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Bisogno di essere. La rivoluzione dell’individuo per una 
politica “sensata” in Agnes Heller 

  

di Maria Felicia Schepis 
 

ABSTRACT Mentre si celebra il tempo dell’homo consumens, disposto all’avere, le 
antiche riflessioni filosofico-politiche di Ágnes Heller si riscoprono di 
pregnante attualità. La filosofa ungherese riconfigura, in questo lavoro, il volto 
dell’individuo ricco del bisogno di essere, capace di decisione responsabile di 
fronte all’accadere del nuovo, fautore di una politica “sensata”. Tale politica, 
lungi dal concludersi dentro confini protettivi ed escludenti, si alimenta delle 
“aperture” determinate dalle azioni di coloro che, disponibili a mutare il 
proprio microcosmo in un per-noi, mutano e trasformano di continuo anche la 
storia del mondo.  
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Io non ho bisogno di denaro 
ho bisogno di sentimenti  

di parole 
di parole scelte sapientemente 

di fiori detti pensieri 
di rose dette presenze 

di sogni che abitino gli alberi 
di canzoni che facciano danzare le statue 

di stelle che mormorino 
all’orecchio degli amanti. 

Ho bisogno di poesia 
questa magia che brucia 

la pesantezza delle parole 
 che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.  

  Alda Merini 

 
Sospesi nella stagnante crisi finanziaria che ha travolto di recente gli 

equilibri economico-politici mondiali, ed insieme gli appigli esistenziali di 
una lunga era, avvertiamo mancanza. Ma di che cosa? Mancanza di 
qualcosa che travalica la necessità immediata di beni materiali; mancanza, 
come una nostalgia, di qualcosa che sentiamo di aver perso da tanto, 
nell’impoverimento via via prodottosi ai bordi di una vita quotidiana che 
scorreva con sufficiente benessere; qualcosa di cui ora lo sgretolarsi della 
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società della pienezza libera il bisogno: è il bisogno di essere, dentro una vita 
più autentica.    

Mentre si arresta il tempo della corsa all’avere, propria dell’homo 
consumens, la politica è chiamata a riconfigurare i propri fini per restituire 
tempo alla vita. Lasciare immaginare una ‘città’ per l’essere umano: ecco il 
più grande compito della politica oggi. Proprio in questo frangente le 
riflessioni filosofico-politiche di Ágnes Heller si riscoprono di pregnante 
attualità. Sebbene la filosofa tenga a sottolineare, ogniqualvolta capiti 
l’occasione, di essersi lasciata alle spalle l’antico interesse per la filosofia 
politica, le sue riflessioni ci appaiono ancora importanti nella capacità di 
offrire “un’immaginazione alternativa”1, attraverso un modello politico 
configurato dall’azione di soggetti aperti all’altrimenti, in cerca non di 
oggetti ma di significato; volti a trovare il fondamento della convivenza 
nei valori comunitari piuttosto che in un territorio definito da confini 
oppositivi ed escludenti. 

Per comprendere la Heller bisogna tener conto della sua 
problematica origine ebraica che ha condizionato, più o meno 
palesemente, il suo pensiero; un’origine che, nello sradicare dalla terra 
come da ogni certezza, conferisce senso all’incompletezza delle forme in 
un ineluttabile schiudimento verso possibilità infinite. E bisogna altresì 
tener conto della sua formazione politica avvenuta a Budapest, con il 
retroterra esperienziale del nazismo che la priva giovanissima della 
libertà, di affetti cari e in particolare del padre, morto ad Auschwitz. Una 
formazione consacrata dall’adesione al marxismo e al partito comunista a 
seguito dell’adorato maestro György Lukács conosciuto nel 1947, e 
maturata nel confronto continuo con gli amici della Scuola di Budapest. 
All’interno di tale Scuola, guidata dallo stesso Lukács, trova lo spazio per 
un marxismo libero e originale, distante dal sistema marxista ufficiale, 
teso a «riconsegnare alle persone comuni una visione “umanistica” di 
Marx, (…) svincolata dall’ideologia e vicina ai problemi della vita del 
quotidiano»2. Posizioni teoriche, le sue, ostacolate dal Partito, che la 

                                                 
1 Á. Heller, La bellezza della persona buona, a cura di B. Biagiotti, Diabasis, Reggio 
Emilia, 2009, p. 63. 
2 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, a cura di F. Comina e L. Bizzarri, Il Margine, Trento, 
2012, p. 66. Così la Heller racconta quell’esperienza: «All’inizio degli anni Sessanta si 
era formato un circolo di amici che Lukács più tardi ha denominato “Scuola di 
Budapest”. La nostra amicizia era di carattere personale e teorico. Tutte le nostre idee 
venivano discusse in questo circolo di amici. Ci leggevamo reciprocamente i 
manoscritti e li criticavamo; in questa atmosfera era già realizzata la “comunione libera 
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conducono, con la condanna ufficiale nel ’73, ad un volontario esilio fra 
Australia e Stati Uniti, prima di poter ritornare in Ungheria, con la caduta 
del Muro di Berlino3. 

 Dopo aver sperimentato gli effetti persecutori dei totalitarismi, sia 
tedesco che sovietico, per Heller la politica deve garantire i termini per 
una vita umanamente degna. Che cosa significa “vita umanamente 
degna”? E come realizzarla? Sono le domande che orientano l’intero 
percorso politico della filosofa ungherese. È stata la stessa Heller ad 
affermare di recente che, in tale direzione, la sua teoria dei bisogni non ha 
perduto ancora oggi validità4. 

 
 
La teoria dei bisogni: dall’avere all’essere 
 
I bisogni sono espressione di individualità diverse e irripetibili. 

Partendo da questa convinzione, Ágnes Heller non ha remore a muovere 
critica verso i regimi dell’Est-Europa che, in nome del cosiddetto 
“socialismo reale”, si rivelano potenti sistemi di oppressione nel 
pretendere di decidere tra i “falsi” e i “veri” bisogni dei cittadini5. D’altro 

                                                                                                                            

dal dominio”. Nessuna idea era “proprietà privata” tutto era patrimonio comune (…). 
La diversità dei caratteri – anche sotto il profilo teoretico – si rivelò feconda: in questo 
modo si potevano infatti controbilanciare le reciproche debolezze». Á. Heller, Morale e 
rivoluzione, a cura di L. Boella e A. Vigorelli, Savelli, Roma, 1979, p. 42.  
3 Assistente di Lukács all’Università, è allontanata dal suo incarico nel 1958, accusata 
dal regime di “pluralismo” e “deviazionismo di destra”. Riammessa per un breve 
periodo nel 1963 come ricercatrice, è costretta ad allontanarsi definitivamente 
dall’insegnamento universitario nel 1968, alcuni anni prima di abbandonare l’Ungheria. 
Per un dettagliato approfondimento sul percorso esistenziale e filosofico della Heller 
si rinvia a M.G. Recupero (a cura di), Incontro con l’autore: Ágnes Heller, in «Heliopolis. 
Culture civiltà politica», XI, 2, 2013, pp. 126-157. Il lavoro cura il resoconto di un 
importante dialogo con l’Autrice tenutosi a Messina nel novembre 2013 – organizzato 
dal Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo in collaborazione con l’Associazione La rosa 
bianca – in occasione della presentazione, presso l’Ateneo messinese, del volume 
pubblicato in italiano I miei occhi hanno visto, cit. 
4 Cfr. Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 85.  
5 Tale critica confluisce nel saggio La dittatura sui bisogni scritto nel 1982 in 
collaborazione con Ferenc Fehér e György Markus – esponenti insieme a lei della 
scuola di Budapest – in cui viene messo in rilievo il percorso de-illuministico 
intrapreso dalla società socialista sovietica, in cerca della mera obbedienza: “Se 
illuminismo – scrive – implica l’uso della propria ragione, de-illuminismo significa non 
usarla, ma affidarsi all’intelletto collettivo del partito che pensa al posto del singolo 
individuo”. E ancora, se “l’illuminismo esalta la libertà personale, il de-illuminismo 
sostituisce ad essa la mera obbedienza”. Á. Heller, F. Fehér, G. Márkus, Dictatorship 
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lato è convinta che non sia neppure possibile affidarsi allo stile 
diversamente prepotente del mondo capitalistico occidentale, che 
mortifica i soggetti dentro una società votata al consumismo, 
incoraggiando bisogni indotti dalle finalità del mercato6. Ritagliare 
l’umano dall’indistinto è l’obiettivo della filosofa ungherese. È l’uomo 
che le interessa, non appartenente ad alcuna specifica classe sociale, 
l’uomo intero, da sottrarre tanto ai sistemi dall’egualitarismo pianificante 
est-europeo, quanto ai sistemi di disuguaglianza generati dalla logica del 
mercato, orientati entrambi al livellamento verso l’uomo “povero di 
bisogni”7. Per questo crede necessario riconsiderarne la prospettiva 
antropologica, ripensandolo alla radice; non nell’astrattezza di 
un’ipotetica purezza originaria, come voleva il giusnaturalismo, ma 
corporeo e sensibile, immerso nella concretezza storica, quotidiana; 
dotato di bisogni peculiari e irripetibili che lo correlano al mondo, 
caratterizzando la sua ‘individuale socialità’8. 
                                                                                                                            

over Needs: An Analysis of Soviet Societies, trad. it. di A. Vigorelli, La dittatura sui bisogni. 
Analisi socio-politica della realtà est-europea, SugarCO, Milano, 1984, p. 231.        
6 Partendo dalle critiche rivolte sia verso il “rozzo” comunismo sovietico, che verso il 
capitalismo occidentale, negli anni della Scuola di Budapest la filosofa s’incammina 
insieme ai compagni verso un’analisi scevra da condizionamenti di partito per 
rintracciare una terza via, tra la pianificazione del socialismo reale e la società 
capitalista. Per la scuola di Budapest, cioè, il socialismo non è incompatibile con alcuni 
meccanismi del mercato – depurato dalle degenerazioni capitalistiche e modulato sui 
bisogni umani – giovevole a proteggere l’individuo dall’oppressione dello Stato. Cfr. B. 
Biagiotti, Ágnes Heller. Vita quotidiana, bisogni e democrazia, Milella, Lecce, 2006, pp. 39-
52. 
7 Secondo l’espressione di Karl Marx (Oekonomisch-philosophische Manuskripte ausdem Jahre 
1844, trad. it. e cura di N. Bobbio, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, 
Torino, 2004, p. 322). L’egualitarismo, osserva la filosofa ungherese, in quanto tendente 
al cieco livellamento dell’uomo solamente come lavoratore, “non ha nemico più 
esasperato dello stesso Marx”(Á. Heller, Bedeutung und Funktio des Begriffs Bedürfnis im 
Denken von Karl Marx, trad. it. di A Marazzoni, La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, 
Milano, 1974, p. 134). Se l’uguaglianza, riflette, viene interpretata come l’obiettivo 
finale, anziché come strumento (cioè come uguaglianza in qualcosa, nella libertà, nelle 
opportunità di vita), allora le istituzioni e le idee di uguaglianza sono istituzioni e idee 
di risentimento. Molto prima di Nietzsche, sottolinea, Marx aveva colto questo 
pericolo del risentimento scaturente dall’egualitarismo sostantivo, che chiama “invidia 
generalizzata”. Partendo da questo ragionamento, la Heller prospetta un modello di 
uguaglianza che non cancelli il pluralismo delle diversità individuali; un modello che si 
sviluppi in un costante “processo di eguagliamento”, non secondo il motto 
omologante “a ciascuno lo stesso”, ma secondo il celebre principio marxiano 
formulato nella Critica al programma di Ghota, “a ciascuno secondo i suoi bisogni”. Per 
una riflessione sul punto si rinvia a B. Biagiotti, op. cit., in part. pp. 36-38. 
8 Heller mette in rilievo come i bisogni individuali siano sempre anche sociali. È 
contraddittorio, cioè, distinguere, come spesso avviene, tra bisogni naturali e sociali: «I 
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Il giovane Marx, non ancora concentrato sul rigoroso paradigma 
della produzione, la ispira in questo progetto. Le dà occasione di 
elaborare la sua teoria in particolare la lettura dei Manoscritti economico-
filosofici del 1844, cui si approccia in modo del tutto personale, svincolata 
dall’interpretazione a senso unico dell’ortodossia marxista del tempo. Nel 
breve saggio del 1973, intitolato per l’appunto La teoria dei bisogni in Marx, 
evidenzia come il filosofo di Treviri riconosca il bisogno come una 
categoria di valore. Ritrova tale significato, trascurato dalla tradizione 
ortodossa, nell’idea marxiana di uomo ricco. “L’uomo ricco – scrive Marx – 
è ad un tempo l’uomo che ha bisogno di una totalità di manifestazioni di 
vita umane, l’uomo in cui la sua propria realizzazione esiste come 
necessità interna (…)”; colui per il quale “la più grande delle ricchezze” è 
“l’altro uomo”9. Uomo ricco, in altre parole, e chi può viversi come 
‘genere’: generica, nei termini marxiani, è la capacità dell’uomo 
interamente impegnato nell’attuazione qualitativa della sua esistenza. 

L’elaborazione del bisogno ricco, sottolinea la filosofa, si colloca in 
posizione diametralmente opposta nei confronti «dell’uso che l’economia 
politica classica faceva della categoria “ricchezza”, identificandola con la 
ricchezza materiale»10, con l’accumulazione di una quantità di cose 

                                                                                                                            

“bisogni esistenziali” – scrive – sono ontologicamente primari, dal momento che sono 
fondati sull’istinto di autoconservazione. Essi sono, tra gli altri, il bisogno di 
nutrimento, il bisogno sessuale, il bisogno di contato sociale e di cooperazione, il 
bisogno dell’attività. Anche questi non possono essere definiti “naturali”, poiché sono 
interpretabili come bisogni concreti soltanto all’interno di un certo contesto sociale 
(…). Contrariamente a questi ultimi, i “bisogni propriamente umani” sono 
contraddistinti dal fatto che nei desideri, nelle intenzionalità dirette verso i loro 
oggetti, la spinta naturale non svolge alcun ruolo. Oggetti di questi bisogni sono, tra i 
tanti, il riposo superiore a quello necessario per la riproduzione forza-lavoro, una 
attività culturale, il gioco degli adulti, la meditazione, l’amicizia, l’amore, la 
realizzazione di sé nella oggettivazione, l’attività morale. Oltre a questi esistono i 
bisogni umani alienati, come il bisogno di denaro, del potere, del possesso. Con lo 
sviluppo del capitalismo e, parallelamente, con la costrizione della classe operaia alla 
lotta per la soddisfazione dei soli bisogni esistenziali, i bisogni alienati hanno preso il 
sopravvento sulla restante maggioranza dei bisogni propriamente umani». Á. Heller, 
La teoria, la prassi e i bisogni umani, in «Aut Aut», 135, maggio-giugno 1973, ripubblicato 
nell’Appendice a La teoria dei bisogni in Marx, cit., cui in questo lavoro, per le relative 
citazioni, si farà riferimento. Qui in part. pp. 154-155. 
9 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit, p. 118. 
10 Per Marx, evidenzia ulteriormente la Heller, «il presupposto della ricchezza “umana” 
è solo la base per il libero sfogo di tutte le capacità e i sensi umani, cioè per 
l’esplicazione della libera e molteplice attività di ogni individuo. Il bisogno come 
categoria di valore non è altro che il bisogno di questa ricchezza». Mentre «la società della 
proprietà, privata e capitalistica (…) è incapace di trasformare i “rozzi bisogni” in 
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sollecitata dal bisogno di avere. Tale bisogno, nella sua esacerbazione, 
provoca non solo una frustrante insoddisfazione infinita11, ma 
soprattutto la perdita della propria dimensione umana. “Quanto meno tu 
sei, quanto meno realizzi la tua vita, tanto più tu hai”12, secondo la 
massima di Marx. Essere ricco per il pensatore tedesco significa infatti 
essere caratterizzato da un mondo fatto anche di sentimenti, di passioni, il 
cui modo unico di manifestarsi costituisce “la particolarità” della singola 
esistenza13. Tuttavia, se la ricchezza dell’umanità si quantifica, allora “tutte 
le passioni e le attività devono andare a finire nell’avidità di denaro”14.  

Al denaro il ventiseienne Marx dedica pagine intense nei Manoscritti. 
Commentando alcuni passi incisivi del Faust di Goethe e del Timone di 
Shakespeare, gli attribuisce, nella sua ‘miracolosa’ capacità di capovolgere 
nel loro contrario tutte le caratteristiche umane e naturali, l’onnipotenza 
di un dio: il dio dell’“universale rovesciamento”. 

 
Il denaro muta la fedeltà in infedeltà, l’amore in odio, l’odio in amore, la 
virtù in vizio, il vizio in virtù, il servo in padrone, il padrone in servo, la 
stupidità in intelligenza, l’intelligenza in stupidità. Poiché il denaro, in 
quanto è il concetto esistente e in atto del valore, confonde e inverte 
ogni cosa, è la universale confusione e inversione, e quindi il mondo 
rovesciato, la confusione e l’inversione di tutte le qualità umane15. 

 
Nella sostanziale inversione della qualità in quantità, quello che il 

denaro riesce a trasformare, in ultimo, è me stesso: “Io che col denaro ho 
la facoltà di procurarmi tutto quello a cui il cuore umano aspira, non 
possiedo forse tutte le umane facoltà? Forse che il mio denaro non 

                                                                                                                            

“bisogni umani ricchi”, nonostante la quantità di ricchezza materiale che produce». Á. 
Heller, La teoria dei bisogni in Marx, cit., pp. 40-41. 
11 «I bisogni diretti al possesso di beni possono aumentare all’infinito (…). Non posso 
possedere tanto da non voler possedere ancora di più; voglio “avere” di più anche 
quando le qualità concrete degli oggetti non soddisfano immediatamente alcun genere 
di bisogno – divento indifferente verso queste qualità concrete». Ivi, p. 56. 
12 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 125. 
13 Scrive specificamente Marx a tal proposito: “Se i sentimenti, le passioni, ecc. 
dell’uomo non sono soltanto determinazioni antropologiche in senso [stretto], ma 
affermazioni veramente ontologiche dell’essenza (della natura), e se essi si affermano 
realmente solo per il fatto che il loro oggetto è per essi sensibile, si intende che (…) il 
modo della loro affermazione non è per nulla unico e identico, ma anzi il modo 
diverso di affermarsi costituisce la particolarità della loro esistenza, della loro vita”. K. 
Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 144. 
14 Ivi, p. 125. 
15 Ivi, pp. 148-149. 
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trasforma tutte le mie deficienze nel loro contrario?”16. Così, nel mutilare 
le qualità, il dio denaro lascia attribuire al mondo un unico valore: il suo, 
stabilendo un prezzo tanto alle persone – secondo la logica dell’usare gli 
altri come strumenti convenienti – quanto agli oggetti – da possedere e 
consumare senza riguardo17. Chi tratta diamanti, direbbe Marx, non ha 
alcuna attenzione per la bellezza estetica del diamante perché scorge in 
esso solo l’incarnazione del valore di scambio. D’altro lato, in modo 
differente, manca della stessa attenzione chi vive in una condizione di 
indigenza, costretto a fare del bisogno di denaro l’apprensione principale 
ai fini della propria sopravvivenza: “L’uomo in preda alle preoccupazioni 
e al bisogno non ha sensi per il più bello degli spettacoli”18. Deve tornare 
a guadagnare ricchezza dunque l’uomo; la Heller, meditando su quelle 
pagine, ne è convinta. Ancora una volta il giovane Marx suggerisce la 
strada, attraverso l’“appropriazione sensibile dell’essere e della vita”: 

 
[Per] appropriazione sensibile dell’essere e della vita dell’uomo (…) deve 
intendersi non soltanto nel senso del godimento immediato, unilaterale, 
non solo nel senso del possesso, nel senso dell’avere qualche cosa. (…) 
L’uomo si appropria del suo essere onnilaterale in maniera onnilaterale, e 
quindi come uomo totale. Tutti i rapporti umani che l’uomo ha col 
mondo, vedere, udire, odorare, gustare, toccare, pensare, intuire, sentire, 
volere, agire, amare, in breve tutti gli organi che costituiscono la sua 
individualità (…) sono (…) nel loro comportamento di fronte 
all’oggetto, l’appropriazione di questo stesso oggetto. L’appropriazione 
della realtà umana, il comportamento di questa di fronte all’oggetto è 
l’attuazione della realtà umana: l’agire e anche il patire umano, dato che il 
patire, umanamente inteso, è un godimento proprio dell’uomo19. 
 

                                                 
16 Ancora più incisivamente Marx afferma: “Quanto grande è il potere del denaro, 
tanto grande è il mio potere. (…) Ciò che io sono e posso, non è quindi affatto 
determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la più bella 
delle donne. E quindi io non sono brutto, perché l’effetto della bruttezza, la sua forza 
repulsiva, è annullata dal denaro. (…) Io sono uno stupido, ma il denaro è la vera 
intelligenza di tutte le cose; e allora come potrebbe essere stupido chi lo possiede? 
Inoltre costui potrà sempre comperarsi le persone intelligenti, e chi ha potere sulle 
persone intelligenti, non è più intelligente delle persone intelligenti?”. Ivi, pp. 146-147. 
17

 Una fertile riflessione sull’onnipotenza del denaro, pur in altro contesto, è stata 
proposta in chiave simbolico-politica da Giulio Chiodi. Si veda, per un confronto, Id., 
Dio, il denaro, l’immondizia, in «Heliopolis. Culture Civiltà Politica», VII, n. 1-2, 
ScriptaWeb, Napoli, 2009, pp. 113-122. 
18 Cfr. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 114; cfr. anche Á. Heller, 
La teoria dei bisogni in Marx, cit., pp. 56-57. 
19 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 111. 
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L’uomo può appropriarsi del suo essere e della vita – sottolinea 
dunque Marx – attraverso “tutti i sensi fisici e spirituali” di cui è dotato, 
ma che la società dei consumi aliena nel senso “unilaterale” e limitato 
dell’avere20. Ci sembra di scorgere in questa sensibilità “onnilaterale” il 
potere di un’apertura capace di accogliere il valore qualitativo insito nelle 
cose del mondo. Tale valore, sfuggente alla logica strumentale che 
“consuma senza godere”21, si offre al godimento del patire, a 
quell’attenzione appassionata per il mondo (che è pure capacità di soffrire 
per il mondo) propria dell’uomo non estraniato da se stesso, disponibile 
ad altro. Nella prospettiva specifica di Marx, tale attenzione, nel superare 
l’egoismo strumentale, trova direzione verso l’altro uomo, diventa anche 
una sensibilità sociale22. Del patire la vita, privilegio dell’uomo intero, è 
privo infatti l’homo oeconomicus, orientato dalla sola ragione senza passione, 
incurante d’altro. È quella stessa ragione a-patica, osserva Ágnes Heller, 
che la filosofia occidentale ha adottato come prevalente strumento di 
indagine, tenendo così a freno o sminuendo le passioni, “fino 
all’indifferenza totale (apathia)”, fino alla “dissoluzione del sé emotivo”. 
Eppure, afferma, “una vita senza alcuna intensità emotiva (…) non vale 
la pena di essere vissuta”23.  

 Alla luce di queste riflessioni, il bisogno di essere si pone, dunque, 
come bisogno di ricomposizione di una personalità desiderante. È la stessa 
Heller a definire il bisogno qualitativo come “desiderio cosciente”, 
“aspirazione”24. Il desiderio non si acquieta in una soddisfazione 
“economica”; nell’aspirare, si mobilita appassionatamente verso 
quell’eccedenza del reale che sfugge ad ogni materiale pienezza. Come 
superare l’estraneazione dell’uomo causata da un’esistenza reificata che 
impedisce il costituirsi di tale personalità? Come intraprendere «la 
“transizione” verso la società del futuro»25, dove il rapporto col mondo 

                                                 
20 Cfr. ivi, p. 112.  
21 Per un interessante confronto sul potere ermeneutico del patire, proprio della logica 
simbolica diversa dalla logica strumentale, si veda l’analisi che, per altri versi, e con 
differenti risvolti, compie Domenica Mazzù. Cfr. Id., Eco simbolica. Riflessioni 
metodologiche sul potere politico, Giappichelli, Torino, 2013, in part. pp. 54-55. 
22 Cfr. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 112. 
23 Á. Heller, Beyond Justice, trad. it. di S. Zani, Oltre la giustizia, il Mulino, Bologna, 1999, 
pp. 413-415. 
24 Á. Heller, La teoria, la prassi e i bisogni umani, cit., p. 153. 
25 Á. Heller, La teoria dei bisogni in Marx, cit., p. 92. La società futura deve essere pensata 
come quella in cui «i bisogni e le capacità umane saranno di natura qualitativa e il 
qualitativo può essere “scambiato” solo con il qualitativo». Ivi, p. 60. 
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sarebbe un rapporto umano, dove pertanto si potrebbe “scambiare 
amore soltanto con amore, fiducia solo con fiducia”26?  

Secondo Marx la società capitalista avrebbe sviluppato un 
paradosso destinato a fagocitarla: nel ridurre il sistema dei bisogni al 
bisogno di avere, tanto della classe dominante quanto della classe operaia 
(pur se in modo diverso), avrebbe generato insieme anche “bisogni 
radicali”27 che, contrapponendosi a quelli vigenti, li avrebbero trascesi28. 
“L’essere umano doveva essere ridotto a questa assoluta povertà – 
afferma Marx nei Manoscritti – affinché potesse estrarre da sé la sua 
ricchezza interiore”, affinché potesse emancipare tutti i suoi “sensi” e 
tutti i suoi “attributi”29. In questa visione deterministica che prevede 
l’irreversibilità degli accadimenti in un’unica necessaria direzione, la 
Heller si allontana tuttavia da Marx: d’accordo con lui che i bisogni 
radicali siano prodotti dall’estraneazione del capitalismo stesso, ritiene 
tuttavia che con il sorgere della consapevolezza di tali bisogni irrompa 
nella storia l’elemento indeterminabile per eccellenza, la soggettività, la 
cui capacità di scegliere fra alternative esistenziali costituisce una 
condizione di imprescindibile libertà, più forte di qualunque necessità 
storicistica. In connessione a ciò, a differenza di Marx che individuava 
una specifica classe, quella operaia, come portatrice di cambiamento in 
direzione del superamento dell’alienazione umana, per la filosofa tutti gli 
uomini, indipendentemente dal ruolo che occupano nella divisione del 
lavoro, in quanto portatori di bisogni radicali, possiedono il compito di 

                                                 
26 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 149. 
27 Heller parla a lungo del significato di “bisogno radicale” ne La teoria dei bisogni, 
definito come bisogno di tipo qualitativo che, non trovando possibilità di soddisfazione 
nelle società capitalistiche, sebbene sorga nel suo contesto, orienta al superamento di 
quelle stesse società. Cfr. ivi, pp. 81-104. Si veda anche la Prefazione di P.A. Rovatti alla 
citata opera, p. 14. 
28 Cfr. Á. Heller, La teoria dei bisogni in Marx, cit., p. 63. 
29 Scrive più dettagliatamente Marx: “L’essere umano doveva essere ridotto a questa 
assoluta povertà, affinché potesse estrarre da sé la sua ricchezza interiore. (…). La 
soppressione della proprietà privata rappresenta quindi la completa emancipazione di 
tutti i sensi e di tutti gli attributi umani; ma è una emancipazione siffatta appunto 
perché questi sensi e questi attributi sono diventati umani, sia soggettivamente sia 
oggettivamente. L’occhio è diventato occhio umano non appena il suo oggetto è 
diventato un oggetto sociale, umano, che procede dall’uomo per l’uomo (…). Il 
bisogno o il godimento hanno perciò perduto la loro natura egoistica, e la natura ha 
perduto la sua mera utilità, dal momento che l’utile è diventato l’utile umano”. K. Marx, 
Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 112.  
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lottare per riqualificare la propria esistenza. In quest’ottica, il suo ritorno 
a Marx rappresenta l’andare “oltre Marx”30. 

 In realtà, per la filosofa, la figura dell’uomo ricco di bisogni 
rappresenta un’idea regolativa dell’agire umano: la prospettiva verso cui 
la trasformazione sociale dovrebbe tendere. Dovrebbe, appunto. 
Riprende la domanda: quali sono le condizioni affinché si realizzi uno 
sviluppo integrale dell’uomo?  

Per la realizzazione della personalità ricca la strada è una sola: il 
cambiamento radicale del modo di vivere; purché siano gli uomini stessi 
a provocarlo, senza delegare apaticamente ad alcun “grande legislatore” 
la responsabilità di un rinnovamento dall’esterno. Già qualche anno 
prima della stesura de La teoria dei bisogni in Marx aveva individuato lo 
spazio emancipativo per eccellenza nell’ambito della vita quotidiana: 

  
[È] un’illusione ugualmente metafisica la concezione per cui in un primo 
tempo dovremmo abolire l’alienazione economica e politica, per poter 
poi, in un secondo tempo, post festa, rendere umani i rapporti quotidiani 
tra gli uomini. In quest’illusione è caduto l’illuminismo francese, che 
postulava l’esistenza del principe illuminato, l’utopia del grande 
legislatore capace di prendere misure preventive e “introdurre” la 
trasformazione. (…) potremo assolvere questo compito solo se (…) 
lotteremo cioè non solo per cambiare le istituzioni, ma anche per 
trasformare la nostra vita quotidiana, se organizzeremo comunità che 
diano un senso alla nostra vita e siano ad un tempo esemplari31. 
 
 

La rivoluzione del quotidiano 
   

Il saggio helleriano Sociologia della vita quotidiana, scritto nel 1970, 
rappresenta – come dichiara Lukács nella Prefazione all’opera – “uno 
degli studi più importanti nell’intero campo di ricerca sulla genesi e il 
divenire dell’essere sociale concreto”32. Tale studio, nel coniugare un 

                                                 
30 P.A. Rovatti, op. cit., p. 15. 
31 Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, in «Aut 
Aut», n. 127, gennaio-febbraio 1972, ripubblicato anche in Id., A Szandektol A Kö 
vetkeznényg, trad. it. di G. Dozzi e E. Fubini, Per una teoria marxista del valore, Editori 
Riuniti, Roma, 1980, cui in questo lavoro, per le relative citazioni, si farà riferimento. 
Qui in part. p. 206. 
32 G. Lukács, Prefazione in Á. Heller, A mindennapi élet, trad. it. di A. Scarponi, Sociologia 
della vita quotidiana, Editori Riuniti, Roma, 1975, p. 15. La filosofa ungherese è 
profondamente influenzata dagli studi lucacsiani intorno al tema del quotidiano, pur se 
svilupperà la sua analisi verso una strada del tutto nuova e personale. Lei stessa 
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tema propriamente lukacsiano con l’idea marxista di rivoluzione, segna la 
decisiva presa di distanza dal determinismo della filosofia della storia, 
presente tanto in Marx quanto in Lukács, per affidare la liberazione dalle 
forme reificate dell’esistenza all’autonoma azione degli uomini, a partire 
dalla vita quotidiana. 

La locuzione ‘vita quotidiana’ si è diffusa in particolare 
dall’Ottocento, con il sorgere della società industriale, adottata per 
designare la vita ripetitiva del lavoro di fabbrica. È stata oggetto di 
interesse anche della letteratura o del teatro novecenteschi, si pensi a 
Kafka e a Joyce, intenzionati a smascherare il disordine soggiacente alla 
rassicurante ordinarietà del quotidiano borghese. Così pure ha 
rappresentato un importante tema delle avanguardie artistiche, fino alla 
più recente pop art di Andy Warhol, che ha rappresentato oggetti di 
consumo quotidiano riprodotti industrialmente in serie, massificati. Al di 
là dei diversi linguaggi che la indagano, la vita quotidiana appare il 
terreno su cui misurare la qualità della vita. Ma cosa intende 
specificamente la Heller con questa espressione?  

Partiamo dall’assunto, scrive nelle prime battute del suo libro, che 
in ogni società c’è una vita quotidiana “e ogni uomo, qualunque posto 
occupi nella divisione del lavoro sociale, ne ha una”33. Non c’è vita se 
non nell’esplicazione della quotidianità; quotidiano è il vissuto concreto, 
collocato in uno spazio e in un tempo precisi, qui e ora, percepiti e 
rappresentati secondo l’esperienza soggettiva. Il peculiare spazio 
quotidiano, osserva, è rappresentabile dai confini entro cui si esplica il 
raggio d’azione dell’esistenza umana e da cui si muore l’orientamento nel 
mondo. Ambito per eccellenza quotidiano è la casa, punto fisso da cui 
partire e a cui far ritorno, dispensatore di sicurezza, di protezione. È 
nello spazio quotidiano che ci si appropria di quanto è necessario, si 
impara a manipolare e ad usare gli oggetti, ad agire autonomamente; si 
                                                                                                                            

racconta dell’impatto subìto dalla pubblicazione, nel 1963, dell’Estetica di Lukács ma 
anche della sua personale evoluzione: “un’opera grandiosa che mi colpì 
profondamente e che ha avuto una influenza enorme sui miei lavori intorno alla vita 
quotidiana”. E tuttavia, precisa, “Lukács parla di pensiero quotidiano e lo contrappone 
al pensiero scientifico da una parte e a quello artistico dall’altra. Ebbi una folgorazione 
e combinando quelle tesi di Lukács con quelle di Heidegger in Essere e tempo arrivai alla 
conclusione che non bisognava occuparsi tanto del pensiero quotidiano quanto della vita 
quotidiana. Il pensiero quotidiano è ciò che succede all’interno del vivere quotidiano. 
Quindi ho proceduto al cambiamento dell’accezione di Lukács (…)”. Á. Heller, I miei 
occhi hanno visto, cit., pp. 63-64. 
33 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 21. 
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intrecciano rapporti sociali esercitando gli affetti più diversi, come la 
simpatia, l’amore, ma anche l’antipatia, l’avversione; si acquisiscono le 
capacità fondamentali come il coraggio, l’autocontrollo, l’impegno34. Se il 
qui rappresenta la percezione dello spazio quotidiano, la sua temporalità 
si concentra nell’adesso, nella percezione del presente. Una temporalità 
che immediatamente si lascerebbe concepire – nel rinviare 
etimologicamente all’avverbio latino quotidie, “ogni giorno” – come 
reversibile, escludente dalla ripetizione di quanto è familiare quegli eventi 
che, nell’accadere contro ogni prevedibilità, romperebbero il ritmo del 
“sempre uguale”. Eppure, riflette la filosofa, appartiene proprio alla 
coscienza temporale del quotidiano la percezione dell’irreversibilità dei 
fatti e degli avvenimenti. “Basti pensare – sottolinea – al frequente 
rammaricarsi per le occasioni perdute, di cui non si è approfittato”, che 
non torneranno più. Ma anche all’importanza che nel quotidiano riveste 
il “momento giusto”: consideriamo ad esempio il momento opportuno 
per un gesto amichevole, o i tempi puntuali del lavoro agricolo; e 
pensiamo altresì al ruolo della pazienza nel saper aspettare i “tempi 
maturi”35. Allora, si domanda la Heller, la vita quotidiana deve essere 
sempre considerata come la dimensione di un indolente e ripetitivo 
conformismo? Rappresenta davvero per tutti “un regno di attività 
eterogenee da appropriarsi disorganicamente, in maniera puramente 
passiva?”36. Allude in particolare ad Heidegger, che a queste domande 
avrebbe risposto affermativamente. Per Heidegger, sottolinea, la vita 
quotidiana  

 
è il mondo di “ciò che càpita a portata di mano”; l’uomo non fa altro che 
impiegare quell’oggetto, quell’uso, quel pensiero che appunto gli càpita a 
portata di mano. La vita quotidiana, dunque, non può in nessun modo 
essere il foro dove agisce l’individualità autentica. L’“esistenza autentica”, 
cioè la personalità autentica, può conservare il proprio sé soltanto tramite 
l’esodo da questo mondo. (…) Heidegger in ultima analisi accetta la 
struttura della vita quotidiana nel suo “essere-così”, anzi nel suo essere-così 
alienato. Noi invece a tale domanda abbiamo risposto negativamente (…). 
Noi neghiamo soltanto che la vita quotidiana sia necessariamente alienata. 
La causa della sua alienazione non è la struttura quotidiana in sé, sono 

                                                 
34 Cfr. ivi, pp. 390-394. 
35 Cfr. ivi, pp. 394-402. 
36 Ivi, p. 413. 
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invece i rapporti sociali (…) che rendono tipico il rapporto alienato con la 
struttura della vita quotidiana37. 
 
Se Heidegger notoriamente in Essere e tempo reputava la quotidianità 

come luogo della vita inautentica, da cui evadere per poter raggiungere 
l’autenticità, non così la Heller, secondo la quale la vita quotidiana non è 
necessariamente e definitivamente alienata: può produrre essa stessa, 
dall’interno della sua struttura, vita autentica. Poiché la quotidianità non è 
“fuori” dalla storia ma ne sta al “centro”, ne costituisce l’essenza: i grandi 
atti non-quotidiani, i grandi cambiamenti epocali, hanno origine dalla 
quotidianità e ad essa ritornano38.  

È percepibile l’influenza di Henri Lefèbvre. Nello scritto Critique de 
la vie quotidienne il filosofo francese aveva considerato, infatti, come la vita 
quotidiana fosse ridotta dai regimi capitalistici a mera funzione di 
riproduzione delle dinamiche della classe dominante, lasciandosi 
sostenere dalla percezione dell’abitudine. L’opaca abitudine, aveva 
osservato acutamente Lefèbvre, rappresenta quella “temporalità 
inautentica” di cui si servono da sempre le convenzioni e le menzogne 
dei potenti per inibire le autonome potenzialità creative e inventive degli 
individui e delle comunità39. Del medesimo avviso è la filosofa 
ungherese. È indubbio il fatto – scrive – «che il singolo uomo immerso 
nella vita quotidiana considera il mondo circostante come una “datità 
bella e pronta”; che egli si appropria spontaneamente il sistema di 
abitudini (…), che i suoi concetti sono supergeneralizzati; che il suo 
sapere – misurato con metro filosofico – è mera opinione»40. Però, come 
la vita umana non è immutabile, così non lo è la vita quotidiana. Per i 
soggetti che la abitano essa può rappresentare tanto un ordine 
rassicurante e protettivo quanto il terreno più adeguato per produrre, dal 
suo interno, una straordinaria trasformazione. “A tutto si può rinunciare 

                                                 
37 Ivi, p. 414. 
38 Cfr. Á. Heller, Per una teoria marxista del valore, cit., p. 111. 
39 Cfr. H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne (1947) e Critique de la vie quotidienne II. 
Fondements d’une sociologie de la quotidienneté (1961), trad. it. di V. Bonazza, Critica della vita 
quotidiana, Bari, Dedalo Libri, 1977. Heller dedica una lunga analisi alla distinzione fra 
il concetto di “vita quotidiana” formulato da Lefebvre e quello espresso nella filosofia 
vitalistica (e in parte nell’esistenzialismo), in Id., Sociologia della vita quotidiana, cit., pp. 
22-23, nota 1. 
40 Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, in Id., 
Per una teoria marxista del valore, cit., p. 200.  
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– afferma la filosofa – meno che ad una trasformazione”41. Ecco perché 
il tempo quotidiano non ha un ritmo sempre uguale, come generalmente 
si crede, ma cambia a seconda dei momenti, soggetto alle novità che 
sbucano da essa, periodicamente e contro ogni probabilità, creando 
squilibri, dissonanze, rotture. È dalla quotidianità che esplodono ad un 
tratto gli eventi acceleratori del ritmo della storia, forieri di mutamento, 
portatori di futuro42.  

Lontana sia dalla concezione del tempo come ripetizione, che da 
quella come progresso lineare, la temporalità helleriana si espone alla 
rivoluzione, che da un giorno all’altro, all’improvviso, può riformare lo 
status quo. “Che cos’è infatti la rivoluzione se non una trasformazione 
radicale della vita degli uomini?”43, se non un evento che irrompe 
improvvisamente nella sequenza continua del tempo storico per 
spalancare uno spazio inedito sulla scena del mondo? All’idea di 
rivoluzione è attribuita la funzione politica di un initium che fondi un 
nuovo ordine dei tempi, secondo una prospettiva simile a quella 
elaborata da Hannah Arendt, al cui pensiero spesso la Heller si ispira. 
E ancora, come la Arendt, non intende affatto per rivoluzione 
un’azione violenta, bensì un mutamento risolutivo delle forme dell’agire 
e del ragionare44. Una rivoluzione dell’esistente a partire dalla prassi 
quotidiana: ma come, e a chi, l’arduo compito del gesto decisivo?  

                                                 
41 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 36. 
42 Nella vita quotidiana, specifica la Heller, ha certo molta importanza imparare a 
“distribuire bene il tempo”, che vuol dire anche “organizzarlo”. Ma questo non 
significa che il tempo vada sempre allo stesso ritmo: «il tempo non “cammina” né 
veloce né lento: ogni fatto è irreversibile allo stesso modo. Invece il ritmo del tempo 
cambia notevolmente a seconda dei periodi storici». Á. Heller, Sociologia della vita 
quotidiana, cit., pp. 398-399. Nella stessa prospettiva, gettando uno sguardo al corso 
della storia, scrive: «Le epoche e le formazioni storiche (…) non sono dunque 
totalmente “chiuse” l’una rispetto all’altra (…). Al tempo stesso non sono neppure 
“infilate” come anelli in un processo storico unico, come ritengono la teologia 
hegeliana e le sue innumerevoli variazioni marxiste. (…) L’uomo di una data epoca 
non si confronta affatto con un sistema di preferenze unitario e omogeneo. (…) o 
l’individuo accetterà la gerarchia di valori “assegnata”, oppure – in quanto una 
individualità – ne sceglierà e ordinerà coscientemente un’altra». Á. Heller, Per una teoria 
marxista di valore, cit., pp. 40-41. 
43 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 36. 
44 Sull’idea arentiana di rivoluzione si veda H. Arendt, On Revolution, trad. it. di M. 
Magrini, Sulla rivoluzione, Edizioni di Comunità, Milano, 1983. Per un 
approfondimento sulle riflessioni di Ágnes Heller intorno al pensiero di Arendt, e 
in particolare sul suo concetto di rivoluzione, si rinvia a Á. Heller, Tradizione e 
nuovo inizio in Hannah Arendt, in «Iride», XII, maggio-agosto 1999, pp. 277-290. 
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Come Cincinnato  
 
Ogni uomo, ‘gettato’ nel mondo, può rapportarsi alla mondanità in 

due modi, come particolarità o come individualità. Compiendo una 
scomposizione concettuale, la Heller separa dal mondo generale l’uomo 
particolare e, da questo, l’individuo. Ogni singolo uomo, scrive, è un 
essere particolare, “viene al mondo con determinate qualità, attitudini, 
difficoltà sue proprie” che lo accompagnano per tutta la vita45. Vivere 
come particolarità significa vivere spontaneamente, preoccupati solo della 
conservazione di sé dentro un sistema ripetitivo di abitudini, senza farsi 
troppe domande. Distinto dall’uomo particolare è l’individuo. L’individualità, 
specifica, non è da confondere con l’individualismo monadico dell’homo 
oeconomicus. Non è una soggettività autosufficiente ripiegata su se stessa, 
indifferente ad altro. L’individuo, cosciente di essere unico e 
contemporaneamente appartenente all’universalità di genere, è in grado 
di percepire nelle strutture già date della vita quotidiana quei fattori che 
possono rappresentare un ostacolo per lo sviluppo di sé o per il genere 
cui appartiene, mirando a trascendere quegli impedimenti. Individuo in 
altri termini è chi, pur compiendo gli stessi gesti abituali e ripetitivi 
dell’uomo particolare, a differenza di quest’ultimo, “sa dove la ripetizione 
deve cessare”, sa quando mettere in discussione la consuetudine, quando 
inventare il nuovo46. Suggerisce, come figura simbolica, Cincinnato47. 
L’antico romano, ricordiamo, era solito trascorrere le giornate ad 
accudire il suo podere quando Roma, preoccupata dello scontro con gli 
Equi (probabilmente nel 458/457 a.C.), lo nominò dittatore 
concedendogli pieni poteri. Cincinnato sospese la sua quotidiana attività 
di agricoltore e, dotatosi di un esercito, riuscì a sconfiggere gli Equi e a 
liberare le legioni circondate; poi, deposto il comando che aveva 
esercitato solo per sedici giorni, tornò ad arare il suo campo. Come 
Cincinnato, l’individuo helleriano è capace di interrompere l’ordinaria 
continuità dell’abitudine, con atteggiamento distaccato e libero. La sua 
libertà non è quella meramente negativa, propria della mentalità 
individualistico-economica (libertà da), ma libertà per qualcosa, derivante 

                                                 
45 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 37.  
46 Cfr. ivi, p. 417. 
47 Cfr. Á. Heller, Per una teoria marxista del valore, cit., p. 111. 
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dal sapere ciò che è essenziale. Tale consapevolezza dirige l’azione a 
soddisfare non solo bisogni elementari, ma il bisogno fondamentale di 
una vita umana.  

 
L’individuo (…) misura i sistemi di pretese della vita quotidiana usando 
come metro le norme, le conoscenze (…) e rifiuta quei sistemi quando su 
tale bilancia appaiono troppo leggeri. (…) ha in vista ciò che è essenziale o 
inessenziale per la genericità umana (…). L’individuo, una volta costruita nella 
sua vita una gerarchia consapevole, vi misura la tradizione che si trova 
davanti, accettando quel che vi corrisponde (…). Il costituirsi di una 
gerarchia di vita individuale è di solito mediato, passa cioè attraverso la 
mediazione della concezione del mondo (…), la quale porta i valori generici 
per-sé al livello del singolo e li trasforma nel motore delle sue azioni48.  
 
Come l’ultima Arendt49, anche la Heller affida alla ragione critica il 

compito di farsi spazio nelle strade già stabilite e spianate, di allargare 
varchi per aprire possibilità. Una razionalità che deve tradursi in azione 
in base al valore, contrapposta, weberianamente, al mero agire razionale 
secondo uno scopo50. Individuo è chi, cioè, sa ‘resistere’ al senso 
unidirezionale della logica o della morale dominanti, contrapponendo 
una personale gerarchia di principi; e, in base alla propria Weltanschauung, 
sa agire consapevolmente per migliorare l’esistenza propria e quella dei 
suoi simili51. Pertanto non teme di essere un “dissidente”52 nel praticare il 
coraggio civico proprio di chi “dice no ai pregiudizi dominanti, al potere 
oppressivo e, se necessario (ed è spesso necessario!) anche all’opinione 
pubblica”, e continuare a farlo “per tutta la sua vita” e in tutte le 
circostanze53. Il coraggio civico, che fa esprimere chiaramente il proprio 
pensiero anche in mezzo all’ostilità, “non è una semplice forma di 

                                                 
48 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., pp. 417-419. 
49 Se al tempo della stesura di Vita activa (1958) Hannah Arendt è orientata verso 
una rigida separazione tra vita contemplativa e vita attiva, riconoscendo dignità 
politica solo alla seconda, tuttavia, tale posizione è superata dopo il caso 
Eichmann, che le mostra tutta l’importanza del pensiero vigile contro la “banalità 
del male”. Questo ripensamento è oggetto del suo ultimo libro, La vita della mente, 
del 1971. 
50 Cfr. Á. Heller, Philosophie des linken Radikalismus, trad. it. di L. Boella, La filosofia 
radicale, il Saggiatore, Milano, 1979, pp. 64-65. 
51 Cfr. Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 418; anche Id., La teoria marxiana 
della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, cit., pp. 204-205. 
52 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 355. 
53 Cfr. Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, cit., 
p. 208. 
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ardimento, ma la realizzazione dell’autonomia morale nella sfera 
pubblica”54. 

Negli anni in cui elabora queste idee, la filosofa è incoraggiata dai 
fatti di cronaca. I tempi le sembrano maturi per una rivoluzione 
dell’esistente. Ne coglie i segni in tutti quegli strati della popolazione 
sempre più disagiati e sofferenti, che ricercano spontaneamente forme di 
vita qualitativamente più soddisfacenti. Soprattutto sente ammirazione 
per le rivolte studentesche esplose intorno agli anni Settanta in Francia, 
Italia, Germania, America, attraverso cui vede sorgere un’idea di 
rivoluzione nuova. Quei giovani non si limitano a negare il “mondo 
dell’oppressione, della gerarchia, dell’egoismo e dell’individualismo”55, 
ma, al di là dello loro ideologie spesso diverse tra loro, si fanno 
portavoce di un desiderio di trasformare il mondo a partire proprio dalle 
strutture della quotidianità: la famiglia, la comunità, il lavoro. 

 
Quando numerosi gruppi di giovani, e i migliori di essi, abbandonano il 
sistema di prestigio e di valori dei loro padri, basato su frigoriferi e 
sull’automobile, quando masse di studenti, di nuovo i migliori, 
abbandonano le università per motivi simili (…). Qualsiasi cosa si celi 
dietro questa opposizione dei bisogni qualitativi contro il predominio di 
quelli puramente quantitativi, essa significa che un movimento di 
comunità che sviluppi bisogni radicali non è più, almeno non 
necessariamente, un’utopia56. 

  
Lo slogan della rivolta francese “Siamo realisti, tentiamo 

l’impossibile” la entusiasma profondamente nel rivelarle soggetti animati 
da un’inedita energia creativa. Che cos’è infatti la creatività se non, 
essenzialmente, la capacità di produrre il nuovo? A differenza del 
pensiero logico, convergente verso un centro fisso, quello creativo, 
sollecitato anche da componenti passionali, irrazionali, pratica il 
decentramento, mobilita verso l’altrove, offrendo nuove connessioni di 
senso tra gli abituali elementi del reale. Per evidenziare l’importanza che 
la Heller attribuisce al “sé creativo”57, basti considerare il ruolo 
riconosciuto, tra i bisogni qualitativi, al gioco, attività ricreativa per 

                                                 
54 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 355. 
55 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 46. 
56 Á. Heller, La teoria, la prassi e i bisogni umani, in Id., La teoria dei bisogni in Marx, cit., pp. 
162-163. Cfr. anche Id., La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita 
quotidiana, cit., p. 207. 
57 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 411. 
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eccellenza. Dedica in particolare all’homo ludens un capitolo in Sociologia 
della vita quotidiana. “L’homo ludens – scrive – non è altro che il rivelarsi 
dell’uomo intero nell’attività ludica, dove può quindi manifestarsi tutta la 
sua umanità”58. Nel gioco si attiva ogni facoltà umana, comprese le 
passioni: l’ingegnosità, la perseveranza, il coraggio, la resistenza. Ma fra 
tutte, osserva, si pone in primo piano “la fantasia”, in grado di sostituire la 
dimensione “reale” con una “immaginata”, inventata in modo 
autonomo59. Non a caso il gioco è proprio dei bambini avvezzi ad uno 
sguardo inconsueto sulle cose, propensi a trasformare gli spazi o gli 
oggetti in nuove creazioni. Qual è, si chiede, la funzione del gioco nella 
vita quotidiana? Guidato dalla fantasia, privo di conseguenze morali (il 
gioco non è un dovere), pertanto disinteressato, esso dispiega “una 
particolare coscienza di libertà” soggettiva60. A differenza dell’homo 
oeconomicus, che persegue la direzione verso un necessario fine 
utilitaristico senza lasciarsi forviare, l’homo ludens trasforma il mondo 
liberamente, secondo i suoi bisogni qualitativi61. Estraneo ai processi di 
immediata soddisfazione di bisogni, il gioco interrompe le abitudini, 
come una ri-creazione della vita quotidiana. E tuttavia, per il significato 
che possiede, non è da concepire come un’esperienza accessoria, non 
rappresenta una semplice evasione, bensì una parte indispensabile della 
vita in generale. Tanto che, riflette la Heller, la lotta contro la 
disumanizzazione sostanzialmente “diviene una lotta per la riconquista del 
gioco. Deve essere riconquistato il gioco autentico, che non è il gioco 

                                                 
58 L’uomo, continua la Heller, attraverso il gioco «può essere geloso, invidioso, 
indifferente, appassionato, bonario, ecc.; può giocare con o senza inventiva, con 
maggiore o minore fantasia, in maniera logica o illogica; può prendere seriamente o 
non la sconfitta; può trasferire o no nella vita “reale” il dolore sofferto nel gioco (…)». 
Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 381. 
59 Ivi, p. 381. 
60 Ivi, p. 383. 
61 Anche Huizinga, che ha dedicato un importante studio all’Homo ludens, sottolinea 
come la caratteristica più significativa del gioco sia quella di “essere anzitutto e 
soprattutto un atto libero”, non imposto da una necessità fisica o da una legge morale, 
capace pertanto di esorbitare ogni processo puramente naturale o deterministico. Per 
la sua funzione, lo studioso olandese gli attribuisce un posto nella “sfera sacra”, nei 
termini in cui, come ogni azione sacra (per esempio la festa del culto), “può servire la 
salute del gruppo (…) con modi e mezzi diversi impiegati per l’immediato 
appagamento di necessità vitali”. Cfr. J. Huizinga, Homo ludens, trad. it. di A. Vita, 
Einaudi, Torino, 1972, pp. 10-17. 
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delle parti, l’apparenza surrogato della vita, ma parte organica della libertà 
finalmente riconquistata”62. 

La vita quotidiana autentica si realizza dunque quando l’uomo è 
capace di pensare altrimenti, con creatività – ovvero con libertà. Non in 
forma solitaria, tuttavia. L’individualità helleriana, infatti, non può fare a 
meno di pensare in comune. Non si dà mai individuo senza comunità. 

 
 L’esercizio della comunità 
  
“Io accetto il valore di Marx: l’ideale dell’uomo ricco di 

bisogni, il cui bisogno supremo è quello dell’altro uomo”63, 
sottolinea la filosofa. Se nella logica opportunistica della produzione 
di merci i rapporti umani sono feticizzati in “cosalità”, come 
rapporti di scambio tra cose orientate dall’“interesse”64, fuori da tale 
logica l’io supera la chiusura particolaristica nell’in sé per riscoprire 
la “coscienza del noi”65, che lo affida, senza calcolo, alla comunità. 
Termine dai molteplici rimandi semantici nei diversi contesti 
epocali, comunità, per la Heller, non è attribuibile al costituirsi di un 
semplice ‘gruppo’, “per principio incapace di promuovere il 
dispiegarsi di tutte o anche solo delle più importanti potenzialità 
umane di una persona”66. La comunità non è un’istituzione, non è 

                                                 
62 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 385. Commenta a tal proposito la 
filosofa che, mentre “nel mondo del bambino che non ha ancora raggiunto il livello 
della condotta autonoma della vita quotidiana, la libertà soggettiva ha molto spazio 
(…) Nel mondo degli adulti le cose stanno altrimenti. (…) In epoche in cui le 
possibilità di libertà nella vita sono relativamente ampie (…) il gioco conserva in tutto 
e per tutto la libertà soggettiva dell’appagamento della fantasia (…). Invece, quanto 
più sono alienati i rapporti sociali (…), tanto più chiaramente e univocamente il gioco 
diviene un’evasione, un punto di appoggio, una piccola isola di libertà”. Ivi, pp. 383-384. 
63 Á. Heller, Sui “veri” e “falsi” bisogni, in «Aut Aut», n. 170-171, 1979, p. 177. 
64 Diffusamente la Heller invita a non confondere il bisogno con l’interesse, mosso 
quest’ultimo dall’egoistica ricerca dell’utile personale. «L’interesse come motivo 
dell’azione individuale – osserva – non è altro che espressione della riduzione dei bisogni ad 
avidità: (…) tratto essenziale del superamento dell’estraneazione è proprio la 
scomparsa dell’“interesse” (…)». Á. Heller, La teoria dei bisogni in Marx, cit., p. 63. Così 
la più generica espressione “interesse generale” rappresenta “il mondo dell’universalità 
dell’egoismo”, dove i soggetti “sono reciprocamente indifferenti, sono in relazione l’un 
con l’altro solo per quanto riguarda la realizzazione dei loro interessi personali”. Ivi, p. 
70.  
65 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 87. 
66 Ivi, p. 73. 
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neppure l’effetto ideologico o sentimentale di una comunanza di 
suolo o di sangue; non smarrisce l’individuo nell’unità 
indifferenziata di un impersonale “Si”67, ma lo consegna ad una 
noità eterogenea dove incontrare l’altro per restare altro da lui: 
una noità senza fusione, ma nella relazione. Comunità è, in sintesi, 
“un’unità dello strato sociale, strutturata, organizzata, con un ordine 
di valori relativamente omogeneo”68, cui appartiene il singolo; non 
come si appartiene inconsapevolmente ad una comunità naturale, 
ma come propensione dell’uomo intero, orientato dal bisogno 
dell’altro uomo. La comunità crea infatti “rapporti 
immediatamente umani”69, che sorgono nella quotidianità fra 
individui liberi di agire in una prospettiva dialogica, oltrepassando la 
particolarità, l’avidità, l’ambizione personale, per decidere “con e 
per gli altri”70. Altri, con chiara evocazione all’imperativo kantiano, 
è da considerare sempre come fine e mai come mezzo. Se l’altro, 
osserva la filosofa, può normalmente fungere anche da strumento 
nella vita quotidiana, tuttavia “la vita quotidiana è alienata quando (e 
nella misura in cui) la funzione strumentale domina tutte le relazioni 
umane”, quando in altri termini la relazione con l’altro uomo 
scompare completamente, e le azioni sono dirette unicamente verso 
la massimizzazione del proprio interesse personale71. Nel porre il 
veto alla mentalità strumentale dell’homo oeconomicus, volto pubblico 
dell’egoistico homo lupus, l’idea helleriana di comunità fonda il 
legame fra gli uomini sul principio della reciprocità simmetrica, in base 
alla formula: “Faccio a te quello che mi aspetto tu faccia a me”72, 
garanzia contro il rischio di forme di sfruttamento, anche subdole e 
impercepibili, di un uomo su un altro. In direzione contraria alle 
chiusure opportunistiche, Heller invita all’apertura all’altro con 
slancio empatico, per condividere dell’altro finanche il disagio, il 
                                                 
67 Secondo la nota espressione heideggeriana. Cfr. Martin Heidegger, Sein und Zeit, 
trad. it., Essere e tempo, Utet, Torino, 1969, pp. 214-217. 
68 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 79. 
69 Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, cit., p. 
205. 
70 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 81. 
71 Cfr. Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., pp. 373-374. 
72 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 334. 
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dolore, nella consapevolezza di una comune finitudine, di una 
comune vulnerabilità. Propone a tal fine di praticare la virtù della 
solidarietà, tesa all’impiego del massimo sforzo affinché il bisogno 
dell’altro uomo sia riconosciuto, senza per questo sostituire i propri 
valori e i propri bisogni con quelli altrui, secondo un’idea di 
tolleranza radicale:  

 
Le persone possono non essere in grado di esprimere i bisogni a causa di 
costrizioni giuridiche, della mancanza di istruzione, della mancanza di 
organizzazione o dell’impossibilità di accedere alla sfera pubblica. Il 
cittadino buono può aiutare queste persone parlando in loro favore. (…) 
non sostituisce i suoi valori a quelli delle persone e dei gruppi i cui 
bisogni non sono riconosciuti (…), ma manifesta piuttosto solidarietà con 
essi. (…) Essa è la virtù tesa al riconoscimento del bisogno (e al 
riconoscimento del valore. (…). Essa è una virtù attiva. La persona che 
manifesta solidarietà fa il massimo sforzo (tutto quello che è in suo 
potere) per garantire che i bisogni e i valori in questione siano 
riconosciuti da tutti. (…). Il giudizio buono deve essere radicato in una 
virtù. Chiamo questa virtù tolleranza radicale73.  
 
Secondo quest’idea, basata sul principio della reciprocità simmetrica, la 

convivenza comunitaria non può essere gestita da una volontà 
istituzionale; anzi “quanto meno il legame dipende dal dominio sociale, 
tanto più si entra sul piano di questo legame”74. Quanto più invece sono 
invasivi i poteri costituiti, tanto più è lontana la realizzazione del per-noi. 
E quanto più è forte l’integrazione dentro un partito o dentro lo Stato, 
tanto più è facile che assumano carattere comunitario gli organismi di 
autogoverno (collettivi di fabbrica, di quartiere, e tutte le spontanee 
associazioni della vita quotidiana), dove si esercita spontaneamente la 
capacità di dialogo collettivo75.  

 Così intesa, la comunità, estranea alle forme di governo ma in 
grado di addestrare ciascuno all’impegno attivo e personale, si offre 
come un ponte tra l’uomo singolo e la dimensione politica. È necessario, 
infatti, che la “fondazione etica”76 della comunità trovi durata in una 
forma politica concreta e definita, in grado di organizzare e garantire 
                                                 
73 Ivi, pp. 352-353. 
74 Ivi, p. 416. 
75 Cfr. Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 54. 
76 Per un approfondimento sul rapporto fra etica e politica in Heller, si rinvia al denso 
volume di Giovanna Costanzo, Ágnes Heller: costruire il bene. Una teoria etico-politica della 
giustizia, Edizioni Studium, Roma, 2007. Qui in part. pp. 30-32. 
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nuovi modi di vita a misura d’uomo. Il “contatto quotidiano”, vissuto a 
livello comunitario, può diventare così “il fondamento dell’attività 
politica consapevole”77. Si riverbera in questa prospettiva la speranza 
helleriana, insita nella sua utopia radicale, che la politica un giorno possa 
riconoscere la propria origine, non in un astratto terreno ontologico, ma 
dentro l’orizzonte dell’intersoggettività. 

 
 
 
 
Verso il miglior mondo sociale-politico supremo 

 
Per la Heller non può esservi scissione fra pensiero quotidiano e 

pensiero politico. La dimensione politica, si è detto, deve assumere come 
fondamento la condizione umana della pluralità, con l’obiettivo di 
valorizzarne i bisogni. A tal fine arriva a delineare, nel saggio Oltre la 
Giustizia, del 1987, il progetto di un “universo pluralistico”78 all’interno 
del quale ciascuna cultura sia connessa ad ogni altra cultura – così come i 
cittadini all’interno di ogni singola cultura – attraverso il legame della 
reciprocità simmetrica, escludente relazioni gerarchiche e di dominio, ad 
imitazione delle relazioni comunitarie79. La fondazione normativa di 
questo universo pluralistico è dato dalla “regola aurea” della giustizia, 
definita il bene politico supremo, che vuole “libertà uguali per tutti”, cui 
l’istituzione di ogni ulteriore norma e regola deve ispirarsi. A permettere 
alla regola aurea di realizzarsi è la “pluralità delle culture e dei modi di 
vita”, chiamata perciò il bene sociale supremo. Si ottiene così il miglior mondo 
sociale-politico supremo, coincidente con un mondo perfettamente giusto80. 
Tuttavia, per la Heller, il modello del miglior mondo sociale-politico non 
assume che il valore di una condizione – un a priori regolativo – per la 
costruzione di uno spazio di vita buona per tutti, è pertanto “il telos 
immanente alla vita e alle azioni delle persone rette”81 al fine di realizzare 
il pluralismo universale. Proprio per rispettare tale pluralismo è 
impossibile quindi, per lei, identificare il miglior mondo sociale-politico supremo 

                                                 
77 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 371. 
78 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 307. 
79 Cfr. ivi, pp. 293-295. 
80 Cfr. ivi, pp. 307-308. 
81 Ivi, p. 308. 
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con un modello particolare di governo politico. Lontana dalle teorie del 
contratto sociale, che progettano sistemi politici particolari e 
immodificabili “come se fossero gli unici sistemi buoni e giusti”82, volti in 
sostanza a legittimare un tipo di dominio, l’idea helleriana non propone 
alcun sistema inteso come l’unico sistema buon e giusto; la trasformazione 
delle forme sociali e politiche in tale direzione non è dato una volta per 
tutte. Presuppone invece  

 
che possano esserci parecchi sistemi buoni e giusti, ciascuno di natura 
completamente diversa, poiché tutte le leggi, le regole, e le norme-e-
regole socio-politiche possibili sono buone e giuste per definizione, se 
sono legittimare da tutti gli interessati in un discorso di valore razionale, 
sotto la guida della massima universale della giustizia dinamica, nel 
momento in cui si fanno le leggi83.  

 
Unica condizione, ribadiamo, è che ciascuna istituzione, al fine di 

essere compatibile con le particolari forme di vita, adotti il postulato 
universale della reciprocità simmetrica. Dovunque si realizzi tale reciprocità, 
“ogni norma o legge può essere rimessa in discussione (riconvalidata o 
invalidata) in qualsiasi momento”, ogni volta che dei membri della 
comunità (ordinamento politico, genere umano) le ritengano ingiuste84. 
Una convinzione, questa, che l’ha guidata, passando in un primo 
momento per l’idea del socialismo, verso la formula della liberal-
democrazia di stampo americano. La partecipazione democratica finisce 
per apparirle come lo strumento politico adeguato per l’esercizio del 
dialogo fra soggetti concreti, attraverso cui “superare i rapporti di 
subordinazione e di dominio”85; nelle sue istituzioni pluralistiche 
intravede una certa garanzia contro la decadenza della politica in tecnica 
burocratizzata, in estraneazione disumanizzante. A tal fine è per lei 
necessario che la popolazione sin dall’infanzia sia educata in questa 
direzione, facendo esperienza, presso tutte le possibili forme di vita 
comunitaria, del discutere e prendere decisioni in comune. Il discutere 
democratico, infatti, per sua natura, non può concludersi con 
l’affermazione forzata di un principio su un altro, con “un atto 

                                                 
82 Ivi, p. 329. 
83 Ivi, p. 332. La filosofa sostituisce all’idea di una giustizia statica, definita una volta per 
tutte, l’idea di una giustizia dinamica, grazie a cui un gruppo di norme e regole può 
essere invalidato alla luce di nuove norme e regole. Cfr. ivi, pp. 155-203. 
84 Cfr. ivi, pp. 334-335. 
85 L. Boella, Introduzione a Á. Heller, La filosofia radicale, cit., p. XIII. 
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autoritario di imposizione”86, ma deve orientarsi attraverso il libero 
consenso di esseri capaci di agire rispetto al valore, collocati in posizione 
paritaria nel valutare in comune le condizioni di trasformazione 
dell’esistente Un principio, questo, che si ispira alle dinamiche della 
democrazia diretta dell’antica polis: 

 
Sono dell’avviso che la democrazia diretta non sia superata, neppure 
nell’attuale fase di sviluppo dell’industria. È indubbio che la forma con 
cui vengono prese le decisioni riguardo all’intera società – sottolineo la 
parola “forma” – non può essere immediatamente democrazia nel senso 
dell’antica polis. Ma ritengo possibile l’istituzione di forme che rendano 
operante questa democrazia diretta anche al livello della società nel suo 
complesso87. 
   
Interesse della filosofa, si è detto, è salvaguardare, attraverso 

adeguate strutture istituzionali, il pluralismo delle forme di vita, che 
permetta l’emergenza dell’uomo ricco di bisogni. Quest’ideale potrà 
realizzarsi in quelle “città” in cui non esista divario fra vita quotidiana e 
politica; dove ciascuno abbia la possibilità di condurre un’esistenza 
“dotata di senso”88. Il suo progetto politico non assicura il futuro, ma 
soltanto lo spera; sostiene, ma non garantisce, il miglior mondo socio-politico. 
È solo una “scommessa”89; è una possibilità che non si può smettere di 
desiderare, come non si può smettere di desiderare la felicità. 

 
 
Una politica “sensata” 
 
La filosofia politica proposta dalla Heller non ambisce a condurre 

l’umanità verso la conquista della piena felicità. Non la felicità, malgrado 
l’inesauribile sete di essa connaturata ad ogni essere umano; non la 
felicità, obiettivo delle comunità naturali proprie dell’antichità classica 
dentro una forma limitata e conclusa; non la felicità, che porta con sé per 
paradosso la chiusura di possibilità future, può essere lo scopo dell’uomo 
moderno, secondo la Heller, soggetto dal Rinascimento in poi ad una 
vita in continua trasformazione. Da quel momento, riflette la filosofa, 

                                                 
86 Ivi, p. XIV.  
87 Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, cit., p. 
211. 
88 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 35. 
89 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 306. 
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l’uomo deve confrontarsi con le contraddizioni dell’esistenza dentro una 
storia non data ma da costruire, deve fare i conti con “il perenne 
superamento del presente, la conquista del nuovo in statu nascendi e tutte 
le perdite che in tali operazioni il singolo può subire: cioè anche 
l’infelicità”90. Resta oggi tutt’al più la percezione di “attimi di felicità”, 
come aveva anticamente intuito Platone – l’unione nell’amore, la 
contemplazione del bello, la realizzazione di un’opera, la fermezza 
d’animo – senza che la vita si risolva in questi attimi, nell’incessante 
scorrere oltre. Confusa sovente con l’aspirazione alla piena 
“soddisfazione”91, la piena felicità – il tempo della completa realizzazione 
dei bisogni – si pone in un’infinita lontananza, come l’oggetto di un 
sogno che nessuna temporanea soddisfazione può appagare. Cosa 
sarebbe un mondo pienamente felice? Sarebbe un mondo statico, privo 
del pluralismo delle opinioni, privo di differenze, privo di vitalità. “È 
questo il mondo che vogliamo?” – si chiede. “Un mondo senza conflitti, 
un paradiso, un giardino dell’Eden? Non penso che vorremmo vivere in 
un posto simile”92. Una vita felice, pienamente realizzata, non solo non è 
possibile, ma nemmeno auspicabile. Così come non è auspicabile una 
società totalmente giusta in cui si applicherebbe “solo il concetto statico di 
giustizia”93, che farebbe scomparire la condizione umana della pluralità 
nell’omologazione del perfetto genere umano razionale94. Un mondo 
assolutamente felice, che realizzi pienamente la giustizia, sarebbe un 
incubo, sarebbe un’utopia negativa. Questa convinzione ha 
accompagnato fino ad oggi le riflessioni della pensatrice. Come 
testimonia una sua recente intervista: 

 
(…) la soddisfazione totale dei bisogni (intendo dire di tutti i bisogni 
possibili) non credo sia un’utopia positiva. Non auspico una società 
totalmente giusta, capace di dare una risposta totale ai bisogni radicali 
dell’uomo. Non ci sarebbe più il pluralismo, non ci sarebbe più la politica 

                                                 
90 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 424. Secondo la filosofa è Goethe, 
attraverso la figura di Faust, a rappresentare per primo questo problema epocale 
(ibidem).  
91 La Heller contrappone il significato di felicità a quello di soddisfazione. 
Quest’ultima è una versione egoistica e limitata della prima, intesa come capacità di 
realizzare un alto grado di “gradevolezza e utilità” (cfr. ibidem). 
92 G. Battiston, Ágnes Heller, Una società giusta non è affatto auspicabile, in «il Manifesto», 4 
gennaio 2008. 
93 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 297. 
94 Cfr. ivi, p. 298. 
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intesa come conflitto fra opinioni diverse e fra progetti diversi di pensare 
la società e il mondo. In una società così non si potrebbe (…) sognare un 
mondo migliore. (…) Ci sono modi e stili diversi di vivere la vita che non 
vanno uniformati. (…) Semmai lasciamo spazio alle utopie nella loro 
accezione plurale, nel senso che ogni individuo e ogni gruppo possa 
auspicare il suo mondo possibile senza l’uniformismo di un mondo 
unico e definito95.  

 
L’incompletezza fa vivere e respirare. Quanto sostiene ci appare 

come un riflesso del pensare nomade, costitutivo di una radice ebraica 
che non lascia accasare in alcun significato dato, insofferente dei limiti, in 
cammino verso una terra che si pone a distanza, di là a venire. Nel 
rifuggire la prospettiva di una claustrofobica pienezza, la Heller predilige 
il modello di una “vita sensata”, la cui delineazione, negli anni Settanta, 
sembra anticipare i caratteri di un’umanità globalizzata in una 
contemporaneità liquida. La “vita sensata” è propria dell’uomo che vive 
secondo un senso all’incrocio di sentieri diversi, in una realtà segnata da 
impreviste fratture, da conflitti, da inedite rivoluzioni. È propria 
dell’individuo esposto alla responsabilità nella più assoluta libertà di 
decisione di fronte all’accadere del nuovo; dove il nuovo, ricordiamo, è 
prima di tutto il volto dell’altro, cui rivolgere solidarietà. Per queste 
peculiarità, osserva la filosofa, la “vita sensata” si contrappone al “saper 
vivere”, atteggiamento di chi pure tiene conto del nuovo ma in modo 
autoreferenziale, con la sola intenzione “di fare della propria vita 
quotidiana qualcosa che è per lui, non per-noi”. Per lui, l’altro non ha 
peso: non si addolora per la sofferenza altrui, non aspira ad “essere utile 
per gli altri”. Se il “saper vivere” è tipicamente aristocratico, la “vita 
sensata” è democratica nell’intento di estendere “ad altre persone, magari 
a tutti gli uomini, la possibilità di avere una vita sensata”96. Gli individui 
che conducono consapevolmente una vita sensata sono gli artefici di 
quella che potremmo definire una politica sensata; una politica che lungi 
dal concludersi dentro confini protettivi e separanti, si alimenta delle 
‘aperture’, determinate dalle azioni di coloro che, disponibili a mutare il 
proprio mondo in un per-noi, mutano e trasformano di continuo anche la 
storia del mondo. 

Naturalmente, non si stanca di sottolineare la Heller, è necessario 
che l’ambiente in cui l’uomo vive offra la possibilità di progettare una 

                                                 
95 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 85. 
96 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., pp. 424-425. 
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vita sensata: quanto più si è preoccupati per la propria sopravvivenza, 
quanto più la stragrande maggioranza degli individui è considerata 
inessenziale, tanto più è difficile realizzarla. Perciò affida agli “individui 
della nostra epoca” il compito “di creare una società in cui non esista più 
alienazione”, in cui sia dato a ciascuno la possibilità di avere a sufficienza 
quei “beni di fortuna”97 che permettano a tutti di condurre una vita 
sensata.   

Essere uomini che vivono secondo un senso è una questione di 
scelta. Per scegliere, quando le alternative non si danno evidenti, bisogna 
saper immaginare. È questa, si è detto all’inizio, la sfida dell’homo politicus 
oggi: poter immaginare altrimenti. L’uomo sensato, che la Heller ci ha 
presentato, è capace di camminare tra reale e immaginario, vivendo come 
se, un giorno, un mondo felice e giusto per tutti possa realizzarsi. Vivere 
una vita secondo un senso significa deporre l’ambizione ad una vita 
pienamente soddisfatta per affidarsi alla contingenza, con la 
consapevolezza che il senso per il quale si vive sfugge oltre la chiusura 
delle forme, oltre i calcoli e le misure di utilità. Per questo, la vita sensata 
appartiene a chi, nel sentirsi mancante, sa riconosce il valore simbolico 
delle cose, produttivo di una dimensione assiologica che si pone a 
distanza dal valere, materialmente, denaro. 

Certamente, molti potrebbero eccepire che scegliere di progettare 
una vita politica in questa direzione voglia dire perdere di vista la 
concretezza dei fatti per inseguire un sogno. Eppure abbracciare quel 
sogno, che residua alla radice del bisogno di vita umanamente degna, 
malgrado l’imputazione di insensatezza da parte dei realisti, può far 
guadagnare alla realtà di ciascuno, giorno per giorno, il senso di una 
ricchezza il cui valore, letteralmente, non ha prezzo. 

                                                 
97 Cfr. ivi, p. 426 (corsivo mio). 


