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Ágnes Heller, I miei occhi hanno visto, Il Margine 
(collana Vivavoce), Trento, 2012 
 

di Simone Di Blasi 
 

Pensare la storia a partire dalla vita quotidiana, anche e soprattutto 
la Storia con la “S” maiuscola – a scapito di una ‘teoria della storia’ 
fondata su una grande narrazione, un grand récit – significa rivalutare, 
guardare con occhi nuovi, tutta la complessità sfuggevole delle relazioni 
umane e tener conto della razionalità emotiva, come forma di sapere 
‘patico’, che essa implica. La quotidianità può diventare occasione di 
‘emergenze’ dello straordinario.  

Così l’incontro con la celebre filosofa Ágnes Heller, organizzato dal 
Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo dell’Università di Messina nel 
mese di novembre del 2013, si è rivelato un momento molto partecipato 
e di profondo spessore teorico1, nonché un’occasione per ripercorrere, in 
questa sede, l’avventura biografica ed intellettuale della pensatrice 
ungherese a partire dal suo ultimo libro I miei occhi hanno visto2. Si tratta di 
una densa intervista che offre al pensiero filosofico, talvolta chiuso nella 
forma ‘monologica’ impersonale dell’oggettività, la possibilità di aprirsi 
dialogicamente. Così la parola ed il suo portato di verità non si 
fossilizzano, non si chiudono in un significato, in un ‘detto’, ma restano 
dischiuse al ‘dire’.  Nel dialogo intervistatore-intervistato su cui si regge I 
miei occhi hanno visto, si esprime il pensiero non-mediato (alla prima 
persona) aperto alla mediazione con un interlocutore, con un ‘tu’ che sta 

                                                 
1
 L’incontro messinese – cui hanno partecipato, fra gli altri Giulio M. Chiodi, Paola 

Ricci Sindoni, Giovanna Costanzo e Urbano Tocci – è stato introdotto dal direttore 
del Centro, professoressa Domenica Mazzù, visibilmente emozionata nel presentare 
un vero e proprio “mito della filosofia”. La filosofia della Heller, in effetti, si fonda su 
due pilastri dal carattere propriamente “mitico”, ovvero emozionale e non storico, in 
quanto razionale: il primo è la forza “futuricentrica” che sa trasformare la sofferenza 
in utopia, forza di uno sguardo che mira la libertà come in “un sogno ad occhi aperti”, 
anche, e soprattutto, quando fuori è il totalitarismo; il secondo è la potenza indagatrice 
che combatte senza posa le “ipostasi ideologiche” dei regimi – più o meno totalitari – 
che hanno “militarizzato i pensieri e i sentimenti”. Per la trascrizione completa 
dell’evento si rimanda alla sezione Incontro con l’Autore: Ágnes Heller (a cura di M.G. 
Recupero), in “Heliopolis”, n. 2, 2013. 
2 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, Il Margine (collana Vivavoce), Trento, 2012.  
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di fronte. Mentre quasi tutti gli autori della tradizione filosofica si sono 
“nascosti” nell’impersonale3, la Heller rileva che se è vero che a volte 
capita che “anche i filosofi tradizionali escano dal loro presunto 
anonimato”, è altrettanto vero che essi non parlano mai la 
“comunicazione diretta”, in cui c’è un “io” che si esprime. A tal 
proposito la Heller precisa: «ogniqualvolta un filosofo si cimenta con un 
lavoro dedicato ad un’autobiografia, esso risulta sospetto. (…) Forse la 
comunicazione diretta mostra meno la personalità del filosofo rispetto al 
suo lavoro “oggettivo” scritto in nome di un “noi”»4. Ma ogni filosofia 
“autentica” ha sempre un che di “autobiografico” e, allo stesso modo, il 
pensiero dei filosofi “rappresenta la loro autobiografia più autentica”5.  

La caratteristica “apertura” del pensiero della Heller è apertura alla 
vita, che negli anni ha determinato la sua opposizione ai nazisti in 
oriente, ai liberali in occidente ed infine al comunismo in patria6.  “Per 
principio, ogni filosofia è radicale. Lo è perché opponendosi al pensiero 
ordinario, ci indica che quanto crediamo vero non lo è affatto, e ciò che 
riteniamo giusto è solo un’opinione”. È quindi “uno sguardo acuto, 
impietoso e penetrante sull’opacità della storia”, che rischiara la “zona 
grigia”7 alimentata dalla paura. La filosofa, cioè, non si ferma a pensare la 
libertà come “libertà-da”, ma la ricerca come “libertà-per”. In modo tale 
che, a partire da un’“etica minima” – riassumibile nella massima 
socratica: “meglio subire un torto che commetterlo” – sia possibile 
capire la “bellezza della persona buona”. Il suo è “ottimismo” non 
ingenuo, per la forza con la quale il suo pensiero ha sempre evocato 
l’apertura all’altro, nonostante abbia sofferto in prima persona ed abbia 
sempre esercitato una forma di “resistenza” rispetto al male totalitario 

                                                 
3 Cfr. Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 9: “La comunicazione indiretta rivendica 
la propria “oggettività”, è orientata alla contrazione della sfera soggettiva, del punto di 
vista, dell’opinione e dell’esperienza personale”. 
4 Ibidem. 
5 Ivi, p. 9. Questa intricata situazione è resa ancora più paradossale nel caso di un 
libro-intervista-autobigrafico ché, come dice la Heller, ognuno pensa la propria vita 
guardandola dal proprio punto di vista e risulta straniante sentire la propria biografia 
“pensata”, spiegata a partire da un punto di vista differente, l’intervistatore, con il 
quale è necessario rapportarsi nel ‘faccia a faccia’. 
6 Come viene affermato in Á. Heller, La filosofia radicale, Saggiatore, Milano, 1979, in 
cui si rileva che una filosofia per essere “autentica” deve presentare qualche elemento 
“autobiografico”. 
7 Cfr. ivi, p. 41; la Heller fa esplicitamente riferimento a “quella zona di mezzo in cui si 
colloca il non voler sapere, il non voler conoscere”, di cui parla Primo Levi ne I 
sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986.  
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della modernità. Sicuramente non vi è alcun antidoto che possa salvare il 
mondo globalmente. Inoltre, per quanto si possa preservare almeno 
localmente il mondo, la comunità, da singole minacce, non si può 
concepire la salvezza del mondo in modo assoluto, che invece è una 
concezione metafisica (“di quale salvezza stiamo parlando?”; “e di quale 
mondo?”). In questo senso la bellezza, anch’essa inconcepibile in un 
senso universalistico, è pluralistica e – se così pensata – potrebbe 
effettivamente animare una “rinascita etica”.  “Sono una utopista, ma 
una utopista pratica”8, dice di sé la stessa Heller, evidenziando il nesso 
sostanziale fra la filosofia e l’elemento biografico all’interno del tramonto 
del pensiero metafisico: “(…) alcuni dei maggiori pensatori della storia, 
come Hegel o Heidegger, si trovavano concordi nel ritenere che il 
filosofo vive la propria filosofia in solitudine” e che dunque gli altri 
aspetti della sua vita sono irrilevanti; ma tuttavia non si può negare che 
“il mondo di un filosofo si manifesta nel suo lavoro”9. Questo porta 
Nietzsche ed altri pensatori a ritenere, invece, che tutte le opere 
filosofiche presentino necessariamente un tratto autobiografico10.  

Oggi non si può più, come voleva il pensiero metafisico, 
corrispondere coerentemente con una verità che si esprima alla terza 
persona, che venga determinata nell’astrazione: oggi possiamo parlare in 
nome di un “io” o di un “noi”. In tal modo Ágnes Heller ha ribadito 
l’impossibilità di parlare ancora in termini di categorie astratte: non si 
può stabilire in modo assoluto se una cosa sia “bella” o “buona”, 
bisognerebbe infatti che sussistesse ancora una sostanza metafisica di 
riferimento, condizione che non si dà più. Per questo, in maniera 
apparentemente paradossale, la filosofa ungherese giunge ad affermare 

                                                 
8 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 56. 
9 Ivi, p. 8. La citazione del resto evoca inequivocabilmente proprio un caposaldo dello 
storicismo hegeliano: “Per quel che si riferisce all’individuo, ciascuno è, senz’altro, 
figlio del suo tempo”; cfr. G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 
1965, p. 15. 
10 Cfr. Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 9. A proposito si può citare il ben noto 
passo: “Di tutto quanto è stato scritto io amo solo quel che uno scrive col suo sangue. 
Scrivi col sangue: e vedrai che il sangue è spirito”, in F. Nietzsche, Così parlò 
Zarathustra, BUR, Milano, 1985; p. 58. La filosofia è in sé un genere letterario che si 
scrive in concetti, sostiene la filosofa ricordando un passo di Hegel: “la filosofia non è 
altro che il nostro tempo pensato in concetti” (Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 
113). Certamente oggigiorno i limiti fra i generi letterari non sono così marcati, così 
alcuni libri di letteratura sono altamente filosofici, e possono contribuire a risvegliare 
un’etica filosofica nella persona comune, benché il saggio abbia un suo stile proprio di 
scrittura.  
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che non sia affatto auspicabile una società “totalmente giusta”, perché 
nessuno può più dire “questo è ingiusto”, e dunque essa non sarebbe più 
dialettica, dinamica, pluralista. 

Nel panorama della filosofia contemporanea vi è una sorta di 
impossibilità a “fare sistema”, anche se “i sistemi sono costruzioni 
affascinanti”. In una provocatoria disamina dello stato attuale della 
filosofia, e della sua pratica nel mondo accademico, la Heller individua 
tre diversi ambiti in cui si esplica la riflessione filosofica: a) la filosofia 
analitica, che prende a modello l’esattezza delle scienze naturali, dette 
‘dure’, che “disseziona inutilmente le questioni in modo particellare” e 
che si “vende come problem solving”; b) la filosofia tradizionale-antiquaria, 
che – caratterizzata dal settarismo delle varie “scuole” – è definita da 
György Márkus “filosofia da museo”, ossia quella filosofia che si occupa 
di scrivere su altri filosofi. Come si evidenzia nel libro, “in questo senso 
la filosofia diventa una sorta di esercizio storico, addirittura una 
disciplina filologica”11; c) vi è infine un ritorno agli “interrogativi della 
tradizione filosofica”, che però il più delle volte ricade in modo ingenuo 
nella metafisica e finisce col filosofeggiare su “questioni infantili”. 

Attualmente la filosofia “riflette” circa i precedenti sistemi, è una 
“filosofia riflessiva”, ha sottolineato la Heller12 considerando la filosofia 
intanto come un’attività massimamente critica, ma prima e soprattutto 
auto-critica sempre capace di rivisitare le proprie formulazioni.  

La pensatrice ungherese rimarca, altresì, come la filosofia abbia 
perso le sue “parole”. I vecchi problemi della tradizione metafisica non 
hanno più la loro significatività: alcuni perché sono stati superati, altri 
perché vengono oggi riformulati con nuovi termini, a partire da, ed in 
vista, di nuove questioni. “Dopo Hegel tutto si rovesciò sul piano del 
dinamismo storico e iniziò fondamentalmente la dissoluzione della 
filosofia metafisica. Nacquero nuovi concetti, nuovi criteri per la 

                                                 
11 Ivi, p. 118. 
12 Per questo motivo la filosofia è oggi caratterizzata da una certa centralità della 
persona che può esprimersi tanto come una maggiore considerazione del soggetto-
persona all’interno della riflessione filosofica, quanto spesso, purtroppo, in una sorta 
di “personalismo”. La Heller specifica che preferisce usare questo termine al posto di 
“soggettivismo”. Chi scrive ritiene, da quanto detto, che questa scelta derivi dal fatto 
che mentre quest’ultimo termine implica un riferimento positivo al “relativismo”, 
inteso quale relazione posizionale del soggetto rispetto all’oggetto, con la parola 
“personalismo” si richiama alla mente una forma di smodato arbitrio intellettuale e 
gnoseologico, per il quale l’oggetto è a totale disposizione del soggetto.  
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conoscenza del mondo, sorsero nuove nozioni. Marx introdusse il 
concetto di feticismo della merce, Kierkegaard quello di angoscia, 
Nietzsche quello della volontà di potenza o di eterno ritorno”13.  

Da oltre un secolo la filosofia “parla con nuove parole”, come 
“vita” (Nietzsche) o “alienazione” (Marx). Si è giunti ormai alla “seconda 
ondata” dei pensatori post-metafisici e si sta assistendo alla fine delle 
“grandi narrazioni”. Allo stesso modo vanno scomparendo i “grandi 
maestri” e le scuole che ad essi facevano riferimento. La loro scomparsa 
è un segno dei tempi, il tempo della fine della metafisica. Del resto la 
Heller ricorda che il maestro può arrivare ad incutere timore reverenziale 
e che, comunque, col vero maestro non si “tratta”, con il maestro 
avviene “pura trasmissione”. E ricorda il proprio rapporto con György 
Lukács, per lei un ‘vero maestro’, e per via della differenza d’età e per via 
delle maniere all’antica che aveva il vecchio filosofo, con il quale, nel 
tempo, è riuscita però ad instaurare un dialogo divenendone amica; poi è 
seguito il periodo dello studio con gli amici e colleghi della scuola di 
Budapest. Ed è forse proprio quest’“amore-amicizia” per la vita e per il 
sapere, questo carattere di apertura all’altro nel dia-logo amicale, la traccia 
principale di un pensiero, quello helleriano, che suggerisce con forza la 
necessità di riconoscere i bisogni radicali per operare un’assunzione di 
responsabilità, come un invito alla bellezza dell’etica, alla “politica 
dell’amicizia”. 

Ripercorrendo la propria esperienza personale, la Heller riconosce 
che, dopo l’adesione al marxismo, ha vissuto l’impossibilità di avvicinarsi 
a qualunque altra corrente di pensiero. Dapprima aveva tentato, assieme 
agli amici e colleghi della scuola di Budapest, come anche sottolinea nel 
libro, di “riconsegnare alle persone comuni una visione umanistica di 
Marx, che fosse svincolata dall’ideologia e vicina ai problemi della vita e 
del quotidiano”14. Nel libro la Heller ricorda: 

 
Noi filosofi della scuola di Budapest eravamo arrivati all’esasperazione: 
tutte le strade che avevamo tentato di aprire per recuperare un’altra 
immagine di Marx che non fosse quella del sistema ci erano state chiuse. 
Ci stavamo allontanando sempre più dalla logica delle grandi narrazioni15. 
 

                                                 
13 Cfr. ivi, p. 114. 
14 Ivi, p. 66. 
15 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 89. 
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Nel corso degli anni, però, ha ammesso di aver sempre più 
abbandonato questo progetto prendendo sempre più una posizione 
critica nei confronti del socialismo reale e della sua “dittatura sui 
bisogni”16. La critica del razionalismo marxista passava per una critica 
della confusione operata fra bisogni ed interessi a vantaggio di questi 
ultimi. Ma la riscoperta della vita quotidiana necessita un ricollocare i 
bisogni a monte degli interessi, affermando l’importanza dei bisogni 
definiti “radicali” perché non “quantificabili”, connaturati alla psicologia 
profonda dell’uomo quale “animale sociale”.  

In accordo con l’amico Cornelius Castoriadis la filosofa ungherese, 
ostile ad ogni sorta di “naturalismo” o di “funzionalismo”, pensa che i 
bisogni dell’uomo siano fenomeni culturali e che attraverso di essi sia 
possibile “uno sviluppo radicale dell’uomo, a una vita piena di senso”17. 
La rivoluzione in questo senso, potrebbe essere pensata come 
costruzione-emersione graduale “attraverso un’immaginazione sociale 
alternativa. Gli stessi bisogni radicali hanno origine in una 
immaginazione alternativa e, se tali bisogni si ampliassero, altrettanto 
accadrebbe all’immaginazione alternativa”18. 

Tuttavia, di fronte alla possibilità di fare un’equazione fra 
modernità e totalitarismo (e le istituzioni totalitarie), la Heller arretra in 
modo abbastanza energico rammentando che fin dai tempi di Aristotele 
si conosce la differenza fra “causa” e “condizione”. Se è vero che il 
totalitarismo nasce e può nascere solo nella modernità (“oggi ci sono 
istituzioni che permettono una reggimentazione massiccia” dice la 
Heller) non si può negare che il “pluralismo”, che il totalitarismo vuole 
estirpare-uniformare, è comunque la principale affermazione della 
modernità19. Il moderno è dunque condizione ma non causa del 
totalitarismo perché rischia il “fondamentalismo” che mette fuori legge 
l’assetto pluralistico della società20. 
                                                 
16 Cfr. Á. Heller, F. Fehér, G. Márkus, La dittatura sui bisogni, SugarCo., Milano, 1984.  
17 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 84. 
18 Ivi, p. 86. 
19 A proposito della modernità e della “rivoluzione umanista”, la filosofa ungherese 
segue le tracce del maestro Lukács, il quale afferma: “Noi non possiamo più respirare 
in un mondo chiuso e compresso. Noi abbiamo scoperto la produttività dello spirito, 
ed è per questo che i modelli originari hanno per noi per sempre smarrito la loro 
evidenza oggettiva ed il nostro pensiero batte ormai la strada senza fine 
dell'approssimazione mai paga e mai appagante”. 
20 La prima affermazione del pluralismo basato sull’uomo, risale al Rinascimento (Á. 
Heller, L’uomo del Rinascimento, PiGreco Edizioni, Roma, 2013). Eppure, nel 
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Ciò che è andato sempre più confermandosi, a suo modo di vedere, 
è che “la verità non appartiene al maestro”, cioè ad un sistema che 
risponda di tutte le questioni: la verità non è una Risposta, ma sono tante 
risposte. Al modello dell’autorità centrale offerto dal rapporto maestro-
discepoli (servo-padrone), la filosofia della Heller ha preferito un 
modello democratico di relazione pensato come “amore-amicizia”, in 
accordo con il concetto greco di philía. La filosofia, che fin dalla sua 
etimologia tradisce il suo essere “amore-amicizia” per la sapienza, è allora 
pensata come un “dialogo con i filosofi”; poiché nessun sistema dà tutte 
le risposte, di conseguenza la posizione espressa da chi parla è di volta in 
volta un prendere parte ad un tale dialogo ed è l’unico accesso ‘umano’ 
alla verità e i suoi possibili sensi. Citando Kant, la filosofa ungherese ha 
affermato con la sua vivace schiettezza: “più importante è essere nella 
verità, piuttosto che saperla”21. 
 

                                                                                                                            

confermare questa sua idea, la Heller sottolinea come nelle scienze umane il pensiero 
non segua la logica “categorica” delle scienze della natura. La Heller afferma che per 
paradosso il moderno ha liberato la possibilità di scegliere fra essere “liberi” o “non-
liberi”, secondo che si sposi un fondamentalismo, oppure che si ponga la libertà a 
fondamento. 
21 “Non credo – ha affermato la Heller durante il dibattito messinese – che gli uomini 
siano nati buoni o cattivi, è la società che li rende tali”. Ciò significa che esiste una 
varietà di inclinazioni, e sono le istituzioni che indirizzano gli individui. La filosofa 
ungherese anzi non nasconde che certe “tecniche” di controllo della personalità, che 
vanno dalla gestione della paura alla manipolazione dei desideri, possono 
“influenzare” e “plasmare” gli individui in modo funzionale; così i totalitarismi 
“mostrano che si può rendere anche l’uomo più mansueto un criminale”. 


