
Hannah e Rosa, due outsider
nvoluzionane in tempi bui"

Francesco 1ISTETTI

Pubblicato nel 1966 sul "The
York l levic'vv' of Pcxab.5" e rie-

d i t in formc, di ritratto nel ]titiS

n Men in Darli: Times, il saggio
dedicato da Hannah Arendt a

Rosa Luxemburg vede ora la lu-

ce a cura eli Rosali a l'elusea,

Si t.raattctdella lunga recensio-

ne alla biografia della Lu.eni-

btarg in due volumi scritta da Pe-

ter John Netti, uscita nel li)6fi. In-

sieme con iI saggio sulla scrittri-

ce danese [sak I.7iriesc-n e con il

volume composto daagiovanissi-

ma sull'intellettuale ebrea tede-

sca Ridici \arnhcagen. 'anelli' se
puhhlitcal;) solo nel I957. forino
una sc,irta di trittico sul .;rcnio
femminile- per lo più ignorato

dalla cultura dominante.

Il libro di Netti risarciva la Lu-
xeniburgdel mancato riconosci-

mento che seguì alla sua tragica

nUJrte. (avvenuta durante la rivol-

ta promossa dalla Lega di Sparta-

co Berlino nei 5iearni tra il , c il

12 gennaio del 1915, uno sciopero

generale contro governo soci a+[

'.Iern+}crslicao della neonata Re-

pubblica di lti'efrtlJar.1] Suocrorpo

iustr:tSiiioe gettatiaiaaarncanale

dai Lreil.iirps (li \irskci}. l'c>i-tia.i, si
chiede Arendt, questo mancate

Rosa Luxemburg

riconoscimento ì• dovuto al -tri-

ste lallingento della rivoluzione

nel nostro .secolo?-.

Qui pcac'o imporla clic la

Arendt si rifiuti di discutere lo

stsrri>a,tir:ic:r di un,a Luxc.inbaar:;

marxista poco ortodossa, "tal-

mente poco ortodossa da far du-

bitare elle sia stata un'autentica

iuiirxista  Aee'nnaselrzirnc

del capu-tfe, s'ta ndao a Fra rr A'lela-
rin,;, d. nota Arendt. Lnr teis(ta "im-

pareggiabile dalla morle Marx

in poi-'. La tesi in esso sostentatia
rnüllfr seaaaplic+': per spiegare !i

mancato crollo del c.apit,alisnto

sotto il peso delle sue contraddi-

zioni economiche interne, la Lu-

xemburg ravviso la causa cister-

na della sua continua crescit.ti

nell'espansione nei paesi pre ca-

pìtailislùi, dove poteva ricomin-

ciare ogni volt,til processo diac-

cumulazione r,ri;.inarfJ descrit-

to da Mari nel Capitale f. acc eli ejÿ-

giro e prïdazionedelle nsorse) -e

questo finché tutta In superficie

della terra non sarebbe stata con-

quistata c' divorata dalla logica

del mercato.

Se c e un 1&pettei che accomu-

na la Arendt a 'tosa, questo non
risicdr solo nell'essere entranlbe
delle intc'lletnnrlr ebree appairte-

ne''nti, come amava dire Arendt,
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alla famiglia dei "paria consape-

voli-. nga proprio nel loro essere

donne. Con accenti velatamente

autobhoi;rafici. Arendt osserva

che Posa ì' stato coscientemente

donna "in Un Paese clti: nein le

piaceva e in un p>artitc che presto

avrebbe dispa ezzatr ": entrambe

erano delle outsider e, per qui'-

Stil, ablasttanza estranee nel Pae-

se ira cui i.' nelleicri.;aatit-

7aziian i in cui militavano.

Al.a al di la .lt-lla, solidarietà

femminile' di I'lannal7 verso Do-

sa, il saggio  nJig agaanï'a di i'viden-

'ilare la lfberrò rli pensiero della

Lltxenibtrrg nei confronti della

sinistra non solo tedesca, ma eli -

rcape a r?t ,t;c=aerale. Il rar oc,'intento

socialista tedesco era in un vico-

lo cieco, poiché era diventato

una sorta di .`ìtat(i nello Stiato",

una corgiunit i eluus.a al riparo

dal resto della uxdctii c, perciò,

restia ad assumersi il compito di

governare !1 Paese. Vale la pena,

aalriest+>lar;}p>ecsitri,cfi riportare il

Itaeidc? giudizio della Arendt:

"Questo vicolo cieco in c'ni Si era

cacciato il moa ili- e1110 soci'alistaa

tedesco potc_'1a essere analizzato

C(rrre*tanicnte da opposti punti

di vista: da quellc, del rev'isionì-

Snao dr Fse'rnstein, che riconosce-

va l'emancipazione. delle classi

lavor'stricï all'interno della socie-

ha capitalistica conge nn fatto

compiuto t' chiedeva (11e suICi-

tr̂ rs,+;`,;lE parlare di rivoluzione a

culi nesutco lre nSNVfi: opp lire dal-

la prospettiva di coloro che non

erano semplicemente =aìicnaatf•i

Mina s'aefot:a borghese ma vcalc-

v=ctni,, effic'ttivai'nentc cambiare il

riaunclo'~.
Nsaturalnreaaie'. Rosa atppaartc..

nc:v':a a questa seconda categoria

di persone. tlnrniaatc da un ÍortC

"spirito rivoluzionario- che non

intendeva arrendersi allo status

(pie. "Ni intendeva passarci la

sua vita in lata setta, per quanto

p;rande f,ssci il suo irnpegno per

la rivcaluzxane er:i principalmen-

te una questione n3orAlt." questo

Sit;•Inl1e'tivta rimanere appassio-

natamente impegnata nella vita

pubblica e negli all'ari civili, nei

destini del rui indo".

Non vi d ombra di dubbio che

queste parole ralgano anche, per

liaurraalr e per la laassiuue loci ïl
ngc7nclo nce nutri fine alla fine

dei suoi giorni. se proprio nella

rivoluzione un,tlhct'ese del lt)Ci(l,

soffocata nel sangue dal carri ar-

mali sovietrci, la r\rendi ve'drá

ancora il -tesoro nascosto- della

rivoluzione consiliare del 1019

che si era -tragicamente conclusa

con il barbaro assassinio di I:ïystì

e ílt'i suoi compagni.
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