
LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO. ARENDT 
Temi e argomenti trattati: 

1. La filosofia come risposta all’appello delle catastrofi del Novecento:  qual è il senso umano della 
politica? 

2. È ancora possibile la politica nella contemporaneità? Che cos’è la politica? L’interrogazione 
filosofica sulla politica. Premessa: quale rapporto tra filosofia e politica? L’estraneità originaria della 
filosofia, anche politica, alla politica. La politica come spazio della doxa, dell’imprevedibile e 
dell’incontrollabile connessi alla spontaneità e pluralità umane. La filosofia come contemplazione 
della verità e aspirazione all’ordine. Estraneità dell’interrogare filosofico rispetto alla politica. Non-
innocenza della filosofia rispetto agli accadimenti politici. Esigenza di applicare il pensare filosofico 
(θαυμάζειν) alla politica. Una sfida alla filosofia politica classica: l’esercizio del pensiero politico.  

3. The human condition, Vita activa: Una definizione dell’identità umana, diversa dalla tradizionale 
antropologia filosofica che vuole definire l’essenza umana.  

a. Definizione delle condizioni della vita umana: Vita biologica, Essere-nel-mondo, Pluralità;  
b. Definizione delle attività che corrispondono a tali condizioni: lavorare, operare, agire.  
c. Lo spazio pubblico e la sfera privata: οἶκος e κοινόν, dimensione privata per le attività del 

sostentamento, sfera pubblica per quelle dell’agire, intesa come spazio relazionale, posta in 
gioco dell’agire.  

d. Le tre modalità della vita attiva. Ogni attività ha una sua dignità e ogni attività sorregge le 
altre. Al lavoro corrisponde l’animal laborans; all’opera l’homo faber; all’agire lo ζῶον 
πολιτικόν.  

i. Il lavoro ha la sua ragion d’essere nelle necessità biologiche e il suo carattere è la 
ciclicità. L’animal laborans non ha dimensione pubblica.  

ii. L’homo faber produce un mondo durevole e la sua attività ha inizio e fine, e 
comporta un carattere distruttivo perché la natura è mezzo per realizzare un fine.  

iii. L’agire non implica né ripetizione, né moltiplicazione, ma novità, iniziare qualcosa 
di nuovo con gli altri. Attualizza le condizioni della natalità e della pluralità. 
L’attualizzazione della pluralità implica la conflittualità. La fragilità dello spazio 
comune e relazionale stabilito dall’agire. La memoria conserva  l’azione inscritta 
nella temporalità e nella finitudine. Altri caratteri dell’azione sono l’imprevedibilità 
e l’irreversibilità, cui si può porre rimedio attraverso la promessa e il perdono. Il 
modello della polis greca, prima forma di rimedio alla fragilità della politica.  

e. la critica arendtiana della modernità. Dal timore della libertà alla fuga dalla politica. la 
nascita di Stati e governi caratterizzati dai criteri regolativi della fabbricazione. Dalla vittoria 
dell'homo faber al prevalere dell’animal laborans.  La massa subentra alla pluralità, il 
comportamento all'azione, l'uniformità all'uguaglianza. La politica in funzione della società 
si trasforma in amministrazione. L’alienazione del mondo come perdita della molteplicità 
prospettica e come vera e propria distruzione materiale del mondo comune. L'alienazione 
della terra frutto della scienza moderna,  un’azione esercitata al di fuori dell'ambito degli 
affari umani e sulla natura. Il ritorno alla politica come necessario argine ai processi 
distruttivi innescati dalla scienza moderna.  

4. Sulla rivoluzione (1962) : le  rivoluzioni come apertura di spazi di libertà e di azione.  
5. La banalità del male (1963): una forma di teodicea ed un richiamo alla responsabilità individuale. 
6. La vita della mente (1975): la necessità di coltivare la riflessione filosofica come antidoto alla 

banalità del male e come stimolo alla ricerca scientifica.  



 
Testi di riferimento: 

• Appunti 
• Ppt Vita Activa 
• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, volume 3c, Unità 17 Teoria politica e filosofia: da 

Schmitt al comunitarismo, capitolo 1, La meditazione sull’agire politico: Schmitt, Arendt e Weil, La 
politeia perduta, pp. 157-160, pp. 161 glossario  e riepilogo.  

• Scheda 1: Passi scelti tratti da Arendt, Vita activa, La condizione umana; da Arendt, Che cos’è la 
politica? 

• Scheda 2 La banalità del male. Etica dell’intenzione e etica della responsabilità. 

SVILUPPI TEORICI DEL MARXISMO NEL NOVECENTO 
Temi e argomenti trattati: 
1. E. Bloch e l’ontologia  del non ancora: il principio speranza come elemento progressivo della filosofia e 
della prassi. 
2. La scuola di Francoforte 

• La teoria critica della società: una sindrome di Siracusa? 
• L’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte e la teoria critica della società: il pensiero negativo e 

la carica utopica della scuola. Le matrici teoretiche: Hegel, Marx e Freud. Il contesto storico e lo 
sviluppo delle tematiche affrontate dalla scuola. 

• Horkheimer: Eclissi della ragione, ragione oggettiva e ragione strumentale.  
• Adorno e Horkheimer e la Dialettica dell’illuminismo: il concetto di illuminismo e il dominio 

dell’uomo sulla natura. Dall’emancipazione dell’uomo sulla natura al dominio dell’uomo sull’uomo: 
la logica della civiltà occidentale alla base della società industriale. Il predominio della razionalità 
strumentale, la critica alla scienza e alla matematica moderna. La metafora di Ulisse.  

• Horkheimer: la denuncia della ragione strumentale; La nostalgia del Totalmente Altro, cioè di una 
perfetta e consumata giustizia. 

• Adorno: Dialettica negativa. L’esigenza imprescindibile che Auschwitz non si ripeta. La funzione 
demistificante della dialettica. La critica all’industria culturale; la teoria dell’arte e l’esigenza di una 
sua politicizzazione. 

• Marcuse: Eros e civiltà; piacere e lavoro alienato; L’uomo a una dimensione; la teoria dell’arte e 
l’appello al Grande rifiuto.  

Testi di riferimento: 
• Appunti 
• Sviluppi teorici del marxismo nel Novecento(ppt: leggere attentamente i passi proposti) 
• Scheda: Che cos’è la teoria critica, da Marcuse, Filosofia e teoria critica, in De Luise, Farinetti, 

Lezioni di storia della filosofia, Zanichelli editore 2010 
• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, Unità 10, Società e rivoluzione: gli sviluppi filosofici 

del marxismo, volume 3 B, Capitolo 1. Gli sviluppi novecenteschi della filosofia marxista, Marxismo 
e speranza: Bloch,  p. 151-152;  Capitolo 2, La scuola di Francoforte, paragrafo 1, Protagonisti e 
caratteri generali, pp. 162-163, paragrafo 2, Horkheimer, p. 163-166. Testo 1, La prospettiva 
totalitaria dell’illuminismo, p.180-181 

• Scheda Ulisse e le sirene, da Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, espansione online del vol 
3 B.  



• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol 3b Unità 10, Società e rivoluzione: gli sviluppi 
filosofici del marxismo, volume 3 B, Capitolo 2, La scuola di Francoforte, paragrafo 3, Adorno, p. 
166-169. Glossario e riepilogo, p. 170. Paragrafo 4, Marcuse, pp. 171-173, Glossario e riepilogo, p. 
176. Sezione Echi del pensiero, Politica cittadinanza e costituzione, L’industria culturale tra 
consenso e democrazia, pp 178-179. Testo 2, La desublimazione, ovvero la nuova forma della 
repressione, p.181-182 

 

 


