dunque in maniera esemplare da questa anomala biografia di Rahel, 
appunto perché l’autrice, discostandosi dal genere canonico biografico, delinea il racconto di 
una vita in forma compiuta: dall’inizio alla fine, senza per questo farne un romanzo. Terminata, 
come si è detto, la prima stesura del testo nel 1933 – dopo la tesi di dottorato su Agostino e 
prima di abbandonare, durante lo stesso anno, la Germania – l’opera vide nel 1938 l’aggiunta 
di due capitoli, e ebbe la prima edizione inglese nel 1958, cui seguì nel 1959 quella tedesca, 
quindi occorsero circa venticinque anni per presentarla al pubblico. Il libro ha una dedica: «per 
Anne: dal 1921», su cui mi soffermerò più avanti, e una Prefazione, in cui l’autrice racconta l’iter 
della stesura e della pubblicazione finale, nonché i motivi che l’avevano indotta a scriverlo, visto 
che: «questa rappresentazione biografica è derivata da un aspetto non abituale della ‘letteratura 

12 Rahel Lewin (1771-1833), nasce a Berlino, prima fi glia di un gioielliere, e fa parte dell’ambiente 
ebreo benestante ma non veramente ricco; non bella vive in maniera confortevole profi ttando del 
fi loebraismo di Federico II di Prussia, prima che inizino le sofferenze dovute all’ostilità dei borghesi 
e dei nobili. Infatti, con il cambiamento di regime nel 1810 il nazionalismo innescato dal regime 
napoleonico favorisce l’antisemitismo, peraltro legato anche alla diffusione delle idee illuministe 
che propagandano l’uguaglianza. Tra il 1790 e il 1806 crea un salone romantico nella sua città 
natale, tra i meglio frequentati da letterati e fi losofi ; sempre nel 1790 avvia un’amicizia con Karl 
August von Brinkmann e nell’estate del 1795 conosce Wilhelm von Burgsdorff, viaggia con amiche 
nobili e del mondo teatrale e si fi danza con il conte Karl von Finckenstein, ma quattro anni dopo, 
nel 1800, il legame s’interrompe. Nello stesso periodo il fratello Ludwig si battezza con il nome di 
Robert, e lei per un anno vive a Parigi per poi stabilirsi a Berlino con la madre. Tra il 1801 e il 1802 
incontra Friedrich Gentz e si fi danza con Don Raphael d’Urquijo ma dopo poco si separano. Con 
l’occupazione napoleonica la famiglia attraversa una crisi fi nanziaria; e si creano contrasti tra i fratelli 
che accentuano la tensione tra Rahel e la madre, che lascia la casa. Anche la fi glia trasloca, e proprio 
in tale fase conosce Varnahagen di 18 anni più giovane di lei. Nel 1809, anno in cui muore la madre, 
Rahel conosce Alexander von der Marwitz, decide quindi di farsi chiamare Rahel Robert. Nel 1812 
l’editore Cotta pubblica i brani su Goethe dalla corrispondenza tra Rahel e Varnahgen. Tra il 1813 
e il 1814 si sposta per la guerra e si ammala, rincontra Varnahgen e si ritrovano a Berlino dove lei 
vive con un fratello. Il 27 settembre del 1814 si battezza come Antoine Friederike e sposa Varnhagen 
col quale si trasferisce a Vienna. Gli impegni del marito, membro del corpo diplomatico, la fanno 
spostare e a Francoforte riceve la visita di Goethe. Nel 1819 i coniugi tornano a Berlino dopo che 
Varnhagen ha perso il suo incarico. Nel 1821 Rahel conosce Heine. Dieci anni dopo in un viaggio a 
Baden Rahel incontra Pauline Diesel. Nel 1833, morti già due dei suoi fratelli, muore e 30 anni dopo 
sarà posta nella tomba del marito. Durante la sua vita Rahel ha occasione di rincontrare alcune delle 
fi gure maschili che erano state per lei affettivamente signifi cative. 

13 Su questo tema, anche per i relativi riferimenti bibliografi ci, mi permetto di rimandare ai miei saggi: 
La forza della fragilità. La nascita in Hannah Arendt, in «Fenomenologia e società», 2001, n. 3,  
XXIV, pp. 32-50; Ead., Birth and natality in Hannah Arendt, in «Analecta Husserliana», 2003, n. 
LXXIX, pp. 777-797; Ead., Nascita e natalità in Hannah Arendt. Le condizioni di possibilità per 
una vita umana, in «Il cannocchiale» (numero monografi co: Genesi del possibile) gennaio-aprile 
2006, pp. 43-70.
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della biografia’, ed è scritta in maniera inconsueta»14. Chi legge il libro si trova sommersa/o da 
un flusso di eventi, in quanto ogni fatto, pur se appare improvviso e come slegato dal contesto, 
segna una svolta, un cambiamento nel percorso della vicenda, che per tale verso appare segnata 
dalla casualità e, per la sua stessa imperscrutabilità, indirizzata a compiersi in destino. Il nodo 
irrisolto della nascita, negata alla radice, richiama a sé ogni evento, favorendo meccanismi di 
coazione a ripetere e implementando sentimenti di mancanza di senso. La contingenza, in tale 
situazione, mostra il suo volto meno benigno perché la negazione del dato primario non dà 
sostegno alle istanze di crescita, per quanto vitalistiche possano essere.

Il processo di formazione di Rahel è segnato da tale negazione della prima radice, ed è 
quindi orientato a volgersi in destino piuttosto che in storia. Quel destino di cui Rahel pretende 
peraltro di riappropriarsi a partire dal dato primario della nascita, mettendo in scena se stessa 
in modi tanto esteriormente vari quanto sostanzialmente «invariati», come acutamente osserva 
Arendt15. È proprio il dato della nascita che Rahel scopre presto essere il luogo cruciale della 
sua esistenza: la calamita che sempre di nuovo la ricaccia indietro estraniandola dal mondo. 
Quel dato lei vuole cancellarlo, negandolo in ogni parte, dimensione, aspetto della sua persona, 
ma può invece solo nasconderlo, impegnandosi in una continua e strenua vigilanza per tenerlo 
segreto. Come ben mostra la storia della vita di Rahel narrataci da Arendt, questo impegno 
nella vigilanza conosce solo brevi soste, ed è comunque votato alla sconfitta perché ogni volta 
che la protagonista pensa di essersi riappropriata della propria vita e abbassa le difese ricade 
preda della vergogna; vergogna di essere scoperta nella sua indecenza: «essere nata ebrea». 
Da qui l’inarrestabile consunzione che come un fiume carsico attraversa l’intera vita di Rahel, 
scandita da tappe che di volta in volta rinnovano in lei illusione e disillusione. Da qui anche il 
quasi connaturato fatalismo della donna, tanto audace e intraprendente quanto abbandonata al 
corso degli eventi, e da qui anche la sua insipienza nell’apprendere dall’esperienza, che la ridu-
ce a «non poter scegliere», «non poter agire»16. Solo in prossimità della morte – come riporta 
Varnhagen, il marito – sente di non volere a nessun costo rinunciare a «l’onta più grande, il più 
crudo dolore e l’infelicità» di un’intera vita: «essere nata ebrea»; e con questo epilogo Arendt 
inizia il suo libro su Rahel17.

Si tratta di un avvio a partire dalla fine che però mette subito in scena l’avvio della storia 
di Rahel, seguendone scandite meticolosamente per gruppi di anni le varie tappe, ciascuna 
delle quali corrisponde a delle prove, con il proprio carico di speranze e illusioni, di delusioni 
e sconfitte. Ma a questa lineare impostazione formale non corrisponde un altrettanto lineare 
processo di formazione, alcune notizie essenziali per capire la storia di Rahel ci vengono date nei 
due ultimi capitoli, aggiunti successivamente alla prima stesura, o non ci vengono date affatto. 
Solo all’inizio dell’ultimo capitolo sugli anni 1820-1833, ci viene descritta Rahel «ragazza», 
che «non conosceva ancora perfettamente la lingua tedesca – le prime lettere alla famiglia 
sono scritte in Yiddish a caratteri ebraici», fare il suo primo viaggio a Breslavia per visitare 
dei parenti ebrei di provincia, «quelli che allora, per ogni ebreo assimilato, rappresentavano 
il legame con il popolo ebraico, e con usi e costumi ormai dimenticati e abbandonati», e lei 
dice: «ho provato vergogna»18. È questo un sentimento dominante nella vita di questa donna 

14 H. Arendt, “Prefazione” a Rahel Varnhagen. Storia di un’ebrea, cit., pp. 3-9: p. 5.
15 Ivi, p. 5.
16 Ibidem.
17 Si tratta del primo periodo del I cap. dal titolo “Ebrea e Schlemihl (1771-1795)”, ivi, p. 11.
18 Ivi, p. 221.
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indomita: la vergogna, che riemerge sempre di nuovo ogni qual volta lei pensa di averla sof-
focata riuscendo a mantenere celata la sua vera identità. Da questo punto di risucchio sembra 
invece immune la vita di Hannah che fin da piccola ha imparato a vedere difesa e a difendere 
la propria dignità di bambina ebrea. Il modello dell’educazione famigliare, in specie materno, 
ha agito su di lei in maniera assai diversa di quanto non sia avvenuto nel caso di Rahel, che 
non trova nella genealogia materna alcun retaggio di Rosa Luxemburg: Rosa la rossa. La spe-
ciale congiunzione di laicità e di ebraismo che caratterizzava l’ambiente famigliare di Hannah, 
pervaso da un peculiare interesse culturale e politico, delinea un percorso formativo antitetico 
a quello di Rahel, cresciuta, al pari degli ebrei berlinesi di quel periodo, come figlia «di tribù 
selvagge», ed infatti «si era già deciso il destino della sua educazione: per tutta la vita resterà 
‘di una ignoranza crassa’», aggravata dalla sua appartenenza di genere19 (anche se in effetti, 
oltre ad imparare le arti domestiche ed a leggere e scrivere in caratteri ebraici, aveva studiato 
francese e musica, e quindi da autodidatta l’inglese e l’italiano, continuando a perfezionare il 
tedesco e il francese).

Proprio perché correlato alla vergogna il bisogno di apparire di Rahel arriva facilmente a 
tradursi in comportamenti difformi dalla norma e tendenzialmente scandalosi anche quando 
orientati al conformismo; per lei non c’è infatti altra possibilità che mettere in scena se stessa 
al naturale, mostrandosi senza reticenze in maniera naive. La sua spregiudicatezza paradossal-
mente intrecciata al conformismo le prospetta un’esistenza apparente in quanto rapportata non 
al mondo ma al sociale, con la conseguente rinuncia a scoprire chi ella sia. Per questo Rahel 
è così tesa a costruirsi un’apparenza accettabile, e in tal modo svilisce se stessa trovandosi a 
rischio di venire scoperta nel suo gioco di travestimenti/nascondimenti. Come è stato già messo 
in luce20, tutti questi atteggiamenti possono anche essere letti in una chiave di femminismo 
postmoderno, cioè come segni anticipatori di un’identità multipla e fluida, che indebolendo se 
stessa valorizza la trasversalità e il mascheramento, dando così spazio espressivo alle varie facce 
di individualità sempre in fieri, celate nelle pieghe e tra le pieghe di esistenze frammentarie e 
mobili. In questa linea interpretativa l’apparire, nell’accentuare, dilatandola, la propria valenza 
trasgressiva, indebolisce la sua portata scandalosa e dà respiro a una pluralità di rappresenta-
zioni di sé che non pretendono più il sigillo dell’autenticità. Di certo però Rachel, nella misura 
in cui la sua esistenza può rientrare in tale lettura, ha pagato alto il prezzo del suo precorrere 
la cangiante identità postmoderna, che comunque ha il pregio di trasformare in elemento di 
forza la sua stessa fragilità. E in tale ordine di considerazioni può rientrare anche il fatto che 
proprio una donna così costitutivamente fragile sia riuscita a reggere tanti e ripetuti colpi, prove 
e sconfitte infertele dal “suo destino”.

Quasi in contrasto al modo in cui Rahel intende l’apparire, Arendt svilupperà la sua conce-
zione dell’apparenza, per un verso assolutizzandola tramite l’esclusione/indifferenza verso ogni 
forma di trascendenza, e, per altro verso, investendola per intero sulla scena mondana, intesa 
come terra che costituisce la dimora umana, cioè della più universale umanità, in cui s’inscrive 
la scena dell’agire, e quindi lo spazio pubblico propriamente politico come distinto dall’ambito 
privato. In questa cornice l’apparire viene riscattato dallo scandalo proprio perché acquista la 
forza politica del disvelamento, quindi una funzione rivelatrice dell’autenticità di chiunque, cioè 
di ogni “chi” agente. Ma perché questi temi si chiariscano nell’autrice del racconto biografico 

19 Ivi, p. 13.
20 Cfr. F. Sossi, Storie di Rahel, postfazione a H. Arendt, Rahel Varnhagen. Storia di un’ebrea, cit., pp. 

259-290. 
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occorrerà del tempo, e l’impegno in questa particolare opera letteraria, cioè nel racconto della 
vita di Rahel – riscattata dall’essere ridotta a destino dal fatto stesso di essere narrata dall’inizio 
alla fine e di essere così rimessa nel circolo delle tante storie che animano il mondo –, contri-
buirà alla loro piena enucleazione. Sappiamo che la storiografia contemporanea nel recepire il 
modulo biografico mostra cautela e riserve rispetto a interpretazioni in chiave di «immagini 
di sé allo specchio»21. Quella di Arendt è comunque, come si è detto, una biografia sui gene-
ris, per stessa ammissione dell’autrice, la quale, una volta decisa la pubblicazione, dopo avere 
esplicitato i motivi contingenti per cui non ha seguito il metodo storico/storiografico, afferma 
di aver voluto «raccontare la storia della vita di Rahel, così come l’avrebbe potuta raccontare 
lei stessa»22.

Nella frase appena citata Julia Kristeva, nel contesto della sua biografia di Arendt23, coglie 
il segnale del doppio senso che pervade il libro, perché Hannah con tale dichiarazione mostra 
come, lungi dall’essere in osmosi con la sua eroina, tenda ad avviare con lei un regolamento 
di conti. Di certo il processo d’identificazione dell’autrice con il suo soggetto salta agli occhi 
fin troppo palesemente, tanto da suscitare sospetto; infatti Arendt, nel manifestare con simile 
dichiarazione il suo bisogno di appropriazione del soggetto della sua opera – bisogno tale da 
indurla a trattarlo piuttosto come un oggetto –, lascia trapelare la conflittualità insita nel suo 
rapporto con Rahel: figura da lei tanto diversa quanto simile, e perciò stesso facile a svolgere il 
ruolo del doppio, cioè di quel alter ego odiato e temuto che affascina ed esercita potere. Rahel 
si profila pertanto come un alter ego di Hannah, una persona quindi a lei tanto prossima quanto 
diversa, di cui avverte la minaccia, e che proprio per questo ha bisogno di esorcizzare, come 
scacciandola da qualche profondità famigliare con una severità e un accanimento impietoso 
e complice ad un tempo. Di certo Hannah non sarà mai come Rahel, ma forse proprio la de-
cisione di raccontare la vita di quella donna, trovatasi a vivere il suo essere tedesca e ebrea in 
un periodo così diverso eppure collegato a quello in cui si trovava lei, deve avere concorso ad 
evitarle la coazione a ripetere. D’altronde, proprio la scelta di non scrivere una biografia ma 
il racconto di una vita, nel portarla a mettere come in scena un dramma, sia individuale che 
collettivo, la deve avere aiutata a decantare alcuni suoi vissuti, non facili per lei da affrontare, 
anche per il fatto di essere giovane e filosofa, per di più interessata alla speculazione e alla 
teologia. Rahel in tal senso fa da supporto a Hannah in un passaggio assai delicato di vita, il 
che la rende tanto preziosa quanto, per certi versi, insopportabile, e questo intricato legame si 
palesa nella scrittura in cui trova forma il racconto.

Kristeva, richiamando l’intenzione espressa da Arendt in merito alla sua narrazione biogra-
fica, afferma che non si tratta di un’identificazione empatica e nemmeno simpatetica, innan-
zitutto perché non viene riconosciuta e non è quindi consapevole24. Rifacendomi a quanto già 

21 L’espressione è tipica della letteratura di taglio femminista attinente a varie matrici disciplinari, che 
in vari modi fanno riferimento alla ricerca storica (mi permetto di citare un recente volume da me 
curato Educazione di genere tra storia e storie. Immagini di sé allo specchio, FrancoAngeli, Milano 
2006). 

22 H. Arendt, “Prefazione” a Rahel Varnhagen. Storia di un’ebrea, cit., p. 5.
23 J. Kristeva, Hannah Arendt, Fayard, Paris 1999, tr. it. di M. Guerra, Hannah Arendt. La vita, le 

parole, Donzelli, Roma 2006 (è il primo volume della trilogia della Kristeva: Le génie féminin. La 
vie, la folie, les mots. Hannah Arendt, Melanie Klein, Colette).

24 Nel I cap. di questa opera della Kristeva, il terzo paragrafo è “Il senso di un esempio: Rahel Varnhagen” 
(pp. 64-88), ma già nel titolo del primo paragrafo, “Una biografi a «talmente esposta»” viene introdotta 
Rahel (p. 23) in collegamento agli anni dell’amore di Hannah con Heidegger in cui matura in lei l’idea 
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detto all’inizio, tenderei a smussare tale giudizio, o quanto meno a circostanziarlo, d’altronde 
la stessa Kristeva, già appena introduce Rahel nella sua biografia di Arendt, parla di funzione 
catartica a proposito della stesura del racconto biografico, il che implica dei processi di imme-
desimazione anche di tipo simpatetico. Va inoltre tenuto conto dei due capitoli finali aggiunti 
da Arendt al suo testo, scritti in una situazione, dal punto sia affettivo che storico, assai diversa 
da quella da lei vissuta più di cinque anni prima in Germania. Ed è importante ricordare che nel 
libro si riflettono due fasi diverse della vita di Hannah, segnate da un passaggio estremamente 
importante per la sua formazione umana dovuto al legame con Blücher. Come ella stessa dirà 
esplicitamente, si tratta di un rapporto che incide profondamente nella sua vita anche dal punto 
di vista dell’orientamento teorico e dell’impegno intellettuale: quanto Hannah riprende in mano 
il testo su Rahel questo passaggio è in pieno atto. Anche in questo caso si tratta di riconfrontarsi 
con l’amore, ma non per viverlo scisso dalla vita nel mondo pur se da essa distinto, e tutto ciò si 
riflette nel rapporto con Rahel che appare dallo scritto meno diretto e segnato da un distacco, 
in cui si può avvertire quasi un atteggiamento di “estraneità”25. 

Se dunque è legittimo parlare a proposito del libro in questione di un esempio agito, in certo 
modo manipolato, quasi di una messa in scena del rapporto tra due donne, ciascuna a proprio 
modo protagonista del dramma, in veste l’una di eroina l’altra di drammaturga, va anche rico-
nosciuto che lo stacco introdotto dai due capitoli aggiunti nel 1938 è significativo. La relazione 
tra le due donne, così segnata da momenti di unione e di lacerazione e con intensi effetti di 
chiaroscuro, non viene modificata ma il suo contesto complessivo cambia. Le dissonanze di cui 
si è detto rimangono ma accanto ad esse si sviluppa una scrittura diversa: Hannah guarda Rahel 
da un diverso punto di vista perché è lei che è mutata. La difformità d’insieme dell’opera palesa 
questo mutamento che la vede più tesa a comprendere con minore visceralità e con maggiore 
attenzione per come Rahel è non solo in veste di protagonista di una “recita”.

In sintesi ritengo che il libro richieda l’interazione di più chiavi di lettura, che per quanto 
attiene alla letteratura sul tema si possono raggruppare in due filoni: uno teso a valorizzare lo 
sguardo simpatetico di Hannah verso Rahel dall’inizio alla fine, facendo leva sulla condivisione 
dell’appartenenza ebraica; l’altro più focalizzato sulla conflittualità del rapporto dell’autrice con 
la protagonista del testo, conflittualità modulata su diverse gradazioni d’intensità e attinente a 
diversi aspetti della personalità di ciascuna delle due donne. La schematizzazione è ovviamente 
riduttiva ed è chiaro che le interpretazioni più interessanti sono quelle più articolate, come ad 
esempio ci propone Kristeva focalizzando il conflitto intrapsichico che circola nel testo, di cui 
esalta la dimensione di teatralità e quindi la drammatizzazione. Nel sottolineare l’ambiguità 
di Hannah, la psicoanalista e semiotica mette in luce la peculiare valenza bisessuale della sua 
personalità, da lei vissuta conflittualmente, con un conseguente aggravio di tensione nel rapporto 
con Rahel, la quale vive la propria androginia in maniera più esplicita e diretta. Nella veste di 
narratrice della vita di Arendt, Kristeva coglie nella scrittura della protagonista della sua opera 
i segni di questa irrisolta tensione. È indubbiamente inaspettato l’approccio quasi psicoana-
litico che Hannah usa verso Rahel, pretendendo di interpretarne i sogni meglio del marito, e 

del libro biografi co. Kristeva, sottolinea subito, appoggiandosi al carteggio con Heidegger (cit. dalla 
biografi a arendtiana di E. Young-Bruehl), le tensioni e i confl itti psicologici della Arendt, i sentimenti 
di angoscia e di scoramento, rispetto ai quali scrivere la vita di Rahel ha un effetto «catartico, se non 
auto-analitico».

25 Ingeborg Nordmann rimarca la positività del sentimento di estraneità quale antidoto a letture 
dispotiche.
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pretendendo nel contempo, osserva Kristeva, di mettersi al suo posto (ma nella Prefazione è 
negato qualsiasi intento interpretativo in chiave psicologica). Si ha dunque a che fare con una 
biografa ambivalente, e che tale risulta quanto più l’autrice parla di cose che costituiscono per 
lei stessa, all’epoca in cui scrive, un problema, ad esempio: il rapporto con il cristianesimo, il 
partecipare anche per apparire a una vita intellettuale di alto livello, l’appoggiarsi a persone, in 
specie uomini, importanti, la scelta intellettuale della pratica della libertà sessuale e amorosa, 
considerandola indolore, ecc.

Tra i temi focali della critica di Hannah alla protagonista della sua opera, che costituiscono 
per lei l’humus vitale, sono stati messi in luce: l’intimismo26, il romanticismo, i salotti, la con-
fusione tra pubblico e privato, ed aggiungerei: la messa in scena dell’amore. Si tratta di un tema 
che è in certo modo implicito nei precedenti ma richiede di essere focalizzato per se stesso, 
in quanto l’amore, inteso nella sua accezione di legame tra uomo e donna in cui è coinvolta 
l’intera sfera affettiva e sessuale, costituisce un punto nevralgico della personalità delle due 
donne, essendo peraltro un punto d’innesto delle dinamiche creative in cui è coinvolta l’andro-
ginia o bisessualità che anima entrambe, benché ciascuna in modo proprio. Nella dimensione 
amorosa, e quindi nelle problematiche connesse all’affettività e alla sessualità, che coinvolge 
il rapporto con il maschile in sé e nell’altro, s’impernia il nucleo della tensione che caratterizza 
il rapporto di Hannah con Rahel. Rapporto che tende, a mio avviso, a configurarsi sul modello 
della riflessività asimmetrica, in quanto tra le due posizioni emerge con evidenza uno scarto. 
La malcelata irritazione della prima per la seconda – usa, anche spudoratamente, a mettere in 
scena le sue relazioni amorose – segnala una contraddizione in atto negata, che non agevola 
nell’autrice lo sguardo simpatetico che sa dosare il rapporto distanza/vicinanza necessario alla 
comprensione. In proposito ritengo che la critica arendtiana al narcisismo, da lei inteso nella 
sua accezione esclusivamente negativa quale forma regredita di autoamore, ben si colleghi alla 
tendenziale messa in mora delle passioni amorose di Rahel, la quale dimostra di saper anche 
attingere all’eros primario in maniera libera e vitale. Arendt, da parte sua smussa, per fortuna, 
le sue rigidità con il coraggio con cui riesce a vivere la vita senza pretendere di incasellarla in 
un progetto prestabilito, ma anzi imparando in corso di esperienza.

Si delineano così due itinerari formativi molto diversi accomunati da un’analoga difficoltà: 
di «conoscere la propria storia quando si è nati a Berlino nel 1771; e questa storia è cominciata 
già 1700 anni prima a Gerusalemme»27, infatti tutto ciò vale anche per chi, come Hannah, sia 
nata a Linden, vicino Hannover, nel 1906, visto che il passato sta ripresentandosi in forma tragi-
camente innovativa, e da qui anche la scelta di raccontare la storia della vita di Raehl. Ignorare 
la propria storia è infatti assai pericoloso perché «la storia si vendica e diventa, in tutta la sua 
oscura grandezza, destino personale, cosa non piacevole per l’interessato»28. Si delinea dunque 
fin dalle prima pagine del testo un rapporto tra Hannah e Rahel tanto più controverso quanto 
più forte, di cui è segno anche la duplice riluttanza a pubblicare l’opera e a lasciarla nel casset-
to. Colpisce anche l’asimmetria tra le due donne per quanto attiene al fascino e alla bellezza, 
come alla capacità di decidere e scegliere in relazione al passare dell’età. Di certo Hannah ha 
tanti motivi per occuparsi di Rahel, e alcuni dei meno scontati mostra di ignorarli. Anche il suo 

26 Sul tema cfr. R. Viti Cavaliere, Critica della vita intima, in M. Durst / A. Meccariello (a cura di), 
Hannah Arendt 1975-2005. Percorsi di ricerca tra passato e futuro, Giuntina, Firenze 2006, pp. 
149-160. 

27 H. Arendt, Rahel Varnhagen. Storia di un’ebrea, cit., p. 11.
28 Ibidem.
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apprezzamento per Rahel emerge spesso tra le righe in maniera indiretta, ad esempio, come è 
stato osservato, lei valorizza la capacità della sua protagonista di avviare una pratica di socialità 
veramente comunicativa e di confronto personale, in particolare tra donne. Il che delineerebbe 
un modello di socialità a misura di donna che potrebbe assurgere a simbolo di una possibile 
socialità a misura di essere umano comunque sessuato.

Queste considerazioni hanno fatto ritenere che si possa intravedere nella trama della vita di 
Rahel ricostruita da Arendt una linea genealogica alternativa della modernità; come anche che 
si possa estendere a questo embrione di diversa vita nel mondo la modalità femminile del “fare 
rete”, cioè la capacità d’intessere rapporti di amicizia capaci di sostenere il vitale bisogno di 
apparire di ogni essere umano, senza pervertirlo in conformismo o eccentricità, quindi senza 
dover pagare un prezzo sul piano dell’individuazione29. Sempre nell’ordine di queste conside-
razioni, e tenendo a mente anche la componente bisessuale della personalità arendtiana, si può 
sottolineare come nel rapporto di Hannah con Rahel abbia giocato un ruolo anche una donna a 
lei ben più tangibilmente prossima: Anne Mendelssohn30, sua amica, che le offrirà le edizioni 
rare degli scritti di Rahel Varnhagen e a cui lei dedicherà il libro, una volta decisasi a pubbli-
carlo, segno anche questo di un’istanza riconciliativa con il passato. L’offerta dei testi di Rahel 
avverrà dopo che tra le due donne, Anne a Hannah, si era creato un distacco e un’incrinatura a 
livello amicale, dovuta al comune rapporto con Ernst Grumach. Da qui anche, molti anni dopo, 
quella dedica: «Per Anne: dal 1921».

Di cinque anni più giovane di Anne, con cui aveva un legame amoroso, Ernst aveva trasmesso 
a Hannah la sua ammirazione per Heidegger di cui seguiva i corsi a Marburg. Sono anni in 
cui Hannah sperimenta se stessa come aveva fatto Rahel mettendo al bando il conformismo 
e assumendo atteggiamenti spregiudicati, insofferente di regole e costrizioni; prende infatti 
l’Abitur come candidata libera perché troppo ribelle, e seduce i compagni con la sua cultura. A 
differenza di Anne, ella palesa il carattere che rimarcherà tanto in Rahel: si espone alla vita, 
e nel febbraio del 1924, quando l’amica si allontana per un viaggio ad Allenstein, avvia una 
relazione con Ernst Grumach, di cui trattano le cronache provinciali (parlando di scappate folli). 
Nell’inverno di quello stesso anno si sposta a Marburgo, dove segue i corsi di Heidegger, e avvia 
l’amicizia con Kurt Blumenfeld, quindi va Friburgo, poi a Heidelberg e infine approda, nel 1929, 
a Berlino dove ottiene una borsa di studio per completare il suo lavoro su Rahel, avviato negli 
anni precedenti, che costituirà la sua tesi di abilitazione. In questo lasso di tempo la relazione 
con Grumach continua, fino a poco dopo il matrimonio del 1929 con Günther Stern.

Anne, la “piccola Anne”, si troverà così a dare a Hannah le edizioni preziose degli scritti 
di Rahel, che rifluiranno in tante citazioni del libro in cui se ne racconterà la vita. Vita che, a 
detta appunto della narratrice, sarebbe stata «un esempio dell’amore nella sua forma più banale, 
del caso nella sua forma più casuale»; ma giustamente Ritter Santini solleva un dubbio sulla 
riduzione di Rahel ad «un esempio del “banale”»31, visto anche che, nella sua sprovvedutezza, 
«la piccola Lewin» era tanto audace da rivolgersi a Goethe e da ritenere che egli avrebbe trovato 

29 Tra i vari testi di questo taglio interpretativo cito quello di Georges Solovieff, Rahel Varnhagen. Une 
rivolte féministe à l’époque romantique, L’Harmattan, Paris 2000.

30 Discendente del compositore Felix Mendelssohn. e nipote di Moses Mendelssohn, capofi la 
dell’emancipazione sociale e culturale degli ebrei del movimento illuminista.

31 L. Ritter Santini, I cassetti di Rahel e le chiavi di Hannah, “Introduzione” a H. Arendt, Rahel 
Varnhagen. Storia di un’ebrea, cit., p. XXVI.
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in lei «un genere che ancora non ha avuto»32. Lavorando di cesello, sempre Ritter Santini mette 
in luce come proprio nel riferire il caso, così sproporzionato, Arendt tradisce, inciampando in 
un errore interpretativo, la tensione del suo rapporto con Rahel, della quale proprio Goethe, 
scrivendo a Varnhagen, dirà «è una natura singolare che afferra, aiuta, supplisce […] non dà 
giudizi, ma ha il soggetto e se non lo possiede non le interessa affatto», per cui ha l’effetto di 
trarre a sé chi la ama e la stima33. Segno che imbarcarsi nel racconto della vita di Rahel si-
gnificava per Hannah avviare un confronto per lei non facile con una vita che segue percorsi 
contorti, accidentati e dolorosi in cui risulta in ombra la luminosità dell’amore.

Si ha dunque a che fare con una biografia che volendo proporsi come racconto di una vita 
porta l’autrice a mettere in gioco la propria vita, cioè le immagini di sé introiettate anche in-
consapevoli e rimosse. Si può parlare di un corpo a corpo tra Arendt a Rahel perché la prima 
nel raccontare la storia si trova ad agire di riflesso proprio nel mentre riporta, lasciando più 
che trapelare il suo punto di vista, le vicende della vita della protagonista. Non è semplice per 
la giovane Hannah riconoscere di avere a che fare con un’immagine di donna ebrea, e tedesca, 
opposta e speculare a se stessa; come di essere accomunata alla sua “eroina” da tante similarità 
– oltre quelle dell’appartenenza di genere e dell’ebraismo –, quali la forte tensione intellettuale, 
la spregiudicatezza sconfinante in audacia, il desiderio e la volontà di esporsi alla vita, il bisogno 
di apparire, il culto dell’amicizia, il disinteresse radicale per ciò che non suscita appassionato 
interesse, e, soprattutto, l’attrazione per l’amore. Tante similarità che Hannah, anche a partire 
da quel corpo a corpo con Rahel, investirà di un amore per il mondo di più largo respiro e 
dell’accettazione di sé attraverso quella delle proprie radici: l’essere ebrea e la lingua materna. 
Ebraismo e lingua materna (che nel caso specifico, pur riconoscendo la forte valenza delle 
risonanze affettive della linguisticità preverbale, è quella tedesca) mettono in campo la con-
traddizione insita nella nascita di Hannah, che lei, a differenza di Rahel, giungerà ad assumere 
come un paradosso vitale su cui far leva per non ricadere nel passato.

L’opera arendtiana su Rahel è stata a più riprese vista in connessione con la gestazione della 
riflessione di Arendt nel tempo in cui era appunto impegnata a scriverla, cioè subito dopo la tesi 
di dottorato, quando il suo rapporto con Heidegger stava attraversando una fase cruciale. Il testo 
è stato dunque considerato una testimonianza indiretta di come attraverso quel rapporto l’autrice 
avesse avviato una nuova e più matura presa di coscienza del suo peculiare modo di essere, ela-
borando, proprio nella fase in cui scriveva la biografia di Rahel, la fine di una relazione carica 
di un investimento affettivo per vari motivi totalizzante. Quell’uomo era infatti il nuovo filosofo-
maestro: capace di stupire i giovani, come appunto Hannah, per la sua capacità di pensare e di far 
capire cosa significava pensare; egli impersonava la filosofia che la stessa Hannah aveva scelto 
di praticare sul fronte propriamente speculativo e sul versante teologico. Ma l’ammirazione, che 
tanto peso gioca nell’amore, andava intridendosi di delusione, acuendo le difficoltà di un distacco 
che, al di là della spregiudicatezza ostentata, la costringeva a rimettere totalmente in gioco la 
propria immagine. È indubbio che quando inizia ad occuparsi di Rahel, Hannah si trova a vivere 
una fase di svolta, che inevitabilmente le comporta, oltre il nuovo da affrontare, un confronto col 
passato, con la propria storia e il senso della propria esistenza. Come è stato giustamente osser-
vato, molte delle carte che era usa giocare per superare le difficoltà sembrano in quei frangenti 
o sfuggirle di mano o avere perso valore, ma non sa ancora trovarne o forgiarsene delle nuove, 
e ad essere messa in causa è tutta la sua persona, compresa la sua femminilità.

32 Ivi, p. XXX.
33 Ivi, p. XXXII.
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Si sta parlando di anni inquieti, carichi di contrasti e fermenti, sia esistenziali che intellettuali, 
come di forti tensioni psicologiche, che suscitano in lei un’alternanza di atteggiamenti e com-
portamenti: quell’alternanza, segno di instabilità, che è facile vedere da lei fotografata, talvolta 
con malcelata irritazione, in Rahel. In tal senso è vero che, ripercorrendo le trame della vita di 
Rahel, Hannah sperimenta se stessa: le diverse e contrastanti facce della sua identità rispetto al 
mondo intellettuale, alla filosofia, all’ebraismo. Nel narrare la storia di un’altra donna Arendt si 
trova dunque a mettere in campo una serie di questioni sulla vita nel mondo che imprimeranno 
una nuova curvatura al suo itinerario di auto-formazione, anche sotto il profilo dell’elaborazione 
propriamente concettuale. Nel parlare dell’opera su Rahel come di un testo di sperimentazione 
di sé è già implicito che si ha a che fare con un testo di formazione, sia perché è l’altra/o che 
occasiona e offre sponda a tale sperimentazione, sia perché la vita della protagonista è consi-
derata nell’ottica di una ricerca di senso globale, tale da dare significato a tutta un’esistenza. 
Perché infatti affannarsi a ricostruire fatti, episodi, incontri, dimenticanze, finzioni, a riportare 
stralci di lettere, di frasi, testimonianze di dolori e gioie, di abulia e eccitazione, se non per 
afferrare il bandolo dell’intera vicenda? E come interrogarsi sul senso della vita di Rahel se non 
nel contesto della questione più generale sul senso della vita umana?

È attraverso la sua stessa scrittura, quindi nella stesura del racconto della vita di Rahel, che 
Arendt vede man mano affiorare un significato per entrambe, cioè per la vita individuale, unica 
e irripetibile, e la più universale vita umana nel mondo, quella che chiamerà poi “condizione 
umana”. Significato e senso di entrambe derivano dal reciproco intreccio tra le due, perché 
ogni vita individuale ha senso in relazione al mondo che ne ratifica la costitutiva pluralità, 
e il mondo è umano in quanto è effettivamente dimora per ciascun essere umano. Questa 
correlazione imprescindibile affiora nel libro su Rahel già tra gli interstizi delle tante diverse 
Rahel che emergono dal racconto, e che a tratti sembrano pezzi di un puzzle impossibile da 
ricomporre in forma unitaria. In quest’opera l’autrice sperimenta dunque l’arte, che più tardi 
ascriverà in maniera peculiare a Walter Benjamin, di captare dai frammenti di tutto un mondo 
infranto, la cui unitarietà è dunque persa ma è dato ritrovarla se si sa cogliere, come per magia, 
o meglio tramite la forza dell’immaginazione, un’interezza di senso in quei frammenti. Senza 
la ricerca sempre rinnovata dei e sui frammenti non c’è dunque speranza di senso per la vita 
umana, e per il mondo quale dimora per la più universale comunità umana34. Non a caso dun-
que il lavoro sulla vita di Rahel – vita che appare a tratti un’opera di Sisifo, votata all’inanità 
perché destinata a ricominciare sempre daccapo – non sfocia in una biografia in senso proprio, 
eppure, attraverso le tante immagini della figura della protagonista che ci rimanda, riesce a 
stagliare nella nostra mente questa donna tutta intera e viva, soprattutto per l’intensità del suo 
contrastato legame con il mondo. 

Per la sua pervicace volontà di vivere in un mondo più universalmente umano Rahel affronta 
un’esistenza che un’altra persona avrebbe, anche troppo facilmente, potuto prevedere esposta 
alla vergogna, all’umiliazione e al dolore; mentre lei si mostra come cieca o troppo lucidamente 
veggente e pertanto bloccata dalla sua stessa visione. In tal senso la vita di Rahel, per come ce 
la racconta Arendt, costituisce un caso esemplare di esistenza umana, che può cioè fungere da 
modello per elaborare un giudizio su una serie di casi analoghi, pur se dotati ciascuno di una 
propria peculiare unicità. Ma tale esemplarità Arendt arriverà a focalizzarla nei due capitoli 
scritti successivamente alla prima stesura, cioè nel 1938 quando ha ormai avviato il rapporto 

34 Sul tema del frammentario cfr. F. Collin, Del frammentario, in M. Durst / A. Meccariello, (a cura di), 
Hannah Arendt 1975-2005. Percorsi di ricerca tra passato e futuro, cit., pp. 83-92.
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con Heinrich Blücher, suo secondo marito nel 1940, che la educherà alla politica. Nel 1936 
Hannah, lasciata la Germania, lo ha rincontrato a Parigi, e nel settembre del 1937 gli scrive di 
essersi liberata della paura infantile che l’ha pervasa anche da adulta; paura dell’amore che si 
brama e che impedisce di scegliere e di non subire gli eventi. Questo è il clima in cui vengono 
portati a termine i due capitoli finali della vita di Rahel, da cui risalta la presa di distanza del-
l’autrice nei confronti della protagonista della vicenda. Ma sarà solo dopo avere maturato altre 
scelte che Hannah si deciderà, trovandone il tempo e la voglia e cercando supporto economico 
e di collaborazione, a fare uscire “dal cassetto” il manoscritto, che sarà pubblicato quasi pochi 
anni dopo Le origini del totalitarismo e in contemporanea a Vita activa. La condizione umana, 
dedicata a Heidegger, “la volpe”. Di certo Rahel ha giocato un ruolo nell’itinerario formativo 
che porta Hannah ad aprirsi sempre più al mondo, alla sua novità e imprevedibilità, sapendo 
leggere i segnali della sua possibile distruzione. 

L’arte del giudizio, di cui si tratta nelle Lezioni sulla Critica del giudizio di Kant edite 
postume35, e che avrebbe dovuto costituire l’ultima parte dell’opera appunto incompiuta La 
vita della mente36, non circola troppo nelle pagine della biografia giovanile, appunto se intesa 
nel senso elaborato sulla falsariga di Kant, perché per emergere, come un frutto improvviso, 
quando occorre bisogna che si sia esercitata tutta la serie delle attività mentali che impegnano 
pensiero, memoria, immaginazione e volontà37. Solo allora il giudizio può essere espresso con 
imparzialità, mentre proprio per il suo forte coinvolgimento nel caso Rahel Varnhagen, la bio-
grafa rischia di scivolare in qualche faziosità; non a caso Jaspers mette Arendt sull’avviso di 
rivedere il testo smussando appunto la durezza del suo giudizio. Concordo quindi con quante 
e quanti, più che di una drammatizzazione della vita di Rahel attraverso cui l’autrice mette in 
scena se stessa e le proprie problematiche, parlano di una sperimentazione di sé; e aggiungerei 
una sperimentazione di sé nella tipologia della scrittura biografica – non coincidente con le 
scritture biografiche di amiche, allieve, o studiose di Arendt –, che l’autrice riprenderà nei suoi 
vari schizzi di figure per lei emblematiche, nel senso appunto del rientrare nella categoria dei 
casi esemplari, tra le quali c’è appunto Heine, che aveva sperimentato su se stesso la capacità 
formativa di Rahel. 

Ritengo che Arendt sia diventata progressivamente più avvertita del proprio coinvolgimento 
nella figura di Rahel e dell’ambivalenza nei suoi confronti, come anche delle resistenze a ri-
mettere mano e a pubblicare il testo, ascrivibili, a mio parere, oltre che a vicende contingenti, 
al fatto di essere giunta a poterlo valutare in una prospettiva più ampia e con mente allargata, 
dopo aver elaborato alcuni temi centrali della sua riflessione che le permettevano di riconoscere, 
nel caso Rahel Varnhagen, una vicenda umana esemplare dal punto di vista della comprensio-
ne della “condizione umana”, quindi del significato di mondo umano. Diversi studi sull’opera 
concordano d’altronde nel ritenere che l’autrice stessa, in vario modo, confermi il fatto che 
essa ha rappresentato una specie di crogiolo del suo pensiero successivo, e che in essa ella si 

35 H. Arendt, Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla fi losofi a politica di Kant (ed. orig., Lectures on 
Kant’s Political Philosophy, a cura di R. Beiner, The University of Chicago Press, Chigago 1982), tr. 
it. a cura di P.P. Portinaro, il melangolo, Milano 1990, con un saggio interpretativo di R. Beiner, Il 
giudizio in Hannah Arendt. Saggio interpretativo (tr. it. C. Cicogna e M. Vento), pp. 139-213.

36 H. Arendt, The Life of the Mind, a cura di M. McCarthy, Harcourt, Brace and Jovanovich, New York-
London 1978, tr. it. a cura di A. Del Lago, il Mulino, Bologna 1987.

37 Ho sviluppato il tema nel saggio Immaginazione, giudizio e azione educativa in Hannah Arendt, in 
M. Durst / A. Meccariello, Hannah Arendt 1975-2005. Percorsi di ricerca tra passato e futuro, cit., 
pp. 107-134.
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riconosca. Nel libro affiorano, evidentemente in nuce, alcuni dei principali temi arendtiani, tra 
i quali – oltre quelli già segnalati tra cui in primis nascita e natalità – cito: la distinzione tra 
pubblico e privato, l’accezione di “il politico” e le diverse forme di socialità e di socializzazione, 
le duplice figura del paria consapevole, in quanto oppositiva nei confronti dell’assimilazione, e 
dell’ebreo, in quanto necessaria al mondo perché prototipo della condizione umana, e l’elenco 
potrebbe continuare.

È giusto quindi dire che il libro, cioè il racconto della vita di Rahel, costituisce una specie di 
laboratorio in cui si approntano le idee che saranno oggetto di opere successive, come anche che 
da esso emerge, in controluce, l’ambivalenza dell’autrice nel prendere coscienza del “fatto” che 
la sua vita era incentrata sull’essere tedesca, ebrea e donna. Questa connessione, di cui mostra 
l’incidenza nella vita di Rahel, Arendt giungerà, dopo averla tematizzata, a presentarla come 
elemento basico della propria identità. Specifico comunque, in merito alla “questione donna”, 
essendomi anche a più riprese rifatta al saggio prezioso di Seyla Benhabib, che ho delle riserve 
sull’applicazione ad Arendt del canone interpretativo femminista secondo cui, per interrogare 
appunto tale questione, è necessario mettere in atto un movimento dal centro ai margini, e quindi 
cercare nei marginalia, guardando le tracce che si sono perse dietro la presenza delle donne, 
e più spesso attraverso la loro assenza. Certo, significativi aspetti della personalità arendtiana 
emergono dalla sua opera sulla vita di Rahel, che nel contesto della produzione dell’autrice può 
anche essere considerata “marginale”. Ma Hannah Arendt che pure, dopo varie e accese critiche, 
è stata riconosciuta come una delle “grandi madri” del pensiero femminista, è figura femminile 
atipica proprio perché di fatto fortemente presente e mai marginale (che non contraddice il fatto 
che la sua interezza sia frammentata). Questo suo modo d’essere le assegna uno spazio quanto 
mai interessante nella storia delle donne, visto che tale sua eccezionalità non si lega all’appar-
tenenza ad un establishment, come invece accade per le donne giudicate eccezionali in quanto 
hanno forato il cosiddetto “tetto di cristallo”. In questo ordine di considerazioni trovo assai 
proficuo cercare di comprendere Hannah Arendt, come appunto hanno fatto varie studiose di 
diverso indirizzo, narrandone la vita dall’inizio alla fine. Conta però soprattutto che occuparsi 
di lei, del suo pensiero, delle sue opere, induce a riattivare la propria natalità, e forse anche per 
questo gli studi arendtiani proliferano, sfuggendo a ogni delimitazione canonica.


