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Apre i lavori i lavori il saluto del professor Giovanni Cupaiolo, coordinatore del Col-
legio dei Prorettori dell’Ateneo messinese. 
 
Giovanni Cupaiolo: È con viva gioia che l’Università accoglie oggi una 
filosofa che – si può dire senza paura di abusare del termine – è entrata 
nel “mito”. La professoressa, la filosofa, la donna: Ágnes Heller è una 
personalità il cui nome è già un elemento di fortissimo richiamo, basti 
pensare al pubblico qui presente. Ha percorso l’intero Novecento con 
grande coraggio e con grande fermezza. È stata, più che testimone, pro-
tagonista – a volte involontaria, nel ruolo di vittima – della più grande 
tragedia del Novecento. Perseguitata più volte nel corso della sua vita, 
non solo perché di religione ebraica ma anche per la sua posizione filoso-
fica o, per meglio dire, per la sua posizione umana. Perseguitata dalla de-
stra e dalla sinistra, se vogliamo ancora usare questi termini, senza dub-
bio perseguitata dal nazismo e da un certo tipo di comunismo. Ma è una 
persona indomita che ha portato avanti gli ideali della libertà in tutti i 
suoi campi di studio, ancor più in ogni ambito della sua vita. Ha insegna-
to in Europa, in Australia, in America, ed è oggi qui con noi certamente 
per la presentazione del suo ultimo libro, però è qui innanzitutto per il 
dibattito, per rispondere alle domande, un modo più che mai concreto 
per mostrarsi in tutta la sua vitalità. Ho avuto modo di conoscerla perso-
nalmente solo pochi minuti fa, e ho trovato una persona dalla grandissi-
ma umanità ma anche dalla grandissima vitalità.  

L’Ateneo di Messina ma – consentitemi – l’intera città di Messina 
oggi è lieta di poter porgere il suo più cordiale benvenuto a questa filoso-
fa che ha fatto la storia.  

 Questa manifestazione è stata promossa dal Centro Europeo di Studi 
su Mito e Simbolo coordinato, oltre che dalla collega – permettetemi di dir-
lo – dall’amica Domenica Mazzù, con la collaborazione della sezione ita-
liana de La Rosa Bianca, un movimento che si ricollega perfettamente alla 
tragedia del Novecento in quanto fondato per contrapporsi al nazismo.  

Passo quindi alla professoressa Domenica Mazzù per il prosieguo 
dei lavori. Grazie. 

 
 

* * * 
 
 

Domenica Mazzù 
Ágnes Heller e il sogno di libertà 

 
Buon giorno a tutti e grazie di essere qui per partecipare all’incontro 

con la grande filosofa Ágnes Heller, la cui presenza nella nostra Universi-
tà ci onora e ci emoziona.  
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Nel ringraziare vivamente tutti coloro che hanno reso possibile 
quest’evento, tengo particolarmente a ricordare l’Associazione la Rosa 
Bianca qui rappresentata dal dott. Urbano Tocci, al cui impegno dobbia-
mo moltissimo nella realizzazione dell’obiettivo.  

Quando è stata prospettata al Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo 
la grande opportunità di organizzare la presentazione dell’ultimo libro di 
Ágnes Heller, sapevamo bene di offrire alla nostra Università e alla Città 
tutta un’occasione unica. Ma, mano a mano che la notizia circolava in an-
teprima tra colleghi e amici, un commovente entusiasmo e il desiderio di 
conoscere tutti i particolari che riguardavano la nostra ospite (quando ar-
riva, dove alloggia, quanto resta, come avvicinarla) testimoniavano 
l’estremo interesse suscitato, trasformando il tempo in una trepida attesa. 
Allora è diventato chiaro a tutti noi che il Centro Europeo di Studi su Mito e 
Simbolo si apprestava ad accogliere e ad ascoltare un mito vivente, un mi-
to in carne ed ossa.  

Mitica, invero, è stata la forza futuricentrica che ha sostenuto Ágnes 
Heller negli anni tristi delle repressioni e delle persecuzioni, ispirando il 
suo pensiero e la sua azione in modo tale da trasformare la sconfitta, la 
perdita, il dolore, la nostalgia in positiva utopia pratica. 

Mitica è stata la fede nel suo sogno di libertà, tanto più nutrito e cu-
stodito nel profondo del cuore, quanto più minacciato all’esterno, nella 
determinata consapevolezza che se qualcuno può impedirci di vivere la 
libertà che sogniamo nessuno può toglierci la libertà di sognarla. In effet-
ti questa è stata per tanto tempo la libertà per Ágnes Heller: un sogno ad 
occhi aperti, sognato tuttavia con gli occhi bene aperti sulla realtà, anche 
quando questa realtà era, come in effetti è stata, la peggiore barbarie.  

Mitica, infine, la lucida capacità indagatrice di uno sguardo che non 
si è abbassato di fronte all’inesplicabile mistero del male, non ha chiuso 
gli occhi per non vedere, ma, come direbbe Hegel, ha guardato in faccia 
il negativo e lo ha sfidato, scongelando col calore della passione teoretica 
le ipostasi ideologiche responsabili della militarizzazione dei pensieri e 
dei sentimenti. 

Ma questo e altro sentiremo oggi, dai nostri relatori, professore 
Giulio Maria Chiodi, professoresse Paola Ricci e Giovanna Costanzo, 
che ringrazio vivamente di essere qui con noi, nonché dalla viva voce di 
Ágnes Heller. 

Non voglio pertanto sottrarre altro tempo ai loro interventi. Ma, 
prima di chiudere queste parole di saluto, non posso esimermi dal sotto-
lineare un aspetto del libro, I miei occhi hanno visto, al centro dell’odierno 
incontro, che ci riguarda da vicino ed è motivo di orgoglio e di gioia per 
tutti noi: il legame speciale di Ágnes Heller con il nostro Paese, legame al 
quale è dedicato un intero capitolo intitolato appunto: Il mio canto 
all’Italia. 

Un canto in cui si rievoca dapprima il tempo trascorso nell’attesa, 
l’attesa di poter visitare un’Italia solo immaginata e filtrata dai racconti 
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del maestro e amico Lukács, mentre la stretta sorveglianza cui la giovane 
filosofa era sottoposta dal regime le vietava di uscire dall’Ungheria. Vie-
tare, d’altronde, è il cogito ergo sum di ogni regime il cui potere confida solo 
nell’esercizio della mera forza.  

 Racconta di quel tempo la Heller: “non conoscevo nulla dell’Italia. 
... Ascoltavo la poesia di quel racconto. ... Potevo solo ascoltare e aspet-
tare”17. 

Aspettare, fino a quando, “inaspettatamente”, nel 1960, ottiene il 
permesso per un viaggio di tre settimane e si appresta a realizzare così “il 
tanto agognato viaggio per l’Italia”. Il canto dell’attesa assume ora i colori 
forti dell’emozione, della gioia di toccarla questa terra, percorrerla, im-
mergersi nella magica atmosfera della sua cultura e della sua natura: “era 
un viaggio di pura scoperta, come se uscissi da un guscio e cominciassi a 
sperimentare la bellezza del mondo, l’efflorescenza della vita e dei pae-
saggi”18. 

Il fascino di Venezia lascia “ammutolita” Ágnes, che scrive: 
“l’avevo studiata innumerevoli volte nei libri, mi ero persa 
nell’immaginazione. Ora ero lì che giravo per le calli. Stavo contemplan-
do un sogno. Dentro di me percepivo una sensazione inspiegabile: ero 
dentro la storia”19.  

La stessa intensità di pensieri ed emozioni la investe visitando Fi-
renze: “nelle vie, nelle chiese, nelle case e nei palazzi di Firenze ho incon-
trato un sogno, o meglio, ho incontrato il mio sogno di un mondo ade-
guato all’uomo”20. 

Sogno è la parola che continuamente appare nelle descrizioni e nel 
ricordo di quel viaggio. E non si tratta di sensazioni rimaste confinate 
negli anni ‘60, come certe melodie di quel tempo, in effetti un po’ specia-
le, che di tanto intanto ci ritornano in mente sollecitando pensieri nostal-
gici. È la Heller di oggi che scrive: 

“L’Italia non ha mai smesso di darmi emozioni. Torno sempre con 
grandi aspettative. Ogni città ha un patrimonio storico e artistico incredi-
bile. Ci sono dei paesaggi mozzafiato da Bolzano a Palermo”21. 

E conclude: “se fossi una poetessa mi sentirei davvero di scrivere 
un’ode all’Italia come tributo a un paese che mi ha alimentata sia dal 
punto di vista culturale che da quello del paesaggio”22. 

Leggendo queste parole non posso non riflettere, e chiedo a voi tut-
ti di riflettere,su questa domanda: forse ci sfugge qualcosa del Paese in 

                                           
17 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, Il Margine ed., Trento, 2012, cit., p. 22.  
18 Ivi, p. 23. 
19 Ivi, p. 24. 
20 Á. Heller, Morale e rivoluzione, Savelli, Roma, 1979, p. 39. 
21 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 28. 
22 Ibidem. 
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cui abbiamo avuto la sorte di nascere, crescere, amare, sperare, gioire, 
soffrire, e insomma vivere?  

Di certo qualcosa sfugge agli occhi insipienti e smemorati di taluni 
professionisti dell’autoflagellazione, del dileggio, dello svilimento di una 
Terra, la nostra, alla quale altri occhi, occhi sapienti e memori, occhi che 
tanto hanno visto, non cessano di tributare ogni lode. 

L’Italia, come ce la restituisce in queste pagine Ágnes Heller, è 
l’Italia che abbiamo il potere e il dovere di consegnare ai nostri giovani 
affinché essi, amandola ancor più e ancor meglio, la tramandino, viva e 
feconda, alle generazioni future. 

Anche di questo, a nome di tutti, grazie, Ágnes Heller. 
 

 
* * * 

 
 

Urbano Tocci 
Àgnes Heller e La Rosa Bianca: Un’amicizia 

 
Volevo innanzitutto ringraziare l’Università che ha messo a disposi-

zione questi locali rendendo possibile questo evento, la professoressa 
Mazzù che non si è risparmiata assolutamente e si è impegnata spasmo-
dicamente per renderlo possibile e con lei tutto il Centro Europeo di Studi 
su Mito e Simbolo che, insieme a La Rosa Bianca, ne ha curato 
l’organizzazione. Non è la prima volta che noi de La Rosa Bianca collabo-
riamo con il Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo, abbiamo infatti già 
realizzato delle presentazioni di altri libri nei locali della Feltrinelli qui a 
Messina ed auspichiamo che questa collaborazione possa continuare 
sempre in maniera così fruttuosa.  

Come già detto, rappresento qui La Rosa Bianca che è 
un’associazione di studio e di vita politica ed il mio intervento non può 
essere in alcun modo ricondotto alla Direzione Generale Ricerca o alla 
Commissione Europea in generale. La Rosa Bianca è un’associazione che 
prende nome ed ispirazione dalla Rosa Bianca tedesca che, come voi sape-
te, si oppose al Nazismo negli ultimi anni della seconda guerra mondiale: 
studenti armati non violentemente solo della forza della loro coscienza e 
che pagarono con il sacrificio della vita la coerenza ai loro valori. 

Diverse sono le caratteristiche che legano La Rosa Bianca italiana a 
quella tedesca. Innanzitutto la scelta di opposizione ad ogni forma di to-
talitarismo, sia di destra che di sinistra, portata avanti con metodi non 
violenti. Poi l’ecumenismo, ricordiamo che gli studenti della Rosa Bianca 
erano protestanti, cattolici, ortodossi e c’era anche un professore di ori-
gini ebraiche. Origini differenti che non impedirono loro di lottare in-
sieme contro il Nazismo. Ed anche noi abbiamo questa volontà di for-
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mare un gruppo trasversale alle religioni ed alle culture e di promuovere 
il dialogo.  

Dopodiché l’europeismo, perché il quinto ed ultimo volantino de 
La Rosa Bianca è un inno all’Europa ed all’Europa dei popoli che solo su-
perando gli egoismi nazionali può crescere ed evitare tragedie ancora più 
grandi della stessa seconda guerra mondiale. Ultimo, ma certamente non 
per importanza, il primato della coscienza e la fiducia nell’uomo. Come 
per i ragazzi de La Rosa Bianca tedesca anche secondo noi l’uomo ha la 
possibilità di discernere fra il bene ed il male e la capacità di scegliere il 
bene. Facoltà che per i credenti è un dono di Dio.  

Fu proprio la volontà di continuare un cammino di formazione e 
crescita basato sul primato della coscienza la causa contingente della 
fondazione agli inizi degli anni ‘80 de La Rosa Bianca italiana. Quando 
Giovanni Paolo II salì al soglio di Pietro abbandonò la cosiddetta scelta 
educativa della chiesa italiana per un ritorno più impegnato e più diretto 
della chiesa romana all’interno dell’agone politico del nostro paese, ripor-
tando indietro le lancette dell’orologio a quegli che erano stati gli anni 
‘50, lentamente ma inesorabilmente. 

Un gruppo di studenti provenienti da varie realtà 
dell’associazionismo cattolico (l’Azione Cattolica, la FUCI, lo scautismo, 
i focolarini) decisero di continuare un cammino di crescita conciliare e 
dossettiano basato sui valori del Concilio Vaticano II, cammino che ave-
va come cuore la fiducia nell’uomo e nella sua capacità di discernere se-
condo coscienza. 

Si dotarono di diversi strumenti per proseguire questo cammino, il 
primo dei quali fu una rivista, “Il Margine”, che funzionò come Agorà, 
dove questi studenti potevano scambiarsi fra di loro opinioni, idee, punti 
di vista ed animare un dibattito fra sensibilità diverse. Ricordiamoci che 
allora la rete non c’era, i blog non c’erano e quindi la funzione de “Il 
Margine” fu fondamentale. Insieme a “Il Margine” fondarono 
un’omonima casa editrice per i cui tipi abbiamo edito l’intervista-
biografia con Àgnes Heller, che ci ha onorato di scrivere questo libro con 
noi. 

Il secondo strumento è una piccola regola che ci siamo dati e che 
serve per aiutarci a prendere decisioni nella nostra vita quotidiana, picco-
la regola che si compone di tre impegni: Castità, Obbedienza e Povertà. 

Essendo La Rosa Bianca una comunità di vita politica questi tre im-
pegni si declinano politicamente: 

 
- Castità, che va intesa come castità di intenti: non bisogna fare poli-

tica per interesse personale ma quando ci si impegna in politica 
questa dev’essere un servizio alla comunità. 
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- Obbedienza, che è obbedienza ai bisogni dei poveri la cui emanci-
pazione deve guidare come una stella polare la nostra azione poli-
tica, come Papa Francesco non si stanca di ricordarci. 

- Povertà per cui non bisognerebbe fare politica per arricchirsi come 
sempre più spesso purtroppo accade. 

 
Il terzo strumento che ci siamo dati è un metodo, il cosiddetto 

“metodo del dialogo”, per cui l’altro non va visto come un avversario, 
perché noi non abbiamo tutta la verità, non abbiamo la verità rivelata tut-
ta dalla nostra parte e dobbiamo avere l’umiltà di ascoltare gli altri, di ca-
pire quelle che sono le loro ragioni e di trovare una sintesi, per uscire vi-
cendevolmente arricchiti dal confronto. Come capite nulla di più distante 
della prassi politica che è stata invalsa in Italia in questi anni. 

Il filo conduttore è stato sempre quello dell’amicizia, amicizia come 
quella che è nata e si è sviluppata in questi anni con Àgnes Heller, che ci 
è stata presentata da un amico comune: il Piccolo Fratello e “giusto fra 
gli uomini” Arturo Paoli, ex assistente nazionale dell’Azione Cattolica 
che negli anni ‘50 fu mandato in esilio in Argentina per le sue posizioni 
scomode. Giunto in Argentina a contatto con i poveri sviluppò la cosid-
detta “teologia comprometida”, da cui poi nacque la Teologia della Libe-
razione.  

La nostra curiosità intellettuale ci portò a esaminare il background 
culturale della Teologia della Liberazione ed Arturo Paolici consigliò di 
studiare e conoscere personalmente Àgnes Heller, la cui teoria dei biso-
gni radicali è fra le basi teoriche della Teologia della Liberazione. 

Non vi rubo altro tempo, sarà la stessa professoressa Heller che 
parlerà, se noi lo vorremo, della sua “teoria dei bisogni radicali” e quindi 
restituisco la parola alla professoressa Mazzù. 

 
La professoressa Domenica Mazzù prende la parola per introdurre il professore Giu-
lio Chiodi, Presidente del Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo, in veste 
di moderatore dei lavori e del dibattito. 
 
Giulio M. Chiodi: Mi limiterò soltanto a poche osservazioni per lasciare 
spazio alle relazioni e al dibattito, avendo la professoressa Domenica 
Mazzù già inquadrato molto bene lo spirito di questo incontro, interpre-
tando in maniera appassionata, profondamente sensibile, l’opera di Á-
gnes Heller da un punto di vista, per così dire, “globalmente esistenzia-
le”. Ma l’esistenza di Ágnes Heller è soprattutto l’esistenza di una filoso-
fa. Tutta la sua vita è stata dedicata intensamente allo studio ed ha attra-
versato, come è stato sottolineato prima, uno dei periodi più densi ed in-
teressanti della filosofia europea e mondiale: la filosofia del maturo No-
vecento, dove si sono incontrate e scontrate posizioni molto divergenti, 
dove si sono consumate anche delle tragedie intellettuali, oltre a quelle 
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per così dire “fisiche”, prodotte dalle guerre e dai totalitarismi. Un perio-
do in cui sono state raccolte dalla tradizione europea aspettative, stru-
menti di analisi, contraddizioni epocali, forme di pensiero in generale, 
capaci di produrre e di rimettere in discussione categorie interpretative 
del mondo, preso nel suo complesso. Un mondo dove sono avvenuti 
cambiamenti drastici, dove si sono create illusioni e patite delusioni co-
centi, un mondo di incroci infiniti di correnti di vita e di pensiero di ogni 
genere. 

Ricordo questo grande panorama, perché nell’opera multidecennale 
di Ágnes Heller confluiscono in misura varia gran parte delle sue tensio-
ni; e vi confluiscono in maniera sempre viva, mettendo altresì in luce, a 
volte, i drammatici e profondi contrasti che questa tormentata cultura ha 
vissuto. La sua opera è, per così dire, simile ad un lungo fiume, che attra-
versa tutta la cultura europea di quegli anni, che raccoglie argomenti, 
suggestioni, idee, tematiche come da suoi affluenti, rielaborando quella 
materia con libertà di ingegno, con intensità di pensiero, convogliandoli 
verso una foce che voglio immaginare ancora molto lontana. Ma soprat-
tutto questo fiume si muove in direzione di un approfondimento della 
“bontà” dell’essere umano, termine che ricorre insistente nelle ultime pa-
gine della pensatrice, concepito come un approfondimento della libertà, 
che non è soltanto la libertà in senso esteriore. Un fiume, che nel suo 
corso invita al senso della critica e dell’autocritica, alla profonda consa-
pevolezza di vivere in un mondo fatto di esigenze inconciliabili, in cui il 
nostro impegno è di combattere con coerenza fino in fondo alla ricerca 
di vie aperte alla convivenza pacifica e intelligente. La pace, la giustizia, 
l’armonia, la coesistenza compartecipe delle diversità sono le mete verso 
cui la Heller intende indirizzare. 

Nell’ambito della narrazione filosofica, dunque molto complessa, di 
Ágnes Heller, l’ultimo suo volume, apparso in originale italiano, si intito-
la I miei occhi hanno visto. Proprio questa pubblicazione ci offre più in par-
ticolare l’occasione del nostro incontro con l’autrice. Il contenuto è frut-
to di alcuni giorni di intervista. In un certo senso il libro potrebbe essere 
considerato come una sorta di percorso laterale, rispetto al lungo cam-
mino del suo pensiero filosofico. È come se Ágnes Heller fosse stata 
condotta dagli intervistatori ad affrontare problemi nascosti, legati alla 
propria esistenza personale, alle proprie esperienze anche quotidiane ol-
tre che intellettuali, a certi momenti aneddotici della sua intensissima vita: 
un percorso ora parallelo ora tangenziale a quello specificamente filosofi-
co. Ed è interessante – lo sottolineo qui – l’osservazione centrale che 
guida sin dall’introduzione l’autrice. Che cosa vuol dire affrontare diret-
tamente con la parola un’intervista? Non vuol dire semplicemente af-
frontare le domande dell’intervistatore e rispondere, ma vuol dire prima 
di tutto affrontare se stessi e porre domande a se stessi. Questo significa 
affrontare e chiedersi quanto normalmente si tende a non dire del tutto, e 
soprattutto nemmeno a se stessi. Perché l’intervistatore è sempre un altro 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 2 - 2013 

 

171 

che provoca: mette in luce un modo diverso di prospettare i problemi ri-
spetto a quello abituale all’intervistato, e con ciò gli apre anche nuovi 
modi di vedere o addirittura nuovi mondi. È un’apertura a nuovi contra-
sti e porta ancora a nuove aperture.  

 In questa occasione Ágnes Heller rileva con semplicità un proble-
ma filosofico molto profondo, che si lega alla vocazione tipica del filoso-
fo, il quale per sua inclinazione vuole parlare, e parla e con la parola narra 
e pensa, in direzione di una oggettività o dimostrabilità, di qualcosa che 
possa esattamente esser recepito anche dall’altro, dal lettore o dall’altro 
pensatore, indipendentemente dalle loro soggettività. Sotto questo aspet-
to il filosofo parla per cosi dire “in terza persona”; ma in un’intervista e-
gli non può più parlare “in terza persona”. Deve parlare necessariamente 
“in prima persona”. E “in prima persona” vuol dire che deve esprimere 
quel pensiero interiore, che è espressione della propria storia personale, 
delle proprie emozioni, del non mai detto come “oggettività”. Perché 
dentro di sé il soggetto pensa soggettivamente non oggettivamente, pen-
sa cioè “in prima persona”.  

Il volume presentato nel nostro incontro mette in risalto la reale 
profondità di tale problema filosofico, perché mostra la consapevolezza 
di come normalmente la parola tenda a fissare il pensiero, definendolo e 
formandolo, ingabbiandolo, per così dire, nella sua semantica. Diversa-
mente, in questo lungo colloquio con i curatori del volume, si coglie co-
me il pensiero non possa rimanere rinchiuso nella parola. La parola non 
interviene qui nelle modalità oggettivanti di un normale trattato, organi-
co, ragionato e asettico. Nell’intervista, infatti, la parola non fissa, non 
ferma, ma mette in movimento. La parola si fa vissuta, non logica ma 
dialogica, proprio perché sta parlando sotto l’impulso dell’altro, e quindi 
mette in movimento e in discussione i suoi contenuti, scoprendosi ad a-
prire nuovi scorci e percorsi inaspettati. In quest’ottica si ritrova il dialo-
go sia come dialogo interiorizzato e profondo – proprio del filosofo, il 
quale deve essere prima di tutto autocritico – sia come veicolo metadia-
logico, ossia aperto a tutte le incognite. Il pensiero filosofico serio è 
sempre critico, ma non si può essere critici se non si è autocritici; e 
l’autocritica comporta necessariamente l’ascolto dell’alterità in forma di 
metadialogo, unitamente alla provvisorietà di ciò che si è, si fa e si dice. 
Si apre quindi una specie di abisso interiore, col quale ci si deve comun-
que misurare. Credo che la vicenda filosofica rappresentata dalla vasta 
opera di Ágnes Heller, come si scorge anche nel libro che abbiamo cita-
to, porti dentro di sé molto di questa realtà autoriflessiva. La ritroviamo 
certamente soprattutto negli importanti scritti diffusi anche in Italia spe-
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cialmente negli anni Settanta23, che permisero di collocare l’autrice nel 
solco del cosiddetto “marxismo dal volto umano”.  

Vorrei in conclusione sottolineare che il lavoro filosofico di Ágnes 
Heller appartiene a quella sensibilità specifica della intelligenza europea, 
che purtroppo si va perdendo e che contribuisce a tenere vivo ciò che 
amo definire “equilibrio umanistico”. È l’equilibrio, fatto di innumerevoli 
trame, tra il sentire e il pensare, che nasce dalla convergenza delle espe-
rienze più diverse e contrastanti e stratificate nel tempo: sono le espe-
rienze di alta cultura, che consentono di far convivere l’ateo col credente, 
di far convivere la capacità di approfondire un pensiero logico, fondato 
con rigore metodologico, insieme all’imprevedibilità della creatività arti-
stica; di far convivere, anche tramite sottili allusioni vissute, il momento 
estetico con quello etico, la scienza con la poesia. È un saper trovare con 
l’ingegno e l’intuizione la consapevolezza della complementarità tra ciò 
che viene presentato come realtà naturale ed oggettiva, e ciò che nasce 
dalle scaturigini più remote della soggettività. 

L’unica via per mantenere questo equilibrio altamente civile, sempre 
difficilissimo e sapientemente instabile, è quella di saper rivivere la tradi-
zione e il fecondo apporto del grande pensiero dei classici unitamente al-
lo spirito di trasformazione e di rinnovamento, che consentono di ricon-
quistare continuamente la vita e alimentarne le energie. Senza alcun dub-
bio Ágnes Heller rientra nel novero di coloro che hanno tenuto alto que-
sto prezioso e insostituibile patrimonio della civiltà europea. Anche 
quando l’autrice evidenzia in questo suo ultimo libro il nesso tra “bellez-
za” e “bontà” - che ci ricorda qualcosa del “vero”, il “giusto”, il “bello” e 
il “buono”, del mondo platonico – procede sicuramente nel solco trac-
ciato dall’alta cultura europea. Sono concetti, questi, profondamente uniti 
nell’idealità e spesso profondamente divergenti nella realtà concreta. La-
scio, allora, la parola ai relatori con un interrogativo che, immagino, tro-
verà riscontri nel proseguimento di questo incontro: come trovare il cor-
retto e praticabile equilibrio tra questi grandi concetti-guida, vivendoli 
nella loro intensità, ma senza che l’uno tradisca l’altro? 
 
Il professore Chiodi da spazio alle relazioni della professoressa Paola Ricci Sindoni e 
della professoressa Giovanna Costanzo dell’Università degli Studi di Messina. 
 

Paola Ricci Sindoni 
Per Ágnes Heller 

 
Fra le molte cose preziose contenute in queste pagine, che raccon-

tano la passione del pensare, la volontà di comprendere, la fiducia 

                                           
23 Il riferimento va soprattutto alle opere scritte da Ágnes Heller degli anni Settanta, e 
diffuse in Italia, come ad esempio La teoria dei bisogni in Marx, L’uomo del Rinascimento, 
La sociologia della vita quotidiana. 
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nell’indicare visioni nuove con cui guardare il mondo, emerge una attitu-
dine chiara a considerare la vita e il proprio tempo come luoghi da abita-
re, senza essere mai sottomessa alle cose, né prigioniera dei propri idoli, 
ma desta e libera, come dovrebbe essere ogni uomo. 

Le parole di Ágnes Heller sono allora come quelle perle di cui ci 
parla Walter Benjamin, infilate con cura una dopo l’altra dentro il filo ro-
busto e necessario della storia, all’interno della quale restituire trasparen-
za alla vita. Compito difficile, impossibile per il filosofo tedesco che ce-
dette al confine tra Francia e Spagna durante la sua fuga dal terrore nazi-
sta. Ma possibile per lei, sempre giovane donna ungherese, che ha dovu-
to attraversare molti mari, volare su molti cieli, abitare terre sconosciute 
per ripetere ogni volta che la trasparenza della vita è una necessità e che 
questo comporta almeno due cose: apertura ad accogliere e forza di resi-
stere.  

Accettazione e resistenza dentro il tempo crudo e violento del ‘900 
che “questi occhi hanno visto” e che noi, grazie al suo sguardo acuto, 
impietoso e penetrante, continuiamo a vedere. Dentro quel “lavoro tota-
le” che è la filosofia, conquistata attraverso lo studio costante e la rifles-
sione libera, ha così imparato ad accogliere criticamente ciò che la storia 
con le sue opacità le rimandavano: incomprensioni del potere, lavoro cri-
tico dentro il marxismo che la chiusura gretta degli intellettuali accecati 
da manie ideologiche ha in parte fermato, e poi la violenza della guerra, 
l’umiliazione del ghetto, lo strappo traumatico dalle persone amate, e poi 
ancora il peso e la fine dei due totalitarismi che hanno inghiottito 
l’Europa, ed altro ancora. 

Sino alla fatica dei nuovi inizi: in Australia per necessità, più che per 
scelta ed ancora in America e di nuovo in Ungheria, per accorgersi anco-
ra che antichi mali percuotevano la sua terra, ancora e di nuovo accecata 
dalla miopia del potere politico. Dentro questi esodi, ancora la vita, con i 
suoi affetti, le sue delusioni ed ancora con le sue conquiste, esigeva una 
differente trasparenza dentro la dialettica di contingenza e libertà, che nel 
tempo le ha reso amabile – come spesso dice – il gusto del presente, sen-
za la tentazione di arretrare, né il desiderio di fughe in avanti, ma rima-
nendo salda nel resistere, ora. 

Il nutrimento che ha sostenuto questa duplice attitudine – accoglie-
re ciò che viene e resistere con i mezzi del pensiero critico – le è stato as-
sicurato dalla filosofia – lo dice spesso in queste pagine e con vigore – 
che non è certamente la stanca ripetizione storiografica della speculazio-
ne passata e neppure quello delle scuole analitiche di marca anglosassone 
che riducono il pensiero ai sottili quanto inutili esercizi linguistici. 

La filosofia è lavoro diverso, è quello che punta direttamente alle 
cose, scavandole affinché rimandino alla durezza delle domande: cosa è 
la giustizia in un mondo costitutivamente diseguale, cosa è la verità se per 
essa si uccide, cosa è la felicità, quando essa smarrisce il volto di altri. Ed 
ancora e più a fondo: come si può vivere in un mondo apparentemente 
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invivibile? Come far fronte al male, come raggiungere la bellezza 
dell’agire eticamente nutrito, quello che sin dagli albori del pensiero occi-
dentale rimarca come sia meglio subire una ingiustizia piuttosto che far-
la? 

Da qui il suo dire – mi si consenta questa breve e intensa citazione: 
“Oggi non ci rimane che un pensiero del quotidiano, un’etica della bontà 
data momento per momento nell’incredibile magia dei rapporti umani e 
nell’azione pratica di una responsabilità centrata sulla difesa dei diritti 
fondamentali della persona”. 

Compito immane, ma – detto da lei – compito possibile, anzi ne-
cessario, anche se c’è bisogno di un lavoro di misura, così che sia possibi-
le mettere a fuoco qualche punto fermo che disegni l’agire dell’etica e lo 
spazio della politica. Di fronte a degli oggetti in movimento – e la vita, il 
mondo sono questo tipo di oggetti in movimento – non c’è bisogno di 
imbrigliare con buone idee queste realtà che si muovono e neppure di 
costruire una mappa normativa indiscutibile, al cui interno però non tro-
va posto la vita. 

Bisogna perciò rendere qualche misura, qualche punto di osserva-
zione nuovo, per rintracciare una relazione fra noi e ciò che accade, una 
relazione che è appunto una “messa a fuoco” di ciò che è in progressivo 
e continuo spostamento. 

Difficile pensare che questo lavoro possa essere compiuto nel se-
greto di uno studio individuale, nell’intimità con il proprio mondo valo-
riale di riferimento; la lezione di Ágnes Heller sta anche nella sua convin-
zione sulla necessità dello scambio dialogico con altri, che insieme, nella 
comune tensione che sfocia in una comunità di linguaggio e in una co-
munione di interesse, generano nel confronto il risultato di una produ-
zione comune, di una misura di comprensione che unisce, pur nella dif-
ferenza degli sforzi individuali. La scuola di Budapest, come più volte ha 
precisato, era questo tipo di pratica dialogica, a volte aspra, ma sempre 
decisiva per guadagnare insieme quel lavoro di misura, volto a rileggere 
ogni volta e sempre la corsa del presente.  

Questa attitudine si è poi sviluppata durante gli anni di residenza in 
America e continuata anche ora in Ungheria: l’incontro intellettuale di-
venta in questo caso dono di amicizia, scambio di legame duraturo, of-
ferta di senso e di affetto, quando la storia con i suoi strappi continua a 
seminare distanza e divisioni. 

Questa è bellezza, non c’è altra parola che possa dire quel “lavoro 
totale” che è la filosofia. 

Dentro i frammenti di una difficile strategia “post-moderna”, con-
vivono molti piccoli filosofi del disincanto, che non ammettono di dover 
accantonare la funzione legislativa del lavoro critico, e dove presumono 
di dover coltivare le ambizioni pedagogiche ed universalistiche, ma dove 
spesso si affidano alla cultura dello sproloquio e della rassegnazione. 
Come certi critici delusi di casa nostra, che appaiono afflitti da sindrome 
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stentorea, quella che afferrò – come ricorda l’Iliade – il guerriero acheo, 
Stentore appunto, che per farsi strada nel combattimento “tanto forte 
gridava, quanto cinquanta degli altri”. Questi “terroristi dell’espressione”, 
ridotti al ruolo avvilente di buffoni di corte – oggi di corte televisiva – 
rappresentano la spia inquietante dell’autodegradazione della filosofia, 
divisa tra il rifugiarsi dentro le pareti rassicuranti del proprio isolamento e 
il presentarsi come figura multiuso, assumendo di volta in volta il ruolo 
meramente decorativo, la funzione versatile di mediatore di interessi po-
litici, il docile chiosatore del dogma di turno o il portavoce della linea tat-
tica del momento. 

Non si tratta certo, né la Heller ce lo permette, di riabilitare il ruolo 
oracolare dell’intellettuale, quanto quello di ridare dignità al pensiero, il 
cui compito divenga semplicemente quello di restituire ad ognuno la mi-
sura della propria umanità attraverso l’uso trasparente delle grandi do-
mande. Alle quali si può solo allusivamente rispondere, citando un mi-
drash talmudico, che vede un gallo e un pipistrello aspettare entrambi la 
luce del giorno. Può stupire la benedizione rituale ebraica del mattino, 
che così recita: “Benedetto sia l’Eterno che ha dato al gallo l’intelligenza 
per distinguere il giorno dalla notte”. 

A dire il vero non sembra esserci di una grande finezza per distin-
guere il giorno dalla notte. Eppure i saggi rabbini la pensavano diversa-
mente. Il gallo, che avverte l’alba, e che, nella notte qualche istante in an-
ticipo, sente l’avvicinarsi della luce, è un simbolo stupendo 
dell’intelligenza, quella che riesce a conoscere – prima che accada – il fio-
rire della verità nel tempo. 

Il pipistrello, invece, è immerso nell’oscurità, e questo buio gli pesa 
ma – ahimè – non riesce neppure a desiderare la luce, perché non l’ha 
mai vista. 

Immane responsabilità della filosofia, che Ágnes Heller, incarna 
con pudore e passione, dal momento che chi ha incontrato, come lei, la 
luce della riflessione critica ed anche l’oscurità del mondo, non smarrisce 
mai il senso delle cose, che ha visto e che, grazie a lei, anche noi vedia-
mo.  

 
Giovanna Costanzo 

Ágnes Heller a Messina: quale bellezza salverà il mondo? 
 

1. Su quel treno, simbolo del progresso e della storia – così come lo 
rappresenta in un saggio ricco di metafore e di suggestioni filosofiche, On 
the railway station24 – su quel treno che, sbuffando e sempre in perfetto o-
rario, le è passato davanti Ágnes Heller è salita tante volte, consapevole 

                                           
24A. Heller, On the railway station, in A. Heller, A philosophy of History in Fragments, Black-
well, Oxford-Cabridge, 1993, p. 219. 
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che il tempo storico in cui siamo gettati non esige dei sonnolenti passeg-
geri che salgono e scendono in maniera distratta da una stazione a 
un’altra, ma degli uomini attenti ai mutamenti e alle esigenze del proprio 
tempo, individui consapevoli che “l’orologio del mondo non punta la sua 
lancetta sulle ore, ma sui tempi, sui tempi della vita”25, specie se questi 
tempi della vita sono oscuri, bui, per riprendere una metafora di Arendt 
e, dunque, incerti. 

Questo metaforico “orologio puntato sui tempi della vita” consente 
l’esistenza di un pensiero innervato dall’attenzione e dalla tensione verso 
il proprio presente, dalla lucida consapevolezza che il suo compito è 
“percepire i nostri tempi come oscuri ma non del tutto sinistri”26, quan-
do cioè non rinuncia alla sua funzione di guida e di fiaccola della storia, 
riuscendo a stare nel buio della mancanza di senso e della negazione delle 
libertà, intravedendo però sprazzi di luminosità che rendono il pensare 
infinitamente superiore al “non pensare”, proprio di chi vive felicemente 
e apaticamente dentro “una metaforica Disneyland”, nel buio della ca-
verna platonica in cui la “fatticità è sempre splendente” poiché “non ha 
mai posato uno sguardo, per mezzo del pensiero, al mondo sotto il so-
le”27.  

Questa alta consapevolezza del pensare ha inciso profondamente 
sia il percorso intellettuale che esistenziale della pensatrice ungherese al 
punto che tracciarne oggi la figura significa ripercorrere non solo i nuclei 
teorici del suo pensiero, ma anche la storia tragica del Novecento con cui 
non ha mai smesso di confrontarsi, su cui non ha mai smesso di esprime-
re giudizi, come avviene in questo suo ultimo testo-intervista, I miei occhi 
hanno visto, dietro le incalzanti domande di Francesco Comina e Luca 
Bizzarri. 

Un testo questo con cui si ripercorrono le “stazioni” del suo pensa-
re, le sue memorie fra ferite e ricordi felici, testo prezioso perché se inda-
gare filosoficamente i percorsi autobiografici di un pensatore è da sempre 
uno stimolo per chi cerca di trovare i nessi e le trame nascoste tra la vita 
e il pensiero, tra la memoria e la sua ricostruzione, questa operazione di-
venta ancor più interessante se ad aiutarci a stare dentro questa intrigata 
maglia è lo stesso pensatore, come quando ci invita a vedere cosa i “suoi 
occhi hanno visto”, – per citare il titolo del libro –, cosa il suo pensiero 
ha colto fra orrori e pacificazioni, fra barbarie e nuove civiltà, fra tempi 
assolutamente bui e il pieno splendore del giorno.  

Percorrere lucidamente le luci e le ombre che hanno segnato il No-
vecento, significa essere consapevoli che su quel treno simbolo della Sto-
ria – quella scritta con la “S” maiuscola, quella storia che credeva potesse 

                                           
25A. Heller, Perché Hannah Arendt-ora? in EAD., Dove siamo a casa, Pisan Lectures 1993-
1998, trad. e cura di D. Spina, Milano, 1999, p. 150. 
26Ivi, p. 154 
27Ivi, p. 153.  
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realizzare tutti i sogni di progresso e di libertà – occorreva salire per 
comprendere e analizzare. Così sul quel treno è salita, quando la stazione 
è stato il ghetto di Budapest, entrata a 15 anni per ottenere una “stella 
gialla appiccicata addosso”28, simbolo del destino differente a cui il popo-
lo ebraico era stato destinato e che divenne palese per chi, come Pal Hel-
ler, sapeva che quella era la stazione prima di Auschwitz, dove spesso si 
entrava per non più uscirne. Su quello stesso treno è salita, quando pur 
all’interno della temperie culturale di rinascita degli studi su Marx, negli 
anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale, si interrogava sul-
le grandi contraddizioni di una teoria che stentava a risolvere gli “enigmi 
della storia”, a diventare una prassi riuscita, quando ad ogni chiusura si 
intravedeva la censura e il freddo dei Gulag siberiani. Allieva del “Mae-
stro” Lukács, sostenitrice della corrente del comunismo riformatore di 
Imre Nagy, fondatrice insieme ad altri della scuola di Budapest, si è pro-
gressivamente allontanata dal partito comunista ungherese al punto da 
venirne espulsa e mandata via dall’Università, per questo poi emigra in 
Occidente, prima in Australia poi in America, per tornare in patria dopo 
il crollo del muro di Berlino. Ed è presso queste nuove stazioni che co-
mincia la rinascita di nuovi studi e interessi, come quelli in cui elabora 
una teoria etica, una teoria dell’etica della personalità, ma anche di nuove 
esperienze affrontate sempre con un innato senso di fiducia e di apertura 
verso il nuovo e l’imponderabile, guidata da una incontrollabile difesa 
della libertà di coscienza e di azione. 

Brevi e intensi episodi che ripercorsi con lucidità e con partecipa-
zione emotiva riescono a tracciare un racconto autobiografico di una vita 
vissuta a volte con sofferenza, – come quando racconta delle tante ami-
cizie perdute, delle esperienze di controllo del regime e del divieto della 
libertà di parola e di insegnamento ai tempi della scuola di Budapest, del 
pianto rigenerante dopo l’arrivo in Occidente – ma anche di una vita feli-
ce e soddisfatta, quando guarda indietro e ripensa agli affetti familiari e ai 
rapporti amicali riusciti, quelli con Lukács, con Habermas, Enrich From, 
Henry Lefre, Derrida... Rapporti in cui l’amicizia filosofica diventa capa-
cità di affrontare assieme le grandi questioni filosofiche senza rinunciare 
a credere e a sperare che la filosofia sia in grado di interrogare, ma anche 
di avere un peso sulla esistenza, quando pensare significa chiedersi non 
solo come è possibile conoscere, ma anche come è possibile vivere me-
glio, quando si intravedono oltre il grigio e il buio dell’inedia e della vi-
gliaccheria, nuove zone e nuove oasi in cui costruire legami duraturi e 
profondi. 

2. In questo senso diventa interessante il tentativo di far emergere 
l’innata e ottimistica convinzione che guida ogni sua elaborazione filoso-
fica, quella secondo la quale in tutti i tempi è possibile intravedere nuove 
possibilità per l’etica, nuove possibilità espressive dell’umano. Sua con-

                                           
28A. Heller, I miei occhi hanno visto, Il Margine, Trento, 2012, p. 43. 
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vinzione è infatti che l’uomo “per natura non nasce né buono né cattivo, 
ma sono le condizioni sociali a creare i presupposti della cattiveria uma-
na. Ci sono persone che hanno inclinazioni per l’empatia, altre per 
l’invidia”29, ed è proprio questa comprensione della natura umana che 
invita a sperare che chi è stato connivente con il male possa ad un certo 
punto mutare la sua posizione e disporsi verso la sua vittima in maniera 
differente. Se infatti il male ha il suo fascino e la sua attrattiva, come in 
ogni tempo è pervasiva e imperante quella zona grigia, di cui parla Levi, 
in cui ci si rifugia quando ci si vuole sottrarre alle proprie “responsabilità 
davanti alla desolazione di una situazione difficile”30, tuttavia è la stessa 
storia che ci rivela come l’uomo sia capace di altro. In questa stessa storia 
è possibile, infatti, intravedere episodi altri, quelli ad esempio citati nel 
testo che ci mostrano come “nemmeno tutti i soldati del Reich erano 
malvagi. Ci sono stati anche dei santi. Ci fu un soldato in Italia che si ri-
fiutò di sparare a un partigiano e si mise al suo fianco e venne lui stesso 
giustiziato”31.  

L’invito a riflettere su ciò che “gli occhi hanno visto”, più che sui 
pregiudizi del pensiero, significa non essere banalmente ottimisti, ma co-
gliere i gesti compiuti da uomini concreti e in carne ed ossa che pur in 
tempi difficili hanno sentito dentro di loro il richiamo forte e inequivo-
cabile verso un imperativo etico: quello della responsabilità nei confronti 
del destino altrui. 

Si rintraccia così il filo che lega ad altri, quando si riconosce che la 
possibilità di difendere la propria felicità e il proprio benessere coincido-
no con la difesa di quelli altrui, quando si riconosce il legame che ci lega e 
ci costituisce in quanto uomini. 

Anzi più si tiene conto di ciò che la fine di ogni sistema di certezze 
– proprio della tarda modernità – provoca su ciascuno tra solitudine e di-
sorientamento, più si è spinti ad indagare dentro le trame individuali per 
intercettare il ruolo di una coscienza che si interroga sul senso del suo a-
gire nel mondo e sugli effetti di un agire deresponsabilizzato. Così nella 
deriva e nel frammento appare un’altra umanità, quella che tenta di far 
risuonare ancora oggi il detto socratico: “che è meglio patire un torto 
piuttosto che commetterlo”32.  

A partire da questa etica minimale è possibile ricucire le trame in-
terpersonali compromesse e pensare che se ogni singolo individuo rinun-
cia a fare del male consente non solo l’apparire del bene nel mondo, ma 
l’affermarsi di una umanità che cerca nel volto dell’altro la parte migliore 
di sé. Una umanità che non si appella a dogmi e precetti universali ma 
vuoti, bensì una umanità che crede che portare meno male e sofferenza 

                                           
29Ivi, pp. 45-46. 
30Ivi, p. 42. 
31Ibidem. 
32 Cfr. A. Heller, Filosofia morale, trad. di R. Scognamiglio, il Mulino, Bologna, 1997. 
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nel mondo è l’unico modo per essere buoni, quando essere buoni è frut-
to di una scelta personale, ma anche universale. Personale perché frutto 
di una scelta in cui si nega il potere e il fascino del male e della perversio-
ne, universale perché in questa scelta si sceglie di favorire l’ingresso nel 
mondo di una idea di bontà e di rettitudine che accomuna gli uomini in 
ogni latitudine. 

3. Questa etica minimale contribuisce così a rendere il mondo me-
no buio, per tornare alla metafora dell’inizio, meno buio perché rischiara-
to dall’incedere nel mondo di una nuova forma di bellezza: quella che 
coincide con l’apparire del volto radioso dell’uomo buono. Già Dostoe-
vskij si chiedeva se potesse esistere una forma di bellezza tale da salvare il 
mondo dal precipitare nel nulla e nel vuoto e la bellezza riesce in questo 
suo compito soteriologico, quando pur essendo predominante il grigio e 
il nero illumina come un faro l’esistenza di uomini che invece di dar cor-
so a sofferenza, al “male banale”, al male inconsapevole e irriflesso, scel-
gono un bene rivolto a far sorridere un altro volto, quello dell’amico che 
ci sta accanto, quello del collega con cui condivido un viaggio. L’unica 
bellezza che salverà il mondo è quella incarnata da una umanità che, pur 
partorita dai Gulag e dalla Shoah, crede e spera che al male si può e si 
deve rispondere con una testimonianza altra, con una testimonianza di 
partecipazione alle sofferenze umane. E la bellezza dà fiducia, induce ri-
spetto e riverbera amore in ciò che ci circonda: “la bellezza è in ogni caso 
ciò che si ama. L’amore rende belle le cose ed è il bello ciò che amia-
mo”33. 

Per questo si resta affascinati da questo viaggio di vita e di pensiero, 
che fermandosi e interrogandosi sulla realtà intrigata ed enigmatica ci cir-
conda, non si fa mai assillare da pensieri pessimistici. L’importante è, in-
fatti, come si guarda il mondo, né solo con occhi pessimistici né solo con 
occhi ottimistici, come direbbe Wittgenstein, ma con “gli occhi” di chi 
guarda la complessità della realtà cercando nel buio l’unica bellezza che 
salverà il mondo dal precipizio: bellezza come armonia, come sogno, 
come amicizia, come lo sguardo riconoscente che ti restituisce la vittima, 
poiché, per citare ancora una volta Heller, “il mio volto è radioso non 
perché illuminato da una comprensione, ma perché il volto di un altro è 
rivolto verso di esso”34. 
 
Il professor Giulio Chiodi, ringraziando tutti i relatori intervenuti, lascia la parola ad 
Ágnes Heller.  
 
Ágnes Heller: Innanzitutto desidero ringraziare tutti voi, per i vostri in-
terventi, per le numerose e complesse questioni cui sarà difficile rispon-

                                           
33A. Heller, La bellezza della persona buona, trad. e cura B. Biagiotti, D. Spini, A. Vestruc-
ci, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2009, p. 139. 
34A. Heller, Oltre la giustizia, trad. S. Zani, il Mulino, Bologna, 1990, p. 121. 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XI  
NUMERO 2 - 2013 

 

180 

dere esaustivamente nel tempo a disposizione. Pertanto mi concentrerò 
su precisi problemi che sono emersi grazie ai vostri interventi e commen-
ti. Comincio con un sentito ringraziamento all’associazione La Rosa Bian-
ca e ad Urbano Tocci, per il suo prezioso interessamento alla realizzazio-
ne del libro-intervista I miei occhi hanno visto. Un progetto che mi ha dato la 
possibilità di ritornare in Italia, invitata a soggiornare una settimana nel 
monastero del Bene Comune di Sezano, per realizzare il libro a partire 
dai colloqui sulla mia vita, sulle mie esperienze, sulle mie teorie. Le lun-
ghe interviste, durante tutto il soggiorno, sono di Francesco e Luca 
(Francesco Comina e Luca Bizzarri, curatori del volume) che devo rin-
graziare particolarmente perché il libro è stato il frutto di una loro idea. 
Hegel ha sostenuto che la filosofia non è nient’altro che la concettualiz-
zazione della vita vissuta dal singolo filosofo. Nondimeno occorre rileva-
re che ogni vita è vissuta in maniera diversa, quindi sarà concettualizzata 
diversamente da ciascun filosofo. I filosofi innanzitutto vivono il proprio 
tempo, con i problemi che solleva, e la filosofia non è nient’altro che 
questo tempo espresso in concetti. Così la mia filosofia è una sorta di e-
spressione concettuale dei tempi in cui vivo, ma poiché ciascun filosofo 
vive il proprio tempo diversamente, darà risposte filosoficamente diffe-
renti anche ai medesimi problemi. Nei vostri interventi avete a più ripre-
se menzionato la scuola di Budapest, il gruppo di studiosi che si è creato 
e consolidato intorno a Lukács, le condizioni concrete dei tempi in cui 
ho vissuto, e le terribili esperienze sofferte nei due paesi totalitari. Tutti 
questi elementi sono presenti nel mio lavoro, ma vorrei sottolineare che 
un ipotetico filosofo francese, avendo vissuto in situazioni diverse, non 
avrebbe svolto le medesime riflessioni filosofiche della scuola di Buda-
pest. Questo perché persino agli stessi problemi, quelli ad esempio posti 
dal totalitarismo, si possono dare risposte filosoficamente diverse. Vi-
viamo in un mondo in cui si tende a conservare la tradizione filosofica 
tradizionale avendo tuttavia perduto il linguaggio tradizionale. Non è più 
possibile un discorso filosofico metafisico, non perché non ne siamo ca-
paci ma perché non siamo più in grado di esprimere ciò che pensiamo 
con i concetti della metafisica, con le sue categorie tradizionali: “sostan-
za”, “forma”, “essenza”, “apparenza”. È come un palcoscenico abban-
donato dai suoi stessi personnages: “noi” e “verità” sono le sole categorie 
rimaste in scena nel dialogo filosofico attuale.  

Facendo riferimento al problema sollevato dal professore Chiodi, 
su “chi” sia a parlare quando parla un filosofo, ritengo che la filosofia 
come sistema di verità oggettive non rispecchi la situazione della filosofia 
contemporanea. Il filosofo tradizionalmente inteso emette sentenze, par-
lando in nome dell’oggettività e della verità assoluta, della “sacrosanta” 
verità. Tuttavia in ogni epoca i filosofi che non si siano riconosciuti in 
questo sistema di pensiero, hanno parlato in prima persona: “io dico”, 
“la mia convinzione è” etc., non parlando necessariamente in terza per-
sona. Tornando al problema sopra esposto, il problema del soggetto, ri-
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tengo che la filosofia contemporanea non voglia essere filosofia del sog-
getto, non soggettiva, bensì “personale”. Sicché non è il soggetto che 
parla ma la singolarità della persona. Per tale ragione nell’ambito del pen-
siero contemporaneo non ci sono più costruzioni di veri e propri sistemi 
filosofici, e questa è certamente una perdita perché i sistemi filosofici so-
no affascinanti e straordinari.  

La filosofia contemporanea propone una serie di riflessioni al sin-
golare, concernenti questi sistemi filosofici tradizionali, senza riuscire a 
costruirne di ulteriori. I filosofi contemporanei riflettono fenomeni este-
riori: sulla società e sulla cultura, sulla politica, sull’arte e sulla bellezza. 
Riflettono, in ultima analisi, sulla filosofia in sé. Così la filosofia è diven-
tata “riflessiva”, piuttosto che una compiuta costruzione sistematica. E 
una filosofa “riflessiva” è sempre “personale”. Ecco perché il fenomeno 
delle scuole filosofiche non ci appartiene più, persino la Scuola di Buda-
pest rappresentava uno dei casi rari in un ambiente culturale che stava 
mutando al cambiare dei tempi. Per avere una scuola filosofica occorre 
innanzitutto una figura centrale che riesca ad aggregare e tenere uniti gli 
allievi ed interpreti del pensiero di questo maestro. Non esiste più un si-
mile contesto: Foucault, Derrida, Habermas, non hanno creato intorno a 
sé scuole filosofiche. Sono “filosofie personali”, che non potranno essere 
interpretate come ad esempio i platonici, gli aristotelici, o i cartesiani, in-
terpretano rispettivamente Platone, Aristotele, o Cartesio. 

Nella mia condizione di filosofa contemporanea, ho per lungo 
tempo pensato di dover far parte di una scuola, cercando degli “-ismi” 
cui appartenere. Cosicché nei primi tempi mi sono definita una “marxi-
sta”, ma dopo aver superato in me stessa questa dimensione ho comin-
ciato a chiedermi: a quale tipo di “-ismo” appartengo adesso? E più me 
lo chiedevo, più mi convincevo che in effetti non appartengo assoluta-
mente ad alcun “-ismo”. E questa conclusione, insieme all’idea di una 
“filosofia personale”, è stata una scoperta determinata dalla mia stessa 
esperienza come filosofa: avendo compreso che ero fuori da ogni appar-
tenenza, allo stesso tempo mi sono ritrovata nella filosofia personale. 
Non potrei più definirmi né descrivermi diversamente. È stato necessario 
del tempo per realizzare che non ho bisogno di costruire un sistema che 
possa fornire risposte “corrette” a qualsiasi domanda filosoficamente ri-
levante. Bensì affronto ciascun interrogativo ritenendo che si debbano 
proporre risposte nella maniera “più corretta possibile”. In effetti, ci so-
no tante risposte, diverse ed ugualmente ragionevoli, quanti sono i filoso-
fi che s’interrogano sulle questioni filosofiche. Ovviamente ciascuno di 
noi ritiene che la propria risposta sia quella “più vera”. Ma dobbiamo 
presupporre che l’altro filosofo sarà convinto allo stesso modo della 
propria “sacrosanta verità”. In ciò aveva ragione Kant, quando sottoline-
ava l’importanza dell’essere “nella verità”, intendendo l’essere parte di un 
dialogo sulla verità, piuttosto che sapere cosa sia la verità.  
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Concluderò dicendo qualcosa che probabilmente alimenterà alcune 
critiche, ed anzi vorrei sapere cosa pensano al riguardo i colleghi presen-
ti. Credo che ultimamente le correnti filosofiche si siano distinte in tre 
tipologie totalmente slegate l’una dall’altra: la filosofia analitica (perlopiù 
legata alle scienze esatte e alla risoluzione di questioni circoscritte); la fi-
losofia che definirei “antiquaria” o “da museo” (che scrive su altri filoso-
fi, senza penetrarne i significati originari, ma ricostruendo il pensiero de-
gli interpreti); infine la filosofia tradizionale, ossia la filosofia delle que-
stioni metafisiche (che si pone questioni fondamentali dell’esistenza). Ci 
troviamo dinanzi a questo scenario, che per molti rappresenta una fortu-
na, mentre a mio modo di vedere si tratta di un esito infelice, poiché 
queste filosofie, ritenendosi completamente indipendenti, non si parlano, 
non si ascoltano e non si criticano neppure. 

Grazie a tutti. 
 
Giulio Chiodi ringrazia Ágnes Heller per aver messo in luce, al di là dei numerosi 
spunti di riflessione, un nodo cruciale: il significato che ha oggi la filosofia. A partire 
da questo punto, che la professoressa Heller ha messo in discussione, si passa ad apri-
re il dibattito.  
 
Francesca Dascola: La resistenza al male, che di fatto le ha consentito di affron-
tare l’esperienza del ghetto, come ha contribuito ad elaborare una sorta di antropologia 
ottimistica? 
 
Ágnes Heller: L’esperienza del ghetto non dovrebbe aver favorito 
un’antropologia ottimistica, e in effetti direi che non lo sono. D’altra par-
te non sono nemmeno una pessimista radicale. Concordo invece con il 
motto kantiano sul bisogno di istituzioni che siano in grado di far com-
portare bene anche il diavolo. Non credo che l’uomo sia assolutamente 
buono, e venga corrotto dalla società. Come non penso che l’uomo nasca 
malvagio e che solo la società possa educarlo al bene. Sono tutte astra-
zioni, posizioni estremistiche, come affermare che siamo tutti belli o tutti 
brutti, tutti stupidi o tutti intelligenti. Rendere queste sentenze universali 
dei principi antropologici non ha alcun senso. Abbiamo bisogno di isti-
tuzioni sociali che tengano a freno i nostri istinti peggiori, ma se poi mi si 
chiede come progettare simili istituzioni, qui sta il vero problema! 

Per converso, i regimi totalitari creano dei sistemi che rendono an-
che le persone più angeliche capaci delle azioni più turpi. Questa è la no-
vità recata dal totalitarismo. 
 
Daniele Fazio: Percorrendo le pagine del suo libero, i suoi occhi hanno visto luci e 
ombre del Novecento. Mi sono concentrato su queste ultime: il fenomeno totalitarista, 
quello del nazionalsocialismo con cui si è confrontata sin da adolescente; poi il totalita-
rismo sovietico, che hanno configurato un’“esistenza glaciale” come lei stessa afferma. 
Qual è il nesso tra totalitarismo occidentale, come visione dell’uomo, e modernità, come 
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ansia di liberazione dell’uomo? E con l’implosione del regime comunista, che le ha 
riempito il cuore gioia, crede che l’uomo contemporaneo sia ormai esente dal pericolo di 
nuove forme totalitarie, magari più subdole?  
 
Ágnes Heller: La modernità non è la causa del totalitarismo, benché sia 
di formazione moderna. Nella modernità si è creata una varietà di istitu-
zioni politiche, e di concezioni politiche, completamente nuove: si tratta 
del pluralismo in cui si trovano il liberalesimo, la liberaldemocrazia, la 
monarchia costituzionale, che non potevano essere fondamentaliste per-
ché erano i fondamenti degli stati e delle nazioni moderne. Non tutti i 
fondamentalismi sono ideologie, ma ogni fondamentalismo può diventa-
re un’ideologia. Il fondamentalismo, che di fatto nega il pluralismo, è la 
matrice del totalitarismo. In tal senso, attenzione, può essere una condi-
zione del totalitarismo ma non la causa. Un’altra condizione favorevole al 
totalitarismo, resa possibile dalla modernità e dal pluralismo, è la presen-
za di istituzioni che rendano effettivo il progetto ideologico totalitario. 
Un esempio eminente è il partito leninista, con la sua struttura verticistica 
e militaristica. Allo stesso modo il partito fascista di Mussolini, insieme 
alla militarizzazione della vita associata e all’eliminazione organizzata del 
dissenso, attuarono il fondamentalismo ideologico in forma di regime 
dittatoriale.  

Solo nel mondo moderno tutto ciò è possibile, perché l’uomo mo-
derno vive in una condizione di pluralismo delle idee, ammettendo anche 
l’eventualità che chi la pensa diversamente abbia ragione. Con la moder-
nità si giunge quindi al pluralismo, obbligando ciascuno di noi a convive-
re con l’altro, ma si crea allo stesso tempo la possibilità di negarlo. Il to-
talitarismo ha messo fuori legge il pluralismo in nome di un’ideologia to-
tale ed elusiva. La modernità si basa sulla libertà, persino sulla libertà di 
scegliere la sottomissione.  
 
Lucrezia Piraino: Ringraziando la professoressa Heller, la professoressa Mazzù 
e tutti i relatori, rivolgo una domanda sulla linea di quanto espresso sul ruolo della 
filosofia oggi. Lei ha scritto un bellissimo saggio dal titolo “La filosofia come genere 
letterario1 e recentemente questo libro-intervista che sembra un’autobiografia intellettu-
ale. Mi chiedo, e Le chiedo, se Lei stessa ritiene che, nell’epoca della fine delle grandi 
narrazioni, la differenza tra filosofia e letteratura sia così tanto marcata – mi riferisco 
soprattutto all’interesse per Shakespeare2 – in ordine prima di tutto alla comprensione 
profonda dell’essere umano e anche alla possibilità di risvegliare nelle persone comuni 
la bellezza della persona buona.  
 
Ágnes Heller: La filosofia in sé è un genere letterario. In particolare, ri-
prendendo Hegel, possiamo dire che il mezzo espressivo della filosofia 

                                           
1 Ágnes Heller, La filosofia come genere letterario, in“Lettera internazionale”,  n. 101, 2009. 
2 The Time is Out of Joint: Shakespeare as Philosopher of History (2000).  
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siano i concetti (così come la pittura o la scultura, in ambito artistico). 
Come genere letterario può essere dramma, o novella, o poesia. Natu-
ralmente esiste una grande varietà di generi letterari, di combinazioni tra i 
generi, e i confini non sono netti: un romanzo può essere come un 
dramma, e un dramma può essere come un romanzo. I saggi di filosofia 
contemplano certamente una componente stilistica ma, al di là dell’idea 
che viene espressa, scegliere il genere filosofico significa esprimersi nella 
consapevolezza che la filosofia non è un dramma, un romanzo, o una po-
esia. Si potrà leggere un saggio filosofico di sublime bellezza, con accenti 
poetici e drammatici magari, ma non potrà mai diventare un poema. Così 
come non si potrà mai scambiare la pittura per un romanzo. Autori come 
Shakespeare o Dostoevskij, pur non scrivendo strettamente di filosofia, 
si sono rivelati tra i più profondi filosofi. Tuttavia non si possono defini-
re filosofi, come ho avuto modo di rilevare nel mio saggio Shakespeare co-
me filosofo della storia, in cui sin dall’inizio affermo che Shakespeare non è 
un filosofo della storia, benché possa essere considerato come un filosofo 
della storia. I generi letterari rimangono dunque differenti tra loro, e pos-
sono anche scomparire. Pensiamo all’epopea ad esempio: nessuno potrà 
affermare che i romanzi Balzac o Dostoevskij sono identici alla poesia di 
Omero. Al massimo possiamo considerarli in senso lato come “narrazio-
ni”. Ciò può valere, talvolta, anche per la filosofia, ma poiché si avvale di 
argomentazioni e dimostrazioni logiche, evidentemente essa non è sem-
pre narrativa. 
 
Giuseppe F. Artese: Nella prima parte del libro I miei occhi hanno visto mi 
ha colpito il racconto dell’olocausto e del silenzio che è seguito a questo tragico evento. 
Mi sorge una domanda spontanea: quali sono le condizioni sociali che, nonostante 
questo tragico evento, permettono alle ideologie neonaziste – o razziste in genere – di 
instaurarsi nelle nuove generazioni? La seconda domanda riguarda l’interrogativo che 
Lei stessa ha posto nell’ultima parte del libro, cioè se esista una bellezza che possa 
salvare il mondo. È lecito pensare che l’unico modo sia trasportare la bellezza sul pi-
ano etico, ovvero farla coincidere con il bello e buono? Credo infatti che una bellezza 
identificata con il buono, a differenza di altre comparazioni come bellezza-forza o bel-
lezza-guerra, non lascino intendere una perpetuità della vita, dando giusto valore, oltre 
che alla vita in sé, anche alla convivenza, alla volontà e alla libertà dell’altro. 
 
Ágnes Heller: Per quanto concerne la prima domanda, a differenza di 
quanto accaduto negli anni dell’olocausto in Ungheria, negli attuali mo-
vimenti neonazisti – o razzisti – è vero che la componente giovanile 
svolge un forte ruolo nella partecipazione attiva. La mia personale opi-
nione è che questi movimenti coinvolgono i giovani con il loro radicali-
smo, rappresentando la forma estrema della rivolta giovanile per eccel-
lenza: la rivolta contro i genitori che è, a sua volta, ribellione contro 
l’autorità dell’establishment. I giovani credono che rivendicare in maniera 
radicale certi diritti possa far loro ottenere maggiori opportunità. Tra-
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montato il coinvolgimento nelle battaglie per i diritti degli anni Sessanta, 
rimane solo questo tipo di partecipazione al dissenso. Riguardo alla se-
conda domanda, non credo che la bellezza possa salvare il mondo. Inol-
tre non ho ben chiaro cosa possa significare “salvare il mondo”. Com-
prendo che l’individuo – secondo il credo cristiano possa – essere salva-
to. Comprendo altresì la posizione laica che pensa di poter salvare il 
mondo, ma da una singola minaccia. Pensare che il mondo possa essere 
salvato non mi convince: salvato da cosa? Dalla corruzione, dalla distru-
zione reciproca, o per esempio secondo gli ecologisti, dal surriscaldamen-
to globale? Cioè, in che contesto dovrei pormi questa domanda e trovare 
la risposta: chi dovrebbe salvare il mondo? E come? Sono certa che la 
bellezza non possa salvare il mondo. 
 
Michele Stupia: Di Lei, Ágnes Heller, ho sentito parlare fin da quando avevo sei 
anni e seguivo quello che succedeva a voi nel ‘56. Anche in Italia fu un anno tragico, 
ed anche nella mia vita fu un anno importante. Più che domande avrei alcune osserva-
zioni da fare. Due di lode e una, non di critica, ma di qualcosa che manca. Anzitutto 
non posso che lodare la cara Ágnes Heller  perché sia nell’intervista “Cambiare la vita” sia 
– credo – anche nella “Sociologia della vita quotidiana”, dice che l’uguaglianza fra uomini e 
donne significa: la donna può lavorare come un uomo, anzi in tante cose è meglio. 
Giustissimo! Ma anche l’uomo ha il diritto di piangere, lamentarsi, ridere quando gli 
pare e piace, quando davvero sente qualcosa. Ora, io ho fatto sempre così, e consiglio a 
tutti di fare così. Seconda lode: nel Suo articolo sul cristianesimo, spero di poter leggere 
anche il libro, ha detto giustamente che non sono solo i cristiani che debbono ammettere 
che Cristo era un ebreo ma sono anche gli ebrei fondamentalisti che debbono decidersi 
a riconoscere Cristo almeno come un profeta che ha cercato di radicalizzare la Legge. 
Giusto, molto giusto, e spero che questo si capisca. Specialmente lo capiscano gli ebrei 
israeliani. Una terza osservazione: intanto La ringrazio per il Suo libro su Shake-
speare. Io ero abituato a vedere certe tragedie di Shakespeare, come “Antonio e Cleo-
patra”, come pure tragedie d’amore. Lei invece ha fatto vedere il lato “politico” che c’è 
in tragedie come questa. Brava, questo è giustissimo. Così si legge meglio Shakespeare. 
Un’osservazione utile: in Italia abbiamo avuto, Lei certo lo conoscerà, Piero Gobetti, 
il quale nei suoi scritti teatrali aveva iniziato ad esaminare Shakespeare dal punto di 
vista politico e psicologico – poi, sia per il suo lavoro, sia per le bastonate dei fascisti, 
fu ammazzato, purtroppo. Consiglierei a Lei, se può, o a qualcuno dei Suoi discepoli, 
di leggere gli scritti teatrali, che ora sono stati ristampati come opera critica di Piero 
Gobetti1. Questa la considero la cosa più importante, sarò fiero se potrò aiutarLa. 
 

                                           
1 Cfr. P. Gobetti, Scritti di critica teatrale, Einaudi, Torino, 1977. Cfr. inoltre il recente P. 
Gobetti, Opera critica, in due parti, Collana “Edizioni Gobettiane”, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma, 2013. 
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Ágnes Heller: Sono d’accordo con la prima osservazione. Mi trovo pie-
namente in accordo anche sull’osservazione riguardante la figura di Cri-
sto e nel mio libro, Gesù l’ebreo2, sostengo esattamente questo.  
 
Urbano Tocci: Volevo porre una domanda legata ai temi più precipuamente eco-
nomici, approfonditi soprattutto negli scritti su Marx. Attualmente nei paesi 
dell’Europa occidentale si attribuisce la causa di tutti i mali all’introduzione dell’euro. 
Provenendo da un paese che non rientra nell’area-euro (l’Ungheria), pensa che le cose 
vadano meglio senza l’introduzione dell’euro, oppure ritiene che i problemi che ci af-
fliggono in questo momento abbiano delle cause politiche, comunque slegate 
dall’introduzione alla moneta unica?  
 
Ágnes Heller: I segnali della grave crisi economica attuale sono simili in 
diversi paesi compresa l’Ungheria, che sta vivendo in una situazione di 
difficoltà molto grave. Credo dunque che la crisi economica non riguardi 
semplicemente l’area-euro, lo stesso accade in America che pure ha un 
altro background economico e sociale rispetto all’Unione Europea.  
 
Marianna Gensabella: Volevo esprimere innanzitutto il mio grazie agli orga-
nizzatori, per questa splendida occasione: alla professoressa Domenica Mazzù, Diret-
tore del Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo, e all’associazione La 
Rosa Bianca. Vincendo l’imbarazzo che è tipico di noi studiosi italiani, vorrei rivol-
gere due domande alla professoressa Heller in inglese. La ringrazio particolarmente 
per la Sua visita alla nostra Università, sono molto felice di incontrarLa qui. Ho 
studiato tanti anni fa i suoi lavori ed ho utilizzato le Sue opere con i miei studenti. 
Vorrei chiedere la sua opinione su due questioni. Prima questione: se Lei ritiene pos-
sibile una relazione fra la Sua “teoria dei bisogni” e la Sua filosofia morale. E, se-
conda questione, se vede una connessione fra la sua filosofia morale e “l’etica della cu-
ra” attualmente riscontrabile in molti filosofi americani.  
 
Ágnes Heller: La ringrazio moltissimo per l’interesse mostrato per tutti i miei la-
vori.  
 
Salvatore Bottari: Per la mia formazione storica, il libro che più mi ha interessato 
è L’uomo del Rinascimento che descrive quel periodo come un “turning point”, 
riprendendo la recensione all’edizione inglese di Peter Burke. Nella sua interpretazio-
ne del Rinascimento italiano ed europeo come una cesura rispetto al passato – alla 
stessa maniera in cui, nello stesso periodo tra l’altro, faceva l’italiano Eugenio Garin 
– uno dei principali punti di riferimento è certamente Ernst Cassirer. Tuttavia, pro-
prio prendendo le mosse da Cassirer, alcuni pensatori hanno sottolineato gli elementi 
di continuità, almeno del primo Rinascimento, con il Medioevo giungendo all’ipotesi di 
un “controrinascimento”. Lo stesso Burke cercherà di limitare l’effetto di cesura che ha 
avuto l’età rinascimentale circoscrivendolo come fenomeno concernente soprattutto i ceti 

                                           
2 Ágnes Heller, Gesù l’ebreo, Mimesis, Milano, 2010. 
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colti. Quarantacinque anni dopo quest’opera, rimane sempre dello stesso avviso 
sull’importanza del Rinascimento, da Lei definita come l’età delle grandi autobiogra-
fie, l’età dell’uomo che costruisce se stesso? 
 
Ágnes Heller: Penso che, soprattutto nell’ambito delle scienze sociali, 
ogni opera del pensiero offra un contributo personale, e di per sé valido, 
all’interno un dibattito aperto. Nel caso dell’opera in questione confermo 
l’idea che nel Rinascimento per la prima volta sia apparso l’essere umano 
nella sua centralità, sviluppandosi il pluralismo delle concezioni intorno 
all’uomo, e per questo lo considero una cesura radicale. Naturalmente ci 
sono numerose ed egualmente valide interpretazioni del Rinascimento, 
che fanno leva su caratteristiche diverse, ci sono autori che hanno messo 
differentemente in relazione il periodo rinascimentale con quello medie-
vale. In effetti in campo filosofico, dove non esiste una verità paragona-
bile a quella delle scienze esatte, non ci saranno mai due libri identici, pur 
trattando dello stesso argomento.  
 
Rosaria Catanoso: Nella contemporaneità, in cui non ci sono più “scuole di pen-
siero”, che cosa vuol dire essere un maestro per Ágnes Heller? Mi riferisco anche alle 
Sue personali esperienze con il maestro Georgy Lukács? 

 
Ágnes Heller: Per me è stato estremamente importante avere un mae-
stro, è stata una figura fondamentale che ha attirato la mia attenzione e 
determinato la scelta di fare filosofia. Il che equivale alla scoperta della 
mia “personalità spirituale”. Per me il maestro non è soltanto una figura 
centrale da cui poter imparare, ma è anche una persona con cui dialogare, 
magari mettendo in questione le sue affermazioni ed in ogni caso dialo-
gando nel rispetto delle reciproche posizioni. Cosa che accadeva spesso 
con Lukács, potevo dirgli che secondo me aveva torto, poiché non ho 
mai voluto accettare il ruolo di semplice interprete del suo pensiero. Un 
aspetto che vale la pena sottolineare, questo, perché nelle scuole classiche 
il “maestro” non ammette discussione, né contestazione, ma soltanto la 
trasmissione della sua teoria da parte degli allievi che hanno il compito di 
interpretarla e interpretarla. 
 
Maria Felicia Schepis: Lei conclude il Suo libro con una domanda che resta a-
perta: quale bellezza salverà il mondo? Volevo proporLe una suggestione: non so se 
ha mai pensato che questa bellezza potrebbe forse trovarsi nella “grazia” del riso. 
Non il riso “derisorio” che mortifica l’altro. Bensì il riso dell’innocente, letteralmente 
“disarmante”, capace di liberare dal “senso unico” delle verità totalitarie per aprire i 
significati al “pluriverso”; quel riso che Jankélévitch ha definito “errante umorismo”, 
unico diritto lasciato ai vinti della storia. Penso all’umorismo che nei ghetti ha alimen-
tato la cultura yiddish, ma anche a quello che ha caratterizzato alcune figure di Če-
chov. Le pongo questa domanda innanzitutto perché so che Lei si è occupata del riso 
come strumento per interpretare la natura umana. Poi perché penso che questa bellez-
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za del riso Le appartenga, avendo letto la Sua storia personale, e in quanto figlia di 
una cultura che, attraverso quella sorta di “ottimismo pratico” di cui Lei parla, ha 
fatto della del ridere una forma di libertà per sopravvivere negli anni dell’oppressione.  
 
Ágnes Heller: La coincidenza tra la bellezza, la bontà e la verità, è una 
identificazione di tipo metafisico. Occorre cioè presumere che ci siano 
un’idea di bellezza, di bontà e di verità date come presupposte e indipen-
denti da noi. Occorre altresì che queste tre idee siano unite in un’unica 
concezione: che la verità sia anche bella, e che sia anche giusta. Ma que-
sta concezione, che nella sua unitarietà rimanda al divino, è stata superata 
e le tre idee si sono distinte e separate con l’avvento dell’illuminismo. Ci 
sono diverse concezioni della verità, ugualmente influenti nel discorso 
sulla verità; così come ci sono varie concezioni del giusto e del bello, che 
non possono essere riconosciute e definite oggettivamente. Ad esempio: 
per qualcuno le rose sono belle, ma per me non lo sono; il mio amato 
per me è bello, però non lo è per un’altra donna; se ami tua madre sarà 
bella, ma non lo sarà affatto se non la ami; se ti piace l’arte contempora-
nea troverai stupende certe installazioni che per altri saranno orrende. 
Per tornare alla domanda sull’umorismo, credo che il comico, il grotte-
sco, siano innanzitutto forme di critica. Non hanno valore e rilevanza in 
quanto belle ma proprio in quanto mostrano il contrario del bello. Ser-
vono ad evidenziare il volto osceno del mondo, criticandone l’orrore e le 
menzogne, per fornire una qualche via di salvezza. 
 
Manuele Finocchiaro: Chiedo qualche chiarimento in merito alla questione del 
ruolo della filosofia attualmente, soprattutto riguardo alla perdita del linguaggio tradi-
zionale e alla possibilità, avvertita dagli studiosi in maniera particolare, di trovare al-
tre vie espressive. 
 
Ágnes Heller: Non penso che la filosofia abbia perso il linguaggio, nel 
senso che essa non potrebbe nemmeno sussistere senza un linguaggio 
con cui esprimersi. Penso piuttosto che abbia superato il linguaggio clas-
sico, metafisico. D’altro canto ha acquisito, o rivalutato, categorie quali 
l’esistenza, o l’idea della reificazione del soggetto, l’alienazione. Tra questi 
termini cui è stato dato nuovo significato, il più rilevante è “vita”. La fi-
losofia è ancora viva, abbiamo ancora parole per parlare di filosofia. 
 
Rosamaria Alibrandi: Considerato che l’universo filosofico del secolo scorso è sta-
to prevalentemente maschile, Le chiederei qualche ricordo di Hannah Arendt, alla 
quale si è avvicendata nell’insegnamento a New York e anche in riferimento al saggio 
Women in Dark Times3 di cui siete protagoniste.  
 

                                           
3 Woman in dark times: Agnes Heller and Hannah Arendt, in J. Burnheim (a cura di), The 
Social Philosophy of Agnes Heller, Rodopi, Amsterdam, 1994. 
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Ágnes Heller: La filosofia, come qualsiasi atto creativo, presuppone la 
libertà. Presuppone l’indipendenza. Non c’è creazione senza libertà, e le 
donne in passato non erano libere perché erano assoggettate all’uomo, 
sia a livello personale che a livello sociale. L’affrancamento da questa 
condizione ha aperto alla presenza femminile qualsiasi campo della crea-
tività, dalla pittura, alla fotografia, alla letteratura. Così anche alla filosofi-
a. Come dire che non c’entra nulla la genetica, o la biologia, né tanto me-
no un’appartenenza di classe come nel caso della cosiddetta “arte prole-
taria”. Solo la libertà è il fondamento della creatività umana. Essa non ha 
genere e non ha classe. 
 
Stefania Guglielmo: In accordo con la necessità di abbandonare l’apparato con-
cettuale della metafisica, ormai superato, approfitto di questa straordinaria occasione 
per sapere da Lei quale potrà essere il destino della filosofia dopo gli “ismi” che hanno 
caratterizzato il Novecento? 
 
Ágnes Heller: Nessun filosofo potrebbe dare risposta a questo interro-
gativo, non esistono profeti in filosofia. Non possiamo rispondere alle 
questioni intorno alla verità, alla bellezza, alla bontà, quindi meno che 
mai possiamo rispondere sul futuro. Una cosa è certa: è cambiata la rela-
zione tra i filosofi che, attualmente, non si parlano né si ascoltano o criti-
cano fra loro. Non si accorgono gli uni degli altri.  

In conclusione ringrazio moltissimo coloro che hanno partecipato 
a questo incontro, innanzitutto i miei colleghi con le loro relazioni e na-
turalmente il traduttore Daniele Mercadante per il difficile compito sin 
qui svolto. Inoltre ringrazio per l’importanza del dibattito, alimentato da 
tutti coloro che mi hanno posto questioni ed osservazioni. Ancora grazie 
per questa occasione di dialogo, resa possibile dall’indispensabile presen-
za di tutti voi che ci avete ascoltato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


