
Hannah	e	le	altre,	di	Nadia	Fusini	
	
Nadia	Fusini,	scrittrice,	saggista,	critica	letteraria	e	traduttrice	italiana,	ancora	una	volta	riesce	ad	affermarsi	
nel	panorama	della	 letteratura	 italiana	 -	e	non	 -	 con	un	 libro:	 “Hannah	e	 le	altre”.	 Si	 tratta	di	un	 saggio,	
pubblicato	da	Einaudi	nella	collana	Frontiere	Einaudi,	che	mette	al	centro	della	narrazione	il	modo	di	fare,	
gli	 atteggiamenti,	 i	 legami	 e	 soprattutto	 il	 pensiero	 di	 tre	 grandi	 donne	 «che	 con	 il	 loro	 sguardo	 hanno	
illuminato	 le	 tenebre	 del	 secolo	 XX»:	 Hannah	 Arendt,	 Simone	 Weil	 e	 Rachel	 Bespaloff.	 Tre	 pensatrici	
scarsamente	 conosciute	 al	 grande	 pubblico,	ma	 presentateci	magistralmente	 da	Nadia	 Fusini,	 che	 coglie	
un’ottima	occasione	di	divulgazione	basata	sul	desiderio	di	 illustrare	il	pensiero	nuovo	delle	donne,	che	si	
fanno	portavoce	di	un’umanità	esordiente,	che	permette	una	diversità	di	lettura	e	amore	per	il	mondo.	Un	
libro	 che,	 pur	 presentandosi	 come	 un’introduzione	 al	 pensiero	 delle	 tre	 autrici,	 non	 può	 tuttavia	 essere	
interpretato	come	una	biografia	delle	tre	scrittrici,	anche	perché	mancano	alcuni	nodi	 fondamentali	della	
loro	esistenza,	ma	come	un	testo	che	analizza	la	complessità	della	dimensione	femminile,	umana,	alla	luce	
della	forza,	del	pensiero,	della	cultura,	delle	tradizioni	di	una	società	nella	quale	imperversa	la	violenza,	la	
guerra,	 la	banalità	del	male	 e	 l’aspetto	disumano	della	 forza,	 caratteristiche	proprie	degli	anni	di	guerre,	
totalitarismi	 e	 barbarie,	 in	 cui	 queste	 tre	 eccezionali	 personalità	 hanno	 vissuto.	 Simone	 Weil,	 Rachel	
Bespaloff,	 Hannah	 Arendt	 sono	 donne	 del	 Novecento	 che	 non	 si	 sono	 adeguate	 ai	 tempi	 bui	 nei	 quali	
vissero,	ma	che	hanno	continuato	a	formarsi	e	definirsi,	cercando	di	analizzare	e	scomporre	i	preconcetti	e	
le	superstizioni,	accomunate	dal	coraggio	di	cercare	la	verità,	dal	considerare	l’arte	come	possibile	salvezza,	
dai	 principi	 etici,	 guidate	 “solamente”	 dall’intelligenza.	 Vissero	 l’esperienza	 di	 essere	 profughe	 perché	
ebree,	 cosa	 che	 forse	 fu	 determinante	 per	 lo	 sviluppo	 di	 un	 pensiero	 non	 conformato	 al	 sistema	 in	 cui	
vivevano,	vicenda	che	originò	in	loro	una	maggiore	sensibilità	nel	ridefinire	il	concetto	di	male	e	l’universo	
della	violenza,	alla	luce	del	Nazismo,	della	soluzione	finale,	della	dispersione	nei	 luoghi	comuni	americani.	
Quello	della	Fusini	è	quindi	una	ricerca	poetica	di	ciò	che	accomuna	e	differenzia	tra	loro	queste	tre	donne	
eccezionali	che	si	muovono	tra	l’Europa	e	l’America	nel	drammatico	Novecento,	che	si	sfiorano	in	quel	che	
fanno,	vedono,	leggono,	studiano,	pensano,	senza	incontrarsi	davvero,	se	non	nel	pensiero.	Li	accomuna	la	
passione	per	autori	come	Omero,	Kafka,	Tolstoi,	la	Mansfield,	Baudelaire,	ma	anche	l’amore	per	la	bellezza,	
la	poesia,	l’arte	stessa.	Non	è	un	caso	se	Simone	Weil	e	Rachel	Bespaloff	visitarono	il	Museo	di	Arte	e	Storia	
di	Ginevra	dove	fu	allestita	nel	1939	la	mostra	dei	quadri	del	Prado	salvati	dalla	distruzione,	fermandosi	e	
osservando	 a	 lungo	 le	 opere	 di	 Goya	 –	 Le	 fucilazioni	 del	 3	 maggio	 e	 I	 Disastri	 della	 guerra	 –,	 disegni	
dell’orrore	che	sembra	rinnovarsi	nella	Seconda	guerra	mondiale.	Nadia	Fusini	riesce	insomma	a	incrociare	
le	sorti	delle	«sue»	donne,	ognuna	forte	a	modo	suo,	di	tre	destini	amari:	Simone	Weil	si	lasciò	morire	a	34	
anni	nel	1943;	Rachel	Bespaloff	si	uccise	a	54	anni	nel	1949,	Hannah	Arendt,	che	dà	il	titolo	al	libro,	muore	a	
seguito	di	un	attacco	cardiaco	a	69	anni	nel	1975.	
Simone	Weil	è	la	più	radicale	delle	tre,	un’ombra	quasi	disumana	nella	sua	abnegazione,	che	confina	con	la	
volontà	di	annullarsi,	e	nel	suo	bisogno	di	verità.	Ha	una	grande	sete	di	giustizia,	una	tale	empatia	con	gli	
oppressi,	da	condividere	con	loro	le	privazioni,	morendo	di	scarsa	nutrizione	e	debolezza.	Per	lei	è	l’amore	
che	 dovrebbe	 reggere	 il	 mondo,	 governato	 invece	 dalla	 guerra	 e	 dall’avidità	 di	 potere.	 Legge	 l’Iliade	 in	
modo	maschilista,	confrontandola	con	il	Nazismo,	non	considerando	tuttavia	i	tanti	squarci	di	umanità	che	
attraversano	 il	 poema,	 alla	 ricerca	 del	 «futuro	 alle	 spalle»	 che	 le	 permettesse	 di	 leggere	 un	 presente	
talmente	 tragico	 da	 apparire	 irreale.	 Nel	 testo	 omerico	 legge	 la	 narrazione	 della	 legge	 disumana	 della	
guerra,	 della	 forza	 e	 l’inferiorità	 della	 donna.	 Essere	 donna	 le	 appare	 come	 un	 dolore,	ma	 anche	 come	
un’occasione:	 il	dolore	di	vivere	 in	un	mondo	sbagliato,	 l’occasione	per	una	maggiore	sensibilità	verso	gli	
oppressi,	 per	 elaborare	 un	 cambiamento,	 almeno	 per	 pensarlo.	 Appare	 dunque	 evidente	 la	 percezione	
dello	sradicamento	da	un	mondo	di	uomini.	Rachel	Bespaloff	è	forse	la	più	misteriosa	e	riservata	delle	tre.	
Priva	 di	 titoli	 accademici	 e	 riconoscimenti,	 ha	 studiato	 musica	 e	 si	 è	 dedicata	 alla	 filosofia,	 leggendo	 e	
studiando	in	seguito	 l’Iliade	e	 le	Scritture.	Commenta	in	particolar	modo	l’Iliade,	che	sembra	incarnare	gli	
attributi	maschili	di	violenza	e	potere	tipici	del	Nazismo,	leggendo	Omero	come	il	poeta	dell’infelicità,	ma	
soprattutto	della	verità,	necessaria	per	comprendere	il	mondo	in	cui	vive,	in	grado	di	salvare	l’umanità.	La	
persecuzione	 nazista	 la	 costringe	 a	 emigrare	 negli	 Stati	 Uniti,	 uno	 sradicamento	 atroce	 in	 un	 mondo	
standardizzato,	dove	insegna	nel	college	nel	quale	un	secolo	prima	aveva	studiato	Emily	Dickinson.	Per	lei	la	
realtà	 è	 guerra,	 da	 qui	 nasce	 il	 dolore,	 grazie	 al	 quale,	 paradossalmente,	 esiste	 il	mondo.	 È	 una	 visione	
amara	della	vita	quella	che	riesce	a	cogliere	nel	poema	omerico,	nel	quale	il	dolore	viene	dall’amore	per	le	



cose	periture.	Combatte	per	tutta	la	vita	con	la	sensazione	di	straniamento	e	superficialità	della	società,	e	
alle	fine	si	arrende.	Hannah	Arendt,	che	dà	il	titolo	al	libro,	è	forse	la	più	nota,	grazie	al	saggio	“Le	origini	del	
totalitarismo”	 e	 “La	 banalità	 del	 male”.	 La	 sua	 storia	 è	 un	 po’	 meno	 cupa,	 non	 a	 caso	 è	 lei	 stessa	 a	
considerarsi	“fortunata”	quando	riesce	a	salvarsi	da	un	campo	di	internamento	o	quando	riesce	ad	ottenere	
il	 visto	 per	 gli	 Stati	 Uniti.	 Eppure	 è	 lei	 stessa	 a	 dire	 che	 il	 mondo	 si	 sta	 trasformando	 in	 un	 terribile	
ingranaggio,	 come	 descritto	 da	 Kafka	 ne	 “Il	 castello”,	 opera	 nella	 quale	 vede	 prefigurato	 lo	 strapotere	
disumanizzante	che	la	burocrazia	avrebbe	assunto	nei	regimi	totalitari.	Legge	e	scrive	moltissimo,	compone	
persino	la	biografia	di	Rahel	Levin,	un’ebrea	vissuta	nel	XVIII	secolo.	È	forte,	combattiva,	anticonformista.	
A	 determinare	 un	 legame	 particolare	 e	 sorprendente	 tra	 queste	 tre	 figure	 non	 è	 solo	 la	 letteratura,	 le	
riflessioni	 sulla	 guerra	e	 lo	 spirito	umano,	ma	anche	alcuni	 luoghi	 in	 cui	 i	 loro	destini	 si	 sono	 incrociati	–	
Parigi,	Ginevra,	New	York	–	e	amicizie	 comuni,	 come	quella	 con	 Jean	Wahl,	una	 sorta	di	mediatore	delle	
loro	 esperienze,	 che	 ripropose	 in	 America,	 tra	 le	 altre	 cose,	 i	 Colloques	 di	 Pontigny,	 gli	 incontri	 di	
discussione	 che	 Paul	 Desjardins	 aveva	 organizzato	 nell’abbazia	 di	 Pontigny,	 in	 Borgogna.	 Principalmente	
furono	però	i	testi,	che	calamitarono	la	 loro	scrittura,	ad	essere	decisivi.	In	particolare	l’Iliade,	cui	Simone	
Weil	e	Rachel	Bespaloff	hanno	dedicato	due	scritti	di	rara	intensità,	in	cui	la	forza	«appare	la	suprema	realtà	
e	 la	 suprema	 illusione	 dell’esistenza»,	 come	 scrive	 la	 Bespaloff.	 Suprema	 realtà	 perché	 onnipresente,	
suprema	 illusione	 perché,	 come	 ogni	 cosa	 umana,	 a	 sua	 volta	 destinata	 ad	 essere	 annientata	 da	 una	
potenza	ancora	maggiore,	 cui	nessuno	può	sfuggire:	 la	morte.	 L’esperienza	di	Hannah	Arendt	è,	 tuttavia,	
diversa,	 molto	 più	 solare	 rispetto	 alle	 prime	 due.	 Al	malheur	 che	 sembra	 perseguitare	 le	 prime	 due,	 si	
sostituisce	la	fortuna	della	terza:	salva	per	miracolo	dai	nazisti	e	giunta	in	America,	circondata,	ancora	viva,	
da	 una	 fama	 non	 attutita	 dalle	 polemiche	 causate	 dalle	 sue	 opere,	 come	 il	 famoso	 saggio	 sul	 processo	
Eichmann,	tramite	il	quale	sostiene	che	lasciar	passare	la	vita	tra	i	normali	doveri	e	accontentarsi	di	ciò	che	
appare	“normale”,	renda	le	persone	mostri.	
Nel	saggio	“Hannah	e	le	altre”	non	c’è	trattazione	lineare	né	racconto	cronologico,	bensì	una	“narrazione”	
apparentemente	 libera,	ma	 in	 realtà	 sapientemente	organizzata	dalla	 sensibilità	dell’autrice,	 che	 riesce	a	
conferire	un	ordine	tutto	suo	alle	concordanze,	coincidenze,	parallelismi	che	hanno	segnato	le	esistenze	e	
le	riflessioni	di	Hannah	Arendt,	Simone	Weil	e	Rachel	Bespaloff.	Tuttavia	queste	tre	personalità	non	sono	le	
uniche	protagoniste	che	compaiono	in	questo	saggio:	ci	sono	Virginia	Woolf	e	Emily	Dickinson,	W.H.	Auden	
e	Jean	Wahl,	Mary	McCarty	e	Rahel	Levin	e	molti	altri	ancora.	Si	tratta	dunque	di	un	puntuale	e	sensibile	
ritratto	di	uomini	e	donne	per	cui	il	“pensiero”	è	vita,	che	hanno	vissuto	un	destino	di	«outsiders»	perché	
donne,	ebrei	o	semplicemente	diversi,	che	si	sono	confrontati	con	la	violenza	e	spietatezza	dei	totalitarismi,	
rifiutando	di	 rassegnarsi	o	 fuggire	nell’arte,	preferendo	un	pensiero	attivo.	Questo	saggio	appare	dunque	
coeso,	coerente	e	dai	chiarissimi	intenti	proprio	grazie	al	suo	carattere	incostante,	variabile	e	frammentato,	
che	giustifica	i	brevi	e	numerosissimi	capitoli,	mediante	i	quali	Nadia	Fusini	riesce	elegantemente	a	passare	
dal	 raccontare	 dettagli	 biografici	 significativi	 a	 delineare	 il	 nucleo	 di	 un	 pensiero,	 giungendo	 persino	 a	
tratteggiare	 il	 vivace	 panorama	 culturale	 sviluppatosi	 in	 risposta	 alla	 violenza	 dei	 totalitarismi,	 non	
limitando	tuttavia	la	portata	del	pensiero	e	delle	riflessioni	delle	protagoniste	all’ambito	della	differenza	di	
genere.	“Hannah	e	le	altre”	è	uno	di	quei	libri	che	possono	generare	un	processo	di	rinnovamento	e	crescita	
nel	 lettore.	 Non	 perché	 contenga	 visioni	 o	 approcci	 rivoluzionari,	 ma	 perché	 divulga	 una	 visione	 e	 un	
approccio	 che	 l’autrice	 ha	 fatto	 propri	 e	 che	 ora	 intende	 condividere.	 È	 infatti	 affascinante	 come	 sia	
l’autrice	 stessa,	mediante	quest’opera,	a	 introdurre	un’idea	di	 lettura	 in	grado	di	guidare	ad	un	pensiero	
indipendente,	libero,	identitario,	rivendicando	la	parola	scritta	come	“caccia	del	reale”.	La	fatica	dell’autrice	
nel	 far	 conoscere,	 intrecciando	 molti	 fili,	 la	 vita	 e	 il	 pensiero	 di	 queste	 tre	 donne,	 fondamentali	 per	 la	
costruzione	del	Pensiero	della	differenza,	appare	quasi	come	uno	sforzo	morale.	La	“can-zone”	delle	donne,	
la	 loro	 zona	 di	 potere,	 rimanda	 infatti	 alla	 scrittura	 e	 di	 conseguenza	 alla	 lettura,	 proprio	 perché	 nel	
percorso	da	intraprendere	per	la	ricreazione	di	un’identità,	è	di	fondamentale	importanza	poter	seguire	e	
cercare	 le	 tracce	 di	 chi	 aveva	 attraversato	 un’analoga	 evoluzione.	 A	 tal	 proposito	 Nadia	 Fusini	 riesce	 a	
definire	«the	woman’s	angle»,	 l’angolo	della	donna,	che	definisce	scaleno	perché	 il	pensiero	 femminile	è	
irregolare,	ma	ciononostante	vasto,	completo,	multiforme.	Un	pensiero	proprio	di	quelle	tre	donne,	ma	non	
solo.	 Esse	 sono	 infatti	 capaci	 di	 vedere	 qualcosa	 che	 gli	 uomini	 non	 colgono	 nella	 violenza,	 essendone	 i	
soggetti	più	che	gli	oggetti.	Troppo	spesso	 l’uomo	non	guarda	 le	vittime	dal	 loro	punto	di	vista,	cosa	che	
invece	riesce	a	fare	la	donna,	o	perlomeno	le	tre	donne	di	cui	si	parla	in	questo	libro.	Questo	libro	appare	
dunque	 interessante,	 illuminante,	 denso	 di	 tematiche	 e	 intriso	 di	 riflessioni,	 in	 grado	 di	 trovare	 linee	



parallele	del	vedere,	del	sentire,	del	pensare	femminile,	ricco	di	sfaccettature	e	orientamenti.	Ecco	perché	
Simone	 Weil,	 Rachel	 Bespaloff,	 Hannah	 Arendt,	 ciascuna	 a	 suo	 modo,	 ma	 dimostrando	 una	 ferma	
indipendenza	di	pensiero	e	rompendo	il	guscio	dell’illusione,	ha	«salvato»	il	mondo.	
	


