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“I miei occhi hanno visto”.  
Ágnes Heller ospite del 

Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo∗ 
 
 

 
 
 

Messina, 5 Novembre 2013. Se fosse stato un concerto avremmo 
potuto parlare di un “tutto esaurito” nell’Aula Magna dell’Università, a 
dispetto delle scoraggianti premesse meteorologiche: infuriavano i venti e 
il mare, tanto meno la pioggia desisteva. Benché la Città apparisse parti-
colarmente inospitale, l’Ateneo si preparava ad aprire le porte per un e-
vento eccezionale, messo in risalto da tutti gli organi d’informazione lo-
cali: addetti ai lavori, e non solo, sono accorsi numerosissimi per ascolta-
re la grande filosofa ungherese Ágnes Heller.  

L’incontro, introdotto dalla professoressa Domenica Mazzù (Diret-
tore del Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo), è stato aperto dal saluto 
del Prorettore, Giovanni Cupaiolo: “L’Università e l’intera città di Messi-
na accolgono oggi una filosofa che è entrata nel mito. Una personalità, il 
cui nome è elemento di fortissimo richiamo e che è stata protagonista, a 
                                           
∗ Il presente testo è la trascrizione dell’incontro con Ágnes Heller, organizzato dal Cen-
tro Europeo di Studi su Mito e simbolo dell’Università degli Studi di Messina, in collabora-
zione con La Rosa Bianca, tenutosi il 05 Novembre 2013, presso l’Aula Magna 
dell’Ateneo messinese. La trascrizione, la revisione e la traduzione integrale delle parti 
in inglese, sono di Maria Grazia Recupero. 
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volte involontaria, della più grande tragedia del Novecento, ma indomita 
ha portato avanti i suoi ideali di libertà”. Al tavolo dei relatori erano pre-
senti il Presidente del Centro Europeo di Studi su Miti e Simbolo Giulio Chio-
di, Urbano Tocci per l’associazione la Rosa Bianca, Paola Ricci Sindoni e 
Giovanna Costanzo dell’Università di Messina. Numerose le domande e 
gli interventi seguiti alle relazioni tant’è che il tempo a disposizione, pur 
essendo contingentato, non è stato sufficiente per dare a tutti 
l’opportunità di interloquire con la filosofa. Per tale ragione la rivista He-
liopolis intende dedicare ad Ágnes Heller anche la sezione “Incontro con 
l’Autore” prevista nel prossimo numero (I, 2014) per ampliare, in una 
sorta di dibattito ideale, gli spunti di riflessione emersi durante l’incontro.  

 Sin qui l’evento, di cui riportiamo la trascrizione completa nelle 
pagine che seguono. Ma l’occasione, in sé accademica, merita qualche 
breve considerazione avendo dischiuso un confronto con la vita reale di 
una donna di oltre ottant’anni che, tanto minuta quanto risoluta, ha at-
traversato con coraggio e coerenza critica errori ed orrori del Novecento, 
sia sul piano politico che su quello intellettuale, in nome della libertà di 
pensiero. Al cuore di questa libertà sta la filosofia: “La filosofia è perico-
losa; rappresentare la filosofia è pericoloso; essere filosofo è pericolo-
so”5, parole che oggi potrebbero risultare superate dal processo di demo-
cratizzazione. E ciononostante continuano a risuonare in un diverso pa-
norama che confina, cataloga ed opprime la riflessione filosofica dentro 
maglie telematiche che livellano sempre più la complessità qualitativa sul-
la base di indicatori quantitativi. 

In un’esplorazione teoretica tutta protesa verso la giustizia e la pace, 
Ágnes Heller ha affrontato con estrema lucidità i grandi temi della filoso-
fia, della sociologia, della letteratura e dell’estetica6 percorrendo i regimi 
totalitari di destra e di sinistra, colti nella loro essenza più disumana, alla 
ricerca della bellezza e della bontà dell’essere umano. Mai tale esplora-
zione ha soffocato, nelle grandi dogmatiche filosofiche, la problematicità 
e le contraddizioni dell’uomo, riconoscendone realisticamente i limiti ed 
esaltandone incessantemente le potenzialità. O meglio, riconoscendo il 
limite, la finitudine, come un tratto naturale che offre un’altrettanto natu-
rale possibilità di mutamento e miglioramento. Non a caso una delle o-
pere più conosciute della Heller, L’uomo del Rinascimento (1977), tratta 
dell’Italia rinascimentale come locus privilegiato della grande rivoluzione 

                                           
5 Á. Heller, La filosofia radicale, il Saggiatore, Milano, 1979, p. 20. 
6 Tra le opere della Heller in italiano, oltre a quelle citate direttamente dagli autori dei 
contributi presenti, ricordiamo anche: La teoria dei bisogni in Marx (1974), Teoria dei sen-
timenti (1980), Teoria della storia (1982), Il potere della vergogna: saggi sulla razionalità (1985), 
Oltre la giustizia (1990), Etica generale (1994), Filosofia morale (1997), Bioetica e libertà: una 

coesistenza difficile (2004), Per un’antropologia della modernità (2009), La bellezza della persona 

buona (2009).  
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che celebra il dinamismo dell’uomo, “la versatilità del carattere, la poten-
za dell’immaginario”7.  

Ciascuno di noi, libero artefice del proprio destino, non è per ciò 
stesso svincolato dal destino comune. È invitato ad interrogarsi sul senso 
del proprio agire mettendo costantemente in questione il proprio presen-
te per rendere possibile un futuro come “essere insieme”8. Perché in 
quest’ottica dialogica “nessun capo o «eroe» sia legittimato a decidere sul 
destino dei movimenti di massa, delle nazioni, dell’umanità […], bensì gli 
interessati […]”9. Per essere autenticamente rivoluzionario, dunque, il ge-
sto eroico non solo è alla portata di tutti ma si attua nel quotidiano: “La 
vita quotidiana è la vita di ogni uomo. […]. La vita quotidiana è la vita di 
tutto l’uomo”10. 

Oltre che nella monumentale opera sul Rinascimento, il legame con 
l’Italia emerge, ancora una volta, nel libro-intervista edito in lingua italia-
na I miei occhi hanno visto. Rende complessivamente l’idea portante del pre-
zioso volumetto il colloquio per eccellenza: quello del maitre à penser con 
il proprio pensiero, prima ancora che con l’intervistatore di turno. La let-
tura si snoda suggestivamente tanto nel tempo – tra totalitarismi, ideolo-
gie ed utopie, fino al loro crollo – quanto nello spazio – tra Auschwitz e 
Hiroshima, tra Budapest e New York. Il titolo evoca suggestivamente il 
nodo cruciale tra vita (vissuta) e filosofia (vivente). Sono “miei” gli occhi 
che si aprono sul mondo, lo vivono, e si fanno conoscenza, visione (“han-
no visto”): tra le innumerevoli verità al plurale, verità al singolare sofferta 
e offerta personalmente. Di più, Ágnes Heller ci lascia con gli occhi spa-
lancati dinanzi alla vastità ermeneutica della memoria, che si presenta co-
me il contrario della rimozione. Superando la dicotomia tra vivente e vis-
suto, tra soggetto e oggetto, vale il motto di Léon Bloy: “Il soffrire passa, 
l’aver sofferto non passa”.  

Ebbene, qual è l’umanità e la storia vista e vissuta dalla filosofa un-
gherese? È il furore metafisico della negazione dell’altro, divenuto pro-
getto politico fino a celebrare “il culto dell’assassino di Auschwitz con i 
suoi forni e le sue camere a gas”11, che ingoiano le vittime insieme ai car-
nefici, con le loro storie, nella storia del Novecento. In un procedere ar-
gomentativo ed evocativo, che tiene insieme passato e presente, la filoso-
fa ungherese ha ricordato le proprie esperienze. “Devo la mia vita al ca-
so”, ammette in una recente intervista, definendo la sua condizione di 
sopravvissuta ai campi di sterminio. Della Shoah, invece, è vittima il pa-
dre che non aveva voluto convertirsi al cristianesimo abbracciando l’etica 

                                           
7 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, intervista con Francesco Comina e Luca Bizzarri, Il 
Margine ed., Trento, 2012, p. 24. 
8 Ivi, p. 103. 
9 Á. Heller, Morale e rivoluzione, Savelli, Roma, 1979, p. 86. 
10 Á. Heller, Per una teoria marxista del valore, Editori Riuniti, Roma, 1980, p. 109. 
11 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 16. 
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socratica – è meglio subire il male piuttosto che commetterlo – divenuta 
un principio inderogabile di tutta la filosofia helleriana. Allieva, amica ed 
interlocutrice rigorosa di Georgy Lukács, viene perseguitata e destituita 
più volte dagli incarichi accademici, a causa delle dure accuse nei con-
fronti del blocco filo-sovietico. Ma non per questo si decide al silenzio, 
ed è costretta a riparare in Australia e negli Stati Uniti per continuare il 
suo percorso travagliato di vita e ricerca.  

La filosofia, intesa dalla Heller come “lavoro totale”12 intorno 
all’essere umano, pone al centro tutti quei bisogni che non possono esse-
re soddisfatti da un punto di vista quantitativo: “Un bisogno radicale è 
già in sé la negazione, la critica del mondo che rende impossibile la sua 
soddisfazione. Già per il fatto di esistere, il bisogno radicale giudica il 
mondo esistente, in rapporto alla sua soddisfazione, come negativo”13. 
Pare farle eco Hannah Arendt, della quale ha ricoperto la cattedra presso 
la New School for Social Research di New York, quando scriveva: “Il pensare 
riguarda gli invisibili, con rappresentazioni di cose che non ci sono, men-
tre il giudicare riguarda sempre cose e particolari strettamente a portata 
di mano”14. 

Non teme di definirsi letteralmente radicale, Ágnes Heller, il che si-
gnifica cogliere le cose dalla radice. Ma, ammettendo che ogni problema 
di conoscenza (teoretica) sia sempre un problema di coscienza (pratica), 
“la radice dell’uomo è l’uomo stesso”15. Se pensiamo che il filosofo possa 
considerarsi (ancora) un maestro, la sua maestria consiste nell’assumere il 
“dovere” sia come criterio valutativo – tanto dell’azione quanto della 
comunicazione – sia come espressione dell’apertura piuttosto che della 
chiusura, dell’accoglienza piuttosto che il rifiuto. 

La filosofia, in tal modo, resiste alle derive dei relativismi, propo-
nendo significativi scenari di senso su questioni e scelte cruciali che ri-
guardano il nostro tempo: dal rifiuto dei dogmatismi – che la stessa Hel-
ler definisce ‘ismi’ senza futuro – alla falsa felicità delle società capitalisti-
che dell’Occidente, un apparato di egoismi distruttivi ed, in ultima analisi, 
autodistruttivi perché negano l’appagamento sostanziale in nome 
dell’accumulo-consumo materiale. “La filosofia può fare una sola cosa: 
può dare al mondo una norma e può volere che gli uomini siano in grado di 
dare alla norma un mondo”16.  

L’appassionato percorso di riflessione e conversazione lungo qualche 
ora, ed insieme molti decenni, si conclude in una sorta di syn-pathos collet-
tivo. E pare quasi di averla vista con i “nostri” occhi la storia scritta nel 
volto di Ágnes Heller, profondamente segnato dagli anni, ad incorniciare 

                                           
12 Ibidem. 
13 Á. Heller, Morale e rivoluzione, Savelli, Roma, 1979, p. 58. 
14 H. Arendt, La disobbedienza civile, Giuffrè, Milano, 1985, p. 152. 
15 Ágnes Heller, La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, Milano, 1975, p. 97. 
16 Á. Heller, La filosofia radicale, cit., p. 154. 
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uno sguardo mai stanco di sollecitare il dialogo e da quel dialogo farsi 
sollecitare. Questa tensione, che ritorna nell’etimo di “conversare” – os-
sia “trattenersi insieme ad altri”, con tutta la carica evocativa del ‘cum’ la-
tino –, è tra i caratteri più affascinanti della filosofia helleriana. Di fatto 
anche a Messina Ágnes Heller ha dato prova di una conversazione altret-
tanto vigorosa e paziente. “Pazienza” come “attesa che patisce”, che si 
appassiona all’altro con le sue proprie questioni.  

Simbolo dell’apertura al confronto, anche al di là delle fratture della 
storia e delle posizioni discordanti, la pensatrice ungherese incarna 
un’autentica “filosofia di vita”, che provoca ed entusiasma rifacendosi al 
motto tanto caro alla stessa Heller: siamo realisti, crediamo nell’impossibile. 

 
 

Maria Grazia Recupero 
 
 

 
 

 
 


