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Per  Anna e Maryika,
i due fuochi dell’iperbole

del mio sperare





PREMESSA

Dopo decenni di attestati di morte o di condanne senza appello, l’u-
topia sembra dare timidi segnali di ripresa. Dopo la decretata fine dei 
grandi progetti e delle grandi narrazioni, pare ci si accorga lentamente 
che non si può vivere senza progettare e anticipare qualcosa del futuro. 

Certo nei media e nella politica continua a dominare l’interesse per gli 
impegni, gli incassi e le illusioni a breve scadenza. Ma qualche segno di 
resipiscenza si comincia ad avvertire. Almeno si fanno sentire voci che 
ammoniscono a pensare alle prossime generazioni, alle crisi ecologi-
che, economiche, demografiche, sociali e geopolitiche che incombono. 
Qualcuno avanza perfino l’ipotesi di un grande progetto complessivo 
(certo oggi dall’impronta inevitabilmente tecnologica o sociotecnica). 
Qualche convegno di risonanza non solo locale, regionale o accademica 
prende a tema l’utopia in chiave anche positiva.

Tuttavia ben raramente si sottolinea la centralità dell’utopico. E quasi 
mai si ricorda il filosofo, Ernst Bloch, che proprio un secolo fa ha ri-
preso e rilanciato il tema “utopia” in tutta la sua ampiezza e pregnanza 
umana e cosmica assumendolo nel titolo della sua prima grande opera: 
Geist der Utopie [Spirito dell’utopia] (1918). Eppure senza questo “spi-
rito” vasto e profondo anche il rilancio dell’apertura progettuale può 
avere solo un respiro corto e labile, una visuale angusta e settoriale, una 
spinta insufficiente, se non addirittura fuorviante o deleteria. 

Per questo mi sembra indispensabile ritornare a richiamare l’atten-
zione su questo autore, non facile, ma sempre provocatorio e insieme 
propositivo, mai banale, che riporta l’utopico alle sue radici, alle sue 
motivazioni e ai suoi snodi di fondo. Proprio per tale motivo in questo 
libro non mi soffermo sui contenuti progettuali del pensiero di Bloch in 
ambito politico-sociale, che peraltro non mancano e non hanno perso 
attualità, pur nell’immane cambiamento di scenario nel frattempo avve-
nuto in sequenze impressionanti. 
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Il libro si concentra piuttosto sul nucleo filosofico del pensiero uto-
pico proposto in grande stile da Bloch e da lui ampiamente orchestrato 
nel poliedrico capolavoro dell’età matura (Das Prinzip Hoffnung, 1959, 
la cui traduzione italiana, Il principio speranza, sta per essere ristampa-
ta da Mimesis) e ricalibrato nell’ultima opera creativa della vecchiaia 
(Experimentum Mundi, 1975). Si sofferma, anzi, nella sua parte centra-
le, proprio sulla “logica utopica” che il filosofo delinea come strutturan-
te non solo l’esistere e il fare umano, ma l’essere stesso del mondo, di 
tutto ciò che è e che continuamente diviene.

Bloch è un autore dalle molte facce: saggista, narratore, critico mi-
litante, trattatista storico-sistematico. Qui si presenterà la sua parados-
sale combinazione di un pensiero sistematico dall’anima narrativa e 
dallo stile “nervoso”, immaginoso e “trasgressivo”, che parte dal bas-
so, dall’auscultazione del vivere immediato, attraversa con partecipe 
attenzione tutte le sperimentazioni dei processi naturali e culturali del 
mondo, fino ad avventurarsi nell’atmosfera rarefatta delle vette delle 
speculazioni estreme e nello spazio abissale delle prefigurazioni religio-
se, delle intuizioni mistiche e delle aspettative escatologiche.

I capitoli di questo libro alternano presentazioni di carattere intro-
duttivo e studi di approfondimento delle tematiche individuate come 
centrali (utopia-speranza, ontologia-logica), a cui affiancano esempi del 
confronto di Bloch con altri pensatori: un autore contemporaneo (Hei-
degger) e autori del passato (Gioacchino e Agostino). 

Soprattutto il primo capitolo e la prima parte possono servire da op-
portuna introduzione alla lettura (o rilettura) del monumentale Princi-
pio speranza, la cui meritoria riproposizione da parte di Mimesis attesta 
la ripresa di interesse, anche in Italia, per l’idea utopica e per la sua ori-
ginale rielaborazione filosofica operata da Bloch. Gli altri capitoli po-
tranno stimolare riflessioni ulteriori su temi teoreticamente essenziali.

Se i testi sono spesso rifacimenti aggiornati e ristrutturati di saggi 
pubblicati nei decenni scorsi, il filo conduttore è quello indicato nel pri-
mo capitolo: il compito di ripensare l’utopico nel suo senso radicale 
di spirito e di principio che informa tanto il vivere dell’uomo quanto 
la costituzione ontologica dell’essere come tale. L’intento del libro è 
quello di contribuire a risvegliare la consapevolezza di questo compito 
e a sollecitarne l’adempimento in modalità costruttive e critiche, inno-
vative e creative.



AL POSTO DI UN’INTRODUZIONE





I.
RITORNO AL FUTURO: RIPENSARE L’UTOPIA 

NEL SUO SENSO RADICALE

1. Per una riabilitazione dell’utopia

Il tema della riabilitazione dell’utopia si è posto soprattutto dopo 
il 1989, dopo il crollo del Muro di Berlino, dopo il naufragio del 
regime sovietico, quando si è identificato il disfacimento di questo 
sistema di potere imperiale e totalitario con il fallimento del tenta-
tivo di realizzazione di un socialismo di tipo marxista, a sua volta 
considerato, quest’ultimo, come l’utopia moderna più forte e, alla 
fine, anche più tragicamente fallimentare. Questo crollo simboleg-
giato dalla distruzione del Muro di Berlino è diventato lo spunto per 
parlare della morte dell’utopia in generale, di una fine non solo delle 
grandi narrazioni, come si diceva all’inizio del postmoderno, ma an-
che dei grandi progetti o dei grandi tentativi di costruzione. Tuttavia, 
dove si proclamava la fine delle utopie, nascevano inevitabilmente 
nuove utopie e si vedeva un vuoto che aveva comunque bisogno 
di essere riempito, se non da nuove utopie, almeno da un pensiero 
carico di progetti. Si può supporre dunque che le cose non siano così 
semplici come sembra dire questa formula della morte o della fine 
dell’utopia. È anzi legittimo ipotizzare che la dimensione della pro-
gettualità, dei tentativi di costruire in maniera diversa il futuro, non 
sia stata di per se stessa discreditata1. 

Naturalmente sono anche altre le critiche contenute nel discorso 
sulla fine dell’utopia: c’è anche una denuncia dell’antropocentrismo 

1 Sul tema “Riabilitazione dell’utopia” rimando al cap. II del mio libro Oltre 
Saturno. Dialoghi per il tempo plurale, Diabasis, Reggio E. 2006. Tutto que-
sto discorso introduttivo risale sostanzialmente al mio testo Ritorno al futuro: 
ripensare l’utopia radicale di Bloch, in N. Alessandrini, C. Carantoni (a cura 
di), I sogni di cui è fatta la materia. Interviste su Ernst Bloch, Susil Edizioni, 
Carbonia 2013, pp. 83-114.
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moderno, del tentativo, in fondo vaneggiante, di centrare tutto sulla 
capacità dell’uomo di fabbricare, di produrre nuove forme e nuovi 
valori. L’idealizzazione esasperata dell’homo faber, dell’uomo che è 
artefice di sé e del proprio destino e che manipola tutto ciò che in-
contra, è stata giustamente discussa e criticata. Si può però mettere 
in discussione anche l’opinione che la progettualità, l’inventività, la 
creatività si possano ridurre a questa pervasività della convinzione, da 
parte dell’uomo, di poter plasmare e manipolare qualsiasi cosa, anche 
se stesso. Le due cose non coincidono; la creatività e l’inventività non 
si possono mettere da parte, la vita umana è vita finché c’è questa di-
mensione, finché c’è questa possibilità di realizzare qualcosa di nuovo 
e di non fermarsi su ciò che è già stato raggiunto e, soprattutto, sulle 
forme, fin troppo spesso inconsistenti e intollerabili, di ciò che è dato. 

D’altra parte la stessa ricerca antropologica, anche in ambito filo-
sofico, ha mostrato come la preoccupazione per il futuro, l’aspettati-
va per il futuro, ma anche lo sforzo di progettare e di anticipare qual-
cosa che divenga futuro siano costitutivi dell’essere umano. L’essere 
umano in fondo si distingue e ha una sua specificità in quanto si dà 
cura del domani in modo creativo. Certo, nella vita umana c’è anche 
la dimensione dell’attestarsi su qualcosa che si è già raggiunto, del 
cercare di non disperdere quello che si è raggranellato o conquista-
to, ma questo non può funzionare da solo; la conservazione non è 
efficace e non può reggere a lungo se non è anche invenzione, se 
non trova forme sempre nuove per esprimersi. Certo, ci sono sempre 
pericoli di ricadute, rischi di creare degli scompensi che portano an-
che a convulsioni violente, a tumulti, a ribellioni che presentano mo-
menti prevalentemente distruttivi. D’altra parte, queste esperienze, 
che non sono solo quelle delle rivolte del passato, dell’antichità, del 
medioevo, della prima modernità o della seconda modernità, ecc., ma 
sono anche dei nostri tempi, fanno vedere che ci si muove in maniera 
diversa, che ci si può muovere anche in maniera meno organizzata e 
meno finalizzata di quanto sembrava potersi dare in questo grande 
progetto, apparentemente fallito, o del tutto fallito, della modernità. 
Probabilmente questo ci insegna semplicemente che dobbiamo tro-
vare delle vie nuove, vie che devono fare i conti con un mondo or-
mai ravvicinato, “globalizzato”, come si dice oggi, che è strettamente 
interrelato, anche se è fatto poi sempre di piccole isole, di piccole 
enclaves, di insediamenti e conglomerati diversificati. 
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2. Utopia e speranza

Da Bloch possiamo prendere ispirazione per non perdere la fi-
ducia nella dimensione utopica dell’uomo e riconoscere l’irrinun-
ciabilità e l’imprescindibilità di questa dimensione. Possiamo e 
dobbiamo ritornare a Bloch anche per rimettere a fuoco i rapporti 
tra utopia e speranza2. Bloch non pensa all’utopia nella forma di 
un progetto astratto tutto compiuto, ma piuttosto alla dimensione 
utopica dell’uomo che è già all’opera continuamente e struttural-
mente, e che deve però anche concretarsi in forme di pensiero e 
di azione chiamate a rispondere alle sfide del momento, non rima-
nere sempre uguali, anche se a volte affrontano problemi struttu-
ralmente analoghi.

Ora, in quanto l’utopia indichi un progetto mirato a una tra-
sformazione ben determinata, questo concetto può anche essere 
sganciato dalla speranza: si può fare un bel progetto senza avere 
la minima speranza che si realizzi. Tuttavia l’interesse in base al 
quale si costruisce un progetto, anche a prescindere dai tentativi 
di realizzarlo, articola sempre una, seppur minima, speranza in un 
cambiamento conforme ad esso. Fino a un certo livello, comunque, 
si possono distinguere i momenti della progettazione e della co-
struzione ideale da quelli dell’auspicio e della vera e propria spe-
ranza. In ogni caso – se per ora lasciamo da parte la “distopia”, che 
è una immagine negativa del futuro prospettato in conformità a un 
certo progetto o ad una certa linea di tendenza – vediamo che ciò 
che c’è in comune tra l’utopia e la speranza è fondamentalmente il 
momento del desiderio da cui scaturiscono sia il progettare utopico 
sia lo sperare. 

2 Su questi temi mi soffermo nei capitoli II e IV, che utilizzano in buona parte 
materiali già pubblicati: cfr. G. Cunico, Ernst Bloch e lo spirito utopico, in 
A. Bruzzone, P. Vignola (a cura di), Margini della filosofia contemporanea, 
Orthotes, Napoli 2013, pp. 29-40; G. Cunico, Il principio speranza e l’uto-
pia radicale: Ernst Bloch, in “Nuova Rivista di Studi Utopici” (Lecce), 2-3 
(2013), n. 2-3, pp. 111-130; Id., Futuro messianico come impatto nell’attua-
lità e nella secolarità, in P. Fiorato (a cura di), Il futuro in eredità. Riflessioni 
contemporanee su messianismo e secolarizzazione, Mimesis, Milano 2016, 
pp. 175-197; G. Cunico, Ermeneutica utopica: il futuro tra globalità e pros-
simità, in R. Mancini, F. Falappa (a cura di), Le frontiere dell’ermeneutica. 
Interpretare la società globale, Castelvecchi, Roma 2018, pp. 19-41.
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Lo sperare, a sua volta, può presentarsi distinto dal progettare 
utopico; si può nutrire una speranza più o meno vaga, più o meno 
precisa, senza elaborare un progetto per favorire la realizzazione di 
quello che si spera. C’è anche chi sostiene che la speranza sia ri-
volta propriamente a ciò che non dipende dal nostro progettare, dal 
nostro fare, ma io credo, come ha insegnato Kant, e come anche in 
Bloch si vede abbastanza bene, che la speranza non possa essere 
staccata dall’ambito del fare3. La speranza, intesa come sentimento, 
come affetto, come emozione, si può nutrire solo nell’arco di un 
impegno attivo, quantunque ne costituisca anche l’orizzonte e l’at-
mosfera vitale: anche lo sperare ultimo respira al limite dell’operare 
attivo, non è mai disgiunto dall’operare; ciò significa che anche la 
speranza religiosa, come si vede bene in Kant, nasce sul terreno di 
coltura dell’azione. Quindi sia il progettare che lo sperare possono 
essere, per certi aspetti, slegati dal momento del fare, ma in radice 
sono legati dal desiderio e il desiderio è legato all’interesse pratico 
dell’uomo per una vita degna di essere vissuta4.

L’utopia e la speranza non sono quindi una fuga dalla realtà, ma 
anzi scaturiscono proprio dall’esigenza e dall’impegno di far fronte 
alle manchevolezze e alle sfide del presente. Con il suo slancio pro-
gettuale e anticipatorio verso il futuro, il pensiero utopico, contra-
riamente a quanto è stato più volte insinuato, è caratteristicamente 
mosso da una robusta responsabilità verso il presente.

Bloch ha espresso nel modo più forte e inequivocabile questo nes-
so, fin dai primi testi che documentano gli inizi della sua riflessione 
originale, collocandolo nella radice stessa dell’essere come diveni-
re, come fare e come pensare, che è la paradossale non-esperienza 
dell’“oscuro dell’attimo vissuto”, ossia l’opacità, vuotezza e incon-
sistenza dell’essere immediato, da cui è sospinto continuamente il 

3 Su questo rimando al cap. III di Oltre Saturno, cit., nonché alla mia recente 
monografia La speranza e il senso. Metafisica ed ermeneutica in Kant, Mime-
sis, Milano 2018.

4 Bloch mette adeguatamente in luce questa fondamentale connessione in tutto 
il suo capolavoro Das Prinzip Hoffnung [Il principio speranza], sui cui temi 
teoretici centrali rimando al mio studio Essere come utopia. I fondamenti 
della filosofia della speranza di Ernst Bloch, Le Monnier, Firenze 1976; per 
una concisa presentazione si veda più oltre il cap. V, che riprende in parte la 
mia Introduzione al volume G. Cunico (a cura di), Attualità e prospettive del 
“principio speranza”. L’opera fondamentale e il pensiero di Ernst Bloch, La 
Città del Sole, Napoli 1998, pp. 7-15.
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processo del mondo e della vita. Alla “sfida dell’attimo” la coscien-
za utopica risponde sui suoi diversi piani e livelli: quello ontologi-
co-esistenziale, quello etico-politico, quello estetico e quello cosmi-
co-religioso5.

3. Logos der Materie: rinnovare il pensiero logico-ontologico

La parte centrale di questo libro è dedicata agli snodi fondamen-
tali dell’ontologia utopica di Bloch e in particolare al suo nucleo lo-
gico-sistematico contenuto nel volume Logos der Materie, edizione 
tedesca originale di manoscritti inediti di Bloch, pubblicata a mia 
cura presso l’editore Suhrkamp nel 2000. Il mio lungo lavoro su 
questi testi aveva lo scopo di ricostruire tutta una fase poco nota 
dell’impegno strettamente filosofico di Bloch nel trentennio che va 
dal 1923 al 1949, perché di questo periodo si conoscono e si ricor-
dano soprattutto i lavori narrativi e saggistici, mentre tutta la pro-
duzione sistematica è rimasta inedita e quindi del tutto sconosciuta 
nelle sue dimensioni e realizzazioni effettive. Nella mia post-fazione 
Logik utopischen Denkens und Seins [Logica del pensare e dell’es-
sere utopico] (LM 451-467) e in alcuni saggi in tedesco e in italia-
no6, rifusi e integrati nel capitolo IX del presente libro, ho sostenuto 
che la pubblicazione di questo lavoro può e deve indurre i filosofi a 
prendere il pensiero di Bloch più seriamente di quanto sia finora av-
venuto. Ho scritto questo come auspicio, come speranza, ma anche 
con la consapevolezza che i testi che ho raccolto in questo volume 
dopo averli cercati e ricostruiti – a volte recuperandoli in modo ab-
bastanza avventuroso, come in certe scatole per scarpe sepolte nella 

5 Come illustra il cap. III, basato su due miei lavori precedenti: G. Cunico, La 
sfida dell’attimo, in Id. (a cura di), Attualità e prospettive del “principio spe-
ranza”, cit., pp. 157-186; Id., Augenblick und absolute Zeit. Zu Ernst Blochs 
utopisch-eschatologischer Metaphysik, in “Theologische Quartalschrift” (Tü-
bingen), 194 (2014), nr. 2, pp. 126-139.

6 G. Cunico, Utopicum im logischen Durchgang. Eine Einführung in Ernst 
Blochs ungedruckte Logik-Manuskripte, in K. Rohrbacher (a cura di), Bloch? 
Aufsätze zu Themen Blochscher Philosophie, Häuselmann, Ludwigshafen am 
Rhein 1994, pp. 44-65; Id., Logos der Materie, in “VorSchein” (Nürnberg), nr. 
20/21, 2001, pp. 47-61; Id., Logica utopica: Logos der Materie tra sistema e 
narrazione, in P. Cipolletta (a cura di), Ereditare e sperare. Un confronto con 
il pensiero di Ernst Bloch, Mimesis, Milano 2003, pp. 55-70.
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cantina dei Bloch – attestano un lavoro paziente di elaborazione teo-
retica, cioè, mostrano un filosofo al lavoro nel suo laboratorio, nella 
sua officina, che lavora per costruirsi un discorso filosofico solido, 
fondato sia storicamente sia argomentativamente e anche legato con 
le discussioni, con le problematiche di quei decenni. 

Le questioni che Bloch solleva in questi testi, le nuove prospet-
tive che apre e anche le formulazioni che sperimenta, dovrebbe-
ro provocare una qualche reazione che si spera positiva, non do-
vrebbero cadere nel vuoto. È vero che è costume prevalente nei 
filosofi guardare con sospetto un pensatore che parla di futuro, di 
sentimenti come la speranza, che parla di anticipazione, di rottura 
della malia dell’anamnesi, di rottura dell’idolo della necessità, del 
destino. Tutto questo non è visto con grande considerazione dai 
filosofi, sia da quelli accademici che da quelli non accademici. In 
Bloch si trova la provocazione di un pensatore di rottura che però 
vuole pensare in positivo e in maniera radicale, rinnovando dal-
le fondamenta proprio il pensiero più caratteristico della filosofia, 
che è quello logico-ontologico.

4. Logica utopico-ontologica: racconto dell’esperienza dell’essere

Logica è per Bloch, anzitutto, non solo discorso e tessuto con-
cettuale, ma racconto dell’esperienza dell’essere, cioè del coinvol-
gimento nell’esistenza e nella natura da parte del soggetto umano. 
Questo è quanto si vede già nella disposizione dell’edizione com-
plessiva delle opere di Bloch, che è articolata in un arco che va da 
Spuren [Tracce] – che è un’opera decisamente narrativa, un insieme 
di brevi narrazioni – fino ad Experimentum Mundi – che è il più 
maturo, finale, tentativo di sistema. Questa disposizione delle opere 
traccia dunque un arco tra narrazione e sistema e fa vedere come il 
sistema nasce, germina da una narrazione. Ma non si tratta solo di 
questo: il sistema stesso è intessuto di narrazione7. 

Qui il discorso rischia di diventare subito troppo complicato, ma 
si può rendere intuitivamente la cosa partendo proprio dal noccio-
lo della questione, che Bloch ha formulato in un testo fulminante, 
collocato all’inizio di Spuren nella sua prima edizione del 1930 e 

7 Si veda il cap. V, oltre al saggio citato alla nota 6.
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poi, nell’edizione del 1969, prima ancora dell’inizio, come motto 
dell’intera raccolta delle sue opere: “Io sono. Ma non mi possiedo. 
Per questo noi non siamo che in divenire”. Bloch così, nel suo pen-
siero, parte da un dato iniziale, un’esperienza, che è esperienza di 
qualche cosa che si dà a sua volta come inesperibile. Questo dato è 
il presupposto di ogni datità e del sottrarsi di ogni datità. È il para-
dosso dell’inizio, che è inizio proprio in quanto è impulso a supera-
re questa inconsistenza, questo darsi e non darsi allo stesso tempo 
dell’esistere nella sua immediatezza. 

Questo dato iniziale, che è un non-dato, questo fondamento che 
è un non-fondamento, è detto da Bloch “l’oscuro dell’attimo vis-
suto”8. Ricorrendo a una metafora ottica, Bloch designa questo fe-
nomeno anche con l’espressione “punto cieco”, con riferimento a 
quel punto in cui, nell’ambito dei ricettori visivi, non si può vedere, 
non si può cogliere niente. Egli mette in relazione questa oscurità 
anche con l’invisibilità per se stesso dell’occhio vedente. Questa è, 
per Bloch, l’immagine che descrive la situazione dell’esistere at-
tuale, immediato, puntuale, ossia il non-darsi del dato per se stesso, 
il non-viversi del vivere del vivente, il non-possedersi del soggetto 
esistente (del “sono” ancora mancante del proprio “io”) e quindi an-
che il non essere a sé dell’esserci, dell’atto dell’esistere immediato. 
È dunque a partire da questa esperienza – che può essere poi riper-
corsa da ciascuno che rifletta sul suo vedere, sul suo vivere, sul suo 
esistere – che Bloch fa nascere non solo la riflessione ontologica, ma 
lo stesso processo dell’essere. 

Il processo dell’essere nasce da questo scarto, che si apre nell’es-
sere, tra l’esistere e l’esistere a sé, da questa distanza che c’è tra il 
sono e l’io, tra l’è e l’esso. Questo scarto è l’impulso che produce il 
processo, il movimento che è proprio dell’essere, il divenire che è 
proprio non solo di ogni soggetto esistente, sul modello dell’umano 
e dell’organico, ma di ogni essente. È la contraddizione, immanente 
all’essere in atto, che mette in moto il divenire. Bloch, riconducen-
dola alle categorie tradizionali dell’ontologia, la definisce come con-
trasto tra l’essere fattuale (ovvero il fatto-che dell’esistere) e l’essere 
essenziale (l’essere un che cosa, l’essere un che), insomma tra l’esi-
stenza e l’essenza, per dirla in termini ancora più tradizionali. 

8 Si veda in proposito specialmente il § 3 del cap. III.
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Ora, la logica di Bloch è una logica utopico-escatologica perché 
racconta il processo che nasce da questo fatto iniziale, che non è il 
fatto di un passato immemorabile, ma un’origine che si rinnova in 
ogni istante. L’attimo vissuto è un attimo che non riesce a vivere se 
stesso ed è da qui che nasce il processo del divenire, che sorge per 
poter possedere questo contenuto mancante, per poter raggiungere 
ciò che a questo slancio viene meno istante per istante. La logica è il 
racconto di questa relazione che è una relazione processuale, che è 
un divenire, e proprio per questo non può che essere racconto, anche 
se per molti tratti è anche la ricostruzione di un’intelaiatura catego-
riale, di momenti che “fermano” questo processo e ci permettono di 
concettualizzarlo nelle sue condizioni, nelle sue componenti, nelle 
sue tappe. Le categorie sono innanzitutto queste componenti, queste 
tappe e le grandi forme in cui si deposita, volta per volta, questo 
processo. Ma la logica è tanto più narrativa in quanto anticipa anche 
un finale del racconto, prospettando uno sbocco di questo processo, 
uno sbocco però che non è scontato fin dall’inizio, perché non è an-
cora possibile stabilire o prevedere come andrà a finire la vicenda. 
La logica utopico-ontologica prospetta una meta, ma mette anche 
in conto il non pervenire a questa meta, ovvero il realizzarsi di uno 
sbocco totalmente opposto.

5. Materia in divenire: tesoro delle possibilità

La logica è intesa da Bloch, dunque, come esposizione del pro-
cesso dell’essere, non nel senso hegeliano dell’attualizzazione sto-
rico-genetica di una necessità categoriale, ma come vicenda aperta, 
non conclusa, non decisa, non precostituita. È come un’avventura 
che va verso una meta, ossia alla ricerca di una risposta mancante, 
mossa da una domanda originaria. Ma questa vicenda è legata a un 
soggetto che non è semplicemente il soggetto umano: la sua logica 
è una logica dell’essere. Bloch la concretizza come Logos der Mate-
rie, ossia come discorso della materia e sulla materia. 

“Logica della materia” è anzitutto definibile come una ricostru-
zione del processo dell’essere che parte dai fondamenti di possi-
bilità di questo processo e di un possibile sbocco anche positivo. 
La materia indica questa struttura di possibilità dell’essere, che può 
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generare il nuovo positivo, e che genera continuamente qualcosa di 
nuovo, forme nuove come quelle della natura inorganica e organi-
ca, del vivente e dell’umano e delle relazioni umane in tutte le loro 
configurazioni, positive o negative che siano. La materia indica però 
anche l’insieme – Bloch lo chiama “il tesoro delle possibilità”, lo 
“scrigno delle possibilità” – del terreno in cui può germinare anche 
la possibilità di una realizzazione ultima. 

Una logica così concepita in base a un concetto di possibilità radi-
cale – che Bloch chiama “obiettivo-reale” per indicare la possibilità, 
iscritta nelle strutture dell’essere, di una realizzazione ultimamente 
positiva – non è cosa da poco, è qualcosa di estremamente impegna-
tivo. Infatti questa logica della materia – intesa come una “materia 
rivolta in avanti”, come una materia a sua volta utopica – può essere 
considerata come la scommessa che l’essere di fatto, con tutte le sue 
connessioni e le sue potenzialità, comporti una struttura e un movi-
mento conformi alle esigenze del logos, cioè della ragione, certo una 
ragione non formale, ma una ragione concreta, non calcolante, non 
strumentale, una ragione orientata teleologicamente a una risposta, 
a una meta finale, che è immanente al processo stesso. 

Logica utopica della materia è così il tentativo di ricostruire il 
processo complessivo dell’essere come un processo orientato a una 
meta la cui possibilità è fondata nelle strutture stesse di questo pro-
cesso e le cui possibilità stesse si costruiscono, via via, nel corso di 
questo divenire, che è un farsi creativo, che è un andare in cerca del-
la risposta definitiva alla domanda originaria che è posta dall’essere 
stesso, e che anzi è l’essere stesso nella sua immediatezza attuale 
che non si dà a sé. 

Questo processo materiale scaturisce da una materia che crea, 
che produce qualcosa di nuovo. Potrebbe sembrare qualcosa di 
chimerico, di puramente inventato, se non facessimo effettivamen-
te esperienza di creazioni di novità; in realtà noi troviamo conti-
nuamente delle creazioni, e nella maniera più lampante vediamo 
nelle creazioni artistiche (esempio tipico a cui Bloch non si stanca 
di rifarsi) la continua produzione di qualcosa di nuovo e illuminan-
te. Sembra impossibile che nel mondo si crei qualcosa di nuovo, 
tant’è che un detto dell’antica sapienza sentenzia: “non c’è nulla 
di nuovo sotto il sole”. La vita però si presenta sempre con forme 
inaspettate, per quanto non sempre positive: a volte sono esperien-
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ze terribili, a volte sono esperienze spiazzanti, produzioni scon-
certanti; ma, in ogni caso, si danno novità e sono possibili anche 
novità positive o che, almeno, ci mostrano lo spazio per creazioni 
positive, per produzioni di senso. 

Il discorso di Bloch sulla materia, come una materia aperta, una 
materia in fieri, non innervata fondamentalmente o prevalentemente 
dalla necessità, bensì piuttosto dalla possibilità e anzi da una possi-
bilità di creare il nuovo e un nuovo positivo, è anche il tentativo di 
mostrare che nel processo dell’essere non si tratta di un destino pre-
costituito, di uno sviluppo necessario. La materia in divenire quindi 
è vista come un crescere in novità e in creatività che produce con-
tinuamente, in misura crescente, in forma sia positiva che negativa, 
le sue possibilità, lungo una linea però non irreversibile, cioè lungo 
una traiettoria che può anche risolversi in una distruzione, in una 
catastrofe o in una serie di catastrofi o anche in un’apparente stasi 
che sarebbe altrettanto catastrofica. Tuttavia la narrazione di que-
sta logica è la scommessa che questo processo si mantenga ancora 
aperto e che quindi mantenga ancora la struttura di possibilità di uno 
sbocco positivo.

6. Logos der Materie ed Experimentum mundi

Logos der Materie raccoglie testi che sono l’antecedente in 
fieri del libro del 1975 Experimentum mundi. È una raccolta di 
materiali che, rifusi in disposizione diversa e con elaborazioni di-
verse, sono poi rifluiti, molto stringati e depurati, in quel libro. 
Il tema fondamentalmente è lo stesso, anche se il percorso, dai 
manoscritti degli anni Venti, e poi soprattutto degli anni Trenta e 
Quaranta, fino alla pubblicazione di Experimentum mundi, non è 
affatto lineare, è un cammino ricco di svolte, di ripensamenti, di 
arricchimenti o di tagli, di assottigliamenti. Mentre Experimentum 
mundi è un’opera pubblicata da Bloch come opera conclusiva del 
suo lavoro filosofico-teoretico in senso stretto, Logos der Materie 
non è un’opera finita, è un’opera in fieri ricostruibile in alcune fasi 
del suo sviluppo; non contiene semplicemente dei frammenti, ma 
pezzi di costruzione di un lavoro che in quelle fasi non è arrivato 
alla sua conclusione. È la documentazione di un percorso tren-
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tennale e mostra le sperimentazioni, le formulazioni provvisorie 
(ma talora, anzi spesso, anche originali e illuminanti), i successivi 
approfondimenti, ma anche le interruzioni, le deviazioni e le ripe-
tute correzioni, soprattutto di impostazione, di traccia generale, di 
impianto, di un’opera che cambia aspetto più volte. Anche il posto 
della logica nel sistema è quindi oscillante, non è sempre identi-
co; anche gli “agganci” sistematici e critici di queste elaborazioni 
sono di volta in volta diversi. 

Tuttavia, in Logos der Materie ed Experimentum mundi, il tema, 
il tentativo di fondo è lo stesso, è quello che coniuga gnoseologia 
e ontologia, teoria della conoscenza e teoria dell’essere e, da un 
punto di vista concettuale e contenutistico, coniuga idealismo e 
materialismo, categorialità e processualità, strutturalità e finalità, 
tutte dimensioni spesso contrapposte, ma che qui si presentano 
congiuntamente. C’è però una differenza di fondo che è decisiva: 
gli abbozzi e i testi contenuti in Logos der Materie sono pezzi di 
una logica, o fasi diverse di elaborazione di una logica, che si in-
serisce, come parte, in un sistema più vasto; invece Experimentum 
mundi, che pur parte da quegli stessi pezzi, vuole essere la realiz-
zazione del sistema nella sua interezza, anche se in forma molto 
stringata, anzi, direi, ridotta ai termini essenziali di uno scheletro 
di discorso sistematico, uno scheletro che però, proprio in quan-
to scheletro, è modellato sulla dottrina delle categorie e sulla sua 
articolazione. Per cui c’è un nesso preciso tra la dottrina delle ca-
tegorie, soprattutto nella parte centrale di Logos der Materie, non 
conclusa ma molto elaborata, e la parte centrale e fondamentale di 
Experimentum mundi.

7. Ontologia del desiderio

Bisogna sottolineare un momento che è caratteristico di questa 
ontologia. Ho cercato di ricordare che quello da cui parte è, in fondo, 
un’esperienza esistenziale. Ciò che muove questo racconto, ossia la 
ricostruzione delle categorie ontologiche, è ciò stesso che sospinge 
nel cuore pulsante del movimento dell’essere. Bloch lo identifica, di 
volta in volta, o nel desiderare o nello sperare. I due momenti vanno 
visti nella loro connessione, ma anche nella loro distinzione. 
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Nel capitolo VII9 del libro metto in luce come il desiderare sia un 
momento e anzi uno strato profondo della stessa dimensione dello 
sperare e come sia, per Bloch, il momento trainante del processo 
dell’essere stesso. Il termine “desiderare” è polivalente; in italiano 
può corrispondere a diversi vocaboli del latino antico e, come il de-
sire in francese, copre uno spettro di significati che in tedesco si 
presentano collegati a termini differenti, tra i quali per brevità ne 
ricordo qui solo tre: Wunsch, Verlangen e, soprattutto, Sehnsucht. 
Sono vocaboli che si possono tutti tradurre molto bene con la stes-
sa parola italiana “desiderio”, ma che hanno delle accentuazioni al-
quanto diverse. 

Nel Wunsch o Wünschen (wünschen è il verbo corrispondente al 
sostantivo Wunsch) il desiderio si presenta nella forma dell’auspi-
cio e dell’immagine auspicata. Bloch, nella premessa de Il principio 
speranza, definisce il suo libro come un resoconto delle immagi-
ni del desiderare, prima ancora che delle immagini dello sperare. 
Il Wunsch indica perciò un momento di anticipazione percepita e 
vissuta emotivamente, ma che sta soprattutto nella dimensione del 
protendersi auspicante, potremmo dire “ottativo”, per usare un altro 
vocabolo affine di origine latina. 

Stranamente Bloch non usa molto il termine Verlangen, che è più 
legato all’intensità emotiva propria delle relazioni affettive interper-
sonali. Invece è centrale in lui l’impiego del terzo termine, Sehn-
sucht, che è una parola più complessa, composta da due elementi ra-
dicali: Sucht è una sorta di degenerazione patologica del cercare, del 
desiderare, dello sperare, del cercare; sehnen indica il tendere di un 
qualche cosa che è in tensione, come un tendine, un cavo o una corda 
che si tende e vibra. Il vocabolo Sehnsucht, che è molto usato soprat-
tutto nel tedesco letterario dal romanticismo in poi, indica per Bloch 
una dimensione fondamentale. Se ne Il principio speranza è in primo 
piano una fenomenologia del desiderare, inteso come elaborazione di 
immagini auspicate e auspicanti, alla base del processo utopico c’è 
un tendere che è espresso da questo altro termine tedesco, Sehnsucht, 
che indica quel desiderare fondamentale che Bloch esprime anche, 
parallelamente, proprio con il termine latino desiderium. 

9 Basato sul mio saggio L’ontologia del desiderio in Ernst Bloch, pubblicato in 
C. Ciancio (a cura di), Metafisica del desiderio, Vita e Pensiero, Milano 2003, 
pp. 259-283.
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Il desiderare si presenta dunque fenomenicamente in una pluralità 
di forme che sono poi elaborate a livello di Wunsch e quindi anche di 
immagini. È essenziale questa relazione, tra il desiderare e l’imma-
gine, veicolata dal Wunsch, che è costitutiva per lo sperare, perché 
gli offre i suoi contenuti. Così senza il wünschen non ci sarebbe lo 
sperare, ma alla base, sia dello sperare che del wünschen, c’è una 
tendenza di fondo che si esprime con l’altro termine Sehnsucht, cioè 
un desiderio fondamentale, in cui si manifesta la relazione ontologi-
ca di fondo tra l’esistenza e il tentativo di darsi contenuto, essenza, 
senso. Questi sono i momenti fondamentali. 

Per illustrare questi concetti, vorrei citare anzitutto una frase trat-
ta dalla quinta parte de Il principio speranza, dal capitolo 48, dedi-
cato alle forme del desiderare e dello sperare in Goethe, attraverso 
diverse figure della sua opera poetica. Bloch, prima di soffermarsi 
sulla figura di Mignon, che nel romanzo Wilhelm Meister incarna 
l’essenza del desiderio, ne ribadisce l’imprescindibilità e la centrali-
tà per l’esistere e il pensare dell’uomo: 

il desiderium è l’essere più sicuro e l’unica qualità sincera di tutti gli 
uomini; il desiderium di dare forma a ciò che albeggia così distintamen-
te, a ciò che negli oggetti stessi pone domande e cerca il proprio poeta, 
con un suo sguardo per così dire imperioso, questo è l’avere e non avere 
insieme (PH 1153 [1138]). 

È una frase complessa, come molte frasi di Bloch, su cui biso-
gnerebbe soffermarsi di più. L’accentuazione finale sulla dialettica 
di avere e non-avere ci rimanda al Simposio di Platone, al rapporto 
tra Poros e Penia, tra la risorsa e la povertà, tra l’inventività e la 
mancanza, tra il viaggio e il bisogno, e mostra la dialettica del desi-
derare, che è avere e non-avere insieme; è, sì, mancare di qualcosa, 
ma anche tendere a colmare questa mancanza. Bloch indica questo 
con una parola “alata”: “ciò che nelle cose cerca il proprio poeta”, 
ciò che negli oggetti stessi reclama imperiosamente un’inventività 
capace di sopperire a questa mancanza, di trovare ciò che manca, 
ciò che non si ha e non si sa. Il problema è però che non si sa che 
cosa propriamente manca e che anche questo deve essere inventa-
to. Bloch dice che l’avvertire la mancanza è “l’essere più sicuro e 
l’unica qualità sincera di tutti gli uomini”, facendo leva sull’espres-
sione latina desiderium, che nella sua etimologia indica proprio il 
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mancare, la separazione da una situazione di pienezza. L’etimologia 
del termine desiderare è molto discussa, comunque il “de-” indica 
una situazione di privazione, di mancanza, a cui si cerca in qualche 
modo di sopperire. 

Ma che cosa significa “ontologia del desiderio” in Bloch? È forse 
la stessa cosa che gli inglesi indicano, un po’ spregiativamente, con 
wishful thinking, ossia un pensiero che è solo un proiettarsi verso 
qualcosa che si vorrebbe ma che si è impotenti a raggiungere e re-
alizzare? Certo è un’ontologia ottativa, innervata da una mancanza, 
alla ricerca di un compimento. Ma si tratta forse di un’ontologia ar-
bitraria, di un’ontologizzazione di sentimenti umani e soprattutto di 
desideri illusori e ingannevoli, forse anche inaccettabili? Certo in 
Bloch c’è fin dall’inizio un collegamento tra il desiderare e l’essere. 
Possiamo qui prendere spunto da un’altra citazione, riferendoci a un 
brano quasi lirico della prima grande opera di Bloch, Spirito dell’u-
topia, in cui Bloch presenta quasi una declamazione sul desiderio, 
espresso con il termine Wunsch, inteso quindi nella sua ottatività, 
come auspicio: 

Il desiderio costruisce e crea realtà, noi soltanto siamo i giardinieri 
dell’albero più misterioso che deve crescere […] Solo questo pensan-
te sogno del desiderio crea qualcosa di reale, ascoltando in profondità 
dentro se stesso, finché sia riuscito a penetrare con lo sguardo: nell’ani-
ma, nel terzo regno […] in attesa della parola, rivolta all’illuminazione 
di un’alta età (GU1 1971 341; GU3 216 s. [193 s.]). 

Ho saltato qualche parola in questa citazione, anche perché è mol-
to complessa, assembla immagini di origine molto diversa, come 
quella del giardino, che ricorda narrazioni ebraiche, miti antichi. Il 
termine “sogno del desiderio” richiama precisamente quella rela-
zione, tra il desiderio come auspicio e l’immagine, che è centrale in 
Bloch fin dall’inizio, ma come una relazione approfondita al suo in-
terno, capace di far sorgere energie creative proprio da questo stesso 
paradossale sguardo che ascolta o questo ascolto che guarda, da que-
sto cortocircuito tra dimensioni sensoriali diverse come l’udire e il 
vedere. Un udire e un vedere che, in questa fase di Bloch, è descritto 
come un protendersi verso l’interno dell’anima, verso il “terzo re-
gno” e “un’alta età”. Sono caratteri su cui ritorneremo più avanti, in 
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relazione a Gioacchino da Fiore, cui risale fondamentalmente questa 
idea di un “terzo stato”. 

Dopo questa esaltazione del ruolo creativo del desiderio nel pri-
mo Bloch, vediamo che ne Il principio speranza egli imposta un 
approfondimento antropologico, un’analisi strutturale del desidera-
re, degli strati del desiderare, e offre anche un’analisi che mostra lo 
sboccare del desiderio nella speranza. 

La speranza non è più semplicemente il desiderium, ma è anche 
l’anticipazione, l’attesa di ciò che è anticipato, un protendersi che 
è già pregustazione di quanto è anticipato ed auspicato. La speran-
za, quindi, anche intesa solo come sentimento e come emozione, è 
qualcosa di più complesso e ha anche delle implicazioni più forti, 
cioè implica ontologicamente la possibilità e anche, come dicevano 
gli antichi e i medievali, la difficoltà di realizzazione dello sperare, 
il non essere l’oggetto sperato a portata di mano, ma qualcosa che 
non è così immediatamente ottenibile a poco prezzo, qualcosa che 
non è dato, che è futuro e ancora incerto, ma che è possibile. Que-
sta implicazione cognitiva fa sì che lo sperare sia qualcosa di più 
impegnativo rispetto al desiderare, non possa essere così arbitrario, 
debba essere anzi fondato almeno sulla credenza in una possibilità. 
Perciò lo sperare è anche più facilmente fallibile, ma anche più fa-
cilmente correggibile; può essere deluso, ma può anche imparare, 
quindi essere rettificato in corso d’opera. Lo sperare, per questo, è 
un sentimento che è più conforme alla struttura del processo stesso 
del divenire, che è un imparare, di volta in volta, ad aggiustare il tiro, 
a correggere la mira, e a cercare di produrre qualcosa di nuovo, che 
sia adatto alla sfida del momento e al compito dell’oggi. 

Ma non c’è solo questa relazione del desiderio con ciò che lo 
oltrepassa, bensì anche quella con ciò che è alla sua base, che sta 
al di qua del desiderio. Questo è il tendere, il sospingere, che Bloch 
chiama il Meinen, cioè l’in-tendere originario, l’interno vibrare e 
fare segno al di là di sé, che è ciò che produce la tensione, quella ten-
sione che poi si esprime in quell’altro concetto del desiderare come 
Sehnsucht, come desiderium in senso forte, “motorio”. Lo sviluppo 
ontologico del tema è incentrato su questa dimensione profonda e 
fondante del desiderare, piuttosto che su quella rivolta alla speranza. 
Questa ontologia del desiderio, peraltro, si trova delineata non tanto 
ne Il principio speranza, quanto in un’altra opera di Bloch, non tra-
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dotta in italiano, la Tübinger Einleitung in die Philosophie [Introdu-
zione tubinghese alla filosofia] e poi in Experimentum mundi. 

Bloch usa il termine desiderium proprio per designare “ciò 
che, avvertendosi nell’uomo, sospinge e muove nel fondo di ogni 
cosa” (TE 253), cioè un tendere e, insieme, un movimento che è 
insito in ogni essere, il quale è in divenire proprio perché contiene 
in sé questo desiderium, che però arriva a consapevolezza di sé 
solo nel desiderare dell’uomo. Si avverte quindi nell’uomo, ma è 
in opera in ogni essere. Tuttavia il desiderium, come accennavo 
prima, corrisponde alla Sehnsucht, un’espressione che io (e non 
solo io) ho tradotto, per differenziarla dalle altre, con il termine 
“anelito”, anche se non rende esattamente il tedesco, perché in 
tedesco Sehnsucht è una parola di uso corrente, il che non si può 
dire di “anelito”. 

Il desiderio, nel senso dell’anelito, come qualcosa che tende 
negli uomini, nelle cose, nel fondo di ciò che è, non costituisce 
più soltanto una spinta iniziale, un semplice pulsare che preme 
dall’interno verso l’esterno, ma è un tendere che è diretto a colma-
re una mancanza originaria, è tendenza verso una qualche figura 
determinata; quindi non indica solo un aver bisogno iniziale, ma 
anche la direzione di fondo e le singole direzioni di un movimento 
che è rivolto ad un termine finale; è un tendere che sta alla base, 
ma è anche diretto verso un vertice. Bloch dice che questa direzio-
ne di fondo è rivolta verso un unum, verum, bonum, espressioni 
medievali che indicano i “trascendentali” di origine platonica. Io 
vorrei riferirmi, qui, per chiarire questo concetto, a un passo del-
la pagina finale de Il principio speranza, dove Bloch parla della 
meta dello sperare: 

la meta è e rimane nel complesso ancora nascosta […] e tuttavia il 
nunc stans dell’attimo sospingente, del tendere colmato col suo conte-
nuto, sta davanti a noi con utopica chiarezza. “Terminus” dice l’inquie-
to scolastico Abelardo, “est illa civitas, ubi non praevenit rem deside-
rium nec desiderio minus est praemium”: meta è quella comunità in cui 
l’anelito non precorre la cosa, né l’adempimento è minore dell’anelito 
(PH 1628 [1587]).

Per chiarire il senso della meta dello sperare, Bloch ci dice che 
rimane nascosta, ma che, pure, sta davanti a noi con una chiarezza 
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che è utopica, che non ha ancora un suo luogo. Questa meta è de-
finita anche in termini temporali come il nunc stans dell’attimo so-
spingente, cioè con il forte ossimoro dell’attimo che sospinge e che 
però si ferma, è arrestato, come nella scommessa di Faust. Bloch usa 
l’espressione nunc stans, che tradizionalmente è attribuita a Boezio 
come esplicazione dell’idea di eternità (anche se nel suo De Trinita-
te leggiamo nunc permanens), per indicare un tendere precario che 
però si ferma, non per mancanza, ma perché ha colmato in sé ogni 
mancanza del suo tendere. 

Ontologicamente, secondo Bloch, la meta è la coincidenza di es-
sere ed essenza, di “fatto-che” e “che-cosa”, una coincidenza tan-
to adeguata che l’essenza contenga esattamente ciò che l’esistere 
richiede e cerca in questo suo perenne tendere, uscire e produrre, 
portare fuori di sé, e che l’esistere dall’altra parte ponga e sia in atto 
ciò che l’essenza contiene ed esige in potenza. 

Bloch trova poi in Abelardo una formula più articolata per espri-
mere questa complessità. La citazione, prima riferita in latino, poi 
tradotta in tedesco, è tratta da un inno liturgico. Abelardo ha fon-
dato la comunità monastica del Santo Spirito e ha elaborato tutta 
una liturgia dedicata alla terza persona della Trinità, nella quale è 
inserito un inno del Sabato che ricorda il Sabato eterno, il Sabato 
dei Sabati. Citando tre versi di questo inno, Bloch ha però sostitui-
to Terminus a Jerusalem, forse per sottolineare il carattere di meta 
processuale di questa figura escatologica. Gerusalemme è intesa 
infatti da Abelardo come la Gerusalemme celeste, la sede del Saba-
to eterno, un luogo speciale, che forma una città, una civitas. Bloch 
traduce civitas con Gemeinschaft (“comunità”) e rende desiderium 
con Sehnsucht. 

Il compimento del desiderio, che altrove Bloch chiama “l’identi-
tà finale”, non si colloca dunque in una dimensione soggettivistica 
o oggettivistica, ma in una dimensione comunitaria. Gemeinschaft 
non implica qui, però, soltanto le relazioni interumane e non coin-
volge la natura soltanto in una dimensione di sfruttamento o di fru-
izione, perché intende il realizzarsi del nocciolo dell’esistere che è 
comune tanto alla natura umana quanto a quella extraumana, di cia-
scun singolo esistente, in ciò che ha in proprio, ma anche in ciò che 
ha in comune e di accomunante con tutti gli altri. Anche il seguito 
di questa pagina finale del libro, che termina con la parola Heimat 
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(“patria”), connette il compimento della relazione tra gli uomini con 
quello della loro relazione con la natura.

8. I “mondi” di Bloch e i loro paradossi

Abbiamo ora accennato alla questione della “patria” e della natu-
ra, come in precedenza alla questione della materia e della possibili-
tà: termini che convergono tutti in una visione utopica del mondo10. 
La cosmologia utopica di Bloch culmina in una visione del mondo 
come potenzialmente diverso e come auspicabilmente diverso, un 
mondo che possa diventare Heimat, patria o casa per l’uomo. Po-
tremmo dire anche così, con un’espressione che Bloch stesso usa: 
“un mondo dal volto umano”. 

Bloch impiega il termine “mondo” in accezioni molto diverse: fon-
damentalmente prevale un uso fenomenologico-descrittivo; si trova 
poi un uso polemico, cioè riferito al mondo presente, attuale, come 
mondo della cattiva datità; e compare infine un uso utopico-ontolo-
gico. A noi interessa rilevare tre elementi paradossali di questa visio-
ne ontologica del mondo come mondo utopico, come mondo altro, 
strutturalmente e qualitativamente diverso dal mondo attuale. Questo 
mondo atteso, questo mondo altro, sarebbe un mondo che non è anco-
ra dato, ma che, se fosse dato, se si realizzasse, possiederebbe un es-
sere vero, pieno e compiuto, cioè provvisto di consistenza e pienezza, 
di senso e fondamento, ossia un essere coincidente con il bene. 

Ecco allora il primo paradosso: il mondo utopico è il mondo che 
radicalmente non-è, non è ancora dato, non è ancora presente, non è 
ancora in atto, ma che pure è, in potenza, in idea, in promessa; è già 
in latenza, in simbolo, è già anticipabile ed operante simbolicamente. 
Questo mondo che ancora non è, è, però, già in qualche modo, nel 
modo della latenza, che non è semplicemente uno stato virtuale, ma 
è uno stato che, virtualmente, opera già, attiva già delle forze. Come 
si riconosce e come si avverte che questo mondo presente, attuale, 
non ha un essere vero, è segnato dalla manchevolezza, dall’essere ciò 
che non dovrebbe essere o dal non essere ancora ciò che dovrebbe 

10 Questo discorso sarà sviluppato nel cap. VIII, che riprende in gran parte il mio 
testo Il mondo utopico di Ernst Bloch, in V. Melchiorre (a cura di), Forme di 
mondo, Vita e Pensiero, Milano 2004, pp. 305-333.



Ritorno al futuro: ripensare l’utopia nel suo senso radicale 35

essere? Come sappiamo che a questo mondo si contrappone un altro 
mondo? Bloch dice che è questo stesso mondo che si dà a conoscere 
come negativo, come inautentico, cioè che è l’esperienza innegabile 
della sofferenza che rivela l’imperfezione, l’insufficienza e, quindi, 
anche la contingenza di questo mondo. Ma – ragionamento di tipo 
platonico – non si potrebbe avere l’esperienza della sofferenza, di 
ciò che non dovrebbe essere, dell’ingiustizia, del male fisico o mora-
le, se non si avesse qualche sentore, qualche idea o anticipazione di 
qualche cos’altro che dovrebbe essere, un’anticipazione, anche solo 
molto vaga, una pre-apparizione anche solo sotto forma di bagliori, 
di intuizioni, di qualche cosa di diverso; se non filtrasse, qua e là, 
qualche raggio della luminosità di un mondo migliore, che rischiara, 
sia pure in intermittenza, la “notte di questo mondo” (espressione 
dal sapore gnostico, che Bloch utilizza in Spirito dell’utopia). Non 
ci sarebbe esperienza del negativo, non ci sarebbe nemmeno soffe-
renza, se nel mondo stesso, nell’esperienza stessa che si fa del mon-
do, non ci fosse la promessa di qualche cosa di diverso, almeno di 
una non-più-sofferenza. Ma basta questo, il balenare di una non-più-
sofferenza, per aprire l’immagine di un mondo diverso, di un mondo 
totalmente altro. È questa la piccola breccia in cui irrompe l’utopia di 
un mondo diverso. Attraverso l’esperienza della negatività, il mondo 
ci appare come unfertig. Questo aggettivo qualifica il mondo come 
“imperfetto”, “incompiuto”, “non finito”, in una duplice accezione: 
da un lato come deficitario, insufficiente, dall’altro come non ancora 
chiuso, non ancora giunto a compimento. Il mondo si presenta come 
non ancora deciso, né in una direzione né nell’altra, quindi aperto: 
non si sa ancora quale sia il suo vero significato e il suo vero valore. 
Così dunque il mondo non ci appare più come una vicenda prestabili-
ta, un processo dallo sbocco già predefinito, già precostituito, fissato 
in anticipo o in eterno da leggi di necessità o di semplice casualità, 
che per l’uomo sarebbe un mondo condannato al non senso11. 

Il secondo paradosso, però, è proprio questo: che il mondo pre-
sente, il mondo non vero è insieme il portatore della promessa e 

11 Sul tema del mondo come processo storico-cosmico aperto si veda anche il 
cap. X, in cui delineo un confronto tra Bloch e Heidegger imperniato sul-
la questione della temporalità, basandomi su parte del saggio Conoscenza 
dell’essere e della storia. L’ontologia processuale e il problema escatologico, 
in “Hermeneutica” (Urbino), 10 (1990/91), pp. 55-84.
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dell’anticipazione di un mondo vero, anche se non ha in sé le ga-
ranzie per la realizzazione di questa promessa, che è una promessa 
non garantita. Porta in sé anche elementi di possibilità, ma non le 
garanzie dell’attuazione di questa possibilità. Tutto questo significa 
che questo mondo, il mondo presente, non può essere contrapposto 
in toto all’altro mondo. È vero che si presenta l’immagine ridente 
di un mondo radicalmente diverso, ma non si tratta di un secondo 
mondo, antistante o retrostante, come nella critica di Nietzsche alla 
teoria dei due mondi o del retromondo. Quando pensiamo all’estre-
ma utopia che Bloch caratterizza con l’espressione “essere come 
utopia”, cioè a quell’essere che sarebbe identico a ciò che è anti-
cipato dall’utopia, si tratta dello stesso nostro mondo attuale dive-
nuto radicalmente diverso, trasformato realmente in senso positivo 
o trasfigurato secondo una luce che proviene dal davanti, da una 
immagine che non è mai attinta pienamente, ma che balena davanti 
a noi, davanti all’essere. 

Ecco, quindi, il terzo paradosso: il mondo futuro è un mondo ra-
dicalmente nuovo e diverso, totalmente altro. Bloch usa consapevol-
mente questa espressione di Rudolf Otto e della teologia dialettica, 
per indicare il mondo nel suo contenuto escatologico. È un mondo 
completamente altro, eppure non può essere un mondo onticamente 
altro, un mondo che non sia più un mondo, che sia privo di oggetti-
vità, di materialità, di sensorialità e di pluralità; è invece un ordine 
diverso di rapporti tra uomini, tra uomini e cose, tra enti, un ordine 
diverso delle persone, con se stesse, con le altre e con le cose e delle 
cose tra loro e con le persone. Il mondo utopico dunque emerge dal 
mondo presente; è il suo altro, ma proprio in quanto è il suo stes-
so essere divenuto se stesso, divenuto identico a sé, cioè divenuto 
conforme all’utopia immanente a lui stesso, e quindi al suo essere 
vero, reale. Ma come emerge il mondo utopico da questo mondo? 
Emerge sempre proprio nell’esperienza delle sofferenze, delle ne-
gatività; si fa avanti nell’esperienza dei bisogni, dei desideri, nella 
fantasia creativa e progettuale; emerge nell’analisi delle tendenze, 
delle situazioni ma, soprattutto – momento che è per Bloch cruciale 
fin dall’inizio – nelle esperienze istantanee dello stupore che genera 
il domandare, che nutre il conoscere e che è anche lo stimolo per 
cercare qualcosa di nuovo, che fa balenare possibilità ancora ine-
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splorate, mai ancora viste e che si presentano improvvisamente, a 
volte anche minacciosamente, davanti a noi.

9. Utopia concreta e “materia ultima”

Ritorniamo alle considerazioni da cui eravamo partiti, cioè alla 
problematica dell’utopia e alle accuse, alle obiezioni di astrattezza e 
irrealizzabilità opposte al pensare e al progettare utopico. Possiamo 
vedere che Bloch, ne Il principio speranza fondamentalmente, ma in 
nuce già in Spirito dell’utopia, introduce e difende una distinzione 
fondamentale: quella tra utopia astratta e utopia concreta. Questa 
distinzione vale non solo per la classica utopia socio-politica, ma 
per tutti i tipi di utopia, che Bloch illustra ampiamente nei tre volumi 
della sua opera principale. 

Ora, il cavallo di battaglia di Bloch è l’utopia concreta, che sem-
bra una contraddizione in adiecto, ma vuole essere invece una for-
mula paradossale ma costruttiva. Formula che ha avuto molto suc-
cesso, ed è anche molto usata nei contesti più vari. L’utopia concreta 
è un’anticipazione progettuale che è teoricamente e praticamente 
correlata alla tendenza reale della situazione e del processo. Per es-
sere effettiva anticipazione di ciò che ancora non è, deve essere ade-
guata sia alle esigenze e alle forze attuali operanti, sia, al contempo, 
a quelle profonde, cioè alle strutture di profondità e di potenziali-
tà dell’essere. È dunque mediata con la possibilità obiettivo-reale 
e fondata nel non-ancora-divenuto della realtà stessa, nella sua di-
mensione di latenza, in quanto porta con sé le forze e i germi di ciò 
che non è ancora. 

L’utopia concreta, quindi, rimanda costitutivamente alla possibi-
lità e perciò anche alla materia. La concrezione attinta dalla materia 
è insieme mediazione e fondazione: da una parte è mediazione con 
le possibilità che di volta in volta si formano e si danno, e che devo-
no però anche essere stimolate; dall’altra è fondazione di possibilità 
ultime, non riducibili a quelle possibilità che si danno momento per 
momento. L’utopia concreta e la concrezione dell’utopia si rappor-
tano ad entrambe le facce della possibilità reale, che Bloch designa 
con due diverse espressioni greche che attribuisce ad Aristotele. 
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La prima, kata to dynaton, vale, letteralmente, “secondo il possi-
bile” o “in misura del possibile”; è un’espressione corrente nel greco 
antico, molto usata da Platone, ma, ahimè, non da Aristotele. L’er-
rore di attribuzione deriva dalla fonte di Bloch, che è il manuale di 
Storia della filosofia di Windelband; per lui era quasi un testo sacro, 
in questo caso tuttavia non infallibile, perché l’espressione corri-
spondente in Aristotele, e linguisticamente affine, è kata dynamin 
(che però nel filosofo greco non ha sensi diversi da dynamei). La 
seconda faccia è designata appunto con l’espressione genuinamente 
aristotelica dynamei on, l’essere nella possibilità o l’essente in po-
tenza, che è anche la definizione esplicita dell’essere della materia. 

Quindi la possibilità reale esprime la correlazione del tendere e 
del progettare utopico, in tutte le sue dimensioni, alle tendenze ma-
nifestate dalle condizioni presenti del divenire processuale, condi-
zioni che si danno volta per volta e che pertanto non permettono 
che si realizzi tutto subito, in un unico momento, ma permettono 
di volta in volta solo alcune realizzazioni di alcune figure di ciò 
che astrattamente sarebbe possibile o auspicabile; si tratta inoltre di 
possibilità che si danno, ma che devono essere attivate dai sogget-
ti agenti. D’altra parte la possibilità reale correla l’utopia concreta 
in maniera fondante alla pienezza latente di ciò che è ultimamente 
possibile e ciò che è più radicalmente sperabile. Questa è per Bloch 
la dimensione della “materia ultima”, ovvero della materia in senso 
escatologico, come fondamento della possibilità ultima. 

In Experimentum mundi, come del resto già ne Il principio spe-
ranza e nella Tübinger Einleitung, questi strati distinti della possibi-
lità sono ancorati ai due lati della materia, che per un verso sospinge 
verso la realizzazione, forma la base per la realizzazione, potenzial-
mente fino alla realizzazione definitiva, per l’altro verso fornisce 
condizioni di volta in volta definite, sempre parziali e contingenti e 
affidate alla capacità di coglimento e di intervento, di comprensione 
e di azione, dei soggetti, in primo luogo dei soggetti umani.
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10. Il terzo regno e Gioacchino da Fiore

Abbiamo evocato prima, attraverso un testo di Spirito dell’uto-
pia, il protendersi del desiderio verso un “terzo regno”12. Con questa 
espressione, “terzo regno”, Bloch si riferiva ad un’immagine che in 
quegli anni, già prima del 1918, era in una fase di germinazione e 
che poi sarebbe stata sfruttata e depravata dal Drittes Reich di Hit-
ler, ma che era entrata nell’immaginario collettivo soprattutto grazie 
ad un dramma di Ibsen, che aveva evocato quest’idea di un “terzo 
regno” in un dramma di carattere storico-filosofico (L’Imperatore e 
il Galileo) che inscenava lo scontro tra cristianesimo e paganesimo 
come prefigurazione delle lacerazioni dell’epoca nichilistica. 

In Ibsen però questo richiamo al “terzo regno” non sarebbe stato 
possibile senza un riferimento a Schelling e anche ad altri filosofi te-
deschi, russi e polacchi dell’Ottocento, i quali tutti, poi, si rifanno ad 
una fonte medievale. Questa fonte medievale è Gioacchino da Fiore, 
un teologo del XII secolo, molto sui generis, che aveva elaborato 
una teologia che, partendo da un’impostazione estremamente tradi-
zionale, basata sull’esegesi figurale della scrittura, sfociava nell’ar-
ditissima costruzione di una tripartizione della storia della salvezza 
scandita secondo le persone della Trinità. La storia intera viene così 
audacemente concepita come indirizzata ad una manifestazione fi-
nale di Dio come Spirito, che avviene però non solo nell’al di là, ma 
già in un al di qua trasformato e trasfigurato in una nuova realizza-
zione della comunità di tipo ecclesiale, ossia dell’umanità cristia-
nizzata e spiritualizzata sulla terra. Gioacchino parlava di tre grandi 
fasi, che chiamava status, della storia umana, che per lui coincideva 
con la storia tout court, cioè con la storia della creazione, della rive-
lazione e della redenzione, cioè con una storia che è, insieme, storia 
profana e storia sacra, e che viene a culminare, appunto, in una fase 
di rivelazione finale di Dio come Spirito, rivolta allo spirito umano. 

Sono queste dottrine teologiche che saranno più volte riprese, 
soprattutto nel Rinascimento italiano e, poi, nell’illuminismo e 
nell’idealismo tedesco, nel messianismo romantico e in quella fase 

12 Si veda il cap. XI, basato sul mio saggio Il Gioacchino di Ernst Bloch, in G.L. 
Potestà (a cura di), Gioacchino da Fiore nella cultura contemporanea. Atti del 
6° Congresso internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore – 23-
25 settembre 2004, Viella, Roma 2005, pp. 203-218.
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di fermentazione del primo Novecento di cui Bloch è un protagoni-
sta assoluto con il suo primo lavoro Spirito dell’utopia. Ora, questo 
concetto, introdotto da Gioacchino, di un terzo status, di uno stadio 
del futuro che sta davanti, che non è ancora realizzato e che è diver-
so dallo stadio della Chiesa attuale, dallo stato dell’umanità che vive 
sotto il segno redentivo di Cristo, è la versione cristiana estrema, più 
radicalizzata, di una tendenza dello stesso cristianesimo primitivo 
che era stata smorzata, assopita o soffocata nei primi secoli della 
cristianità, una tendenza che era in assoluta continuità con le tradi-
zioni del messianismo ebraico. Vale a dire: questa tripartizione della 
storia, questa prospettazione di un’età finale della storia, da parte 
di Gioacchino, è la rielaborazione del millenarismo della cristiani-
tà primitiva che, a sua volta, è la trasformazione, la trasfigurazione 
del messianismo ebraico, intesa come realizzazione nella storia di 
una fase escatologica, cioè di una fase finale non metastorica, ma 
appunto intrastorica, temporale. Questo è un aspetto che era parti-
colarmente attraente per Bloch, sia nella sua filosofia giovanile, sia 
in quella della maturità, per cui abbiamo una presenza continua e 
rinnovata di questi temi in tutte le sue opere.

11. Un messianismo esplosivo

Bloch ha sicuramente cercato, soprattutto nell’ultima fase, nella 
fase successiva alla Seconda guerra mondiale, di mettere in secondo 
piano le sue origini ebraiche, fino a rasentare momenti di quasi rot-
tura, di lacerazione con questa relazione. Persino i titoli dei suoi libri 
hanno accentuato elementi non ebraici: pensiamo a Spirito dell’u-
topia, a Thomas Münzer teologo della rivoluzione, dedicato ad un 
teologo cristiano che a suo modo riprendeva i temi del chiliasmo, 
cioè del millenarismo cristiano; pensiamo a quell’opera della tarda 
maturità di Bloch che è Ateismo nel cristianesimo, anche qui c’è un 
esplicito riferimento al cristianesimo piuttosto che all’ebraismo. 

Tuttavia basta prendere il sottotitolo di Ateismo nel cristianesimo, 
basta prendere le definizioni di religione ne Il principio speranza, poi 
in Experimentum mundi, per vedere che l’essenza della religione per 
Bloch si definisce in termini che sono fondamentalmente messianici 
ed ebraici. Il sottotitolo di Ateismo nel cristianesimo è Per la religione 
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dell’esodo e del regno, termini che sono, nella tradizione deuterono-
mica e profetica, la definizione stessa della fede ebraica. Certo, Bloch 
prescinde da un altro elemento fondamentale della tradizione ebraica 
che è quello della Tora; la legge non è mai evocata da lui come essen-
ziale per la religione, anzi è quasi esclusa e, quindi, anche la rivelazio-
ne in senso stretto è messa in qualche modo da parte. Centrale per lui è 
invece l’esperienza dell’esodo e del regno, cioè della fuoriuscita, della 
liberazione dall’asservimento, e del cammino verso una meta che è la 
terra promessa, la “patria” di cui si parlava prima, la costruzione di 
una comunità diversa tra gli uomini e tra gli uomini e il mondo. 

È questa, per Bloch, l’essenza della religione, ma non solo, è 
qualcosa di più. La formula del “messianico” è infatti una formula 
che innerva e struttura la sua stessa filosofia utopica e la sua stessa 
logica utopica. Potremmo anche parlare di una “logica messianica” 
nella filosofia di Bloch e sarebbe altrettanto giustificato, anche se è 
un’espressione che usa di meno, soprattutto negli scritti della matu-
rità. Tuttavia bisogna dire che in tutto lo sviluppo della sua filosofia 
Bloch rimane fedele alla sua ispirazione messianica e all’orienta-
mento messianico dei suoi anni di formazione. 

Possiamo anche ricordare che, se l’uso dell’aggettivo “messia-
nico” non era un’invenzione della filosofia ebraica tedesca, perché 
era già stato adottato da alcuni filosofi polacchi della prima metà 
dell’Ottocento, lo sdoganatore ufficiale del messianismo in filosofia 
è stato il filosofo ebreo neokantiano Hermann Cohen, che ha reintro-
dotto il tema e il termine del “messianico” per esprimere il noccio-
lo etico e cosmopolitico della filosofia (nel senso universalistico di 
Kant) in sintonia con la religione profetica dell’ebraismo. In Bloch 
si manifesta dunque una tendenza che era già operante da fine Otto-
cento nella filosofia di Cohen e nel neokantismo di Marburgo. 

Nello Spirito dell’utopia Bloch presenta in maniera molto “espo-
sta” questo concetto di messianismo in un passo della prima edizio-
ne che non si trova più nelle edizioni successive, in cui progetta un 
“sistema del messianismo teoretico” che deve portare a stimolare un 
“messianismo pratico”, cioè un’attuazione nella vita sociale dell’i-
dea messianica (GU1 337). Per questo Bloch auspica già in Spirito 
dell’utopia una collaborazione tra l’orientamento messianico e il mo-
vimento socialista-marxista, una collaborazione che in quel momen-
to è ancora diffidente, ma già progettata, e che poi diventa, nel Tho-
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mas Münzer, un’alleanza più sistematica e strategica tra socialismo e 
messianismo come “sogno dell’incondizionato”. Questo riferimento 
al messianismo ritorna, anche se in forma meno esposta e meno pro-
grammatica, anche ne Il principio speranza e nelle opere successive. 

Ma che cosa vuol dire “messianico”? Indica un compito, affidato 
agli uomini, di attuazione intrastorica, intratemporale, di una realiz-
zazione delle potenzialità ultime del rapporto sociale degli uomini 
tra di loro e del rapporto degli uomini con la natura, di qualche cosa 
che dipende dall’agire e dall’impegno degli uomini. Indica perciò 
una costruzione umana, che sa di essere una realizzazione interme-
dia finalizzata a preparare una realizzazione ultima che deve ancora 
venire, ossia quello che, nella tradizione ebraica, si chiama il “mon-
do a venire”, distinto nettamente dai “giorni del Messia”, dai tempi 
messianici. Questa distinzione è insieme un’articolazione: i “giorni 
del Messia” hanno senso, sì, in quanto realizzazione di una comu-
nità umana compiuta, ma anche in quanto si protendono verso una 
trasformazione ancora più radicale che investe anche quel rapporto 
con la natura a cui prima abbiamo accennato. 

L’azione messianica degli uomini nel tempo storico prepara l’irru-
zione del “tempo assoluto”, espressione usata in Spirito dell’utopia 
per indicare ciò di cui il messianico è anticipazione e presupposto. 
La necessità di questa preparazione attiva del messianismo avvici-
na Bloch al movimento del socialismo rivoluzionario, al marxismo, 
con cui Bloch viene a identificarsi a partire dalla metà degli anni 
Venti, come si vede bene nelle opere degli anni Trenta e ancora più 
chiaramente nella fase successiva segnata da Il principio speranza. 

La rilevanza principale e la peculiarità del messianismo di Bloch 
consistono però nell’aver ricavato dall’a priori messianico la neces-
sità di elaborare anche una concezione teoretica coerente con questo 
movimento, cioè una filosofia centrata sul problema dell’attimo ina-
dempiuto e sulle categorie del non-essere-ancora, cioè sulla “logica 
utopica” che abbiamo illustrato in precedenza. Nel pensiero della 
maturità di Bloch assistiamo a una chiarificazione, a un illimpidi-
mento di questa tendenza messianica, da un lato attraverso l’ade-
sione filosofico-teoretica al marxismo, che diventa l’istanza centrale 
di concretizzazione della filosofia utopica, dall’altra attraverso lo 
sviluppo di un’ontologia impostata in base ad un concetto dinamico 
della materia. 
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Ne Il principio speranza il messianismo viene esplicitamente 
evocato e messo in luce, nel capitolo 53, come “essenza della re-
ligione”. La religione è nella sua essenza messianica, in quanto è 
qualcosa di esplosivo e trasgressivo, che va sempre oltre, che spinge 
oltre; non va, quindi, intesa come piatta riconciliazione, come siste-
ma di ordine, come legge; non è niente di tutto ciò, ma è una spinta 
inarrestabile, per la quale Bloch impiega l’immagine dell’esplosivo. 
Certo, nella religione è presente anche un’altra componente, che egli 
ritiene spuria, ossia la componente mitico-statica, che è fondamen-
talmente apologetica. Ma nella sua componente autentica la religio-
ne è messianismo esplosivo. Il messianismo è qualcosa di più antico 
e fondamentale che la fede esplicita nel messia, dice Bloch. E anche 
tutti coloro che avevano parlato di messianismo in quanto filosofi 
avevano sottolineato questo aspetto. Messianismo significa, dunque, 
impulso all’esodo da ogni condizione di asservimento e, insieme, 
protendersi verso il regno della libertà assoluta. 

Qui, nel libro del 1959, l’utopia del regno messianico vie-
ne coniugata, in maniera definitiva per Bloch, con l’implicazione 
dell’ateismo: l’utopia del regno è possibile solo in quanto radicata 
nell’ateismo, cioè connessa con l’eliminazione di ogni ipostasi tra-
scendente. L’ateismo vuole dire questo per Bloch: fare a meno del 
presupposto di un fondamento garante già esistente, di una garanzia 
precostituita. Solo questo offre la possibilità di un protendersi aper-
to in avanti, apre propriamente lo spazio religioso, inteso non solo 
come speranza ma anche come fede. Il regno messianico diventa 
allora “regno di Dio senza Dio”, questa la formula paradossale de Il 
principio speranza. 

Il concetto di messianismo non si limita però a caratterizzare il 
campo della meta-religione, che è, tutto sommato, un ambito setto-
riale in Bloch, ossia l’ambito dell’anticipazione simbolica umana, 
un ambito di forte radicalità e profondità, ma che non è il tutto. Il 
regno messianico, anzi il “messianico” diventa da ultimo la cifra 
del termine intenzionale ultimo della speranza fondata e della stessa 
utopia concreta. Questo si vede soprattutto da una frase che Bloch 
scrive nell’opera Ateismo nel cristianesimo, edita nel 1968: “il mes-
sianico è il rosso mistero di ogni illuminismo che si mantenga rivo-
luzionario e carico della propria pienezza” (AC 317 [298]). “Ogni il-
luminismo”, quindi, non solo quello religioso, ma ogni illuminismo 
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che si mantenga rivoluzionario contiene in sé il mistero rosso, cioè 
sovversivo, esplosivo. 

L’orizzonte del messianico è il “trascendere immanente”, quello 
che già ne Il principio speranza e poi, con maggiore evidenza, in 
Ateismo nel cristianesimo viene assunto come espressione del pro-
cesso utopico: è un trascendere nell’immanenza, è un andare oltre, 
un oltrepassare che, però, come evocavo prima parlando del “mondo 
altro”, non presuppone un altro mondo già costituito e non tende a 
un mondo onticamente diverso, ma a una figura diversa dello stesso 
mondo. Questo è appunto l’orizzonte del convergere dell’experi-
mentum vitae con l’experimentum mundi, come dice esplicitamente 
un passo del libro sull’ateismo, ossia col divenire del mondo stesso 
rivolto verso un essere pieno di senso, in cui l’esistere umano trovi 
finalmente dimora e “patria”, nel senso già detto. Questa è definita 
da Bloch come “un’idea limite messianica” ed è anzi, potremmo 
dire, l’idea limite del messianico.

12. Abitare a casa propria nel mondo

Abbiamo visto che l’ultima parola de Il principio speranza, il ca-
polavoro dell’età matura di Bloch, è Heimat. La “patria”, nel senso 
del luogo dove si ha la propria abitazione o dove si può abitare, 
risiedere, dove si nasce o si rinasce e, soprattutto, il luogo dove si è 
di casa. Questa parola designa un luogo utopico, cioè un luogo che è 
ancora privo di luogo, che non è propriamente ciò da cui noi venia-
mo di fatto, ma è, come dice Bloch nelle parole finali de Il principio 
speranza: “ciò che a tutti preappare nell’infanzia, ma in cui nessuno 
ancora è mai stato”, ciò che sta sempre davanti, mai alle spalle, e che 
è poi quella comunità di cui parlavano le righe precedenti. 

Ho accennato al fatto che questa comunità non è soltanto interu-
mana, tra uomini, ma è anche una comunità tra uomini e natura; na-
tura intesa come intraumana ed extraumana. Questo indica un topos 
che è specifico di Bloch, un’utopia della natura che fa tutt’uno con la 
sua utopia dell’esistere e dell’essere. In fondo l’utopia fondamentale 
di Bloch è l’utopia di un essere dotato di senso, di un essere coin-
cidente con il proprio senso. Non è un caso che questa utopia, nella 
sua tendenza finale, per la quale Bloch non si vergogna di utilizzare 
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l’aggettivo “escatologica”, faccia alla fine i conti con la natura. Il 
sistema del Bloch maturo prevede come ultimo capitolo, o come pe-
nultimo capitolo, ma nella trattazione dei temi come l’ultimo tema, 
prima dell’ultimissimo, quello sulla natura. Oltre l’uomo vi è il rap-
porto dell’uomo con la natura, vi è ciò che nell’uomo stesso è natu-
ra, ciò che unisce l’uomo stesso alla natura. 

Ritorniamo alla “patria”, Heimat: questo luogo utopico è il luogo 
che tutti hanno o tutti abbiamo sognato e desiderato nell’infanzia, 
ricorda Bloch, ma in cui nessuno è ancora veramente stato. Questo 
è stato detto e ripetuto, forse però non si è veramente capito che 
questo termine (Heimat) non indicava soltanto una comunità uma-
na pacificata, affratellata, non indicava soltanto una società senza 
classi, libera dai rapporti di sfruttamento reciproco o unilaterale, di 
assoggettamento, di divisione, di estraneità ed estraniazione, ma in-
dicava anche qualche cosa che è implicito nel termine stesso, cioè un 
abitare dell’uomo a casa propria nel mondo, uno stare a casa propria 
nell’essere. È qui che entra in gioco il termine “natura”, perché l’in-
ciampo ultimo, e quindi radicale, decisivo, di una visione utopica è 
il rapporto con l’estrema estraneità che è la natura extraumana e, da 
ultimo, la natura cosmica, quella natura che non solo avvolge, ma 
minaccia di soffocare, e anzi, per la prospettiva dell’entropia fisi-
ca, di inghiottire ogni forma di vita, non sappiamo se per rinnovare 
un’altra vita o se per distruggere definitivamente ogni forma di esi-
stenza materiale. 

Per chiarire il significato escatologico di questo rimando alla so-
luzione finale dell’enigma della natura bisogna ricordare le ultime 
parole di Experimentum Mundi: “natura naturata nos ipsi erimus”. 
Si tratta di una variazione sul tema di un’enigmatica frase agosti-
niana: “dies septimus nos ipsi erimus”. La bruniana natura naturata 
diventa per Bloch l’equivalente del contenuto – coincidente col no-
stro autentico e compiuto essere noi stessi – di quel “settimo giorno” 
escatologico di cui parla Agostino13. 

L’utopia di Bloch nella sua direzione di fondo arriva fino a questa 
estrema prospettazione di una “patria” intesa come natura realizzata 

13 Di cui tratto nel § 6 del cap. XII, tutto dedicato all’originale lettura blochiana di 
Agostino, utilizzando parte del mio testo Bloch e Moltmann. Utopia e speranza, 
in L. Alici, R. Piccolomini, A. Pieretti (a cura di), Agostino nella filosofia del 
Novecento, vol. 4, Storia e politica, Città Nuova, Roma 2004, pp. 153-171.
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per noi e divenuta noi stessi, e proprio in questo suo momento estre-
mo fa ricorso ad un’espressione usata dal giovane Marx. Bloch, in 
molte sue opere, sicuramente a partire da Il principio speranza, uti-
lizza il chiasmo “naturalizzazione dell’uomo, umanizzazione della 
natura”, per indicare un processo reciproco di incontro, di interazio-
ne, ma anche di estremo intreccio, alla fine conciliato. In che senso 
Bloch impiega questa espressione marxiana, o meglio attribuita a 
Marx? La utilizza radicalizzando il senso già estremamente utopico 
che aveva in Marx. 

Bloch ricava la matrice dell’idea di naturalizzazione-umanizza-
zione dai Manoscritti economico-filosofici del 1844, da un contesto 
in cui Marx riflette sul senso del comunismo. Nella pagina prece-
dente Marx aveva utilizzato l’equazione tra umanismo e naturalismo 
per designare la condizione dell’uomo nella società comunista, una 
società che per lui, certo, non è futuro, ma è una società che è in fie-
ri, è il processo stesso che porta a quel futuro. Non è solo la meta, è 
anche il movimento, già in atto, verso quella meta. Marx scrive nel 
passo in questione: “La società è dunque la compiuta unità essenzia-
le dell’uomo con la natura, la vera risurrezione della natura, l’attuato 
naturalismo dell’uomo e l’attuato umanismo della natura”14. 

Marx usa l’espressione umanismo, non umanizzazione, natura-
lismo, non naturalizzazione, perché ha in mente soprattutto l’attua-
zione e il momento finale del movimento. I termini naturalizzazione 
e umanizzazione, usati da Bloch, come da molti altri interpreti di 
Marx, esprimono invece il processo e la meta del processo come 
immanente al processo stesso. Ma era in fondo lo stesso concetto 
che intendeva enunciare Marx. 

È interessante questa unità essenziale dell’uomo con la natura e 
questa resurrezione della natura, questo rinascere una seconda volta 
della natura. Dove? Nella società comunista, ossia in quel movimen-
to sociale che porta verso lo stato finale del comunismo. Quindi già 
in Marx questa era un’utopia forte, escatologica e, certo, solidale 
con il movimento che deve essere realizzato nella società e nella 
storia, ma che coinvolge anche la natura. L’uomo che si realizza 

14 K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, in 
K. Marx, F. Engels, Werke, Ergänzungsband 1, Dietz, Berlin 1968, p. 538 
[Manoscritti economico-filosofici del 1844, tr. it. di N. Bobbio, Einaudi, Tori-
no 1968, p. 113].
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nella società comunista è un uomo riconciliato con la natura e che fa 
rinascere in sé la natura, ha la possibilità di far rinascere veramente 
la natura al di là del conflitto tra natura e cultura, tra natura e tecnica, 
tra natura e società. 

Ora in Bloch ritornano tutti questi concetti e riecheggiano tutti 
questi significati: sia il piano antropologico generale, sia questa con-
vergenza di naturalizzazione e umanizzazione, che esprime il dive-
nire sociale dell’umanità. Tale convergenza implica, anche sul piano 
utopico-sociale in senso stretto, la mediazione tecnica dell’uomo 
con la natura, e quindi anche il ripensamento di questa dimensione 
tecnica alla luce dell’idea di un rapporto di alleanza con la natura, 
cioè di un rapporto non più semplicemente di sfruttamento unilate-
rale, di manipolazione, di rapina ambientale. 

C’è tutto questo, certo, ma Bloch carica questo discorso di una 
valenza più ampia sul piano escatologico, cioè addita l’orizzonte di 
una relazione non più estraniata dell’uomo con la natura come ricon-
ciliazione con la propria naturalità, ma anche come superamento di 
quella che è per lui anche l’estrema lacerazione della morte. Men-
tre in Marx la naturalizzazione dell’uomo vuol dire accettazione del 
destino naturale della morte di ogni essere finito che, come essere 
appartenente al genere, deve finire per far posto ad un altro appar-
tenente al genere, in Bloch invece la morte richiede una problema-
tizzazione più forte, che passa attraverso il rapporto con la natura. 
La natura, che apparentemente inghiottisce sistematicamente ogni 
individuo, può invece risultare qualcosa di diverso. Questa è l’estre-
ma utopia, l’utopia contro la morte. Non è un caso che Bloch ne Il 
principio speranza presenti l’utopia della natura (cap. 54) dopo la 
problematizzazione utopica della morte (cap. 52) e della religione 
(cap. 53). Perché la risposta al grande interrogativo rivolto alla mor-
te, e anzi posto dalla morte stessa, è celata nella “sfinge natura” che 
dovrebbe dare quella risposta: nascosta, ma ancora possibile, non 
già preclusa, né già anticipabile nella forma di una rinuncia alla vita, 
alla sopravvivenza. 

Si vede così che Bloch trascrive il problema religioso ultimo nei 
termini di un rapporto dell’uomo con la natura. Per chiarire questo 
punto sarebbe opportuno fare un riferimento a Kant, là dove parla 
della relazione teleologica dell’uomo con la natura, ossia di quella 
componente del sommo bene che è il poter interpretare teleologica-



48 Ernst Bloch: ritorno al futuro

mente la natura stessa, che per Kant vuol dire, come per Bloch, con-
cepire l’essere fattuale come ultimamente convergente con ciò che 
deve essere15 e quindi come un “venire incontro”16, in ultima istanza, 
alla destinazione stessa dell’uomo alla vita. Tutto ciò andrebbe arti-
colato con più precisione, ma credo che possa bastare l’indicazione 
di questa estrema prospettiva escatologica per mostrare come nella 
cifra dell’umanizzazione e della naturalizzazione si presenti l’idea 
di un uomo riconciliato con la natura e di una natura come un essere 
che da se stesso offre il proprio senso per l’uomo. È questa prospetti-
va, ipotetica e utopica insieme, che nutre la speranza in un possibile 
superamento della morte.

15 Si veda su questo G. Cunico, Il millennio del filosofo: chiliasmo e teleologia 
morale in Kant, ETS, Pisa 2001, parte III; Id., La speranza e il senso, cit., 
parte I.

16 TE 318; si veda sotto il § 6 del cap. VIII.



PARTE PRIMA

SPIRITO UTOPICO E SPERANZA





II.
SPIRITO UTOPICO

1. Spirito, tra utopia e materia

Il titolo della prima grande opera di Bloch, Spirito dell’utopia, 
collega insieme il tema dell’utopia, che indiscutibilmente è rimasto 
sempre centrale e caratteristico per lui, e il tema dello spirito, che 
invece è in apparenza molto marginale nell’arco complessivo del 
suo pensiero. In tutte le opere della sua (peraltro tarda) maturità fi-
losofica (sicuramente a partire da Il principio speranza, 1959) egli 
ha legato la sua linea di pensiero al termine “materialismo”. Ma il 
suo indirizzo materialistico risale a ben prima dell’uscita del suo 
capolavoro del dopoguerra. Da lettere, appunti e progetti sappiamo 
che esso è già ben delineato almeno nel 1926. Negli anni Trenta 
Bloch inizia e porta a una fase molto avanzata di stesura un ampio 
scritto1 che mirava ad essere una sorta di summa storica e teorica del 
materialismo filosofico. 

Questa vicenda è strettamente legata a quella dell’“autoidentifica-
zione” di Bloch con la causa marxista. È certo un legame parados-
sale, perché l’adesione teorica al marxismo poteva limitarsi ad acco-
gliere o elaborare una qualche versione del materialismo storico, o 
magari anche del materialismo dialettico, come quella del cosiddetto 
hegelo-marxismo del suo amico di gioventù Lukács2. Bloch invece 

1 Theorie-Praxis der Materie, manoscritto rimasto incompiuto, ma lievitato 
fino a tre tomi dattiloscritti per oltre mille pagine: il grosso sfocerà nel libro 
MP; singoli capitoli entreranno in altri libri; la parte ancora inedita è stata 
pubblicata in LM.

2 L’impressione che darà Bloch col suo libro Das Prinzip Hoffnung sarà proprio 
questa: di accentuare all’interno del marxismo la prospettiva antropologica, 
umanistica, con la centralità del soggetto umano e del suo apporto ideale e 
culturale; non era un’impressione falsa, ma andava integrata con una com-
prensione delle implicazioni ontologiche che quasi sempre è mancata.
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si impegna addirittura per propugnare, ossia per far prevalere, all’in-
terno del movimento teorico marxista, un materialismo metafisico 
radicale. Proprio questo però si rivela come l’opposto di una liqui-
dazione epigenetica, riduzionistica, del rilievo dello “spirito”. Infatti 
il materialismo metafisico sostenuto da Bloch è antitetico rispetto ad 
ogni genealogismo meccanicistico, deterministico, necessitaristico. 
La sua caratteristica essenziale è di essere un materialismo utopico, 
anzi escatologico (prospettante come principio non una materia pri-
ma, ma una materia ultima). 

Il carattere utopico è il fattore di continuità, anzi il vero marchio di 
identità del pensiero blochiano, che germina negli anni del suo stu-
dentato (1907-1908) per affermarsi nitidamente nel capolavoro gio-
vanile Spirito dell’utopia (1918). Dal titolo di quest’opera però, oltre 
al legame tra i due concetti (utopia e spirito), si potrebbe desumere 
che lo “spirito” a cui Bloch accenna non è necessariamente un con-
cetto metafisico (di un’entità qualificata in opposizione alla “materia” 
o al “corpo”): potrebbe essere semplicemente un sinonimo di “forza”, 
“energia”, “essenza”, “motivo ispiratore”, “linea direttiva”3. 

In effetti Bloch stesso ha detto in un’intervista (TAG 37 [62]) 
che il titolo riecheggiava quello della grande opera di Montesquieu: 
L’esprit des lois. “Spirito” dunque significherebbe qui piuttosto il 
senso interno e profondo, contrapposto alla lettera superficiale. Ma 
questo senso è ciò che esprime sia la vitalità sia ciò che conferisce 
vitalità (all’utopia come alle leggi). Non è difficile cogliere il legame 
tra questa accezione ermeneutica dello spirito con la nozione bibli-
ca della ruah, dell’alito divino che dona vita a una materia inerte 
(all’atto della creazione).

Dato che Bloch stesso, a proposito del Tristan und Isolde di 
Wagner, parla di una “nascita della redenzione dallo spirito della 
musica” (GU1 143)4 e dato che il libro è centrato su una articolata 
“Filosofia della musica” come la più alta e profonda espressione uto-
pica (GU1 231), si potrebbe ipotizzare un legame del titolo Spirito 

3 Il termine Geist (come il nostro “spirito”), corrisponde da un lato al greco 
noûs e al latino mens, dall’altro al greco pneûma e per suo tramite all’ebraico 
ruah. Questa rilevante plurivocità porta a usi e sensi molto differenziati, che a 
volte possono combinarsi e sovrapporsi, come nelle opere giovanili di Bloch, 
a volte divaricarsi, come nelle opere della sua maturità.

4 Con una allusione al titolo di Nietzsche: La nascita della tragedia dallo spiri-
to della musica.
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dell’utopia appunto con il problema (più religioso che politico) della 
genesi della redenzione; col che però si ripresenta una connessione 
tra senso ermeneutico e (nuova o rinnovata) creazione.

Perciò già il titolo in realtà rinvia non solo a una matrice ebrai-
ca (che poi si evidenzia nella linea “messianica”, che privilegia il 
movimento utopico di trasformazione, rivoluzione e innovazione 
rispetto alla fedeltà statica alla legge rivelata e tramandata), ma an-
che a possibili risvolti metafisici. Effettivamente, anche una scorsa 
dell’indice mostra che per Bloch lo “spirito dell’utopia” si radica in 
una “Metafisica dell’interiorità”5, e che quindi lo spiritualismo cui 
si richiama implica anche una qualche opposizione al materialismo. 

Dunque con Bloch abbiamo davanti il problema di una “filosofia 
utopica” (come si è chiamata lungo tutto l’arco della sua elabora-
zione) che in un primo momento si collega allo spiritualismo e in 
seguito al materialismo. Vi è stata sicuramente una svolta, non solo 
terminologica, verso la metà degli anni Venti, che andrebbe spiegata 
(cosa che qui non mi è possibile neppure accennare) e che peraltro 
va interpretata, a mio avviso, come un cambiamento (che investe 
tanti altri aspetti) pur nella continuità (di fondo e di prospettiva). 
Qui non seguirò oltre questa pista, ma mi limiterò a segnalare i punti 
salienti delle diverse accezioni e connotazioni di “spirito”, nelle sue 
relazioni con l’utopico, nelle diverse fasi e nelle principali opere di 
Bloch, per poi indicare una linea di legittima e necessaria prosecu-
zione e attualizzazione dell’idea di “spirito utopico”.

2. Forza e interiorità 

Nel capolavoro giovanile, Geist der Utopie (1918), Bloch pro-
clama lo “spirito” come fondamentale atteggiamento di tensione 
interiore verso un futuro di pienezza (personale e sociale, etica e 
religiosa, umana e cosmica) da realizzare attraverso l’agire comune 

5 GU1 363, cfr. 184, 233, 336, 349. È il titolo della sezione centrale del capitolo 
più teoretico del libro: Die Gestalt der unkonstruierbaren Frage [La figura 
della domanda incostruibile]. Nella seconda e nella terza edizione dell’opera 
la sezione cambia titolo, ma il termine ricorre anche qui più volte, spesso con-
giunto a quello di “etica dell’interiorità” (GU3 152, 198, 205 [136, 176, 182]), 
nell’accezione, talora esplicita, di una “etica e metafisica della comunanza 
interiore” (GU3 258 [238]). 
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degli uomini. Lo spirito è una forza insita nell’anima umana, che 
agisce anzitutto come “bontà e preghiera”, come “amore”, ossia 
come “servirsi a vicenda, dedizione, divenire l’altro”, e che così an-
nuncia e prepara la redenzione; è lo “spirito dell’adunanza e del più 
universale incontro col sé”6. Lo “spirito utopico” (GU2 217; GU3 
225 [203]) è l’aspetto dinamico, attivante, trasformante del “con-
cetto utopico come principio”7, del “nuovo pensiero” che erompe 
“nel mondo aperto, incompiuto, vacillante”: mentre “la vita esterna 
ristagna”, “solo noi siamo ancora leva e motore” (GU1 342).

Anche negli scritti della maturità lo “spirito dell’utopia” mantiene 
il carattere energetico e il rilievo primario, ma con una portata meno 
enfatizzata e più raccordata a condizioni concretizzanti; ora (a parti-
re dal 1959) viene per lo più sobriamente evocato col termine “fun-
zione utopica”, per designare l’apporto soggettivo alla prospettiva 
della speranza umana (compresa e concettualizzata) e al cammino 
del suo contenuto e della sua realizzazione tentata (PH 180 [186]).

Ma in Geist der Utopie lo spirito utopico comporta una dimen-
sione interiore, un cammino interno di depurazione, intensificazio-
ne e autoriconoscimento del soggetto, che giunge fino alla deline-
azione di una “metafisica dell’interiorità” centrata sull’esperienza 
dell’oscuro dell’attimo vissuto. Questa è la principale caratteristica 
filosofica che distingue l’opera giovanile dalle opere successive al 
1935, in cui Bloch mostra di aver non solo abbracciato il marxismo 
teorico, ma anche il materialismo in senso ontologico. Dal 1918 al 
1923, invece, “materialismo” e “materialistico” sono usati come ter-
mini carichi di connotazioni negative: sono sinonimi di empirismo, 
fattualismo, apologia e celebrazione dello status quo. Parole come 
anima e spirito invece ritornano continuamente, e con un accento 
positivo posto sull’interiorità che in seguito sarà accuratamente evi-
tato, perché semmai comparirà un riserva critico-ideologica nei con-
fronti della tendenza “interioristica” o interiorizzante.

Il tema dell’oscuro dell’attimo rimarrà sempre centrale, ma verrà 
in seguito riesposto in chiave non più solo esistenziale, bensì co-
smico-ontologica e anzi materialistica (come nocciolo oscuro della 
materia). Del resto questo tema stesso (l’oscurità, la non trasparenza 
e l’infondatezza abissale dell’attimo che si sta vivendo, ossia dello 

6 GU1 379; GU2 303; GU3 272 [251 s.].
7 GU1 9; GU2 5; GU3 13 [8].
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stesso vivere ed esistere nella sua puntuale attualità) segnala che lo 
spirito (nel senso di mente o soggetto di attività psichiche, quale 
è concepito fin da Geist der Utopie) non è il soggetto cosciente e 
pensante come fundamentum inconcussum della tradizione filosofi-
ca moderna, ma l’esistente strutturalmente precario (non ancora in 
possesso di sé) e storicamente svuotato che è emerso proprio nell’e-
sperienza della tarda modernità. Ma precisamente questo vuoto, che 
è incapace di fondare e anzi di trovare fondamento e senso (inca-
pace di “mito” e di fede), è per Bloch il luogo della carica utopica 
e della tensione attiva e positiva che può innescare il cambiamento 
epocale (GU1 341). Il modello dello “spirito” è qui dunque piuttosto 
l’interiorità instabile e decaduta di Kierkegaard, che proprio nel suo 
precipitare può trovare il ribaltamento del riscatto e della salvezza8. 
Solo che per Bloch non si dà salvezza dall’esterno o dall’alto: già 
qui è proprio lo spazio vuoto a riempirsi di energia creativa e sov-
vertitrice, di potere messianico.

Basta. Ora dobbiamo cominciare noi. Nelle nostre mani è data la 
vita. Per se stessa già da tempo si è fatta vuota. Vacilla senza senso qua 
e là, ma noi stiamo saldi, e così vogliamo diventare i suoi pugni e le 
sue mete.9

Per il giovane Bloch, inoltre, se l’energia interna deve rivolgersi 
all’esterno e vivificarlo trasformandolo, il mondo fisico esterno è 
qualcosa di muto, minaccioso ed estraneo che deve essere scrostato 
e animato, e quindi non è ancora quel potenziale promettente quale 
sarà visto nella successiva fase materialista:

Tanto in profondità conduce anzitutto la via interna, detta anche in-
contro con se stessi, l’approntamento della parola interiore, senza la 
quale ogni sguardo verso l’esterno resta nullo, e non diventa un ma-
gnete, una forza per attrarre la parola interiore anche al di fuori, per 
aiutarla a erompere fuori dall’erramento del mondo. Da ultimo però, 
certo, lungo questa verticale interna, si estenda l’ampiezza, il mondo 
dell’anima, la funzione esterna, cosmica dell’utopia, tenuta contro la 
miseria, la morte e il regno di croste della natura fisica. Dentro di noi 
solamente brilla ancora questa luce (GU2 5; GU3 13 [8]).

8 Il referente esplicito dell’interiorità blochiana, infatti, non è qui tanto Agosti-
no o Kant, quanto Kierkegaard (GU1 368 s.; GU3 249 s. [229 s.]).

9 GU1 9; GU2 3; GU3 11 [3].
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Il potere utopico del soggetto è per Bloch anzitutto quello, pro-
prio di una fede messianica, di raccogliere le energie latenti attorno 
a un centro capace di attrarre un grande movimento, religioso, etico 
e politico insieme, unito verso obiettivi comuni: l’abbattimento del-
le gerarchie di ordine e di classe sociale, il ribaltamento del primato 
delle merci e delle cose esterne, l’instaurazione di una “democrazia 
etica”10 come comunità senza barriere, che nel suo nucleo caratteriz-
zante (come “Stato spirituale”) è strutturalmente “chiesa” (GU1 404).

Il programma politico-sociale del primo Bloch sembra dunque 
vago e ingenuo, ma è formulato negli anni della guerra e dell’esi-
lio svizzero (1915-1917) in cui emergevano all’orizzonte del pos-
sibile novità e rivolgimenti epocali, che di fatto stavano iniziando 
o preparandosi. Il libro fa in tempo a registrare la rivoluzione russa 
(democratico-sociale) di febbraio e la saluta pensando alla svolta 
religiosamente ispirata che era stata auspicata da Dostoevskij e che 
l’influsso di Tolstoj sembrava poter avviare verso un evangelismo 
pacifista, nonviolento, comunitario, popolare11.

Certo Bloch tiene conto già qui della critica di Marx al capitalismo 
e vede nel movimento operaio una centrale via di concretizzazione 
dell’ideale socialista (abolizione della proprietà privata, economia 
ricondotta alla cooperazione partecipativa, riduzione dello stato ad 
apparato amministrativo, abolizione di eserciti e frontiere: una ri-
voluzione ad ampio raggio, propriamente radicale e globale). Ma 
resta soprattutto attratto da idee che sono più vicine al movimento 
anarchico-pacifista, rifiutando ogni riduttivismo materialistico, che 
priva dello slancio, della prospettiva, della fiducia. 

La rivoluzione politico-sociale infatti non è fine a se stessa, non è 
la meta ultima. Per quanto sia di portata immane, mira e serve solo 
a mettere in ordine i rapporti fra gli uomini e le cose e degli uomini 
fra loro per porre termine agli inessenziali problemi della sopravvi-
venza e ai falsi e fuorvianti problemi del potere e per lasciare spazio 

10 GU1 301, 394, 410; a volte è detta anche “democrazia mistica” (GU1 356).
11 GU1 297-299: “ribaltamento del potere in amore”, “insediare Cristo come 

imperatore”. Nella seconda edizione del 1923 Bloch constata con soddisfa-
zione che “resiste indomita la repubblica marxista in Russia”, ma aggiunge 
anche che “non meno indomiti continuano a bruciare gli eterni problemi del 
nostro anelito, della nostra coscienza religiosa, non meno inattuati nella loro 
ingiunzione assoluta”, richiamandosi allo “spirito di Kant e di Baader” (GU2 
4; GU3 12 [5 s.]).
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ai veri e decisivi problemi dell’esistenza, che riguardano gli scopi, il 
fine e il senso del tutto.

Per questo rimane essenziale per Bloch ancorare il movimento 
di rivolgimento sociale a un’idea messianica12. Questa non è attesa 
del messia né come salvatore inviato dalla divinità, né come perso-
nalità carismatica risolutiva. Messianismo significa qui invece so-
stanzialmente due cose: (1) coscienza della doverosità e fede nella 
possibilità di un rinnovamento decisivo (delle relazioni tra gli uma-
ni) compiuto mediante l’unione delle menti, delle volontà e delle 
forze (che è messianicità collettiva, dal basso, anche se non esclude 
una organizzazione carismatica); (2) convinzione che questa azione 
congiunta sia possibile non solo e non tanto in considerazione di 
vantaggi propri e comuni, ma in base a uno slancio etico e a un in-
teresse genuinamente religioso per la salvezza di tutti e del mondo, 
cioè a partire da fonti che sono primariamente interiori e proprio per 
questo possono essere condivise.

Questo interesse religioso gli appare avviato a costituire una chie-
sa (futura) “posta necessariamente e a priori secondo il socialismo” 
(GU1 410) che non tanto sostituisce lo stato13 quanto piuttosto forma 
quella “comunità evangelica” chiamata a collegare il “noi” della so-
cietà (profana) come “comunità luciferina” con la “comunità apoca-
littica” del Regno (GU2 229).

3. Comunità e ulteriorità

Ma in che cosa consiste tale interesse religioso? Fondamentalmen-
te in quelle “preoccupazioni e domande pratiche” che vertono “sulla 
problematica dell’anima” (legata alle esperienze del male e della sof-
ferenza) “socialmente insuperabile”14. La fede che si accende di fronte 
a tali esperienze è però rivolta a un Dio che non è quello responsabile 

12 Il motivo messianico era molto più evidente nella prima edizione, dove Bloch 
arrivava a delineare il programma di un “sistema del messianismo teoretico” 
accanto a quello di un “messianismo pratico” (GU1 337). Ma anche nella 
seconda edizione l’evocazione del Messia e della sua venuta è presente dall’i-
nizio alla fine del libro (GU2 5, 363). Nella terza edizione molti spunti sono 
cassati o attenuati, ma il tema e il pathos restano avvertibili.

13 Come poteva apparire da GU1 404.
14 GU1 410 s.; GU2 329; GU3 306 s. [284 s.].
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dell’origine del mondo da cui provengono, che non è in generale un 
ente originario, un “fatto” (per quanto metafisico o teologico), bensì 
un “problema” e un “valore”, ossia qualcosa o qualcuno che “deve” 
essere (anche se ancora non è, ovvero ancora è nascosto, impotente, 
legato, ambiguo)15. È il Dio sperato (invocato, e in certo senso più 
ancora evocato), il “Dio ultimo”16, il “Dio della fine”17 (dell’apoca-
lisse come fine di questo mondo contraddittorio e inizio di un nuovo 
eone), della salvezza come vita eterna. È il Dio che va oltre le figure 
finora esperite e concepite, una terza figura o un terzo stadio oltre il 
Dio (ebraico) della creazione e della Legge e il Dio (cristiano) della 
grazia, che assume il nome ebraico-cristiano di “Spirito Santo”18. 

Questo Dio del futuro e della speranza conserva i tratti femminili 
della ruah, del caldo soffio alitante della colomba/Spirito santo del 
racconto biblico della creazione e dei Vangeli, ma diventa qui “l’ul-
tima realtà che attende l’uomo al di là di ogni mondo e nella vita 
eterna”, ossia “la risposta”, “lo spazio trascendente dell’io”, “l’attor-
no-a-noi e l’intimo nome di ogni eros” (GU1 357). Tale immagine 
richiama la maternità avvolgente di una comunità unificante in cui 
nasce e si compie il Dio della fine; comunità umana anticipata dalla 
“mistica dell’amicizia e dell’amore” che è comunità universale degli 
spiriti, pacificata e concordante, per quanto polifonica, composta di 
tante voci diverse ma accordate tra loro (GU1 382).

Si apre così anche la prospettiva di uno spazio attorniante non più 
ostile o estraneo, cioè di una comunione sperata anche con la natura 
fuori, sopra e dentro di noi, con quel nocciolo non ancora apparso, 
anzi ancora particolarmente duro e impenetrabile, che rende finora il 
mondo “incompiuto”, frammentario, precario e insieme minaccioso.

Così però tutte le cose, il mondo intero, le pietre, il sole, le piante e 
gli animali sono ancora da ultimo insieme con noi [...] rinchiusi nelle 
loro croste corporee: nella misura in cui sono rimasti fermi [...] e la loro 
psichicità non possiede la forza di togliersi di dosso il corpo [...] e di 
usarlo come organo di quel processo di autoconoscenza cosmica per-
corso dallo smarrito, lacerato, ignoto Dio delle anime o Spirito Santo 
nel mondo (GU1 425 s.).

15 GU1 341; GU2 245 s.; GU3 253 s. [234].
16 GU1 441 s.; GU2 361; GU3 342 [315].
17 Cfr. GU1 385-388; GU2 310; GU3 285 [264].
18 GU1 329, 331; GU2 294, 298.
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4. Spiritualismo ermeneutico e democrazia mistica

Negli anni successivi Bloch collega allo “spirito” non solo la de-
cisa ispirazione del genuino atteggiamento rivoluzionario, esempla-
to, nel libro del 1921 Thomas Münzer teologo della rivoluzione, sul 
modello del chiliasmo anabattista, ma anche il suo appoggiarsi su 
una interpretazione “spirituale”, non letterale, della Scrittura19. Qui 
emerge il legame tra la lettura spirituale come apporto creativo del 
libero spirito e il suo sorgere da una esperienza di “illuminazione” 
che non viene solo dal suo interno, o meglio viene dal fondo divino 
del suo intimo sollecitato dalla parola esterna della Scrittura20. Bloch 
non nasconde i rischi di questa lettura mossa dal rigore dell’appello 
alla sequela e alla fedeltà interiore più che da quello della filologia, 
ma sottolinea che proprio un tale approccio più libero apre allo spi-
rito di tolleranza e al riconoscimento di un’unità spirituale dei veri 
credenti che attraversa tutte le divisioni confessionali21.

Dio è spirito, aveva detto Gesù alla Samaritana; è libero soffio che 
vivifica, rinfresca, rinnova, e investe sì chi vuole e come vuole, ma, 
prima o poi, essendo spirito di amore universale, vuole investire tut-
ti, ogni singolo. Il contatto con lo spirito divino parlante attraverso la 
lettera della Scrittura è così possibile ad ogni singolo soggetto (PH 
591 s. [584-586]). Per questo ogni singolo può leggere e compren-
dere adeguatamente la Scrittura, e a rigore nemmeno ha bisogno di 
tale mediazione per avere esperienza e conoscenza dell’unica cosa 
necessaria.

Questa esperienza di contatto e di comprensione è anche capa-
ce di unirlo con tutti gli altri credenti in una comunità che non ha 
più bisogno di leggi e autorità esteriori, e che quindi viene identifi-
cata con una “democrazia mistica”22. La conoscenza e l’esperienza 
di Dio come spirito e come amore rivolto paritariamente a tutti gli 
uomini (e a tutte le creature) non dividono, ma uniscono, sono fon-
te e stimolo e cemento di comunità. Comunità che è democratica, 
perché non prevede gerarchie prefissate, ruoli rigidamente suddivisi, 
ma servizio scambievole (in caritate); ma è anche detta “mistica”, 

19 TM4 104, 172, 193-198 [104, 158, 174-179].
20 Cfr. AC 104: “nemo audit verbum nisi spiritu libertatis intus docente”.
21 TM4 197 s. [178]; cfr. PH 1537 s. [1502 s.].
22 TM4 64, 98 [72, 99]; cfr. PH 591, 593 [584 s.].
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perché si radica appunto in quell’esperienza diretta di illuminazione, 
che è al contempo comprensione e interpretazione creativa, persona-
le e attualizzante.

In tale contesto Bloch mette a fuoco il rapporto tra spirito e po-
tere (mondano). Se il primato dello spirito e il suo contrasto con 
l’ancora perdurante potere del male giustifica in Münzer il ricorso 
alla coazione legale e alla violenza (rivoluzionaria) come estre-
ma difesa dei deboli e oppressi (TM4 116 [114]), ciò significa al 
contempo opposizione ai poteri tirannici e ricorso provvisorio al 
potere come misura di emergenza imposta dalla coscienza morale 
e religiosa. Bloch critica nell’avversario Lutero proprio la separa-
zione tra potere e spirito (autorità mondana e chiesa) che diventa 
nei fatti subordinazione dello spirito al potere (TM4 134 s. [129]). 
Emerge così la necessità opposta di subordinare il potere allo spi-
rito, non certo nel senso del primato della chiesa (come istituzione 
gerarchica) sullo stato, ma nel senso di una riconduzione del potere 
entro i limiti di un mezzo lecito solo in situazioni particolari e per 
scopi eticamente obbligati.

5. Fioritura della materia e spirito di verità

Nelle opere della maturità Bloch tende a concepire lo spirito, 
nell’uomo e nella natura, come “suprema fioritura della materia” 
(MP 308, 313), citando un’espressione usata da Engels nella Dia-
lettica della natura23. Ciò significa che lo spirito non va “opposto 
dualisticamente” alla materia, non se ne distingue per essenza, ma è 
una “forma di movimento di una materia più altamente qualificata” 
(MP 308). D’altra parte non significa neppure che lo spirito sia un 
semplice “epifenomeno” della materia, ovvero una “secrezione” o 
un prodotto destinato semplicemente a sprofondare nell’uniformità 
dei processi entropici della natura (LM 175 s.). Nell’ontologia blo-
chiana di questo periodo la materia è il fondo, substrato o soggetto 
del divenire processuale che è essenzialmente “rivolto in avanti” 
(LM 442), sospingente verso figurazioni sempre ulteriori (natura 

23 F. Engels, Dialektik der Natur, in K. Marx, F. Engels, Werke, vol. 20, Dietz, 
Berlin 1962, p. 327 [tr. it. di L. Lombardo-Radice, in K. Marx, F. Engels, 
Opere complete, vol. XXV, Editori Riuniti, Roma 1967, p. 336].
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naturans, supernaturans). Lo spirito non è qualcosa di indipenden-
te, anteriore o indipendente, ma è ciò in cui l’energia latente del 
suo nocciolo intensivo si “materializza”, cioè “si fa esterna, realiz-
za crescentemente se stessa, ossia il suo proprio contenuto utopi-
co-tendenziale”, per poter poi passare, attraverso questo momento 
“logico”, al momento finale della realizzazione di se stessa come 
“materia del nocciolo” (LM 443-445).

In questa fase il tema dello spirito non sparisce, dunque, ma viene 
ricompreso all’interno della visione di una materia attiva, creativa, 
utopicamente aperta e in via di umanizzazione (che significa anche 
spiritualizzazione, sebbene non nel senso di una perdita di naturalità, 
tempo-spazialità e corporeità). Qui “spirito” non indica però solo la 
mente umana, ma anche le sue creazioni più peculiari (le istituzioni 
sociali, le tecniche, le opere d’arte, le idee filosofiche e religiose) e 
quindi non solo quel che Hegel aveva chiamato “spirito soggettivo” 
e “spirito oggettivo”, ma anche tutto quel campo che dopo Hegel è 
stato detto “cultura”.

Sul piano specificamente religioso Bloch ritorna anche qui 
a presentare quel che era pensato nelle immagini cristiane della 
Pentecoste, dell’avvento del Paracleto come “Spirito di verità” o 
della “età dello Spirito” come lo svelarsi della verità del divino 
(del senso latente) nell’umano-cristiforme (PH 1502 s. [1469 s.]). 
Ora però interpreta più univocamente questo slancio della speran-
za religiosa come utopia di un ultimo risolversi del divino e del 
messianico-cristico nella comunità escatologica universale degli 
uomini riconciliati con se stessi, fra loro e con la natura (PH 1538 
s. [1503]). Lo spirito si ripresenta così ancora una volta come una 
cifra escatologica, che indica come lo stesso soggetto umano abbia 
bisogno di identificarsi alla fine con il suo nocciolo materiale e 
come quest’ultimo non debba necessariamente svelarsi come un 
oscuro potere metafisico estraneo o addirittura ostile e annienta-
tore della personalità umana. La formula finale suona così, com-
binando Agostino con Bruno e Spinoza: “natura naturata nos ipsi 
erimus” (EM 264 [292])24.

24 Sul riferimento ad Agostino si veda più sotto il cap. XII, § 6; si veda anche il 
cap. I, § 12. 
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6. Forza per il futuro e senso per l’oggi

Si è accennato più sopra che, a partire dal Prinzip Hoffnung, 
il concetto di “spirito utopico” viene tradotto da Bloch in quello 
di “funzione utopica”. Questa si presenta fondamentalmente in 
tre forme: (1) una capacità di anticipazione fantastica e proget-
tuale, (2) un’energia soggettiva tesa a contrastare e combattere 
attivamente il cattivo esistente e (3) una forza interpretativa (er-
meneutico-critica) capace di discernere il positivo dal negativo 
nella tradizione culturale e nella produzione intellettuale e arti-
stica contemporanea nonché di stimolarne l’apporto polemico e 
costruttivo (PH cap. 15).

Tra le molte eredità ricavabili dall’opera blochiana, una prose-
cuzione non evasiva dello “spirito utopico”, assunto come asse di 
riferimento essenziale, può consistere oggi, dunque, nell’elaborare 
teoricamente e praticamente un’“ermeneutica utopica”25, al contem-
po inclusiva e discriminante, ampliante e fluidificante. Si tratta di 
operare concretamente, all’altezza (o bassezza) del nostro tempo, 
una lettura critica e progettuale insieme del passato, del presente 
e del futuro tramite l’evidenziazione e decifrazione dei “segni sto-
rici”. Ciò comporta da un lato una ricezione selettiva che porti a 
scoprire e salvare il futuro racchiuso (e rimasto imprigionato) nel 
passato, facendo leva sulla memoria utopica (Eingedenken) attualiz-
zante. Dall’altro richiede anche una lettura “detettiva” (detektivisch, 
da detective) che metta a nudo infaticabilmente le coperture, stru-
mentalizzazioni e falsificazioni ideologiche, che non si stanchi di 
denunciare la reificazione e distorsione dei rapporti tra persone e di 
smascherare la presunta fatalità (pseudo-naturale) di strutture sorte 
storicamente. Include infine una lettura anticipante che dia corpo 
e voce alla coscienza del dover-essere e del poter-essere, guidata 
e appellata da quell’“imperativo categorico”, eversivo e costrutti-
vo insieme, con cui il giovane Marx ha tradotto tanto l’umanismo 
feuerbachiano quanto l’impulso etico-politico kantiano, e che Bloch 
non si stanca di citare:

25 Si veda in proposito il mio contributo Ermeneutica utopica: il futuro tra glo-
balità e prossimità, cit., pp. 19-41; cfr. anche G. Cunico, Essere come utopia, 
cit., pp. 60-62, 187-190.
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La critica della religione termina con la dottrina che l’uomo è per 
l’uomo l’essere supremo, ossia con l’imperativo categorico di rove-
sciare tutti i rapporti nei quali l’uomo è un essere umiliato, asservito, 
abbandonato, spregevole.26

La funzione utopica ha al suo fondo e come suo orizzonte un mo-
tivo etico: un fine, una destinazione, un compito, qualcosa che deve 
avvenire. La sua caratteristica distintiva, però, è che il dover essere 
(dello stato di cose futuro) è colto e rappresentato a partire dal suo 
essere “a venire” e precisamente come presenza anticipata e sperata 
di questo “avvenire”, che a sua volta non è pensato come semplice 
esito o conseguenza di un fare conforme a una regola27. Diventa così 
decisiva la questione dell’attuazione e delle sue condizioni “pratiche”, 
ma anche di quelle oltrepassanti o avvolgenti la sfera pratica. Decisivo 
diventa guardare al presente a partire dal futuro e rapportarsi al futuro 
tenendo conto della posizione assegnabile al presente così identificato 
e decifrato.

L’aspettazione e anticipazione del futuro come svolta decisiva in-
cide nel presente cambiandone il volto, non solo spingendo a una 
trasformazione radicale dello stato di cose esistente, ma anche mo-
dificando l’atteggiamento verso l’attualità, che diventa riflessivo, 
problematico, critico, impegnato, dinamico. 

L’avvenire anticipato, riconosciuto come futuro quale deve esse-
re, permette di riconoscere il volto, il bisogno e la tensione dell’at-
tualità, dà a questa la sua responsabilità, il suo carattere di “fronte”, 
di luogo di decisione e di impegno radicale, fa del presente storico 
un oggetto di analisi critica (delle miserie esperite, delle risorse e 
opportunità di cambiamento) e di trasformazione pratica.

26 Cfr. K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung 
(1844), in K. Marx, F. Engels, Werke, vol. 1, Dietz, Berlin 1956, p. 385 [Per 
la critica della filosofia del diritto. Introduzione, tr. it. di R. Panzieri, in K. 
Marx, F. Engels, Opere, vol. III, Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 197 s.].

27 Sappiamo che il futuro ci si dà sia come uno stato temporale che ci sta davanti 
e cui ci protendiamo nel nostro presente attuale, sia come un non-ancora che 
ci attende e che ci viene incontro come uno stato che per un verso si allontana 
ogni momento, per l’altro si avvicina (cfr. E. Conrad-Martius, Die Zeit, Kösel, 
München 1954). Bloch ha posto l’accento prevalentemente sul primo lato del 
futuro, ma ha colto e anzi concepito radicalmente anche il secondo, proprio 
postulando un venire incontro del futuro latente della stessa natura non ancora 
mediata con noi, ancora estranea ai fini umani.
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Contemporaneamente lo sguardo utopico svela la dimensione di 
profondità del presente, la sua costitutiva difettività e il suo riman-
dare a una trasformazione più radicale di quella storico-sociale. In 
tal modo il futuro utopico impatta nell’attualità come presente: è 
atteso come attualità piena e dispiegata, esperibile e godibile inte-
gralmente e comunitariamente. Bloch appunto concepisce il futuro 
sperato come attimo compiente e compiuto (a sua volta prospettato 
in una serie sempre più profonda di adempimenti)28.

D’altra parte va tenuto conto che l’impatto del futuro prende 
le mosse dal presente: l’attesa si accende e si motiva a partire 
dall’insoddisfazione presente, dalle sofferenze, privazioni e umi-
liazioni subite attualmente, come loro negazione determinata e 
almeno potenzialmente attiva. Per Bloch è proprio l’esperienza 
del presente come negativo e difettivo, e alla radice come attimo 
oscuro, a catalizzare l’attivazione del futuro e suscitare l’imma-
gine di un futuro come presente ricomposto e come passato ri-
scattato e riconciliato.

Inoltre l’innesto del futuro nel presente si radica e deve radicarsi 
nella prossimità storica anche nel senso che deve raccordarsi, con-
frontarsi e commisurarsi con le diverse storie, le diverse tradizioni 
culturali e le diverse situazioni particolari concretamente sviluppa-
tesi nelle differenti realtà sociali, tenendo conto delle loro differen-
ze sia per far valere l’esigenza umana comune, sia per cogliere ed 
esprimere adeguatamente tale esigenza.

Lo slancio genuinamente utopico verso il futuro sperato (che re-
clama attuazione) non è dunque vacua fede nel progresso inarresta-
bile o nell’inevitabile vittoria della buona causa, non è fuga illusoria 
dal presente reale e dalla sua durezza verso una meta fantasticata, 
che genera o può generare mostri come i totalitarismi e i fondamen-
talismi fanatici; piuttosto è responsabilità verso il presente29 che 
reclama cura radicale, correzione, ribaltamento, compimento delle 
sue aspirazioni, esigenze, potenzialità; verso il passato che reclama 
riscatto, riconciliazione, ripresa costruttiva, reinvenzione; verso le 

28 Su questi temi si veda il mio lavoro Futuro messianico come impatto nell’at-
tualità e nella secolarità, in P. Fiorato (a cura di), Il futuro in eredità. Ri-
flessioni contemporanee su messianismo e secolarizzazione, Mimesis, Milano 
2016, pp. 175-197.

29 Su questo rinvio al cap. III, nonché al mio saggio La sfida dell’attimo, cit.
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vittime che attendono riconoscimento, riparazione, consolazione e 
giustizia; verso i colpevoli (profittatori, sfruttatori, violenti, assassi-
ni, dittatori) che devono essere ricondotti alle condizioni di umana 
convivenza e comunicazione.





III.
LA SFIDA DELL’ATTIMO:  

RESPONSABILITÀ VERSO IL PRESENTE 

1. Temporalizzazione della metafisica

Nel 1777 Lessing, in un suo celebre scritto, pone un problema che 
lancia una sfida a tutte le religioni positive, basate su una rivelazione 
storica: “verità storiche contingenti non possono mai diventare la 
prova di verità razionali necessarie”1.

Lessing non immaginava che trent’anni dopo Hegel avrebbe fatto 
della storia, interpretata dialetticamente, il luogo di manifestazione 
della verità metafisica2. Anche se lui stesso aveva provocato questo 
sviluppo della filosofia col suo ancora più celebre scritto L’educa-
zione del genere umano3. Tanto meno poteva però sospettare che un 
secolo dopo Hegel la ripresa e il rinnovamento del pensiero metafi-
sico sarebbe passato proprio attraverso una rivalutazione della verità 
contingente della temporalità quotidiana, della fatticità esistenziale 
nella sua irripetibile singolarità. 

Heidegger, per fare l’esempio più celebre, imposta in questo modo 
il suo corso del 1923, che significativamente al titolo Ontologia af-

1 G.E. Lessing, Über den Beweis des Geistes und der Kraft, Braunschweig 
1777, in Id., Sämtliche Schriften, a cura di K. Lachmann, rev. di F. Muncker, 
Göschen, Stuttgart 1886-1924

 
[ripr. fotomec.: Sämtliche Werke, de Gruyter, 

Berlin 1979], vol. XIII, pp. 1-8 [Sul cosiddetto “argomento dello spirito e 
della forza”, in Id., La religione dell’umanità, tr. it. a cura di N. Merker, Ro-
ma-Bari 1991, pp. 65-71]. Sulla questione si veda A. Rizzacasa, Il tema di 
Lessing. È possibile provare una verità eterna a partire da un fatto storico?, 
San Paolo, Cinisello B. 1996.

2 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Jena 1807, pp. XXii-XXiv, lv s., 
753-765 [Fenomenologia dello spirito, tr. it. di V. Cicero, Rusconi, Milano 
1995, pp. 68-70, 102-105, 1048-1065].

3 G.E. Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, Berlin 1780, in Id., 
Sämtliche Schriften, cit., vol. XIII, pp. 413-436 [L’educazione del genere 
umano, in Id., La religione dell’umanità, cit., pp. 129-154].
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fianca il sottotitolo Ermeneutica dell’effettività4. Ma prima ancora 
di lui, nella dissertazione di dottorato scritta e discussa nel 19085, 
Bloch aveva enunciato programmaticamente in tono quasi profetico: 
“l’intero rinnovamento metafisico [...] giace ancora racchiuso nel 
problema della temporalità” (KER 74; TLU 100). Qui Bloch scrive 
sotto l’impressione della lettura di James6 e soprattutto di Bergson7 
a cui poi si aggiungeranno i tentativi di Husserl di delineare una 
fenomenologia della coscienza interna del tempo8; gli stessi autori 
che probabilmente di lì a poco (accanto al riscoperto Kierkegaard e 
a Dilthey) stimoleranno la riflessione del giovane Heidegger indiriz-
zandolo verso il nesso di Essere e tempo9.

4 M. Heidegger, Ontologie (Hermeneutik der Faktizität), Klostermann, Fran-
kfurt a.M. 1988 [tr. it. di G. Auletta, a cura di E. Mazzarella, Guida, Napoli 
1992].

5 Pubblicata nel 1909 (KER) e riprodotta parzialmente in TLU 55-107.
6 W. James, The Principles of Psychology, Holt, New York 1890 [Principi di 

psicologia, tr. it. di G.C. Ferrari, a cura di A. Tamburini, Società Editrice Li-
braria, Milano 19093]; Id., Psychology: Briefer Course, Holt, New York 1891 
[Psychologie, tr. ted. di M. Dürr, Quelle & Meyer, Leipzig 1909; il Compen-
dio dei principi di psicologia, tr. it. di G. Tarozzi, Società Editrice Libraria, 
Milano 1911, dichiara di essere una selezione di testi dai Principi, non una 
traduzione diretta del Briefer Course].

7 H. Bergson, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit, 
Alcan, Paris 1896 [Materie und Gedächtnis. Essays zur Beziehung zwischen 
Körper und Geist, tr. ted. di J. Frankenberger, Diederichs, Jena 1908; Materia 
e memoria, in Id., Opere (1889-1896), tr. it. di F. Sossi, Mondadori, Milano 
1986, pp. 141-337]; cfr. anche Id., Introduction à la métaphysique, Alcan, 
Paris 1903 [Einführung in die Metaphysik, tr. ted., Diederichs, Jena 1909; 
Introduzione alla metafisica, tr. it. di V. Mathieu, Laterza, Roma-Bari 1987], 
in cui la ricomprensione della temporalità come durata diventa la premessa 
del rinnovamento della metafisica.

8 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie, libro I, Niemeyer, Halle S. 1913, § 81-82; ora in Id., Husserliana 
(Gesammelte Werke), voll. III-V, Nijhoff, The Hague 1950-1952 [Idee per una 
fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, tr. it. di G. Alliney e 
E. Filippini, Einaudi, Torino 1965; nuova tr. it. a cura di V. Costa, Einaudi, 
Torino 2002]; cfr. anche E. Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbe-
wusstseins, Niemeyer, Halle S. 1928, ora in Id., Husserliana, vol. X, Nijhoff, 
The Hague 1966 [Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, tr. 
it. di A. Marini, Angeli, Milano 1981], che raccoglie anche brani derivanti da 
lezioni precedenti.

9 M. Heidegger, Sein und Zeit, Niemeyer, Halle 1927 [tr. it. di P. Chiodi, UTET, 
Torino 1969].
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Bloch però non mira ad una semplice fenomenologia, sia pure di 
taglio ontologico-esistenziale. La “metafisica” che egli progetta e 
cerca invano di realizzare negli anni successivi assume i tratti en-
fatici di un “sistema del messianismo teoretico”, in cui la filosofia 
non solo diventa costitutivamente “utopica”, ma intende preparare 
e avviare una grande svolta epocale in tutte le dimensioni. L’aspet-
to più vistoso di questa “temporalizzazione” della metafisica, è la 
rinuncia ad un fondamento atemporale o eterno, o comunque “già 
stato”, e il volgersi verso un futuro che è per un verso storico-in-
trastorico e per l’altro è sovrastorico-assoluto. Pur senza trovare 
mai piena configurazione, la filosofia utopica accennata in Spirito 
dell’utopia (1918) viene ampiamente dispiegata e orchestrata ne Il 
principio speranza (1959), dove la direzione verso il futuro diventa 
esplicitamente determinante. 

2. Pensiero utopico e responsabilità verso il presente

Ma questo asse rivolto verso il futuro non è che un lato del pen-
siero deciso a rimettere in questione tutti i propri legami tramandati 
con i problemi della temporalità. Il ripensamento dell’intera sfera 
della temporalità presenta almeno un altro lato problematico fonda-
mentale, la cui esposizione può aiutare a mettere a fuoco e discutere 
alcune delle obiezioni più ricorrenti e insieme fondamentali al pen-
siero utopico:

– questo pensiero è una fuga dal presente verso un futuro indeter-
minato e irraggiungibile;

– quello che gli manca è la responsabilità verso il presente, l’at-
tenzione alle sfide e ai compiti cui si deve far fronte qui e ora;

– il suo saltare direttamente verso la meta sperata comporta una 
disattenzione verso le sofferenze dei singoli, specialmente verso 
quelle insorte proprio in relazione alle scelte compiute più in pro-
spettiva del futuro che delle esigenze del presente;

– il suo rimandare al futuro la soluzione dei problemi attuali pre-
tende che si possa vivere di sola dilazione, senza criteri saldamente 
orientanti nell’oggi e senza fondamenti capaci di instillare fiducia.

In realtà il pensare utopico di Bloch nasce proprio da una radicale 
responsabilità verso il presente, ossia dalla presa di coscienza della 
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necessità di far fronte e in qualche modo rispondere riflessivamente 
alla sfida dell’attimo, alla sfida che l’attimo vissuto col suo costituti-
vo oscuro lancia non solo al pensiero, ma anzitutto alla coscienza e 
all’esistenza stessa dell’uomo. Si tratta di una sfida a molti livelli. Il 
primo è proprio quello della coscienza: perché è la presenza attuale 
della coscienza al suo stesso atto a essere messa in questione dal fe-
nomeno dell’oscuro. Gli altri livelli riguardano l’esistenza e la sua au-
tocomprensione, l’agire morale e sociale, l’atteggiarsi verso la natura, 
il religioso, il bello. In ogni dimensione e in ogni sfera lo sfuggire 
guizzante dell’attimo dà origine a una opacità e sfocatezza che rende 
difficile orientarsi nel presente e cogliere le sue effettive esigenze.

3. L’attimo dell’esistere immediato e il suo oscuro

Bloch stesso avverte nella prefazione del Principio speranza che 
la curvatura utopica della coscienza umana non ha da ultimo altro 
scopo che quello di cogliere e mettere in luce e attuare ciò che si 
nasconde nel presente più vicino a noi, nella più immediata attualità:

La coscienza utopica vuole spingere lo sguardo molto lontano, ma in 
ultima analisi solo al fine di penetrare il vicinissimo oscuro dell’attimo 
che si sta vivendo, in cui tutto ciò che è è tanto sospingente quanto 
nascosto a se stesso. In altre parole: si ha bisogno del canocchiale più 
potente, quello della ben levigata coscienza utopica, per penetrare pro-
prio la più prossima prossimità (PH 11 [16 s.]).

Non era una trovata occasionale, ma l’espressione di un motivo, 
anzi forse del motivo di fondo del suo pensiero, che nel suo nucleo 
primitivo era stato formulato già nella dissertazione del 1908, dove 
Bloch presenta il problema della “oscurità degli attimi vissuti” nei 
termini di una teoria fenomenologica della conoscenza, ma lascia 
trasparire uno spessore più profondo, che investe l’intera dimensio-
ne dell’essere:

Il fatto che il suono che si sta udendo o il colore che si sta vedendo, 
anzi l’intera istantaneità dell’esserci che viene conosciuto e saputo, non 
possa mai divenire cosciente, questo fatto addita alla necessità per cui 
il luogo del processo nel quale noi stessi ci troviamo, e nel quale siamo 
attualmente per tutta l’estensione della nostra esistenza, non ritorna in 
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alcuna scienza. Ciò che qui appare come dato è unicamente la realtà in 
cui ogni volta siamo: e tutta l’irrazionalità dell’essere si svela con ciò 
nella più prossima prossimità, anzi nel secondo che si sta vivendo, la 
cui ricchezza non è stata ancora incamerata da nessuna categoria pro-
blematica (KER 74; TLU 99).

In Spirito dell’utopia viene anzitutto accentuato il significato “esi-
stentivo” della singolare irrealtà della vita nel presente immediato:

È indicibile quanto poco siamo davvero in grado di possedere e 
di esperire interiormente. Tutto scivola ed è istantaneo, scivola nel 
non poter raggiungere, nel ricordare e nello sperare. È questo dunque 
vivere? [...] Quando è che viviamo davvero? Quando è che siamo co-
scientemente presenti noi stessi nella regione dei nostri propri attimi, 
delle nostre realtà o realizzazioni? (GU1 363 s.; cfr. GU2 230 s.; GU3 
237 [216]).

Ma il motivo dell’oscuro dell’attimo vissuto ritorna esplicitamen-
te anche nei termini dell’impossibile esperienza di sé e delle cose nel 
momento attuale dell’esistere: 

Noi non possediamo nulla, né all’esterno né all’interno, che sia pos-
sibile di volta in volta fissare. Perciò rimane tutto umbratile [...] non 
poter esperire interiormente null’altro se non ciò che è già passato o sta 
appena sopraggiungendo; [...] mentre la vita stessa, presa come somma 
dei suoi attimi, si dissolve nell’irrealtà di questi attimi al pari della frec-
cia di Zenone (GU1 369 s.; cfr. GU2 243; GU3 251 [230]).

Già nella seconda edizione (1923) di Spirito dell’utopia appare 
esplicitamente la differenza fenomenologica fra l’attimo attualmen-
te vissuto, che non è mai dato e presente attualmente alla coscienza, 
e il presente apparente, che è in realtà una prima ritenzione di mo-
menti appena trascorsi:

Ma io non posso esperirmi e possedermi interiormente. Neppure il 
fatto che adesso sto fumando e scrivendo, neppure questo vuole porsi e 
restare davanti a me, perché è troppo vicino.

Solo immediatamente dopo, una volta disteso, posso collocarlo e te-
nerlo davanti a me, ruotandolo per così dire davanti a me. Mi è presente 
così soltanto ciò che è appena passato, solo questo viene a coincidere 
con quello che sperimentiamo come apparentemente esistente (GU2 
230; GU3 237 [216]).
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Si tratta certo di osservazioni che sembrano contrastare con una 
lunga e veneranda tradizione filosofica. Marco Aurelio aveva soste-
nuto che “ognuno vive soltanto il presente (paron), ossia l’istante 
(akariaion)” e che solo questo “possiede”10. Agostino, pur notando 
che non solo “il passato non è più e il futuro non è ancora”, ma che 
la stessa parte del tempo non più ulteriormente divisibile chiama-
ta presente “trasvola così rapidamente dal futuro al passato da non 
estendersi per nessuna durata” e dunque “non ha spazio alcuno”, 
non aveva messo in dubbio che esista un “praesens de praesentibus 
cointuitus”11. Cartesio non aveva dubitato che almeno del dubitare, 
in quanto attuale cogitare, abbiamo coscienza diretta e immediata: 
“Cogitationis nomine complector illud omne quod sic in nobis est, 
ut immediate conscii simus”12.

Tuttavia il motivo di per sé non era originalissimo. La ricerca psi-
cologico-filosofica più vicina a Bloch aveva già confermato quello 
che l’esperienza quotidiana non aveva mancato di rilevare e che ave-
va trovato espressione poetica, ad esempio, in un verso del classici-
sta Nicolas Boileau: “Le moment où je parle est déjà loin de moi”13. 

William James, che Bloch cita nel Zehlendorfer Manuskript14 del 
1923 (LM 14), aveva osservato: 

rigorosamente parlando, non c’è nessun presente; questo è composto 
di passato e di futuro divisi da un punto indivisibile o istante. Questo 
istante, o punto del tempo, è il presente rigoroso. Quello che con una 
certa larghezza chiamiamo presente è una porzione empirica del corso 
del tempo, contenente almeno un minimum di coscienza. [...] Cerchia-
mo di [...] notare il momento presente del tempo. [...] Dov’è questo 
presente? Ci si è dissolto tra le mani, è fuggito prima che potessimo 
toccarlo, è passato nell’istante del divenire. [...] ed è solo entrando 
nell’organizzazione vivente e mobile di un tratto di tempo molto più 
ampio che il presente rigoroso può essere colto. La riflessione ci porta a 

10 Marco Aurelio, Ad seipsum, lib. III, 10; lib II, 25; lib. XII 26.
11 Agostino, Confessiones, lib. XI, 17, 20, 26.
12 R. Descartes, Meditationes de prima philosophia, def. I, in Id., Oeuvres, a 

cura di Ch. Adams e P. Tannery, Cerf, Paris 1897-1913, rist. 1982, vol. VII, 
p. 160; cfr. R. Descartes, Principia philosophiae, I 9, 45, in Id., Oeuvres, cit., 
vol. VIII-I, pp. 7, 22.

13 N. Boileau, Epitres (1673), III, 48, in Id., Oeuvres complètes, Gallimard, Paris 
1966, p. 111.

14 E. Bloch, Selbstverständigung und ihr Draussen, LM 11-45.
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concludere che deve esistere, ma il fatto che esiste non può mai essere 
un fatto della nostra esperienza immediata. Il solo fatto della nostra 
esperienza immediata è [...] “il presente specioso”.15

Henri Bergson aveva poco tempo dopo ribadito e rafforzato gli 
stessi concetti:

Senza dubbio vi è un presente ideale, puramente concepito, limite in-
divisibile che separerebbe il passato dall’avvenire. Ma il presente reale, 
concreto, vissuto, quello di cui parlo quando parlo della mia percezione 
presente, occupa necessariamente una durata. [...] ciò che chiamo “il 
mio presente” sconfina insieme nel mio passato e nel mio avvenire.16

Voi definite arbitrariamente il presente ciò che è, mentre il presente è 
semplicemente ciò che si fa. Nulla è meno che il momento presente, se 
intendete con ciò il limite indivisibile che separa il passato dall’avveni-
re. [...] Che se, al contrario, considerate il presente concreto e realmente 
vissuto dalla coscienza, si può dire che tale presente consiste in gran 
parte nel passato immediato.17

Bloch però non si limita a seguire questi autori, che tendono con 
queste osservazioni (specialmente Bergson) a eliminare del tutto 
l’istante, il presente immediato (che per James rimane comunque 
il “presente reale” di contro al “presente specioso”), almeno come 
fenomeno, come “dato immediato della coscienza” (Bergson lo 
ammette solo come concetto fittizio, James come un fatto inferito), 
iscrivendolo in una concezione del tempo che, contrapponendosi al 
tradizionale associazionismo, lo vedeva strettamente collegato alla 
continuità ininterrotta della coscienza. 

Per Bloch invece proprio il non darsi, il sottrarsi del presente im-
mediato, il suo sfuggire ad ogni constatazione diretta, è un dato, anzi 
il “dato” originario, senza il quale non esisterebbero gli altri dati. È 
un “fatto” paradossale, il cui paradosso è comprensibile solo metten-
done a nudo le radici e gli sviluppi. 

15 W. James, The Principles of Psychology, cit., vol. I, pp. 607, 608, 609; cfr. Id., 
Psychology: Briefer Course, cit., p. 287 [Psychologie, tr. ted. cit., p. 280; cfr. 
tr. it. cit., pp. 248 s.].

16 H. Bergson, Matière et mémoire, cit., pp. 148 s. [tr. ted. cit., pp. 139 s.; tr. it. 
cit., p. 248].

17 Ivi, pp. 162 s. [tr. ted. cit., p. 153; tr. it. cit., p. 258].
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L’inesperibilità dell’ora viene collegata con la discontinuità 
della coscienza, che viene così assunta come sistematica (contro 
Bergson, ma anche contro James, che l’ammetteva solo come fatto 
marginale) perché derivante dall’interruzione di ogni istante vis-
suto ma non esperito né consaputo. L’oscuro dell’attimo vissuto 
lacera il continuum della corrente psichica, cosicché ne risultano 
impossibili la fondamentalità e autoconsistenza dell’io sia come 
autocoscienza empirica (cogito) sia come soggetto trascendentale 
(ich denke überhaupt).

L’inafferrabilità del presente non viene risolta in una equiparazio-
ne di tutto il nostro percepire ad un flusso ininterrotto di memoria, 
ma viene collegata con l’altro motivo pure compresente in Bergson, 
quello del protendersi in avanti di ogni atto psichico e vitale, verso 
un futuro che è il campo di interesse dell’agire e del fare.

Bloch accoglie la distinzione tra l’istante (ora, Jetzt) e il “pre-
sente ordinario” (Präsens) come modalità temporale impura, mista, 
composita e derivata, ma va oltre. Accetta la sfida dell’attimo assu-
mendo l’“ora” come origine atemporale del tempo, come instituens 
la temporalità. Interpreta la sua oscurità come quella negatività e 
insostenibilità che spinge incessantemente fuori di sé, generando la 
pluralità degli “ora” e il fluire del tempo. Chiarisce questa conce-
zione in una serie di scritti18 che sono alla fine confluiti nel testo di 
Experimentum Mundi (1975).

4. Sfida esistentiva e responsabilità ontologica

Nel Principio speranza Bloch fa continuamente allusione a questa 
teoria, ma la sua attenzione va ad altri aspetti della sfida dell’attimo. 
Qui la teoria dell’oscuro dell’attimo vissuto è formulata dapprima 
in termini di autopercezione corporea e poi presentata nel suo più 
ampio senso esistenziale e ontologico, come momento di raccordo, 
unificazione e di più radicale fondazione di antropologia e cosmo-
logia utopica. La sfida dell’attimo è assunta come punto di partenza 

18 E. Bloch, Versuchstraktat, phänomenologisch, über Zeit, Raum, Ordnung 
(due ms., uno, acefalo, del 1934, l’altro, incompiuto, del 1958; il titolo risale 
al secondo, che è un rifacimento del primo); Id., Daseinsweisen der rahmen-
haften Entfaltung (ms. 1937, parte di TPM), EBA, Mappe 117 (LM 258-336).
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per la comprensione del nostro stesso esistere e insieme per la com-
prensione dell’essere di tutto ciò che è. 

Non si tratta in questo né di ontologizzazione, ossia di un indebi-
to allargamento di un’esperienza soggettiva, di una falsa estensione 
o generalizzazione di un fatto psichico; né di antropologizzazione, 
ossia di una illegittima o surrettizia fondazione psicologistica o sog-
gettivistica dell’ontologia.

Da un lato, infatti, la domanda ontologica ha senso (per Bloch 
come, analogamente, per Heidegger) solo se ricondotta all’interes-
se costitutivo dell’uomo per la comprensione del proprio esistere, 
che è quello di un ente per il quale l’essere è problema e compito, 
non un dato19. D’altro canto la comprensione dell’esistere si apre 
solo nell’orizzonte temporale del progettarsi dell’uomo rispetto 
alla propria esistenza, della anticipazione, della ricerca e dell’atte-
sa dell’autentico sé, nel confronto con la provenienza dalle tradi-
zioni e in mezzo alle sfide dell’attualità. Il tempo come orizzonte 
della comprensione dell’esistere e dell’essere, infine, sebbene non 
sia solo una “forma a priori della soggettività”, è un concetto ac-
cessibile e determinabile solo attraverso una indagine metodica del 
suo manifestarsi fenomenico nell’esperienza umana (della nostra 
percezione del prima e poi, dell’’ora’ e della simultaneità), ossia 
attraverso quella che Husserl ha chiamato “fenomenologia della 
coscienza interna del tempo”20.

Per questo Bloch parte dall’esperienza umana del tempo, sia pure 
legandola alla paradossale aporia dell’attimo che costitutivamente si 
sottrae alla percezione e alla coscienza nella sua attualità, pur essendo 
la fonte della percezione del tempo. Per questo la partenza fenome-
nologica dell’esperienza dell’oscuro non riduce questo a fenomeno 
antropologico o intracoscienziale, bensì è la chiave per dischiudere 
l’aporia fondamentale dell’essere immediato di tutto ciò che è.

In primo piano, nel Principio speranza, vi è indubbiamente la sfi-
da dell’attimo come problema esistentivo ed esistenziale. La rispo-
sta sta nella fedeltà al compito di comprendere se stessi nella propria 

19 Bloch (cfr. GU1 277) condivide la tesi di S. Kierkegaard (Briciole di filosofia 
e Postilla non scientifica, tr. it. di C. Fabro, Zanichelli, Bologna 1962, vol. I, 
p. 270) secondo cui l’esistente ha un interesse infinito per la propria esistenza. 
Su Heidegger si veda il cap. X, § 3.

20 E. Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, cit.
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esistenza. L’oscuro dell’attimo diventa qui il punto di partenza per 
la presa di coscienza del nostro stesso incognito e dell’inconsisten-
za e umbratilità del nostro esistere immediato. La sfida diventa qui 
domanda esistentiva: chi sono io? da dove vengo? verso dove vado? 
E diventa infine problema esistenziale: perché esisto? a che scopo 
esisto? qual è il senso del mio esistere? Tema e compito del nostro 
esistere diventa, alla luce di quella sfida e di queste domande: es-
ser-ci, essere presenti a sé nell’attualità stessa dell’esistere, “avere” 
il proprio “essere”, e dunque essere autenticamente se stessi, realiz-
zarsi, scoprire e determinare la propria identità. 

Simbolo di questa comprensione dell’esistenza diventa la scom-
messa di Faust21 e il suo viaggio attraverso il mondo alla ricerca atti-
va di un carpe diem genuino, dell’esperienza dell’attimo adempiuto, 
pieno, degno di essere arrestato. La presenza di Goethe in tutta l’o-
pera è come un filo conduttore, il segnale della ricerca di un equi-
librio non illusorio e non solo metaforico tra il tendere infinito e le 
esigenze del presente, anzi del vivere nel presente anche se alla luce 
dell’utopia; è la figura dell’utopia mediata, o almeno alla ricerca at-
tiva della propria mediazione con l’attualità e le sue reali possibilità.

Superfluo dire che l’attenzione per il problema dell’attimo sotto 
questo fondamentale punto di vista esistentivo è quello prevalente 
nel Principio speranza, anche se il tema dell’oscuro e della sua il-
luminazione non sono affatto trattati in modo esteso. Ma non è su 
questo punto che vorrei qui soffermarmi.

L’aspetto più difficile riguarda indubbiamente quella che si po-
trebbe chiamare la responsabilità ontologica assunta da Bloch da-
vanti alla sfida dell’attimo. L’oscuro dell’attimo vissuto viene qui 
accolto come punto di partenza per la comprensione dell’essere di 
tutto ciò che è, e cioè proprio come origine intensiva del processo 
del divenire, in quanto negatività costitutiva di ogni essere imme-
diato, del mero indeducibile, contingente e addirittura inesperibile 
“fatto-che” dell’essere, che con la sua inafferrabilità e insostenibilità 
spinge costantemente al di fuori di sé, verso un processo sperimen-
tale di determinazione positiva, tendente a trovare uno sbocco in 
un contenuto (“che-cosa”) adeguato all’impulso iniziale e rivelato-
re della sua nacosta identità. L’oscuro dell’attimo non è però solo 
origine del divenire, ma contemporaneamente origine di pluralità 

21 Cfr. J.W. Goethe, Faust, parte I (1808), vv. 1701 s., parte II (1832), vv. 11580 s.
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e alterità, proprio perché l’attimo, sospingendo fuori di sé, genera 
o almeno lascia sorgere altri attimi. Un tema, questo, sviluppato da 
Bloch ampiamente solo in Experimentum mundi, ma contenuto fin 
dall’inizio delle sue riflessioni in quella “cellula originaria” del suo 
pensiero che è il testo con cui (sotto il titolo “Zu wenig” [Troppo 
poco]) iniziava l’edizione di Tracce del 1930 (S1 13), e che, nell’e-
dizione del 1969 (S3), compare prima ancora del titolo, come motto 
o meglio come battuta iniziale e nucleo germinale di tutta la raccolta 
complessiva delle sue opere: 

Io sono. Ma non mi possiedo. Per questo noi non siamo che in dive-
nire (S3 0 [lXXvii]). 

Il che significa che, se il fatto-che dell’esistere è punto di partenza 
non deducibile né spiegabile, l’identità dell’esistente e il significato 
dell’esistere per esso non sono dati nella stessa immediatezza dell’e-
sistere e non possono emergere se non dall’apertura e dall’immer-
sione nella dimensione del plurale e del differente che è anche quella 
del divenire.

Non mi soffermerò qui sul tema dell’orizzonte escatologico che 
è implicito in queste conseguenze della dottrina dell’attimo oscuro. 
Rilevo soltanto che l’attimo deve essere qui assunto sia come ori-
gine sia come anticipato sbocco del processo, e che questo sbocco, 
seppure anticipato positivamente come riconduzione del molteplice 
ad unità e del differente ad identità, non è pensato né come restitutio 
ad integrum né come omologazione e reductio ad unum simpliciter. 
Il “tutto” utopico aperto nella possibilità reale e oggetto della spe-
ranza è designato non a caso dalla parola Alles (“tutto” nel senso di 
panta o omnia, anziché All nel senso di Ganzes come pan o totum), 
che è scelta proprio per la sua capacità di indicare con il suo sin-
golare collettivo una pluralità di soggetti-oggetti raccolti in unità22. 
Bloch usa (sia pure solo in poche occasioni, e prevalentemente in 
testi inediti) come cifra della meta ultima del processo anche la locu-
zione omnia ubique come corrispondente spaziale-plurale del termi-
ne temporale-singolare nunc stans. E tale locuzione spaziale corri-
sponde all’identificazione dell’Alles (e dell’identità) con la “patria” 
(Heimat) che compare nella “Premessa” del Principio speranza (PH 

22 PH 362-364 [366-368]; EM 245 [275]; SO 501, 508 [525, 533].
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11, 15 [16, 21]) e che va sottintesa (cfr. AC 294 [278]) anche nell’ul-
tima frase del libro (PH 1628 [1588]). Così il termine “identità” che 
designa la quinta parte del Principio speranza allude ad uno sbocco 
finale come “giungere a se stessi”, come fine delle estraneità e delle 
estraneazioni, non delle differenze, come fine delle separazioni, non 
delle molteplicità e autonomie, come fine delle opposizioni esclu-
denti, non di quelle distinguenti e complementari.

5. Responsabilità etica 

L’essere in divenire è interpretato ontologicamente come proces-
so di determinazione, oggettivazione, mediazione e identificazione, 
che non può ridurre l’altro a semplice mezzo o oggetto, se non vuol 
finire a far lo stesso anche del sé. È questo anche il movimento della 
coscienza e del conoscere: si parte da sé, ma il sé non è dato come 
tale a se stesso, dunque deve cercarsi attraverso il confronto con 
l’altro, che è recepito attivamente e co-produttivamente, e tuttavia 
deve essere lasciato essere come altro anche entro se stessi, proprio 
per liberare il sé come sé. Il conoscere è proprio questo uscire dal 
proprio opaco e vuoto interno per aprirsi e “divenire l’altro rima-
nendo se stessi”, ossia è definibile negli stessi termini che in Spirito 
dell’utopia (GU1 358) definiscono “il summum bonum dell’eticità”, 
l’atto etico dell’amore.

Dunque la risposta ontologica alla sfida dell’attimo, che interpre-
ta l’oscuro come origine della molteplicità e della differenza e del 
divenire, è importante anche per indirizzare alla responsabilità eti-
ca verso l’attimo. Con questo non si vuol certo dire che vi sia una 
fondazione eteronoma della morale, una deduzione del dover-esse-
re dall’essere, ovvero qui dal non-essere-ancora, ma piuttosto che 
quest’ultimo fonda la possibilità dell’ambito del dover-essere. L’on-
tologia del non-essere-ancora apre lo spazio etico, perché fonda la 
comprensione dell’esistere dell’uomo come un compito assegnato 
a ciascuno, affidato alla sua cosciente volontà e capacità di agire e 
creare. Col suo passaggio originario dal sum al fimus rende possibile 
la correlazione di un’etica del “sé” e di un’etica del “noi”, ovvero 
l’articolarsi dell’etica nelle prospettive complementari della prima e 
della seconda.
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Il tema etico è introdotto nel Principio speranza anzitutto e so-
prattutto con questo tema esistentivo del compito di essere-se-stessi: 
autorealizzazione che è (ossia per un verso presuppone, ma per l’al-
tro insieme condiziona, stimola e genera) l’illuminazione del nostro 
originario, costitutivo, centrale e perdurante incognito, la decifrazio-
ne e scoperta della nostra identità, non solo come esistenti e come 
uomini in generale, ma anche e specialmente come singoli, come 
questo uomo o questa donna. Che questo motivo dell’autorealizza-
zione sia un tema etico risulta non solo dal fatto di presentarsi come 
un compito – una destinazione che non è una definizione data e pre-
fissata né un destino prestabilito, ma una meta da trovare e da darsi, 
un dover-essere da assumere e adempiere liberamente –, ma anche 
dal fatto che riprende esplicitamente il primo dei due doveri che per 
Kant nella Metafisica dei costumi definiscono specificamente la Tu-
gendlehre, la dottrina della virtù (come etica in senso stretto), cioè 
di quegli “scopi che sono al contempo doveri”23: si tratta qui dell’ob-
bligazione morale verso se stessi di perseguire la “propria perfezio-
ne” (PH 1142 [1128]). Il richiamo qui esplicito a Kant, che indica il 
carattere etico dell’ambito in cui si colloca il discorso dell’autore-
alizzazione, è più significativo delle riserve che Bloch esprime nei 
confronti dell’imperativo categorico (circa la sua applicabilità nella 
società classista), riserve tutt’altro che condivisibili nella loro pe-
rentorietà, perché rimandano sostanzialmente ad un futuro utopico 
la validità obbligante delle norme morali.

A questo tema etico-esistentivo Bloch collega poi il compito più 
inequivocabilmente etico della solidarietà. Non si tratta infatti di 
una “pratica” inserita in una qualche “strategia” mossa da interessi 
particolari, ma di un obbligo etico fondamentale, per quanto impos-
sibile da determinare in norme precise e date una volta per tutte24, 
come si desume ancora dal richiamo esplicito alla formula kantiana 
del secondo dovere etico, del dovere di virtù nei confronti degli altri, 
che è quello di perseguire e promuovere la “felicità altrui” quanto 
più è possibile, ossia di aiutare il prossimo nei casi di bisogno25. La 

23 I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, Zweiter Teil, Metaphysische Anfangsgrün-
de der Tugendlehre, Königsberg 1797 [La metafisica dei costumi, tr. it. di G. 
Vidari, Laterza, Bari 1970, parte II], §§ i-v, viii, 19-22.

24 PA 592. Si tratta dunque di un officium latum, nel senso in cui ne parla Kant 
in op. cit., § vii.

25 Cfr. I. Kant, ivi, §§ iv-v, viii, 23-35.
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formula della solidarietà è più forte di questo dovere un po’ vago di 
benevolenza e beneficenza, implica anche un dovere di intervenire 
in difesa del perseguitato e dell’oppresso (EM 119 s., 195 s. [155 
s., 228 s.]); in questo si differenzia anche dal comandamento evan-
gelico dell’amore incondizionato del prossimo e dalla sua traduzio-
ne nell’ideale giovanile blochiano della “bontà dell’anima”26, che 
tuttavia proprio nell’opera giovanile Thomas Münzer teologo della 
rivoluzione trova la sua più forte restrizione nel “diritto alla violenza 
del bene” (TM4 112-116 [110-114]); ne è tuttavia un corrispettivo 
rispettabile, sebbene ancora indeterminato e insufficiente, anche per 
la sua ambiguità nei confronti del problema della risposta da dare 
alla violenza e alla prevaricazione.

È significativo, non già fuorviante, che nel testo decisivo (PH 
1142 [1128]) Bloch parli del rapporto tra autorealizzazione e solida-
rietà in relazione all’antitesi storicamente determinata tra individuo 
e collettivo, tra singolarità e comunità, tra “dignità” personale e “ge-
neralità” sociale, tra autonomia e condivisione. Qui si vede che i due 
compiti non possono essere né staccati astrattamente né subordinati 
strategicamente, anche se vanno distinti, e anche se la “polifonia” 
delle molteplici e differenti individualità non deve perdersi nella 
“sinfonia” del collettivo (PH 1137-1139, 1142 [1124 s., 1128 s.]). 
Un richiamo, questo, all’irriducibile alterità del singolo, che va tanto 
più apprezzato, pur nella sua genericità, in quanto si inserisce nel 
dibattito sul ruolo e la tutela dell’individuo nella società comunista.

È la meta utopico-sostanziale che in tal modo dà vita; e questa 
meta, sia nell’essere-presso-di-sé sia nell’essere-in-comune, si chia-
ma illuminazione dell’incognito umano, identificazione del nostro sé 
e del nostro noi. La solidarietà è in cammino solo verso questa meta 
ed è solo in vista di una simile prova esemplare che la solidarietà non 
può essere mai abbastanza polifonica, il collettivo mai abbastanza ric-
co (PH 1142 [1128]).

Qui si vede che la solidarietà interpersonale (e di riflesso anche 
l’autoperfezionamento individuale) non sono solo ideali di un re-
moto futuro utopico, ma istanze normative (compiti) che guidano e 
debbono guidare sempre il comportamento: sono “in cammino” ver-

26 E. Bloch, Die Güte der Seele und die Dämonie des Lichts (1917), PA 219-226.
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so l’humanum. E questa meta è appunto la ragione ultima (lo “sco-
po finale” in senso kantiano) di entrambi questi compiti e del loro 
legame intrinseco. E l’“illuminazione del nostro incognito”, che ha 
la sua radice nell’oscurità di ogni attimo vissuto, è compito normati-
vamente eminente che va oltre e ingloba in sé sia l’autorealizzazione 
che la compartecipazione.

È il compito di “diventare simili all’uomo” (PH 1093 [1081]), 
anziché simili a Dio, ma senza rinnegare l’eritis sicut deus, l’aspi-
razione all’infinito e alla perfezione, che esige sia di dare insieme 
determinazione e realizzazione all’essenza ancora ignota dell’uomo, 
sia di instaurare rapporti interumani in cui sia attuato il principio: 
homo homini homo (PH 728 [718]).

Questo diventa dunque il dovere di essere-se-stesso (di autoi-
dentificazione e autorealizzazione) del singolo uomo, ma appunto 
di ogni singolo uomo a titolo di parità, per cui nessun uomo può 
realizzarsi, né pretendere di farlo, alle spese degli altri, sfruttando-
li, asservendoli ai propri scopi, coartandoli nelle loro possibilità di 
autorealizzazione o autoespressione, restringendo o financo annul-
lando la loro libertà, e tanto meno facendo violenza fisicamente o 
psichicamente, socialmente o istituzionalmente. Da questo deriva il 
diritto di ogni uomo a essere rispettato nella sua dignità, nella sua 
libertà e particolarità, nonché il reciproco dovere di rispettare gli 
altri, secondo l’idea del “diritto naturale” che è il diritto di ciascuno 
a “camminare a testa alta”, a “incedere eretto”: sono questi i temi 
fondamentali della morale del diritto (soggettivo) che è parte essen-
ziale, sebbene non esaustiva, della morale della politica, quali sono 
trattati nel libro del 1961 Diritto naturale e dignità umana (NR).

Ma nessun uomo può assolvere questo compito senza l’appor-
to, la com-partecipazione, l’aiuto, la collaborazione, l’appoggio, il 
concorso degli altri uomini, da cui il diritto-dovere (diritto ogget-
tivo, NR 252, 269 [207, 222]) di solidarietà, che è l’altro aspetto, 
il secondo pilastro della morale della politica, quello riguardante la 
reciproca promozione della felicità, ovvero del benessere di tutti, 
secondo l’aspirazione delle utopie sociali. A sua volta, il concorso 
degli altri non sarebbe possibile senza lo sviluppo della diversità 
particolare di ciascuno e senza il reciproco arricchimento delle in-
dividualità come rispettivamente altre e differenti. Anzi, lo stesso 
compito di autorealizzazione non può emergere se non attraverso 
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il rapporto interpersonale e il confronto con gli altri, né può essere 
perseguito e attuato se non come compito comune (sebbene ogni 
volta affidato al singolo), che allude ad una realizzazione dell’hu-
manum che è in se stessa comunità, con-essere, “essere-in-comu-
ne”. Questo viene ribadito in termini forse ancora più espliciti in 
Experimentum mundi:

La pulsione di autoconservazione, autoespansione, autoritrovamen-
to, ben lungi dall’essere soltanto individualistica, [...] viene anche qui 
ogni volta a preformare un ampliarsi del superiore concetto dell’es-
ser-se-stesso dell’uomo. Il “se-stesso” vuol dire qui l’“io”, ma vuol dire 
anche il “noi”, e vuol dire più di entrambi: cioè il divenir-identico [a 
se stesso] dell’uomo. La solidarietà senza classi è la base operativa di 
questo divenir-identico, in quanto sostanza che non si trova né nell’es-
ser-singolo né nel gruppo. [...] Questo nuovo topos non contiene né 
unità della persona né chiusura del gruppo, anzi la persona è aperta e 
il gruppo è tanto più inconchiuso in avanti, multiversum del contenuto 
della meta che va scoperto in comune (EM 195 [228]). 

6. Responsabilità politica

Si tratta qui di un collegamento polifonico-sinfonico degli uomini 
che trova la sua cifra nell’utopia del regno della libertà, del regno 
messianico che pone fine al lungo cammino dell’esodo, dell’uscita 
dalla schiavitù e dall’estraneazione27.

In questo senso la risposta etica alla sfida dell’attimo non può non 
concretarsi come responsabilità politica verso il presente, in quanto 
“lotta sommamente morale contro l’oppressione e lo sfruttamento” 
e “solidarietà morale con gli sfruttati, umiliati e offesi” (EM 195 s. 
[228 s.]). L’azione politica è vista qui anzitutto nella sua funzione 
preliminare di liberazione negativa, di eliminazione degli ostacoli 
dell’autorealizzazione umana, della libertà per...28. Il problema etico 
si pone certo come “comandamento dell’attimo”, come problema 
del quid agendum, quid quaerendum, quid fugiendum (PH 1096 

27 PA 594-596; NR 259[212 s.]; PH 575-582, 614-621 [569-576, 606-613].
28 Significativamente il termine responsabilità appare proprio nei contesti dove 

si tratta del dovere di lottare contro l’oppressione e di resistere al male, cfr. 
TM4 114 [112]; PH 1136 [1122].
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[1084]) hic et nunc. Ma per Bloch il riconoscimento non ideologica-
mente distorto e deformato della radicale negatività della situazio-
ne presente dei rapporti interumani, che è l’attualizzazione sociale 
pervertita dell’oscuro originario dell’attimo vissuto, traduce questo 
comandamento nell’“imperativo categorico” marxiano della “tra-
sformazione del mondo”: “rovesciare tutti i rapporti nei quali l’uo-
mo è un essere degradato, assoggettato, abbandonato, spregevole”29. 
Si tratta appunto del compito di rimuovere gli impedimenti presenti 
della libertà di tutti, in quanto sono insieme radicali impedimenti 
dell’illuminazione dell’incognito umano.

Ma la ribellione e la lotta contro la situazione presente richiede un 
oltrepassare che è sempre anche prospettiva ulteriore, anticipazione 
di uno stato di cose migliore. Richiede cioè un progetto utopico che 
deve contemporaneamente essere rapportato al momento attuale, 
alle sue strette e alle sue possibilità, per diventare quello che Bloch 
chiama “utopia concreta” (PH 723-729 [713-718]). Per questo è ne-
cessaria la capacità di cogliere il presente storico che si sta vivendo, 
un carpe diem genuino, una “presenza di spirito” adeguata al kairos 
epocale, alla collocazione del momento nell’orizzonte di condizioni 
possibilitanti offerte nella connessione storica, per collegare la nega-
tività del presente alle potenzialità che permettono e promettono di 
superarla (PH 341-343 [345-347]; PA 546-550).

L’oltrepassare utopico non è dunque solo wishful thinking né solo 
rivolta morale contro soprusi, violenze, sopraffazioni, prevaricazio-
ni, sfruttamenti, inganni, ma richiede e implica “strategie dell’uma-
nità” (per usare qui un’espressione efficace, anche se diversamente 
orientata di Otfried Höffe)30 che fanno parte di un’etica della respon-
sabilità, in quanto cercano di stabilire un giusto rapporto tra mete 
prossime, mete remote e meta ultima tenendo conto del plausibile 
“piano di viaggio” dello sviluppo storico dell’umanità31 e tengono 
un calcolo avveduto e corretto delle prevedibili conseguenze e dei 
costi preventivabili di ogni possibile politica di conservazione o tra-
sformazione, di riforma o rivoluzione. Non basta infatti mettere in 
guardia dai rischi di ogni ribaltamento o modifica dello status quo 

29 PH 726, 1607 [716, 1568]; PA 592.
30 O. Höffe, Strategien der Humanität. Zur Ethik öffentlicher Entscheidungspro-

zesse, Alber, Freiburg-München 1975.
31 PH 555-558 [549-552]; PA 549; EM 121 s. [157 s.].
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politico, di ogni sperimentazione sociale o economica, per mettersi 
in regola con le esigenze di un’etica della responsabilità. Non basta 
denunciare l’illusione tecnologica e i suoi deliri di onnipotenza. Non 
basta richiamare ai limiti dello sviluppo dell’umanità, dell’educabi-
lità morale e sociale dell’uomo o della rigenerabilità delle risorse 
ambientali e naturali. Il compito di una politica responsabile è quello 
di saggiare di volta in volta fino a dove si possano estendere questi 
limiti, senza ignorarli ma anche senza predeterminarli arbitraria-
mente o aprioristicamente32. 

Kalos ‘o kindunos, aveva detto Platone (Fedone 114d); e Bloch 
sottolinea l’appartenenza del rischio all’ambito della speranza e 
dell’attesa attiva33. Del resto, nel rifiuto blochiano dell’attivismo 
volontaristico e nel suo richiamo alle condizioni oggettive dell’u-
topia concreta e della prassi mediata è ravvisabile il suo modo di 
corrispondere alle esigenze della responsabilità, per cui occorre pre-
vedere e calcolare le conseguenze eventualmente negative di ogni 
tentativo di trasformazione e valutare se si possano responsabilmen-
te mettere in conto, in considerazione sia della maggiore o minore 
intollerabilità e urgenza della situazione di partenza, sia della posi-
tività e attendibilità dei risultati che si possono aspettare dall’inter-
vento (cfr. PA 169-179, 533-537).

7. Risposta estetica

Che l’impegno etico-politico postulato dalla filosofia della spe-
ranza non significhi un attivismo soggettocentrico, o un fanatismo 
della meta puramente gesinnungsethisch, è confermato anche dalla 
sua risposta estetica alla sfida dell’attimo. 

Anzitutto la filosofica utopica ha una sua teoria della produzione 
artistica come produzione di forme che sono come tali pre-figura-
zioni allegoriche (e in parte simboliche) dell’attimo adempiuto o di 
sue anticipazioni che lo lasciano pre-apparire direttamente o indi-
rettamente, ex negativo. Ma la stessa attività artistica è pre-appari-

32 Cfr. J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1968, 
terza ed. aum. 1973, pp. 344 s. [Conoscenza e interesse, tr. it. di G.E. Rusconi 
ed E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 275].

33 PH 127 [133 s.]; EM 238, 254 [268, 283].
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zione (Vor-Schein) del compimento, in quanto attimo intensamente 
e riccamente vissuto, posseduto e goduto nella riuscita della propria 
creatività. Infine lo stesso contenuto della produzione artistica può 
essere, anzi è sempre in qualche modo, la tematizzazione allegorica 
del presente e dell’attimo vissuto, delle sue aporie e prospettive34.

L’estetica per Bloch è anche teoria della ricezione utopico-erme-
neutica delle opere d’arte e dell’attività artistica come manifesta-
zione anticipante della non ancora apparsa verità dell’essere e come 
creativa messa in opera della sua apparizione.

Ma è anche e primariamente (come nella Critica del Giudizio di 
Kant) teoria della aisthesis come percezione e sentimento di piacere 
o dispiacere, dell’esperienza estetica del bello e del sublime, come 
fenomeni sganciati dal produrre umano, come modi di apparire della 
natura indipendentemente da noi e dal nostro fare. Proprio nell’e-
sperienza del bello e del sublime si trovano le figure più forti dello 
stupore come illuminazione istantanea: l’incontro con l’alterità più 
distante, enigmatica, inquietante, ma insieme promessa più o meno 
distinta, seducente o illusoria, di una corrispondenza della natura 
non solo col nostro fare, ma soprattutto col nostro sperare.

8. Responsabilità cosmico-religiosa

È qui, nella sfera della ricezione estetica della natura, che si può 
innestare il passaggio al tema decisivo della responsabilità cosmi-
co-religiosa di fronte alla sfida dell’attimo. Se qui il riferimento al 
cosmo può apparire comprensibile, forse meno immediato può sem-
brare il collegamento col religioso. Ma quest’ultimo va qui inteso 
non come sfera particolare (come “modo” distinto e autonomo della 
coscienza, nel senso chiarito da Caracciolo35), bensì come problema 

34 Su tutta questa tematica mi rifaccio soprattutto ai lavori di A. Czajka, Tracce 
dell’umano. Il pensiero narrante di Ernst Bloch, Diabasis, Reggio E. 2003; 
Id., Poetik und Ästhetik des Augenblicks. Studien zu einer neuen Literaturauf-
fassung auf der Grundlage von Ernst Blochs literarischem und literaturästhe-
tischem Werk, Duncker & Humblot, Berlin 2006, a cui rimando per ulteriori 
approfondimenti.

35 A. Caracciolo, La religione come struttura e come modo autonomo della co-
scienza, Marzorati, Milano 1965, il melangolo, Genova 20002; Id., Religione 
ed eticità, Morano, Napoli 1971, il melangolo, Genova 19992.
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(connesso “strutturalmente” ad ogni direzione intenzionale dell’e-
sistenza umana) del senso ultimo del tutto, dell’essere e divenire di 
noi stessi e del mondo.

Si può chiarire questo punto con un riferimento storico, che è del 
resto imprescindibile per capire l’impostazione di Bloch. Era pro-
prio nell’alterità strutturale della natura (la cui immanente legalità 
non può garantire nessuna concordanza con le nostre aspettative eti-
co-esistentive se non a titolo del tutto casuale) che Kant aveva tro-
vato la necessità di ricorrere alla postulazione di un Autore morale 
del mondo capace di garantire l’attuabilità del sommo bene; anche 
se nella finalità (sia soggettiva-estetica, sia oggettiva-interna, sia re-
lativa-esterna) degli enti naturali aveva visto una base (o lo schema 
di comprensione o almeno un dato di conferma) per la possibilità di 
un accordo (in ultima istanza) tra ordine naturale e ordine morale36.

Bloch aggancia la postulazione della concordanza teleologica tra 
attesa umana e tendenza della natura all’“appiglio” (debole) dell’i-
narrestato perdurare del divenire cosmico e al “segno” (altrettanto 
debole) del pre-apparire estetico, racchiuso soprattutto nelle espe-
rienze dello stupore; più debole ancora, e meno decisivo, è il riferi-
mento alla “tecnica dell’alleanza”, se non nel senso della ricerca e 
aspettativa utopica di un nuovo rapporto più comunicativo e coope-
rativo che strumentale con la natura (PH 802-817 [791-806]).

Di qui si può vedere che l’ontologia materialista del Principio 
speranza, col suo schema categoriale del non-ancora, con la sua 
accentuazione della decisività della prassi come trasformazione del 
mondo (e in ultima istanza come realizzazione dello stesso “rea-
lizzante”), non è prigioniera della distorsione prospettica del fare 
umano come produrre e creare ad libitum, del delirio di onnipotenza 
para-divina del soggetto umano come “fattore” ultimo o decisivo 
del processo, dell’unilateralità del “volere” arbitrario (volontà di po-
tenza) votato al dominio tecnico del tutto e alla riduzione di uomini, 
viventi e cose a strumenti di incontrollata manipolazione e autono-
mizzata fabbricazione. 

36 Cfr. I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Riga 1788, V 1-163 [Critica 
della ragion pratica, tr. it. di F. Capra, rev. di E. Garin, Laterza, Roma-Bari 
1997], parte I, lib. II; I. Kant, Kritik der Urteilskraft, Berlin 1790, 17932, V 
165-485 [Critica del Giudizio, tr. it. di M. Marassi, Bompiani, Milano, 2015], 
§§ 86-91.
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Ciò non significa che la prospettiva utopica rinunci alla responsa-
bilità dell’agire, che implica il fare ciò che è necessario, il produrre 
ciò di cui vi è bisogno, il cogliere e creare immagini di ciò che si de-
sidera e si attende e di ciò cui si aspira. Significa piuttosto che essa, 
come si confronta all’inizio con l’esperienza dell’oscuro dell’attimo 
e del sospingente non-fondamento, così da ultimo si confronta con 
l’alterità ed estraneità inquietante della natura, nel cui enigmatico 
incognito è nascosto però anche il nocciolo ancora ignoto del nostro 
stesso esistere.

L’esigenza del “riuscire” (Gelingen), che è accentuata soprattut-
to nella “Premessa” del Principio speranza, non si riferisce solo al 
fare come produzione (artistica o tecnica o strategica), ma riguarda 
ogni fare umano, e in primo luogo proprio l’agire morale e l’agi-
re eticamente orientato, che non può essere disinteressato rispetto 
all’esito, così come neppure rispetto alle conseguenze prevedibili, 
della propria intenzione (come si ricava anche dalla problematica 
della concezione kantiana dell’agire morale). Certo si può dubitare 
che sia congruo “progettare” la riuscita dell’agire in senso morale, 
la riuscita di una meta ultima dell’agire o, peggio ancora, la riu-
scita di un senso ultimo dell’agire e dell’esistere in generale. Ep-
pure il progettare è imprescindibile connotato dell’esistere affidato 
alla comprensione (del proprio senso e delle proprie possibilità e 
prospettive). Non si deve ridurre il progettare alla pianificazione 
(economica, tecnocratica, culturale, socio-tecnica). Il compito di 
“fare” consapevolmente, liberamente e responsabilmente la (pro-
pria) “storia”, di non accettare di adeguarsi supinamente al “desti-
no” sociale o epocale, non è un grillo né vetero-marxista né gio-
vane-hegeliano. Purché non si presuma di poter “fare” tutto quello 
che si vuole con gli altri, con le tradizioni culturali, con le identità 
personali o socio-culturali, col proprio corpo o con quello altrui, 
con l’ambiente, con la natura.

Il problema dell’incontro utopico con la natura è il problema del-
la sensatezza del nostro esistere e del nostro operare come esseri 
immersi e dipendenti nel loro destino dalla natura. La risposta di 
Bloch a questa estrema figura della sfida dell’attimo è una variante 
di quello che si può chiamare “postulato di senso”, e che a sua volta 
non è che una formula esplicitante un significato fondamentale del 
“principio speranza”: si tratta di agire e vivere, non come se ci fosse 
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già ora o sempre un senso ultimo, né a prescindere dall’esserci di 
un senso ultimo, né malgrado non ci sia nessun senso ultimo, bensì 
in modo tale che anche attraverso questo nostro agire e vivere pos-
sa dischiudersi e alla fine attuarsi la possibilità di un senso ultimo, 
pur sapendo che ogni nostro sforzo e tentativo rimane vano senza la 
possibilità oggettiva di un senso latente nell’essere stesso, che può 
essere attivata e stimolata e agevolata dal nostro operare, ma che 
non può essere “prodotta” se non da una “prassi” immanente che ci 
comprende ma anche ci oltrepassa.

Nella sua recensione di Geist der Utopie, Margarete Susman ave-
va osservato che per Bloch la “coscienza morale dell’utopia [...] non 
è un sogno isolato della redenzione del mondo, ma il sogno del sog-
getto che sta responsabilmente per l’intero”37. È un’interpretazione 
possibile e anche giusta, eppure equivocabile proprio nel suo pathos 
rivolto al “potere dell’anima” e dell’interiorità. Neppure nel senso 
mistico-messianico dell’opera giovanile si può dire che per Bloch 
tutto dipenda dal soggetto e dal suo fare: il suo incontrarsi con se 
stesso è decisivo, ma in quanto è insieme incontro e apokalypsis 
della “cosa in sé”.

Una consonanza inattesa, su questo punto, si trova paradossal-
mente proprio nell’autore, Hans Jonas, che col suo libro Il princi-
pio responsabilità38 ha messo in campo una proposta etico-politica 
alternativa (che è insieme una dura antitesi polemica) al Principio 
speranza di Bloch. Quando Jonas, in una sua lettera a Bloch del 
19.9.196539, parla di un “indimenticabile incontro” con lui, non si 
riferisce solo ad una esperienza strettamente personale. Egli ricorda 
che il comune amico Adolph Lowe gli aveva chiesto un giudizio 

37 M. Susman, Das Nah- und Fernsein des Fremden. Essays und Briefe, Frank-
furt a.M. 1992, p. 25.

38 H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologi-
sche Zivilisation, Insel, Frankfurt a.M. 1979 [Il principio responsabilità. Un’e-
tica per la civiltà tecnologica, tr. it. di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino 1990].

39 H. Jonas, lettera a E. Bloch del 19.9.1965, EBZ [tr. it. di P. Becchi, in “Ragion 
pratica”, 8 (2000), nr. 15, pp. 21 s. (seguita da originale tedesco)], da me 
segnalata (insieme alla lettera di cui alla nota 41) per la prima volta (quando 
era ancora inedita) nel saggio La sfida dell’attimo, in G. Cunico (a cura di), 
Attualità e prospettive del “principio speranza”. L’opera fondamentale e il 
pensiero di Ernst Bloch, La Città del Sole, Napoli 1998, p. 186 (e poi comu-
nicata a P. Becchi).



La sfida dell’attimo: responsabilità verso il presente   89

sul testo da lui preparato per l’ottantesimo compleanno di Bloch40 e 
acclude la propria risposta41 presentandola come un commento “non 
estraneo” al modo di pensare di Bloch e come un “contributo indi-
retto” alla Festschrift raccolta in suo onore42. Qui infatti Jonas non 
solo critica aspramente la tesi di una disparata alterità e indifferenza 
della “materia naturale”, rispetto al “solitario” impegno etico degli 
uomini, ma anzi prospetta la necessità di postulare una corrispon-
denza tra legge morale e legge cosmica (che per lui è fondamental-
mente “la decisione della materia per la vita”):

Senza essere in alleanza con qualcosa, l’uomo non può che corrom-
persi. Le sue utopie sono allora solo i sogni febbrili della sua anima. La 
legge morale dentro di me è davvero del tutto separata dal cielo stellato 
sopra di me?43

La contestualità delle due lettere attesta che tra Jonas e Bloch (al 
di là delle implicazioni in parte anche fortemente divergenti) poteva 
trovarsi una base di comune convinzione nel rifiuto del nichilismo 
e nell’idea dell’orizzonte ontologico del compito umano in alleanza 
con la natura. Jonas stesso testimonia così l’ineludibilità di quel-
la inglobante “responsabilità” cosmico-religiosa che Bloch delinea 
come decisivo (seppure rischioso) livello di (tentata) risposta alla 
sfida dell’attimo.

9. Orizzonte escatologico: il tempo assoluto

Proprio questa dimensione inglobante della prospettiva escatolo-
gica allargata alla sfera della natura cosmica è quanto si può desi-
gnare con la cifra di “tempo assoluto”. Si delinea qui una corrispon-
denza con quella linea del pensiero kantiano cui Jonas allude col 
riferimento alla pagina conclusiva della Critica della ragion pratica 
e che si sostanzia sia nella dottrina del sommo bene e dei postulati, 

40 A. Lowe, S ist noch nicht P, in S. Unseld (a cura di), Ernst Bloch zu ehren, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1965, pp. 135-143.

41 H. Jonas, lettera a A. Lowe del 18.11.1964, EBZ [tr. it. di P. Becchi, in “Ra-
gion pratica”, 8 (2000), nr. 15, pp. 23-27 (seguita da originale tedesco)].

42 H. Jonas, lettera a E. Bloch, cit. [tr. it. cit., p. 21].
43 H. Jonas, lettera a A. Lowe, cit. [tr. it. cit., p. 27].
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sia soprattutto nell’idea dello “scopo finale della creazione”, svilup-
pata nella sezione finale della Critica del Giudizio, che prospetta 
una convergenza teleologica tra uomo e mondo, libertà e natura. È 
proseguendo questa linea che Bloch colloca la problematica più ra-
dicale della natura extraumana (e del suo possibile raccordo con lo 
sperare umano) nel quadro dell’escatologia assoluta e universale, 
che per lui è quella autenticamente religiosa, pur senza implicare un 
riferimento a Dio o a una qualche forza divina.

L’espressione “tempo assoluto” compare in Bloch, nel suo sen-
so pregnante, solo in un passo di Spirito dell’utopia che contiene 
troppe allusioni e implicazioni per poter essere adeguatamente de-
cifrato e commentato in questa sede. Il suo contesto è una filosofia 
profetica della storia culminante nell’enfatica visione di una comune 
iniziativa storicamente decisiva di ebrei, tedeschi e russi per la tra-
sformazione utopica del mondo. Il senso che se ne può ricavare è la 
distinzione e il raccordo tra l’escatologia messianica (prospettante 
un “tempo della fine”) e l’escatologia propriamente assoluta:

Ora, però, qui eternamente si incontreranno gli ebrei e i tedeschi, le 
rose di Gerico, che presto si inaridiscono, ma dopo parecchio tempo 
tornano a rifiorire, ovvero le nazioni speculative, altrettanto capaci di 
movimento quanto di percezione; e così è ancor sempre pensabile e 
concepibile in base alla parabola della storia avvenuta finora, o meglio: 
deve divenire nuovamente pensabile, non c’è alcun dubbio, che, in virtù 
delle mille energie, dell’ottica di una nuova proclamazione capace di 
spaziare per gli eoni <della storia>, l’ebraismo insieme con il germane-
simo deve significare ancora una volta un <momento> ultimo, gotico, 
barocco, per preparare – unito in tal modo con la Russia, questo terzo 
ricettacolo dell’attesa, del parto di Dio e del messianismo – il tempo 
assoluto (GU1 332).

Il nucleo di senso di questo complesso brano che qui ci interessa 
è il seguente: il tempo messianico, inteso dall’utopia intrastori-
ca e dalla speranza meta-religiosa, è soltanto la preparazione di 
un “compimento del tempo”, che nel suo contenuto escatologico 
coincide con l’attimo adempiuto, con la vita eterna in quanto ae-
ternitas in momento.

Questa espressione (“compimento del tempo”) trova la sua unica 
efficace illustrazione in una pagina del trattato del 1937 su “tem-
po e spazio” (sezione di TPM), Daseinsweisen der rahmenhaften 
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Entfaltung [Modi d’esserci dello sviluppo dimensionale] (LM 265), 
in cui Bloch si richiama a un passo mai altrove citato di una pre-
dica di Meister Eckhart, che, ricorrendo a un’immagine altamente 
pregnante, per quanto pur sempre plurivoca e insufficiente, può ser-
vire come potente approssimazione al chiarimento di ciò che Blo-
ch stesso intende prospettare come il contenuto temporale della sua 
prospettiva escatologica e che aveva in mente quando proponeva 
come titolo della sua opera sistematica iniziata nel 1923 il titolo Der 
absolute Augenblick [L’attimo assoluto]44:

Chi possedesse l’arte e il potere di condensare nuovamente in un 
“adesso” presente il tempo e tutto ciò che è accaduto in questi seimila 
anni <finora trascorsi> e che ancora accadrà sino alla fine <del mondo>, 
sarebbe questo il compimento del tempo: <…> là vi è lunghezza e lar-
ghezza che non è lunga né larga.45

Qui il nunc stans non viene concepito come arresto immobiliz-
zante, irrigidente, atrofizzante, ma come “pienezza del tempo” e 
pienezza di vita. Difatti il testo del mistico continua, subito dopo la 
prima parte della citazione:

44 Si veda il cap. IX, § 3.1., nota 41.
45 Meister Eckhart, Predigt: In illo tempore missus est angelus Gabriel, in Id., 

Die deutschen Werke, a cura di J. Quint, vol. II, Predigten 2, Kohlhammer, 
Stuttgart 1971, pp. 231 s., 679 s. [tr. it. di G. Faggin, in Maestro Eckhart, 
Trattati e prediche, Rusconi, Milano 1982, pp. 326 s.]. Bloch cita il passo nel-
la traduzione in tedesco moderno di H. Büttner: Meister Eckehart, Schriften 
und Predigten, vol. 2, Diederichs, Jena 1909, 19212, pp. 2-3. Questa versione 
traduce “vüllede der zît”con “Erfüllung der Zeit” (adempimento del tempo), 
così come l’altro traduttore coevo G. Landauer (Meister Eckhart, Mystische 
Schriften, Schnabel, Berlin 1903, p. 66) rende ancora più marcatamente con 
“Vollendung der Zeit” (compimento del tempo), mentre il curatore più recente 
e autorevole J. Quint traduce (più tradizionalmente, come Faggin) con “Fülle 
der Zeit” (pienezza del tempo), che corrisponde letteralmente al paolino 
“pléroma toû chrónou” (Gal 4,4). Tutte queste traduzioni sono corrette e va-
lide; io ho seguito primariamente Bloch-Büttner (concordante con Landauer) 
per evidenziare il senso dinamico-sintetico qui sottolineato da Eckhart stesso, 
il quale poi però accentua anche il senso di totalità raccolta in un punto di 
estrema concentrazione intima che è anche unione con Dio (e implicitamente 
con tutte le altre anime e le loro vicende), come si vede anche dal passo saltato 
da Bloch e che cito subito sotto (in una versione che tiene conto dell’interpre-
tazione di Quint).
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È questo l’“adesso” dell’eternità in cui l’anima conosce in Dio tutte 
le cose, nuove, fresche e presenti, con la stessa gioia che io ho <nel 
percepirle> al presente. 

Bloch non poteva più sottoscrivere questo riferimento alla “co-
noscenza in Dio” da parte dell’anima, ma il nunc aeternitatis con 
questo senso di novità, freschezza e vitalità era proprio la meta cui 
aspirava lo slancio escatologico del suo pensiero utopico.



IV.
IL PRINCIPIO SPERANZA  
E L’UTOPIA RADICALE

1. L’utopia in discredito e il principio speranza

Fin dalla sua invenzione, la parola “utopia” ha goduto di una 
cattiva fama. La finzione narrativa di una convivenza armoniosa su 
un’isola che non c’è o di uno stato perfetto in una terra immaginaria, 
ovvero di una società ideale in un passato o in un futuro impro-
babile, è stata per lo più considerata una fantasia chimerica e un 
esercizio letterario avventato e pericoloso. Così quando la parola 
ha cominciato a indicare ogni concezione di rapporti sociali radi-
calmente diversi da quelli attualmente esistenti come progetto per 
un movimento di pensiero, di opinione o di azione politicamente 
rilevante, non si è persa occasione per denunciarne o per metterne in 
ridicolo l’astrattezza e l’irrealizzabilità1. Tanto maggiore è diventata 
la sicumera di coloro che dal 1989 in poi hanno ripetutamente pro-
clamato la morte definitiva dell’utopia davanti alle macerie del muro 
di Berlino e dell’impero sovietico, identificando nel tentativo abor-
tito di realizzazione del socialismo marxista la forma più forte, an-
che se inconfessata, e proprio per questo unica e tragica, di progetto 
utopico storicamente efficace, per quanto in definitiva fallimentare.

1 L’uso generalizzato di “utopia” nel senso di progetto ideale (irrealizzabile) è 
attestato, almeno in tedesco, solo a partire dal 1831. E già uno dei primi autori 
che impiega il termine in questo senso critica l’utopia come vana speranza, as-
sociandola all’idea chiliastica, oltre che all’idea kantiana della comunità etica: 
W. Menzel, Geist in der Geschichte, Liesching, Stuttgart 1835, p. 39: “invano 
infatti si spera nel regno millenario, nella repubblica della virtù, nell’utopia”. 
Per un approfondimento del tema “utopia” e per un chiarimento dei significati 
del termine, in riferimento alle diverse effettive e possibili configurazioni che 
si profilano sul modello dell’opera di Thomas More, rimando al mio libro 
Oltre Saturno, cit., cap. II.
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Già la convergenza e la ripetizione di simili asserzioni induce a 
sospettare che le cose non stiano in modo così semplice. Che forse 
siano risultati chimerici certi progetti, e che certi esperimenti siano 
falliti e magari si siano discreditati nella loro forma di realizzazione, 
ma che l’invenzione fantastica e l’elaborazione concettuale di nuove 
forme di vita e nuove organizzazioni della convivenza umana non 
siano tanto un prodotto patologico tipico della cultura occidentale 
moderna, centrata sull’idea dell’homo faber che si presume in grado 
di ridisegnare e ridefinire e manipolare tutto della propria esistenza, 
quanto lo sviluppo di un tratto caratteristico dell’uomo come tale. La 
ricerca e la riflessione antropologica confermano che la preoccupa-
zione per il dopo e il domani, l’anticipazione mentale di ciò che an-
cora non è ma potrebbe realizzarsi, la formazione e la sperimentazio-
ne di modelli innovativi di risposta alle sfide delle situazioni sempre 
nuove, insomma l’apertura progettuale al futuro, è una componente 
costitutiva dell’essere-uomini, anche se costantemente intersecata e 
contrastata, e per lo più imbrigliata e mortificata, dall’opposta ten-
denza a non uscire dai solchi già tracciati, a ripetere quanto è da sem-
pre usato, a non avventurarsi su sentieri inesplorati e rischiosi, a dif-
fidare di ogni seducente promessa di miglioramento dell’esistente2.

Per proporre più concretamente una riabilitazione dell’immagi-
nare, del progettare e del pensare utopico3 non si può non prendere 
come riferimento l’opera fondamentale di Bloch, Das Prinzip Hoff-
nung [Il principio speranza], uscita in versione definitiva nel 1959.

In questa opera è contenuta soprattutto una “filosofia della speran-
za”, cioè una teoria e un’analisi filosofica sia della speranza come 
affetto, atto o atteggiamento umano (spes qua speratur), sia soprat-
tutto come insieme di contenuti e oggetti e come termine ultimo 
dello sperare (spes quae speratur). In tal senso era più calzante il 
titolo provvisorio dato all’opera in lavorazione tra il 1944 e il 1950: 
La speranza. La sua funzione e i suoi contenuti. Il titolo definitivo 
è invece più provocatorio, dice di meno, ma anche di più. Quel che 

2 Si veda in proposito Claudio Magris, Utopia e disincanto, Garzanti, Mlano 1999.
3 Che può essere vista come complementare rispetto a quella ampiamente or-

chestrata da Arrigo Colombo, prima nel suo libro L’utopia. Rifondazione di 
un’idea e di una storia, Dedalo, Bari 1997, poi nella sua Trilogia della nuo-
va utopia, 3 volumi, Mursia, Milano 2014-2015. Si veda anche R. Mancini, 
Utopia: dall’ideologia del cambiamento all’esperienza della liberazione, 
Gabrielli, Roma 2019.
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non dice è chiaro anche solo sfogliando il lungo indice: che si trat-
ta in massima parte di una rassegna dei contenuti delle speranze, 
dei sogni e delle loro formulazioni artistiche, utopiche, filosofiche. 
Quel che dice in più è la segnalazione della problematica filosofica-
mente cruciale: la speranza non è solo un moto dell’animo, né solo 
momento costitutivo essenziale dell’essere umano, ma è dimensio-
ne letteralmente centrale dell’essere in divenire del mondo nel suo 
complesso, è indicazione della meta immanente, ancora mancante e 
insieme paradossalmente fondante proprio nella sua “latenza”. Tut-
tavia questo tema del “principio” è fatto emergere dalla registrazio-
ne delle deficienze della realtà sia psichica sia sociale degli uomini, 
quali si riflettono nei loro tentativi anche solo mentali di superarle, 
immaginando stati diversi, non ancora vissuti, mai ancora esistiti in 
nessun luogo, “u-topici”, appunto. 

La filosofia della speranza si dispiega così come “filosofia utopi-
ca”, per usare il termine che Bloch aveva introdotto nel suo capo-
lavoro giovanile, Geist der Utopie [Spirito dell’utopia]. E come la 
speranza ha bisogno di essere “concettualmente compresa” come 
docta spes, riconosciuta nei suoi contenuti, nella sua direzione di 
fondo e nel suo principio-fine, così l’utopia deve esser colta sia nella 
sua ampiezza sia nel suo necessario articolarsi, precisarsi e mediarsi 
con le tendenze reali, ossia come “utopia concreta”, che però non ri-
nuncia a intendersi come “utopia radicale”, volta al novum positivo, 
realizzante, appagante.

2. La speranza come dimensione umana

Caratteristica e pregio della concezione di Bloch è aver posto l’ac-
cento sulla centralità e sulla dimensione umana della speranza, oltre 
che sulla vastità dei suoi orizzonti e la varietà dei suoi contenuti. Que-
sto si vede anzitutto nel modo in cui presenta e analizza lo sperare nel 
suo darsi primariamente “soggettivo” di affetto, atto o atteggiamento.

Bloch ha messo in luce che la speranza, in quanto “affetto d’atte-
sa”4 (rivolto a un desideratum futuro), ha un orizzonte più ampio de-
gli affetti riferibili primariamente a qualcosa di presente o passato; 

4 PH 1, 77-84, 121-128 [5, 83-90, 128-135]. Per un approfondimento del tema 
“speranza” rimando al mio libro Oltre Saturno, cit., cap. III.
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è più rispondente alla condizione umana di contingenza e obiettiva 
incertezza, rispetto alla disperazione e alla sicurezza; è un affetto 
aprente, luminoso e dilatante, anziché chiudente, rabbuiante e op-
primente come gli affetti d’attesa negativi (paura, angoscia, dispera-
zione); è inoltre primaria rispetto a questi ultimi, perché il negativo 
presuppone il positivo (l’uomo teme perché spera, dispera perché 
non riesce più a sperare)5.

La speranza è per lui il tono affettivo di fondo che accompagna 
e sostiene la volontà e la forza di vivere, di resistere e ribattere ai 
mali (alle aggressioni altrui e della sorte), di progettare e di operare, 
di compiere imprese o di svolgere bene il proprio lavoro e aiutare 
gli altri. Bloch osserva che in ogni singolo e anche minuto atto di 
speranza è contenuto implicitamente un moto del protendersi verso 
una positività di fondo, una direzione intenzionale rivolta a ciò che 
colma ogni desiderio e adempie lo sperare in toto6. Per riprendere 
la distinzione di Gabriel Marcel tra espoir (cioè singoli atti e con-
tenuti dello sperare, rivolti a scopi determinati) e espérance (come 
atteggiamento di fondo), ovvero tra j’espère que (sperare qualco-
sa di particolare e relativo) e j’espère (sperare in assoluto)7, si può 
dire che secondo Bloch l’espoir non tanto si oppone quanto rimanda 
all’espérance, è indizio o traccia del suo operare almeno virtuale, 
del suo essere o almeno dover essere presente e attiva. E questa spe-
ranza “assoluta”8 si mostra indirizzata a una realizzazione totale, a 
un essere riuscito sicut erat in spe, a un essere dotato di senso in 
quanto coincidente (o destinato a coincidere) con ciò che deve (o 
doveva) essere9. È un atteggiamento di fondo che permette di vivere 
positivamente e attivamente nell’orizzonte di un bene inclusivo, non 
particolare, non esclusivo, cioè non solo privato né egoistico.

5 Il timore (che sia paura o angoscia) è aspettativa di un male futuro; disperazio-
ne è ferma aspettazione del definitivo non realizzarsi o certezza dell’impossi-
bilità del realizzarsi del bene desiderato.

6 PH pp. 122, 127 [129, 134].
7 G. Marcel, Homo viator. Prolégomènes à une métaphysique de l’espérance, 

Aubier Montaigne, Paris 1944,19522, pp. 43 s., 60, 63 s. [Homo viator. Prole-
gomeni a una metafisica della speranza, tr. it. di L. Castiglione e M. Rettori, 
Borla, Roma 1980, pp. 42, 55, 58 s.].

8 G. Marcel, op. cit., pp. 62 ss. [57 ss.].
9 PH 364, 366, 1628 [368, 370, 1587].
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Se in Bloch, dunque, emerge una dimensione comunitaria dello 
sperare, questo però non diventa “sperare in qualcuno”, nel senso 
di sperare nel sostegno di un Altro trascendente. In questo ambito 
etico, sociale e politico la speranza è collegata piuttosto alla solida-
rietà e alle potenzialità degli uomini che si impegnano e lottano per 
la libertà e la giustizia, in termini marxisti quindi alla “classe opera-
ia”, o meglio, in termini più corretti (per la stessa lettura blochiana 
di Marx) all’umanità oppressa, cioè proprio a quello stesso uomo 
comune (quel “noi”) come “essere umiliato, asservito, abbandonato, 
spregevole”10 per il quale si deve nutrire la speranza in assoluto.

Inoltre, Bloch vede nella speranza, oltre che un Affekt e un atto di 
anticipazione cognitiva e di attesa attiva, un atteggiamento di fondo 
(e quindi un habitus umano) che ha una sua positività11; tuttavia non 
la presenta direttamente come una virtù, ma sostiene che “si tratta di 
imparare a sperare” e precisamente a sperare nel modo giusto, distin-
guendo quindi tra autentico e inautentico, tra speranza incontrollata 
e speranza coltivata, educata e informata (docta spes), tra speranza 
arbitraria o astratta e “speranza fondata”, “concreta”, “mediata”12.

Tuttavia lo sperare come atteggiamento si spinge fino in fondo, 
è contrario ad ogni rassegnazione così come alla disperazione, di-
venta così un vero e proprio “principio”, come dice il titolo stesso 
della sua opera principale, anzitutto in senso soggettivo, cioè come 
principio cui il soggetto tiene fermo e si appella13. Per questo, anche 
se rimane fondato su se stesso, sulle possibilità immanenti dell’es-
sere umano e cosmico, la sua densità estrema è quella dello “sperare 
contro ogni speranza” che Paolo attribuiva alla fede di Abramo e del 
cristiano (Rm 4,18). Del resto anche un saggio antico, Eraclito, pro-
poneva il paradosso secondo cui solo sperando si può far venire alla 

10 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung (1844), in 
K. Marx, F. Engels, Werke, vol. 1, Dietz, Berlin 1956, p. 385 [Per la critica 
della filosofia del diritto. Introduzione, tr. it. di R. Panzieri, in K. Marx, F. 
Engels, Opere, vol. III, Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 197 s.]. Bloch cita 
molte volte questo “imperativo categorico” marxiano, a partire dal capitolo 
dedicato a Marx in Das Prinzip Hoffnung (PH 308 [312]).

11 PH 4 s., 10 s., 1623-1628 [9 s., 15 s., 1583-1587].
12 PH 1, 3, 5, 8, 166, 180, 1624-1628 [5, 8, 9, 12 s., 173, 186, 1582-1587].
13 La speranza come “principio” non riguarda certo per Bloch soltanto la sfera 

antropologia ed etica, ma investe la nostra comprensione “anticipatoria” del 
mondo e dell’essere nella sua totalità, proprio per l’assolutezza di cui tale 
principio è espressione.
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luce l’insperato: “Se non lo si spera, non lo si troverà, l’insperato, 
perché è irrintracciabile e inaccessibile” (fr. 18).

Questo non vuol dire che la speranza vada coltivata come puro 
irrazionale, come salto nel vuoto o nel buio, o come virtuosistico 
“salto mortale”, come spero quia absurdum. La speranza è qui piut-
tosto l’espressione di una postulazione irremissibile. Certo Bloch 
sottolinea (proprio di fronte al fallimento – anche personalmente 
esperito e sofferto – di quel che considerava il massimo esperimento 
di emancipazione) che la speranza puramente umana non solo può, 
ma deve poter essere delusa e lo è necessariamente (a differenza 
della fiducia religiosamente riposta nel Dio che salva)14. Tuttavia 
anche lui, come Marcel, riconosce che la speranza di fondo, la spes 
qua speratur, è una fiducia che, in quanto risponde al dover essere 
del bene, all’“imperativo dell’eterno”15, non può essere scossa da 
delusioni e smentite storiche; anche se la cosa sperata, la spes quae 
speratur, non è né garantita né già decisa, e anche se il corso della 
natura e della storia sembrano in molti modi contraddirla16. 

Lo sperare mediato nelle costruzioni storiche umane è dunque 
soggetto a delusioni e deve esserlo; l’utopia concreta si lascia ret-
tificare e ammaestrare in relazione alla sua necessità di accordarsi 
con le possibilità oggettive, non tanto date quanto tendenziali. Ma 
lo sperare ultimo non decade e può continuare a filtrare e orientare 
l’esistenza, anche se e proprio perché non ha altri pegni a cui affidar-
si se non le relazioni fondamentali dell’essere-uomini: la coscienza 
comune del dover-essere del bene; l’esperienza del male unita all’e-
videnza della sua ingiustificabilità e intollerabilità; la constatazione 
della contingenza aperta del volere umano e del poter-essere della 
storia e del mondo; le potenzialità costruttive del nostro rapporto 
con noi stessi e con gli altri, con l’essere estraneo ed enigmatico 
della natura che forma e circonda la nostra corporeità, e con il mi-
sterioso “fondamento-infondato”, il “realizzante” ancora inattuato, 
che sospinge dentro di noi e che ci costituisce come aperti al futuro. 

14 E. Bloch, Kann Hoffnung enttäuscht werden?, la 385-392 [La speranza può 
andare delusa?, VG 249-259]. Si tratta del testo della prolusione tenuta nel 
1961 all’Università di Tübingen poco dopo l’abbandono della DDR per la 
Germania Federale.

15 A. Caracciolo, Nulla religioso e imperativo dell’eterno, Tilgher, Genova 
1990; il melangolo, Genova 20102.

16 PH 1623 ss. [1583 ss.]; cfr. la 389 ss. [VG 255 ss.].
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Il coraggio di vivere non è mai disgiunto da una speranza che guarda 
intorno a sé e davanti a sé senza illusioni, ma anche senza chiusure.

Da tutto ciò si vede come in Bloch lo sperare abbia una dimen-
sione religiosa (di trascendimento), in quanto contiene o implica un 
protendersi verso la totalità dell’appagamento e verso la liberazione 
da tutti mali, e tuttavia rimanga nella sfera dell’immanenza (uma-
no-cosmica), distinguendosi non solo dalle tradizioni religiose che 
si fondano su promesse e rivelazioni divine (come quelle ebraica e 
cristiana cui pure attinge in larga misura), ma anche dalle posizioni 
filosofiche che fondano un’analoga apertura prospettica sulla fidu-
cia razionale in una trascendenza universalmente riconoscibile. Per 
questo egli parla piuttosto di una dimensione “meta-religiosa”. Per 
lui, infatti, lo sperare esclude un ancoramento a un fondamento o 
una garanzia trascendente concepita come già in sé sussistente e per 
sé operante, e fa leva solo sul movimento di un trascendere imma-
nente che si compie anzitutto al livello dell’agire umano, postulando 
e stimolando una cooperazione altrettanto decisiva con la natura in-
terna ed esterna all’essere umano. 

3. Costitutività dell’utopia

La stretta connessione che così viene accentuata tra sperare e agire 
implica un carattere costruttivo e progettuale dello sperare, che, in 
epoca moderna e contemporanea, è stato ed è tuttora spesso designa-
to, col termine “utopia”. Bloch è stato certo, se non il solo, il più im-
portante filosofo che ha assegnato al momento utopico un significato 
non solo essenzialmente positivo, ma anzi centralmente costitutivo 
per il pensare, l’agire e l’essere umano. Egli, infatti, fin dall’inizio, ed 
esplicitamente almeno fin dalla sua prima opera originale del 1918, 
intitolata appunto Spirito dell’utopia, ha voluto riportare l’attenzione 
sulla centralità antropologica dell’utopico come strato essenziale e 
portante dell’esistenza e della coscienza umana, radicato nell’inquie-
ta tensione del preconscio da cui germina ogni inventività creativa 
di nuovo, in ogni campo: conoscenza, tecnica, arte, comunicazione, 
socialità, organizzazione, produzione, religione. 

In Das Prinzip Hoffnung Bloch tende ad accostare sistematica-
mente e quasi ad assimilare l’utopia alla speranza. Questo non vuol 
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dire però che le identifichi. Anche in questa opera rimane centrale, 
come si vede bene dalle analisi svolte nella sua seconda parte, la 
distinzione (già delineata in alcuni scritti giovanili) tra la sfera delle 
pulsioni, quella degli affetti (moti dell’animo, emozioni, sentimenti) 
e quella della fantasia (immagini, sogni, scenari, utopie), che sono 
peraltro raccordate fra loro. Speranza per lui è così anzitutto un pro-
tendersi affettivo, che ha implicazioni fantastiche e cognitive (si spe-
ra qualcosa che è desiderato, immaginato come positivo e giudicato 
possibile e conseguibile in futuro), ma che non si risolve in esse. 
Utopia è invece prevalentemente una rappresentazione (costruzione 
fantastica e concettuale), che non necessariamente è accompagnata 
da speranza, ma lo è solo quando è assunta insieme come progetto 
e come proposta.

Questo senso diretto e positivo dell’utopia, però, è appunto il sen-
so fondamentale ed essenziale che Bloch le attribuisce in quanto an-
ticipazione di qualcosa che non è (ancora) ma che deve (dovrebbe) 
essere. Per lui dunque utopia è rappresentazione di un universale 
(dover-essere astratto, in sé) come concreto (possibile e futuro nella 
singolarità empirica dell’evento e dello stato di cose storico)17. Con 
ciò l’utopia viene considerata nel suo significato positivo e come in-
sieme integrale di momenti analiticamente distinguibili (costruzione 
fantastica, progetto concettualmente elaborato, predizione, propo-
sta) ma di fatto unificati. 

Che Bloch assuma e radicalizzi l’estensione del concetto di uto-
pia tendente a farne una struttura antropologica, risulta poi del tutto 
evidente nella parte fondativa del Principio speranza, la cui linea 
principale esplicita che l’utopicità è non solo un elemento o tratto 
tipico dell’uomo, ma la caratteristica costitutiva e specifica dell’es-
sere umano, che è centrato sulla “coscienza anticipante”. Tale tesi 
è formulata sinteticamente in un’opera successiva: “essere uomini 
significa realmente: avere utopia” (TE 239).

Ma molti passi dell’opera principale segnalano esplicitamente la 
necessità di un ampliamento semantico del concetto di utopia, che 
viene a indicare, oltre l’ambito politico e l’uso spregiativo, ogni “so-
gno rivolto in avanti”, ogni “anticipazione” che “oltrepassa il corso 
naturale degli eventi” (PH 11 [16]): 

17 Cfr. H.-G. Schmitz, Wie kann man sagen, was nicht ist? Zur Logik des Utopi-
schen, Königshausen und Neumann, Würzburg 1989, pp. 14-17, 22 s.
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Si vede così che l’estensione orizzontale e verticale dell’utopico non 
è limitata, già anche sotto l’aspetto storico, alla sua apparizione più 
popolare: l’utopia politica. Secondo il suo senso il sogno di una vita 
migliore va ben oltre la sua sede originaria politico-sociale, ossia si 
estende ad ogni tipo di anticipazione culturale (PH 178 [184]).

Anzi, Bloch sostiene che solo comprendendo l’utopia nel senso 
più ampio, profondo e totale, come “organo metodico del nuovo”, 
come “stato di aggregazione obbiettivo di ciò che sta sorgendo” (PH 
180 [186]), è possibile cogliere anche le utopie sociali e politiche del 
passato e del presente nel loro senso e nel loro contenuto istruttivo 
ed ereditabile:

l’utopia è stata limitata alla costituzione migliore, [...] anziché essere 
guardata e perseguita nella totalità concreta dell’essere. [...] Invece la so-
stanza utopica, cioè il soddisfacimento dei bisogni inteso nella sua com-
piutezza, senza i desideri insipidi che sono da dimenticare, con i desideri 
profondi che sono ancora da desiderare [...], deve essere compresa come un 
totum da cui le stesse utopie sociali dipendono. È questo totum a far sì che 
le antiche favole politiche siano ancora nuove e significative, che anche i 
loro errori siano istruttivi e le loro pretese obbliganti (PH 555 [549]).

Non è lecito accusare Bloch di aver con ciò annebbiato l’utopico in 
una sfera indistinta tra aspettative, presagi, progetti, tra l’onirico, il re-
ligioso, l’estetico e il politico-sociale, e di averlo stemperato in una ca-
tegoria antropologica o addirittura cosmologica e ontologica18. Basta 
scorrere l’indice del Prinzip Hoffnung, certo forse di per sé già troppo 
lungo per un lettore frettoloso, per vedere come Bloch nella prima 
parte accenni ai sogni quotidiani e ordinari, nella seconda parte parli 
di “funzione utopica”, nella terza esemplifichi i sogni popolari e di-
storcibili, nella quarta parte tratti i progetti utopici propriamente detti, 
separando nettamente le loro diverse forme specifiche e distinguendo 
le utopie socio-politiche da tutte le altre, e anzi distinguendo, tra uto-
pie sociali e teorie politico-giuridiche normative giusnaturalistiche, e 
nella quinta parte infine introduca le dimensioni utopiche decisamente 
oltrepassanti la sfera sociale e politica. Del resto, perché si dovrebbe 

18 Come fa R. Saage, Begriffe, Gestalten und Kontexte des utopischen Denkens, 
in J. Calliess (a cura di), Die Wahrheit des Nirgendwo. Zur Geschichte und 
Zukunft des utopischen Denkens, Evangelische Akademie Loccum, Rehburg-
Loccum 1994, pp. 17 s.
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limitare il significato dell’utopia al campo politico-sociale, conside-
rando che gli stessi classici di riferimento (Platone, Moro, Campanel-
la) inserivano i loro progetti politici in un quadro etico e metafisico?

La strutturalità antropologica dell’utopico non significa che per 
Bloch l’utopia sia sottratta (del tutto e in linea di principio) al crite-
rio della falsificabilità empirica: certo c’è un dover-essere (e quindi un 
tendere e sperare) di fondo che è inattaccabile dall’empiria; ma l’anti-
cipazione utopica è per sua natura correggibile e rettificabile nelle sue 
concrete formulazioni e manifestazioni (PH 126, 165 [133, 171]), così 
come la speranza stessa nel suo aspetto cognitivo, la quale in corri-
spondenza è per principio “deludibile” nel suo aspetto affettivo-emo-
zionale19. 

Il lato meno facilmente condivisibile della concezione di Bloch 
sta nell’assumere come principio irrinunciabile la speranza stessa, 
non tanto nel sottolineare l’irrinunciabilità dell’ideale e dell’aspi-
razione. Ma questo lato, più paradossale, e peraltro difendibile con 
buone ragioni (connesse con quanto vi è di umano nell’uomo), non 
riguarda direttamente il tema dell’utopia, la quale può essere di-
sgiunta dalla speranza, sebbene Bloch non la consideri tale nella 
sua figura e nel suo significato essenziale, proprio per il nesso ulti-
mamente indissolubile tra dover-essere, desiderare e sperare20. Però 
almeno per un tratto intermedio (al di qua della dimensione ultima e 
nel suo momento di invenzione e costruzione progettuale) l’antici-
pazione utopica può essere distinta dall’investimento emotivo (de-
siderio, attesa) e cognitivo (giudizio di adempibilità) della speranza.

Proprio per venire incontro a questa aporia, e insieme per rintuz-
zare la tradizionale obiezione (spregiativa) di astrattezza e irrealiz-
zabilità opposta al pensare e progettare utopico, Bloch introduce e 
difende una fondamentale distinzione tra utopia astratta e utopia 
concreta, che non vale solo per l’utopia sociale e politica, ma in 
qualche misura per tutti i tipi di utopia21.

L’utopia concreta è quella correlata teoricamente e praticamen-
te alla tendenza reale della situazione storica attuale (oltre che con 
la linea complessiva del processo storico); è un’anticipazione del 
non-ancora-essente adeguata alle esigenze (dover-essere) e alle for-

19 Si veda la nota 14.
20 Si veda in proposito il cap. VII di questo volume. 
21 PH 163-166, 723-727 [169-173, 713-727]; TE 238-240.
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ze attuali e profonde (poter-essere) del movimento storico, ossia 
mediata con la possibilità obbiettivo-reale e fondata nel non-anco-
ra-divenuto della realtà stessa. Questa concrezione è per Bloch, in 
realtà, mediazione e fondazione insieme, cioè si rapporta a entrambe 
le facce da lui evidenziate nella possibilità reale: da un lato alle ten-
denze manifestate dalle condizioni presenti del divenire processuale 
(katà tò dunatón), dall’altro alla pienezza ancora “latente” di ciò che 
è ultimamente possibile e più radicalmente sperabile (dunámei ón)22.

Questa concezione ripropone ancora una volta il problema della 
realizzabilità dell’utopia. C’è anche chi sostiene positivamente l’ir-
realizzabilità come tratto costitutivo del pensiero utopico, non tanto 
a partire da Kant, come pure sarebbe più che legittimo, ma a partire 
da una discutibile riflessione sulla logica non (solo) razionale del di-
scorso utopico, che punta sull’espunzione di tale discorso dal contesto 
pratico23. In realtà il problema non si pone tanto in astratto o in gene-
rale: le visioni utopiche sono escogitate ed elaborate proprio in vista 
(magari alla lontana o in approssimazione) di una loro realizzazione 
(eutopia) o nella prospettiva (paventata) del loro realizzarsi (distopia).

Né in generale si può dire che l’utopia dia luogo a un paradosso (si-
mile a quello denunciato da Hegel nel dover-essere kantiano) per cui 
proprio realizzandosi verrebbe a contraddirsi e quindi non potrebbe 
costitutivamente tendere alla propria realizzazione e anzi dovrebbe 
porsi come irrealizzabile24: in realtà l’utopia (nella sua linea direttiva 
essenziale) tende al proprio togliersi come utopia nella realizzazione. 
Questo rifiuto di equiparare la tensione utopica alla “cattiva infinità” 
è uno dei punti più caratteristici e sempre ribaditi da Bloch: 

Nulla dunque contrasta proprio con la coscienza utopica più dell’u-
topia con un viaggio illimitato; […] in luogo dell’utopia dev’esserci 
un presente […]; alla fine, quando non è più necessaria nessuna uto-
pia, deve esserci un essere come utopia. Il contenuto essenziale della 
speranza non è la speranza, bensì […] un esser-ci privo di distanza, un 

22 PH 235-240, 285 [241-247, 290]; MP 473-475; em 139-149 [174-183].
23 I. Münz-Koenen, Konstruktion des Nirgendwo. Die Diskursivität des Utopi-

schen bei Bloch, Adorno, Habermas, Akademie Verlag, Berlin 1997, p. 14.
24 G.W.F. Hegel, Die Phänomenologie des Geistes, in Id., Werke in zwanzig 

Bänden, Surkamp, Frankfurt a.M. 1969-1971, vol. 3, pp. 442-464 [Fenome-
nologia dello spirito, tr. it. di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1960 
(1979), vol. II, pp. 137-162].
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praesens. L’utopia lavora solo in vista di questo presente da raggiunge-
re (PH 366 [369 s.]).

Né una pensabile realizzazione dell’utopia verrebbe a sopprimere 
il processo storico (nel senso della fine della storia profetizzata o 
proclamata da Fukuyama25 e altri): mentre le utopie settoriali o par-
ticolari hanno comunque portata limitata, anche l’utopia sociale più 
comprensiva e radicale conterrebbe in sé altri momenti di conflitti 
e contraddizioni più che sufficienti per fornire motivi e materiali a 
ulteriori utopie26.

In Bloch il paradosso esplode solo nell’utopia totale e finale 
dell’eschaton del compimento pensato come contenente insieme 
appagamento e tensione appagata (“Odissea dell’immobilità”, PH 
213-216 [219-222]): ma questa è l’antinomia escatologica a cui non 
sfugge nessun pensiero della perfezione ultimamente compiuta27.

4. Concretizzazioni e differenziazioni dell’utopico

Non è necessario insistere, qui, sul fatto che per Bloch la vera 
concretizzazione dell’utopia sociale è stata aperta da Marx: “uto-
pia concreta” tende, nel Principio speranza, a essere sinonimo di 
“socialismo marxista”28. Più interessante mi sembra notare che per 
Bloch l’utopia marxista, prospettando un “regno della libertà” fon-
dato su una società senza classi e una democrazia reale, e insieme 
indicandone le concrete condizioni storiche di attuazione attraverso 
la lotta di classe e la rivoluzione proletaria, costituirebbe una sintesi 
delle due distinte linee della “libertà” e dell’“ordine” che caratteriz-
zano tutta la storia delle “utopie sociali”29.

25 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New York 
1992 [La fine della storia e l’ultimo uomo, tr. it. di D. Ceni, Rizzoli, Milano 1996].

26 Cfr. EZ2 408 s. [342 s.]; NR 310-312 [260 s.]; PH 1410 s. [1383 s.].
27 Si veda su ciò G. Cunico, Essere come utopia, cit., pp. 160-173; Id., Da Les-

sing a Kant. La storia in prospettiva escatologica, Marietti, Genova 1992, pp. 
46-58, 226-234; Id., La speranza e il senso, cit., cap. VI.

28 Cfr. PH 16, 726 s. [21, 716 s.]. A parte, ovviamente, andrebbero considerati i 
testi in cui l’utopia concreta è identificata con l’ontologia del non-essere-an-
cora (TE 356) o addirittura col processo reale del mondo (PH 364 [367]).

29 Non va dimenticato che “Libertà e ordine” è il titolo del lungo cap. 36 di PH, 
dedicato alle “utopie sociali”. 
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Certo qui si ha di fronte un’idealizzazione dell’idea socialista e 
della teoria-prassi marxista, un’armonizzazione sintetica degli oppo-
sti che è facile rivendicare a priori più che perseguire effettivamente 
sia sul piano concettuale che su quello progettuale e attuativo. Ma si 
ha anche qualcos’altro: si vede che Bloch opera analiticamente con 
una serie di distinzioni chiarificatrici, senza con questo irrigidire gli 
elementi distinti in opposizioni insanabili. In fondo proprio essendo 
meno interessato ai dettagli storici e analitici che alle nervature te-
oretiche ed epocali, egli riesce a fornire chiavi di lettura importanti 
anche per la ricostruzione e l’interpretazione di fenomeni complessi 
come quelli delle utopie sociali e politiche.

Non si tratta tanto della differenza tra utopie spaziali e utopie tem-
porali o “ucronie”, che pure egli stesso riconosce e può inserire age-
volmente nella sua concezione, che rivendica la centralità decisiva 
alla dimensione della temporalità e quindi risulta particolarmente 
attenta allo spostarsi moderno della fantasia utopica dalla lontanan-
za spaziale a quella temporale, e dal passato e dal presente al futuro 
(PH 550 [544]); per Bloch infatti è chiaro che la collocazione nello 
spazio o nel passato o nell’ideale atemporale non è che una copertu-
ra di una progettualità che mira a incidere nel futuro storico.

Si tratta invece piuttosto della distinzione all’interno delle utopie 
sociali tra tendenza alla libertà (che ha il proprio capostipite in Tom-
maso Moro e si manifesta nelle utopie federalistiche, pluralistiche, 
tolleranti) e tendenza all’ordine (che culmina nella Città del Sole di 
Campanella e si manifesta nelle utopie centralistiche, statalistiche, 
autoritarie) (PH 614-621 [606-613]).

Si tratta anche della ancora più basilare (e ancora più trascurata) 
distinzione tra utopia sociale e diritto naturale, che in Bloch sembra 
svilupparsi e configurarsi come distinzione tra tendenza al sociali-
smo-comunismo e tendenza alla democrazia, e più in generale tra la 
dimensione economico-sociale (soddisfacimento dei bisogni) e la 
dimensione giuridico-politica (eliminazione delle dipendenze) nelle 
teorie e nelle progettazioni politico-sociali oltrepassanti: 

L’utopia sociale si volge prevalentemente alla felicità dell’uomo e 
medita […] sulla sua forma economico-sociale. Il diritto naturale […] 
si volge prevalentemente alla dignità dell’uomo e […] dal concetto di 
un soggetto di contratto, libero a priori, deduce le condizione giuridi-
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che sotto le quali la dignità è socialmente garantita e conservata (PH 
632 [624]).

Le utopie sociali si volgono prevalentemente alla felicità, quanto 
meno all’eliminazione della miseria e delle situazioni che la conservano 
o la producono. Le teorie giusnaturalistiche […] si rivolgono prevalen-
temente alla dignità, ai diritti dell’uomo, alle garanzie giuridiche della 
sicurezza o della libertà […]. L’utopia sociale vuole eliminare ciò che 
ostacola l’eudaimonia di tutti, il diritto naturale vuole eliminare ciò che 
ostacola l’autonomia e la sua eunomia (NR 234 s. [191]). 

È vero che la teoria giusnaturalistica è talora antiutopica, come in 
Hobbes, e che in ogni caso fa leva su diritti originari: ma l’antiutopi-
smo del diritto naturale è relativo (anche il potere statale assoluto è 
un’estrapolazione utopica, così come lo sono, in negativo, lo “stato 
di natura” e lo stato di “guerra di tutti contro tutti”, in Hobbes coin-
cidenti); e il motivo dei diritti originari non è certo estraneo neppure 
all’utopia sociale in senso stretto, come si vede da alcune formula-
zioni riprese da Bloch in cui i principi giusnaturalistici coincidono in 
fondo con quelli utopico-sociali30. Utopia e diritto naturale costitui-
scono due dimensioni o linee distinte della stessa “funzione utopica” 
in ambito socio-politico; ma è bene rilevare la loro distinzione perché 
altrimenti si rischia di perdere di vista che l’intenzionalità utopica 
sostenuta da Bloch non è solo rivolta alla speranza della felicità, non 
è affatto solo anticipazione di una situazione sociale di (presunto) be-
nessere per tutti31, ma è diretta al contempo alla garanzia del rispetto 
dei diritti umani nel più ampio spettro possibile per tutti; cosicché 
è vano contrapporre astrattamente “principio speranza” e “principio 
responsabilità”, comunismo e diritti umani, come pure si fa32.

30 In NR 269 [222] (cfr. NR 252 [207]) Bloch esprime la massima o pretesa 
(Anspruch) del “diritto naturale soggettivo radicale” nella formula “ciascuno 
secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni”, e quella del “dirit-
to naturale oggettivo radicale” nel concetto di “solidarietà”. Queste massime 
coincidono con quelle dell’utopia sociale radicale (PH 621, 637 [613 s., 628 s.]). 

31 L’utopia concreta mira solo a creare le condizioni materiali e morali per una 
possibile vita felice e sensata per tutti: “Dunque l’intero marxismo, anche se 
portato alla sua forma più splendida e anticipato in tutta la sua attuazione, è 
soltanto una condizione per una vita in libertà, una vita in felicità, una vita nel 
possibile compimento, una vita con contenuti” (TLU 366; GEB 74).

32 Si veda p.es. O.G. Oexle, Wunschräume und Wunschzeiten. Entstehung und 
Funktionen des utopischen Denkens in Mittelalter, früher Neuzeit und Moder-
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Del resto il problema di una concretizzazione dell’utopia si po-
neva per Bloch già in Spirito dell’utopia33, prima della rivoluzione 
bolscevica e prima dell’adesione “filosofica” al marxismo (o meglio 
dell’assunzione integrale del marxismo entro la propria metafisica 
utopica riformulata come materialismo dialettico)34. Il marxismo è 
visto da Bloch (non solo da giovane, ma anche da vecchio) come 
uno strumento (teorico e pratico) temporaneo (attualmente decisivo, 
ma superabile sia scientificamente sia praticamente) dell’attuazione 
concreta di una società senza servi e padroni35.

Marx non basta, è ovvio che non basta, ma non basta a causa del 
marxismo, che non è un dogma conchiuso. Dunque non quadrerà più. 
Bene, questa è una prova della sua verità, di una verità che procede 
come una filosofia della storia, non di una verità dogmatica. […] Senza 
“invecchiamento” <delle teorie> non si dà nessun progresso scientifico 
[…]. Chi si preoccuperà più del marxismo una volta che avrà vinto? 
[…] Quando esisterà la società senza classi, nessuno se ne interesserà 
più […]. Invece ci sono verità e campi di ricerca che non invecchiano. 
Ma il marxismo, in quanto dottrina teoretico-pratica, rientra tra quelle 
che invecchiano in virtù del loro successo, della loro vittoria. Verosi-
milmente, quando saranno eliminati sia padroni che servi, avremo altri 
problemi, del tutto nuovi, che, non vivendo se non tra padroni e servi, 
non possiamo nemmeno vedere né presagire.36

Bloch stesso sottolinea più volte che l’utopia socialista e quella 
comunista sono più antiche di Marx e anche delle utopie razionali, 

ne, in J. Calliess (a cura di), Die Wahrheit des Nirgendwo, cit., pp. 33-83, spec. 
65 s. Questo vale in linea di principio; altra cosa è verificare se Bloch abbia 
riflettuto a sufficienza sulle garanzie di tali diritti.

33 Nel capitolo su Don Chisciotte (GU1 55-67) e poi nell’ultima parte (GU1 
393-411; GU3 293-307 [270-285]).

34 Sull’evoluzione del rapporto della filosofia utopica di Bloch con la teo-
ria-prassi marxista si veda G. Cunico, Critica e ragione utopica. A confronto 
con Habermas e Bloch, Marietti, Genova 1988, pp. 186-196. 

35 Non mi soffermo qui sulla sua autoidentificazione ventennale col sistema sta-
liniano, che è dapprima disperata (nell’anteguerra e durante la seconda guerra 
mondiale) e poi contorta (nel dopoguerra e nei primi anni del soggiorno nella 
DDR), e che finisce in una rottura con l’apparato di potere comunista (1956) 
e nell’abbandono della DDR (1961), senza implicare affatto la ripulsa dell’u-
topia marxiana.

36 GEB 217 s., cfr. anche GEB 100, 74; TLU 366.



108 Ernst Bloch: ritorno al futuro

perché risalgono ad archetipi remoti37 e allo spirito utopico della 
Bibbia, che è all’opera nell’esperienza e nella memoria dell’“esodo” 
(dall’Egitto), nella migrazione verso una “terra promessa” ancora 
ignota, nella predicazione dei profeti, nel comunismo dei primi cri-
stiani38. Secondo lui sono stati i profeti di Israele ad abbozzare “i 
più antichi lineamenti di una utopia sociale”, risalente al “ricordo 
nasireo del semicomunismo primitivo” e sfociante nel “comunismo 
dell’amore del cristianesimo delle origini” (PH 576 s. [570]).

Bloch anzi è forse l’unico (o uno dei pochissimi e comunque pro-
babilmente il primo) tra i sostenitori del socialismo marxista, non 
solo ad ammettere, ma a rivendicare in termini positivi la sua conti-
nuità (che per lo più veniva e viene denunciata con intenti polemici) 
con il pensiero utopico da un lato e con le tradizioni messianiche e 
chiliastiche dall’altro (PH 630 [622]). Proprio queste ultime visioni, 
con la loro prospettiva aperta ad un eschaton ulteriore rispetto alla 
comunità umana realizzata sulla terra, gli sembrano indicare la stra-
da di un’apertura umana coinvolgente e di una consapevolezza dei 
limiti delle realizzazioni utopiche.

Peraltro Bloch distingue chiaramente tra l’utopia sociale e la spe-
ranza chiliastica: la prima è “costruzione ottativa” razionale di una 
convivenza ottimale intrastorica, “progettata verso qualcosa che non 
è ancora divenuto sulla terra” e postulata “come producibile con le 
proprie forze, senza appoggio o intervento trascendente”; la seconda 
è basata sulle promesse divine e sulla certezza del loro adempimento 
trascendente (PH 607 [599]). Naturalmente egli osserva anche una 
“utopia sociale cristiano-rivoluzionaria” nella tradizione millenari-
stica, specialmente in quella legata all’idea del “terzo regno”39, nel 
senso che anche qui erano in fermento e all’opera anticipazioni e 
aspettative di uno stato di cose del tutto nuovo, al cui compimen-
to venivano mobilitate anche le energie e le attività degli uomini. 
Per questo parla qui anche di “utopie chiliastiche”. Così pure egli 
rileva come il momento di “incondizionatezza” della pretesa di va-
lidità dell’utopia derivi (storicamente) dalla Bibbia e dalla sua “idea 

37 PH 680 [671]: “E la storia delle utopie mostra che il socialismo è antico quan-
to l’Occidente, anzi, nell’archetipo perpetuamente trascinante dell’età dell’o-
ro, molto più antico”.

38 Cfr. O.G. Oexle, op. cit., spec. pp. 37, 46.
39 PH 594 [587]. Su questo concetto rinvio alla mia nota in LM 597 s.; si veda 

anche il cap. XI in questo volume.
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del regno”, che rimane “l’abside per ogni new moral world” (PH 
598 [591]). Il che non significa che metta tutto sullo stesso piano 
o che neghi la possibilità di utopie del tutto razionali, o di utopie 
senza pretesa di assolutezza. Certo mette in rilievo il collegamento 
tra socialismo e chiliasmo pur nell’adesione alla “concretizzazione” 
marxista; così ancora in PH 679 [669 s.] cita un suo testo giovanile:

E anche se Marx aveva ragione a basare decisamente la spinta ver-
so la nuova vita sull’homo oeconomicus, sul controllo dei punti di in-
teresse economico, affinché il troppo arcadicamente presunto ordine 
paradisiaco retromondano del socialismo razionale, chiliastico nel suo 
nocciolo, venga conquistato attraverso una lotta dura e mondanamen-
te accorta contro il mondo: tuttavia non si muore per un mero budget 
di produzione ben organizzato, e proprio anche nell’attuazione bol-
scevistica del marxismo ritorna riconoscibilmente l’antico tipo tabori-
tico-gioachimitico del milite di Dio dell’anabattismo radicale, con un 
mito ancora nascosto e segreto della meta, il cui preludio e correttivo è 
però permanentemente figurato dal chiliasmo (TM1 128; TM4 94 [96]).

5. Strati utopici e radicalizzazione

Ripercorriamo ora brevemente il modo in cui Bloch fonda il 
movimento di anticipazione e costruzione utopica. Tale fondazio-
ne consiste, quanto alla sua portata generale, in un ancoramento 
fenomenologico alla struttura antropologica dell’uomo come esse-
re manchevole e anticipante, in un ancoramento morale all’idea di 
un camminare eretti degli uomini (dignità, libertà da oppressione e 
umiliazione) e in un ancoramento ontologico-esistenziale alla strut-
tura dell’essere in divenire come segnato da una negatività origina-
ria (non, oscuro, fatticità) che spinge verso il proprio toglimento in 
un essere riempito di senso (tutto, illuminazione, identità).

Anche prendendo l’utopia in senso più comprensivo e non setto-
riale, infatti, occorre ancora distinguere tra: 

– l’utopia concreta come progetto storico, corrispondente ai ca-
noni di una docta spes (ossia di una speranza articolata, fondata e 
mediata sia conoscitivamente che praticamente non solo con la ten-
denza storica complessiva ma anche con la realtà storica attuale),

– l’utopia come funzione utopica, ossia da un lato come atto co-
gnitivo anticipante nella fantasia e nella ricognizione del possibile 
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(concettualizzazione della speranza, apertura e presentazione del-
le possibilità desiderabili)40, dall’altro come principio ermeneutico, 
stimolo e criterio di critica come di appropriazione e salvazione di 
contenuti storici e cifre culturali41,

– l’utopia come principio motore antropologico, come intenzio-
nalità utopica, orientamento anticipatorio verso un futuro migliore 
caratterizzante l’essenza stessa dell’uomo,

– l’utopia come principio teleologico aperto, ipoteticamente indi-
viduato come immanente nella storia e nel mondo (tendenza)42,

– l’utopia come principio ontologico fondante, senza il quale è 
impossibile comprendere il mondo come segnato dall’esperienza 
dell’oscuro, della negatività e interrogatività (non-essere-ancora)43,

– l’utopia come principio escatologico, polo positivo di attrazione 
del processo, ignoto e nascosto, anzi non-ancora-essente ma operan-
te (latenza, mistero reale) in cui si cela la possibilità non garantita 
non solo di un compimento finale, ma anche di un fondamento ulti-
mo (essere come utopia)44.

40 In PH 163-166 [169-173] il concetto di funzione utopica è introdotto come 
forma di speranza intesa non più solo come moto emotivo, ma come più pre-
cisa e ricca anticipazione rappresentativa, fantastica e concettuale, di qualcosa 
di nuovo e migliore. In PH 726 s. [716 s.] la funzione utopica è identificata 
con l’“intenzione utopica”. Da PH 180 [186] risulta che il termine è un sino-
nimo più moderno di quello che in gioventù Bloch aveva chiamato “spirito 
dell’utopia”.

41 PH 14, 170, 180, 187, 188 s. [19, 177, 186, 193, 194 s.]. Questo significato 
ermeneutico della “funzione utopica” non è tanto teorizzato da Bloch, quanto 
ampiamente praticato, specialmente là dove tratta dell’ideologia, dell’ecceden-
za utopica e dell’eredità culturale. Nei passi indicati tale pratica emerge anche 
in modo consapevole. Essa rientra in quella che in PH 5 [9] Bloch definisce 
come l’“ermeneutica” specifica dell’anelito, dell’attesa e della speranza.

42 TE 208: “L’utopia concreta […] è tale infatti perché si è mediata con l’indice 
storico della materia storico-processuale. Ed è in generale nel mondo come 
utopia reale solo perché la materia del mondo non è ancora chiusa, perché il 
processo di questa materia non è né vanificato (cosa che soffocherebbe l’uto-
pia) né già vinto (cosa che farebbe dell’utopia un arrivo)”. 

43 PH 360 [363]: “Il non come non-ancora processuale fa così dell’utopia lo stadio 
reale dell’incompiutezza, dell’essenza solo frammentaria in tutti gli oggetti”.

44 PH 363 s. [367 s.]: “L’utopia avanza nella volontà del soggetto come nel-
la tendenza-latenza del mondo processuale; dietro le crepe dell’ontologia di 
un ‘ci’ che si presume raggiunto. […] L’utopia coglie dunque totalmente il 
non-ancora come la dialettizzazione del ‘nulla’ nel mondo; ma non tralascia 
neppure nella possibilità reale l’aperta alternativa tra nulla assoluto e tutto 
assoluto. L’utopia, nella sua figura concreta, è la provata volontà di essere 
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La pretesa di Bloch è dunque ancora più forte dell’estensione se-
mantica e dell’ancoramento antropologico del concetto di utopia: 
per lui l’apertura anticipatoria è momento centrale e decisivo non 
solo della coscienza umana, ma anche dell’essere di tutto ciò che è.

Attesa, speranza, intenzione rivolta alla possibilità non ancora at-
tuata: ciò non è soltanto un tratto fondamentale della coscienza umana, 
bensì [...] una determinazione fondamentale all’interno della realtà ob-
biettiva nel suo complesso (PH 5 [10]).

Questo progetto di un’ontologia utopica è senz’altro uno degli 
aspetti più interessanti e originali di Bloch, di cui qui mi limito a 
ricordare le linee programmatiche45:

E […] il riconoscimento dell’utopia […] come unica determinatezza 
essenziale dell’essere trasforma in modo decisivo anche le determina-
zioni processuali dell’essere: l’ontologia del non-essere-ancora fornisce 
sempre assolutamente un’ontologia diversa da quella finora trattata nel-
la metafisica. […] Proprio nell’ontologia dell’utopico […] la totalità del 
mondo è tutt’altro che una res bene peracta, res bene finita […]. L’on-
tologia utopica, in quanto ontologia del fronte e del novum, ha davanti 
a sé l’indecisività, ossia la lotta; in essa la realtà assolutamente non 
ancora riuscita dell’ontos on, dell’essere vero ed effettivamente reale, 
è ancora aperta. […] L’ontologia del non-essere-ancora sta allo stesso 
livello della vecchia metafisica, ma con una costruzione completamente 
trasformata; nuova metafisica e utopia concreta sono in tal modo sino-
nimi, unite nel trascendere senza trascendenza (TE 354-356).

Ecco dunque il quadro complessivo, il senso originale e l’indiriz-
zo radicale dell’anticipazione utopica secondo Bloch. Proprio questa 
impostazione della filosofia utopica, onnicomprensiva e conseguen-
te fino a sfidare gli estremi paradossi, non solo non sottace, ma mette 
in evidenza la complessa problematica di come concepire il rapporto 

del ‘tutto’ […]. Da ultimo dunque rimane l’alternativa modificabile tra nulla 
assoluto e tutto assoluto: il nulla assoluto è la vanificazione suggellata dell’u-
topia; il tutto assoluto è – nella pre-apparizione del regno della libertà – il 
compimento suggellato dell’utopia ovvero l’essere come utopia”.

45 In quanto, oltre ad averne già trattato ampiamente altrove (cfr. G. Cunico, 
Essere come utopia, cit., cap. I, III, IV; Id., Critica e ragione utopica, cit., 
parte II, cap. V-VIII), ne riferirò più avanti in questo volume, specialmente nei 
capitoli VI-X.
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tra anticipazione e attuazione. Per chiarirla Bloch si richiama al mito 
della “doppia Elena”, tramandato da Euripide, che narra dell’im-
provvisa comparsa, in Egitto, della “vera” Elena, rimasta nascosta 
e fedele per tutto il tempo dell’apparente tradimento e della guerra, 
e dell’incredulità di Menelao, incapace di riconoscere l’illusorietà 
dell’“idolo” per cui aveva sofferto e lottato. La saga viene interpre-
tata da Bloch come metafora della difficoltà di connettere l’utopia 
con la realtà: non soltanto è arduo attuare il sogno vagheggiato; non 
solo, una volta ottenuta, la realizzazione si mostra regolarmente de-
ludente rispetto all’immagine coltivata dal desiderio; ma anzi questa 
immagine continua a vivere una sua vita autonoma, che appare su-
periore e persino più reale di ogni adempimento (PH cap. 16). 

La consapevolezza di queste “aporie della realizzazione” non 
porta però, in Bloch, né al rifiuto o al dispregio dei tentativi di at-
tuare almeno parzialmente e gradualmente i progetti utopici, né a 
ridurre la speranza ad un frenetico oltrepassare senza punti di arrivo 
e neppure di appoggio. La speranza vuole arrivare alla meta, l’utopia 
non è uno stato permanente, un continuo rinvio al futuro, un vivere 
nella perenne dilazione; la realizzazione non può essere concepita 
come “cattiva infinità”. Ma ciò non significa neppure che la speranza 
debba semplicemente rassegnarsi davanti all’inadeguatezza di ogni 
esaudimento esperito e metterla sul conto della finitezza dell’uomo, 
rinunciando alla propria ricerca di perfezione e di assolutezza, come 
se il suo elevarsi alla razionalità richiedesse necessariamente di rico-
noscere l’ineluttabilità dello stato di cose presente. In realtà proprio 
della speranza è voler giungere alla fine, all’ultimum del compimen-
to non più inadeguato, e proprio questa è la ragione profonda di 
ogni “malinconia dell’adempimento”: in ogni positiva realizzazione 
giunge a compiersi un contenuto di desiderio, ma quello che resta ir-
realizzato è lo stesso “realizzante”, il soggetto pulsante e producente 
ma ancora oscuro e ignoto a se stesso. L’ineludibilità del rimando 
escatologico della coscienza anticipante scaturisce dallo stesso nu-
cleo originario e propulsivo del vivere dell’uomo, che lo spinge in-
cessantemente a chiarirsi e realizzarsi, e quindi a liberarsi via via da 
tutti gli aspetti e i rapporti inaccettabili e opprimenti.



V.
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE  
DEL “PRINCIPIO SPERANZA”

1. Il prezzo della speranza, ovvero: Quanto costa la speranza?

Sperare non costa niente, si dice. Costa fatica, invece, “impa-
rare” a sperare in un modo che non sia puramente illusorio o con-
solatorio. Costa fatica attrezzarsi seriamente per addentrarsi nel 
continente inesplorato dello sperare, per conoscerne con precisio-
ne le valli e le alture, per imparare a misurarne e padroneggiarne 
le possibilità e i rischi. 

Molto più caro può costare però non solo l’abbandonarsi incon-
trollatamente alla corrente della speranza, ma anche cedere all’op-
posta illusione di poterla ignorare o comunque trattare come se po-
tesse venire facilmente tacitata. Le conseguenze di queste illusioni 
sono verificabili nella vita di tutti i giorni, e insieme ce le mette sotto 
gli occhi la lezione della storia, se siamo disposti a recepirla. Sono 
conseguenze da tenere in conto, comunque le si valuti. Un esempio 
è stata una delle molte tornate elettorali in Italia, dove il messaggio 
vincente è stato giustamente definito “un sogno, una fantasia, ma 
anche una speranza”, di fronte alla quale le armi della cruda e dura 
razionalità si sono mostrate inefficaci.

Un buon libro che aiuti ad “apprendere” il modo giusto di spera-
re, a trovare il filo per non perdersi nel labirinto delle illusioni della 
speranza e dell’anti-speranza, non costa tutto sommato moltissimo. 
Intendo ovviamente il corposo libro di Ernst Bloch, Il principio spe-
ranza: una buona guida su questo terreno, la meglio attrezzata, la più 
completa e anche la più densa e suggestiva, sebbene proprio per il 
suo potere di avvincere e affascinare il lettore possa dare l’impres-
sione di indulgere all’autosuggestione della speranza, al suo illusivo 
incantesimo.
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2. L’opus magnum e la sua storia

Ci sono opere che nascono come progetti secondari o collaterali, 
legati a circostanze contingenti, ma che poi nel corso della stesu-
ra crescono su se stesse fino a diventare opere capaci di esprime-
re compiutamente il pensiero e le potenzialità creative dell’autore. 
Questa considerazione, che in Tracce (1930) Bloch riferisce a molti 
capolavori della filosofia, della letteratura e della musica, e implici-
tamente anche al proprio libro di gioventù Spirito dell’utopia (1918, 
1923), può essere applicata anche all’opera fondamentale della sua 
maturità: Il principio speranza, apparsa (dopo le traduzioni in fran-
cese, inglese, spagnolo e giapponese) finalmente anche in edizione 
italiana nel 1994. In edizione originale i tre tomi di Das Prinzip 
Hoffnung sono stati pubblicati per la prima volta dalla casa editrice 
Aufbau di Berlino Est nel 1954, 1955 e 1959. La versione definitiva 
(con pochissime modifiche) è apparsa presso l’editore Suhrkamp di 
Francoforte (allora Germania Occidentale) nel 1959. Ma il libro ha 
una storia lunga e complessa.

“Scritto negli Stati Uniti fra il 1938 e il 1947, riveduto nel 1953 e 
nel 1959”: in questa sobria avvertenza cronologica è racchiusa tutta 
una serie di drammatiche vicende, politiche e personali: l’emigra-
zione dalla Germania ormai governata dai nazisti (nel 1933), la vana 
ricerca di un rifugio sicuro (Zurigo, Vienna, Parigi, Praga) e la fuga 
dall’Europa di fronte alla montante marea hitleriana (1938); la pre-
carietà di un’esistenza senza entrate sicure, il venir meno anche di 
quelle legate ad un’ormai impossibile attività pubblicistica, sostitui-
te dalla dipendenza dalle insicure attività professionali della moglie 
Karola negli anni americani, vissuti in un crescente isolamento; l’af-
fannoso accumularsi di manoscritti che non riescono ancora a tra-
dursi nell’opera fondamentale perseguita da tanti anni; il susseguirsi 
e l’ampliarsi delle redazioni del libro, che non riesce a trovare uno 
sbocco editoriale negli USA; il ritorno (1949) in Germania (Est) e il 
conflitto con le autorità comuniste che lo porta infine al clamoroso 
trasferimento clandestino in occidente (1961).

L’autore stesso, dunque, ha dovuto pagare un prezzo molto alto 
non solo per poter scrivere e pubblicare il libro, ma anche per tener 
fermo al principio che gli dà il titolo. È sintomatico che un’opera 
intitolata Il principio speranza sia nata nel momento forse più di-
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sperato di una già lunga esperienza di esilio, quando più concreta 
diventava la minaccia di annientamento per tutta l’Europa non fasci-
stizzata, e sia stata scritta per la maggior parte durante gli anni più 
bui della Seconda Guerra Mondiale, che per la vita dell’autore erano 
anche gli anni della massima indigenza e della più dura mancanza 
di prospettive.

La prima attestazione della genesi de Il principio speranza è una 
lettera scritta da Bloch il 31 luglio 1938, pochi giorni dopo l’ar-
rivo negli USA, all’amico ed estimatore Klaus Mann. Qui Bloch 
accenna al progetto di un libro “assai americano”, dal titolo Sogni di 
una vita migliore, dedicato all’analisi dei “sogni ad occhi aperti” e 
dei “castelli in aria”, e inteso non tanto come opus magnum, quanto 
come un lavoro di circostanza, capace di conquistare il favore di 
un pubblico del tutto nuovo. Ma proprio la difficoltà di collocare 
un simile prodotto sul mercato editoriale americano costringe Bloch 
a ripetute rielaborazioni e dilatazioni del progetto, che finisce per 
tradursi in una summa del suo pensiero filosofico, oltre che in una 
sorta di enciclopedia ragionata e illustrata dell’immensa massa dello 
sperare umano.

3. Un libro politico, ma soprattutto filosofico e profondamente 
“umano”

Se è vero che Bloch è stato un antifascista (e questo ben prima che 
la maggior parte degli ebrei come lui capisse la tragica serietà della 
componente razzista del nazifascismo), Il principio speranza non è 
un “libro contro”, ma un libro “positivo”. Il suo messaggio politico è 
consacrato a una causa precisa e inequivocabile, quella dell’emanci-
pazione di tutti gli uomini da ogni vincolo oppressivo ed estraniante 
in vista di una convivenza non più soltanto antagonistica. 

Il modo in cui Bloch concretizza questa istanza astratta di libe-
razione non è alieno né da unilateralità, in quanto sposa la versio-
ne marxista del socialismo rivoluzionario, né da grossi abbagli, in 
quanto per diversi anni si riversa in un’apologia del regime sovieti-
co. Tuttavia sarebbe un abbaglio ancora più grosso iscrivere Bloch 
tra gli apologeti o tra i fiancheggiatori di comodo: come hanno mo-
strato gli anni della collaborazione con la DDR, pochi intellettuali 
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sono stati così scomodi come lui per un regime che prima crede di 
potersene servire (1949-1956) e poi lo mette bruscamente da parte 
(1957-1961), finché Bloch decide di emigrare, a 76 anni, per l’enne-
sima volta nella sua vita, e per la seconda volta (come nel 1933) sen-
za neppure fare le valigie. La fuga clandestina del filosofo marxista 
dalla Germania comunista nei giorni dell’erezione del muro di Ber-
lino fa scalpore, e assicura a Bloch una celebrità che la qualità dei 
suoi libri e dei suoi discorsi rendono non infondata né passeggera.

Ma sarebbe sbagliato prendere Il principio speranza per un libro 
politico in senso stretto, tanto meno in senso partitico o settario. Non 
solo il respiro universalistico del suo messaggio riscatta e revoca le 
cadute nella parzialità. Ma la cosa più importante è che lo stesso si-
gnificato politico del libro nasce e dipende da un pensiero che ecce-
de la logica della sfera socio-politica, investendo un principio dalla 
portata antropologica e ontologica ben più profonda.

La speranza si presenta qui come la sostanza più umana dell’uo-
mo, come l’essenza stessa dell’uomo. Il “principio speranza” co-
stituisce l’uomo come uomo speranza. Di qui la sua onnipresenza 
in tutte le dimensioni e sfere della vita e dell’attività dell’uomo, a 
partire da quella semibiologica della pulsionalità. Di qui l’insuffi-
cienza di una caratterizzazione della speranza basata sull’unilaterale 
accentuazione di un’unica sfera. Di qui anche la necessità del lungo 
viaggio a cui ci invita il libro per visitare (o almeno rivisitare consa-
pevolmente) le molte terre e regioni dello sperare. 

Il principio speranza non è dunque un libro a senso unico, né 
tanto meno un libro monotono o unilaterale. Bensì un libro a più 
dimensioni, e anche leggibile e godibile separatamente in ciascuna 
di esse, anche se pienamente comprensibile solo nella loro comple-
mentarietà, nella loro integrazione e unità.

È certo soprattutto un libro filosofico. È anzi una delle opere fi-
losofiche più importanti e originali del secolo scorso, una di quelle 
destinate a fare epoca.

Ma è anche di più. È un’opera che si cimenta su tanti piani, in 
tante dimensioni diverse, mettendo in evidenza assoluta lo sperare 
come motivo centralissimo nella vita, nella società, nella religione, 
nelle arti e nella letteratura. È un’opera costruita e curata proprio nel 
suo carattere di scrittura letteraria, e che per questo riesce a parlare 
efficacemente anche al pubblico dei non-filosofi.
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Tuttavia è un libro che va preso sul serio proprio come libro fi-
losofico. Ma qual è il tipo di filosofia che si presenta qui sotto l’in-
solita e provocatoria etichetta del “principio speranza”? Da un lato 
è la riproposizione di un ideale antico del filosofare come ricerca 
della “saggezza”, di un principio capace di unificare come un tutto 
sensato l’esistenza dell’uomo e delle cose. Dall’altro è la proposta 
di un’impostazione radicalmente nuova della riflessione filosofica, 
centrata non più sull’asse dell’essere eterno come “essere-stato” (già 
sempre), bensì sull’asse del “non ancora” e del futuro, di un conte-
nuto dell’essere non ancora reale, ma in via di realizzazione lungo 
un cammino sperimentale non predeterminato né garantito.

Il punto di partenza, in questo libro, è la convincente delineazione 
di un’antropologia filosofica centrata sulla scoperta della struttura 
anticipatoria (il “non ancora conscio”) come struttura portante ed 
elemento propulsivo di tutta l’esistenza dell’uomo, dalla più imme-
diata corporeità e dalla pulsionalità fino all’affettività, alla fantasia 
e al pensiero cosciente. Ma questa struttura scaturisce da uno strato 
ancora più profondo dell’essere umano: l’immediatezza dell’esiste-
re nella sua costitutiva insufficienza, infondatezza ed insostenibilità, 
quello che Bloch chiama “l’oscurità dell’attimo vissuto”. 

Per questo la speranza non è solo affetto vitale fondamentale e ine-
liminabile, ma è anche intenzionalità di tipo cognitivo e progettuale, 
capace di imparare dall’esperienza e dalla riflessione. Per questo la 
speranza è per Bloch soprattutto “principio”: elemento propulsore 
e indeflettibilmente orientante in avanti, direzione invariante, pur 
nella molteplicità dei desideri e dei progetti, verso un’identità e un 
senso ancora mancanti, verso un autentico essere-se-stessi. Per que-
sto la speranza muove e si muove in tutta l’ampiezza dell’immanen-
za dell’esistere, ma è costantemente rivolta verso un ultimum della 
realizzazione, che può essere meno inadeguatamente rappresentato 
e anticipato solo come “attimo adempiuto”. 

4. Il messaggio centrale e la sua articolazione

Il messaggio centrale del libro è accennato già nel titolo: il sal-
do tener fermo alla speranza nella liberazione dell’uomo da tutti i 
vincoli oppressivi, da tutto ciò che gli impedisce di realizzare e di 
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essere autenticamente se stesso. Che questa liberazione debba pas-
sare attraverso le tappe dell’emancipazione politica e dell’emanci-
pazione sociale è convinzione di fondo di Bloch. Per chi crede che 
la libertà reale debba diventare patrimonio di tutti gli uomini come 
tali, discutibile non è tanto questa convinzione, quanto l’illusione 
(per Bloch durata almeno vent’anni) di poter identificare il processo 
emancipatorio con un regime coercitivo e dispotico, ritenuto in gra-
do di autocorreggersi. Ma il sogno soggettivo e l’esigenza oggettiva 
della liberazione rimangono anche dopo la caduta delle falsificazio-
ni e delle illusioni, e qui sta la forza e l’immutata attualità del mes-
saggio blochiano, che va ben al di là di una “revisione utopistica” 
del marxismo. Tanto più in quanto Bloch non restringe la speranza 
all’ambito socio-politico, ma la coglie nei più vari fenomeni del-
la vita quotidiana e della vita culturale, soprattutto nelle creazioni 
artistiche e nei simboli religiosi, e insieme la fa oggetto non solo 
di una fondazione teoretica approfondita, ma anche di una radicale 
problematizzazione.

Il libro si apre col “resoconto” dei “piccoli sogni ad occhi aperti”, 
che illustra con tratti lievi e rapidi il posto dello sperare nella vita di 
tutti i giorni, attraversata dai lampi di desideri spesso inappagabili.

La seconda parte (“Fondazione”) delinea un’antropologia filo-
sofica sub specie utopica, centrata su un’analisi fenomenologica 
dell’uomo come primariamente rivolto al futuro e al nuovo, come ol-
trepassante ogni condizione data volta per volta. Elementi di questa 
descrizione sono la pulsionalità aperta dell’uomo, l’affettività cul-
minante nello sperare come attesa positiva dell’avvenire, il sognare 
ad occhi aperti come fantasticheria rivolta in avanti (a differenza del 
sogno notturno), il “non-ancora-cosciente” (ovvero il “preconscio 
del nuovo”) come struttura più fondamentale dell’inconscio retro-
spettivo della psicoanalisi, il costitutivo carattere anticipatorio della 
coscienza umana e la corrispondente apertura oggettiva del mondo.

Bloch passa poi in rassegna i principali contenuti della speranza. 
Nella terza parte evidenzia i modelli inconsapevoli che si mostrano 
nell’involontario “specchio” della cultura della bella apparenza, del-
lo svago e del divertimento.

Nella quarta parte analizza la “costruzione” consapevole di pro-
getti e modelli di una vita migliore che non oltrepassano i confini 
della perfezione intrastorica e intramondana (non solo le utopie so-
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ciali, ma anche quelle mediche, tecniche, architettoniche, geografi-
che, i paesaggi ideali della pittura, dell’opera e della poesia, le uto-
pie filosofiche della saggezza e della verità, gli ideali della pace e 
della libertà dal lavoro).

L’ultima parte indaga le immagini anticipatorie dell’“identità” 
ovvero dell’“attimo adempiuto” come cifre del più radicale trascen-
dimento utopico verso un futuro ultimo e assoluto: gli ideali morali, 
le più eminenti figure poetiche della trasgressione dei limiti umani, 
l’ulteriorità infinita delle creazioni musicali, le utopie di un supera-
mento della morte, i simboli religiosi della redenzione, l’idea eti-
co-cosmica del sommo bene, la meta finale come “patria” originaria.

Tutto ruota intorno alla scoperta della struttura anticipatoria come 
costitutiva della coscienza e dell’esistenza umana. Ma questa strut-
tura si radica in uno strato di ulteriore profondità: l’originaria e per-
sistente negatività e manchevolezza che si esprime nell’insostenibi-
lità dell’esistere immediato, in quello che Bloch chiama “l’oscuro 
dell’attimo vissuto”. È da questo “spazio cavo” non inerte, ma cari-
co di attiva tensione, che si sprigiona la spinta al costante oltrepas-
samento del dato, all’anticipazione e alla produzione del nuovo. Il 
problema fondamentale è dunque la contraddizione logico-ontologi-
ca (e insieme esistenziale) del presente immediato, che deve tentare 
di togliersi producendo una configurazione più adeguata, dando così 
vita all’immane varietà (specifica e individuale) delle forme naturali 
e culturali, materiali e spirituali, come sperimentazioni della possi-
bile riuscita.

5. La ricezione incompleta

Non si può certo dire che i lettori e i critici abbiano sempre colto o 
riconosciuto l’essenzialità di questo motivo blochiano. Anzi, tutta la 
ricezione de Il principio speranza è stata non solo poco lineare, ma 
nel suo insieme piuttosto limitata e quasi superficiale: se il libro è 
risultato un grosso successo editoriale, se il titolo è diventato espres-
sione usatissima nella pubblicistica e nella lingua comune tedesca, 
non molti sono i temi e i motivi che hanno esercitato un influsso 
profondo e durevole. Bloch è stato recepito piuttosto nella globalità 
(vera o presunta) del suo indirizzo di fondo e nella puntualità di 
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motivi e accenti particolari che non nella specifica forza inventiva e 
argomentativa dei suoi contributi tematici.

L’eccezione più vistosa è il suo pensiero religioso, che non è stato 
solo oggetto di studi specialistici e di vaste discussioni, ma ha inciso 
a fondo e a lungo nella riflessione teologica sia protestante che cat-
tolica. Jürgen Moltmann con la sua Teologia della speranza (1964) 
è l’esempio più rappresentativo di questa feconda ricezione teologi-
ca de Il principio speranza, ma diversi altri teologi di primo piano 
(come Wolfhart Pannenberg, Hellmut Gollwitzer, Johann Baptist 
Metz o Italo Mancini) hanno ricavato o elaborato concetti fonda-
mentali del loro pensiero in base a sollecitazioni di Bloch. Molti altri 
(W.-D. Marsch, G. Sauter, J. Pieper, H. Sonnemans, C.H. Ratschow, 
R. Schaeffler, A. Jäger, M. Eckert ecc.) hanno discusso le concezioni 
religiose di Bloch in opere per lo più pregevoli per incisività e acu-
me interpretativo. Per tutti le provocazioni del “messianismo ateo” 
di Bloch sono state una spinta per riscoprire, ridiscutere e ridefinire 
la centralità della prospettiva escatologica nella dimensione religio-
sa, per ricalibrare il rapporto tra l’aspetto metastorico delle “cose 
ultime” e l’impegno etico-politico rivolto al futuro intrastorico, per 
ripensare a fondo il nesso tra immanenza e trascendenza alla luce 
dell’intreccio soterico tra azione divina e azione umana, tra eternità 
e temporalità. 

Meno forte, paradossalmente, è stata la ricezione di questo impul-
so messianico nell’area del pensiero ebraico, dove, a parte l’amica di 
gioventù Margarete Susman, forse solo il Levinas filosofo (De Dieu 
qui vient à l’idée, 1982; Dieu, la mort et le temps, 1993) ha colto la 
fecondità delle suggestioni blochiane.

Le altre specifiche articolazioni del pensiero di Bloch (antropo-
logia, ontologia, etica, estetica, cosmologia), così come la sua im-
postazione complessiva, sono state studiate da molti specialisti (tra 
gli italiani ricordo solo R. Bodei, L. Boella, P. Cipolletta, che han-
no trattato temi ontologici fondamentali), ma non sono entrate tra i 
motivi ricorrenti delle discussioni filosofiche contemporanee, anzi 
sono state per lo più intenzionalmente ignorate e lasciate da par-
te. La traduzione dell’opera fondamentale, Il principio speranza, ha 
certamente contribuito a sollecitare, almeno in Italia, una ricezione 
più attenta. 
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6. Una discussione aperta

La notevole impresa editoriale, che ha reso finalmente disponibi-
le anche al pubblico italiano la principale espressione filosofica del 
pensiero utopico nel Novecento, continua ad offrire lo stimolo e la 
base testuale più ampia e accessibile per rimeditare e ridiscutere una 
linea di pensiero che, assumendo il futuro come asse di riferimento 
privilegiato, ha anche accettato il rischio di un coinvolgimento diret-
to nel dibattito politico. 

Se è vero che, dopo il fallimento del “socialismo reale”, è diventato 
inevitabile parlare di “fine dell’utopia” e di crisi dei “progetti globali”, 
ciò non significa però che la politica o la riflessione filosofica possano 
rinunciare alla dimensione della progettualità in senso radicale. 

D’altro lato, lo stesso significato politico del “principio speranza” 
dipende da un pensiero che non solo travalica universalisticamente 
ogni impegno di parte, ma anche eccede la logica di una sfera parti-
colare. Per questo è importante riscoprire anche il carattere propria-
mente filosofico del “principio speranza”. Discutere di questo prin-
cipio, tentarne un bilancio aggiornato e prospettico, significa dunque 
entrare nel cuore della problematica filosofica contemporanea e dei 
rapporti della filosofia con dimensioni differenti della produzione 
culturale.

Qui non si poteva che richiamare l’attenzione soprattutto su que-
sto significato e spessore specificamente filosofico del pensiero e 
dell’opera di Bloch. Non si intendeva certo, con ciò, mettere in se-
condo piano la sua portata politica. Questa emerge direttamente o 
indirettamente da tutti i testi blochiani e dalla loro proposta culturale 
forte e coinvolgente. Anche senza andare a cercare lo scandalo, la 
sfida provocatoria di un pensiero “eretico” per vocazione si fa sen-
tire comunque. 

Non si deve guardare alle etichette settoriali, ma piuttosto ai con-
tenuti e alle linee direttive, alle grandi idee di umanità e solidarietà, 
al richiamo a un cammino di liberazione continuamente riproposto 
in tante circostanze difficili, dove è facile cedere alla tentazione di 
rassegnarsi alle vischiosità, alle resistenze, alle mille opposizioni e 
alle sconfitte.

Tutto questo rinvia all’oggi, al permanente dovere di non dimen-
ticare le innumerevoli situazioni di violenza, di ingiustizia, di si-
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stematica prevaricazione e manipolazione delle coscienze e delle 
intelligenze; di non disprezzare o sottovalutare le fragili ma prezio-
se impalcature della convivenza civile e democratica. Il richiamo 
di Bloch al “diritto naturale radicale” rafforza con la spina dorsale 
dell’“andatura eretta” l’apporto indispensabile della fantasia utopi-
ca. Forse è anche in una combinazione come questa che si può sag-
giare e verificare l’attualità del “principio speranza” e la sua capacità 
di delineare ancora prospettive feconde. 



PARTE SECONDA

ONTOLOGIA UTOPICA:  
LOGICA DELLA MATERIA





VI.
VERSO LA STELLA UTOPICA:  

UN VIAGGIO TRA SISTEMA E NARRAZIONE

1. Volontà di sistema

Bloch ricorda spesso, nei suoi scritti, una battuta del suo maestro 
Simmel: che il giorno più brutto nella vita di un filosofo è quello 
in cui gli viene chiesto di esporre in una mezza pagina il nocciolo 
del suo pensiero. Analogamente, si può capire quanto sia stato dif-
ficile, per un pensatore come Bloch, scrivere un libro che condensa 
in forma sistematica i contenuti fondamentali della sua riflessione 
sull’utopia e sulla speranza. Non certo perché gli mancasse la ca-
pacità di concentrare sinteticamente l’essenziale1 o di coniare for-
mule lapidarie ed incisive2. Ma piuttosto proprio perché la sapienza 
dell’aforisma o del saggio, che da un’angolatura parziale sa cogliere 
e illuminare la totalità, non è quella del trattato, dell’esposizione 
sistematica.

È stata probabilmente questa difficoltà ad indurre Bloch ad accan-
tonare per tanti anni il progetto di quell’opera fondamentale (il Siste-
ma del messianismo teoretico) che avrebbe dovuto seguire immedia-
tamente i “prolegomeni” del pensiero utopico (cioè Geist der Utopie 
[Spirito dell’utopia], 1918); opera che effettivamente egli comincia 
a scrivere nel 1923 con il titolo di lavoro Der absolute Augenblick 
[L’attimo assoluto]3 e che riprende a scrivere negli anni Trenta col 
titolo di impronta ormai marxista Theorie-Praxis der Materie4, sen-

1 Va ricordato che Bloch ha scritto una concisa autopresentazione in una raccol-
ta curata da L.J. Pongratz: Philosophie in Selbstdarstellungen, vol. I, Meiner, 
Hamburg 1975, pp. 1-10.

2 Come la formula “S non è ancora P” (ivi, p. 9), in cui dice condensabile il 
nocciolo di tutta la sua filosofia (TE 220).

3 Cfr. LM 481 s.; si veda anche il cap. IX, § 3.1., nota 41.
4 Cfr. LM 475-477; si veda anche il cap. IX, § 3.1.
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za mai concluderla come tale. Cosicché solo al termine di una lunga 
stagione “saggistica”, coronata da Das Prinzip Hoffnung [Il princi-
pio speranza] (1959), anzi a conclusione della serie delle sue ope-
re, questo disegno ha potuto trovare realizzazione in Experimentum 
Mundi (1975, tradotto in italiano nel 1980), sia pur ridimensionato, 
rispetto alle ambizioni originarie, ad esposizione della dottrina delle 
categorie, cioè, propriamente, alla “Logica” del sistema filosofico5.

Ma perché Bloch ha voluto affrontare questa fatica? Che senso 
ha questa “volontà di sistema” (GEB 300 s.) in un pensatore sempre 
avverso al formalismo pedante, alla mania di inquadrare e classifi-
care? Su questo singolare atteggiamento può forse illuminarci un 
passo autobiografico in cui Bloch, rievocando il periodo giovanile 
trascorso a Heidelberg in “simbiosi” spirituale con Lukács, racconta 
come a loro due riuscisse insopportabile l’“espressionismo sociolo-
gico” allora imperante, con la sua falsa bohème e col suo superficiale 
“feuilletonismo” (GEB 32 s.). Ci si aspettava da loro il pathos sog-
gettivo dell’entusiasmo, della libertà più spregiudicata; essi invece 
preferivano il pathos oggettivo dell’ordine, del pensiero sistematico, 
del linguaggio volutamente dotto ed esoterico.

Ovviamente non si trattava soltanto di una reazione contingente, 
né di uno snobismo di maniera (che tra l’altro poteva mirare a con-
trastare la fama negativa di radicalismo avventuroso che li avvol-
geva nel milieu di allora). Sotto l’allusione ironica bisogna leggere 
piuttosto l’espressione di un atteggiamento di fondo, che vede la 
necessità di raccogliere i “frammenti”, ossia le domande, i tentativi, 
le intuizioni, le formulazioni particolari, in un insieme in qualche 
modo unitario e orientato. A Bloch premeva conservare, sì, l’infi-
nita apertura e spregiudicatezza della ricerca antiaccademica di un 
Simmel, senza però cadere nella disperazione e nell’indecisione di 
una filosofia del “può darsi”. Respingendo un simile formalismo vi-
talistico e insieme relativistico, Bloch mostra di non potersi accon-
tentare di un metodo impressionistico che rinuncia ad avere, anzi a 
cercare un centro e una direzione. La “volontà di sistema” esprime 

5 Per una presentazione più circostanziata dell’opera rimando alla mia “Nota 
introduttiva” all’edizione italiana: Il sistema aperto dell’esperimento cosmi-
co, pp. 7-28, nonché ai capitoli V-VII della seconda parte del mio libro Critica 
e ragione utopica, cit.
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l’esigenza di rapportare ogni momento particolare della ricerca ad 
un unico principio e ad una totalità comprensiva.

Occorre però intendersi sulla natura di questa sistematicità. È for-
se all’opera, qui, la seduzione di quella che oggi è di moda squali-
ficare come “ragione totalizzante”? In un certo senso è innegabile 
che Bloch si muova nel solco della “ragione classica”, se per tale si 
intende non la ratio calcolatoria dello scientismo moderno, ma il lo-
gos della grande tradizione filosofica e soprattutto di Hegel. Bisogna 
però precisare che, per Bloch, la totalità cui il sistema rimanda non è 
un cosmo presupposto come già dato o necessariamente evolventesi, 
bensì il totum sperato, ancora fondamentalmente mancante e sola-
mente anticipato nella teoria e nella prassi.

Analogamente, il principio che informa il sistema non è un fonda-
mento assunto come dogma, bensì l’avvertimento inquietante e so-
spingente del “qualcosa” che manca, esprimentesi nel “domandare” 
originario, non sviato dalle prefigurazioni immature o parziali, ma 
aperto e teso alla ricerca della risposta appagante. Cosicché “ragio-
ne” non significa né pretesa assolutistica al monopolio della verità, 
né collezione di procedure o strategie conoscitive più o meno fortu-
nate, bensì itinerario, cammino di esplorazione e di costruzione di 
un vivere sensato e realizzante che viene anticipato nell’esperimen-
to del pensiero; viaggio avventuroso, se si vuole, ma guidato dalla 
“stella utopica” (GU1 341; GU3 217 [194]) che balugina nell’oscu-
rità del domandare genuino non ancora assopito o distorto.

2. Logica e narrazione

Bloch disegna, dunque, un sistema dal carattere assai peculiare, 
per nulla (o ben poco) coincidente con i modelli tradizionali. Il che 
risulta già dal nesso ineludibile tra riflessione logica e racconto che 
Bloch introduce già in un frammento della Logik del sistema abboz-
zato nel 19236, parlando dell’atto e del soggetto del giudizio come 
momenti di un divenire che deve essere descritto come un viaggio 
nelle sue diverse tappe e nel correlativo rispondersi interagente di 
pensiero e realtà:

6 Su cui rimando al cap. IX, § 3.2.
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Ciò significa viaggiare ancora una volta con noi stessi, pensando, 
attraverso le cose. È ufficio del giudizio filosofico determinare l’io 
facendolo coincidere volta per volta col soggetto logico. [...] Tripli-
ce, anzi quadruplice è la significativa equivocazione del “soggetto”: 
è dapprima il soggetto pensante che determina, poi il soggetto del 
giudizio che con ciò si determina o predica, e infine il “soggetto figu-
rale” con ciò pensato, che si oggettiva, o magari addirittura il soggetto 
cosmico che sta ad essi a fondamento, e che in definitiva viene esperi-
mentandosi mediante il sempre nuovo urto dei soggetti figurali. L’atto 
stesso del giudizio è un accadere e così certo diventa qui necessario 
“raccontare storie”, ma ora non davvero nel senso di una qualunque 
psicologia (LM 44 s.).

In che senso allora la logica è costretta e tenuta a “raccontare sto-
rie”? Si possono indicare almeno due sensi, che peraltro sono anche 
connessi tra loro. 

Il primo senso è segnalato dal fatto che, come la Logik del 
1923 veniva affiancando la seconda edizione di Geist der Uto-
pie, in cui si trova inserita una serie di piccoli brani narrativi, 
sotto il titolo “Alcune intenzioni simboliche, colte in concreto”, 
così l’elaborazione del trattato di logica degli anni Trenta è stata 
preceduta dalla pubblicazione del libro narrativo per eccellen-
za di Bloch: Spuren. Si tratta in realtà di una “priorità” siste-
matica: Bloch concepisce la narrazione, in quanto registrazione 
commentata di esperienze vissute, proprie o altrui, comunicate 
direttamente o tramandate indirettamente, reali o fittizie, come 
il necessario punto d’avvio di ogni riflessione, anche di quella 
filosofica. Egli l’ha anche dichiarato implicitamente collocando 
Spuren come primo volume dell’edizione complessiva delle sue 
opere, esplicitamente commentando e spiegando tale collocazio-
ne nel cap. 6 di Experimentum Mundi.

Si tratta di una precedenza del narrare sul riflettere, o meglio: di 
un iniziare a riflettere narrando, a partire da un’esperienza che susci-
ta stupore e richiama l’attenzione, che si ripropone all’inizio di ogni 
singola tappa significativa dell’esposizione filosofica. Ancora più 
esplicitamente un simile procedimento viene richiesto nella nuova 
stesura del 1948-1949 della prima parte della dottrina delle cate-
gorie della sua opera sistematica rimasta anche allora incompiuta 
(cfr. LM 511 s.), in un testo significativamente intitolato “Blick von 
unten” [Sguardo dal basso]:
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Il che esige che noi dobbiamo cominciare <col farci> più piccoli di 
ogni cosa. Entrando per la porta delle cose, cominciando, salendo in 
esse, con esse. Mentre lo sguardo dall’alto in basso non può mai essere 
uno sguardo con cui si comincia, con cui si desta l’attenzione, con cui 
ci si stupisce, ma solo uno sguardo a posteriori. [...] Ogni giorno di ri-
flessione dovrebbe cominciare col tentare di descrivere un piccolo fatto 
accaduto o un oggetto quotidiano come se accadesse per la prima volta 
o come se fosse notato per la prima volta. E come soltanto lo sguardo 
dal basso mette in intimità il vedere con ciò che è visto, così anche per 
il pensare. Solo un pensare che cominci con un intuire talmente incal-
zante e penetrante può librarsi sempre più in alto addentrandosi sempre 
più a fondo nell’accadere visibile (LM 194 s.).

In Experimentum Mundi e nei testi raccolti in Logos der Mate-
rie7 questo procedimento non è così sistematicamente seguito come 
ad esempio in Das Prinzip Hoffnung, perché qui l’avvio dei singoli 
capitoli o paragrafi è dato sì da frasette elementari, ma per lo più di 
carattere logico-universale. Tuttavia se ne trovano esempi significa-
tivi, per quanto sempre tenuti su un piano impersonale e generale: 
per esempio i primi due capitoletti “fenomenologici” della “Introdu-
zione” del 1923 (LM 13-15), oppure i primi tre capitoletti della nuo-
va stesura della Logik del 1948-1949 (LM 194-197), che del resto 
si rifanno chiaramente al testo del 1923 (e che poi saranno ripresi in 
diversa riformulazione nel libro del 1975). Cito un succinto esempio 
da quest’ultimo contesto:

Dentro se stessi non si vede niente. Sordi e caldi ci si sente in questo 
in-sé. Tutto ciò che è troppo vicino diviene invisibile, così tanto più noi 
stessi, che ci siamo più vicini di tutto. Eppure tendiamo incessantemen-
te ad allontanarcene, vogliamo tastare, afferrare, vedere. Per conoscere 
il fuori che tiene e determina (LM 194).

Il secondo senso è quello più direttamente chiamato in causa dal 
frammento del 1923 e più ampiamente documentato in Logos der 
Materie: la necessità di esporre la stessa materia logica in modo 
quasi-narrativo. Si tratta infatti non di enunciare e dimostrare re-
gole, non di definire e classificare concetti fissi, non di dedurre 
categorie da un pensiero che si svolge da se stesso, ma di svilup-
pare pensieri e concetti che si dispiegano in continua interazione 

7 Si veda il cap. IX, spec. § 2.
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coi processi di un mondo aperto e in divenire e che quindi possono 
disporsi come sul percorso di un cammino avviato e pericoloso e 
non ancora concluso né ancora in vista della meta o del baratro 
finale. Si tratta inoltre di ricorrere a immagini e analogie “sensibil-
mente perspicue” proprio per definire e chiarire i concetti chiave e 
le articolazioni principali dell’esposizione categoriale, per trovare 
ed esprimere la loro verità in fieri.

Così, ad esempio, nella “Introduzione” del 1923, Bloch illustra 
la necessità dell’iniziale passaggio “a sangue freddo” attraverso la 
logica formale come una “itticità” che solo inautenticamente può 
spacciarsi per inizio, ricordando “l’antica storiella tedesca del pre-
te che al venerdì buttava nella pesciera una salsiccia e con ciò la 
tramutava in pesce” (LM 35); così ancora, nello stesso contesto, 
egli ribadisce la mediatezza di questo passaggio, che presuppone 
l’accendersi dell’intensivo e il suo preliminare progettarsi pratico, 
paragonandolo a “come Odisseo è già salvato quando giunge presso 
i Feaci e solo narrandolo si fa chiarezza su tutto ciò di cui ha fatto 
esperienza” (LM 35).

Non si tratta però solo di illustrazione di nessi e passaggi con-
cettuali. Il ricorso alle immagini da un lato fora la trama delle argo-
mentazioni; dall’altro fa tutt’uno con un’esposizione che non può 
dipanarsi come uno svolgimento lineare dall’esito scontato. Come 
mostra programmaticamente il testo “Sprache des Kleinen” [Lin-
guaggio del piccolo] (LM 197-206), il compito della logica è quello 
di designare concettualmente un singolare sensibile e un divenire 
processuale che si lasciano cogliere solo mediante un procedimento 
narrativo che non indulge ad una connessione ampia e ininterrotta 
(come nel racconto o nel romanzo tradizionale), ma offre registra-
zioni istantanee e bruschi accostamenti8.

3. Materialismo e ontologia escatologica 

L’apertura del sistema proposto da Bloch dipende fondamental-
mente dal suo nucleo ontologico, che nelle opere della maturità ruo-
ta intorno al concetto di materia come possibilità reale (dynamei on). 

8 Per questo Bloch si diffonde qui in un lungo excursus sul tema del frammento 
e della narrativa moderna.
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È questa materia che costituisce il substrato e insieme l’orizzonte 
dell’essere processuale come “non-essere-ancora” e come “trascen-
dere immanente”. Tale concetto subentra al posto di ogni fondamen-
to originario posto come trascendente o ideale, o anche come princi-
pio immanente ma definito da un’interna necessità. 

Il carattere di fondamento propulsivo immanente della materia 
si radica nella molla intensiva del Dass-Faktor (il “fattore del fat-
to-che”), elemento originario di mancanza e negatività (“Non”), che 
spinge costantemente al superamento di ogni stato già dato e rimette 
continuamente in moto il processo del divenire, senza predetermi-
narne lo sbocco, mantenendolo nella dialettica (aperta e non presta-
bilita) tra avere e non-avere, tra soggetto e oggetto, tra fattualità e 
determinazione progressiva. La materia-possibilità caratterizza così 
la struttura dialettica del divenire, garantendone la multiformità, la 
plasmabilità, l’imprevedibilità, insomma l’effettiva apertura (una 
contingenza non disgiunta da tendenze e leggi tendenziali), condizio-
ne indispensabile per l’intervento trasformatore, attivo e cosciente, 
dell’essere umano, rivolto a uno sbocco positivo del processo storico 
e cosmico, concepito come realizzazione di sé e convivenza senza 
estraneazione e oppressione, in un mondo divenuto “abitabile”.

Tuttavia non è possibile comprendere e presentare persuasiva-
mente questa ontologia materialistica isolandola dal movimento 
interno del pensiero di Bloch, che ha assorbito in forma singolaris-
sima il marxismo teorico, attraverso una ripresa del materialismo 
speculativo, assunto entro e a partire da un’opzione originaria ap-
parentemente estranea, quale si configura nella formulazione misti-
co-apocalittica di Geist der Utopie, caratterizzata da un’intonazione 
messianica, ma anche chiaramente “spiritualistica”9.

Il nocciolo metafisico e ontologico (non solo religioso o antro-
pologico) di questa idea originaria è la scoperta della dimensione 
escatologica dell’essere: è dalla stessa spaccatura radicale dell’es-
sere immediato che si sprigiona la forza utopica del moto cosmico 
verso una ricomposizione finale. Non si tratta di un’opzione arbi-
traria, né di una trovata puramente accademica. Questa idea nasce 
dalla sofferta esperienza del vuoto dell’esistere quotidiano, dell’e-
straneità dominante tra le persone e i gruppi così come tra uomini 
e cose, dell’inconcludenza della storia, e insieme nasce dalla ri-

9 In un senso peculiare, per la cui precisazione rimando al cap. II.
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flessione filosofica su questa esperienza, dalla necessità di trovare 
una risposta all’angoscioso interrogativo centrale da essa sollevato, 
che non tradisca quel seme di non rassegnazione, di rivolta contro 
l’assedio del nulla e del non-senso, che pure si avverte nel fondo 
lacerato di tutte le cose e le esistenze.

Bloch non propone dunque un nuovo dogma metafisico che pas-
si sopra o a lato della crisi epocale e cosmica del “nichilismo”, 
della “morte di Dio”, dell’avvertimento lancinante dell’assurdo, 
della mancanza di senso. Piuttosto lancia (o rilancia) un tentati-
vo profetico di dare “figura”, ossia espressione e formulazione, 
alla domanda radicale posta dall’esistere stesso; domanda che non 
è “costruibile” in base a una risposta già scontata, ma scaturisce 
(in noi e per noi) dallo “stupore” di fronte al paradossale e con-
traddittorio esserci di ciò che è, e deve essere lasciata risuonare 
nel proprio intimo prima di ogni tentativo di trovare una “parola 
risolutiva”. Si può sperare di intravedere (e in prospettiva raggiun-
gere) una risposta appagante solo all’interno di uno sforzo di ade-
guazione insieme teorica e pratica, che dia orientamento, vigore e 
costrutto a un moto storico e cosmico di “trascendimento”, ossia 
di oltrepassamento di ogni forma insufficiente e inadeguata di esi-
stenza e di rapporti.

4. Dialettica del “non”, tra fatticità e ultimità

Questa opzione originaria di Bloch, che rimane costante fonte di 
ispirazione in tutte le sue opere successive, fino al capolavoro Das 
Prinzip Hoffnung e all’ultimo Experimentum Mundi, non coincide 
certamente con l’opzione materialistica, né è semplicemente sop-
piantata da questa. Il materialismo posteriore di Bloch non rinnega 
l’orientamento escatologico iniziale, ma gli dà una nuova formu-
lazione, una caratterizzazione decisamente anti-teistica e anti-ide-
alistica, ossia, in positivo, un’accentuazione dell’immanenza del 
processo di trascendimento. Ciò presuppone indubbiamente – sia 
pure nella fondamentale continuità, nella fedeltà senza scosse e sen-
za crisi laceranti a una scelta mai revocata – un certo mutamento di 
prospettiva e una certa correzione di rotta, in cui si può ravvisare 
anche un più meditato approfondimento dell’idea originaria, stimo-
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lato anche da intense esperienze storiche personalmente rivissute, 
come il naufragare delle attese apocalittiche del periodo precedente 
e immediatamente successivo alla prima guerra mondiale, o come 
l’ambivalente consolidarsi dell’esperimento socialista dello stato 
sovietico nato dalla rivoluzione bolscevica.

Qui mi interessa soprattutto indicare il punto essenziale in cui la 
teoria blochiana della materia-possibilità si innesta nell’interroga-
zione radicale dell’opera giovanile, per offrirle poi una mediazione 
dialettica e una sistemazione categoriale più consistente.

Il problema da cui si può partire è la difficoltà di garantire l’a-
pertura processuale del reale senza ricadere in una struttura deter-
ministica. Non basta infatti, per questo scopo, collegare la tenden-
za materiale con le resistenze, le instabilità e le contraddizioni: 
bisogna collegarla principalmente con la “latenza” della meta del 
processo. Non basta invocare la dialettica non necessitante del-
le condizioni di possibilità attive e passive, dei fattori soggettivi 
e oggettivi: bisogna aggiungere che lo sbocco verso cui tende il 
processo è ancora obbiettivamente nascosto, anzi non c’è ancora 
assolutamente, eppure è in qualche modo presente e operante nello 
stesso dinamismo del divenire, così che può essere anticipato e 
cercato. Né è sufficiente introdurre il momento alogico e intensivo 
del Dass, del quod o “fatto-che” dell’esistere, come mancanza e 
spinta originaria, come primum agens della realizzazione: bisogna 
chiarire che l’inizio da cui muove il processo, pur essendo di mo-
mento in momento una mancanza relativa a un certo qualcosa, è 
anzitutto e contemporaneamente il “non”, la negatività radicale di 
ogni istante dell’essere.

L’origine motrice del processo è celata nel paradosso dell’attimo 
presente, in quel che Bloch fin da Geist der Utopie chiama “oscuro 
dell’attimo vissuto”. Ma la meditazione successiva precisa il signi-
ficato ontologico di questa peculiare “non-esperienza” soggettiva: 
nel suo immediato esistere, nel puro “fatto-che” (Dass) del suo es-
sere, ogni cosa, pur essendo in qualche modo (ancora inautentico) 
presente, non ha e non è (ancora) se stessa, ciò che ha da essere, e 
quindi in senso pieno e assoluto non è. Ma questa stessa fatticità 
immediata e indeterminata, col suo inquieto rimando e con la sua 
sotterranea ricerca di determinazione, mostra che nel suo “non” è 
nascosto anche il suo “non-ancora”, ossia la possibilità reale della 
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propria mediazione e realizzazione. Ecco la nuova fondazione im-
manente del processo di trascendimento come auto-obbiettivazione 
e auto-determinazione: l’ontologia della materia si radica nell’onto-
logia del non-essere-ancora, che è possibilità fondata nella contrad-
dizione radicale della fatticità dell’essere immediato.

Allora non basta neppure riconoscere il ruolo del “non” come 
mancanza originaria che, per togliersi definitivamente, mette in 
moto l’intero processo cosmico. Se non lo si riconosce come caren-
za assoluta di vero essere (identità, fondamento, senso), contenuta 
nella fatticità di ogni attimo, si rischia di fare del quod o un’entità 
astratta e inspiegabile oppure un substrato metafisico reificato, irri-
mediabilmente necessitante e conchiudente, in quanto identità origi-
naria garante di identità finale.

Inoltre, se si interpreta il “non” soltanto come di volta in volta 
relativo, se non si rileva in esso la mancanza radicale che richiede, 
per essere tolta, una pienezza assoluta di essere (l’attimo compiuto, 
la perfetta coincidenza di esistenza e di essenza), non si riesce a dar 
ragione della dinamica escatologica del processo, non si riesce a 
spiegare perché dalla negatività originaria scaturisca la tensione dia-
lettica verso il “tutto” assoluto, verso un reale ultimum. Solo l’abis-
so radicale dell’attimo presente può richiamare l’irruzione, attrarre 
l’impatto verticale dell’attimo definitivo. Mancando questo collega-
mento, viene a mancare la dialettica temporale tra attimo presente e 
attimo futuro, tra fonte e sbocco del processo. In tal modo si viene a 
privare di tensione l’intero moto materiale di trascendimento, depo-
tenziandone sia il momento iniziale sia il termine finale, e si finisce 
per non poter rendere ragione della figura peculiare che la materia 
riveste in Bloch, come “grembo materno” ma anche ambiguo, come 
“sfondo dorato” del divenire pur in tutte le sue vicissitudini e mise-
rie, come uno “scrigno” di possibilità ancora indecise, ed esso stesso 
in divenire aperto e non predeterminante.

5. Sulle tracce del nuovo

Nella sua intrapresa teoretica a Bloch interessa soprattutto il pro-
blema di cogliere e seguire in modo possibilmente organico e ordi-
nato le tracce del “nuovo”, di qualcosa cioè che non può derivare 
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con necessità da un principio posto, ma che tuttavia fin dall’inizio è 
intravisto e cercato, e cui occorre tentare di dare espressione, figura, 
realtà. Questi tentativi di “portar fuori” un contenuto ancora obiet-
tivamente nascosto sono appunto le categorie come figure che si ri-
traggono fuori di sé. E la novità del sistema aperto delle categorie sta 
proprio nell’essere un sistema dell’aperto e del nuovo: l’indeducibi-
le, incalcolabile, imprevedibile emergere di qualcosa che tutt’al più 
poteva essere atteso e anticipato al livello del non-ancora-cosciente, 
anziché rappresentare un grattacapo imbarazzante, un problema da 
imbrigliare nelle maglie di categorie e definizioni, di assiomi e teo-
remi, appare adesso non solo come qualcosa che può e deve essere 
compreso e salvaguardato, ma soprattutto come il sostanzioso con-
tenuto, il principio fecondante e orientante del filosofare, proprio in 
quanto esigenza di cogliere i nessi e i riferimenti dei processi reali 
nella loro globalità.

In tale paradosso è racchiuso anche il significato profondamente 
attuale dell’ontologia utopica e della sua logica sistematica, de-
lineata soprattutto in Experimentum Mundi e nei testi di Logos 
der Materie. Inconfondibile risuona qui l’urgenza di integrare, o 
meglio di innervare la ricognizione attenta, non precostituita, di 
tutti gli infiniti e differenziatissimi particolari con una prospetti-
va globale che non sia imperialistico ingabbiamento né perenne e 
programmatica elusione delle questioni cruciali, ma un’autentica 
“sapienza dell’origine”, intesa però come “coscienza della meta” e 
come “sapere della speranza”, ossia come prosecuzione orientata 
dell’interrogazione originaria e come impegno attivo a cercarne e 
delinearne le possibili risposte.

Questa coscienza utopica, tuttavia, viene oggi accusata delle 
stesse colpe che si rimproverano ai sistemi tradizionali, in quanto 
la prospettiva della totalità, anche se intesa come senso ultimo o 
compimento assoluto ancora assenti e solamente anticipabili, com-
porterebbe in ogni caso il rischio della “fissazione nevrotica su un 
modello” e quindi, inevitabilmente, la tentazione della violenza, 
della prevaricazione e della repressione, sia pure in vista di una 
società migliore.

Ma, in realtà, come è possibile avvertire come tale, e quindi re-
spingere e combattere, la negatività stessa della violenza prevarica-
trice, ossia il suo non-dover-essere, se non si è già in qualche modo 
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al di là della violenza, e cioè se non si è già nell’orizzonte di una 
totalità positiva che pre-appare, sia pure interrogativamente e postu-
lativamente, almeno nel pensiero e nell’intenzione, e alla cui luce 
la violenza può essere vista come espressione di una “volontà di 
potenza” del tutto unilaterale e solamente ammantata di universalità 
o necessità?



VII.
ONTOLOGIA DEL DESIDERIO 

1. Desiderio e pensiero oltrepassante

Nel cimitero di Tubinga, sulla ruvida e porosa pietra sotto la quale 
Ernst Bloch fu sepolto quarantadue anni fa, si leggono due scritte. 
L’una, tratta dal capolavoro, Das Prinzip Hoffnung (PH 2 s. [6, 8]), 
è quella incisa nel 1977 per riassumere il messaggio, anzi la direttiva 
di vita del filosofo: 

Denken heisst überschreiten [Pensare vuol dire oltrepassare]. 

La seconda è stata aggiunta nel 1994, per segnare l’ispirazione fon-
damentale della moglie Karola, sepolta in quell’anno accanto a lui: 

Die Sehnsucht des Menschen, ein wirklicher Mensch zu sein [L’ane-
lito dell’uomo ad essere realmente uomo]. 

La seconda frase, il motto di Karola, è direttamente una formu-
lazione del tema del desiderio. La parola Sehnsucht, anzi, andrebbe 
tradotta più semplicemente “desiderio”, se si tenesse conto soltanto 
o primariamente della sua funzione “pragmatica” all’interno dell’e-
nunciazione. Il pensiero e l’intento di Karola sono certamente con-
vergenti e concordanti con quelli del filosofo. Ma il motto indica 
solo l’intenzione dell’essere umano, non fa riferimento a nessun 
orizzonte ontologico.

Il motto di Bloch ha un raggio più circoscritto e più ampio in-
sieme; è apparentemente più lontano dal tema del desiderio, ma in 
verità allude ad un orizzonte più vasto che lo implica e lo include. 
L’oltrepassare del pensiero, infatti, non ha solo una portata concet-
tuale e fantastica, ma implica anche una carica desiderativa, insie-
me “motoria” e affettiva. L’oltrepassare è mosso dal desiderio che 
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avverte emotivamente se stesso nel suo volgersi oltre la carenza 
sofferta e nel suo andare sempre oltre ogni appagamento puntuale, 
momentaneo e parziale. Il motto indica dunque anche che il pensare 
implica e ha bisogno del desiderare.

Un modo di dire tedesco afferma: “Der Wunsch ist der Vater des 
Gedankens” [Il desiderio è padre del pensiero]. Si tratta di un pro-
verbio che può essere usato in tono più o meno bonario o spregiativo 
per smascherare e criticare concezioni illusorie. Bloch potrebbe ri-
corrervi con altro intento, positivo e costruttivo, nello spirito ironico 
e paradossale che caratterizza il suo uso dei modi di dire.

Nella Tübinger Einleitung in die Philosophie egli invece prefe-
risce riprendere un altro proverbio: “Not lehrt denken” [Il bisogno 
insegna a pensare] (TE 14), corrispondente all’italiano: “La necessità 
aguzza l’ingegno”. Ma la necessità, cioè l’indigenza, la difficoltà o 
la pericolosità della situazione della vita, è quella che fa sorgere in 
primo luogo il desiderio di superarla. Il desiderio, infatti, suppone la 
mancanza di qualcosa, il bisogno avvertito come tale nella sofferenza 
che suscita e che lo segnala. Dunque il bisogno insegna a pensare tra-
mite il desiderio; è il desiderio (col bisogno da cui nasce) che genera 
il pensiero. Non tanto (primariamente) il desiderio di sapere e cono-
scere (Aristotele), quanto il desiderio di colmare il bisogno vitale.

Ma il desiderio, avvertito nella sua inappagatezza e inappagabi-
lità, suscita a sua volta sofferenza. Questa, però, può anche essere 
coltivata e custodita come compagna privilegiata del desiderio co-
sciente: a questo allude il termine tedesco Sehnsucht, che indica ori-
ginariamente la “patologia” (la coazione a ripetere) del tendere (la 
Sehne è il tendine, la corda che si tende), la vertigine del protendersi 
sempre di nuovo senza distensione compensativa. 

Il tema del desiderio include anche questa componente che nel 
tedesco si specializza in un vocabolo particolare, che ha avuto stra-
ordinaria e anche eccessiva fortuna nella letteratura romantica1 e che 
può corrispondere a parole italiane di etimo diverso come “anelito” 
(dal latino anhelare, ansimare) e “struggimento” (consumarsi). Ma 
anche la parola tedesca Sehnsucht finisce, come si vede dall’epi-
grafe di Karola, col perdere i suoi connotati patologici per indicare 
solo una “aspirazione” (sospirare verso qualcosa) fondamentale e 

1 Si veda W. Hogrebe, Sehnsucht und Erkenntnis, Palm & Enke, Erlangen-
Jena 1994.
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cosciente, certo consapevole anche della propria fondamentale inap-
pagabilità, o almeno della necessità di condizioni di appagamento 
diverse dalla tensione attiva e dall’attività impegnata e responsabile. 
La parola viene ad esprimere un desiderio più vago, meno diretta-
mente determinabile nel suo contenuto, ma anche più intensamente 
e interiormente vissuto e sofferto, indirizzabile agli oggetti più vari 
(concreti o ideali, fino a Dio); il suo risuonare interiore si tinge spes-
so dei toni del rimpianto e della nostalgia.

L’epigrafe di Bloch non parla di desiderio, parla del pensare che, 
per sua essenza, va oltre il dato dell’esperienza avuta finora, oltre 
l’esistente (passato e presente). Ma il suo andare oltre non solo nasce 
dal desiderare: è e deve restare carico di desiderio, per poter rima-
nere oltrepassante; solo deve chiarire, cioè illuminare, spiegare, pro-
blematizzare, prolungare sperimentalmente e indicare l’orizzonte di 
appagabilità di questo desiderio.

D’altra parte il desiderare nell’uomo non può fare a meno, in for-
ma più o meno ampia e approfondita, di riflettersi e prolungarsi nel 
pensiero. Il desiderare soggettivo viene riportato nel pensiero alle 
sue radici e alle sue condizioni oggettive di appagamento e al suo 
orizzonte di appagabilità. Il pensiero rimanda così il desiderare a 
origini e possibilità che non sono immediatamente date né imme-
diatamente deducibili dall’esperienza, ma che inseriscono il patire 
e il fare umano in contesti più ampi, esistentivi, biografici, sociali, 
storici, biologici, fisici, cosmico-ontologici.

2. Ontologia e antropologia del desiderio

Attraverso il pensare si può riconoscere che il desiderare si muo-
ve nel quadro ontologico dell’esistere umano. Il tema proposto però 
allude a qualcos’altro, a qualcosa di complementare ma anche ul-
teriore. Una cosa è inquadrare il desiderare umano in un contesto 
ontologico, un’altra è impostare un’ontologia sulla linea del deside-
rare. Ora, Bloch sostiene che il pensare concettuale, e anzi proprio 
il pensare logico-ontologico, sia e debba restare intriso di intensità 
desiderativa e affettiva2. Sostiene addirittura che proprio i concetti 
fondamentali dell’ontologia debbano corrispondere agli strati del 

2 PH 357 s., 360 [360 s., 363]; TE 244 s.
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tendere e dell’affettività umana. L’essere infatti si lascia scoprire 
solo come correlato alla nostra inquietudine. Nel continuo divenire, 
muoversi ed evolversi di tutto ciò che è, anche al di fuori dell’uomo, 
traspare un’impressionante analogia con la nostra insoddisfatta e 
precaria intenzionalità, che è stata prevalentemente esorcizzata con 
la mitologia astrale o la metafisica statica.

Il pensare in quanto oltrepassare non può non lasciarsi coinvolge-
re da questa corrispondenza, per cercare di penetrarne la struttura e 
di progettare anticipatamente il senso del movimento che essa sem-
bra adombrare. Diventa così riflessione ontologica mossa dal desi-
derio e sintonizzata sul desiderio dell’essere.

Nel cap. 15 di Das Prinzip Hoffnung, nel contesto in cui difen-
de la necessaria complementarietà di ragione e speranza e delinea 
il processo in cui la speranza soggettiva si converte in “funzione 
utopica” critica e storicamente mediata, Bloch respinge il tentativo 
antiutopico di Heidegger di ridurre il desiderare (Wünschen) a qual-
cosa di secondario e deiettivo3, e così implicitamente ne ribadisce 
l’imprescindibilità e centralità per l’esistere e il pensare dell’uomo. 
Esplicita è l’affermazione in un contesto ulteriore del libro, il cap. 48 
su Goethe, nel quale la figura di Faust viene associata al desiderio, 
ora indicato con il vocabolo latino:

Il desiderium è l’essere più sicuro e l’unica qualità sincera di tutti 
gli uomini; il desiderium di dare forma a ciò che albeggia così distinta-
mente, a ciò che negli oggetti stessi domanda e cerca il proprio poeta, 
con uno sguardo per così dire imperioso, è avere e non-avere insieme 
(PH 1153 [1138]).

Se si collega questo testo con il successivo paragrafo sul perso-
naggio femminile di Mignon, come figura dell’“anelito incondizio-
nato” (PH 1167-1173 [1152-1157]), nonché sulle parallele affer-
mazioni circa il desiderium nella “Premessa” (PH 4 [8]) e circa la 
Sehnsucht nel cap. 10 (PH 49 [55]), si può senz’altro presumere che 
desiderium corrisponda per Bloch (qui e non solo qui) appunto a 

3 M. Heidegger, Sein und Zeit, cit., p. 195: “Nel desiderio l’esserci progetta il 
suo essere verso possibilità che non solo rimangono inevase nel procurare, ma 
il cui adempimento non viene neppure pensato e atteso. [...] Il desiderare è 
una modificazione esistenziale del progettarsi comprendente che, deietto nella 
gettatezza, non fa che abbandonarsi alle possibilità”.
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quella Sehnsucht che è il fondamento e la radice di tutti i singoli 
desideri designabili come Wünsche.

Ma si può davvero parlare di ontologia del desiderio in Bloch? E, 
se sì, significa qualcosa di più che una variante più o meno raffinata 
di wishful thinking, che non risponderebbe ai criteri di una filoso-
fia rigorosa? O non vuol dire piuttosto proprio ontologia “ottativa”, 
cioè infondata e arbitraria, conformata su desideri alla fine non solo 
illusori e campati per aria, ma anche ingannevoli, perversi o almeno 
ben poco condivisibili? O indica forse lo stesso che metafisica della 
speranza? Oppure invece integra la filosofia della speranza, come 
un’ontologia correlata a un’antropologia?

In Bloch, come si vedrà, l’ontologia del desiderio è una “ontolo-
gia utopica”, ossia interpreta l’essere (di ciò che è in divenire) come 
tendere verso qualcosa che è inteso come appagante ma che non è 
ancora determinabile nel suo contenuto, bensì solo schematicamen-
te, sperimentalmente e cifratamente additabile.

Allora, però, l’ontologia del desiderio è uno sviluppo dell’antropo-
logia (del desiderio), oppure quest’ultima è dedotta dalla prima? Nel 
primo caso potrebbe trattarsi di un’estensione indebita di categorie 
umane (metábasis eis állo génos); nel secondo caso di un’operazione 
presuntuosa e dogmatica, inattuabile o puramente postulatoria. Sono 
problemi che non si presentano soltanto per esplicite “ontologie” o 
“metafisiche del desiderio”. Anche altre concezioni filosofiche si im-
battono in simili difficoltà (come si vede dalla dottrina della tendenza 
naturale nel platonismo e nell’aristotelismo, dalla teoria del conatus 
in Spinoza, dalla teoria dell’élan vital in Bergson ecc.).

3. Terminologia del desiderio

La difficoltà che si incontra a legare direttamente l’ontologia del 
desiderio con l’antropologia è però acuita dal fatto che il termine 
“desiderio”, specialmente nel tedesco Wunsch, dominante in Das 
Prinzip Hoffnung, evoca qualcosa di particolarmente soggettivo e 
aleatorio (un’aspirazione e/o un auspicio), che evita per principio 
di fare i conti con la realtà e che proprio per questo è regolarmente 
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contrapposto al concetto di “realtà” effettuale (Wirklichkeit)4; deriva 
anche dal fatto che il termine Wunsch non coincide certo del tutto 
con quello italiano di “desiderio”.

Nel tedesco moderno Wunsch è venuto a significare primariamen-
te l’attività mentale dell’aspirare ad ottenere qualcosa indipendente-
mente da qualsiasi ordine di valori oggettivo e nella consapevolezza 
che tale ottenimento non dipende (fondamentalmente) dagli sforzi di 
chi desidera e che la realtà oggettiva è del tutto indifferente rispetto 
alle aspirazioni5. Il vocabolo viene sempre più a caratterizzare un 
moto dell’animo non tanto affettivamente e attivamente impegnato, 
quanto piuttosto risolventesi nella valutazione e raffigurazione fan-
tastica, immaginaria, o anche progettuale. Wunsch (come l’inglese 
wish) discende da una radice indoeuropea *uen connessa agli atti del 
tendere e dell’amare, e rintracciabile, oltre che nelle lingue germani-
che, anche in quelle indiane.

“Desiderio” invece deriva dalla parola latina desiderium sorta 
da un verbo (desiderare) dall’accezione inizialmente ristretta, lega-
ta alla contemplazione o alla “con-siderazione” delle costellazioni 
astrali (sidera)6. Il percorso etimologico è discusso e controverso, 

4 Il libro di Hanna Gekle, Wunsch und Wirklichkeit. Blochs Philosophie des Noch-
Nicht-Bewussten und Freuds Theorie des Unbewussten, Suhrkamp, Frankfurt 
a.M. 1986, non è che uno tra i tanti titoli dedicati a tale ripetutissima contrappo-
sizione, qui equiparata, in polemica un po’ troppo disinvolta col maestro Bloch, 
a quella psicoanalitica tra “principio del piacere” e “principio di realtà”.

5 Cfr. art. Wunsch e Wünschen, in J. e W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, vol. 
14.2, Hirzel, Stuttgart 1960.

6 Secondo il Lateinisches etymologisches Wörterbuch di A. Walde e J.B. Hof-
mann (Winter, Heidelberg 19383, pp. 263 s.), il senso originario della parola 
desiderare, modellata su considerare (osservare o abbracciare con lo sguardo 
le costellazioni o una costellazione), è quello di “attendere dalle stelle o dalle 
costellazioni” (parallelo a quello dell’espressione de caelo auspicari). Questi 
autori respingono altre etimologie: sia quella che intende il desiderium come 
“mancanza di una costellazione favorevole” (Hartmann), sia quella che col-
lega desiderare a siderari, intendendolo come “essere paralizzati dall’influs-
so della costellazione del Cane” e perciò “languire, consumarsi, struggersi” 
(Thurneysen), sia quelle che fanno derivare desiderare dal senso primitivo di 
sidus (connesso alla radice indoeuropea *svid) come “splendore, luccichio, 
brillio, sguardo, occhio” e che quindi lo intendono o come “guardare verso 
qualcosa, seguire qualcosa con lo sguardo” (Persson), oppure come “perdere 
dal campo visivo, perdere di vista” e perciò “sentire la mancanza” (Müll-
er). Anche il Dictionnaire étymologique de la langue latine di A. Ernout e A. 
Meillet (Klinsieck, Paris 1994 [rist. riveduta della IV ed. del 1959], pp. 623 
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per cui è incerto se il senso originario del verbo fosse “attendere dal-
le costellazioni” oppure “perdere di vista”. Comunque il significato 
di desiderare venne poi già nella romanità ampliato ai sensi, ben 
differenziati di (1) desiderare, richiedere, esigere, cercare, (2) rim-
piangere o sentire la mancanza di qualcosa, (3) perdere o lamentare 
la perdita di qualcosa, (4) esaminare o sollevare una questione. La 
parola italiana ha assunto ulteriori significati e connotazioni, inglo-
bando i sensi delle parole latine cupere, cupido e cupiditas, concupi-
scere e concupiscentia, appetere e appetitus, optare e optatio, votum 
e persino libido. Secondo i vocabolari italiani, infatti, “desiderare” 
significa (1) sentire la mancanza di qualcosa o qualcuno e tendere 
(anche solo con l’immaginazione) a possederlo o averlo presente, 
(2) richiedere, esigere, (3) cercare, (4) augurare, auspicare, (5) appe-
tire, tendere, aspirare a qualcosa, (6) bramare, amare, vagheggiare, 
agognare, anelare, (7) rimpiangere.

In Das Prinzip Hoffnung Bloch usa per lo più il termine Wunsch, 
ma prevalentemente per indicare i desideri singoli nonché le forme e 
le figure particolari di desideri7. Quando deve parlare di desiderio al 
singolare, nella sua base e nella sua direzione unitaria, Bloch ricorre 
per lo più (oltre che all’infinito sostantivato Wünschen) o al latino 
desiderium o al tedesco Sehnsucht (anelito)8.

Delle altre parole tedesche che possono corrispondere all’italiano 
“desiderio” Bloch usa poche volte la parola Verlangen (PH 50 [56]) 
che invece ha un impiego massiccio nel tedesco moderno e che in-
dica il carattere di richiesta del desiderare come bisogno, ma anche 
come esigere imperioso e ineludibile, benché derivi dall’aggettivo 
lang (lungo), come l’inglese to long for, nel senso di “allungarsi”, 
protendersi verso qualcosa.

Egli adopera invece più spesso la parola Begierde, col verbo 
corrispondente Begehren, che ha una precisa tradizione letteraria, 
filosofica e teologica, nella quale si evidenziano due significati fon-
damentali, correlati alle coppie di termini greci órexis ed epithumía 

s.), intendendo il senso originario di desiderare come “cessare di vedere, con-
statare l’assenza di qualcosa” e perciò “rimpiangerla, cercarla, desiderarla”, 
sembra presupporre, senza ammetterlo, il senso antico di sidus.

7 Si veda p.e. PH 12, 1172, 1616 [17, 1157, 1575]; cfr. TE 270.
8 La corrispondenza tra i due termini emerge quasi esplicitamente in PH 4-5, 6, 

1628 [8, 10, 1587]; cfr. 49, 1153, 1167-1173 [55, 1138, 1152-1557]; cfr. anche 
1414, 1463, 1581 [1387, 1433, 1543]; cfr. inoltre TE 245, 252 s., 258, 270.



144 Ernst Bloch: ritorno al futuro

e dei termini latini appetitus e concupiscentia. Indica cioè, da un 
lato, come il tedesco Streben, un “tendere” generale e fondamen-
tale (attribuibile a uomini, animali, ma anche piante e cose inani-
mate) di qualcosa per ciò che è necessario alla sua conservazione 
nell’esistenza, dall’altro un “bramare” intenso, carnale e passionale 
(proprio dell’uomo, anche se spesso assimilato all’istinto animale), 
specialmente legato alla sfera sessuale, ma anche alle sfere del dena-
ro e del potere, tale tuttavia da poter essere esteso metaforicamente 
fino a indicare lo slancio dell’anima bisognosa di assoluto nel suo 
protendersi verso Dio. Nei contesti ontologici prevale ovviamente la 
prima accezione.

Wunsch (col suo verbo wünschen) è il termine più usato da Bloch 
per indicare ciò che più sistematicamente e senza riserve si può ren-
dere normalmente con la parola italiana “desiderio” (tranne nei casi 
in cui significa semplicemente “augurio”)9. E tuttavia non equivale 
esattamente e totalmente alla parola italiana (né alle corrispondenti 
francese, spagnola, inglese ecc. derivate da desiderium), perché in 
questa risuonano anche accezioni o componenti diverse, espresse in 
tedesco piuttosto da Verlangen, Begierde o Sehnsucht.

4. La forza creativa del desiderio in Spirito dell’utopia

Il tema del desiderio è legato fin da principio ai motivi caratteri-
stici del pensiero di Bloch: il sogno e l’utopico (Geist der Utopie), 
la speranza, il futuro e il non-ancora (Das Prinzip Hoffnung). Nella 
prima opera fondamentale del filosofo la centralità del desiderio è 
sottolineata in un passo circoscritto ma nodale:

Il desiderio [Wunsch] costruisce e crea realtà, noi soltanto siamo i 
giardinieri dell’albero più misterioso che deve crescere. È di aiuto, per 
questo, la costante concentrazione onirica su se stessi, sulla propria vita 
più pura, più alta, sulla chiaroveggenza interiore, sulla redenzione dalla 
cattiveria, dal vuoto, dalla morte e dall’enigma, sul volgersi di tutte le 
cose verso il paradiso; sempre e dovunque – l’apocalisse è l’apriori di 
ogni politica e cultura che meriti questo nome. Solo questo pensante so-

9 Certo un carattere di “auspicio”, di ottativo, è essenziale ed è anzi diventato 
quasi prevalente nel vocabolo tedesco, mentre non è così avvertito in quello 
italiano.
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gno del desiderio crea qualcosa di reale, ascoltando in profondità dentro 
se stesso, finché sia riuscito a penetrare con lo sguardo: nell’anima, nel 
terzo regno dopo la stella e il cielo degli dèi, in attesa della parola, rivolto 
all’illuminazione di un’alta età [...] (GU1 341; cfr. GU3 216 s. [193 s.]).

Che si tratti di un testo capitale, che registra un’intuizione fon-
damentale di Bloch, circondandola di un alone apocalittico, mes-
sianico e paracletico, è indicato anche dal fatto che egli lo colloca 
come motto dell’ultimo paragrafo di Das Prinzip Hoffnung (PH 
1622 s. [1582]), che ricapitola la questione della speranza nel suo 
senso ultimo e fondante. Bloch enuncia in questo passo l’apoteosi 
del desiderio proprio nella sua accezione apparentemente più indi-
fesa, ingenua, ossia nel senso dell’ottativo, collegandolo però, come 
poi avviene più sistematicamente nell’opera della maturità, con la 
fantasia creativa e motrice del sogno. Intuizione fantastica (antici-
patrice) e energia motoria (realizzatrice) sono le due forze utopiche 
che Bloch evoca più volte in Geist der Utopie (per es. GU1 332) e 
che poi analizza (ampiamente ed enfaticamente) in un saggio del 
192210. Nel testo del 1918 il sogno del desiderio è evocato però nella 
sua concentrazione sul suo nocciolo ultimo ancora quasi del tutto 
nascosto, nella sua direzione escatologica da riscoprire nel proprio 
intimo. Ciò non significa che debba rimanere soltanto interiore. La 
via verso l’interno passa anzi anche, e in prima e durevole istanza, 
attraverso l’esterno; questo Bloch lo riconosce anche in Geist der 
Utopie, solo sottolineando la necessità di non disperdersi e non la-
sciarsi ammaliare e imprigionare dalla parvenza di questo esterno.

Vi è in questo libro forse soltanto un’altra frase, meno procla-
matoria, meno esposta, da cui traspare la forza traente del deside-
rio, questa volta convogliata e attivata attraverso il pensiero; ma qui 
Bloch usa un altro vocabolo, Sehnsucht:

Il pensiero può così diventare la parola chiave con cui l’anima por-
tatrice di Dio si dischiude il suo sogno, il sogno del presentimento [Ah-
nung], che sarà da ultimo la verità del mondo intero. Perciò, alla fine, 
noi stessi, pensando la sofferenza e l’anelito, entriamo così nel nostro 
specchio interiore (GU1 444; cfr. GU3 344 [317]).

10 E. Bloch, Über motorisch-mystische Intention in der Erkenntnis, TLU 108-117.
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In primo piano è il pensiero interiormente oltrepassante, ma que-
sto acquista forza risolutiva solo assumendo come oggetto e sostan-
za il sogno, l’anelito, il presentimento, partendo dalla sofferenza di 
cui sono la negazione e di cui additano un superamento. Il desiderio 
è evocato come anelito, ma il suo accostamento al sogno e al presa-
gio interiore è un indizio certo del rimando implicito anche ai con-
cetti di Wunsch e di speranza.

5. Fenomenologia del desiderio nel Principio speranza

Nell’opera fondamentale della maturità di Bloch, Das Prinzip 
Hoffnung, il desiderio (Wunsch) è trattato pressoché ad ogni pagina 
ed è il tema stesso dell’opera, che illustra il “principio speranza” at-
traverso l’analisi delle “immagini del desiderio” (Wunschbilder) che 
alimentano la speranza umana e che tentano di dare figura e realiz-
zazione al suo principio: “Il tema delle cinque parti di questa opera 
[...] sono i sogni di una vita migliore” (PH 9 [14]), le “raffigurazioni 
della vita migliore desiderata, anticipata” (PH 12 [17]).

Tuttavia “desiderio” non si identifica con “speranza”. Non si spe-
ra tutto ciò che si desidera, perché si può desiderare anche ciò che è 
impossibile (e perfino ciò che si giudica tale), ma non sperarlo. Dun-
que il desiderio è la base della speranza, mentre la speranza implica 
una cognizione (almeno presuntiva) circa le condizioni di adempibi-
lità di ciò che è desiderato.

Per capire la possibilità, il significato e la legittimità di un’ontolo-
gia del desiderio in Bloch è necessario, comunque, passare attraver-
so la fenomenologia (antropologica) e l’ermeneutica (culturale) del 
desiderio, che egli sviluppa in questo libro. Certo quella che Bloch 
presenta nella seconda parte è solo una piccola fenomenologia del 
desiderio in nuce, mentre nelle parti successive orchestra ampia-
mente una ricca perlustrazione dei contenuti del desiderare umano.

Bloch è interessato principalmente a ripercorrere rapidamente gli 
strati della dimensione appetitiva dell’uomo per mettere a fuoco i 
due concetti principali della pulsione e del desiderio, per poterli poi 
correlare con la dimensione emozionale (stati d’animo, affetti) e con 
la dimensione fantastico-rappresentativa (sogni ad occhi chiusi e so-
gni ad occhi aperti). È certo questo il contributo più originale che 
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Bloch dà all’antropologia filosofica, quello nel quale emerge il ruolo 
centrale dello sperare nell’esistere dell’uomo. Tuttavia il legame con 
l’affettività e con la fantasia è radicato già nel desiderare, che è la 
base dello sperare.

Bloch dice (PH 49 s. [55 s.]) che la “spinta” (Drang) vaga e inde-
terminata che ad ogni vivente rende avvertibile il proprio vivere si 
estrinseca più distintamente, anzitutto, come un “tendere” (Streben) 
rivolto in una qualche direzione verso l’esterno, che, “sentito” con-
sciamente, diventa “anelito” (Sehnen, Sehnsucht). L’anelare rivolto 
distintamente a qualcosa, e così determinato, diventa un “sospin-
gere” (Treiben) mirato e indirizzato a un certo ambito di oggetti, 
qualificabile come “bisogno” o “ricerca”, ma più specificamente 
come “pulsione” (Trieb), che è la tendenza a colmare un vuoto, una 
mancanza sentita come tale, individuata almeno nella sua specifici-
tà (fame, sete, calore, fresco, soddisfazione sessuale, gratificazione, 
sicurezza, potere sociale ecc.). La pulsione diventa “appetito” (Be-
gierde) quando è mossa principalmente da una particolare rappre-
sentazione del suo oggetto, e diventa “desiderio” (Wunsch) quando 
si raffigura più distesamente e ampiamente tale oggetto cogliendolo 
nitidamente come un qualcosa “migliore” rispetto allo stato presente 
del soggetto. Il desiderio ha dunque un carattere che propriamente 
è attribuibile solo all’uomo, anche se è ancora ben distinto dal “vo-
lere” (Wollen), che implica inoltre una decisione e un impegno ad 
agire per ottenere quanto desiderato.

La “pulsione sentita”, ovvero il sentirsi della pulsione, il “senti-
mento pulsionale”, è l’affetto o emozione o “moto dell’animo”11, che 
diventa “passione” quando risulta dominante e sopraffacente tutti gli 
altri. In realtà questa non è propriamente una definizione dell’emoti-
vità in generale, che consiste nell’essere un “sentimento di sé” (PH 
77 [84]) come di uno “stato del sé”, ovvero un “sentimento situazio-
nale-intensivo” (PH 79 [85]) che si dà in modo pressoché immediato, 
senza mediazione oggettivante conoscitiva o rappresentativa, cioè 
nella pura forma di una differenziata e variamente sfumata sensazio-
ne di piacere o dolore, cui poi segue l’avvertimento di un atteggia-
mento o moto soggettivo di attrazione o repulsione. In questa sfera 
emotiva Bloch si sofferma in particolare dapprima sui momenti più 
elementari e vaghi (ma non per questo meno pervasivi e incisivi nel 

11 PH 50, 77, 81 s., 121 [56, 83, 87 s., 128].



148 Ernst Bloch: ritorno al futuro

vivere) del “trovarsi in un certo stato” (fisico o psichico) o “sentirsi” 
(Befinden) e della “tonalità emotiva” (Stimmung), momenti indicati 
nel linguaggio comune con “umore” e “stato d’animo” e correlati agli 
strati intenzionali del “tendere” e dell’“anelare”, e in seguito sulle 
vere e proprie emozioni o “moti dell’animo”, correlati piuttosto alle 
pulsioni, agli appetiti e ai desideri. Le emozioni, a loro volta, van-
no dai moti “intransitivi”, poveri di contenuti rappresentativi, fino a 
quelli “transitivi” degli “affetti ripieni” o “saturi” (riferiti a oggetti 
intenzionali già in qualche modo “a portata di mano” o “disponibili”, 
come invidia, avidità, venerazione) e infine degli “affetti di attesa” 
(riferiti a oggetti non ancora presenti, come paura, angoscia, dispera-
zione, speranza, fiducia) (PH 77-83 [83-89]).

Bloch non chiarisce certo a sufficienza né il rapporto di derivazio-
ne e distinzione tra pulsioni e desideri, né quello tra desideri e affetti, 
essendo più interessato a rilevare i legami tra i desideri e i sogni e li-
mitandosi ad accennare il nesso più diretto e pregnante tra desiderio 
e speranza. In questa sede possiamo accontentarci di prendere atto 
che Bloch da un lato opera una distinzione analitica (per quanto non 
accuratamente definita) tra intenzioni appetitivo-pulsionali, affetti-
vo-emozionali e rappresentativo-fantastiche, dall’altro riconosce e 
segnala una compresenza di ciascuna di queste dimensioni negli atti 
e nei contenuti caratteristici delle altre.

In questo quadro emerge la centralità del Wunsch come cerniera 
tra i momenti delle pulsioni, degli affetti e dei sogni. I desideri sono 
anzitutto affinamenti, concretizzazioni, prolungamenti e complica-
zioni delle pulsioni. Nel desiderare il tendere si volge al suo oggetto 
appagante anticipandolo e raffigurandolo come un “qualcosa” mi-
gliore, ossia mediandoselo tramite una immagine ottativa attraente 
(Wunschbild) munita del sigillo del dover-essere (PH 50 s. [56 s.]), e 
diventando così più decisamente oltrepassante e almeno embrional-
mente progettante (PH 85 [91]).

I desideri sono inoltre (insieme a pulsioni e appetiti) alla base 
degli affetti, e specialmente degli affetti di attesa (PH 83 [89 s.]), 
e sono in linea soprattutto con la speranza, pur non identificando-
si con lei e pur essendo impliciti anche negli affetti negativi della 
paura, dell’angoscia e della disperazione. I desideri sono nutriti di 
immagini, di fantasie, di sogni a occhi aperti; ma i sogni sono a loro 
volta espressioni e anzi adempimenti anticipati di desideri, e i sogni 
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diurni, in particolare, coscienti e positivi, sono “sogni di una vita 
migliore” (PH 85 [91]).

Hanna Gekle ha sostenuto che Das Prinzip Hoffnung è nel suo in-
sieme una “fenomenologia del desiderio”12. Effettivamente l’opera 
tratta forse più di desideri e di immagini di desideri che di speranza 
o speranze. Ma l’ambizione di Bloch è di illustrare (oltre che fon-
dare) il ruolo dello sperare nel vivere umano, non solo il ruolo del 
desiderare. Lo sperare implica un presupposto di possibilità e una 
pretesa di realizzabilità dello sperato che il desiderare non implica 
(almeno direttamente). Riportando la speranza al desiderio si vor-
rebbe sostenere che tale presunzione è illusoria e può ricevere solo 
smentite dalla realtà. Tener presente lo stretto raccordo tra desiderio 
e speranza significa mantenere aperta la problematica del correlato 
di possibile realtà del desiderare.

6. Desiderio ontologico

L’approfondimento antropologico del tema del desiderio in Bloch 
spinge l’analisi non solo verso ciò che è oltre il desiderare, ciò in cui 
questo sfocia e culmina, ossia verso la speranza, bensì anche verso 
ciò che è al di qua, alla base del desiderare: il tendere, il sospingere, 
anche l’anelare, ma soprattutto l’in-tendere (Meinen) originario. In 
realtà l’estensione dell’indagine in entrambe le direzioni diventa ne-
cessaria anche nello sviluppo ontologico del tema, in quanto la spe-
ranza è anche “principio” cosmico-ontologico, non soltanto affetto 
o principio umano, e l’in-tendere è un “motore” o fattore propulsivo 
sotteso ad ogni esistere, non solo all’esistere dell’uomo.

Ricorrendo alla correlazione tra categorie ontologiche e affetti, 
giustificata dall’intreccio di logico e intensivo che è alla radice di 
ogni essere (EM 69-79 [105-116]), Bloch rileva la corrispondenza 
tra il “non” dell’origine e l’in-tendere sospingente del fatto-che, tra 
il non-ancora del processo e la speranza attiva legata alla “tendenza” 
obbiettiva della storia e del cosmo, tra il “nulla” minacciante come 
conclusione annientante e la disperazione, tra il “tutto” dello sbocco 
finale e il compiersi dello sperare nella fiducia (soggettiva) dell’e-
saudimento (PH 357 s. [361]). Parla primariamente di affetti e senti-

12 H. Gekle, Wunsch und Wirklichkeit, cit., p. 71.



150 Ernst Bloch: ritorno al futuro

menti, ma fa riferimento anche all’in-tendere, al bisogno, all’anelito, 
al desiderio, alla volontà, come termini di questa correlazione (PH 
360 [363]; TE 244 s.).

L’ontologia del desiderio è però solo accennata in Das Prinzip 
Hoffnung, mentre viene sviluppata piuttosto nella Tübinger Ein-
leitung e in Experimentum Mundi13. In fondo è legittimo parlare di 
“ontologia del desiderio” in Bloch soprattutto perché nel cap. 23 
(“Logikum / Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins”) della Tübinger 
Einleitung Bloch fa ricorso al termine desiderium per designare ciò 
che, “avvertendosi nell’uomo, sospinge e muove nel fondo di ogni 
cosa” (TE 253). Ora, in tutto il contesto del passo, l’unico vocabolo 
tedesco ricorrente che corrisponda alla parola latina è Sehnsucht, 
che noi, costretti a distinguere dalle analisi fenomenologico-termi-
nologiche di Das Prinzip Hoffnung, traduciamo con “anelito”.

L’ontologia del desiderium in Bloch è dunque propriamente on-
tologia della Sehnsucht, dell’anelito, tendente e teso negli uomini 
come nelle cose stesse, ossia nel fondo dell’essere di tutto ciò che 
è. L’anelito, qui, come nella dimensione antropologica, non designa 
una semplice “spinta”, un pulsare che preme dall’interno verso l’e-
sterno (senza però uscire ancora dalla propria cerchia immediata), 
bensì un “tendere” diretto a colmare una mancanza originaria, che, 
se non è ancora precisato come “tendenza” verso una qualche figura 
determinata, manifesta già non solo il “bisogno” di un assoluto14 
come unico appagamento adeguato del suo “anelare incondiziona-
to” (PH 1167-1173 [1152-1157]), ma anche la “direzione” di fondo 
“verso un unum, verum, bonum o sommo bene” (TE 270).

È proprio in questa direzione verso il sommo bene che con-
vergono i singoli desideri (Wünsche) e le diverse “immagini di 
desiderio” (Wunschbilder) di tipo progettuale, costruttivo e speri-
mentale (TE 270). Anzi, solo qui, solo come “determinazioni speri-
mentali” dell’anelito (del desiderium fondante), fanno la loro com-
parsa i Wünsche come i Wunschbilder nel contesto ontologico della 
Tübinger Einleitung.

Certo, anche il concetto del desiderium come Sehnsucht (aneli-
to) non è l’unico concetto determinante in tale contesto. Bloch si 

13 Sulla base di testi precedenti, ora editi in LM, spec. 33 ss., 41 ss., 53 ss., 207-
216, 255 ss., 361-370, 373 ss.

14 Che è insito già nel semplice “in-tendere”: TE 277; EM 262 [290].
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sofferma più a lungo sul Meinen, su quell’originario “in-tendere” 
(tendere dentro di sé verso altro) che costituisce il positivo rinvio 
ad altro, e al proprio riempimento o appagamento in altro, insito 
nell’elementare fatto-che dell’esistere, nell’attimo puntuale e imme-
diato dell’atto di essere, esprimentesi anzitutto negativamente come 
“non”, come mancanza, come non-possedersi e non-avere, e quindi 
come esteriorità a sé, come internalità oscura e oscuro impulso ad 
uscirne verso un fuori ancora altrettanto oscuro, come inquietudine 
originaria che pone incessantemente molteplicità e dà avvio al dive-
nire e al movimento incessante del reale come processo.

“Non” è il concetto astratto per quello zero in avere che si trova 
dentro di noi e che è però già un non-avere. L’in-tendere [Meinen] in sé 
così vivente, anche se in nessun modo afferrabile, è mancanza. Questa è 
irrequieta e in se stessa sospinge via da sé; è così il fatto-che della fame, 
del cercare insaziato, dell’anelare [Sehnen]. Tutti questi sono nomi per 
il medesimo “non” come non-avere, in cui è immerso il primo sentirsi 
in un certo stato [Befinden] (TE 243).

Il Meinen si precisa e deve precisarsi, però, non solo prendendo 
figura, deponendosi provvisoriamente in una amplissima moltitudi-
ne di figure in cui tenta di mediarsi e trovare quiete appagante, ma 
anche delineando una “tendenza” decifrabile e anticipabile nella sua 
direzione, benché sempre variabile nei suoi contenuti e nelle sue 
coordinate, tranne che nel suo punto di riferimento ultimo, che però 
adesso, in quanto oggetto della Sehnsucht, si costituisce o determina 
come un ultimum incondizionato. 

È a questa tendenza che deve rapportarsi e corrisponde l’intenzio-
nalità (Intention) umana soggettiva, che si esprime anzitutto nell’a-
nelito, ma deve a sua volta precisarsi nei desideri (Wünsche) e nei 
progetti costruttivi, lasciandosi guidare dai modelli e dagli ideali e 
lasciandosi illuminare dalle allegorie, dai simboli e dalle cifre del 
compimento, quale può pre-apparire negli attimi dello stupore, nel-
le esperienze estetiche, negli slanci religiosi e nelle scoperte della 
enigmatica cifralità della natura extraumana.

Il movimento processuale della realtà, colto nella sua dinamica 
storico-temporale e nella sua tendenza correlata o correlabile all’in-
tenzionalità umana, porta alla scoperta e legittimazione del “princi-
pio speranza” come categoria ontologica: l’assunzione della possi-
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bilità di uno sbocco positivo del processo e l’anticipazione allietante 
del raggiungimento della meta come correlato ad una “promessa” 
contenuta, come “possibilità obbiettivo-reale”, nel moto stesso della 
realtà, seppure in modo né univoco né garantito, anzi sempre preca-
rio, ma mai ancora precludente o escludente.

L’ontologia del non-essere-ancora si muove dunque tra i due 
estremi categoriali-intenzionali del Meinen e della speranza: il de-
siderium costituisce il perno, lo snodo centrale tra questi due poli, 
tra il premere e accennare del Meinen e il deciso additare della spe-
ranza; la Sehnsucht indica l’aprirsi e il volgersi del tendere verso 
una meta che può appagare solo compiendo in modo incondizionato, 
ricongiungendo tutto con tutto, colmando tutto con tutto. L’ontologia 
del desiderium in quanto Sehnsucht significa così proprio il tendere 
dell’essere verso un compimento che può essere tale solo se assoluto.

L’ontologia di Bloch designa se stessa come “ontologia del 
non-ancora” (PH 12 [17]), come “ontologia del non-essere-anco-
ra”15 o come “ontologia utopica” (TE 355). Non di una qualunque 
“ontologia del desiderio” si tratta qui, perciò, bensì di un’ontologia 
che non solo scopre e mostra nel reale una Sehnsucht di bene e di 
compimento assoluto, ma la coglie come desiderio rivolto a un bene 
non ancora dato, non ancora realizzato e partecipato, anzi nemmeno 
fondato su un principio già essente e operante; a un bene quindi che 
appare come un novum per nulla garantito, che è atteso in un futuro 
ancora aperto, e in nessun caso precostituito e predeterminato.

7. Desiderio e speranza

Ontologia del desiderio è dunque ontologia della Sehnsucht, non 
del Wunsch o dei Wünsche. Bloch, cioè, non sembra spingersi fino 
ad attribuire il Wunsch al reale stesso, per quanto non esiti ad anni-
darvi addirittura la speranza.

Tuttavia il Wunsch non è solo, sul piano umano, una concrezione 
determinata dell’anelito. È anche quel movimento di anticipazione 
figurale e intenzionale che nutre e mantiene sempre aperta la tensio-
ne verso il futuro che è propria della speranza. Con il suo costante 
dirigersi verso il meglio il Wunsch comporta quel perenne plus ultra 

15 TE 212; EM 264 [292]; AC 96 s. [100 s.].
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che costituisce il momento propriamente utopico dello sperare e che 
fa dell’affetto della speranza una “funzione utopica” attiva e incisiva.

Proprio per questo andare sempre oltre, negando ogni immagine 
di appagamento emersa finora, oltre che ogni parziale e provviso-
rio compimento, il Wunsch (come del resto anche la Sehnsucht e 
il Wille) è correlato al Nicht (PH 360 [363]), prima ancora che al 
Noch-Nicht, come pure ci si aspetterebbe. Ma il non-ancora è il cor-
relato che è più caratteristico degli affetti di attesa e della speranza 
in particolare.

Il desiderio, infatti, può non curarsi direttamente del proprio appa-
gamento, è anzi di per sé indifferente rispetto alla questione della sua 
effettiva possibilità: si limita a chiedere, a cercare, a esigere l’appaga-
mento. È lo sperare che presuppone e contiene un giudizio (sia pure 
soggettivo, fallibile, magari erroneo e illusorio), o meglio, in ultima 
analisi, un postulato (per quanto corroborato da ragioni e interpreta-
zioni di “segni” storico-cosmici) circa l’attuabilità di quel bene desi-
derato al cui possibile attingimento si rivolge il pre-gioire, consape-
volmente anticipante e rischioso, non garantito, dello sperare.

Il passaggio dal desiderio alla speranza consente di superare l’im-
passe cui sembra condurre la corrispondenza tra desiderio umano e 
desiderio cosmico-ontologico: se l’essente “desidera” il proprio com-
pimento, ma non lo “vuole” né lo attende né lo cerca, bensì si rasse-
gna a un movimento infinito, allora la meta infinita cui tende non può 
che risultare inattingibile16. Per Bloch non è così, perché per lui anche 
sul piano ontologico il desiderio si apre e si estende e intensifica nel-
la speranza, cioè nella “tendenza” diretta alla propria realizzazione 
in quanto protensione operosa, che sola rende ragione dell’effettiva 
produzione di forme nuove, al di là dell’esito e del valore reale di tali 
forme, cioè pur nella compresenza di innegabili, anzi deprecabili e 
denunciabili regressi, deviazioni, delusioni, “tradimenti”.

Vale a dire: anche e proprio sul piano ontologico il momento del 
desiderio è un passo intermedio verso l’enucleazione di un “princi-
pio speranza”. Ciò non toglie che il desiderio sia e resti una com-

16 Che nell’ambito di una ontologia del desiderio siano possibili combinazioni 
opposte e alternative lo si può vedere in due autori francesi “minori” come 
Nicolas Grimaldi (Le désir et le temps, PUF, Paris 1971) e Pierre Boutang 
(Apocalypse du désir, Grasset, Paris 1979), il primo dissociante esistenziali-
sticamente desiderio e speranza, il secondo riconducente ogni desiderio alla 
speranza trascendente.



154 Ernst Bloch: ritorno al futuro

ponente essenziale della speranza. Se senza la speranza il desiderio 
non può rivolgersi alla realizzazione del bene desiderato e tramutar-
si in un attivo “volere” e agire, senza la dinamica intenzionalmente 
e fantasticamente oltrepassante del desiderio il tendere non potrebbe 
rivolgersi intensivamente verso un contenuto non ancora presente, 
non ancora dato in nessuna prossimità e fuori dal raggio di ciò che è 
a portata di mano. Col che si vede che in Bloch, e in genere nel pen-
siero e nell’uso linguistico moderno, il desiderio tende ad assumere 
quella propensione verso un bonum arduum che gli scolastici asse-
gnavano alla potentia irascibilis dell’anima sensitiva, e quindi ad 
avvicinarsi notevolmente al contenuto caratteristico della speranza.

8. Meta finale: la comunità del desiderio realizzato e la Gerusa-
lemme nascosta

Riconnesso alla speranza, il desiderio può tornare ad esprimere la 
struttura fondamentale dell’essere processuale (come “tendenza” che 
può farsi cosciente nell’uomo come “intenzione” attiva e progettuale), 
può esprimere la forza fondamentale creativa, oltre che propulsiva, 
nell’uomo e nel mondo, può designare l’orientamento e lo sguardo 
anticipatorio verso la meta totalmente e definitivamente appagante, 
verso il sommo bene17. Ma può anche essere il luogo in cui emergono 
i problemi nodali di un’ontologia utopica, che sono formulabili più 
direttamente come aporie dell’assolutezza, intersoggettività, effettiva 
desiderabilità e realizzabilità della meta del desiderio:

1) La meta finale del desiderio in Bloch è realmente ultima e 
radicale, intende realmente qualcosa di assoluto e definitivamente 
appagante, o si arresta a un obiettivo immanente, intramondano, in-
trastorico, intratemporale?

2) Si tratta di una meta soggettiva, anzi soggettivistica (autoconser-
vazione, autorealizzazione, autoappagamento), legata al puro schema 
soggetto-oggetto, alla logica autoriflessiva dell’identità intransitiva? 
O non è piuttosto una meta inter-soggettiva (comune e intercomuni-
cante tra i soggetti, non solo umani) ed essenzialmente comunitaria?

3) Questa meta finale, posto che sia effettivamente desiderata e 
come tale prospettata in Bloch, indica veramente qualcosa di deside-

17 PH 1169 ss., 1628 [1154, 1587], cfr. 1408, 1523 s., 1555 [1381 s., 1488 ss., 1518].



Ontologia del desiderio  155

rabile (in assoluto), o non piuttosto quel paradossale dissolversi del 
desiderio cui tende la “pulsione di morte”18, l’aspirazione alla quiete 
e immobilità totale (della tomba)?

4) Ma, posto che si tratti di una meta assoluta, autentica e som-
mamente desiderabile, come è lecito a Bloch prospettarla come rag-
giungibile, realizzabile, ossia realmente possibile, sia pure in un fu-
turo tanto più remoto in quanto essenzialmente trascendente?

Cercheremo di trovare una linea di risposta a queste domande 
ineludibili, senza la pretesa di una soluzione sistematica qui non 
perseguibile, attraverso un testo significativo, ricavato dalla pagina 
conclusiva del capolavoro di Bloch:

La meta è e rimane nel complesso ancora nascosta, [...] e tuttavia il 
nunc stans dell’attimo sospingente, del tendere [Streben] colmato col 
suo contenuto, sta davanti a noi con utopica chiarezza. “Terminus”, dice 
l’inquieto scolastico Abelardo, “est illa civitas, ubi non praevenit rem 
desiderium nec desiderio minus est praemium”, meta è quella comunità 
in cui l’anelito [Sehnsucht] non precorre la cosa, né l’adempimento è 
minore dell’anelito’ (PH 1628 [1587]).

Che la meta del desiderare sia qualcosa di assoluto e incondi-
zionato, qualcosa di non ultimamente producibile mediante il solo 
operare umano, qualcosa che, come Bloch dice soltanto in un docu-
mento privatissimo, non può accadere se non come una “grazia”, di 
cui l’agire dell’uomo può solo tentare di “rendersi degno”, è ribadito 
qui sia dal riferimento al nunc stans che indica la vera eternità19, sia 
dalla formula di Abelardo che designa la vita eterna come identità 
o coincidenza di res e desiderium. La meta è ultimamente la coinci-
denza di essere ed essenza, fatto-che e che-cosa, in una adeguazione 
reciproca tale che l’essenza contenga esattamente ciò che l’esistere 
richiede e cerca nel suo perenne uscire e pro-durre, e che l’esistere 
ponga e sia in atto ciò che l’essenza contiene ed esige in potenza.

Che questa identità non sia soggettocentrica è indicato (oltre a 
tante altre attestazioni)20 nella maniera più pregnante dal fatto che 

18 Cfr. H. Gekle, Wunsch und Wirklichkeit, cit., pp. 52-57.
19 Tommaso (Summa Theologiae, pars I, q. 10, a. 2) attribuisce l’espressione a 

Boezio, che però parla di nunc permanens (De Trinitate, cap. 4, PL 64, 1253).
20 Mi limito a indicare alcuni dei segnali disseminati nei testi blochiani: “Il 

sé afferra l’altro per poter afferrare se stesso” (ms. Naturphilosophie, 1912, 
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essa è possibile solo in una civitas, o, come traduce Bloch, una “co-
munità”, anzi è la comunità, la patria, il “regno”.

Che la quiete appagante non sia la pace della tomba, l’annienta-
mento della morte, è la scommessa di ogni essente che cerca il com-
pimento di sé nel compimento dell’altro e del tutto; è la scommessa 
di ritrovare la vitalità potenziata nella liberazione dalla manchevo-
lezza e dalla situazionalità, dalla dipendenza e dall’alienazione, dal-
la conflittualità e contraddittorietà, ma soprattutto dalla lacerazione 
e dall’assurdità, dall’ingiustizia e dal non-senso. Bloch esprime qui 
questa convinzione proprio evocando, nell’identità, quella compre-
senza di realtà e desiderio (della realtà come adeguata al desiderio, 
del desiderio come pienamente realizzato) che ne rende esperibile 
la coincidenza e che fonda la possibilità di un’eternità intensiva non 
risolta nell’annientamento della coscienza.

Che la meta sia raggiungibile non è certo provato in questo testo, 
né in fondo dalle varie argomentazioni proposte da Bloch: è oggetto 
di un postulato che qui è presupposto, che è implicito nel movimento 
dell’anelito e del desiderio ed esplicito in quello della speranza e che 
trova conferma (certo fragile e deludibile) nella perdurante apertura 
dell’esistenza storica dell’umanità e del processo cosmico.

In questo passo Bloch stesso traduce desiderium con Sehnsucht, 
confermando quanto già avevamo presunto e mostrando la sua con-
sapevolezza del divario tra i diversi vocaboli delle diverse lingue e 
tradizioni linguistiche, che non è dunque opportuno livellare ri-tra-
ducendo Sehnsucht, a sua volta, con “desiderio”.

EBA, Mappe 94.1); “Il fondamento nell’amore” (GU1 349-360): “che si pos-
sa divenire l’altro rimanendo in sé è il summum bonum della moralità” (GU1 
358); “L’autoconservazione significa così da ultimo l’appetito di approntare 
condizioni più adeguate e più autentiche per il nostro sé, che viene dispiegan-
dosi solo in solidarietà e come solidarietà” (PH 77 [83]); “septimus dies nos 
ipsi erimus” (AC 15, 25 [24, 32 s.]); “natura naturata nos ipsi erimus” (EM 
264 [292]). La stessa H. Gekle (Wunsch und Wirklichkeit, cit., pp. 17-21) rico-
nosce che la pulsione di “autoampliamento” in Bloch apre all’eros, all’amore 
e all’amicizia, solo pensa che egli non se ne sia accorto o non lo voglia am-
mettere. Il desiderio dell’altro non è per lui solo bisogno di riconoscimento, 
rispetto, conferma, aiuto, affetto, tenerezza, ma anche bisogno di contenuti, 
di modelli, di stimoli, di alterità, di diversità. Perché l’altro possa colmare il 
sé deve essere lasciato essere e valere come se stesso, cioè come altro nella 
sua alterità. Certo in Bloch non vale l’opposizione tra desiderio e bisogno 
(Levinas), tra desiderio e amore o speranza (Marcel).
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Il passo citato è tratto dal cosiddetto Hymnus de vita aeterna di 
Abelardo, che contiene tanti motivi cari a Bloch, anche perché ri-
assume e condensa elementi fondamentali dell’escatologia biblica, 
ebraica e cristiana. 

O quanta, qualia sunt illa Sabbata,
quae semper celebrat superna curia,
quae fessis requies, quae merces fortibus,
cum erit omnia Deus in omnibus.
Vere Ierusalem est illa civitas,
cuius pax iugis est, summa iucunditas,
ubi non praevenit rem desiderium,
nec desiderio minus est praemium.21

I temi principali sono due: il Sabato eterno e la Gerusalemme 
come “patria” della beatitudine che occorre “totis ... votis appetere” 
(v. 14). Che Bloch lo citi in questa pagina conclusiva di Das Prinzip 
Hoffnung è ben giustificato. È anche spiegabile che egli riporti (e 
nemmeno per intero) solo una strofa in cui la meta finale è indicata 
in termini più formali e universalmente umani, meno legati alle for-
mule di una precisa tradizione religiosa. Ma almeno due aspetti sono 
singolari in questa scelta selettiva. 

Da un lato l’inno di Abelardo inizia e termina con una raffigu-
razione del Sabato eterno come una successione infinita di Sabati 
di quiete e letizia (“Illic ex Sabbato succedet Sabbatum: / perpes 
laetitia sabbatizantium”, vv. 21 s.); dato che nella frase precedente 
Bloch si era riallacciato alla concezione dell’eternità come nunc 
stans, è strano sia che ricorra proprio a questo testo, sia che non 
menzioni questa sua particolarità, magari per criticarla o correg-
gerla o interpretarla; si limita invece a ignorarla, così come sorvola 
sul suo accostamento al ben diverso motivo escatologico: “cum 
erit omnia Deus in omnibus” (v. 4). 

21 PL 178, 1786 ss., vv. 1-8. Seguo però, perché più vicino alla fonte di Bloch 
(probabilmente G.M. Dreves, Hymnarius Paracletensis, Paris 1891), il testo 
stabilito da J. Szövérffy, Peter Abelard’s Hymnarius Paracletensis, Clas-
sical Folia Editions, Albany NY, Brookline Mass. 1975, vol. II, pp. 76-78. 
L’edizione più recente di C. Waddell, Hymn Collections from the Paraclete, 
Gethsemany Abbey, Trappist KY 1987-1989, vol. II, pp. 43 s., corregge est 
illa del v. 5 con illic est, attestato da quasi tutti i manoscritti.
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Dall’altro lato, nell’inno il soggetto della frase “est illa civitas...” 
non è affatto “terminus”, bensì “Ierusalem”. Se è comprensibile che 
Bloch, nella stesura finale del capitolo22, abbia preferito evitare il 
riferimento a Gerusalemme (che certo altrove non manca) e fare ri-
corso a una parola più neutra come “terminus” (che del resto com-
pare in altri inni dello stesso Abelardo), non si capisce perché23 abbia 
virgolettato quella parola facendola apparire come un’inutile falsi-
ficazione. Il lapsus calami però è comunque significativo: dietro la 
comunità finale evocata si cela l’archetipo ebraico di Gerusalemme, 
della città a cui si aspira di ritornare dall’esilio di Babilonia (vv. 15 
s.). Se nel cap. 36 Bloch aveva scandalosamente affermato, contro 
il sionismo: Ubi Lenin ibi Jerusalem (PH 711 [702]), qui traspare 
dunque (ma solo nello sfondo non esplicitato) una ben diversa e più 
alta valutazione del simbolo “Gerusalemme”24. 

Il riferimento a Gerusalemme viene “criptato” anche mediante la 
traduzione di civitas con “comunità”; ma qui non si tratta solo di 
un accorgimento depistante: proprio in questa pagina conclusiva del 
libro, che tratta della meta finale del desiderare e dello sperare e che 
termina con la parola “patria”, evocante quel luogo “che risplende 
a tutti nell’infanzia e in cui nessuno è ancora mai stato” (PH 1628 
[1588]), Bloch ribadisce con la massima chiarezza che l’eschaton, 
il compimento, l’identità finale, non si collocano in una dimensione 
soggettivistica o oggettivistica, ma in una dimensione comunitaria, 
che certo non implica soltanto le relazioni interumane e non coin-
volge la natura soltanto in un rapporto di sfruttamento o fruizione, 
perché intende un pieno realizzarsi del nocciolo di ciascun singolo 
essente in ciò che ha di proprio ma anche in ciò che ha in comune e di 
accomunante con tutti gli altri, con l’altro da sé (omnia in omnibus).

22 Che vi ha incluso la polemica contro l’interpretazione (Löwith) del marxismo 
come “secolarizzazione” dell’escatologia ebraico-cristiana (PH 1609-1615 
[1569-1575]).

23 Se non per un’affrettata correzione dell’ultimo momento, visto che un lungo 
inciso separa soggetto e predicato della frase.

24 Quale del resto emergeva già in quello (PH 700-702, 713 [690-692, 703]) e in 
molti altri testi: per es. PH 216 [222]; TE 175, 240, 283, 359, 369; EM 209 s., 
263 [241 s., 292]; cfr. GU3 218 [196].



VIII.
MONDO UTOPICO

1. Filosofia come orientamento nel mondo

La filosofia è primariamente e fondamentalmente chiarificazione 
dell’esistenza e orientamento dell’uomo nel mondo. Così Jaspers1 
ha divulgato l’insegnamento kantiano, secondo cui il compito della 
ragione è orientarsi nel pensiero, appunto in vista dei problemi più 
importanti che l’uomo deve affrontare nella sua vita nel mondo2. I 
problemi genuini della filosofia sono quelli che toccano gli interessi 
fondamentali dell’uomo come cittadino del mondo, come abitatore 
del mondo3. Si tratta da ultimo di capire se e come l’uomo possa 
appunto vedere nel mondo la sua città, la sua patria, la sua casa.

La filosofia si è sempre confrontata con i problemi connessi all’i-
dea di mondo, anche se non sempre ha impiegato esplicitamente, 
sviluppato o approfondito tematicamente tale concetto. Il pensiero 
filosofico ha sempre avuto, comunque, un orizzonte cosmico, un re-
spiro universale, uno sguardo totale, globale.

Oggi anche le discipline sociali più empiriche e settoriali e per-
fino la pubblicistica corrente hanno riscoperto l’indispensabilità di 
un approccio globale ai problemi gravi e brucianti che, nel nostro 

1 K. Jaspers, Philosophie I. Philosophische Weltorientierung, II. Existenzerhel-
lung, Springer, Berlin 1932 [Filosofia 1. Orientazione filosofica nel mondo, tr. 
it. a cura di U. Galimberti, Mursia, Milano 1977; Filosofia 2. Chiarificazioni 
dell‘esistenza, ivi 1978].

2 I. Kant, Was heisst: sich im Denken orientieren?, in “Berlinische Monats-
schrift”, ottobre 1786, in Id., Gesammelte Schriften, (Akademie-Ausgabe), 
Reimer [de Gruyter], Berlin 1900 ss., vol. VIII, pp. 129-147 [Che cosa signi-
fica orientarsi nel pensiero, in I. Kant, Questioni di confine. Saggi polemici 
(1786-1800), tr. it. a cura di F. Desideri, Marietti, Genova 1990, pp. 3-16].

3 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Riga 1781, 17872 (B), B 866-868, in Id., 
Gesammelte Schriften, cit., vol. III; Id., Logik, Königsberg 1800, A 23-25, in 
Id., Gesammelte Schriften, cit., vol. IX, pp. 23-25 [Logica, tr. it. di L. Amoro-
so, Laterza, Roma-Bari 1984, pp. 18 s.].
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tempo, si pongono in ambito economico-finanziario, socio-politico 
e culturale-religioso, su una scala che viene comunemente definita 
“globale”, in quanto almeno sovranazionale e sovraregionale, ossia 
intercontinentale.

Ciò accade in un tempo e in una temperie culturale che, nel nostro 
Occidente, aveva creduto di dover liquidare le prospettive universa-
listiche e i progetti globali. Ora si vede quanto mostrino la corda i 
discorsi parzialistici e minimalistici. Senza visioni e progetti di forte 
e ampio respiro, non resta che un’ottica solo apparentemente loca-
listica, ma che in realtà lascia spazio unicamente alla logica dei più 
forti, degli imperi o delle cosiddette “civiltà” contrapposte, ovvero 
dell’unico impero e dell’unica cosiddetta civiltà (tecnologico-capitali-
stica) vincente e dominante, che fa giustizia (sommaria) dei “piccoli” 
discorsi, che sono senz’altro legittimi e illuminanti, ma che si salvano 
solo mantenendo il respiro e il profilo (critico-progettuale) del “gran-
de”.

Kant cercava un orientamento razionale affrontando i proble-
mi dello scopo (morale) dell’esistenza e della destinazione ultima 
dell’uomo nel mondo. Bloch, nonostante le sue ripetute critiche ri-
volte a Kant, non ha fatto che riprendere questa problematica evi-
denziandone il lato e il presupposto utopico. 

È stato tante volte ricordato che l’ultima parola del capolavoro 
della maturità di Bloch, l’opus magnum Das Prinzip Hoffnung, è 
Heimat, la patria (PH 1628 [1588]), nel senso del luogo dove si na-
sce e si è di casa; non si è potuto fare a meno di notare che la parola 
designa qui un luogo appunto u-topico, ancora senza posto, senza 
un dove, un luogo da tutti sognato e desiderato, ma in cui nessuno è 
ancora veramente mai stato; meno, molto meno si è compreso che 
con questo termine Bloch non indicava soltanto una comunità uma-
na pacificata e affratellata, né soltanto la società senza classi (che 
ne sarebbe la premessa), bensì un abitare dell’uomo come a casa 
propria nel mondo, nell’essere4.

Il mondo come patria dell’uomo designa dunque l’utopia estrema, 
il termine intenzionale ultimo del pensiero utopico così come del 
desiderare e agire umano. Si giunge con questo fino allo strato esca-
tologico del concetto e del problema del mondo. Ma occorre capirne 

4 PH 1408, 1549 [1381 s., 1513 s.]; i testi saranno citati nel § 6.
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le ragioni e i termini. Per questo è bene ritornare a riflettere sull’idea 
utopica di mondo sviluppata da Bloch.

2. Plurivocità del termine “mondo” 

Nel concreto impiego che Bloch fa nelle sue opere del termine 
“mondo”, si possono distinguere diversi significati che si trovano 
spesso intrecciati e sovrapposti. Questi diversi sensi possono essere 
ricondotti a tre usi fondamentali del termine (a loro volta ulterior-
mente differenziabili): 

– un uso fenomenologico-ontologico (relativamente) neutrale, 
– un uso ontologico-gnoseologico polemico, 
– un uso utopico-ontologico.

All’interno dell’impiego “neutrale” del termine si può distinguere 
ulteriormente:

– un senso ontologico globale: il mondo come la totalità di ciò che 
è, che è stato e che sarà5;

– un senso ontologico settoriale, regionale: il mondo esterno, ex-
traumano, naturale6 o anche, più latamente, il mondo delle cose, com-
prensivo di quelle elaborate o modificate dagli uomini (LM 78 s.);

– un senso gnoseologico-fenomenologico vitalistico: il mondo 
vissuto o mondo della vita (LM 79), il mondo della coscienza prati-
co-intenzionale e dell’esperienza e della prassi vitale (LM 14 s., 44 
s., 78 s.), il mondo circostante o ambiente nelle sue diverse stratifi-
cazioni, dal mondo percettivo (LM 14 s., 78) al mondo pratico (LM 
44) o “mondo sensibile umano” (LM 76) fino al “mondo simbolico” 
della cultura e della storia (LM 15, 32 s.);

– un senso ontologico positivo, monadologico: l’insieme di ciò 
che è e che è stato in quanto singolarità, individualità, effettività, 
essere temporale e storico7;

– un senso ontologico globale ma qualitativo-dinamico (già pre-
annunciante il senso utopico): il mondo come divenire e processo 
cosmico, il mondo incompiuto (GU1 388; PH 1622 [1581]; LM 

5 PH 727 [717]; TE 208, 221 s., 226.
6 PH 202 [208]; TE 212, 235, 265 s.
7 GU1 63, 336; LM 44 s., 54 s., 74 s.
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27), il mondo come processo in corso della causa ancora pendente, 
l’experimentum mundi8; 

– un senso ontologico fondativo: il mondo come reggente e por-
tante l’esistenza e la causa umana, come natura naturans, come 
“materia” o “nocciolo” (TE 277).

All’interno dell’impiego “polemico” possono emergere come ul-
teriormente distinti:

– un senso polemico in chiave gnoseologico-ontologica: il mondo 
scolorato, oggettivato, estraniato, svuotato di umanità, valore e sen-
so, il mondo dell’empirismo, della scienza particolare, del meccani-
cismo, del nichilismo, del materialismo dogmatico o volgare, che è 
un mondo astratto e irreale, per lo meno non ancora asseribile come 
definitivamente reale (LM 69, 76-79);

– un senso polemico antifattuale: il mondo come l’insieme di ciò 
che è stato e che è sul piano meramente fattuale (GU1 276), il mondo 
passato e il mondo presente (GU3 260 [241]; TE 241 s.), in quanto 
inadeguato o fondamentalmente negativo, privo di senso (LM 89): 
il cattivo passato e il cattivo presente, la miseria trascorsa e attuale;

– un senso critico-religioso, attinto alle tradizioni apocalittiche e 
gnostiche dell’ebraismo e del cristianesimo: ‘o aiòn ‘oûtos, hoc sae-
culum, “questo mondo”, ovvero il “mondo della (prima) creazione”, 
la sua legge apparentemente necessaria, ma in realtà contingente e 
sperabilmente transitoria, anzi che “deve” passare e sparire9.

All’interno dell’impiego “utopico” vanno ancora distinti: 
– un senso teleologico-utopico generale: il mondo come fondo e 

arco di possibilità del nuovo positivo, come tendenza e tentativo, il 
mondo come domanda mirata e come risposta in divenire (GU1 289; 
LM 53), il mondo come libro (LM 254) alla ricerca del suo senso10;

– un senso utopico di mondo come meta ancora indeterminata 
di quella ricerca e come attuazione globale di quella possibilità: il 
mondo migliore11;

8 Come dice già il titolo del libro del 1975 (EM); cfr. PH 17, 202 s., 225 s., 358 
[22, 208 s., 231 s., 362]; TE 208, 221 s., 226, 310.

9 GU1 286, 389; GU3 260 [241]; PH 248 [253]; TE 180.
10 PH 202 [208]; TE 300, 314.
11 PA 281, 343; TE 241 s.



Mondo utopico 163

– un senso utopico settoriale storico-umano: il mondo umano mi-
gliore (PH 674 s., 679 [665, 669]);

– un senso utopico settoriale storico-naturale: il cosmo extrauma-
no come casa futura per l’uomo e l’umano12;

– un senso escatologico: l’altro mondo13, il mondo futuro (PH 989 
[976]), il “mondo buono” (PA 395), l’orizzonte finale dell’identità 
di fatto-che e che-cosa, l’essere come utopia, l’essere in “patria”: il 
mondo come risposta finale che include in sé, appagandolo, anche 
l’interrogante14.

I diversi sensi non stanno semplicemente separati in contesti di-
versi, ma spesso si intrecciano fra loro, in diverse stratificazioni, 
alcune difficili da districare. Basta prendere il testo basilare di GU1 
338 (“ciò che è non può essere vero, ma vuole ritornare in patria at-
traverso gli uomini”), poi più volte ripreso, anzitutto e specialmente 
nella formulazione di LM 75: “il mondo non è ancora vero, ma vuo-
le giungere a casa propria attraverso gli uomini”. Il mondo è inteso 
qui dapprima in senso globale e neutrale, ma poi (come suggerisce 
la versione originale di Geist der Utopie) implica da un lato un sen-
so restrittivo e negativo, polemico, dall’altro un senso più ampio e 
aperto, anzi processuale e tendenziale, se non addirittura metafisico 
(quel mondo, che non è il mondo vero, “vuole” giungere alla propria 
verità), fino a lasciar trasparire un senso utopico più o meno ampio 
e radicale, escatologico (“casa”, “patria”).

Il tema qui da chiarire investe il complesso di significati “utopici” 
che Bloch connette con la parola “mondo”. Tuttavia questi non sono 
separabili dai significati ontologici “neutri” e da quelli “polemici”. 
Anche perché la caratteristica del pensiero di Bloch, almeno in tutta 
la sua fase matura (dopo la svolta “materialistica” tra gli anni Venti 
e Trenta), è quella di considerare il “mondo altro”, inteso quale meta 
utopica, come possibilità e destinazione inscritta nelle strutture on-
tologiche del mondo quale finora e attualmente è vissuto ed esperito, 
anche là dove questo sia avvertito e giudicato come manchevole, 
negativo, estraniato da sé e da noi. Così, un punto fondamentale 

12 PH 368 [371]; TE 212, 344; PA 178, 342, 499; LM 251; MP 477 s.
13 GU1 389; GU3 260 [241]; PA 384.
14 GU1 288; PH 15, 17, 366-368, 1408, 1550, 1628 [20, 22, 370 s., 1381 s., 1513 

s., 1588]; TE 226; MP 477 s.
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da mettere in luce sarà il senso della contrapposizione polemica tra 
questo mondo “dato” e il mondo “diverso” utopicamente deside-
rato, progettato, atteso. Un altro punto sarà non tanto l’analisi dei 
significati neutrali del concetto di mondo (che non sono per lo più 
qualificanti per la concezione blochiana), quanto almeno accennare 
al modo particolare in cui la visione utopica del mondo si radica in 
una originale descrizione fenomenologica e ricostruzione logico-on-
tologica delle sue articolazioni e strutture principali. Due punti qui 
andranno (o andrebbero) sottolineati: il muovere della chiarificazio-
ne del mondo dalla prospettiva del “mondo della vita” in senso prati-
co-esistentivo e il presentarsi del mondo in una molteplicità dispersa 
ma ricca e varia, da raccogliere e ordinare in modo mobile e duttile 
in una rete concettuale articolata e in un movimento complessivo 
sensato, senza perderne la rispettiva particolarità individuale e sto-
rica.

3. Il mondo “dato” e il mondo “utopico”

Ma che cosa significa “mondo utopico”? Il mondo utopico (non 
è espressione di Bloch, ma sottolinea utilmente la sua linea e il suo 
problema di fondo) indica in prima intenzione il mondo che anco-
ra non è, ovvero quale ancora non è (la differenza non può essere 
esasperata in senso letterale, ma segnala la questione scottante che 
cercherò di far emergere), insomma l’altro mondo, ovvero il mondo 
altro (qui è la traduzione, dovendo scegliere, a sottolineare l’alter-
nativa) (GU1 389; GU3 260 [241]), un “mondo che non c’è ma che 
deve esserci” (GU1 286), ossia precisamente quale deve esserci, nel 
senso del dover-essere morale (Sollen), non della necessità fisica 
(Müssen).

Il mondo altro o l’altro mondo, il mondo futuro, è contrapposto 
a “questo mondo”, al “mondo presente”, che è il mondo quale è 
divenuto, ma che appare come tale mero “passato”, ovvero inauten-
tico e astratto, inferiore e meramente empirico, irreale e non-vero, 
notturno ovvero tenebroso: insomma è un mondo che è dato, ma che 
propriamente non è, non è “in verità”, non è veramente reale, non 
possiede consistenza e fondamento e senso, non possiede un essere 
in senso pieno e compiuto.
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L’altro mondo, il mondo utopico, dunque, sarebbe un mondo 
che non è ancora (dato), ma che, se fosse dato, se si realizzasse, 
possiederebbe un essere vero, pieno e compiuto, cioè provvisto di 
consistenza e pienezza, di senso e di fondamento, ossia un essere 
coincidente col bene.

Ecco un primo paradosso: il mondo utopico è un mondo, anzi il 
mondo che radicalmente non è (ancora: non è ancora dato o presen-
te, in atto, né come realizzato né come conosciuto o conoscibile), ma 
che pure è (in idea e in promessa, ma non solo, come vedremo: cioè 
in latenza e in simbolo, in anticipazione reale, in potenza) in senso 
vero, pieno e assoluto.

Ma come si riconosce, o anche: come si avverte che “questo mon-
do” (presente, dato, fattuale) non ha un essere vero, è segnato radi-
calmente dalla manchevolezza e dalla negatività, da “ciò che non 
dovrebbe essere” (Nicht-Seinsollendes, PH 1010 [997]), e che ad 
esso si contrappone un “mondo utopico” che non è di fatto, ma che 
può avverarsi in futuro come essere vero, come essere coincidente 
col bene?

In realtà è lo stesso mondo presente che si dà a conoscere come 
negativo e inautentico; è l’esperienza innegabile e inaggirabile del-
la sofferenza a rivelare l’imperfezione, l’insufficienza, la violenza 
e l’ingiustizia, il male fisico, psichico e morale, che si annida nel 
mondo. Ma ciò non potrebbe accadere se in questo stesso mondo 
non pre-apparisse qualcosa del mondo perfetto di cui è la negazione, 
se in esso non filtrasse qualche raggio della luminosità di un mondo 
migliore, che rischiara in intermittenza la “notte di questo mondo” 
(GU1 286), e anzi: se in esso non fosse presente la promessa (peral-
tro non garantita, ma neppure necessariamente illusoria) e insieme 
la possibilità di un mondo altro e compiuto.

È per questo che il mondo deve essere indagato e analizzato sia 
nelle sue strutture e nelle sue tendenze di fondo (categoriali, ontolo-
giche, antropologiche, culturali, cosmologiche), sia nelle sue costel-
lazioni e modificazioni storiche e attuali: l’approccio al mondo dato 
sarà dunque fenomenologico, ermeneutico, dialettico, analitico-cri-
tico, ma sempre mosso e guidato da uno sguardo e da un interesse, 
cioè da un apriori, utopico.

L’esperienza del mondo presente come segnato dal negativo e in-
sieme dalla possibilità del positivo dischiude letteralmente questo 
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mondo come “mondo incompiuto” (GU1 388), nel duplice senso di 
unfertig (non finito): cioè imperfetto, ma insieme anche non deciso, 
non chiuso in sé una volta per tutte o fin dall’inizio, e dunque aperto. 
Non ci appare (più) come un mondo prestabilito e fissato in eterno 
da leggi di necessità o mera casualità, ossia un mondo condannato 
al non-senso, ovvero fornito di un senso non-umano o disumano, 
bensì come un mondo in cui è possibile, da ultimo, l’accadere di un 
senso positivo, umano, ossia umanamente compiente e illuminante, 
comprensibile e condivisibile.

Ecco il secondo paradosso: il mondo presente, non vero, è insie-
me il portatore della promessa e dell’anticipazione e della possibilità 
del mondo futuro, vero; non può essere negato simpliciter, perché è 
nel suo divenire che si gioca tale possibilità; perché è in esso che si 
mostra e si deve realizzare l’utopico, il bene che ancora non è. 

Ma allora anche il mondo presente si rivela e può essere definito, 
in quanto incompiuto e portatore dell’utopico, come “mondo uto-
pico”: è in esso che si aggira balenando e movimentando e circola 
attivamente la pre-apparizione dell’utopico tendenziale e latente.

Ciò significa anche, però, che il mondo presente non può più esse-
re contrapposto in assoluto al mondo futuro, come un altro mondo: 
non di un “secondo” mondo ulteriore (né antistante né tanto meno 
“retrostante”, Hinterwelt) si tratta, quando ci si prospetta la meta 
utopica, l’“essere come utopia”15, bensì dello stesso mondo dive-
nuto diverso, realmente trasformato in senso positivo, trasfigura-
to secondo la luce proveniente dall’avanti, dal bene pre-apparente, 
pervenuto a se stesso, divenuto identico a se stesso nel suo essere 
autentico, giunto a identità con sé ovvero col contenuto essenziale 
(donatore di senso) del suo esistere fattuale, arrivato a casa propria, 
in patria, una casa umana e comune a tutte le cose.

Ecco il terzo paradosso: il mondo futuro è un mondo radicalmente 
nuovo e diverso, “totalmente altro”, eppure non è e non può essere 
un mondo onticamente altro, un mondo che non sia più un mondo, 
oppure che non sia più un mondo materiale, sensibile e plurale; è 
invece un ordine diverso di rapporti tra le persone e le cose, delle 
persone con se stesse, con le altre e con le cose, e delle cose tra loro 
e con le persone.

15 PH 216, 223, 364, 366 [222, 229, 368, 370]; EM 238 [268]; LM 365.
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Il mondo utopico emerge da “questo” mondo: è il suo “altro”, ma 
proprio in quanto è il suo “essere (divenuto) se stesso”, il suo “essere 
(divenuto) identico a se stesso”, il suo essere autentico, vero, reale.

“Emerge da ‘questo’ mondo” vuol dire: io posso comprendere 
“questo” mondo (dargli un senso, trovargli un senso, trovare in lui un 
senso) solo confrontandolo con un “altro” mondo, o meglio con un 
“poter essere altrimenti” dello stesso mondo, cioè comprendendolo 
nelle sua contingenza, nel suo poter-divenire-altro (altrimenti)16.

Ma questa possibilità di essere altro e di divenire altro, così come 
la figura (o i contorni generali) di questo “altrimenti”, emergono dal 
mondo presente stesso: dalle sue contraddizioni, come loro conci-
liazione o superamento; dalle sue negatività, come loro negazione; 
dalle sue esigenze e bisognosità, come loro appagamento; dalle sue 
potenzialità, come loro attuazione; dai suoi desideri, dai suoi sogni, 
dai suoi slanci.

Come “emergono”? Nell’esperienza sofferta delle contraddizioni 
e negatività; nell’esperienza affettiva dei bisogni e dei desideri; nella 
fantasia non (solo) intenzionale, non (solo) programmata, sebbene 
creativa e anche progettuale; nell’analisi delle situazioni, delle ten-
denze e delle possibilità date; ma soprattutto, in fondo, nello stupore 
genuino che genera il domandare e che nutre il conoscere.

Il darsi del mondo utopico (nel che e nel che-cosa e nel come 
del suo essere, che ancora non è e non è dato) è dunque un darsi in 
anticipo, un pre-annunciarsi, pre-apparire, pre-figurarsi e un essere 
pre-avvertito e pre-figurato; è il darsi paradossale di qualcosa che 
non si dà (ancora), e che pure sarebbe necessario si desse (in pie-
nezza)17; è un darsi prevalentemente (innanzitutto e per lo più) ex 
negativo, di qualcosa di cui si avverte dolorosamente la mancanza 
(“qualcosa manca”, EM 198 [231]); ma è anche fondamentalmente 

16 “Il vedere quanto insufficiente sia la maggior parte del mondo, il sapere tra-
sformante di quanto diverso esso potrebbe divenire immanentemente, […] 
questa è la prassi razionale dell’ontologia del non-essere-ancora” (TE 240 s.).

17 “Torniamo all’evidenza utopico-concreta: l’uomo incline ad essa non sapreb-
be affatto, in realtà, che si dà il mondo nella sua inadeguatezza, se esso non 
si desse, ossia se esso non gli fosse ‘dato’, in quanto imposto. Invece egli sa 
che si dà ciò che è sperato come regno, anche se questo non si dà, anzi proprio 
perché non si dà, non si dà ancora. […] Il contenuto dell’evidenza assoluta, 
il regno, rimane vero, anzi è la verità stessa, nella sua figura di speranza, così 
stolta per l’empirismo” (TE 268).
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(in senso fondante la sua alterità, l’incontro con l’alterità) un darsi 
positivamente in forma balenante in istanti qualificati (privilegiati 
ma esperibili da chiunque anche e proprio nella vita quotidiana), 
negli attimi dello stupore genuino; è poi un darsi che può svilupparsi 
in sogni, fantasie e desideri soggettivi, prima involontari e semi-in-
consci (“pre-conscio del nuovo”, PH 132 [138]), poi anche coscienti 
e intenzionalmente perseguiti, e quindi sviluppati nella costruzione 
di progetti ideali e insieme (almeno in parte) praticabili nei settori 
più diversi della vita individuale, culturale e sociale.

4. La base di partenza ontologico-fenomenologica: l’oscuro in 
via di illuminazione e il mondo della vita

Anche se il compito principale, qui, consiste nel chiarire il com-
plesso significato utopico del concetto di mondo in Bloch, questo 
non è comprensibile se non sullo sfondo del significato fenomenolo-
gico-ontologico basilare e nel contrasto col (ovvero nella distinzione 
dal) significato critico-polemico.

Bloch parte da un dato iniziale (un’esperienza dell’inesperibile) 
che è il presupposto di ogni datità e del suo abissale sottrarsi, oltre 
che il presupposto di ogni superamento della datità, anzi di ogni im-
pulso a superarla e di ogni tentativo di superarla: l’oscuro dell’atti-
mo vissuto18, il non viversi del vivere del vivente, il non possedersi 
dell’io-sono, il non esser-si dell’esser-ci19, il non essere-a-sé dell’atto 
di esserci immediato, puntuale, fattuale, la distanza dell’esserci dal 
proprio atto (non solo dalla propria coscienza del proprio atto) e dal 
proprio contenuto di atto, la contraddizione immanente all’essere in 
atto: la separazione e contrasto tra essere fattuale (Dass-sein, quod, 
ότι έστι), esistenza, da un lato, ed essere un che, essere che cosa 
(Was-sein, quid, τί εστι), essenza, dall’altro (EM 69-79 [105-116]).

Questa mossa (e scoperta) iniziale di Bloch, che poi sfocia nella 
scoperta del movimento utopico della coscienza e di ogni essere, del 
non-ancora-cosciente e del non-essere-ancora come molla e strut-

18 GU1 363-373; GU3 237-256 [216-236]; PH cap. 20; EM capp. 1-4.
19 “Io sono. Ma non mi possiedo. Per questo noi non siamo che in divenire”: 

enunciato “nucleare”, motto di tutta l’edizione complessiva delle opere di 
Bloch, da lui posto alla pagina 0 del primo volume: S3 0 [lXXvii].
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tura del pensare e del divenire, ossia come nervatura fondamentale 
del mondo, come paradossale “realtà operante” dell’idea invisibile 
e inesistente, corrisponde20 al presupposto originario (non ulterior-
mente riducibile o trascendibile) scoperto dalla fenomenologia di 
Husserl nel “mondo della vita”21; ma va oltre, fino a vedere tale “pre-
supposto di tutti i presupposti” nel “differenziare” originario che si 
dà ad esperire nello “stupore” e si articola nel “domandare”22.

Va oltre perché coglie il radicarsi del mondo (del mondo in cui 
vive l’uomo, agendo e conoscendo e comunicando) nell’essere fat-
tuale e nel suo contraddirsi e dirimersi in se stesso. Certo anche que-
sto presupposto deve togliersi (in quanto è contraddittorio): “non 
può resistere presso di sé”23, rimanda oltre se stesso, passa nel mo-
vimento del divenire, rinvia al futuro possibile e plurale. Ma proprio 
per questo, a maggior ragione, va oltre: non è un presupposto fon-
dante, bensì un presupposto tanto insfuggibile quanto infondato, che 
però spinge alla ricerca del proprio fondamento, che proietta fuori di 
sé, oltre sé, davanti a sé, nell’altro, nel nuovo, nel futuro.

Dunque anche l’ontologia utopica del mondo è una sorta di feno-
menologia che va alla radice delle cose, dei fenomeni, del mondo; 
che cerca e coglie l’orizzonte di tutti gli orizzonti e lo trova nell’arco 
che dal presente di ciò che è “già sempre” si protende verso il futu-
ro adempimento del suo senso, verso il risanamento della carenza 
strutturale (e storica) dell’essere fattuale, anticipandolo senza preco-
stituirlo, cioè senza pre-determinarlo. Ciò che è vor-gegeben (dato 
in anticipo, in precedenza, come a priori materiale e concreto) non 

20 Come rilevato già da U. Müller-Schöll, Vernunft und Augenblick. Zur Binnen-
struktur der Lebens-Welt bei Jürgen Habermas und Ernst Bloch, in C. Bellut, 
U. Müller-Schöll (a cura di), Mensch und Moderne. Beiträge zur philosophi-
schen Anthropologie und Gesellschaftskritik. Festschrift für Helmut Fahren-
bach zum 60. Geburtstag, Königshausen & Neumann, Würzburg 1989, pp. 
137-162.

21 E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzenden-
tale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, 
in Id., Husserliana. Gesammelte Werke, vol. VI, Nijhoff, Haag 1954 [La crisi 
delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Introduzione alla 
filosofia fenomenologica, tr. it. di E. Filippini, Il saggiatore, Milano 1961].

22 Come per la nozione husserliana ha proposto G. Brand, Die Lebenswelt. Eine 
Philosophie des konkreten Apriori, de Gruyter, Berlin 1971, pp. 217 ss., spec. 
222-232.

23 PH 356 s. [360 s.]; TE 210, 213, 244, 257.
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è un destino dell’essere, ma una possibilità di attuazione, di compi-
mento e di senso.

L’ontologia del mondo utopico è il progetto di una prospettiva 
sull’essere, è una “interpretazione del mondo”. Non è una scienza 
oggettivante, ma la scoperta di come si possa e debba comprendere 
l’esistenza nostra e di ogni realtà (e poi orientare e progettare il no-
stro agire e vivere, personale e comune), senza falsarne le contraddi-
zioni, le lacerazioni, le tendenze, le possibilità, cioè senza ingabbiare 
o distorcere l’esperienza “vitale”, senza fraintendere la processualità 
e il divenire, ma anche senza perdere o tralasciare la possibilità di un 
senso che traluce sia dalle esperienze stesse del negativo, sia dalle 
esperienze di stupore anche positivo, e la cui prospettiva soltanto 
consente di far luce su noi e sulle cose.

Sarebbe interessante, sotto questo aspetto, indagare più da vicino 
le connessioni tra il concetto fenomenologico di mondo in Bloch e 
il concetto husserliano di “mondo della vita”. Certo in Bloch non si 
trova una trattazione e discussione esplicita di questo concetto, né si 
vedono tracce di una lettura delle opere del tardo periodo di Husserl, 
a parte le lezioni sul Zeitbewusstsein24. Bloch si orienta principal-
mente in base alle opere di Husserl che ha studiato da giovane (Logi-
sche Untersuchungen, Ideen I)25. D’altra parte già in Ideen I emerge 
il problema dell’“atteggiamento naturale” della vita prescientifica26; 
e questo pensiero ha tenuto occupati i discepoli e seguaci di Husserl 
molto prima dell’uscita di Krisis (si pensi a Scheler e soprattutto a 
Heidegger)27. 

In Husserl non c’è ovviamente una polemica con le scienze, ma 
la denuncia della perdita, nelle scienze settorializzate e positivisti-

24 E. Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, cit, pp. 391, 
467, poi in Id., Husserliana, vol. X, cit, pp. 30, 114 [66, 138-139], citato in PH 
339 s. [343 s.].

25 E. Husserl, Logische Untersuchungen, Niemeyer, Halle S. 1900-1901, 1913-
19212, poi in Id., Husserliana. Gesammelte Werke, voll. XVIII-XIX, Nijhoff, 
Haag 1975-1984 [Ricerche logiche, tr. it. di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 
1962]; Id., Ideen, libro I, cit.

26 Ivi, spec. §§ 27-32.
27 M. Scheler, Probleme einer Soziologie des Wissens, in Id., Die Wissensformen 

und die Gesellschaft, Der Neue Geist-Verlag, Leipzig 1926, poi in Id., Gesam-
melte Werke, vol 8, Francke, Bern 1980, spec. pp. 60-63, 101, 146 [Sociologia 
del sapere, tr. it. di D. Antiseri, Abete, Roma 19762, pp. 121-125, 168, 219]; 
M. Heidegger, Sein und Zeit, cit., spec. §§ 11, 13.
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camente intese, del significato e del valore della verità per la vita 
complessiva della società europea e dell’intera umanità: 

Prendiamo l’avvio da un rivolgimento della valutazione generale ri-
guardo alle scienze avvenuto alla fine del secolo scorso. Non concerne 
la loro scientificità, bensì ciò che la scienza aveva significato e può si-
gnificare per l’esistere umano. L’esclusività, con cui [..] l’intera visione 
del mondo dell’uomo moderno si è lasciata determinare dalle scienze 
positive e accecare dalla prosperity ad esse dovuta, ha significato un 
distogliersi con indifferenza dalle questioni decisive per un genuino es-
sere uomini [...]: le domande sul senso o l’insensatezza di questo intero 
esistere umano. [...] La verità scientifica, oggettiva, è esclusivamente 
la constatazione di ciò che il mondo è di fatto, quello spirituale come 
quello fisico. Ma il mondo e l’esistere umano in esso possono in verità 
avere un senso, se le scienze lasciano valere come vero solo ciò che è 
constatabile oggettivamente in questo modo?28

Perciò la crisi della filosofia significa la crisi di tutte le scienze mo-
derne come membri dell’universalità filosofica, una crisi prima latente, 
poi sempre più scoperta della stessa umanità europea nell’intera sensa-
tezza della sua vita culturale, nella sua intera “esistenza”.29

C’è quindi in Husserl l’intenzione di rilanciare filosoficamente 
la prospettiva della razionalità, oltre il raggio ridotto delle scienze 
singole, entro l’intero orizzonte della vita culturale e sociale.

Va detto subito, però, che [...] è possibile ancora una terza forma di 
atteggiamento universale (rispetto all’atteggiamento mitico-religioso, 
fondato sull’atteggiamento naturale, e di fronte all’atteggiamento teo-
retico), vale a dire la sintesi degli interessi rispettivi, [...] in modo che 
la theoria (la scienza universale) [...] venga chiamata [...] a servire in 
modo nuovo all’umanità [...]. Ciò avviene nella forma di un nuovo 
tipo di prassi, quella della critica universale di ogni vita e di tutti gli 
obiettivi di vita, di tutte le produzioni e i sistemi culturali [...] e con 
ciò anche di una critica dell’umanità stessa e dei valori che la guidano 
[...]; e in seguito una prassi mirante ad elevare l’umanità, mediante 
l’universale ragione scientifica, secondo norme di verità di tutte le 
forme, a tramutarla in un’umanità completamente nuova, resa capace 

28 E. Husserl, Die Krisis..., cit., § 2, pp. 3 s. [35 s.].
29 Ivi, § 5, p. 10 [41 s.].
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di un’assoluta autoresponsabilità sul fondamento di convinzioni teo-
retiche assolute.30

È in vista di questa nuova teoria-prassi universalistica della ra-
zionalità che Husserl si propone di analizzare il “mondo della vita” 
come quell’orizzonte pre-scientifico del “già sempre noto” su cui 
deve incidere la prassi razionale:

Fa parte delle ovvietà che precedono ogni pensiero scientifico e tutte 
le problematizzazioni filosofiche il fatto che il mondo è, è sempre già 
prima, e che ogni correzione di un’opinione [...] presuppone un mondo 
già essente, ossia <un mondo> come orizzonte di ciò che di volta in 
volta è e vale indubitabilmente, e in esso un qualche patrimonio del 
noto e dell’indubbiamente certo, con cui è entrato in contraddizione 
ciò che eventualmente è stato svalutato come nullo. Anche la scienza 
oggettiva pone questioni solo sul terreno di questo mondo che è sempre 
già prima, sulla base della vita prescientifica.31

Nel giovane Bloch incontriamo invece (accentuata agli inizi degli 
anni Venti) una forte contrapposizione polemica rispetto al positivi-
smo, empirismo e “materialismo” delle scienze particolari (ovvero a 
quell’atteggiamento che proietta sull’insieme della visione del mon-
do l’orizzonte angusto, avalutativo e metodicamente “ateo” di tali 
scienze) e insieme la rivendicazione di una razionalità che includa la 
prospettiva metafisico-religiosa globale, la coscienza etico-politica e 
l’ordine affettivo del cuore (la speranza, la fede, l’amore).

Il ricondurre la riflessione filosofica all’intero arco dell’esperienza 
umana del mondo riapriva la problematica, espulsa dalla considerazio-
ne razionale, della non apparente relazione (o dell’apparente non-rela-
zione) dell’essere fattuale col valore, ossia con le esigenze e prospettive 
di bene e di senso che gli uomini avvertono (e che non possono fare a 
meno di presupporre e mettere in opera) nella loro vita quotidiana, nel 
loro atteggiamento pratico-esistentivo verso la vita, nel loro indismissi-
bile ruolo di “partecipanti” al gioco (serio e spesso tragico) del vivere.

30 Ivi, p. 329 [341]; questo passo era già contenuto nel testo della conferenza Die 
Philosophie in der Krisis der europäischen Menschheit [La filosofia nella crisi 
dell’umanità europea] tenuta da Husserl a Vienna il 7 e 10 maggio 1935. 

31 Ivi, § 28, p. 112 [140].
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La polemica con la visuale delle scienze particolari non è dunque, 
neppure nel giovane Bloch, una polemica con la razionalità scientifi-
ca come tale, ma con una razionalità “dimidiata” (come dirà Haber-
mas)32 e potata dell’essenziale (Bloch parla di kupierter Verstand, 
intelligenza mozzata, troncata, PA 301).

Essa non impedisce, infatti, che Bloch recepisca dalle scienze em-
piriche, e in particolare dalla teoria dell’evoluzione naturale, sia pure 
attraverso la mediazione filosofica di Bergson e della sua “intuizione 
metafisica” della vita coscienziale e cosmica, un impulso decisivo 
per comprendere (specialmente dopo la svolta “materialistica” del 
1926) il divenire del mondo come un processo non eterodiretto ma 
autoproducentesi e autoregolato, un processo, però, non meccanico 
e casuale, bensì teleologicamente orientato (sebbene non predeter-
minato, ma aperto e indeciso nell’esito finale) di autochiarificazione 
e dispiegamento differenziale di un’energia oscura ma creativa e po-
tenzialmente positiva.

5. Il mondo-ambiente come origine comune dell’io, del noi e del 
mondo

Che la filosofia debba assumere il suo punto di partenza nel mon-
do dell’esperienza vitale immediata è in effetti una delle convinzioni 
fondamentali di Bloch, come mostra ad esempio il suo Zehlendor-
fer Manuskript del 1923 (ora edito come prima parte di Logos der 
Materie), del quale sono state inserite alcune porzioni nella parte 
introduttiva di Experimentum Mundi. Almeno i brani iniziali sono 
esempi di analisi fenomenologica originale, per quanto nutriti di 
diverse letture, per esempio di James. Bloch illustra qui il sorgere 
dell’“io vivente” o “io vitalmente cosciente di sé” e del suo “mondo 
circostante” o “ambiente sano”.

32 J. Habermas, Gegen einen positivistisch halbierten Rationalismus (1964), 
in T.W. Adorno et al., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, 
Luchterhand, Neuwied-Berlin 1969, pp. 235-260 [Dialettica e positivismo in 
sociologia, tr. it. A. Marietti Solmi, Einaudi, Torino 1972, pp. 229-259]; poi 
in J. Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften, Suhrkamp, Frankfurt M. 
1982, pp. 45-76.
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Si consideri ad esempio il mondo percettivo [Merkwelt] di uno sco-
laro, che è ridotto, ma che corrisponde nella sua disposizione a tutti i 
mondi percettivi […] della coscienza vitale. Il primo io, o io semplice, 
si mantiene ancora in sé, è oscuro. Al di fuori […] si trova un mondo 
visto, fatto di matita, aula, persone. Queste cose si allargano sì davanti 
o sopra al primo io, all’io puramente vedente e a se stesso invisibile, 
ma al contempo corrono incontro a un secondo io, un io relativamente 
visto, cosciente di sé […]. Questo io già osservato, già ruotato sopra di 
me […] chiamiamolo per ora, con James,33 il “me”; e questo “me” si 
possiede effettivamente alla fine, o più precisamente nel centro radiale 
del suo mondo percettivo. […] Allo stesso tempo, però, il mondo così 
chiaramente estendentesi diventa anche progressivamente più oscuro 
rispetto a […] questo io corporeo […]. L’oscuro invisibile del primo 
io, dell’attimo che si sta vivendo, […] ritorna dunque […] anche nel 
ruotare pratico. […] anche il “me” si trova nel punto cieco del mondo 
percettivo, […] partecipando nuovamente all’oscuro della prossimità 
immediata […]. L’io ruota qui per la seconda volta ciò che si trova 
al di sotto di lui […]. Dal piano del mondo percettivo l’io trasceglie 
determinati contenuti […]: persone o anche cose senza vita, ma “sim-
bolicamente cariche”, in cui il suo stesso oscuro gli si rischiara […]. 
L’io vivente ottiene così, al posto del mondo esterno, in cui il primo io 
o io semplice addirittura si perdeva, un mondo-ambiente [Umwelt] che 
lo avvolge, che rende in qualche modo visibile l’uomo, oggettivandolo 
in un mondo simbolico più o meno adeguato. Solo ora il soggetto è a 
casa sua nel mondo ruotato al di sopra di sé; ha lasciato il suo stato di 
dispersione e con ciò l’esperienza meramente dileguante (LM 13-15).

Come l’io oscuro diventa un io cosciente ponendosi in un atteg-
giamento pratico, avvicinando e insieme allontanando le cose, con-
centrando e insieme allargando lo sguardo, così il mondo esterno di-
venta parallelamente (e correlativamente) un mondo vivibile (appunto 
“sano”) e significante, caricandosi di rimandi simbolici sempre più 
profondi e diventando così un “mondo simbolico”, cioè un mondo 
oggettivato e mediato, ma non in quanto composto di mere cose e di 
meri fatti o di mere ovvietà, bensì in quanto realtà plurale, condivisa, 
enigmatica e rinviante, che “circonda il soggetto come un gigantesco 
coro polifonico, ogni voce del quale canta e scioglie in crescente forza 
di penetrazione il mistero che noi stessi siamo” (LM 32).

33 Bloch cita qui esplicitamente W. James, Psychologie, p. 174, cioè la tr. ted. di 
Psychology: Briefer Course, cit., p. 189, che corrisponde a Id., The Principles 
of Psychology, cit., vol. I, p. 291; cfr. Id., Compendio, cit., pp. 114-118. 
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Anche altre parti della Logica degli anni Trenta (comprese nella 
terza parte di Logos der Materie) mostrano di difendere un’impo-
stazione del pensiero come realismo (materialistico), risalendo al 
di qua del mondo oggettivato, meccanizzato, quantificato, de-qua-
lificato delle scienze naturali, fino a quel “mondo percettivo”, quel 
“mondo coscienziale” e quel “mondo del lavoro” che Bloch chiama 
anche espressamente Lebenswelt34 e che, per il suo carattere “colo-
rato”, qualitativo e intensivo, lo induce a una relativa riabilitazione 
del “realismo ingenuo”. 

Anzi, proprio l’ontologia di Bloch nel suo insieme potrebbe esse-
re caratterizzata come una “ontologia del mondo della vita”35, con-
dotta nell’atteggiamento “naturale” di chi partecipa ai processi della 
vita, non nell’atteggiamento “trascendentale” di chi se ne distacca 
per trovare forme e contenuti puri.

La sua analisi e chiarificazione categoriale si differenzia radicalmen-
te anche dalle ricostruzioni sociologiche del mondo vitale (a partire da 
Alfred Schütz e Thomas Luckmann)36. In Bloch infatti il mondo viene 
concepito come l’orizzonte in cui l’uomo ha la sua vita effettiva, ma 
non come lo sfondo dell’ovvio e del non-problematico che garantisce 
la costanza delle esperienze e la continuità della precomprensione. Il 
mondo vissuto è per Bloch il correlato dell’uomo come essere manche-
vole, che i suoi impulsi e bisogni spingono sempre più verso l’esterno, 
per colmare e illuminare il suo interno, posto ancora nell’oscuro; che 
è dunque sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di non-avuto, che 

34 LM 79. Va notato che questo passo è stato scritto nel 1934, anche se si inse-
risce in un testo che è stato poi rimaneggiato all’inizio dell’anno successivo, 
e in ogni caso concluso a Vienna prima della conferenza di Husserl del 7 e 
10 maggio 1935 (che Bloch teoricamente avrebbe potuto ascoltare, dato che 
lasciò la città solo verso la metà del mese). Si tratta dunque di una coincidenza 
singolare ma fortuita: lo stesso termine viene adoperato per indicare un con-
cetto affine, ma sviluppato in modo indipendente dai due pensatori, in base 
a presupposti e per motivazioni differenti (in realtà nella conferenza veniva 
usata solo la parola Lebensumwelt: cfr. E. Husserl, Die Krisis..., cit., p. 342 
[353 s. (dove però la traduzione è fuorviante)]).

35 E. Husserl, Die Krisis..., cit., § 51, pp. 176 s. [199-201].
36 A. Schütz, Strukturen der Lebenswelt (1957), in Id., Gesammelte Aufsätze, vol. 

3, Studien zur phänomenologischen Philosophie, Nijhoff, Den Haag 1971, ora 
in Id., Werkausgabe, vol. V.1, Theorie der Lebenswelt I. Die pragmatische 
Schichtung der Lebenswelt, a cura di M. Endress, UVK, Konstanz 2003, pp. 
327-343; A. Schütz, T. Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, Luchterhand, 
Neuwied 1975; Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979-1984 (2 voll.).
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possa appagare la sua pressante inquietudine; che si rapporta in modo 
intensivo-affettivo, desiderante e sperante a questo obiettivo finale; che 
si dipinge di esso immagini sognate ad occhi aperti, rappresentazioni 
ottative sperimentali e sperimentalmente mediate.

Il mondo di questo uomo orientato al futuro appare dunque non 
come rassicurante-costante, ma come mosso-aperto, non come ac-
quietante, tranquillizzante, ma come “sollevante problemi” (TE 307-
309); appare come un mondo che può e deve divenire radicalmente 
diverso, che deve a sua volta essere rappresentato come domanda e 
come ricerca sperimentante di risposta. 

Proprio in questa costituzione mobile-processuale, orientata-anti-
cipatoria del mondo si fonda la sua ancora latente “conformità alla 
ragione”. Bloch non rifiuta il concetto di evidenza, che per lui ap-
partiene alla legittimabilità della ragione utopica, non assumendolo 
però come evidenza “già sempre data”, e solo da mostrare riflessiva-
mente, bensì come orizzonte mobile della latenza, che si mostra ex 
negativo e si chiarisce sperimentalmente.

Nella seconda parte del Principio speranza, dedicata alla “Fonda-
zione” della “Coscienza anticipante”, Bloch parte dall’analisi della 
corporeità e della psiche umana (specialmente nelle sue dimensioni 
pulsionali, affettive e fantastiche e nelle sue componenti utopica-
mente pre-coscienti, pre-correnti), per poi impostare il problema del 
mondo “permeabile”, poroso, aperto e trasformabile a cui l’uomo si 
rapporta e si protende in atteggiamento pratico e interrogante insie-
me. Perciò è giustificato ravvisare in questa parte fondativa l’elabo-
razione teorica di un concetto di mondo vitale, come ha fatto Ulrich 
Müller-Schöll; la sua caratterizzazione della teoria blochiana, però, 
risulta tutt’altro che soddisfacente:

Bloch [...] non estende la razionalità della filosofia della storia fino ai 
distretti recintati dell’idealismo, bensì oltrepassa gli unici confini ancora 
accessibili al teorema dell’osservatore, non già concettualizzando, ma 
piuttosto con-tematizzando nella riflessione concettuale l’io “oscuro”, in 
balia dell’affettività, e il concetto prescientifico-intuitivo di una natura 
in toto, ossia due componenti non razionalizzabili fino in fondo, come 
momenti legati a incognite inerenti. Con ciò Bloch ha messo a fuoco il 
rapporto “degli uomini con gli uomini e con la natura” in un’ampiezza 
che per noi non presenta più interesse sotto la prospettiva di un’identi-
tà da sperare, bensì invece come dispiegamento strutturale di tutti quei 
momenti che determinano la vita nel mondo “aperto”, ossia nella misura 
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in cui ci troviamo in quel centro di forze, circoscritto da “certezza im-
mediata”, “olismo” e “totalità”, a partire dal quale un <agente> partecipe 
fa esperienza del mondo della vita. In questo senso la “Fondazione” di 
Bloch è effettivamente una teoria del mondo vitale.37

Senza la prospettiva utopica della meta finale, oggetto della spe-
ranza di fondo dell’esistere umano, non si dà affatto l’apertura del 
mondo della vita, del mondo in cui noi uomini viviamo, ma si da-
rebbe solo un mondo chiuso e implodente in sé, oltre che schiaccia-
to e sopraffatto dall’alto e dal di fuori, prospettiva che per Bloch è 
invece solo una costruzione culturale secondaria, proiezione delle 
nostre paure e angosce, a loro volta negazioni o fallimenti dello spe-
rare. Perciò è necessario inserire il discorso sull’oscuro costitutivo 
dell’uomo e del mondo in un orizzonte più ampio e insieme qualifi-
cato utopicamente, come emerge dal complesso dell’ontologia blo-
chiana, che ora deve essere almeno brevemente approfondita.

6. L’idea del processo 

Il concetto di mondo, in Bloch, è dunque centralmente legato al 
senso ontologico insieme globale e fondamentale, che dall’accezio-
ne neutra trapassa ben presto nell’accezione utopica. L’ontologia 
blochiana, infatti, interpreta l’essere di tutto ciò che è nel mondo, 
e quindi del mondo stesso, come processo (PH 225 s. [231 s.]; TE 
356). Bloch dice di intendere il termine “processo” nell’insieme dei 
suoi molti sensi (chimico, medico, giuridico e soterico)38. Ma so-
prattutto lo intende etimologicamente come pro-cessus, come uscire 
fuori e andare oltre. Ciò significa che il mondo non è primariamente 
un complesso di entità coordinate tra loro da un ordine di rapporti 
statico e stabile, ma un divenire, un movimento incessante, un con-
tinuo fuoriuscire e procedere. 

La sua fuoriuscita non è la caduta da un mondo superiore (divi-
no, spirituale, intelligibile, ideale), ma il prorompere da un “caso 
originario”, una fattualità oscura, alogica e insondabile, una sorta 
di “trovarsi ad essere” nell’attimo, che non è lontano dall’esser-get-

37 U. Müller-Schöll, op. cit., pp. 151 s.
38 TLU 367 s.; GEB 75.
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tato39, ma che non suppone nulla e nessuno che getti giù; dunque 
da uno stato iniziale inesplicabile, da un’origine segnata dalla ne-
gatività, dalla mancanza, insufficienza, infondatezza, inconsistenza, 
da un “fatto-che” (il fatto che si dà essere, che si esiste) che “non 
può resistere presso di sé” e che spinge a uscire da tale condizione 
immediata e inadeguata, insopportabile, per tentare di estrinsecarsi, 
obbiettivarsi e mediarsi prendendo una qualche figura e consisten-
za e correlazione nel fuori e nell’oltre, per tentare di raggiungere il 
“che-cosa” adeguato, l’illuminazione del proprio oscuro, l’identifi-
cazione e realizzazione del proprio sé ancora nascosto e propria-
mente assente. Il processo è così un “portarsi fuori” che si ripete ad 
ogni istante, perché ogni istante rinnova, in gradi e forme sempre 
diverse, l’insufficienza abissale dell’origine, ed è quindi un procede-
re sempre oltre (plus ultra), sempre al di là di ogni figura e di ogni 
stato o rapporto raggiunto40. 

Dunque il mondo non è comprensibile a partire semplicemente 
da quanto è apparso: il divenire rinvia ad una condizione altra, non 
ancora raggiunta, in cui siano colmate le sue deficienze e attuate le 
sue possibilità essenziali, in cui venga alla fine alla luce il suo senso 
mancante.

Il passaggio dell’in-tendere (Meinen) originario nell’esterno e at-
traverso l’esterno avviene mediante l’assunzione di determinazione 
e oggettività, temporalità e spazialità, connessione causale e teleo-
logica, figura concreta e iniziale consistenza sostanzializzante, indi-
vidualizzante, storicizzante, mobilità orientata e tensione ordinata, 
molteplicità qualitativamente arricchente, volta e destinata a racco-
gliersi “polifonicamente” in pienezza, come un multiversum che non 
si annulla ma si invera nell’universum (MP 125; LM 225, 309).

Nel suo perdurante “essere in cammino”, il mondo è una continua 
creazione, produzione ed elaborazione di immagini e figure, reali e 
fantastiche e simboliche; e quindi di stati e aggregazioni di esistenza 
sempre nuovi e diversi, positivi e negativi, ma comunque, se ge-

39 Che non è solo il concetto di Geworfenheit di M. Heidegger (Sein und Zeit, 
cit., §§ 29, 38), ma corrisponde alla designazione della creazione del mondo 
(materiale) come katabolé nella letteratura cristiana delle origini (cfr. p. es. 
Ebr 4,3; 9,26; 1Pt 1,20).

40 Per l’esposizione riassuntiva di questa concezione ontologica di fondo, qui 
come nei capoversi seguenti mi baso soprattutto su EM 13-16, 253-255 [43-
47, 282-284]. Si veda anche il § 2.2. del cap. X.
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nuinamente nuovi e creativi, sempre celanti qualche potenzialità e 
anticipazione positiva.

Il processo cosmico è un processo utopico perché è un proces-
so aperto, scaturente e sospinto dal vuoto della sua origine, guidato 
dalla tendenza a superare tale negatività, ancora passibile di ulteriori 
sviluppi inediti e imprevedibili, ma anche celante in sé le possibilità 
radicali (e costantemente incombenti o minaccianti) sia della riuscita 
positiva della sua sperimentazione, sia del suo definitivo fallimento.

Che l’esito sia ancora aperto consente di continuare a pensare il 
mondo come una difficile “traversata” (di oceani e/o deserti), che è 
però un viaggio diretto a una destinazione positiva; la minaccia del 
finale catastrofico ricorda la forza immane del negativo che con-
tinuamente la ripropone, in quanto altrettanto operante nel mondo 
come avversità, intralcio, frustrazione, estraneazione, falsificazione, 
violenza, crudeltà, inganno, malvagità; tale consapevolezza impe-
disce di identificare l’utopico con una semplice fantasia o velleità 
illusoria, esige di considerarlo e utilizzarlo come una potenzialità 
produttiva e come una forza critica.

7. L’orizzonte ultimo della patria: un mondo dal volto umano

L’orizzonte utopico dell’agire umano è la prospettiva finale della 
prassi storica: l’instaurazione di una società libera e giusta, di una 
comunità globale superante estraneazioni ed estraneità, sfruttamenti 
e dominazioni, asservimenti e umiliazioni, realizzante la dignità del 
soggetto-persona come singolo e come collettivo.

Ma se già questa riuscita “intrastorica” della prassi richiede con-
dizioni oggettive assecondanti non producibili o assicurabili da chi 
agisce, ancor meno potrà essere semplice “opera” del fare umano la 
realizzazione ultima della prassi, il compimento definitivo, l’attin-
gimento dell’esistenza conciliata con sé e piena di senso appagante, 
che ne costituisce l’orizzonte escatologico estremo.

Per dirigersi verso questo “salto finale” la prassi umana ha bi-
sogno non solo di mediarsi (ossia di convergere e interagire) col 
“fattore oggettivo” della storia e con quello del mondo naturale cir-
costante (extraumano), ma anche (e più radicalmente) di inserirsi in 
un orizzonte di mediazione e conciliazione con quel “fattore sog-
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gettivo” più profondo che la riflessione filosofica-utopica non può 
non ipotizzare come base propulsiva diveniente dell’intero processo 
cosmico e dello stesso esistere dell’uomo. 

Il problema limite del pensiero e del tendere utopico è condensato 
da Bloch nell’immagine della natura come ambigua ed enigmatica 
Sfinge ancora “senza testa”, che racchiude in sé la possibilità tanto 
dell’incontro con l’umano quanto del suo finale soffocamento41. 

Quando prospetta un possibile incontro finale tra il soggetto del-
la storia (l’uomo) e l’ipotetico “soggetto della natura”42, quando 
parla della “realizzazione del realizzante” come illuminazione fina-
le dell’oscuro del nocciolo intensivo dell’esistere43, quando allude 
alla sconfitta definitiva del fattore “avversante”, cioè della potenza 
negativa del nulla che continua a circolare, distruggendo e distri-
buendo morte e male per tutto il processo (EM 230-238 [261-268]), 
quando dice tutto questo Bloch si riferisce all’orizzonte genuina-
mente “escatologico”: il manifestarsi e compiersi della radice stessa 
dell’essere, dell’agens misterioso e non-ancora-cosciente, non-an-
cora-essente, che ha sospinto l’intero processo e che alla fine deve 
esso stesso portarsi alla luce e “venire incontro” (TE 318) all’esi-
genza e allo sforzo di adeguazione degli uomini con una sua pro-
pria “prassi” di autorealizzazione, travalicante e inglobante quella 
umana, e tuttavia non più estranea e separata da essa. Come Bloch 
esprime in varie formule, ma centralmente riprendendo l’espressio-
ne agostiniana Dies septimus nos ipsi erimus44, il termine intenzio-
nale ultimo della speranza umana è proprio questo: il nocciolo della 
materia non ha da essere diverso dal nocciolo del nostro esistere, 
deve coincidere ultimamente con esso, ovvero: natura naturata nos 
ipsi erimus (EM 264 [292]).

È lo stesso “focolare” interno dell’esistere che deve uscire allo 
scoperto con un ultimo salto creativo e liberante. Si apre qui così la 
prospettiva vertiginosa di un essere divenuto pienamente “abitabile” 
per gli uomini, di un “mondo per noi”, divenuto una “casa” acco-

41 EM 212-230 [244-260]; LM 395-422.
42 PH 802-817 [791-806]; EM 212-230 [244-260].
43 PH 220-223, 287, 348 s. [225-229, 291 s., 352 s.]; EM 253-264 [282-292].
44 Il commento più importante del passo di Agostino (De civitate Dei, XXII, 30, 

4-5), che Bloch cita più volte (spec. in AC 15, 25 [24, 32 s.]), si trova in PH 
590, 1003 [583, 989 s.]. Si veda più sotto il cap. XII, § 6.



Mondo utopico 181

gliente (TE 212, 344), anziché un meccanismo stritolante o anche 
un organismo fagocitante: 

È questo contenuto limite del meraviglioso [...], che fa anche della 
migliore società umana un mezzo per uno scopo finale, [...] a essere 
stato pensato religiosamente come regno. [...] Certo, l’immagine di de-
siderio in tutte le religioni, e tanto più in quelle dell’appressamento 
messianico della patria, è l’abitabilità [Wohnlichkeit] nell’esistenza [...]. 
Così che la religione, nel costante riferimento finalistico all’ultimo sal-
to e al totum utopico, non si esaurisce in tutte le sue eticizzazioni e più 
levigate razionalizzazioni [...]. Il contenuto di desiderio della religione 
rimane l’abitabilità nel mistero dell’esistenza, in quanto mediato con 
l’uomo e rivolto al suo desiderio più profondo, fino alla quiete del desi-
derio (PH 1408 [1381 s.]). 

Questo arrivare è vittoria, e la dea della vittoria, come l’antica Nike, 
sta ritta su un punto: come concentrazione dell’essere emersa e raccolta 
nell’humanum e per l’humanum. Essa si insedia su questo punto della 
terra [...] di un mondo come essere-a-casa-propria [Heimlichkeit] (PH 
1549 [1513 s.]).

È la prospettiva di una “patria” finale non come “regno univer-
sale” di tipo imperiale e autocratico o vuotamente impersonale, ma 
messianicamente a misura d’uomo e cristologicamente-pneumatolo-
gicamente comunitario, cioè di un “essere dal volto umano”:

il che-cosa dell’identità soggetto-oggetto, che si trova in ogni spe-
ranza positiva, è più vicino all’humanum che a qualsiasi altra cosa […] 
e la completa identità […] si chiama: volto umano non ancora divenuto 
nel mondo, come mondo (TE 265 s.).

L’apo-kalypsis significa […] disvelamento, che […] anche nella na-
tura rovescia ciò in cui non compare l’uomo, volendo condensare il 
cosmico in un nuovo cielo, una nuova terra. Una terra formata secondo 
le misure del Figlio dell’uomo; cioè […] come cosmo per noi, ridotto a 
città umana, a sede umana. Defalcando ogni vaneggiante fantasticheria, 
[…] in questa più incontrollata utopia del summum bonum era inteso 
un contenuto umanamente centrato del mondo divenuto vero […]. In 
ciò vengono già a toccarsi un regno umano della libertà e il regno di un 
volto del mondo rivolto all’homo absconditus (MP 477 s.).
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Visione terribilmente audace, chiaramente ispirata alle visioni 
apocalittiche della Bibbia ebraica e cristiana, che rinnova eretica-
mente o almeno eterodossamente nel solco della “escatologia filoso-
fica”: come l’oscuro originario rimanda alle “tenebre sopra l’abisso” 
prima della creazione (Gen 1,2), così il mondo utopico come proces-
so e come esito corrisponde al contenuto essenziale della religione 
come esodo e come regno, l’“essere come utopia” realizza l’eritis 
sicut Deus, il “volto della materia manifesta divenuto pienamente 
umano” (LM 394) rispecchia il “volto disvelato”45, il regnum huma-
num-cosmicum rimpiazza il regno di Dio, il mondo come “dimora” 
umana rievoca la Shekina come dimorare di JHWH in mezzo agli 
uomini e con gli uomini46. 

Il concetto escatologico di mondo utopico è correlato alla catego-
ria utopico-ontologica di Alles come omnia ubique (corrisponden-
te al paolino omnia in omnibus, 1Cor 15,28), più che come nunc 
stans47 (o meglio ad integrazione della concezione dell’eternità in-
tensiva come istantanea), e quindi si ricollega (portandolo a compi-
mento accordante) al radicale pluralismo del concetto protologico 
di mondo48 e anche al concetto monadologico (e poi materialistico) 
di mondo come unità collettiva di entità e figure singolari, che non 
possono dissolversi in una corrente, in una generalità o in un’iden-
tità indistinta49.

La prospettiva utopico-cosmica di Bloch può certo suonare at-
tempata, anzi anacronisticamente ottimistica, sia nel suo insieme, 
sia in questo suo estremo orizzonte. Tuttavia, da un lato, occorre 
tenere presente che la sua tesi del mondo come processo tendente 
verso una meta ultima positiva non è un dogma metafisico, ma un 
postulato pratico-esistentivo di senso; non è una soluzione garantita 

45 2Cor 3,18; GU1 445; GU3 267, 346 [247, 318 s.].
46 Si tratta originariamente di un “mettere tenda”, di un “abitare la tenda” da parte 

di JHWH in mezzo al suo popolo itinerante nel deserto (Es 40,34-38), che solo 
problematicamente diventa un abitare nel tempio (2Cr 6,18), tanto che in am-
bito cristiano (giovanneo) diventa un “piantare la tenda in mezzo a noi”, a tutti 
gli uomini (Gv 1,14), che alla fine non ha più bisogno di un tempio (Ap 21,22), 
perché la sua presenza coincide con l’intera comunità divino-umana (Ap 21,3).

47 Espressione che Tommaso (Summa Theologiae, pars I, q. 10, a. 2) attribuisce 
a Boezio, il quale però parla di nunc permanens (De Trinitate, cap. 4, PL 64, 
1253).

48 Si veda più sopra la nota 19; cfr. anche GU1 386; LM 41, 256.
49 Si veda più sopra il § 1.
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o incontrovertibile, ma una “domanda aperta” e insieme inaggirabile 
e insuperabile; è un’ipotesi che diventa postulazione, partendo dallo 
scontrarsi della riflessione con le difficoltà che nascono dalle cose 
stesse. Nella concreta situazione della prassi di vita individuale, in-
terpersonale, sociale, dove si è posti davanti a decisioni alternative 
ben precise, dove si è confrontati con esperienze concrete del nega-
tivo e con la necessità di superarle, si mostra come un interesse della 
“ragione pratico-esistentiva” quello di postulare il poter-essere e il 
dover-essere del superamento del negativo, dell’attingimento di una 
condizione di vita sensata e appagante. Senza avere davanti a sé un 
orizzonte di senso ancora aperto, la prassi di vita e l’esistenza stessa 
diventerebbero insostenibili.

L’accadere per così dire automatico, anzi il vivere come tale non 
ha bisogno di avere un senso per essere quello che è [...]. Invece l’ac-
cadere e il vivere voluto, pensato, attivato [...] non può fare a meno 
dell’attributo di un “senso”, né in generale ha luogo senza di esso [...]. 
Il senso è dunque la prospettiva che è possibile nel mondo trasformabile 
e da trasformare, e che nella perfettibilità del mondo ha dalla sua parte 
la latenza delle mete buone. Questa prospettiva si apre gradualmente 
di fronte al pensare e al fare ciò che è attualmente necessario, ma in 
questo pensare e fare deve essere inteso [...] il totum di ciò che è in as-
soluto necessario [...]. Il che si amplia subito [...] all’onnicomprensivo, 
all’intera storia, all’intero senso del mondo. […] Se manca la coscienza 
comprensiva e la coscienza della comprensività di un tale senso fondato 
sul piano utopico-reale (o per lo meno non ancora vanificato da nessun 
“invano” totale), allora anche i contenuti di senso di volta in volta sin-
golari e particolari [...] sono senza consistenza ultima (TE 143 s.). 

Bloch, d’altro lato, rafforza questo argomento con un’immagine 
pregnante:

Se il mondo avesse a suo fondamento soltanto il meccanismo e la sua 
“entropia”, la storia sarebbe come quando dei pesci si mordono oppure 
recitano un gioco amoroso dentro una vasca, e intanto dalla porta sta già 
entrando la cuoca col coltello in mano (TE 144).

Traspare da questa immagine lo sfondo di crudeltà e mostruosità 
(storica e cosmica) davanti a cui si solleva la postulazione di un sen-
so ultimo dell’accadere e dell’essere; sfondo non certo impossibile 
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né irreale, ma neppure fissabile come destino, né tanto meno come 
scenario desiderabile. 

Giova anche ricordare che tale visione è sorta in tempi non 
meno difficili e incerti dei nostri, anzi in momenti ancora assai più 
tempestosi e tragici: Bloch scrive i suoi due capolavori, rispettiva-
mente, durante la prima e la seconda guerra mondiale, nella prima 
in esilio in Svizzera, nella seconda negli Stati Uniti; gran parte dei 
suoi scritti sono stati almeno iniziati e impostati nei decenni inter-
medi delle grandi crisi sociali, economiche, finanziarie e politiche. 
La sua intuizione filosofica fondamentale è certo sorta prima e in-
dipendentemente da questi eventi, nella temperie apparentemente 
distratta e pacifica della grande industrializzazione europea: era 
quasi un’anticipazione profetica della resa dei conti imminente. 
Tuttavia il suo pensiero utopico-messianico si è sviluppato e for-
mulato più articolatamente proprio a confronto con la terribile crisi 
del momento, alla ricerca di una soluzione radicale che non temeva 
le smentite e le sconfitte e le delusioni storiche, anche perché le 
viveva e le metteva nel conto.

La coscienza di una prospettiva ultima di ampiezza cosmica, glo-
bale, non rassicurante ma orientante e impegnante, è quella su cui 
anche oggi Bloch ci invita e ci stimola a riflettere.



IX
PASSAGGIO LOGICO:  

LA MATERIA E IL SUO LOGOS

1. Logica, musica e sistema aperto

Bloch si è occupato di questioni di logica per tutta la sua vita. Già 
la sua dissertazione di dottorato del 19081 tratta problemi di teoria 
della conoscenza; negli anni seguenti nascono continuamente pro-
getti, abbozzi, manoscritti riguardanti la logica e la dottrina delle ca-
tegorie2; un enorme lavoro che trova alla fine una realizzazione pro-
fondamente trasformata e concisamente riassuntiva nel suo ultimo 
libro sistematico, Experimentum Mundi (1975). Il che dimostra in 
effetti che uno dei compiti principali della sua vita intellettualmente 
produttiva è stato proprio quello di elaborare una logica filosofica e 
non formalistica, “utopica” ma non “idealistica”.

Indagando, nella sua opera giovanile Geist der Utopie [Spirito 
dell’utopia] (1918), i “misteri logici della musica” (GU1 224), Bloch 
ha insieme scoperto quanto “la melodia della logica” sia ancora “ine-
splorata”3. Proprio questo deve aver particolarmente stimolato la sua 

1 E. Bloch, Kritische Erörterungen über Rickert und das Problem der modernen 
Erkenntnistheorie, Baur, Ludwigshafen a.R. 1909 (KER). Rimando anche alla 
traduzione francese, corredata da un’ampia introduzione e un ricco apparato 
critico: Études critiques sur Rickert et les problèmes de la théorie moderne 
de la connaissance, a cura di L. Pelletier, Maison des sciences de l’homme, 
Paris – Presses de l’Université Laval, Québec 2010.

2 Su tali progetti cfr. EBB 66, 151, 166, 187 s., 190, 253, 266, 552, 743, 764, 
835, 838; TLU 21; B. Reifenberg, Zu dem ersten Band der Schriften von 
Ernst Bloch, in “Frankfurter Zeitung”, 23.11.1930, poi in B. Schmidt (a cura 
di), Ernst Blochs Wirkung. Ein Arbeitsbuch zum 90. Geburtstag, Suhrkamp, 
Frankfurt M. 1975, p. 43; P. Zudeick, Der Hintern des Teufels. Ernst Bloch – 
Leben und Werk, Elster, Moos u. Baden-Baden 1985, pp. 88, 187. Dei progetti 
e dei manoscritti degli anni ’30 conservati nell’EBA si parlerà in seguito.

3 LA 95. La frase si riferisce qui ad una particolarità dello stile di Schiller, ma è 
applicabile alla logica come tale.
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fantasia filosofica, la sua curiosità di viaggiatore negli spazi geogra-
fici e negli spazi della cultura e del pensiero umano. Il suo spirito 
musicale doveva trovare una sfida feconda proprio nell’oggettiva 
difficoltà di tradurre in categorie rigorose e filosoficamente legitti-
mabili il movimento imprevedibile e il tono musicalmente creativo 
della sua filosofia del non-ancora. 

Spirito della musica e spirito della logica costituiscono – quanto 
meno a partire dalla contrapposizione del giovane Nietzsche4 – due 
direzioni dello spirito (almeno apparentemente e superficialmente) 
del tutto diverse e sempre divergenti. Thomas Mann ha parlato, in-
vece, della possibilità, anzi della realtà di una “musica logica”5. Nel-
la musica c’è effettivamente anche una componente essenziale che 
non si contrappone (o non sembra contrapporsi) alla logica così ru-
vidamente come la sua inconscia creatività e la sua inoggettivabile e 
inarginabile espressività melodica e ritmica, eppure vi si congiunge. 
C’è in essa anche l’elemento rigorosamente costruttivo, ma anche 
matematico-speculativo, che è incarnato soprattutto dallo sviluppo 
dell’armonia6. Proprio la musica offre l’esempio inatteso di una “co-
struzione dell’incostruibile”7, che lascia pre-suonare il novum adem-
piente in figure temporali e sonore.

Qualcosa di analogo si presenta e viene perseguito nella filosofia 
utopica. Il suo nocciolo consiste nell’anticipazione comprenden-
te-anticipante di un novum incalcolabile e non precostituito, non 
deducibile dai dati finora emersi, ossia appunto “non costruibile” 
sulla base di esperienze precedenti. È essenzialmente un monito 

4 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1871), in 
Id., Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe, a cura di G. Colli e M. Mon-
tinari, de Gruyter, Berlin 1967 ss., vol. I [La nascita della tragedia dallo spi-
rito della musica, in Id., Opere, vol. III-I, tr. it. di S. Giametta e M. Montinari, 
Adelphi, Milano 1972], spec. § 14.

5 T. Mann, Gesammelte Werke, Fischer, Frankfurt a.M. 1960, Band XI, Reden 
und Aufsätze 3, pp. 49 s. Chopin, sollecitato dalla domanda di un grande 
pittore francese sulla “logica in musica”, aveva detto che “la fuga è come la 
logica pura in musica” (E. Delacroix, Diari, Einaudi, Torino 1954, vol. I, pp. 
290 s.).

6 Pur subordinando l’elemento astrattamente matematico della musica al suo 
elemento dialettico (PA 501-514), Bloch, che riconosce in essi due figure del 
logico, attribuisce a entrambi un ruolo importante.

7 Allusione al titolo “La figura della domanda incostruibile” (GU1 343; GU2 
195; GU3 209 [185]).
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che ricorda l’apertura del domandare quale si mostra come realtà 
operante e ricerca sperimentante sia nell’intendere, progettare e agi-
re oltrepassante dei soggetti umani sia nel contraddittorio premere 
al cambiamento delle situazioni obbiettive. Il domandare aperto, 
però, non trova ancora una risposta appagante, e anzi neppure una 
formulazione adeguata, ma indica una direzione di volta in volta 
provvisoriamente definita a partire dal suo opposto polo negativo, 
da ciò che nella realtà presente viene avvertito ed esperito come 
insufficiente, contrastante, avversante, anzi persino annientante. La 
filosofia utopica ha da indagare appunto l’unica invariante di questa 
direzione come indicazione della meta che sorge dalla via stessa; ha 
da riflettere sulle connessioni dell’essere-in-via con il suo verso-do-
ve (EM 239-248).

Il pensiero filosofico di Ernst Bloch ha voluto fin dall’inizio, fin 
dalla sua prima opera originale, Geist der Utopie, e anche prima, ri-
portare l’attenzione sulla centralità antropologica dell’utopico come 
strato essenziale e portante dell’esistenza e della coscienza umana, 
radicato nell’inquieta tensione del preconscio da cui germina ogni 
inventività creativa di novità, in ogni campo: conoscenza, tecnica, 
arte, comunicazione, socialità, organizzazione, produzione, religio-
ne. Ma la sua pretesa è ancora più forte: per Bloch l’apertura anti-
cipatoria è momento centrale e decisivo non solo della coscienza 
umana, ma anche dell’essere di tutto ciò che è. Tutto il complesso 
della sua opera, che abbraccia racconti, saggi, monografie, trattati 
specifici o enciclopedici, rappresenta, pur nella varietà e mobilità 
delle impostazioni e delle forme, uno sviluppo e un’illustrazione di 
questa concezione, che mira alla fine a ricomporsi in un “sistema” 
filosofico, non inteso come una rete concettuale compatta e conchiu-
sa, bensì come un’ipotesi aperta e tuttavia coerente, un tentativo 
unitario di interpretazione dei fenomeni nella prospettiva della loro 
totalità in divenire.

La filosofia utopica deve dunque assumere anche una forma siste-
matica o almeno appoggiarsi su una mappa sistematica. Bloch parla 
di un “sistema aperto”8: non ammette più una costruzione compatta 
e conchiusa, dedotta da un principio (“essente” o anche solo fittizio, 
“ideale”), ma mira ad un “inventario” coerente e perspicuo delle re-
ali determinazioni e forme dell’esserci, che stanno alla base del pro-

8 SO 453-473 [474-495] (cap. 22); PA 461-500; EM 24-31 [55-63].
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cesso (sia soggettivo che oggettivo) di ricerca di risposta, nelle loro 
sempre soltanto provvisorie e variabili strutture, sfere e tendenze 
principali in divenire, nel tentativo di mettere in luce una direzione 
di fondo costitutivo-sperimentale, senza però farla passare per un 
risultato predesignato o già dato e definitivo.

Oggetto, tema e contenuto del “sistema aperto” è dunque lo stesso 
processo del mondo, in quanto esperimento di se stesso, in quanto 
laboratorio della sua possibile identità non ancora emersa e formata, 
ossia del suo autentico significato e compimento. Il sistema aperto 
è così progettato principalmente come “filosofia reale”9, come viag-
gio attraverso le sfere e forme principali dell’esserci umano ed ex-
traumano (vita interna dell’organismo e dell’anima, società, spirito 
etico, estetico e religioso, natura avvolgente). 

È in tale estensione che Bloch ha cercato di realizzare questa sua 
“volontà di sistema” fin dalla sua giovinezza, in consapevole con-
trasto con la “dispersione” della cultura del trapasso tra Ottocento e 
Novecento, che non è tanto dissimile dalla (non si sa quanto fertile) 
“disseminazione” del nostro inizio di millennio. Egli tenta ripetuta-
mente di dare realizzazione al suo “sistema della filosofia”, a partire 
dalla “summa della filosofia assiomatica” in sette volumi10, passan-
do per il “sistema del messianismo teoretico” (annunciato, schizzato 
e preparato nel 1918 in Geist der Utopie; GU1 337), fino al “siste-
ma del materialismo” dialettico (annunciato nel 192611, elaborato 
dal 1934 al 1937 nei primi anni dell’esilio in Europa12, riordinato 
e in parte riscritto durante l’emigrazione americana tra il 1938 e il 

9 Espressione che nella tradizione scolastica indicava l’insieme di filosofia 
naturale e metafisica; nella tradizione hegeliana l’insieme di filosofia della 
natura e filosofia dello spirito.

10 Di cui parla in alcune lettere a Lukács tra il 1911 e il 1917 (EBB 66, 190).
11 Cfr. lettera di Benjamin a Gershom Scholem del 19.5.1926, in W. Benjamin, 

Briefe, a cura di T.W. Adorno e G. Scholem, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1966, 
vol. 1, pp. 429 s. [Lettere 1913-1940, tr. it. (parz.) di A. Marietti Solmi, Torino 
1978, p. 148]; lettera di Bloch a Siegfried Kracauer del 6.6.1926, EBB 276. 

12 Probabilmente non è un caso che Bloch si sia dedicato concretamente al suo 
progetto filosofico-sistematico proprio quando si è reso conto che doveva pre-
pararsi a un lungo periodo di emigrazione e a molto più dure condizioni di 
lotta politica. La situazione estremamente pesante e pericolosa può spiegare il 
piglio più deciso sia nella presa di posizione per il marxismo sia nel tentativo 
di influenzare la linea intellettuale della sinistra da una posizione umanistica e 
filosofico-utopica.
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194913, rifuso parzialmente nel capolavoro Das Prinzip Hoffnung [Il 
principio speranza] tra il 1954 e il 1959 e infine riassunto in forma 
più rigorosa ma anche estremamente concisa in Experimentum Mun-
di nel 1975)14.

Di tutto questo suo sotterraneo lavoro, che è proseguito instanca-
bile negli anni Venti, Trenta e Quaranta passando per i periodi tragici 
e amari del nazismo, dell’esilio e della seconda guerra mondiale, 
non sapevamo quasi nulla fino a pochi anni fa. L’imponente mole di 
manoscritti lasciata alla sua morte ha però riportato alla luce il suo 
affaticarsi di quegli anni intorno al progetto di sistema, soprattutto 
nell’ambito meno rappresentato nelle sue opere edite, e tuttavia fon-
damentale e centrale per quel progetto: l’ambito della “logica”.

2. Logos der Materie

Nel 2000 è apparsa l’edizione da me curata del testo originale 
dei manoscritti blochiani di “logica”, con il titolo Logos der Ma-
terie. Questa raccolta non è una selezione postuma di scritti inediti 
più o meno arbitraria, per quanto tematicamente e cronologicamente 
circoscritta. Non è neppure il ritrovamento di un’opera ritenuta per-
duta, come la Logica del 1917-191915. È invece la documentazio-
ne e ricostruzione di un’opera logica in divenire, che Bloch viene 
elaborando a diverse riprese tra il 1923 e il 1949, e che concepi-
sce ora come parte fondativa di un’opera sistematica più ampia, ora 
come libro autonomo. Le parti principali del volume edito (III, IV, 

13 La disposizione definitiva del sistema (coincidente con la descrizione fornita 
in un testo del 1956: PA 499) si trova in un foglio manoscritto del tardo perio-
do americano (EBA, Mappe 36.5.5).

14 Nel lungo tempo della sua stesura (1938-1947) PH (specialmente nelle ampie 
parti IV e V) è diventato sempre più il sostituto del sistema; EM da dottrina 
delle categorie è diventato un sistema in formato ridotto. 

15 Si tratta del manoscritto di 250 pagine Probleme der formalen Logik, di cui 
Bloch parla nella lettera a Max Scheler del 3.9.1919 (EBB 253; cfr. TLU 21), 
e che è andato perduto nel 1933 in seguito alla precipitosa fuga dalla Germa-
nia (EBB 764; cfr. P. Zudeick, Der Hintern des Teufels, cit., p. 158). Nella 
lettera a Lukács del 19.2.1917 il lavoro appena incominciato viene indicato 
col titolo: Die Umdenkung (EBB 190). Nel Nachlass ho trovato il frammento 
di un frontespizio manoscritto che attesta un titolo diverso: Untersuchungen 
zur phänomenologischen und formalen Logik (EBA, Mappe 62.4, f. 54).
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V, VII) riproducono parti di un unico libro manoscritto (rimasto ov-
viamente incompiuto) elaborato tra il 1934 e il 1937 (con il titolo 
Theorie-Praxis der Materie). Le parti rimanenti sono basate su ma-
noscritti precedenti o posteriori; la loro collocazione a cavallo delle 
parti del 1934-1937 si basa su schemi e disposizioni del 1949.

2.1. Rilevanza nel quadro dell’opera complessiva di Bloch

La straordinaria importanza dei testi di Logos der Materie emerge 
già dal fatto che si tratta degli unici documenti dell’impegno teore-
tico-sistematico di Bloch nella fase centrale della sua vita, nella sua 
prima piena maturità. Proprio in questa opera incompiuta, ma già 
portata a notevole avanzamento, egli cercava un’esposizione ade-
guata del suo pensiero filosofico, che ormai da decenni (dal 1907) 
aveva imboccato la sua autonoma e originale via utopico-ontologica, 
ma che poteva raggiungere una concreta configurazione complessi-
va e articolata solo dopo la grandiosa ouverture saggistica (musicale 
e politico-religiosa) di Geist der Utopie e il preludio narrativo di 
Spuren [Tracce] (1930), e in particolare dopo la svolta in senso mar-
xistico-materialistico del 192616.

Questa svolta non è ancora compiuta nella “Introduzione” del 
1923 (LM 11-45), che certo è influenzata in modo decisivo da Sto-
ria e coscienza di classe di Lukács17, ma che, come la più o meno 
coeva recensione di questo libro18, si limita a mettere in parallelo e 
in combinazione reciproca “coscienza di classe del proletariato” e 
“oscuro dell’attimo vissuto”, rivoluzione socialista e compimento 
escatologico, analisi marxista della società e del presente e scavo 
speculativo della realtà nella sua totalità.

La svolta, documentabile direttamente solo nel 192619, signifi-
ca che Bloch, d’ora in poi, seppure lungo un crescendo culminan-
te in Das Prinzip Hoffnung, per poi attenuarsi a poco a poco (in 

16 Documentata dalle lettere citate alla nota 11.
17 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien zur marxistischen 

Dialektik, Der Malik, Berlin 1923 [tr. it. di G. Piana, Sugar, Milano 1967].
18 E. Bloch, Aktualität und Utopie. Zu Lukács Philosophie des Marxismus, in 

“Der Neue Merkur”, 7 (1923/24), pp. 457-477 (ora in PA 598-621).
19 Quando Bloch comincia a riformulare il suo “sistema” come “materialismo”: 

cfr. EBB 269 ss., 275 s.; W. Benjamin, Briefe, cit., pp. 429 s. [148]. Si veda in 
proposito G. Cunico, Critica e ragione utopica, cit., pp. 186-191.
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una differenziazione quasi subliminale), non intende più la teoria 
(economico-sociologica) e la prassi (rivoluzionaria) marxista come 
integrazione concretizzante (ma in se stessa anche unilaterale) del-
la propria filosofia, bensì identifica la causa teorico-filosofica del 
marxismo (che certo ritiene ancora bisognosa di un’evidenziazione 
adeguata) con la causa della metafisica utopica, che ora diventa in-
sieme materialistica.

Questa svolta fa sì che il progetto di logica degli anni Trenta (nel 
contesto del libro allora in corso di elaborazione manoscritta) si 
concepiva come prima o più comprensiva fondazione filosofica del 
marxismo. Fa anche sì che la nuova logica non poteva limitarsi a 
rimpiazzare il manoscritto del 1917-1919 andato perduto nelle cir-
costanze infaustamente fortuite della forzata fuga dalla Germania 
(1933), ma doveva essere impostata in senso materialistico e nella 
prospettiva dell’unità di teoria e prassi.

È evidente, tuttavia, che Bloch non abbandona affatto il suo orien-
tamento utopico-metafisico di fondo neppure dopo la svolta; il che 
si ripercuote su tutti i livelli dell’esecuzione del suo nuovo progetto 
e conferisce un carattere unico alla sua impostazione materialistica.

2.2. Rilevanza nel contesto dell’epoca

Nella filosofia del Novecento, già prima della Grande guerra (e 
ancora nei decenni successivi), si era alla ricerca di una nuova lo-
gica: mi limito qui a ricordare i tentativi, tra loro così diversi, della 
logistica e del neopositivismo, del neoidealismo e della fenomeno-
logia, del marxismo e dell’ontologia esistenziale.

All’interno del movimento marxista il compito di un nuovo e 
più approfondito equipaggiamento filosofico della teoria-prassi 
era ormai all’ordine del giorno, al più tardi con le ricerche di Karl 
Korsch20. Il libro di Lukács del 1923 aveva messo in evidenza la 
necessità di una elaborazione filosofica della “logica dialettica”, 
compito che non poteva trovare adeguata soluzione mediante una 
trattazione scolastica appiattita e semplificante.

È significativo che negli anni Trenta sia stato proprio un perso-
naggio così poco accademico come Bertolt Brecht a richiamare ru-

20 K. Korsch, Marxismus und Philosophie, Hirschfeld, Leipzig 1923 [Marxismo 
e filosofia, tr. it. di G. Backhaus, Sugar, Milano 1978].
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vidamente l’amico filosofo Bloch (in una lettera ironica e imperti-
nente) alla necessità di un’opera critico-sistematica proprio in un 
tempo di più aspra e quasi impari battaglia politica.

Le devo assolutamente esprimere la mia indignazione sul suo com-
portamento come filosofo [...], contrario a ogni regola. [...] Ci sono 
certe regole fondamentali, anche quando sta cadendo l’albero maestro. 
Lei riderà: ma bisogna procedere sistematicamente. [...] Quando mondi 
stanno crollando, bisogna poter fare assegnamento su qualcosa. [...] Le 
persone determinanti commettono le loro estreme falsificazioni, tutto si 
prepara allo sproposito decisivo, e Lei si toglie la marsina? È sbronzo 
per caso? [...] Mi creda, il tono più secco è quello giusto. Non tiri fuori 
la scusa della noia! [...]

Ma del tutto sul serio (anche quanto sopra non è solo scherzo): sa-
rebbe grandioso se Lei lavorasse alla filosofia e indagasse dove è che il 
pensiero professionale dell’occidente va a picco, perché tende ad adat-
tarsi a situazioni economiche e politiche non più sostenibili. [...]

Ma Lei deve scrivere [...] questo libro in ogni caso nel gergo filoso-
fico-accademico [...]: in tono scientifico.21

È anche significativo che il progetto blochiano di una fondazione 
filosofica del materialismo susciti ben presto l’interesse di Horkhei-
mer e Adorno, come è attestato dall’epistolario (EBB 438-441, 674-
679). Bloch spedisce ad Adorno, nell’autunno del 1937, una copia 
dattiloscritta della parte storica di Theorie-Praxis der Materie (la 
“Storia del concetto di materia”). Nel 1938 Horkheimer progetta un 
lavoro di ampio respiro sulla “dialettica materialistica” come una 
“dottrina delle categorie” tanto critica quanto costruttiva22, per la cui 
esecuzione chiama a collaborare con lui prima Marcuse e poi infine 
Adorno. Di questo progetto vedrà la luce “soltanto” un pezzo, la 

21 B. Brecht, Briefe 1913-1956, Aufbau, Berlin und Weimar 1983, vol. 1, p. 242 
s. (lettera del luglio 1935). Cfr. H.T. Lehmann, “Sie werden lachen: es muss 
systematisch vorgegangen werden”. Brecht und Bloch – ein Hinweis, in H.L. 
Arnold (a cura di), Ernst Bloch, Text und Kritik, München 1985, pp. 135-139; 
E. Wizisla, Ernst Bloch und Bertolt Brecht. Neue Dokumente ihrer Beziehung, 
in “Bloch-Almanach”, 10 (1990), pp. 87-105.

22 M. Horkheimer, Idee, Aktivität und Programm des Instituts für Sozialforschung 
(1938), in Id., Gesammelte Schriften, vol. 12, Fischer, Frankfurt a.M. 1985, pp. 
156 s. Il 10.11.1938 Adorno scrive a Benjamin che Horkheimer vuole “nei pros-
simi anni dedicare tutte le sue energie al libro sulla dialettica” (T.W. Adorno, W. 
Benjamin, Briefwechsel 1928-1940, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1994, p. 371).
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critica radicale della ragione (strumentale) della Dialettica dell’il-
luminismo (1947)23, a cui farà seguito più tardi, come prosecuzione 
costruttiva, la Dialettica negativa di Adorno (1966)24. Non è fuori 
luogo interpretare il progetto di Horkheimer come un’alternativa in 
concorrenza con la logica e la fondazione filosofica del materiali-
smo dialettico intrapresa da Bloch. In ogni caso sono innegabili le 
analogie tra i due progetti, quali emergono dal “Memorandum” di 
Horkheimer a riguardo della sua “logica dialettica”:

Non si tratta di una logica formalistica, ma di una dottrina materia-
le delle categorie. Nella discussione scientifica e politica dei problemi 
sociali vengono continuamente impiegate categorie sulle quali si verifi-
cano divergenze di opinioni, non appena si chiede di darne conto più da 
vicino. Tra esse rientrano concetti come causalità, tendenza, progresso, 
legge, necessità, libertà, classe, cultura, valore, ideologia, dialettica ecc. 
[...] Sotto questo profilo il libro concepisce la logica in modo analo-
go a quanto aveva fatto Hegel nella sua grande opera, ossia non come 
enumerazione di forme di pensiero astratte, bensì come determinazione 
delle più importanti categorie contenutistiche della coscienza più pro-
gredita del presente.25

La logica di Bloch, a sua volta, è impostata fin dall’inizio come 
una teoria costruttiva della ragione utopica e delle sue categorie, che 
oltrepassano l’esistente, ma mediandosi con le sue contraddizioni e 
con il suo immanente movimento.

2.3. Novità di impostazione e formulazione

I testi pubblicati in Logos der Materie trovano paralleli in altre 
opere già edite di Bloch. La stessa impostazione utopico-ontologi-
ca della logica sta a fondamento anche delle esposizioni dell’“on-
tologia del non-essere-ancora” che Bloch presenta nel capitolo 
20 di Das Prinzip Hoffnung e nei capitoli 22-26 della Tübinger 

23 M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische 
Fragmente, Querido, Amsterdam 1947; Fischer, Frankfurt a.M. 1971 [tr. it. di 
L. Vinci (pseud. di R. Solmi), Einaudi, Torino 1966].

24 T.W. Adorno, Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1966 [tr. it. di 
C.A. Donolo, Einaudi, Torino 1970].

25 M. Horkheimer, Idee, Aktivität und Programm des Instituts für Sozialfor-
schung, cit.
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Einleitung in die Philosophie26. In questi testi però viene eviden-
ziato soltanto il nucleo centrale dell’ontologia utopica. Non viene 
sviluppata tutta l’estensione dei rapporti categoriali, ma solo la 
chiarificazione delle poche categorie principali che determinano 
essenzialmente il processo utopico: l’oscuro “ora” come origine 
e l’attimo adempiuto come il possibile sbocco sperato; la tensione 
fondamentale tra fatto-che e che-cosa, tra fondamento sospingente 
e contenuto determinante; la materia-possibilità come substrato e 
modo d’essere del processo con la sua tendenza e latenza; le de-
terminazioni qualitative del mondo in cui l’uomo ha da operare 
come fattore soggettivo (fronte, novum mediato, ultimum); le for-
mule logico-formali (quasi-qualitative e quasi-quantitative) per le 
principali dimensioni ontologico-temporali (non, non-ancora, tutto 
o nulla). Queste ultime corrispondono sia a reali fasi temporali 
(inizio, corso del processo, fine) sia a momenti logico-ontologici 
(“fatto-che”, “qualcosa”, “che-cosa”). 

Soprattutto Experimentum Mundi contiene una rielaborazione 
della dottrina delle categorie, inserita però in una cornice diversa 
ed esposta in modo diverso27. In questo libro diventa nuovamente 
esplicito il significato ontologico della logica e il suo tronco prin-
cipale è basato proprio sulla parte logica di Theorie-Praxis der 
Materie (parte VII di LM), tuttavia con molte importanti modifi-
che, che riguardano sia i capitoli introduttivi (1-18) sia quelli se-
guenti, che sviluppano la vera e propria dottrina delle categorie. 
La prima parte del libro non contiene l’esposizione e discussione 
delle “Posizioni rispetto all’oggettività”, come la Logica praghe-
se28, bensì soprattutto l’elaborazione del significato logico-for-
male, gnoseologico e ontologico delle categorie. L’esposizione 
risulta più concisa e compatta, organizzata più sistematicamente. 
La trattazione della logica formale riceve una diversa collocazio-
ne. Nella seconda parte del libro soltanto la sezione delle “cate-
gorie quadro” può corrispondere al testo praghese, dato che que-
sto si interrompe proprio alla fine di questa sezione (che certo nel 

26 Il cap. 25 di TE è addirittura desunto interamente da TPM (LM 123-131).
27 I manoscritti predisposti per la stampa di EM sono conservati quasi intera-

mente nel Nachlass di Bloch (EBA, Mappen 26-36). Soltanto alcuni (quelli 
relativi ai capitoli 19-26, 31-35) provengono direttamente da TPM.

28 Era il titolo della sua prima sezione in TPM (LM 219).
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manoscritto comprende un contenuto molto più ampio). La vera 
novità della seconda parte del libro è però (rispetto ai testi raccol-
ti in Logos der Materie) la trattazione delle “categorie settoriali”, 
che sul piano categoriale costituiscono solamente una specifica-
zione e concretizzazione delle “categorie figurali”, ma non erano 
previste nelle disposizioni della Logica fino al 1949, ma neppure 
in quelle successive fino al 196229. Nel libro del 1975 esse ven-
gono introdotte con ogni probabilità in sostituzione e rappresen-
tanza delle parti della “filosofia reale” del progettato sistema, che 
Bloch ha in mente fin dagli anni giovanili e che effettivamente 
elabora in buona parte nel periodo americano, ma poi inserisce 
parzialmente nei suoi diversi libri del dopoguerra, senza mai rea-
lizzarla nella forma disegnata originariamente (e ancora nel 1949, 
e anzi fino al 1958)30.

In generale i manoscritti raccolti nel volume postumo, sebbene 
non perfettamente limati e portati a compimento, sono caratteriz-
zati da una maggiore ampiezza e perspicuità espositiva. Non con-
tengono solamente un quadro più mosso e colorato della logica 
utopico-ontologica, ma anche intuizioni finora sconosciute e for-
mulazioni pregnanti.

Le “novità” che si incontrano in Logos der Materie sono soprat-
tutto accentuazioni diverse ovvero chiarimenti e integrazioni illu-
minanti, sia rispetto ai concetti fondamentali sia rispetto a punti 
particolari. Esse riguardano, fra l’altro, la più precisa distinzione 
tra “forme d’esserci” e “modi d’esserci” (LM 330), tra “categorie 
processuali” e “categorie figurali” (LM 289); la precisazione del 
correlato ontologico dei diversi strati delle categorie attraverso la 
differenziazione tra “insistenza” (come modo d’essere del fatto-che 
immediato), “esistenza” (come modo d’essere quantitativamente de-
terminabile proprio entro un campo o una cornice), “realtà” (Reali-
tät, come modo d’essere processuale qualitativamente determinabile 

29 EBA, Mappe 36.2; 36.3; 78,1-2; 78,4-5.
30 EBB 851 (lettera a Peter Huchel del 27.6.1949). Nell’intervista apparsa su 

“Neues Deutschland” del 27.8.1949 Bloch promette hegelianamente “l’ap-
prontamento di un’enciclopedia della scienza filosofica”, della quale sarebbe 
“in stato avanzato specialmente il volume sulla ‘Logica’”; citato in P. Zudeick, 
Der Hintern des Teufels, cit., p. 186 s. Cfr. anche EBA, Mappe 36.5.5, nonché 
i progetti di edizioni (1948, 1952, 1954, 1958) registrati nel quaderno di ap-
punti di Bloch (EBZ, Notizbuch).
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mediante leggi e figurazioni dinamiche) e “attualità” (Wirklichkeit, 
come modo d’essere sostanziale e definitivo della coincidenza di 
fattualità e contenuto essenziale) (LM 329-331); la rilevazione si-
stematica della dimensione spaziale del compimento ultimo anti-
cipabile: all’interno dello “spazio figurale” è “l’ultimo e più con-
centrato stato spaziale” della completa “compenetrazione” quello in 
cui lo stadio finale, il contenuto utopico centrale “pre-appare” come 
“dovunque”, come omnia ubique, parallelo al “sempre” della forma 
temporale dell’ultimum come nunc stans (LM 289 s., 422).

Tra le molte formulazioni che non si incontrano negli altri scritti 
già noti, vorrei citarne almeno una che illumina in modo nuovo il 
rapporto tra materialismo, simbolo e religione, a partire dalla con-
cezione “mistica” dell’intenzione simbolica presentata in Geist der 
Utopie e dalla recezione critica di un passo di Engels riguardante 
l’estinzione della religione, che Bloch rimanda significativamente 
all’istante del compimento escatologico:

In questa direzione,31 dunque, deve intendersi il contenuto del “pro-
blema” del simbolo reale e certo anche il suo ancora persistente carattere 
“mistico” (non “mitologico”). Anche questo carattere “mistico” – che 
è dunque un carattere del mistero in sé del nocciolo del mondo – ver-
rà meno col sapere; ma solo col sapere autentico e qui pertinente [...], 
non senz’altro col sapere che toglie le dipendenze sociali, che smaschera 
le pure mitologie [...].32 Certo allora scomparirà la religione mitologi-
ca, anzi tutto ciò che finora si è chiamato religione nel senso di religio; 
scompare la dipendenza da potenze trascendenti, dal tabù dei loro sim-
boli [...]. Ma con ciò non scompare ancora la perdurante X dell’uomo 
e della natura, che appare nel coinvolgere e nell’essere coinvolti sim-
bolico-reale; a meno di non intendere le frasi di Engels nel senso di un 
materialismo meccanico, non dialettico. Nel senso di un materialismo 
che ha come contenuto una materia che non è in divenire, ma è già bell’e 
fatta e che solo per ignoranza non poteva ancora essere compresa o affer-
rata; col che al posto della trascendenza bell’e pronta si sarebbe inserita 
soltanto una immanenza altrettanto bell’e pronta, e precisamente come 
“rispecchiamento”, come perpetuazione del mondo meccanico borghe-
se. [...] Certo ogni religione, anche quella senza menzogne, anche quella 

31 Bloch si riferisce qui a passi che aveva appena citato di GU2 240 s., 251 s., 
che corrispondono a GU3 247-249, 260 [227 s., 241].

32 Qui Bloch cita un noto passo di F. Engels, Anti-Dühring, in K. Marx, F. En-
gels, Werke, Dietz, Berlin 1956 ss., vol. 20, p. 295 [Antidühring, tr. it. di G. De 
Caria, Edizioni di Rinascita, Roma 1956, pp. 343 s.].
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che costituisce il “fondamento” [...] di tutti i simboli reali, scomparirà 
col toglimento dei rapporti nei quali l’uomo rimane un essere disperso, 
oppresso e spregevole. Ma questa “soluzione”, questo “toglimento” dei 
contenuti misteriosi non è il togliere di un mero sapere [...]: è piuttosto 
un togliere realmente produttivo [...]; questo togliere non porta soltanto 
ad un sapere illuministico, ma al suo regno effettivo (LM 392 s.).

2.4. Rilevanza e attualità nel contesto odierno

L’importanza attuale della logica di Bloch non è naturalmente 
separabile da quella della sua opera complessiva. Logos der Mate-
rie, però, attesta con quale intensità Bloch si sia sempre occupato di 
problemi genuinamente filosofici, sebbene con profonda “repulsio-
ne verso ogni metafisica prematuramente denominante, costruita ad 
hoc” (PA 620). La pubblicazione di questi inediti può contribuire a 
spostare più decisamente il baricentro della recezione di Bloch sul 
nucleo filosofico della sua opera e indurre i filosofi a prendere il suo 
pensiero più seriamente di quanto abbiano fatto finora.

Del resto il pensiero di Bloch, che ha rivalutato in modo centrale 
i concetti a lungo disprezzati di utopia e di speranza, ha conosciuto 
non solo una rapida ed effimera fortuna negli anni Sessanta e Set-
tanta, ma anche una recezione meno plateale e più profonda, anche 
in autori che si sono spesso distanziati pubblicamente dalle sue po-
sizioni. Per documentarlo, prenderò due esempi. Il primo si ricava 
da un passo di Adorno che tradisce la presenza di un tema che altri-
menti in lui rimane per lo più latente, nascosto, mentre è al centro 
dell’opera fondamentale di Bloch:

Alla fine la speranza, che si sottrae alla realtà negandola, è la sola fi-
gura in cui appare la verità. Senza la speranza l’idea della verità sarebbe 
difficilmente concepibile.33

Il secondo è tratto dal più recente contesto di una discussione di 
Habermas con Michael Theunissen:

33 T.W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1951; ora in Id., Gesammelte Schriften, vol. 4, Suhr-
kamp, Frankfurt a.M. 1980 [Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, tr. 
it. di R. Solmi, Einaudi, Torino 1979], af. 61. Nel 1951 Das Prinzip Hoffnung 
aspettava ancora di essere pubblicato, ma tutti gli amici e conoscenti di Bloch 
erano al corrente dell’opera inedita, in costante crescita dal 1940 in poi.



198 Ernst Bloch: ritorno al futuro

La speranza che il proprio apporto non risulti a fortiori privo di sen-
so può essere strappata al pessimismo, anzi alla disperazione, attraverso 
argomenti più o meno buoni. Un tale incoraggiamento razionalmente 
motivato non va però confuso con una fiducia esistentiva, scaturente 
dal compiuto scetticismo di una disperazione rivolta contro se stessa. 
La speranza che “tutto andrà diversamente nel tempo” si distingue dalla 
fede che “il tempo stesso diventerà diverso”. L’ambigua formulazio-
ne del “divenir-diverso del tempo” copre la differenza tra la fiducia in 
una svolta escatologica del mondo e l’aspettativa profana che la nostra 
prassi nel mondo possa malgrado tutto promuovere una svolta verso il 
meglio. Al di qua di una spes fidei, che si nutre di una dialettica kier-
kegaardiana della disperazione, resta spazio per una speranza fallibile, 
ammaestrata da una ragione scettica ma non disfattistica. Questa docta 
spes non è disprezzabile, anche se non è indistruttibile.34

Habermas ovviamente non condivide la concezione blochiana 
della docta spes, la quale, malgrado la sua differenza rispetto alla fi-
ducia religiosa, è rivolta proprio anche alla prospettiva dell’ultimum. 
La sua ripresa del concetto caratteristicamente forgiato da Bloch è e 
rimane comunque un segnale significativo, pur rimanendo nell’otti-
ca di una ragione non utopica, ma “scettica”, per quanto non rinun-
ciataria e “disfattistica”.

Tuttavia, lo sfondo dal quale può risaltare il significato attuale 
di questo “passaggio logico” (per riprendere l’espressione usata da 
Bloch nel manoscritto del 1923) è costituito specificamente dalla 
concezione utopico-ontologica della logica. Si tratta di un concetto 
dialettico di razionalità, che si forma dalle concrete contraddizioni 
della realtà e si legittima come presupposto ineludibile di ogni atteg-
giamento critico o valutativo, senza la pretesa di fornire una solu-
zione definitivamente e totalmente esaustiva, ma con la prospettiva 
di un confronto razionale e fruttuoso, sotto il profilo sia teorico che 
pratico, con tutte le questioni fondamentali dell’esistenza umana. 
Un concetto che si sviluppa nella tensione tra realtà data e razio-
nalità postulata e nell’intenzionalità anticipatoria diretta ad un loro 
convergere, anzi un loro finale coincidere.

Il senso autentico della logica utopico-materialistica è proprio tale 
anticipazione della dimensione teleologica ultima, tanto del pensare 

34 J. Habermas, Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck, Suhr-
kamp, Frankfurt a.M. 1997, p. 116 [Dall’impressione sensibile all’espressio-
ne simbolica, tr. it. di C. Mainoldi, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 83].
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critico quanto dello stesso processo materiale in quanto dialettico. 
La verità utopica è una verità raffigurante-ultrafigurante (abbildlich-
fortbildlich), un trascendimento identificante che oltrepassa tutti i 
confini per penetrare proprio nell’immanenza più immanente. Il si-
gnificato attuale e permanente della “logica” di Bloch si rivela e 
si invera non solo nella sua riabilitazione dell’orientamento onto-
logico, ma specificamente e soprattutto nell’apertura in avanti del 
suo movimento dialettico, ossia nella direzione utopico-escatologica 
dell’interrogazione filosofica che mira ad una risposta non pregiudi-
cata né garantita.

3. Logica utopica

3.1. L’opera sistematica degli anni Trenta: Theorie-Praxis der 
Materie

Bloch comincia a lavorare in modo veramente produttivo al suo 
sistema filosofico nel senso di una fondazione sistematica dell’impo-
stazione della filosofia utopica, solo dopo la conclusione della stesura 
finale di Erbschaft dieser Zeit, cioè dal 1934, dopo la fuga precipitosa 
dalla Germania caduta sotto il regime di Hitler. In quegli anni nascono 
due libri manoscritti attestati in molti modi e abbastanza esattamente 
identificabili, che raggiungono in tempo relativamente breve (anche 
perché vi rifluiscono saggi e manoscritti precedenti) proporzioni quasi 
gigantesche: Aufklärung und rotes Geheimnis e Theorie-Praxis der 
Materie35. Secondo la breve presentazione fattane da Bloch per una ri-
chiesta di sussidio rivolta all’Accademia Tedesca di New York (inizio 

35 Questi due titoli (ARG e TPM) sono menzionati in una serie di documenti 
dal 1936 fino al 1944: (1) EBB 497, 676 (TPM), 438, 746 (ARG e TPM); (2) 
modulo della Deutsche Akademie zu New York compilato da Bloch per chie-
dere un contributo alle spese di stampa (inizio 1938); la datazione di archivio 
“circa luglio 1937” è errata, in quanto Bloch dichiara di avere un figlio (Jan 
Robert, nato il 10.9.1937); nel documento Bloch indica come lunghezza dei 
due testi “450 pagine ciascuno” (non contando le parti non ancora copiate 
a macchina); in realtà entrambi i manoscritti raggiungevano quasi 1300 pa-
gine (TPM è conservato in gran parte, ARG solo per frammenti); (3) lettera 
di Bloch all’American Guild for German Cultural Freedom (New York) del 
20.3.1938 (l’autore data per errore “37”), che menziona “un’opera filosofica 
in tre volumi”, che può essere solo TPM. Entrambi i documenti si trovano 
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del 1938)36, il primo libro era “Un’indagine sui problemi e sulla pro-
blematica della irratio” (ossia una prosecuzione fondativo-sistemati-
ca di Erbschaft dieser Zeit e probabilmente una stesura preliminare 
di quell’opera che poi diventerà Das Prinzip Hoffnung), il secondo 
invece “Una fondazione filosofica del materialismo dialettico” (ossia 
un’esposizione sistematica dei punti principali della sua concezione 
utopica riformulata in termini più avvicinabili al marxismo).

È questo secondo libro manoscritto, che risulta più direttamen-
te legato all’impostazione del sistema filosofico e alla problematica 
della logica, a formare la base principale di Logos der Materie. In-
fatti non solo è stato possibile in larga misura ricostruirlo, cercan-
done pazientemente le tracce, i frammenti e le pagine sparse in tutto 
il lascito manoscritto di Bloch sulla scorta di indicazioni sepolte e 
quasi cifrate, ma anche ritrovarlo quasi per intero, facendolo rina-
scere da una disorientante dispersione37.

Theorie-Praxis der Materie, scritto tra il 1934 e il 1937, non con-
tiene propriamente un sistema filosofico, ma la base fondativa di 
un “sistema aperto” che ne prepara e delinea l’esecuzione, special-
mente in alcune parti dedicate ai temi della logica, della teoria della 
conoscenza e della dottrina delle categorie38. La seconda parte del 
manoscritto, definita “propedeutico-fondativa” (LM 252), contiene 
tra l’altro due sezioni che trattano soprattutto questioni gnoseologi-
che di carattere preliminare: da un lato l’“eccedenza filosofica” della 
“conoscenza della tendenza” (contrapposta alla conoscenza fattuale 
del positivismo), dall’altro il concetto dialettico, teorico-pratico, del-

nel Literaturarchiv der Deutschen Bibliothek Frankfurt a.M., Abteilung IX 
Exilliteratur 1933-1945, segnatura EB 70/117 (cfr. LM 475).

36 Si veda la nota precedente.
37 Nell’estate del 1986 ho esaminato il lascito manoscritto di Bloch allora con-

servato nell’EBA della Universitätsbibliothek Tübingen e ho trovato il filo 
conduttore per ricostruire le parti logiche di TPM nonché di altri complessi di 
manoscritti. Nell’estate del 1987 ho trascritto quasi interamente questi testi e 
ho iniziato il lungo lavoro di preparazione per l’edizione a stampa.

38 Nel Nachlass di Bloch non è reperibile una disposizione completa di TPM. Si 
trovano invece disposizioni dettagliate (certo in parte modificate via via fino 
all’ultima stesura) soltanto per le singole parti principali di TPM, e principal-
mente per la parte “storico-critica” (che nel 1972 andrà a costituire il tronco 
principale di MP) e per la parte logica qui in questione. Che queste parti di-
stinte appartengano allo stesso manoscritto si ricava da molti rimandi interni 
e altri indizi, soprattutto dalla paginazione continua e dalla ricapitolazione di 
LM 252 (=TPM 1140), su cui si basano le indicazioni che seguono.
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la conoscenza (contrapposto alla teoria dogmatica o meccanica della 
corrispondenza, alla teoria idealistica della produzione, ai metodi-
smi del neocriticismo), nonché una sezione, in gran parte perduta, 
che doveva trattare categorie fondamentali, ossia “Determinazioni 
del materialismo dialettico” (cfr. LM 535 s.). La terza parte, quella 
definita “storico-critica”, contiene la “Storia del singolare-universa-
le” e la “Storia del concetto di materia” che saranno poi ricomprese 
nei capitoli 1-40 di Das Materialismusproblem, seine Geschichte 
und Substanz (1972). La quarta parte, di cui non è tramandato nes-
sun titolo definitivo, è descritta sommariamente come “tentativo di 
una dottrina delle categorie in compendio” (LM 252) e contiene la 
vera e propria esposizione della “logica” che costituisce il nucleo 
fondamentale della raccolta di Logos der Materie. 

Questa parte “logica” di Theorie-Praxis der Materie, scritta a 
Praga tra l’estate e l’inverno del 1937, venne interrotta quasi certa-
mente a causa dei complicati e drammatici preparativi per il forzato 
trasferimento negli Stati Uniti, avvenuto poi nel luglio 193839.

Che la “Logica di Praga”, come Bloch la chiama negli schemi 
e negli appunti successivi, pur essendo allora inserita in un’opera 
di fondazione teorica del materialismo, fosse pensata come parte 
introduttiva e anzi costitutiva del “sistema aperto” della filosofia 
utopica, è suggerito da vari accenni epistolari e spunti manoscritti, 
è confermato dall’impostazione di Experimentum Mundi (che però 
tenta una più stretta e abbreviata combinazione tra logica e sistema 
a detrimento di quest’ultimo) ed è chiarito soprattutto dal confronto 
e dal parallelo con l’unico abbozzo precedente di opera sistematica 
che si sia conservato. 

Si tratta del cosiddetto “manoscritto di Zehlendorf”40 del 1923, 
che contiene la “Einleitung” [Introduzione], alcuni frammenti e 
alcuni schemi dettagliati di un’opera rimasta incompiuta, che do-

39 In margine a p. 1294 (LM 335) Bloch ha segnato la data “31.XII.37”. Il ma-
noscritto della parte IV di TPM si interrompe a p. 1295 (LM 336). Secondo le 
indicazioni di TPM 1141 s. (LM 254) mancavano ancora tre sezioni prima del-
la conclusione. Nel 1948 Bloch ha poi iniziato una nuova stesura della Logik, 
non portata a termine, nel quadro di un modificato progetto complessivo (cfr. 
nota 55), da cui in LM sono state tratte importanti integrazioni rispetto a TPM.

40 EBA, Mappe 1: Zehlendorfer Manuskript.
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veva recare il titolo Der absolute Augenblick [L’attimo assoluto]41 
e, almeno inizialmente, il sottotitolo Entwurf der Logik und Me-
taphysik. Da tali disposizioni si ricava che il libro doveva dividersi 
in tre parti principali: “Einleitung”, “Logik”, “Metaphysik”; l’ul-
tima parte doveva essere composta da quattro sezioni: I. Philo-
sophie des Lebens [Filosofia della vita], II. Philosophie der Natur, 
III. Philosophie der Gesellschaft [Filosofia della società], IV. Phi-
losophie des Wirproblems [Filosofia del problema del Noi] (Ethik, 
Ästhetik, Dogmatik). 

L’unica parte conservata quasi integralmente è l’“Introduzione”, 
che è riprodotta come parte I in Logos der Materie (LM 11-45). 
Questo testo è particolarmente importante, fra l’altro, perché atte-
sta il persistente accento messianico della filosofia utopica (e quindi 
anche la sua stretta connessione col progetto del “sistema del mes-
sianismo teoretico” annunciato nel 1918) proprio ancora in un mo-
mento in cui Bloch si accinge a incorporare sistematicamente nel-
la sua concezione apocalittico-ontologica di fondo (richiamandosi 
esplicitamente a Storia e coscienza di classe di Lukács) la critica 
dell’ideologia e la teoria della reificazione di Marx nonché l’obiet-
tivo socio-politico della soppressione dell’autoestraniazione umana 
mediante la rivoluzione socialista.

3.2. Il passaggio logico

Per comprendere la concezione blochiana del sistema e della lo-
gica è importante soprattutto l’ultimo capitolo di questa “Introdu-
zione” del 1923, che si intitola “Logischer Durchgang” [Passaggio 
logico] (LM 33-40). Nella dissertazione del 1908 Bloch non aveva 
ancora enucleato una sua idea di logica. In Geist der Utopie (1918) 
si era limitato a indicare il luogo della logica all’interno del siste-
ma, collocandola al penultimo posto tra il “Sistema dell’estetica” 
e l’“Etica e metafisica dell’interiorità” e aggiungendo l’importante 
osservazione restrittiva: “la logica è soltanto il luogo di raccolta del 

41 Così si ricava da un foglio sparso (EBA, Mappe 46) che contiene una serie 
di titoli presi in considerazione per l’opera sistematica indicata dal comune 
sottotitolo “Schizzo di logica e metafisica”, tutti cassati tranne questo. Più 
tardi, verosimilmente nel 1926, Bloch ha aggiunto sullo stesso foglio due altri 
titoli: “System des Materialismus” e “Absoluter Materialismus”.
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momento metodico delle sfere e non una sfera autonoma” (GU1 336 
s.) Nel testo del 1923 Bloch non solo definisce per la prima volta 
univocamente che cosa intende per logica, ma insieme spiega final-
mente perché e in che senso la considera parte integrante e irrinun-
ciabile del sistema utopico.

La logica viene qui presentata in generale come un gradino del 
processo di “rotazione” (Drehung) che porta fuori dall’immediatez-
za, come livello riflessivo del pensare che ripercorre il proprio mo-
vimento in rapporto alla cosa che deve determinare: 

Questo ruotare al di sopra di sé [...] ci si avvicina ora come pensare. 
[...] Ma il pensare intenzionante è ogni volta già diretto a qualcosa di 
altro da se stesso. Non si produce da se stesso, non è una rete concet-
tuale che cattura soltanto se stessa. Appare piuttosto come un riferire 
dell’intenzionare [Meinen] a se stesso, e non il pensare, bensì ciò che in 
esso è intenzionabile è il suo oggetto.42

La considerazione del pensare come “riferire intenzionante” 
(meinendes Beziehen) ha anzitutto a che fare con ciò che tradizio-
nalmente si chiama “logica formale” (LM 33). 

Questo riferire dell’intenzionare all’intenzionabile mediante il pen-
sare è il giudizio, la determinazione di un A come B; o già più preci-
samente: il riferire un soggetto intenzionante, mediante la copula del 
determinare, al predicato in esso intenzionato (LM 33).

Le regole fondamentali di questa relazione (i principi di con-
traddizione, di ragion sufficiente e di identità, che “reggono” ri-
spettivamente i giudizi semplici, i giudizi composti e i concetti) 
corrispondono “solo da lontano”, nella loro formalità, alle figure 
fondamentali della determinazione o obbiettivazione materiale, ma 
costituiscono “i primi riferimenti secondo cui il soggetto assume la 
sua figura come tendenza” (LM 34). Ciò non significa però che la 

42 LM 33. Seguendo la resa italiana corrente di Meinen come termine tecnico 
della fenomenologia, traduco qui la parola con “intenzionare”, anziché con 
“in-tendere”, come ho fatto per EM e nei due capitoli precedenti. Si tratta qui 
infatti solo di rendere più concisamente tutte le espressioni derivate, tenendo 
presente però che anche in questo testo il concetto è già quello di EM: non un 
intenzionare noetico o semantico, ma un interno tendere e fare segno verso 
qualcosa. Si veda anche, più sotto, il § 4.2., p. 215.
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logica formale, in quanto “pensiero della correttezza”, sia l’inizio 
della filosofia; essa non è che la sua “zona mediana raffreddata”, che 
presuppone “un cercare e un colorato esplorare a tastoni” (LM 34 
s.). Il carattere non-apriorico della logica viene espresso mediante 
una similitudine “narrativa” che allo stesso tempo allude ai gradini 
già percorsi nella stessa “Introduzione”:

Come Odisseo è già salvato, quando giunge presso i Feaci e solo nar-
rando viene in chiaro di tutto ciò che ha esperito: così anche il filosofo 
ha già dietro di sé, anzi ha già chiarito il suo opaco, il suo sano mondo 
circostante, il suo progetto faustiano, prima di percorrere il necessario 
passaggio attraverso il regno logico delle ombre (LM 35).

Un tale “passaggio” non conduce soltanto attraverso le “formule” 
della logica formale, ma anche attraverso le “forme” costituite dalle 
categorie sempre meno formali della cosiddetta “logica materiale”, 
della teoria della conoscenza o “metodologia” che è il “pensiero del-
la verità”. La necessità del “passaggio attraverso la logica” è per-
ciò anzitutto “euristica”, ma si rivela anche “metodica”, quando la 
logica cessa “di chiudersi dall’altro lato, di formare un’insenatura 
astorica, ametafisica” (LM 35). Una volta concepita come aperta dal 
lato della metafisica, la logica formale può esercitare l’insostituibi-
le funzione di prefigurare le categorie più concrete in formule più 
semplici, col vantaggio irrinunciabile di cogliere in forma abbre-
viata l’interezza della molteplicità, rendendola abbracciabile con lo 
sguardo su una “linea interna” (LM 36 s.).

In tale contesto Bloch si pronuncia contro l’esagerata relativizza-
zione della logica formale sostenuta da Lukács in una nota di Storia 
e coscienza di classe: 

Le indagini puramente logiche, puramente metodiche, non fanno 
dunque che designare il punto storico in cui ci troviamo: la nostra prov-
visoria incapacità di concepire ed esporre tutti i problemi categoriali 
come problemi della realtà storica nel suo ribaltarsi.43

Anche i punti successivi, nei quali Bloch parla della necessità del 
“passaggio attraverso la logica”, possono essere interpretati come 
una discussione della tesi di Lukács. Nel testo del 1923 si trova la 

43 G. Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein, cit., p. 223 [268].
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prima presa di posizione diretta di Bloch a questo riguardo, che poi 
sarà spesso ripetuta o variata:

Contro questa significativa esagerazione della tendenza di tutto ciò 
che è meramente corretto a trapassare nel materiale si può solo sotto-
lineare ancora una volta che ogni conoscenza, e anche la conoscenza 
pienamente materiale o l’autoconoscenza dell’oggetto, ha il suo avvio 
nel giudizio e nel concetto, che come tali debbono prefigurare, anzitutto 
nella sfera parziale della correttezza, l’intera genesi materiale del dive-
nire identici a sé, ossia della verità e realtà attuale (LM 37).

Il confronto polemico termina però con una prima definizione 
metaforica della propria impostazione della logica come colpo d’oc-
chio, a debita distanza, sulle catene montuose del mondo reale:

Non ci si deve privare del vantaggio di poter abbracciare con lo 
sguardo, per così dire su una linea interna, il movimento delle media-
zioni concrete, di portarsi davanti agli occhi, per così dire solo da lonta-
no, in una pura silhouette all’orizzonte, le grandi montagne del mondo, 
senza tutte le complicazioni del concreto che intride il decorso formale 
delle mediazioni, e anzi spesso lo intralcia nell’opera tortuosa e faticosa 
del processo (LM 37).

Se persino l’astratta logica formale viene così ad occupare un po-
sto legittimo nel sistema utopico, ancor meno perplessità possono 
opporsi all’accoglimento della “sfera supplente o metodica” della 
teoria della conoscenza come dottrina delle categorie. Radicalizzan-
do la tesi già ricordata, esposta in Geist der Utopie, circa il carattere 
non autonomo della logica, in quanto priva di un proprio unitario 
settore materiale (GU1 336 s.), Bloch insiste qui sulla separazione 
della logica formale (l’unica per cui il manoscritto del 1923 preve-
deva una trattazione nella parte dedicata alla “Logica”) dalla logica 
materiale, la quale deve essere distribuita tra i diversi capitoli della 
“Metafisica” sistematica, destinati a trattare le diverse sfere della 
realtà in divenire:

Del pari è decisamente auspicabile non lasciar più compiere [...] lo 
sviluppo delle categorie materiali alla fine della logica, cosa che tiene 
troppo lontani dalla vera e propria filosofia. È piuttosto proprio qui, 
nei grandi problemi della partizione, che le finestre dello studio vanno 
tenute aperte verso il sole che sorge; con altre parole: la logica della 
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correttezza è un settore per sé, ma la logica delle singole concrezio-
ni materiali dell’essere, come ad esempio la logica dell’essere-davan-
ti-a-sé ovvero della vita, la logica dell’esistenza ovvero della società, 
ha di volta in volta il suo posto nella stessa filosofia che le corrisponde 
(LM 37 s.).

Già qui però Bloch giunge a dare alla sua concezione della logi-
ca e della sua collocazione sistematica, strettamente raccordata alla 
metafisica, una formulazione di principio valida anche al di là delle 
oscillazioni “topologiche”:

la logica e la dottrina delle categorie non vanno in nessun modo stac-
cate dall’atto del conoscere metafisico, né mantenute separate dalla vi-
sione complessiva, all’interno della quale la logica piuttosto si sviluppa 
chiarendosi e assestandosi di pari passo con la metafisica (LM 38).

Neppure qui, tuttavia, egli dice qualcosa di più preciso e circo-
stanziato circa il significato dell’indagine categoriale come “me-
todica”, come “concomitanza” [Mitgehen], come “andare con le 
cose” (LM 25, 39), circa la forma specifica del suo contributo alla 
conoscenza delle determinazioni dell’esserci reale. In un fram-
mento di una stesura precedente di questo capitolo44 Bloch vede 
l’apporto proprio della logica nel fatto che le sue determinazioni 
di pensiero “continuano a raccogliere il molteplice ordinato della 
schietta intuizione fino all’intuizione categoriale”, ossia fino a che 
“il singolare disperso ovvero i multa” diventino “la molteplicità 
ordinata e concentrata ovvero il multum” (LM 41). Questa osser-
vazione va già nella direzione di un parallelo, o meglio di un’ana-
logia proporzionale tra i due tipi di concetti categoriali, senza però 
svilupparla ulteriormente.

Nel testo del 1923 si trova invece una forte accentuazione 
dell’intreccio tra teoria della conoscenza (nel senso della tradizio-
ne idealistica della relazione soggetto-oggetto) e ontologia utopi-
ca. La problematica idealistica dell’autoconoscenza dello spirito 
viene trasposta nella questione utopico-materiale dell’autocono-
scenza della cosa stessa, del nocciolo del mondo: nella questione 
dell’illuminazione dell’oscuro dell’attimo vissuto, nella domanda 
di tutto ciò che è in divenire circa la propria identità non ancora 

44 Che qui ha il titolo “Das Tor der Logik” [Il portale della logica] (LM 41-43).
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emersa e attuata, circa il proprio “chi” o “che cosa” ancora man-
cante. La logica come dottrina delle categorie si presenta in questo 
senso come teoria del processo di autoconoscenza in divenire che 
costituisce al contempo il processo di autorealizzazione del mon-
do. Si presenta come “metodica”, in quanto non solo accompagna 
il processo reale nella direzione della sua tendenza, ma anche ne 
anticipa lo sbocco intenzionale:

Dall’evidenza meramente formale della correttezza fino all’evidenza 
materiale della verità come concordanza [...] del processo conosciti-
vo col processo di oggettivazione dell’oggetto, si dà un’unica via di 
crescente adeguazione dell’intenzionare a se stesso. È dunque una via 
progrediente di realizzazione e concrezione, che comincia nella logica 
con la forma parziale della delega, con un intenzionare per così dire 
ancora rarefatto, prosegue nella metodica con la forma parziale della 
supplenza, con un’adeguazione già più ricca, e infine nell’autocono-
scenza dell’oggetto (come ad esempio nella coscienza di classe del pro-
letariato, nella figura della domanda incostruibile) porta l’intenzione 
significante a realizzarsi non più in concetti e categorie concreti solo 
per un quarto o per metà, ossia in figure meramente pensate, bensì in 
figure reali (LM 39).

3.3. Logica formale e dottrina materiale delle categorie

Se la necessità metodica del “passaggio per la logica” nell’ambito 
dello sviluppo sistematico della filosofia utopica viene fondata prin-
cipalmente nell’“Introduzione” del 1923, le differenze e le connes-
sioni tra logica formale e dottrina materiale delle categorie vengono 
invece chiarite soprattutto in un capitolo del trattato del 193745. 

Il pensare determinante è ancora per un lungo tratto diviso in due 
strati: lo strato logico-formale della correttezza e lo strato materiale 
della verità. Ad essi corrispondono due diversi tipi di procedimenti, di 
criteri e di concetti categoriali. Il procedimento formale è quello del 
pensare “pulito”, “coerente”, “corretto”. Il procedimento materiale è, 
oltre a ciò, ricerca scientifica ovvero propriamente quel pensare che ha 
come sua insegna il conoscere. Il criterio formale è quello della corret-
tezza, che si comprova unicamente nell’esclusione di errori formali, 

45 Intitolato “Nochmals Logik und Kategorienlehre (Erkenntnistheorie)” [Di nuo-
vo logica e dottrina delle categorie (teoria della conoscenza)] (LM 225-227).
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non nella scoperta di verità materiali. Il vero deve essere conforme alla 
correttezza e non può infrangerla; ma di ciò che è vero nient’altro con-
segue dalla correttezza (LM 225).

Il criterio materiale, invece, che è quello della verità, non è un cri-
terio interno <al discorso> e universalissimo, ma varia a seconda delle 
realtà che, attraverso la ricerca delle scienze reali, vengono osservate, 
studiate, rese accessibili. Non vi è nemmeno un criterio unico per l’uni-
versalità del “reale in generale” (LM 226).

La distinzione più chiara è però quella tra i concetti categoriali for-
mali e materiali […]. Sia la logica formale che quella materiale, sia la 
dottrina del <corretto> pensare che la teoria della conoscenza (meto-
dologia) terminano in concetti categoriali; la prima in concetti corretti, 
la seconda in concetti veri. Ma, come l’essere-corretto e l’essere-vero 
designano diverse direzioni del significare, o più esattamente: diverse 
profondità della direzione oggettiva del significare, diversi gradi della 
“raffigurazione” intesa, così i concetti categoriali formali sono separati 
da quelli materiali, sia nella loro vita che nella loro figura (LM 226 s.).

Si tratta qui essenzialmente della “distinzione tra intentio secunda 
(rivolta a un concetto) e intentio prima (rivolta a un oggetto)”, della 
“antitesi tra ‘giudizi di relazione’ e ‘giudizi reali’, tra teoria normati-
va del pensiero e teoria avalutativa dell’oggetto” (LM 227).

Il concetto ha note distintive, l’oggetto invece ha proprietà; le note 
sono essenziali o inessenziali […], le proprietà invece sono generali 
o speciali. I concetti mostrano subordinazione e sovraordinazione, gli 
oggetti un rapporto del tutto con la parte; la determinazione di un 
soggetto concettuale da parte di un predicato è diversa dalla determi-
nazione (forma di oggettivazione) di un oggetto […] nel corso della 
storia (LM 227). 

Dappertutto opera questa differenza tra la formale relazione con-
cettuale e la metodica relazione conoscitiva con l’oggetto; la vita dei 
concetti categoriali ha sul piano formale un decorso diverso da quel-
lo che ha sul piano metodico. La differenza culmina nella testa dei 
concetti categoriali, in quei “caratteri fondamentali” in cui da ultimo 
si riassumono sia la logica formale che la teoria della conoscenza. 
I caratteri fondamentali formali appaiono, in una dottrina formale 
delle categorie, come i principi di identità, contraddizione e ragione 
sufficiente, che “dominano” il decorso così come la correttezza delle 
operazioni formali. I caratteri fondamentali materiali, invece, desi-
gnano, nella dottrina gnoseologica delle categorie, le stesse categorie 
materiali, ossia le forme d’esserci, le determinazioni dell’esistenza, 
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che non “dominano” la verità, ma sono la verità stessa in un “estratto/
esodo”46 ordinato (LM 227 s.).

Ora Bloch osserva per la prima volta esplicitamente che i confini 
tra categorie formali e categorie materiali sono in parte fluidi:

Infatti, come la relazione di pensiero, così anche la relazione di co-
noscenza si trova ancora a distanza dall’oggetto, sebbene a una distanza 
molto minore. Come i rapporti corretti di pensiero, così anche i rapporti 
veri di conoscenza rendono solamente una raffigurazione della realtà, 
sebbene più diretta nella sua raggiungibilità (LM 228).

Ne è un esempio la “duplice esistenza” delle categorie di con-
traddizione e di identità come “regole del pensiero” e come “forme 
fondamentali dell’esserci” (LM 228).

Non è sempre facile distinguere, qui, dove termini la mera “forma 
di esercitazione” del pensare corretto e dove inizi la costitutiva raffigu-
razione conoscitiva della realtà; tali onnipervasive categorie principali 
hanno qualcosa di anfibio (LM 228 s.).

A partire di qui Bloch ora sviluppa non solo le comunanze tra 
correttezza e verità, ma soprattutto l’analogia proporzionale tra il 
loro rapporto reciproco e il rapporto della verità categoriale con la 
realtà (mediata ultimamente attraverso la prassi). La logica formale 
si rapporta alla dottrina delle categorie come questa si rapporta alla 
filosofia reale e poi come questa a sua volta si rapporta alla realtà 
stessa. Il concetto primariamente mediatore diventa qui quello di 
“raffigurazione” (Abbild):

Le due serie non sono quindi totalmente separate, sono anche col-
legate. Il collegamento risiede nella raffigurazione: la raffigurazione 
formale è un’ombra dell’immagine [Bild] conoscitiva nella riflessione 
pensante. [...] Correttezza (validità) è lo stesso che raffigurazione dop-
pia, verità è lo stesso che raffigurazione semplice, prassi è lo stesso 
che nessuna raffigurazione, ossia mediazione della cosa con se stessa 
(LM 229).

La dottrina delle categorie (in quanto coronamento della teoria della 
conoscenza) fornisce le categorie reali, enunciate e designate mediante 

46 Auszug: per la duplice accezione del termine si veda il § 4.2., p. 215.
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concetti categoriali veri; la filosofia reale è la dottrina delle categorie 
portata a compimento, divenuta ricca (LM 230).47

Bloch si sforza naturalmente di contrastare il rischio di prendere 
il concetto di raffigurazione come un rapporto troppo semplice; sot-
tolinea che la verità della raffigurazione non si commisura agli stati 
di cose già bell’e pronti, ma alle loro tendenze e ai loro obiettivi 
immanenti, attenendosi a un met-hodos, a un “camminare insieme” 
al divenire stesso della realtà che prevede anche la trasformazione 
pratica di questa: 

La conoscenza vera è dovunque una raffigurazione del primo ordine; 
e lo è perché procede “seguendo la via” del processo. Anzi, la raffigu-
razione conoscitiva non è soltanto illuminata dal suo originale, ma è 
lei stessa, con la sua coscienza logica, a far luce nel sempre più preciso 
tradursi in prassi dell’originale (LM 230). 

Ma proprio in connessione con questo motivo Bloch può ora ri-
formulare il fondamento della necessità della logica anche per una 
filosofia che sia materialistica e insieme utopica: è il fatto che la real-
tà stessa non è ancora compiuta e che la conoscenza deve attrezzarsi 
per agevolare la sua trasformazione nella direzione giusta.

Ciò è causato dalla distanza a cui si trova ancora ogni conoscere [...]; 
è causato dal duro lavoro di cui ha bisogno la raffigurazione, che non 
è mai data immediatamente, per diventare reale. È causato infine dalla 
distanza materiale a cui si trovano anche gli originali raffigurati rispetto 
a se stessi (LM 230 s.).

Nel capitolo precedente48 Bloch aveva addirittura affermato che 
“l’entità logica e gnoseologica non scompare neppure quando tutte 
le categorie vere del pensiero siano state riconosciute come raffigu-

47 Quest’ultima asserzione sulla “filosofia reale” sembra corrispondere alla 
concezione del sistema del 1923, ma Bloch in realtà ora in certa misura la 
capovolge, delineando una dottrina delle categorie particolarmente sviluppa-
ta, che anticipa sistematicamente la filosofia reale. In Experimentum Mundi 
Bloch sarà costretto a introdurre una classe distinta di categorie (le “categorie 
settoriali”) come ponte tra logica e filosofia reale.

48 Intitolato “Goldprobleme in der Kategorienlehre” [Gli aurei problemi della 
dottrina delle categorie] (LM 220-225).
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razioni di forme d’esserci, quando tutti i problemi metodici siano 
stati smascherati come problemi della realtà ribaltantesi e delle sue 
forme di oggettivazione. Anche allora nessun concetto sbatte il naso 
contro la realtà” (LM 222).

Qui non riecheggia soltanto la ricordata polemica con la posizio-
ne di Lukács, ma anche lo sforzo di Bloch di distanziarsi dall’idea-
lismo per fare posto, all’interno della teoria marxista, per una logica 
utopico-materialistica che però deve al contempo conservare tratti 
idealistici (“la coscienza attiva e critica”), per rimanere libera dalla 
piattezza della teoria della raffigurazione come mero rispecchiamen-
to non speculativo (LM 231).

Senza questa eredità dell’“idealismo” – in duplice forma: come 
co-produzione e come relazione critica con l’oggetto – non si dà asso-
lutamente nessun materialismo, se non quello pigro e volgare, quello 
passivo e divenuto staticamente insulso (LM 231).

Salvando questi due momenti “nel riferimento dialettico-pratico 
al reale”49, Bloch torna ad onorare quanto aveva sostenuto nella “In-
troduzione” del 1923: una relazione soggetto-oggetto di tipo dialet-
tico e utopico-ontologico. È questa che ora vede proprio nella teoria 
marxista della conoscenza, per la quale sono essenziali entrambi i 
momenti: la produzione del mondo della conoscenza da parte del 
soggetto conoscente-lavoratore e la concezione critica della realtà 
come “dissoluzione delle cose in relazioni” tra persone (LM 234).

Il marxismo, in quanto materialismo, ha rinnovato la teoria della 
raffigurazione, ma anche qui non senza un’eredità hegeliana, anzi kan-
tiana; vale a dire: dal lato dell’oggetto non conosce più cose già date 
come fisse e finite. La teoria marxista della conoscenza conosce invece 
unicamente una raffigurazione di relazioni e processi storici dialettici; 
il marxismo nel suo complesso è la ritrasformazione delle reificazioni 
in relazioni processualmente variabili tra persone. Ma proprio questa 
teoria-prassi ha una delle sue fonti nel moderno “idealismo”; la teoria 
marxista della realtà non sarebbe stata possibile al livello della raffigu-
razione acritica (LM 235).

49 Come dice il titolo del capitolo di TPM (1937) “‘Idealismus’ im dialekti-
sch-praktischen Realbezug” [‘Idealismo’ nel riferimento dialettico-pratico al 
reale] (LM 231-235).
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4. Logica materialistica e realismo ultrafigurante

4.1. Realismo gnoseologico e teoria della raffigurazione

Bloch concepisce la sua logica come “materialistica”. Anzitutto 
in senso gnoseologico, come quella particolare teoria della cono-
scenza che, nella tradizione del “realismo gnoseologico”, si chiama, 
come si è appena visto, “teoria della raffigurazione” (Abbildtheorie). 
A prima vista egli sembra, da una parte, seguire la definizione di 
Lenin, secondo la quale il materialismo consiste nel “riconoscimen-
to della teoria come riproduzione, come copia approssimata della 
realtà oggettiva”50, e dall’altra criticare il rifiuto opposto da Lukács 
a questa teoria51. In realtà Bloch procede muovendosi simultanea-
mente su due fronti: propone una paradossale “salvazione” dialettica 
da un lato del “realismo ingenuo” (in quanto concezione ricettiva 
e qualitativa, “colorata”, delle cose), dall’altro dell’“idealismo” (in 
quanto pathos della “produzione” degli oggetti del conoscere)52. 

In questo modo egli intende conseguire la posizione di un “reali-
smo critico” che ha quasi soltanto il nome in comune con la conce-
zione proposta dal suo antico maestro Külpe e da altri, giacché egli 
punta ad un realismo al contempo teorico-pratico e utopico-ontolo-
gico. Sotto il primo aspetto, Bloch interpreta la teoria della raffigu-
razione di Lenin come “rapporto oscillante tra teoria e prassi”, così 
che l’indipendenza dell’ente dalla coscienza viene a significare il 
movimento oggettivo e la tendenza della materia “in un mondo tra-
sformabile” (LM 94). La raffigurazione non sarebbe quindi la ripro-
duzione di cose già bell’e fatte, ma la “con-figurazione” di processi e 
relazioni; e non presupporrebbe un atteggiamento meramente ricet-
tivo e contemplativo, bensì un’attiva “co-produzione”, un procedere 
insieme con gli stati di cose, nell’intento di trasformarli (LM 94-98, 
118, 231). Bloch giunge al punto da affermare una sorta di “realismo 
concettuale” vicino all’idealismo platonico:

50 V.I. Lenin, Materializm i empiriokriticizm (1909) [Materialismo ed empirio-
criticismo, tr. it. di F. Platone, in V.I. Lenin, Opere complete, vol. XIV, Editori 
Riuniti, Roma 1963, p. 260].

51 Così nel capitolo di TPM (1934-1935) “Wahrheit als Abbildung von Tenden-
zen” [La verità come raffigurazione di tendenze], LM 90-98, qui 93, 97.

52 LM 78-89, 117-119, 231-235.
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La teoria come copia approssimata della realtà oggettiva è al con-
tempo l’originale progrediente, che questa realtà lascia disegnare di sé 
[...] e contribuisce a disegnare (LM 94).

Egli intende con ciò salvare l’idea della possibilità essenziale, so-
stanziale, che è insita e latente nella stessa realtà in divenire. Questa 
è propriamente accessibile soltanto a quella raffigurazione che sia 
contemporaneamente “ultrafigurazione” (Fortbildung), ossia a quel-
la conoscenza che agisce al contempo “come chiave e come leva” 
(LM 237 s.). La “conoscenza come leva” è teoria-prassi in senso 
pieno, ma rimane raffigurazione in quanto conoscenza di ciò che è in 
divenire, come “raffigurazione di qualcosa che accade negli uomini 
viventi e mediante loro”:

Il pensiero concreto, in quanto storico-attuale, è formante in modo 
ultrafigurante [...]. Questo tipo di conoscenza non è quindi soltanto 
una conoscenza che si informa su qualcosa che <si> è già formato, 
ma informa altrettanto il suo oggetto su ciò che in esso non <si> 
è ancora formato, diventa l’attiva in-formazione di una realtà in se 
stessa (LM 238).

4.2. Logica e materialismo

Già in tal modo Bloch implica ulteriori momenti e riferimenti 
della sua dottrina delle categorie che lo portano a qualificarla come 
“materialistico-dialettica”. Che cosa significa? Dai testi si ricava-
no alcune risposte che non ricorrono in tale forma in altri scritti di 
Bloch. Va citata anzitutto una concisa ma articolata definizione di 
materialismo, contenuta nel capitolo “Gesichter der Materie” [Volti 
della materia] (LM 170-176), con cui si chiudeva, nel luglio 1937, 
la “Storia della materia” di TPM:

Materialismo è, in primo luogo, buona coscienza della felicità; in 
secondo luogo, spiegazione del mondo a partire dal mondo stesso; in 
terzo luogo, indicazione per trovare la felicità umana nel processo del 
mondo (LM 175).

Qui Bloch accenna a tre gradi di senso che come tali non sono 
lontani dalla concezione del materialismo formulata da Horkheimer 
nel 1933: (1) esigenza di compimento (sensibile); (2) interpretazio-
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ne teorica del mondo senza riferimenti a cause e fondamenti “su-
periori”; (3) additamento di una via pratica all’interno del mondo 
storico53.

L’impostazione materialistica significa per Bloch in primo luo-
go che “il mondo non è un sillogismo”, come invece lo concepi-
sce l’idealismo; pertanto le “vere categorie del pensiero” non sono 
prodotti di un pensare che agisce dispiegando all’esterno il proprio 
contenuto interno, bensì “raffigurazioni di forme d’esserci” colte 
mediante l’intuizione sensibile (LM 222). Lo stesso mondo mate-
riale, l’essente come tale, viene così scoperto come “organizzato” in 
modo logico-dialettico e perciò come “categorizzabile”:

Effettivamente è essenziale per la dialettica marxista essere una dia-
lettica non solo al di fuori della testa dell’uomo, ma anche già al di fuori 
del lavoro umano, insomma una dialettica del movimento materiale in 
generale (LM 84).

Che “il mondo non sia un sillogismo” significa anche che il logico 
è coordinato a qualcosa di non-logico:

La dottrina materialistica delle categorie vedrà il logico in una zona 
meramente intermedia [Mitte] [...] e scoprirà i poli della relazione cate-
goriale in qualcosa che è per se stesso non-logico. [...] Nel puro logos 
non vi sarebbe alcuna relazione o mediazione; in esso infatti tutto esi-
sterebbe già in perfetta identità priva di tensioni (1948-1949, LM 215).

Il non-logico è fondato sull’indeducibile, alogico, “fatto-che” 
(Dass) del mero essere immediato e puntuale, che “non resiste pres-
so di sé” e dà con ciò l’“urto” (Anstoss) che sospinge a uscir fuo-
ri (dall’immediatezza) e alimenta continuamente il processo, alla 
ricerca del contenuto compiente del “che-cosa” (Was), finora mai 
adeguatamente apparso; è questo processo di mediazione, nelle sue 
forme d’esserci e nelle sue relazioni o modi d’esserci, che le catego-
rie “raffigurano”:

53 M. Horkheimer, Materialismus und Metaphysik, in: “Zeitschrift für Sozi-
alforschung”, vol. II, Leipzig 1933, nr. 1, pp. 1-33; ora in Id., Gesammelte 
Schriften, Band 3, Fischer, Frankfurt a.M. 1988, pp. 70-105 [Teoria critica, tr. 
it. di G. Backhaus, Einaudi, Torino 1974, vol. I, pp. 31-66]. Bloch cita questo 
saggio in LM 174.
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Le categorie sono [...] forme di organizzazione della materia in mo-
vimento, in cui l’intensivo fatto-che viene mediandosi in cammino 
verso il suo che-cosa sostanziale-latente. [...] E la serie delle categorie 
corrisponde alle pulsanti forme di dispiegamento delle forze produttive 
materiali e del loro contenuto: la materia intensiva (LM 216).

Per tutto il corso del divenire che precede la fine compiente del 
processo, “essere” significa dunque per Bloch uscir fuori, configu-
rarsi e dispiegarsi; senso dell’essere come non-essere-ancora (alla 
meta) è “ritrarsi fuori” in senso ontologico, secondo la doppia ac-
cezione della parola tedesca Auszug: “esodo”, “fuoriuscita”, e insie-
me “estratto”, tentativo (almeno parziale) di darsi e prendere figura 
concentrata. L’intenzionalità della conoscenza (categoriale) non è 
più semplicemente un “essere presso” (l’essente che si fa incontro) 
come in Heidegger54, bensì primariamente un “intenzionare” (Mei-
nen) come “in-tendere”, un tendere dentro di sé diretto verso un 
uscire da sé che è trovare altro fuori di sé e insieme con-figurare 
questo fuori, questo altro, e solo ultra-figurandolo trovare il proprio 
sé, il proprio che-cosa (Was).

Per quanto riguarda specificamente il “materialismo dialettico”, 
in alcuni testi più tardi diventa esplicita non solo l’esclusione di Dio 
e di potenze trascendenti, ma anche la presa di distanza dalla conce-
zione di una materia che in definitiva è sterile e morta, perché senza 
spazio per il nuovo e per salti creativi:

Anche il materialismo dialettico, in quanto spiegazione del mondo 
a partire dal mondo stesso, è senza Dio, ma del pari senza alcunché di 
eterno già bell’e fatto, senza alcunché di eternamente uguale, eterna-
mente statico.55

Già il capitolo di TPM “Gesichter der Materie” [Volti della mate-
ria] (1937) parla di una “materia rivolta in avanti” come di quell’“in-
tatto tesoro della cosa per noi, della possibilità umano-reale” (LM 

54 M. Heidegger, Sein und Zeit, cit., § 41.
55 LM 441. È un passo del penultimo capitolo, “Nochmals die Drehung: Schäd-

licher Raum und seine Überwindung” [Ancora il ruotare: lo spazio nocivo 
e il suo superamento] (LM 438-442), di una sezione del nuovo manoscritto 
dell’ultimo periodo americano (1948-1949), intitolato Mensch, Möglichkeit, 
Materie [Uomo, possibilità, materia], che nella sua parte V doveva contenere 
una nuova stesura della “Logica” rimasta incompiuta a Praga.
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176). Questa materia è “il contrario di ciò in cui l’uomo non com-
pare, è all’indietro il suo corpo germinante e in avanti il substrato 
della sua felicità”, così da prospettare addirittura, come sottolinea 
Bloch rifacendosi a un celebre passo di Marx, “la materializzazione 
dell’uomo, l’umanizzazione della materia” (LM 176). 

Quel che qui è appena accennato viene sottolineato espressamen-
te in un altro testo del 194856: si tratta dell’antiteticità del materiali-
smo dialettico rispetto al nichilismo di un “meccanismo eternamente 
estraniato-reificato della natura”, implicante un dualismo tra mon-
do della natura e mondo della storia (LM 447). Accanto al “pathos 
dell’immanenza” Bloch pone dunque una materia come substrato 
incompiuto, che ha perduto il suo “volto meccanico” grazie alla 
connessione con la dialettica. In questo senso vanno interpretate le 
asserzioni che presentano il materialismo dialettico come “un’ar-
dita congiunzione tra Aristotele e Democrito, tra Hegel (in quanto 
dialettica qualitativa) e Hobbes (in quanto spiegazione del mondo a 
partire dal mondo stesso)” (LM 168 s.).

Così egli può dire che le forme d’esserci (che le categorie raffi-
gurano in forma concentrata) sono figure sperimentali del che-cosa 
ancora mancante e insieme immagini simboliche della X, del miste-
rioso nocciolo non ancora cosciente e non ancora essente dell’essere 
del mondo:

Il nocciolo materiale dei simboli è il nocciolo della materia; que-
sto nocciolo non è ancora in se stesso obbiettivato e materializzato da 
nessuna parte. Fino ad ora ne sono apparse, oltre alla dialettica del pro-
cesso, soltanto immagini significanti [...]. La risoluzione dei simboli 
reali è il volto dell’uomo divenuto pienamente manifesto, il volto della 
materia manifesta divenuto pienamente umano (1934, LM 394).

4.3. Dottrina delle categorie come mappa e indice del libro cosmico

Per precisare concettualmente la funzione conoscitiva della lo-
gica come dottrina delle categorie e per chiarire il suo significato 
più autentico per la filosofia utopica, bisogna però richiamarsi alla 

56 È il capitolo finale “Materie nach vorwärts” [Materia rivolta in avanti] (LM 
442-447) della sezione di cui alla nota precedente.
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“Premessa”57 alla seconda sezione58 della parte logico-sistematica di 
Theorie-Praxis der Materie. 

In questo brano decisivo per la sua portata sistematica Bloch 
presenta una complessa definizione metaforica della dottrina delle 
categorie, centrata sull’osservazione che essa “condensa quanto è 
importante per la filosofia reale in modo da poterlo abbracciare con 
lo sguardo” e pertanto “non offre l’inventario del mondo, ma solo 
l’indice del suo contenuto” (LM 251). Ma tale descrizione ancora 
statica e formale è sostanziata e precisata da una duplice caratteriz-
zazione dei concetti categoriali, designati da un lato come “vie verso 
l’aperto” e dall’altro come “camere” di una casa da costruire e in 
costruzione, in cui solo in seguito si potrà riposare:

Le categorie sono siffatte vie e camere, la loro totalità rappresenta la 
casa del mondo concettualmente compresa, cioè in cui ci si sia trasferiti 
col concetto. La dottrina delle categorie come tale si limita certo a trac-
ciarne la pianta (LM 251).

Queste immagini vengono a loro volta chiarite e approfondite da 
altre che vi sono correlate:

La dottrina delle categorie è l’istruzione per leggere la carta topo-
grafica, vale a dire in marcia verso la meta. È il mezzo più preciso per 
orientarsi lungo il cammino e in casa (LM 252).

In base a tale concezione la direzione unitaria complessiva dei 
concetti, in quanto “vie” che vanno poi sviluppate in “camere” rela-
tivamente riposanti, deve essere concisamente ed energicamente an-
ticipata in modo che questi concetti perdano in larga misura la loro 
astrattezza, mostrandosi riempibili con i contenuti della storia e più 
in generale del processo cosmico. Bloch condensa qui tale direzione 
in una formula che traccia insieme la linea della sua esposizione si-
stematica delle categorie e il suo schema riassuntivo della storia del 
mondo ricavato da concetti marxiani:

57 Tale premessa, senza titolo in TPM (1937), in Logos der Materie è intitolata re-
dazionalmente “Rückblick und Ausblick: Kategorienlehre im Umriss” [Sguardo 
retrospettivo e prospettico: la dottrina delle categorie in sinossi] (LM 251-254).

58 Intitolata “Kategoriale Organisationsform der Materie” [La forma categoriale 
di organizzazione della materia] (LM 251-336).
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La relazione categoriale: “fatto-che” – determinato “qualcosa” – iden-
tico “che-cosa” [...] è l’espressione universale della relazione storicamen-
te nota e storicamente specifica: forza produttiva – forma di produzione 
– contenuto produttivo portato allo scoperto (umanismo) (LM 252).

Tale parallelo concretizzante non significa affatto che le categorie 
logiche corrispondano unicamente ad un corso di sviluppo economi-
co-sociale. Vuol dire piuttosto (ma neanche qui in modo esclusivo) 
che neppure l’analisi economico-sociale è estranea o esterna rispetto 
ad un’analisi logico-categoriale. La dottrina delle categorie indica 
però qualcosa di più universale e al contempo di più profondo, ha a 
che fare col processo di sviluppo del mondo reale, ossia ha un signi-
ficato utopico-ontologico:

La dottrina delle categorie [...] è, sotto il profilo logico, una deter-
minazione dell’angolo di mira e, sotto il profilo materiale, un indice 
sufficientemente differenziato del contenuto della filosofia reale, che è 
il libro del mondo (LM 253 s.).

In questa ottica la logica non è uno statico elenco dei contenuti 
del mondo nei loro stati e nessi già costituiti e consolidati, bensì 
un sommario anticipante delle loro relazioni e tendenze dinamiche: 
essa “preforma la contrazione della via e della casa, progetta lo spec-
chio convergente delle cose per noi in via di formazione” (LM 254). 
La dottrina delle categorie è dunque per Bloch un’anticipazione del 
movimento processuale, dell’esperimento del mondo, fino alla sua 
più remota adeguazione, fino al suo compimento positivo, a cui ci si 
può riferire sempre solo per accenni, e che sarebbe una realizzazione 
dei contenuti della meta latente, intesa come soltanto possibile, per 
nulla affatto garantita, e anzi persino essenzialmente vanificabile. 

Il tentativo logico di Bloch è contraddistinto dal fatto di delineare 
sostanzialmente un’ontologia fenomenologica utopicamente orien-
tata, che peraltro non mira affatto a “mettere tra parentesi” la realtà 
empirico-materiale e storica. Ciò è confermato dalla concisa rica-
pitolazione della serie delle categorie delineata in questo testo e in 
larga misura sviluppata nel manoscritto del 1937, e che qui cito per 
intero in luogo di un resoconto più dettagliato dell’esposizione:

Al fatto-che dell’essere (che è l’origine) e alle categorie logico-forma-
li del mero essere-della-validità segue il dispiegarsi del reale essere-del-
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la-relazione, in quanto rapporto intensivo-materiale. “E precisamente 
anzitutto il dispiegarsi inquadrante/incorniciante (tempo e spazio); poi 
il dispiegarsi processuale secondo leggi (leggi dinamiche della materia: 
l’interazione dialettico-causale, la contraddizione tra il contenuto del 
soggetto e le sue oggettivazioni provvisorie); poi il dispiegarsi proces-
suale-figurale (forme dell’oggettività; figure, simboli reali)”. Il fatto-che 
sospingente e realizzante costituisce in tutto ciò, al contempo, il conte-
nuto della realizzazione; è questa la straordinaria relazione conclusiva 
tra “motore” e “mosso”, tra impulso e materia. In questa relazione con-
clusiva l’enigma si realizza come soluzione, l’origine come sbocco, il 
nocciolo della materia come materia del nocciolo. Il seguente registro 
delle categorie cerca di offrire una certa sinossi di questa storia della 
determinazione materialistico-dialettica. La dottrina delle categorie ha 
di mira l’ordine lungo il cammino; è la plastica della metodologia59.

I diversi gruppi di categorie, da trattare in successione, vengono a 
designare e circoscrivere strati corrispondenti dell’essere, che vanno 
dall’essere intensivo del fatto-che, passando per l’essere formale del 
valere, l’essere “cornice” dell’esistenza matematica, l’essere rela-
zionale e figurale della realtà processuale, fino all’essere pieno della 
mediazione identificante.

La logica mostra qui il proprio andamento narrativo, che segue il 
formarsi delle categorie in corrispondenza all’emergere e al dispie-
garsi del contenuto logico-qualitativo dell’essere. Da questo schizzo 
forse è ancora possibile percepire il tentativo di esprimere, se non 
proprio l’intera “melodia”, almeno il ritmo dello svolgimento delle 
categorie logiche, che corrisponde in forma sintetizzante e antici-
pante al ritmo del processo del mondo.

Quando Bloch verrà finalmente onorato in pieno come filosofo, 
le sue ricerche logiche e ontologiche diventeranno una lettura indi-
spensabile.

59 LM 254. Qui Bloch descrive dunque sei sottosezioni della sua “dottrina delle 
categorie”, delle quali però solo le prime tre saranno di fatto realizzate: la pri-
ma (LM 255-257) “Das Dass des Seins”, la seconda “Kategorialbegriffe des 
Richtigseins” (conservata solo frammentariamente: LM 257 s.) e la terza (LM 
258-336) “Daseinsweisen der rahmenhaften Entfaltung”. Le ultime tre (ri-
guardanti la “prozessual-gesetzhafte Entfaltung”, la “prozessual-figurenhafte 
Entfaltung” e la “Schluss-Relation zwischen Impuls und Materie”) nel 1938 
(ma anche in seguito) o non sono state sviluppate per nulla o almeno non sono 
più state copiate in bella copia.
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X.
IL PROCESSO, IL TEMPO E LA STORIA:  

BLOCH E HEIDEGGER

1. I temi in questione 

Quando ci si interroga sull’eredità e sull’attualità di Ernst Bloch, 
non si può fare a meno di porsi o riproporsi la domanda cruciale: se 
il suo pensiero sia ancora capace di far fronte alle grandi sfide del 
presente. Non intendo qui inoltrarmi sul terreno degli interrogativi 
etici e politici, ma rimanere più strettamente aderente al discorso 
sviluppato nella parte centrale di questo volume. Diventa qui infatti 
possibile cogliere queste sfide in trasparenza attraverso una serie di 
aporie e obiezioni che emergono dalla problematizzazione interna di 
una prospettiva ontologica come quella blochiana, che concepisce 
l’essere come processo storico-utopico orientato escatologicamente.

In primo luogo ci si può chiedere se questa ontologia ponga dav-
vero radicalmente il problema del nesso tra essere e storia (tempo) 
e su questo punto non rimanga ampiamente al di sotto del livello di 
riflessione raggiunto e sviluppato dal pensiero di Heidegger.

In secondo luogo ci si può chiedere se l’ontologia blochiana sia 
legittimamente e autenticamente caratterizzabile come “escatologi-
ca”, o se su questo piano non si debba rilevare una fondamentale 
ambiguità che impedisce a questa prospettiva di offrirsi come seria 
alternativa all’escatologia teologica.

In terzo luogo si potrebbe sollevare il problema se in filosofia sia, 
in generale, metodologicamente ammissibile e corretto affrontare un 
tema “trascendente” come quello delle “cose ultime”, e se non sia 
eventualmente più onesto lasciare questo campo alla fede religiosa.

In quarto luogo, infine, si può mettere in discussione la prospetti-
va ontologica di una meta ultima sul terreno stesso della sua struttura 
e del suo contenuto, domandandocisi se non sia autocontraddittoria 
e autodistruttiva, in quanto deve destituire il divenire di ogni senso 



224 Ernst Bloch: ritorno al futuro

e consistenza, senza poter più riuscire a restituirgliela, come invece, 
pretende, nell’orizzonte finale.

Non mi sembra indispensabile qui soffermarmi sul secondo pro-
blema, perché l’ho già lungamente discusso altrove1. Mi limito a 
rilevare che i testi blochiani parlano chiaro e indicano una linea di 
fondo inequivocabile, che non è messa in questione da episodiche 
o magari anche strutturali ambiguità, come quelle che io stesso ho 
messo in evidenza tanti anni fa, già nel 1976. Occorre comunque 
riconoscere l’esistenza e la piena legittimità di una “escatologia 
filosofica”, che ha una sua autorevole tradizione (basta pensare a 
Platone e a Kant) e che non deve necessariamente attenersi alla dog-
matica di un’ortodossia religiosa particolare.

Questo rilievo evoca già anche il terzo problema, sul quale non mi 
soffermerò per motivi analoghi, perché l’ho affrontato nei miei studi 
sul messianismo filosofico e su Kant2. Soprattutto la riflessione sui mo-
tivi che hanno indotto Kant a formulare l’idea del “sommo bene” come 
scopo finale, ossia nei termini di un postulato teleologico radicale e in-
clusivo, può mettere in luce l’ineludibilità di una riflessione filosofica 
sull’orizzonte problematico dell’ultimum, che non sia dogmatica, ma 
risulti aperta proprio nel suo rimando ad una “fede razionale”.

Anche sul quarto problema ho potuto svolgere pertinenti conside-
razioni, soprattutto nel mio libro Messianismo dionisiaco del 1992, 
che mette a confronto Bloch con Nietzsche, a partire dalla sua inter-
pretazione ricettiva e critica di quest’ultimo.

Mi sembra perciò più opportuno, qui, sviluppare alcune considera-
zioni intorno alle perplessità formulate nel primo dei punti problematici 
sopra definiti. Anzitutto ripercorrerò l’ontologia processuale blochiana 
come progetto di una conoscenza dell’essere e della storia in prospet-
tiva escatologica. In secondo luogo cercherò di tracciare un abbozzo 
del pensiero ontologico heideggeriano, particolarmente in relazione ai 
temi della temporalità e della storia, per verificare se sia effettivamente 
in grado di scalzare e lasciare alle sue spalle la proposta di Bloch.

1 G. Cunico, Essere come utopia, cit., capp. III-IV; Id., Critica e ragione utopi-
ca, cit., parte II, cap. IX; Id., Messianismo dionisiaco. Percorsi “apocrifi” per 
una rilettura di Nietzsche, Marietti, Genova 1992, cap. III.

2 G. Cunico, Da Lessing a Kant, cit.; Id., Il millennio del filosofo, cit.; Id., Mes-
sianismo, religione e ateismo nella filosofia del Novecento, Milella, Lecce 
2001; Id., La speranza e il senso, cit.
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2. Ernst Bloch e l’ontologia storico-escatologica

2.1. Ontologia come conoscenza progettuale dell’essere e della 
storia

“Conoscenza dell’essere” è un’espressione che può essere qui as-
sunta e intesa solo nel senso di un domandare filosofico che, scosso 
e sospinto da un’esperienza di radicale enigmaticità, tenta di avvi-
cinarsi alla comprensione di una realtà sempre ambigua e sfuggente 
interrogandosi sui suoi elementi costitutivi essenziali, sui fonda-
menti della sua possibilità, sui suoi significati ultimi e determinan-
ti. Parlare di “conoscenza della storia” in connessione con questa 
problematica non può alludere dunque ad una forma di conoscenza 
puramente empirica, o comunque limitata alla descrizione o inter-
pretazione o spiegazione analitica di fatti empirici, anche se non 
può trattarsi neppure di un’astratta concettualizzazione a priori: ci 
si deve riferire anche qui all’esigenza di una comprensione genui-
namente filosofica del carattere temporale e storico dell’esistenza di 
noi esseri umani e della realtà che ci circonda e in cui siamo inseriti.

Il tema così accennato può però essere tradotto in domande ancora 
molto diverse tra loro, sebbene non necessariamente escludentisi a 
vicenda. Ci si può chiedere quale sia il significato della comprensio-
ne dell’essere per la comprensione della storia, ossia quale apporto 
possa venire dall’ontologia per un chiarimento circa la destinazione 
e il significato delle vicende umane e dei processi naturali. Ci si può 
chiedere, viceversa, quale sia il significato della conoscenza della 
storia per la comprensione dell’essere, ovvero, in termini in uso un 
tempo nella scuola fenomenologica, se e come un’ontologia regio-
nale come quella della storia (magari estesa alla storia naturale) pos-
sa incidere sull’ontologia fondamentale. Ci si può chiedere infine se 
il nesso tra essere e storia non debba essere concepito come ancora 
più stretto, ossia se l’ontologia non sia da ultimo possibile solo come 
“storia dell’essere”, o almeno solo come messa in luce della dina-
mica storico-temporale dell’essere stesso, e se la storia (umana e 
cosmica) non vada reciprocamente interpretata, nel suo significato 
radicale ipoteticamente fondante, come tentativo di soluzione del 
problema ontologico centrale.

Affrontare questo tema nella prospettiva dell’eredità e dell’attua-
lità di Bloch vuol dire collocarsi nell’area problematica più radicale 
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contrassegnata dalla terza domanda, nella quale, del resto, sono im-
plicitamente riassorbite anche le prime due.

Bloch concepisce l’essere come un processo radicalmente utopico, 
cioè come un divenire che non possiede in sé fin da principio o già 
sempre la propria essenza e il proprio fondamento, ma attraverso il 
quale (o meglio: a compimento del quale) può e deve (nel senso di un 
soll che è l’opposto del determinismo) realizzarsi il suo stesso conte-
nuto e significato, che originariamente è mancante. L’essere in senso 
processuale è descrivibile metaforicamente come inesausta produzio-
ne di forme sempre nuove, come viaggio sperimentale diretto verso 
una meta che è ancora ignota e che rischia sempre di non poter essere 
raggiunta3. Nella sua struttura categoriale questo essere è definibile a 
rigore solo come “non-essere-ancora”, termine carico di tensione tem-
porale e rinviante ad un futuro compimento che può prefigurarsi solo 
come eschaton, come “pienezza” e “fine” della temporalità4.

L’essere come processo indica non tanto l’insieme degli enti, 
quanto l’essere di tutto ciò che è (in termini heideggeriani: non 
tanto das Seiende, quanto das Sein des Seienden). È un “essere in 
divenire” che, in quanto “movimeno verso…”, non ha ancora mai 
raggiunto la meta e la destinazione del suo procedere, e che come 
tale può e deve essere designato come un “non-essere-ancora” (ciò 
che ogni ente ha da essere). Ma poiché l’essere processuale è già in 
qualche modo un “essere”, sia pure in senso relativo, dato che non 
possiede ancora la consistenza dell’essere in senso pieno, la qualifi-
ca di “non-essere-ancora” si addice precisamente all’“essere” pieno 
e compiuto che è la meta del divenire e che ancora non è dato in 
nessun momento e in nessun luogo se non come mancanza, latenza 
e pre-apparizione.

La direzione della terza domanda porta dunque ancora più in pro-
fondità, si spinge fino a chiedersi se una comprensione storico-tem-

3 I testi fondamentali di Bloch relativi all’ontologia processuale sono i seguenti: 
PH 1-18, 224-288, 334-368, 982-1039 [5-23, 229-292, 338-371, 969-1025]; 
TE 210-200, 351-356; MP 450-456, 470-478; EM 11-31, 69-171, 239-264 
[41-63, 105-205, 269-292].

4 Per l’aspetto escatologico dell’ontologia blochiana si veda specialmente: PH 
961-968, 1188-1214, 1360-1391, 1401-1417, 1482-1504, 1524-1550, 1555-
1577, 1593-1602, 1622-1628 [948-956, 1172-1197, 1335-1365, 1374-1390, 
1450-1471, 1490-1514, 1519-1540, 1555-1563, 1581-1588]; TE 357-378; 
EM 206-238 [238-268].
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porale dell’essere non termini necessariamente in una prospettiva 
escatologica, nel paradosso della “fine”.

2.2. L’essere come storia: il processo e l’attimo

L’ontologia utopica interpreta l’essere di tutto ciò che è, ossia di 
tutto ciò che è apparso finora, come processo (PH 225 [231 s.]; TE 
356). Questa designazione non esprime soltanto quell’esperienza 
che gli uomini hanno sempre immediatamente fatto delle cose del 
mondo come precarie, caduche, transitorie, e neppure si limita a 
riassumere un’immagine del cosmo in divenire e in continua evo-
luzione come quella che è proposta dalle scienze naturali degli 
ultimi secoli. Non è solo generalizzazione di un’esperienza imme-
diata, né estensione di un’ipotesi scientifica largamente accredita-
ta, non è insomma la semplice constatazione di uno stato di fatto. 
Certo si basa anche su tale esperienza e sulla sua elaborazione a 
livello di scienze della natura e dell’uomo. Le assume però solo 
per elevarsi a tesi ontologica di portata radicale e consapevole del-
la propria audacia. 

Che la realtà, il mondo presente, l’essere di ciò che è, sia “pro-ces-
so” significa che il reale è (ancora) aperto nella sua essenza e nel 
suo significato ultimo, che esso è segnato da una negatività origina-
ria che continua a minacciarlo di definitiva distruzione, ma è anche 
mosso da una fondamentale tendenza a superare tale negatività e 
tale minaccia (TE 243-257). Il mondo è una partita che non è ancora 
chiusa: l’ultima parola non è stata ancora detta, non è ancora deciso 
se la verità, il volto vero dell’essere sia lo stesso che il nulla, se il 
continuo divenire, l’avvicendarsi delle esistenze e l’universale de-
stino del movimento siano vuote ripetizioni prive di senso. Il reale 
non è una totalità già data e racchiusa dentro le linee che da sempre 
la delimitano e definiscono il suo divenire, non è riducibile a ciò che 
finora si è esperito e conosciuto. Ciò significa: il senso del mondo 
non coincide col mondo dato, il divenire non ha il proprio senso in 
se stesso (come divenire e basta). L’incessante mutare e ribollire 
della realtà diveniente indica che in essa stessa vi è il fermento di 
una “fantasia obbiettiva”, di una tendenza verso l’attuazione delle 
sue possibilità. Il mondo non è soltanto un continuo fluire, ma anche 
un dinamismo strutturato e orientato, che mostra una direzione di 
fondo, seppure “sperimentale”, del proprio procedere (TE 322-334).
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Come si vede, non si tratta di una formula neutrale e semplice-
mente agnostica, quando si parla di un “processo aperto”. Apertura 
significa qui non solo possibilità di ulteriori sviluppi, ma di muta-
menti radicali, cioè tendenza verso un esito positivo e permanente 
minaccia di una fine catastrofica. Tale apertura fa dunque del proces-
so cosmico un processo utopico in senso rigoroso (EM 141 s., 253 
s. [176 s.; 283]).

Dunque il mondo è processo. “Ma non ci sarebbe processo”, dice 
Bloch, “se nel mondo non ci fosse qualcosa che non dovrebbe es-
sere, o almeno che non dovrebbe essere così”5. Questa formula è 
ripetutamente enunciata da Bloch come argomento probatorio carat-
terizzante la sua ontologia processuale. La tesi del carattere proces-
suale della realtà data finora si fonde così con la tesi del suo originar-
si dal negativo, da un iniziale “non-dover-essere-così”. Ma questa 
origine non è una caduta da un precedente stato di perfezione o un 
distacco da un’entità preesistente in sé perfetta, non è un’emanazio-
ne eternamente necessaria né un atto creativo di libertà trascendente 
né l’autoproduzione di un’immanente forza assoluta già sempre di-
spiegata. Non è un atto lontanissimo e immemorabile, né un evento 
destinato a ripetersi e rinnovarsi eternamente sempre uguale. È un 
semplice “punto di partenza”, è un inizio che ci è sempre vicinis-
simo, anche se ci sfugge continuamente, che non cerca affatto di 
durare e permanere come tale, ed è anzi orientato e tendenzialmente 
destinato a oltrepassarsi in uno sbocco definitivo. È appunto l’attimo 
oscuro (PH 334 s., 356-360 [338 s., 360-363]). Il nunc in cui tutto 
ciò che esiste ha l’attualità della sua precaria esistenza è cieco di 
fronte a se stesso, non si vede, non ha propriamente se stesso, non ha 
propriamente questo suo esistere. È vuoto a se stesso. Il suo esser-ci 
è propriamente un non-esser-ci. È un semplice “fatto-che” (Dass), 
una fatticità infondata, priva di soggetto (substrato) e di contenuto 
(determinante), priva cioè del suo “che-cosa” (Was).

Questo è dunque il significato della peculiare tesi blochiana 
dell’“oscuro dell’attimo vissuto” (PH 334-349 [338-353]) come ge-
nesi negativa del processo: la prossimità del nunc è (ancora) sempre 
troppo vicina, troppo immediata per essere percepita e posseduta. 

5 Cfr. PH 1010, 1027 s., 1565 [996 s., 1014, 1529]; TE 221, 298, 314; MP 468, 
473; EM 237, 247 [267, 277]; SO 498, 515 [522, 540]; AC 326 [306]; PA 289; 
LA 260 [VG 63]; GEB 17, 75 s.; TLU 340, 367 s.
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L’esistere immediato nella sua fatticità mostra un’interna spaccatu-
ra, una contraddizione radicale che lo spinge ogni momento al di là 
di sé, per cercare di colmare questa sua manchevolezza radicale e 
costitutiva, per riempire il suo vuoto e indeterminato “fatto-che” con 
un “che-cosa” appagante (EM 69-76 [105-113]).

Di qui il carattere dialettico e paradossale della genesi del proces-
so: il “fatto-che” è fondamento solo in quanto è “non-fondamento” 
(EM 125 [161]), nel senso che non riesce a fondare se stesso e riman-
da (ancora) sempre al di là di sé ad un fondamento ultimo; l’“ora” 
(Jetzt), il nunc, l’attimo oscuro è un inizio che si ripete costantemente 
e si rinnova sempre diversamente ogni momento che per ora via via si 
esperisce dell’esistenza, è un cominciamento che però propriamente 
non ha ancora iniziato a costituire un vero inizio, ma lo attende dalla 
fine illuminante e compiente a cui instancabilmente rinvia6. L’origine 
è un “non”, una negatività letteralmente “radicale” ma non statica, 
fissa, immutabile, insuperabile, bensì “privazione”, difettività, man-
canza che ribolle, rendendo insostenibile ogni immediatezza e ogni 
determinatezza raggiunta, sospingendo continuamente alla ricerca 
inquieta e tesa ad un appagamento (TE 243-249).

È dunque la specifica dialetticità dell’origine a caratterizzare e de-
terminare l’utopicità del processo. Il processo aperto del mondo an-
cora incompiuto va così concepito, nel senso primitivo di pro-cessus, 
come un “uscire” alla volta di qualcosa che manca, come un “portarsi 
fuori” dall’immediatezza oscura e inadeguata, per tentare di estrin-
secarsi, obbiettivarsi e mediarsi, e raggiungere così l’illuminazione 
dell’attimo oscuro, ciò che è racchiuso tendenzialmente nella stessa 
mancanza originaria, pur non essendo in nessun modo presente. Il 
processo è un complesso dinamismo sperimentale volto a “ruotare” 
l’immediato al di là di sé e a “sollevarlo” dal suo stato iniziale, per in-
serirlo in gradi tendenzialmente (ma non necessariamente) progressi-
vi di determinazione (EM 13-16, 253-255 [43-47, 282-284]).

La dialettica dell’ontologia classica tra quodditas e quidditas, tra 
existentia ed essentia, viene ripresa e reinterpretata da Bloch nel 
senso di una teleologia utopico-sperimentale. È per lui una tensione 
mobile e instabile, sempre diversamente ristrutturantesi, rivolta alla 
mediazione totale e definitiva, al perfetto coincidere del quod (Dass) 
col suo quid (Was), ma ancora sempre incapace di individuarne e 

6 PH 358 s., 1628 [361-363, 1587 s.]; TE 242, 273-277.
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scorgerne la figura ultimamente appagante, figura che peraltro non 
è di per sé pre-esistente o pre-determinata a realizzarsi, ma può solo 
essere anticipata ipoteticamente e sperimentalmente.

Così si declina ontologicamente quella bipolarità che è richiamata 
nel titolo del capitolo 20 di Das Prinzip Hoffnung: “attimo oscuro 
– adeguatezza aperta” (PH 334 [338]). L’inizio rimanda alla fine, il 
polo negativo al positivo, il primum può svelarsi e compiersi solo 
come ultimum. Da ciò scaturisce il processo, con le sue principali 
cifre categoriali: il “non” come cifra dell’origine, il “non-ancora” 
come cifra del cammino sperimentale del divenire, l’alternativa an-
cora aperta tra “tutto” e “nulla” come cifra della fine non ancora 
decisa né in senso positivo né in senso negativo, ma con la cifra po-
sitiva come indicazione della meta tendenziale, latente e orientante 
del processo (PH 356-364 [360-368]).

Si tratta di un “pro-cedere”, quindi, lungo il quale e attraverso il 
quale l’essere fattuale (Dass) riceve, o meglio si dà una sempre più 
ricca molteplicità di contenuti, significati, nessi contestuali (Was). 
Ma è solo al “termine” di questo viaggio che esso può attingere (non 
solo ricevere, ma neppure soltanto produrre) quella pienezza di sen-
so che può ultimamente conferirgli un significato intelligibile uni-
tario al di là delle sue multiformi e spesso disparate estrinsecazioni 
fenomeniche, fondare la sua consistenza ontologica, ossia giustifi-
care la sua stesa esistenza e renderla degna di sfociare nell’arresto 
compiente, nell’attimo della praesentia appagante (PH 364-368 
[368-371]).

Il raggiungimento di questo telos, però, dipende dall’esito dell’in-
tero corso del processo, non è scontato fin dall’inizio, anche se è ad 
esso che il divenire temporale tende per la sua origine stessa (EM 30 
s. [62 s.]). Il fine (il senso e fondamento ultimo, la verità dell’essere, 
il volto e il contenuto autentico dell’esserci in cui uomini, viventi 
e cose si trovano gettati) si viene costituendo a poco a poco e può 
giungere a rivelarsi e a compiersi soltanto alla fine (TE 284, 366 s.). 
Non è dunque possibile sapere in anticipo se lo sbocco del processo 
sarà positivo o negativo, anche se è possibile e anzi necessario an-
ticipare lo sbocco positivo, per tenerlo davanti ai propri passi come 
meta orientante. L’impossibilità di sapere lo sbocco è qui un’impos-
sibilità che non dipende solamente dalla debolezza o imperfezione 
del conoscere umano; è proprio in se stesso e per se stesso che l’esito 
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del processo non è affatto deciso: esso rimane fino all’ultimo sospe-
so tra riuscita e fallimento, tra pienezza e vuoto, tra “tutto” e “nulla”, 
tra senso e non-senso (PH 360-364 [363-368]).

Tuttavia, il fatto stesso che il movimento non sia ancora chiuso, 
che l’esito sia ancora aperto, consente, anzi impone di pensare il 
processo come viaggio diretto a una positiva destinazione, anche se 
il porto in cui vorrebbe riposare deve ancora essere costruito, anche 
se la terra stessa al di là dell’oceano da attraversare non esiste ancora 
se non nella carta geografica dell’anticipazione utopica, e anche se 
le forze avverse delle onde e dei venti possono ad ogni istante travol-
gere e affondare la vela dell’esperimento umano e cosmico.

Grazie a questa apertura, sospesa sulla voragine del nulla, affi-
data alla precaria inquietudine della temporalità e non garantita nel 
suo esito da nessun principio ontologico preesistente, l’essere pro-
cessuale appare già virtualmente (per quanto provvisoriamente e 
rischiosamente) illuminato da un alone “aurorale” di senso; soprat-
tutto, in quanto rivolto ad un compimento possibile, appare capace 
di trovare la sua giustificazione già appunto come processo e ricerca 
sperimentale, non solo nel suo “arrivo”, nel suo “togliersi” come 
tale. Il togliersi del divenire, infatti, può sfociare in un “essere” 
ricco di senso, piuttosto che in un “nulla” livellante e inghiottente, 
solo perché quello stesso divenire non è adeguatamente fondato fin 
dall’inizio in un substrato sostanziale della sua possibilità.

2.3. Storia dell’essere e storia umana

L’essere, dunque, non è concepibile qui come una presenza già 
sempre dispiegata e solo diversamente distribuita, né come desti-
no pendente estrinsecamente su ogni esistere individuale. L’essere, 
per Bloch, in quanto divenire processuale, ha una “storia” reale7, 
scandita dai momenti dialettici sopra richiamati. Una “storia”, cioè 

7 Bloch, a dire il vero, usa solo una volta (TE 374), l’espressione “storia dell’es-
sere”, che probabilmente prende in prestito da Heidegger (di cui si dirà qual-
cosa nelle prossime pagine), perché si mostra tutto sommato assai adatta a de-
signare la concezione processuale dell’essere. Per un collegamento esplicito 
tra essere e storia, in Bloch, si veda inoltre PH 356-364, 1562 [360-368, 1525 
s.]; PA 309, 312 s.; TE 294, 366; EM 31, 78, 100, 228 [62 s., 114 s., 136, 258]. 
Naturalmente in questo nesso la storia non è intesa come “categoria settoriale” 
(cfr. EM 185-188 [219-222]) distinta da quella della natura.
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una vicenda temporale unica, irreversibile, irrevocabile, “avven-
turosa” (TE 249), perché proiettata verso una destinazione che 
“ad-viene” solo attraverso peripezie dal percorso e dall’esito im-
prevedibile; una vicenda non solo “drammaticamente” seria, ma 
anche “tragica” nel suo fondo (TE 168-170), perché rivolta ad un 
telos che pre-appare all’orizzonte, che si presenta sì come possibile 
da raggiungere, ma che può essere mancato, e che anzi, alla luce 
della costante e radicale insufficienza di ciò che finora è stato tenta-
to e realizzato, non può non apparire sempre infinitamente distante 
e inattuabile (TE 256 s.).

Non solo, però, la storia dell’essere mostra questi caratteri che 
la rendono affine e omologa (o quanto meno analoga) alla storia 
umana. Essa “contiene”, ossia genera e promuove al suo interno 
questa storia umana come sua dimensione privilegiata, come suo 
fattore di propulsione più accelerata, di realizzazione più avanzata 
e radicale delle sue latenti possibilità (PH 284-288 [289-292]). La 
storia dell’umanità, a sua volta, costituisce così un “settore” parti-
colare, ma anche ben differenziato, nell’ambito del divenire cosmi-
co (EM 185-188 [219-222]). Il suo compito, la sua destinazione 
specifica è di produrre e realizzare (almeno per quanto è umana-
mente fattibile) un mondo più umano; il che vuol dire: un mondo 
più degno dell’uomo, di ciò che l’uomo utopicamente significa e 
può diventare; un mondo più “abitabile” (PH 1408 [1381]), non 
solo per quanto riguarda i rapporti tra gli uomini, ma anche per 
quanto riguarda le relazioni degli umani con le forze naturali che 
utilizzano nel loro produrre e con l’ambiente naturale in cui de-
vono vivere. Ma che la storia umana abbia il compito di costruire 
un mondo corrispondente e arridente al volto dell’uomo non vuol 
dire che la sua destinazione sia settoriale nel senso di “parziale” 
e “limitata”. L’humanum che l’umanità persegue (o meglio: deve 
perseguire) nel suo cammino storico non è qualcosa di diverso dal 
telos stesso della storia dell’essere, del divenire cosmico. Il senso 
della storia è il senso dell’essere che è ancora alla ricerca di sé (TE 
143-147, 264-266, 374).

L’essere umano è un’invenzione, una creazione sorta dal pro-
cesso del mondo, ma si è acquisito un’esistenza che ha una col-
locazione unica in esso, perché è l’unico esistente (per quanto ne 
sappiamo) che pone riflessivamente la domanda sul senso del suo 
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fare e del suo esistere, così come dell’essere in generale (TE 14-
19), e che in tal modo progetta il proprio fare ed esistere ponendosi 
come compito la risposta a quella domanda (EM 72 s., 181-183 
[207 s., 215-217]). Il suo proprio telos, quindi, l’instaurazione di 
un “mondo dal volto umano” (TE 266; MP 478), coincide così nel 
modo più radicale con la meta stessa della storia dell’essere (EM 
122, 226 [158, 257]). Questo non vuol dire neppure, però, che gli 
uomini possano realizzare questo mondo umanizzato con le sole 
loro forze, con le loro attività coscienti. Essi possono spingersi 
molto avanti con le loro realizzazioni, nulla di per sé impedisce 
che possano organizzare in modo razionale e solidale, senza uni-
laterali sopraffazioni e violenze, sia la loro produzione economica 
(dei beni che consentono loro di riprodurre e migliorare la loro 
esistenza), sia la loro convivenza politica e sociale. Per raggiun-
gere questo obiettivo ideale essi non possono limitarsi ad aspirarvi 
genericamente o fare appello alla comune buona volontà: devono 
operare lungamente e pazientemente in base a progetti flessibili, 
“mediati” con le esigenze e le condizioni di volta in volta date nel 
contesto presente. Questo è quanto richiede l’“utopia concreta” che 
costituisce la forma progettuale della loro vita. Ma per giungere 
alla meta ultima tutto questo non basta. L’uomo, divenuto soggetto 
cosciente della storia, deve allora “mediarsi” non più soltanto con 
singole manifestazioni dell’essere naturale a lui estraneo, ma deve 
superare l’estraneità con l’oscuro fondo “naturale” che si annida 
tanto in lui stesso quanto nel mondo esteriore; deve “mediarsi”, 
cioè, con il “soggetto” della natura che per ora egli è costretto a 
ipotizzare soltanto, con quel principio agente che sospinge l’intero 
processo cosmico e storico, con quel “fattore” soggettivo, attivo e 
creativo, che è più profondo di lui stesso, del suo volere e potere 
cosciente, e che deve coincidere però col nocciolo non ancora ap-
parso del suo stesso esistere, così come dell’esistere in generale di 
tutto ciò che è. E questo “mediarsi”, allora, non dipende soltanto 
dal suo progettare, dal suo operare riflesso e consapevole, dal suo 
costruire e produrre. O meglio: può dipendere da questo suo agire 
solo in quanto sia la manifestazione di un agere più radicale e pro-
fondo, che in esso cerca di prendere forma e realizzazione, ma che 
ancora non coincide con lui (EM 223-230 [254-260]).
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3. Martin Heidegger e l’ontologia dell’essere come evento

3.1. Fenomenologia della temporalità?

Rispetto a un’ontologia utopico-processuale come quella blo-
chiana, due sono le principali linee di perplessità che si possono 
ipotizzare a partire dalla prospettiva e nella terminologia dello Hei-
degger maturo. Da un lato la concezione dell’essere come processo 
potrebbe apparire come un’ennesima variante della tradizione “me-
tafisica”, incapace di uscire dall’oblio dell’essere, di andare oltre 
la problematica dell’essere dell’ente e di evitare l’identificazione 
dell’essere così inteso con una sorta di platonico ontos on, soltanto 
rovesciato nella prospettiva temporale (e cioè collocato come te-
los anziché come arché)8. Dall’altro lato, la visione di Bloch, pur 
collegando l’essere con la temporalità, potrebbe sembrare ricadere 
ancora una volta entro la “concezione volgare” del tempo come 
successione, entro la quale ancora una volta verrebbe privilegiata 
la dimensione della “presenza”, seppure collocata nell’eschaton 
dell’attimo adempiuto, ma comunque indicante insieme contrad-
dittoriamente un togliersi della temporalità in uno status di eternità 
sottratto al divenire9.

Approfondire adeguatamente il primo possibile rilievo critico 
porterebbe troppo lontano. Del resto non è possibile (come trop-
po spesso acriticamente accade) assumere senza discutere la “di-
struzione” (o “decostruzione”) heideggeriana della “metafisica”, 
la quale presenta quanto meno il duplice inconveniente di essere 
troppo indiscriminata (giacché si accusa tutta la filosofia preceden-
te di essere incorsa in un equivoco di fondo) e soprattutto di non 
poter “dire” in modo appunto “non equivoco” in che cosa consista 

8 Su questo punto andrebbero esaminati attentamente almeno i testi espliciti in 
cui Bloch stesso tematizza il rapporto tra essere ed ente: PH 274 [278]; TE 
216 s., 221, 229, 285-296; PA 308; EM 73-75 [109-111]. Bloch in realtà non 
riduce l’essere in senso forte né all’ente né all’essere dell’ente quale già sem-
pre si manifesta (e neppure a quello che si potrà manifestare nel futuro stori-
co), ma piuttosto mantiene “aperta” la sua verità come quel centrale e decisi-
vo “mistero” che può trovare il suo reale svelamento solo nella apokalypsis 
escatologica.

9 Cfr. PH 1534-1550, 1562-1566 [1499-1514, 1525-1529]; EM 88 s., 96-98 
[125, 132-134].
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la “differenza ontologica” che sarebbe stata “dimenticata” dall’in-
tera tradizione del pensiero occidentale10. Là dove Heidegger 
“dice” qualcosa di più definito, o si richiama direttamente al tempo 
e alla Temporalität come orizzonte di un’autentica comprensione 
del senso dell’essere, oppure ricorre a una serie di immagini che 
forniscono una sorta di parafrasi della “verità” dell’essere, descrit-
ta come alternanza o intreccio di velamento e disvelamento, di 
oscuramento e di illuminazione11. 

Dal che si vede che l’essere è descritto in termini non del tutto 
disparati rispetto all’ontologia blochiana, la quale fin dai suoi primi 
tentativi (e cioè parecchi anni prima delle formulazioni heidegge-
riane) aveva fatto ricorso alla coppia metaforica dell’oscuro e della 
luce (sulla scia certo di venerande tradizioni speculative e religiose); 
e che la differenza, se esiste, va cercata nella diversa concezione 
della dinamica temporale sottesa a questi termini. In ogni caso il 
problema del senso dell’essere ci rimanda a quello della temporalità.

Ma è proprio qui che la pretesa superiorità della riflessione onto-
logica di Heidegger può e deve essere messa in discussione. Non mi 
riferisco tanto al fatto che Heidegger non sia riuscito a completare 
l’opera sistematica maggiore, Sein und Zeit, con la parte che avrebbe 
appunto dovuto definire la temporalità dell’essere stesso come suo 
senso, impresa di cui egli stesso, nei decenni successivi, ha dovu-
to riconoscere l’irrealizzabilità. Né intendo mettere in dubbio che, 

10 Il programma di una “distruzione della storia della metafisica” viene formula-
to in M. Heidegger, Sein und Zeit, cit. (sigla: SZ), pp. 19-27, e poi sviluppato 
soprattutto nelle lezioni degli anni Trenta e Quaranta, tra le quali basta nomi-
nare quelle confluite nei due volumi Nietzsche, Neske, Pfullingen 1961 (sigle: 
NI e NII) [tr. it. di F. Volpi, Adelphi, Milano 1994, 20002], fino a delineare 
l’intera storia della metafisica come “oblio dell’essere” e come “nichilismo” 
caratterizzanti l’arco di un’intera “epoca” della “storia dell’essere” (cfr. Id., 
Holzwege, Klostermann, Frankfurt a.M. 1950 [sigla: HW], pp. 193-196, 242-
247 [Sentieri interrotti, tr. it. di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 
191-194, 241-246]) e fino a prospettare un “superamento della metafisica” 
(Id., Vorträge und Aufsätze, Neske, Pfullingen 1954 [sigla: VA], pp. 71-99 
[Saggi e discorsi, tr. it. di G. Vattimo, Mursia, Milano 1976, pp. 46-65]), che 
alla fine sembra a sua volta lasciato alle spalle per intraprendere il tentativo di 
“pensare l’essere senza l’ente”, e quindi “senza riguardo alla metafisica” (Id., 
Zur Sache des Denkens, Niemeyer, Tübingen 1969 [sigla: SD], p. 25 [Tempo 
ed essere, tr. it. di E. Mazzarella, Guida, Napoli, 19872, p. 131]).

11 Lichtung, che significa diradamento o diradarsi dell’oscuro, più che “radura” 
del bosco, come ormai più spesso si traduce.
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qualunque sia l’esito raggiunto, le analisi e le esercitazioni erme-
neutiche di Heidegger siano tra i momenti più alti della filosofia del 
Novecento e che con esse sia necessario, prima o poi, confrontarsi 
in modo libero e aperto, ma anche critico.

Mi sembra invece si debba contestare la presunzione che Heideg-
ger abbia fornito una vera e propria analisi fenomenologica della 
temporalità e della storicità e che abbia realmente attribuito a queste 
strutture un valore fondativo rispetto all’essere stesso e al suo senso. 
In entrambi i casi, occorre evitare una confusione terminologica e 
vedere momento per momento su che piano preciso si collochino le 
asserzioni o, se si vuole, i “cenni” di Heidegger. Il quale, peraltro, 
non ha mai perso nessuna occasione per ribadire di voler assumere 
questi termini in un’accezione ben diversa e alternativa rispetto a 
quella corrente. Si tratta dunque di vedere se la sua reinterpretazione 
e riproblematizzazione di questi termini sia in grado di render conto 
dei fenomeni cui essi originariamente si riferivano e di rispettarne 
l’intera complessa problematicità.

Nel suo periodo giovanile “pre-fenomenologico” (grosso modo 
fino al 1916) Heidegger si mostra sempre contrario alla commi-
stione tra l’analisi categoriale e l’analisi del “tempo vissuto”, che 
considera una deviazione psicologistica12. Se ben presto lascerà 
cadere la fiducia nelle categorie e nei valori in quanto apriori puri 
e “atemporali”, eternamente validi, si può invece constatare come 
l’avversione per il “tempo vissuto” e la sua analisi rimanga una 
costante mai più rinnegata13. 

12 Questo vale soprattutto per la dissertazione di dottorato Die Lehre vom Urteil 
im Psychologismus (1914), in M. Heidegger, Frühe Schriften, Klostermann, 
Frankfurt a.M. 1978 (sigla: FS), pp. 162, 164 [La dottrina del giudizio nello 
psicologismo, tr. it. di A. Babolin, La Garangola, Padova 1972, pp. 124 s., 
127], ma anche per la tesi di abilitazione Die Kategorien- und Bedeutung-
slehre des Duns Scotus (1916), in cui Heidegger prospetta ancora una “messa 
fuori causa” della temporalità (FS 196 [La dottrina delle categorie e del signi-
ficato in Duns Scoto, tr. it. di A. Babolin, Laterza, Bari 1974, p. 8]).

13 Per la ricostruzione genetica del pensiero di Heidegger è fondamentale il lavo-
ro di O. Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, Neske, Pfulllingen 1963; 
per il problema del tempo in particolare, si veda: F. Camera, Il problema del 
tempo nel primo Heidegger, Marietti, Casale M. 1984; A. Fabris, Filosofia, 
storia, temporalità, ETS, Pisa 1988; G. Vattimo, Essere, storia, linguaggio in 
Heidegger, Marietti, Genova 19892.
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Anche nel periodo di maggior vicinanza al metodo fenomeno-
logico, che può essere esteso fino al 1929 circa)14, Heidegger non 
si pone affatto sulla scia di James, Bergson e Husserl, che pure 
avevano impresso una svolta decisiva alla comprensione filosofi-
ca del tempo, col loro sforzo di fornire descrizioni accurate, libere 
dai pregiudizi tradizionali, dei fenomeni temporali e del loro “dar-
si” in quanto “vissuti” (Erlebnisse) originari15. Allo stesso Husserl 
va implicitamente estesa la critica che egli rivolge espressamente a 
Bergson per aver concepito anche la “durata” come “successione” 
e come caratteristica “oggettiva” di un movimento reale in quanto e 
per quanto “vissuto” nella percezione e nel ricordo16. Queste che egli 
stigmatizza come ricadute nella “concezione volgare” sono peraltro 
proprio i caratteri salienti del tempo “fenomenico”, ossia di quella 
dimensione che nell’ente si lascia esperire e descrivere come tempo. 
Ma a lui non interessa affatto la descrizione e l’analisi di questo 
tempo fenomenico.

3.2. Essere e tempo: ontologia trascendentale

Tra il 1919 e il 1923 Heidegger viene progettando una “erme-
neutica della fatticità”, intesa, contro i neokantiani, e con evidenti 
accenti kierkegaardiani e diltheyani, a cogliere l’irripetibile Jewei-
ligkeit (ossia la singolarità di volta in volta vissuta) dell’esistenza 
storica dell’essere umano17. Tuttavia, negli anni seguenti, sia nei 

14 Cioè fino al momento della famosa “svolta” (Kehre) del suo pensiero, che 
Heidegger stesso data retrospettivamente al 1930, collegandola alla confe-
renza Vom Wesen der Wahrheit; cfr. Id., Wegmarken, Klostermann, Frankfurt 
a.M. 1967, 19762 (sigla: WM), pp. 193, 328 [Segnavia, tr. it. di F. Volpi, Adel-
phi, Milano 1987, pp. 148, 281].

15 Cfr. W. James, The Principles of Psychology, cit., capp. IX e XV; Id., Psy-
chologie, cit., capp. XI e XVII; H. Bergson, Matière et mémoire, cit., capp. 
III-IV; E. Husserl, Ideen, cit., § 81; Id., Zur Phänomenologie des inneren Zeit-
bewusstseins, cit.

16 M. Heidegger, Logik. Die Frage nach der Wahrheit, Klostermann, Frankfurt 
a.M. 1976 (sigla: LFW), pp. 249-251, 266-269 [Logica. Il problema della 
verità, tr. it. di U.M. Ugazio, Mursia, Milano 1986, pp. 165 s., 176-178] (si 
tratta del corso del 1925/26).

17 M. Heidegger, Ontologie (Hermeneutik der Faktizität), cit. (sigla: OHF), 
spec. § 6, pp. 29-33 [36-39] (si tratta del corso del 1923); Id., Der Begriff 
der Zeit, Niemeyer, Tübingen 1989 [Il concetto di tempo, tr. it. di F. Volpi, 
Adelphi, Milano 1998] (conferenza del 1924).
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suoi corsi universitari sia in Sein und Zeit, egli realizza qualcosa 
di molto diverso da questo programma: riprende e approfondisce 
la problematica trascendentale kantiana, traducendola nei termini di 
una “analitica esistenziale”. Questo spostarsi del suo interesse verso 
Kant non è un caso. Heidegger infatti è ora convinto che l’enuclea-
zione del “tempo originario” non solo non possa limitarsi all’analisi 
del “tempo vissuto”, ma debba mostrare le condizioni “strutturali” 
della sua possibilità (LFW 409 s. [270 s.]).

Si tratta allora di indagare e di esplicitare le condizioni “trascen-
dentali” della costituzione originaria della temporalità, da cui sol-
tanto può risultare (come modalità “ontica” derivata) la temporalità 
vissuta, dalla cui prevalente deformazione “deiettiva” quotidiana 
nasce la “concezione volgare”18. Si tratta cioè di analizzare non 
primariamente il “darsi” coscienziale del tempo, la “datità” di un 
Erlebnis, bensì ciò che rende possibile questo “darsi”, la sua con-
dizione attiva e formante, ossia l’atteggiarsi (Verhalten) originario 
dell’esistente che sta alla base di ogni “atto intenzionale”, di ogni 
“essere rivolti a…” (LFW § 17).

Il “tempo originario” (SZ 329 ss.) può essere colto solo entro 
un’analisi delle strutture fondamentali di quell’ente particolare che 
è costitutivamente inter-essato alla comprensione del suo essere e 
che può esistere soltanto come “apertura temporale”: ossia dell’uo-
mo in quanto esser-ci (Dasein) (SZ §§ 4-5; LFW § 17). Anche qui, 
allora, come in Kant, il tempo è concepito (almeno in prima istan-
za) come “forma della soggettività”, sebbene Heidegger aborrisca 
questi termini, che vanno comunque intesi come l’originario aprirsi 
dell’uomo all’esperienza e alla comprensione del suo essere e del 
suo mondo.

In Sein und Zeit il concetto di tempo è introdotto anzitutto per 
indicare il “senso” dell’essere del Dasein, ossia “ciò rispetto a cui” 
(Woraufhin) l’esistente progetta e quindi comprende il proprio esse-
re (SZ 234). L’analisi esistenziale mostra infatti che la “cura” (Sor-
ge), ossia l’atteggiamento fondamentale in cui si esprime (e anzi 
consiste) l’essere del Dasein, è resa possibile, nel suo articolarsi 

18 Cfr. SZ 17 s., 326-331, 373 s., 420-428: LFW §§ 19-36; M. Heidegger, Die 
Grundprobleme der Phänomenologie, Klostermann, Frankfurt a.M. 1975 
(sigla: GP), § 19 [I problemi fondamentali della fenomenologia, tr. it. di A. 
Fabris, Il Melangolo, Genova 1988] (corso del 1927).
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strutturale e nella sua unità articolata, da un peculiare “disporsi” o 
“aprirsi” originario dell’esser-ci che è definibile solo come “tempo-
ralità” (Zeitlichkeit) (SZ 324-327; LFW § 18). Quest’ultima si diffe-
renzia dal tempo in senso “volgare”, che è inteso come “successione 
di ora”, ovvero come “contenitore” della successione19, per la sua 
“aprioricità” transitiva (GP 461 ss. [311 ss.]), ossia in quanto non è 
qualcosa di ontico, bensì una condizione ontologica: la “temporaliz-
zazione” (Zeitigung) (SZ 238; LFW 410 [271]). 

Il tempo “temporalizzante” è un apriori attivo e generante (se-
condo il doppio senso di zeitigen)20 che rende possibile l’atteggiar-
si pratico-emozionale del Dasein verso il proprio sé (Selbstsein), 
verso gli altri e verso il mondo (LFW § 17), in quanto costituisce 
quel (triplice) “esistere ponendo(si) fuori di sé” (ex-sistere come 
aus-sich-heraus-stehen) che determina le tre “estasi” (Ek-stasen, 
Entrückungen nel senso attivo del “porre/porsi fuori di sé”) dei modi 
temporali, coincidenti con le tre articolazioni della “cura”: l’“esse-
re-avanti-a-sé” (Sich-vorweg-sein) come il “lasciar(si) ad-venire a 
sé” (Auf-sich-Zukommenlassen) che costituisce la temporalità esi-
stenziale dell’“avvenire” (Zukunft); l’“essere-già-in” (un mondo) 
come il “lasciar(si) essere nella gettatezza” (o fatticità) che costitu-
isce l’“essere-stato” (Gewesenheit); l’“essere-presso” (l’ente intra-
mondano) come il “lasciare incontrare” che costituisce il “presen-
tificare” (Gegenwärtigen) (SZ 325-329, 336-339; LFW § 18). Da 
questa concezione esistenziale del “tempo originario” dipende an-
che la concezione della “storicità” del Dasein come struttura aprente 
che rende possibile ciò che si chiama “storia” nelle varie accezioni 
correnti del termine (SZ §§ 72 ss.).

In Sein und Zeit Heidegger non giunge a chiarire il senso tempo-
rale dell’essere dell’ente in generale, tanto meno quello dell’essere 

19 Cfr. SZ 329, 374, 420-428; LFW 408 [270].
20 Zeitigen nel linguaggio corrente significa “generare”, “produrre”, o, più 

precisamente, “portare a maturazione, portare a dischiudersi”, come os-
serva Heidegger (Unterwegs zur Sprache, Neske, Pfullingen 1959 [sigla: 
US], p. 213 [In cammino verso il linguaggio, tr. it. di A. Caracciolo e M. 
Caracciolo Perotti, Mursia, Milano 1973, p. 168], il quale impiega peraltro 
il verbo nel senso tecnico di “temporalizzare”, sfruttando la radice Zeit 
(tempo) sul modello (implicito) di Plotino, che aveva ricondotto la gene-
si metafisica del tempo (chronos) al “temporalizzarsi” (chronoûn) della 
Psyché (Enn. III, 7,11).
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come tale (nella sua irriducibile “differenza ontologica”21 rispetto 
all’essere dell’ente). Qui egli non va oltre l’indicazione che solo la 
struttura della temporalità estatica (completata dal rispettivo “oriz-
zonte”) rende possibile la comprensione dell’essere del Dasein e 
del suo mondo, e quindi anche degli enti “intramondani” (SZ §§ 
65-69).

Dalle lezioni del semestre estivo del 1927, dal titolo Grundpro-
bleme der Phänomenologie, che in qualche misura rappresentano 
il prolungamento del libro maggiore, si ricava che in quella fase 
Heidegger effettivamente intendeva limitarsi a far emergere il sen-
so temporale dell’essere (la Temporalität) sulla scorta del modello, 
per quanto precario e parziale, del senso dell’essere dell’intramon-
dano e della sua Präsenz, e cioè a partire da quella struttura degli 
“schemi orizzontali” corrispondenti alle tre “estasi”, e che già in 
Sein und Zeit erano stati definiti come il “verso-dove” della En-
trückung (del “por(si) fuori di sé), ossia come gli ambiti verso cui 
si apre la temporalizzazione (SZ 365; GP 434-438 [292-295]). 

La temporalità dell’essere in generale appare qui intesa non tan-
to in parallelo con la temporalizzazione propria del Dasein (cfr. 
HW 311 s. [315]), quanto piuttosto in correlazione ad essa, ed anzi 
come suo indispensabile correlato, che in essa “si fonda” e da essa 
è “determinato”. Qui il senso temporale dell’essere non è ancora 
messo in luce come “orizzonte” della comprensione dell’essere di 
ogni ente, ovvero, se formalmente appare definito come “orizzon-
te”, questo suo darsi come tale appare unilateralmente (non circo-
larmente) condizionato dalla struttura temporalizzante (a priori) 
del Dasein. 

In ogni caso questo senso “temporale” dell’essere non sembra 
rendere l’essere come tale “permeabile” alla temporalità nel senso 
attinente al divenire e allo sviluppo, che per Heidegger è solo “in-
tratemporalità”, tempo secondario e derivato. L’essere o è “tempo-
ralizzante” (in quanto è l’essere del Dasein) oppure è “orizzonte” 
della temporalizzazione (in quanto è l’essere dell’ente intramon-

21 Cfr. GP 452-461 [305-311]; WM 123, 134, 305. s., 322, 418 ss. [77, 90 s., 259 
s., 276, 366 ss.]; HW 336 [340]; M. Heidegger, Identität und Differenz, Neske, 
Pfullingen 1957 (sigla: ID); in Id., Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt 
a.M. 1975 ss. (sigla: HGA), vol. 11 (2006), pp. 27-82 [Identità e differenza, tr. 
it. di G. Gurisatti, Adelphi, Milano 2009].
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dano), ma il senso dell’essere non conosce sviluppo, sembra “già 
sempre” definito, o quanto meno “pre-compreso”, in relazione 
alla struttura fondamentalmente invariante (in quanto a priori) del 
Verhalten del Dasein.

3.3. Evento e destino: l’eterno come tempo originario

L’impostazione “trascendentale” viene quasi del tutto abbando-
nata da Heidegger a partire dal 1929 circa. L’accento posto ora sulla 
“differenza ontologica” del Sein rispetto all’essere di qualsiasi ente 
(compreso il Dasein) esprime la consapevolezza che non è possibi-
le ricavare direttamente il senso dell’essere a partire dall’autocom-
prensione dell’uomo (SD 9 [11]). Il tempo in senso ontologico verrà 
allora caratterizzato come “evento” (Ereignis)22, come temporaliz-
zazione propria dell’essere stesso23, ossia come “storia dell’esse-
re”24, come avvicendarsi delle epoche25 del suo darsi (rivelarsi, ma-
nifestarsi) e del suo sottrarsi (velarsi, nascondersi), che definiscono 
le scansioni temporali della sua verità intesa come a-letheia, e cioè 
appunto come bergend-entbergende Unverborgenheit, come “disoc-
cultamento che svela velando”. La “storia dell’essere” è la condizio-
ne di possibilità del tempo fenomenico, e in particolare della storia 
umana, intesa da Heidegger essenzialmente come storia del pensare 

22 Il termine, fondamentale per tutta l’ultima fase del pensiero di Heidegger, ap-
pare solo sporadicamente nei testi editi fino al 1953, ed è introdotto e chiarito 
soprattutto in ID 24-29 = GA11 45-49 [44-49]; US 258-266 [203-210]; NII 
481-490 [931-939]; era stato in realtà oggetto e motivo centrale dell’opera a 
suo modo “sistematica”, scritta tra il 1936 3 il 1938, uscita solo dopo la mor-
te di M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Klostermann, 
Frankfurt a.M. 1989 (sigla: BPE) [Contributi alla filosofia (dall’evento), tr. it. 
a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 2007].

23 BPE 191 s., 234, 261 [201 s., 239, 264]; US 213-215 [168-170].
24 Questo concetto fondamentale è introdotto già nel 1930 in Vom Wesen der 

Wahrheit (WM 188-191, 198-201 [144-147, 153-156]) ed è tematizzato so-
prattutto in NII 399-490 [863-939]; cfr. anche BPE 119-125, 227 s. [138-143, 
233 s.]; WM 314, 335 s., 339-341, 393 s. [268, 288 s., 292-294, 343 s.]; HW 
243-245, 252, 310-312, 336 [242-244, 251 s., 313-315, 340]; M. Heidegger, 
Der Satz vom Grund, Neske, Pfullingen 1957 (sigla: SG), pp. 108 s., 120, 130, 
157; HGA 10 (1997), 90, 101 s., 112 s., 139 [Il principio di ragione, tr. it. di 
G. Gurisatti e F. Volpi, Adelphi, Milano 1991, pp. 109 s., 121, 131, 159].

25 Va notato che qui Heidegger non può fare a meno della nozione di “successio-
ne” (Folge): cfr. SD 6-10 [108-112]; si veda anche la nota seguente.
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umano e del suo fatale perdersi nella metafisica (WM 189-191, 237 
[145-147, 191]), che mette a nudo il carattere dominante del rappor-
tarsi dell’uomo all’essere come “oblio dell’essere”. 

Ora però non si tratta più di una condizione appartenente all’esse-
re di un ente (sia pure di un ente qualificato come il Dasein), bensì 
di una condizione intrinseca all’essere come tale. È, di nuovo, una 
condizione di possibilità in senso attivo e forte: “la storia dell’essere 
regge e determina” ogni storia concreta, “ogni condition et situation 
humaine” (WM 314-317 [268-271]).

Anche questa più fondante e originaria temporalità dell’essere è 
dunque, a maggior ragione, “indipendente” dalla temporalità e dalla 
storia fenomenica (NII 483 [933]). Il tempo del divenire esperibile, e 
in esso quello della storia umana, non incide sull’essenza dell’essere 
e sul suo “destino” (Geschick) temporale (che è temporalizzazione 
destinante), ma ne è al contrario solo la derivazione e il riflesso26. La 
storia umana non è Ereignis in senso originario, ma viene ereignet 
(viene “fatta accadere” in senso passivo, cioè subisce l’accadere)27, 
in quanto è resa eigen, ossia “propria”, cioè consegnata al proprio 
destino28, da parte della storia dell’essere. Il pensare umano fedele 
alla sua vocazione può essere soltanto Andenken, memore custodia e 
docile ascolto di questo accadere più originario e della sua Parola29. 
Il senso autentico dell’essere dell’uomo è quello di essere “pastore 
dell’essere” (WM 331, 342 [284, 295]).

In diversi testi risalenti agli anni 1936-1937 Heidegger parla, 
prendendo spunto da Schelling e da Nietzsche, di una “eternità 

26 La storia dell’essere, pur scandendosi in “epoche”, non può avere la struttura 
“processuale” di uno “svolgersi” nel tempo, ma è l’e-venire o accadere ori-
ginario che invia il Geschick “sottraendosi” e fondando così la storia umana, 
anzitutto come “storia della metafisica”: cfr. WM 376 s., 413 [327 s., 362]; 
SG 109, 120, 157 s.; HGA10, pp. 90 s., 101 s., 139 s. [109 s., 117, 159 s.]; NII 
257, 485 [745, 934 s.].

27 Oltre ai testi citati nella nota 22, si veda: US 30 [41]; BPE 87, 239 s., 243-247, 
256, 273, 508 s. [109, 244 s., 248-253, 259, 274 s., 487 s.]; WM 316, 335 
[270-288]; HW 310-312 [313-315].

28 Cfr. ID 24-29; HGA11 45-49 [44-49]; SD 20-25 [124-131].
29 M. Heidegger, Was heisst Denken?, Niemeyer, Tübingen 1954 (sigla: WHD), 

pp. 7, 23, 91-98, 157-159 [Che cosa significa pensare?, tr. it. di U.M. Ugazio 
e G. Vattimo, Sugarco, Milano 1978-1979, vol. I, pp. 45, 67; vol. II, pp. 27-
38, 126-130]; cfr. WM 309-312, 335, 358, 368, 370 [263-266, 288, 309, 320, 
322]; US 163-170, 175-180, 193-196, 231-238, 254-266 [130-135, 139-143, 
152-155, 182-187, 199-210].
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dell’attimo” (Ewigkeit des Augenblicks)30, e in un passo del 1944/46 
collega direttamente il compito di “pensare l’essere come tale” all’e-
sigenza di “pensare l’eternità come attimo a partire dalla repentinità 
della presenza illuminata/diradata [des gelichteten Anwesens] e […] 
dal tempo in-iziale [an-fänglich]” (NII 335 [809]). Qui sembra veni-
re alla luce qualcosa di diverso dal rifiuto di ammettere alcunché di 
sottratto al tempo (ossia atemporale o sovratemporale) o una durata 
infinita, qualcosa che d’altronde non entra certo in contraddizione 
con la costante polemica di Heidegger (dagli anni Venti in poi) con-
tro questo tipo di “presunta eternità”31. L’eternità autentica viene ora 
caratterizzata positivamente come “la temporalità originaria” (SA 
136 [194 s.]), ma in questo modo è a sua volta la temporalità dell’es-
sere stesso (come lichtendes Anwesenlassen) a ricevere il predicato 
caratterizzante dell’eternità.

In un passo dell’opera del 1936-1938, Beiträge zur Philosophie 
(Vom Ereignis), rimasta inedita fino al 1989, in cui si parla conti-
nuamente dell’“attimo” e della “istantaneità” (Augenblicklichkeit) 
come “sede” o “dimora” (Stätte) del Wesen dell’essere e del suo 
Ereignen, Heidegger precisa improvvisamente che “la vera istan-
taneità […] non è fuggevole, bensì aprente l’eternità” e che tale 
eternità non ha niente a che vedere con “il mero perdurare dello 
stesso, il vuoto e-così-via”32. Quel che balena nell’attimo decisivo 
dell’esistenza è la verità stessa dell’essere, e questa, pur aprendosi 
(nel suo svelarsi e ritrarsi insieme) ogni volta in modo unico e irri-

30 NI 315, cfr. 28, 311-316, 356 s., 447 [305, cfr, 35, 263-267, 299 s., 372]; M. 
Heidegger, Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit 
(1809), Niemeyer, Tübingen 1971 (sigla: SA), p. 136, cfr. pp. 158, 186 s. 
[Schelling: il trattato del 1809 sull’essenza della libertà umana, tr. it. a cura 
di E. Mazzarella e C. Tatasciore, Guida, Napoli 1994, pp. 195, cfr. 222, 257 
s.] (corso del 1936).

31 BPE 409 [401], cfr. 192, 196 [202, 206]; HW 295 [297]. Per la polemica e il 
rifiuto anche dell’eternità come nunc stans si veda: LFW 242 [160]; SZ 18, 
427; WM 187 [142 s.]; VA 109-118 [71-77]; WHD 41-44, 77 [I 94-98, 141].

32 BPE 121 [140], cfr. 409 [401]. A sottolineare per primo questo motivo dell’e-
terno come attimo nei Beiträge è stato O. Pöggeler, Heideggers politisches 
Selbstverständnis, in A. Gethmann-Siefert, O. Pöggeler (a cura di), Heidegger 
und die praktische Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1988, p. 46. Chi 
invece più e meglio di ogni altro ha colto questo pensiero dell’eterno (contro 
ogni apparenza in contrario) come filo conduttore di tutta la meditazione hei-
deggeriana sull’essere e sul tempo è stato il mio maestro A. Caracciolo, Studi 
heideggeriani, Tilgher, Genova 1989.
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petibile, non è consegnata alla fuggevolezza e alla caducità (BPE 
257 [260]; WM 416 [364]). Il tempo dell’essere non è decorso, 
svolgimento, processo, ma non è neppure l’evanescenza del pas-
sare e perire (Vergehen)33.

Il significato genuino di questa eternità intensiva e, per così dire, 
puntualizzantesi, sembra però trasparire, più che da questi passi, dal-
la direzione tutto sommato unitaria degli scritti posteriori, che peral-
tro, paradossalmente, evitano di tematizzarla. Qui Heidegger accen-
na ad un indicibile e misterioso “potere” o “dominio” (Walten)34, ad 
una “legge” che è “la più semplice e la più mite delle leggi”, ad un 
“accadere” (Ereignen)35 che è ancora più originario di essere e tem-
po, poiché è ciò che dona essere e tempo36 e che è coglibile come Pa-
rola originariamente “indicante” (zeigend), “avviante” (bewëgend) e 
“inviante” (schickend), solo se l’uomo diventa capace di ascoltarla 
riconducendo il suo parlare e il suo pensare ad una venerazione som-
messamente interrogante37, ad un “abbandono” (Gelassenheit) che 
trova la quiete nel destino appellante e raccogliente38. 

Il “pensare dell’essere” riscopre così l’ambito del “sacro” (Heili-
ges), diventa portatore di un significato religioso innegabile, anche 

33 WM 335 [288]; cfr. NII 388 [853]; US 154 s. [124]. Si veda anche la nota 
26. Il tempo originario ha una sua persistenza (BPE 282 [282 s.]) che non si 
risolve nella permanenza in senso “metafisico” e non è affatto in contrasto 
con la “repentinità” istantanea dell’Ereignis (SG 160 s., HGA10 142 [162 
s.]), perché è il “rimanere” di volta in volta ad-veniente dell’origine: cfr. M. 
Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Klostermann, Frankfurt 
a.M. 19512 (sigla: EHD), pp. 71-74, 100 s., 136-143 [La poesia di Hölderlin, 
tr. it. di L. Amoroso, Adelphi, Milano 1988, pp. 88-93, 127-129, 171-180].

34 Cfr. per es. WM 333 [286]; US 127, 148 s., 195 s., 237, 259 [109, 121, 154, 
186, 204].

35 US 259 [204]; cfr. BPE 4, 100, 235, 408 [34, 120, 240, 400]; NII 92 [612]; 
HW 55 [52]; WM 361 [311 s.].

36 SD 20-25 [123-131]. Il concetto di Ereignis, oltre a questo nesso con l’eter-
no, mantiene un riferimento all’Augenblick, talora esplicito (ID 59, HGA11 
73 [88]; US 142 [117]), altre volte implicito nel collegamento etimologico 
istituito tra er-eignen e er-äugen, nel senso di er-blicken e er-blitzen (ID 24 
s., HGA11 45 [44]; US 260, 264 [205, 208]). Si veda anche M. Heidegger, 
Die Techne und die Kehre, Neske, Pfullingen 1962 (sigla: TK), pp. 43 s. [La 
svolta, tr. it. di M. Ferraris, il melangolo, Genova 1990, pp. 23-27].

37 Si vedano i testi richiamati nella nota 29. Cfr. VA 43 s. [26 s.].
38 M. Heidegger, Gelassenheit, Neske, Pfullingen 1959 [L’abbandono, tr. it. di 

A. Fabris, il melangolo, Genova 1983]; cfr. SG 144, GA10 125 s. [145]; US 
255-261, 264 [200-206, 209].
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se difficilmente definibile e costitutivamente ambiguo, nonostante 
la sua insistita evocazione della dimensione “soterica”39. Questa di-
mensione assume non di rado toni messianici ed escatologici. Non 
tanto là dove Heidegger parla di “escatologia dell’essere”, poiché 
qui l’eschaton appare come “congedo” di un Geschick, come tra-
monto di un’epoca dell’essere (HW 301 s. [304 s.]), sebbene questo 
“estremo” segni anche il momento della “svolta”, il sorgere della 
“salvezza” dall’abisso del “pericolo” (HW 343 [348]). Piuttosto là 
dove, in riferimento a Hölderlin, viene evocato non solo l’avvento o 
il ritorno degli Dèi40, ma addirittura l’irrompere di un “nuovo Dio” 
(HW 249 [248]), il “tempo nuovo […] del Dio che viene” (EHD 44 
[57]), ovvero, come si legge nei postumi Beiträge, il “transito”, il 
“passaggio” (Vorbeigang) dell’“ultimo Dio”41. Si tratta di accenni 
intenzionalmente cifrati ed enigmatici, ma chiara e inequivocabile 
risulta almeno la subordinazione di queste “apparizioni” del divino42 
all’originario illuminare (sottraendosi) del “sacro”, dell’“essere”, 
dell’Ereignis43. Nella figura di una ad-veniente “epifania” divina 
sembra celarsi ancora una volta il tema dell’istantaneo e non-cal-

39 Cfr. HW 31-34, 248-253, 272 s., 294, 343 [25-30, 247-253, 272 s., 296, 348]; 
EHD 26 s., 51-74, 99-101, 107 s., 118 s., 139 s. [32 s., 65-93, 126-129, 136 
s., 149-151, 175 s.]; NII 394 [858 s.]; WM 312, 351 s., 359 [266, 303, 310]; 
VA 36-44, 150-153 [22-27, 100-102]; TK 41-47 [19-33]. In questi passi è 
riscontrabile un’analogia con R. Otto (Das Heilige [1917], Beck, München 
195830 [Il sacro, tr. it. di E. Buonaiuti (1926), Feltrinelli, Milano 1984], capp. 
IV, VI, XIII, XXII), il quale, mentre mette molto bene in evidenza nel feno-
meno del “sacro” gli aspetti centrali del Ganz-Anderes e del mysterium come 
tremendum e come fascinans, non riesce poi a collegarli plausibilmente con 
quelli più specifici (ma altrettanto decisivi) del redentivo e del salvifico. Sul 
motivo religioso in Heidegger, oltre ai già citati studi di A. Caracciolo, mi 
limito a ricordare H. Ott, Denken und Sein, EVZ, Zollikon 1959; G. Moret-
to, L’esperienza religiosa del linguaggio in Heidegger, Le Monnier, Firenze 
1973; B. Welte, Zeit und Geheimnis, Herder, Freiburg i.B. 1975; A. Jäger, 
Gott. Nochmals Martin Heidegger, Mohr, Tübingen 1978.

40 EHD 37, 74, 100, 104 [48 s., 93, 127 s., 132]; HW 249 [248]; VA 151 [100]; 
BPE passim, per es. 12, 24, 62, 158, 234-237, 243 s., 252 [41, 52, 86, 171, 
240-242, 248, 255].

41 BPE 405-417 [397-408] e passim, spec. 7 s., 12, 24-29, 87, 230, 241, 252, 262 
s. [37, 41, 52-56, 108 s., 236, 245, 255, 265].

42 VA 150, 177, 197 [99, 118, 132].
43 Cfr. EHD 58, 66 s., 73 s., 99, 139 [73 s., 83-85, 91-93, 126 s., 175 s.]; BPE 

24-29, 87, 239-244, 263, 279 s., 413-417 [52-56, 108 s., 244-249, 265 s., 280 
s., 404-408].
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colabile rivelarsi della verità dell’essere, del balenare dell’eterno 
nell’attimo (BPE 409, 414 s. [201, 406]).

L’escatologia di Heidegger è una forma mista, forse persino ibri-
da, con elementi di messianismo non etico ma estatico, in cui l’av-
vento del messianico è annunciato o evocato come squarcio istan-
taneo, ma entro una illuminazione interiore o esistentiva; l’Evento 
si dà o si ritrae sempre però in una dimensione di “comprensione” e 
vibrazione emotiva (“tremito”), che riporta al presentico; la scansio-
ne epocalizzante ripropone i ricorsi del differire dell’identico.

4. Un breve confronto 

Ma che ne è, in questo ultimo Heidegger, della temporalità? Il 
temporalizzare dell’essere, ovvero l’Ereignen, sembra risolversi nel 
sempre diverso e irripetibile (einmalig) parlare dell’unica e identica 
Parola originaria44. Storia può esserci solo come “invio” (Geschick) 
di un destino diverso per le singole esistenze, ma in fondo comune a 
tutte. Se però il senso temporale dell’essere coincide con questa sua 
vicenda di velamenti/disvelamenti (varia e imprevedibile nei singoli 
episodi, ma sostanzialmente invariabile nel suo perenne oscillare), 
questo senso non è già definito una volta per tutte? Non risulta “in-
differente” rispetto ai contenuti e ai modi concreti del vivere nella 
condizione inevitabilmente “intratemporale” dell’esistenza? Non è 
in fondo estraneo ed eterogeneo rispetto al divenire e allo svilupparsi 
di ogni esistere, nonché dei legami che stringono tra loro le singole 
esistenze? Come può l’essere in grande (Ereignen, Walten) abbrac-
ciare col e nel suo “senso” l’essere in piccolo (l’esistente singolare 
finito), se questo non può contribuire autonomamente a costituire e 
rivelare questo senso lungo l’asse stesso dell’intratemporalità, e non 
solo tangenzialmente ad essa? 

L’insopprimibile rivolta contro la sofferenza, e contro l’assetto 
storico-cosmico che la rende possibile, non attesta invece che il sen-
so dell’essere è ancora radicalmente assente e può giungere a costi-
tuirsi solo attraverso un processo (certo includente anche l’impegno 
etico-pratico umano) che nel suo termine conduca a colmare quella 
mancanza togliendo la sofferenza e le sue radici ontologiche?

44 SG 161, HGA 10 143 [163 s.]; US 264 s. [208 s.].
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L’impostazione di Bloch, come è stata più sopra sommariamente 
delineata, si mostra alla fine (pur nella relativa povertà di sviluppi 
analitici e argomentativi) non solo fenomenologicamente più ade-
guata ai dati complessi del problema filosofico della temporalità, 
ma anche ontologicamente più penetrante, in quanto non si ferma 
al gesto che indica l’eterno nel tempo, ma coglie nell’enigmatico 
sottrarsi dell’eterno il segno di un’apertura verso una rivelazione e 
un’attuazione incomparabilmente più alta e più piena, ossia definiti-
vamente appagante45.

Anche Bloch affronta il problema della “temporalizzazione” 
(EM 83-107 [119-143]), ma non (o per lo meno non in linea princi-
pale) sul piano di una trascendentalità esistenziale “soggettiva”, né 
tanto meno su quello di una “storia dell’essere” fatalmente desti-
nante. Bloch offre anzitutto una ricostruzione fenomenologica dei 
modi temporali “vissuti” nel loro scaturire dall’esperienza imme-
diata (e proprio per questo contraddittoria e inadeguata) dell’“ora” 
come oscuro dell’attimo vissuto. È solo a partire di qui che egli 
tenta una definizione del tempo in generale come “forma-focola-
re”, come “forma-via” del processo inteso come uscita (Auszug, 
esodo) dal vuoto immediato e come pro-duzione (Herausbringen, 
portar-fuori) di novità.

In tal modo Bloch collega il tema dell’essere fattuale, inteso anzi-
tutto come immediatezza dell’“adesso”, con il processo temporale, 
inteso come via della soluzione del problema dell’inizio non-fonda-

45 In una pagina significativa del 1950 (certo condizionata dal clima politico di 
“guerra fredda” e guastata da formulazioni gratuitamente polemiche e appros-
simative, quali risuonano anche in PH 79 s., 118 s., 123 s. [85 s., 124-126, 
130 s.]) Bloch riconosce nell’“apertura al tempo” un lato positivo e degno di 
discussione del pensiero heideggeriano, anche se poi si limita ad accennare 
fuggevolmente al carattere “puramente interiore” ed alla particolare riflessivi-
tà del “tempo che temporalizza” (PA 309, 313 s.). In un testo degli anni Trenta 
(che quindi aveva presente solo Sein und Zeit e la tonalità “tragico-eroica” 
della sua “ontologia della caducità”) Bloch aveva già osservato che il tempo 
in Heidegger “non perviene né alla storia né alla dialettica” e che nel suo 
“inferno di idee” (fatto di “angoscia, cura, gettatezza, morte”), in antitesi a 
Scheler, “l’eterno si riduce a questa temporalità” transitoria e pereunte (EZ2 
306-311 [256-259], spec. 308 [257]). Come si vede, i problemi essenziali 
sono quanto meno colti nei loro termini chiave, anche se non sviluppati e 
discussi in maniera adeguata. Per un raffronto approfondito tra i due pensa-
tori rimando a P. Cipolletta, La tecnica e le cose. Assonanze e dissonanze tra 
Bloch e Heidegger, Angeli, Milano 2001.
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to e non-fondante. Il pregio principale della prospettiva blochiana 
sta appunto nel cogliere l’essenzialità del tempo concreto non solo 
per il rivelarsi in esso del suo orizzonte di eternità, ma soprattutto 
per rendere possibile la realizzazione di quel “senso dell’essere” che 
costitutivamente è mancante, che ancora non c’è e non può darsi 
prima della fine del processo attuata come suo compimento.



XI.
IL TERZO REGNO:  

BLOCH E GIOACCHINO DA FIORE 

1. Rilevanza e presenza testuale di Gioacchino

Parlare di Ernst Bloch in relazione a Gioacchino da Fiore non è 
parlare di un filosofo qualunque: Bloch è il filosofo del futuro e del 
nuovo, della speranza e dell’utopia come struttura e come tensione 
anticipatoria nell’uomo e nel mondo; è quindi un filosofo in cui una 
consonanza con lo spirito gioachimita è innegabile. Anzi è forse il 
pensatore più “gioachimita”, comunque il più facilmente e diretta-
mente accostabile all’audacia teologica, speculativa ed ermeneutica 
di Gioacchino, anche se ha attinto ad una molteplicità di fonti e ispi-
razioni diverse.

È sempre difficile valutare la rilevanza di un autore per un altro 
che viene dopo di lui, magari dopo molti secoli, anche quando se ne 
trovano tracce, influssi evidenti e citazioni esplicite. Lo stesso va 
detto dell’importanza di Gioacchino per Bloch: nelle sue opere lo 
nomina più volte, in alcune addirittura piuttosto frequentemente, ma 
non è facile stabilire se ne conosca davvero gli scritti e se ne sia stato 
propriamente “influenzato”, cioè direttamente stimolato e guidato 
nella formulazione del suo proprio pensiero. Potrebbe anche darsi 
che la vicinanza di Bloch a Gioacchino sia maggiore in un’opera in 
cui non lo nomina affatto. In realtà, è più utile e legittimo constatare 
una simile consonanza di pensiero (che è effettivamente innegabile, 
feconda e anche pressoché esplicita) piuttosto che pretendere di di-
mostrare una vera e propria dipendenza. 

Tale consonanza si esprime soprattutto nell’affinità strutturale 
tra la visione di Gioacchino dell’imminente “terzo stato del mon-
do” come futura “età” della piena rivelazione dello Spirito Santo 
e la teoria di Bloch del “non ancora essente” come paradossale 
fondamento e orizzonte di ogni divenire, oltre che del progettare e 



250 Ernst Bloch: ritorno al futuro

sognare umano. È difficile dire se Bloch abbia avuto notizia preci-
sa della dottrina di Gioacchino prima di concepire e formulare la 
propria teoria, che investe anche la sfera religiosa, oppure se solo 
in seguito abbia incontrato riferimenti a Gioacchino che gli abbia-
no fatto prendere coscienza delle comunanze, che egli peraltro non 
doveva faticare a inserire nella tradizione del “messianismo” (e del 
“millenarismo”) a cui lui stesso si richiamava. Alcune espressioni 
usate già nella prima opera fanno ipotizzare una qualche conoscen-
za precedente, sia pure ancora vaga. Resterà anche da vedere se 
questa consonanza, senz’altro riconosciuta, sia stata anche positi-
vamente produttiva.

Sarebbe però alquanto arbitrario collegare due pensatori di epo-
ca, mentalità e fede così diversa (il teologo cristiano, pio interprete 
“spirituale” delle Scritture, e il filosofo ebreo, ateo e “materialista”), 
se non se ne potesse documentare la relazione anche attraverso rife-
rimenti testuali, impliciti o espliciti che siano, corretti o “caricati” in 
una certa direzione. Non potendo qui entrare nei dettagli, mi limito 
a dare uno schema di questi riferimenti.

Anzitutto va rilevata una presenza implicita nella prima opera 
importante di Bloch, Geist der Utopie [Spirito dell’utopia], già 
nella prima edizione del 1918, mentre solo nella terza edizio-
ne del 1964 Gioacchino verrà nominato una volta espressamente 
(GU3 272 [252]).

Il nome di Gioacchino compare per la prima volta esplicitamente 
(in tre passi distinti) nella monografia del 1921, Thomas Münzer als 
Theologe der Revolution1.

Una vera e propria lettura sembra però documentabile solo in 
un testo del 1930, inserito nella prima edizione di Erbschaft die-
ser Zeit [Eredità di questo tempo] (1935)2. Si tratta probabilmente 
di una lettura indiretta, ossia tramite la monografia di H. Grund-
mann del 19273, chiaramente utilizzata da Bloch, come risulta 
anche da una citazione esplicita nella seconda edizione di Erb-

1 TM1 70, 78, 295; TM4 53, 58 s., 229 [64, 68, 201].
2 E. Bloch, Zum Dritten Reich, in “Frankfurter Zeitung”, 22.11.1930; poi col ti-

tolo Amusement & Co., Grauen, Drittes Reich [Amusement Co., orrore, Terzo 
Reich], in EZ1 51-59; EZ2 61-69 [45-52].

3 H. Grundmann, Studien über Joachim von Floris, Teubner, Leipzig 1927 
(Stuttgart 1975) [Studi su Gioacchino da Fiore, tr. it. di S. Sorrentino, Mariet-
ti, Genova 1989].
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schaft (1962), nel contesto di un saggio del 19374, aggiunto in tale 
edizione5, in cui un intero paragrafo è praticamente dedicato alla 
presunta paternità di Gioacchino rispetto al concetto di “Terzo 
Regno” (o “Terzo Impero”)6. 

Questo paragrafo è la prima trattazione un poco estesa dedicata 
da Bloch a Gioacchino e alle ricadute e metamorfosi della sua idea 
del tertius status saeculi. La seconda trattazione abbastanza estesa 
è il paragrafo Joachim di Fiore, drittes Evangelium und sein Reich 
[Gioacchino da Fiore, il Terzo Vangelo e il suo Regno], compreso 
nell’opera principale della maturità di Bloch Das Prinzip Hoffnung 
[Il principio speranza] (PH 590-598 [583-591]), inserito nel lungo 
capitolo 36 già pubblicato come libro autonomo nel 19467.

Una terza trattazione si trova nell’ultima opera edita da Bloch, 
Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte [Intermondi nella sto-
ria della filosofia] (1977), ricavata però dalle lezioni tenute a Lipsia 
alla metà degli anni Cinquanta; il brano concernente Gioacchino si 
trova inserito in un paragrafo dedicato ai movimenti mistico-eretica-
li del Medio Evo (ZW 144-148).

Oltre a questi testi, altri riferimenti più brevi o talora cursori a 
Gioacchino sono reperibili, non solo nelle ultime tre opere citate, ma 
anche in quasi tutti gli altri volumi pubblicati da Bloch dal 1961 in 
poi, nonché nell’edizione postuma delle lezioni di Lipsia sulla storia 
della filosofia8 e nel volume postumo di inediti di logica (LM 154).

2. Tipologia dei riferimenti e fonti

I riferimenti espliciti di Bloch a Gioacchino sono molto differen-
ziati nei loro caratteri formali: nelle trattazioni più estese si trovano 
alcune (pochissime) citazioni esplicite (quasi sicuramente di secon-
da mano), ma soprattutto parafrasi e sunti, approfondimenti inter-

4 E. Bloch, Originalgeschichte des Dritten Reiches, in “Das Wort”, 2 (1937), n. 
12, pp. 54-73.

5 E. Bloch, Zur Originalgeschichte des Dritten Reichs [La vera storia del Terzo 
Reich], EZ2 126-152 [102-123].

6 Das diesseitige Evangelium [Il vangelo di quaggiù], EZ2 132-140 [107-113].
7 E. Bloch, Freiheit und Ordnung. Abriss der Sozialutopien [Libertà e ordine. 

Schizzo delle utopie sociali], Aurora, New York 1946.
8 LV1 459, 483 s.; LV2 96-100.
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pretativi e osservazioni sommarie sulle ascendenze e sulle influenze 
delle idee di Gioacchino; negli altri passi si trovano tutt’al più sintesi 
paradigmatiche e riferimenti comparativi. 

Caratteristici di Bloch (ma certo non solo di lui) sono sviluppi au-
daci e anche illazioni arbitrarie a riguardo di alcuni elementi centrali 
della dottrina di Gioacchino: basta ricordare che per lui il concetto del 
tertius status non solo è alla base del concetto posteriore del “Terzo Re-
gno” (o “Terzo Impero”), ma fa tutt’uno con esso; così come la ripresa 
dell’idea dell’evangelium aeternum è sufficiente per attribuire sistema-
ticamente a Gioacchino una dottrina del “Terzo Vangelo” ovvero del 
“Terzo Testamento”. Il passo estremo in questa direzione è compiuto in 
Zwischenwelten (sulla base delle lezioni di Lipsia), dove viene attribui-
to all’abate non solo il concetto, ma anche il termine latino:

Gioacchino [...] dice: le tre comprensioni corrispondono a tre epoche 
della storia e così a tre Testamenti, il primo dei quali è l’epoca del timo-
re, il secondo l’epoca della chiesa, e anche dell’amore, e solo il Terzo 
Testamento venturo è l’epoca del segno [Zeichen], dell’illuminazione, 
della democrazia mistica di tutti gli uomini. Quest’ultimo viene chia-
mato da Gioacchino, appunto, anche tertium imperium, “terzo regno”; 
un termine dunque che molto tempo dopo è diventato la più forte profa-
nazione di se stesso (ZW 43).

Per ritornare a Gioacchino da Fiore, dall’abate calabrese deriva, oltre 
all’espressione Tertium Evangelium, anche l’espressione Tertium Impe-
rium. Il Terzo Regno è il regno dell’illuminazione. Al Tertium Evange-
lium corrisponde il Tertium Imperium (ZW 145).

Sono estensioni a cui varrebbe la pena di dedicare qualche studio 
più dettagliato e approfondito, anche se va detto subito che Bloch le 
trovava “preformate” anche in studiosi ineccepibili: 

Il terzo regno di Ibsen è l’evangelium aeternum di Lessing, è la tri-
plicità dei livelli o il triplice Evangelo nei mistici, e risale fino a Gioac-
chino da Fiore.9

Nel complesso egli [Gioacchino] valuta i doctores ecclesiae secondo 
la loro posizione nella storia, [...] sotto questo aspetto essi ricevono un 

9 E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Mohr, 
Tübingen 1912, p. 929 [Le dottrine sociali delle chiese e dei gruppi cristiani, 
tr. it. di G. Sanna, La Nuova Italia, Firenze 1969, vol. II, p. 633].
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rango quasi superiore che nella concezione cattolica. Ciò vale [...] già 
per le regulae sanctorum patrum, le regole monastiche dei greci [...] 
come dei latini [...], le quali per i monaci, il ceto del terzo status, hanno, 
nella initiatio <di tale status>, quasi l’importanza di un terzo vangelo, 
cosicché egli può parlare di un trinus fons litterae: vetus ac novum te-
stamentum et institutiones sanctorum patrum.10

Se i riferimenti impliciti e indiretti si possono ricavare dalla ricor-
renza di espressioni che caratterizzano i rimandi diretti, quali sono le 
fonti di Bloch per la sua conoscenza dell’abate calabrese?

Una conoscenza diretta delle opere di Gioacchino non è dimo-
strabile: Bloch cita direttamente due passi della Concordia Veteris 
ac Novi Testamenti, una volta indicando anche libro e capitolo (er-
roneamente), ma è più che probabile che le ricavi da letture di studi 
secondari. Tra questi, oltre a Grundmann11, Bloch conosce sicura-
mente almeno la Storia degli eretici nel Medio Evo di Christoph Ul-
rich Hahn12, di cui cita un passo13. Gli accenti posti sul collegamento 
con la protesta sociale e la contestazione delle autorità politiche ed 
ecclesiastiche fanno supporre la conoscenza di qualche testo di Buo-
naiuti14 (oltre ai riferimenti di Engels o Kautsky ai “precursori del 
socialismo”). Ma sicuramente Bloch ha attinto ad altre fonti, non 
tutte facili da individuare15. Oltre ad opere generali di storie della 
filosofia o della chiesa (come Windelband e Troeltsch o Harnack), 
egli ha certamente avuto presenti i rimandi a Gioacchino contenuti 
in testi classici della filosofia tedesca come L’educazione del genere 
umano di Lessing, le Lezioni di filosofia della religione di Hegel e la 
Filosofia della rivelazione di Schelling.

10 H. Grundmann, Studien, cit., p. 100 [103].
11 Il passo di H. Grundmann, Studien, cit., pp. 131 s. [140], è citato, con indica-

zioni di pagina, in EZ2 134 [108].
12 C.U. Hahn, Geschichte der Ketzer im Mittelalter, Steinkopf, Stuttgart 1845-

1850; il lungo capitolo Joachim von Floris è contenuto nel vol. III, 1850, pp. 
72-175; ampi estratti delle opere allora già edite si trovano alle pp. 259-346.

13 PH 1538 [1503] cita C.U. Hahn, Geschichte, cit., vol. II, 1847, p. 465, un 
passo non appartenente alla trattazione diretta di Gioacchino. 

14 E. Buonaiuti, Gioacchino da Fiore: i tempi, la vita, il messaggio, Collezione me-
ridionale, Roma 1931 (rist.: Giordano, Cosenza 1984); Id., Gioacchino da Fiore, 
San Bonaventura, San Tommaso, in “Ricerche religiose”, 6 (1930), pp. 289-297.

15 Non è improbabile, per esempio, che abbia letto fin da giovane E. Schott, Die 
Gedanken des Abtes Joachim von Floris, in “Zeitschrift für Kirchengeschich-
te”, 23 (1902), pp. 157-186.
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Bloch si è soffermato sullo studio di Gioacchino almeno negli 
anni Trenta (tra il 1930 e il 1937, come si è visto) e probabilmente 
anche nella prima metà degli anni Quaranta. Nei testi redatti in se-
guito non si trovano aggiunte significative, se non qualche sporadico 
spunto interpretativo.

3. Tappe e linea dell’interpretazione: utopizzazione dello spirito 
e della storia

3.1. Geist der Utopie

Nella prima edizione di Geist der Utopie (1918) Bloch non no-
mina Gioacchino, ma si avverte la presenza di uno spirito comune: 
è lo “spirito” del movimento utopico (in campo artistico, politico, 
religioso) che va anzitutto avvertito e proclamato, ossia l’anticipa-
zione escatologica dell’apocalisse come “apriori di ogni politica e 
cultura”; Bloch già qui si riallaccia all’ermeneutica “spiritualista”, 
potenzialmente eversiva ma anche rivolta alla libera comunità. So-
prattutto, però, abbozza la visione di una rivelazione (ovvero di una 
fantasia anticipatrice) come movimento storico in divenire, incon-
chiuso e aperto al futuro, diretto a un compimento possibile, cor-
relato ad una divinità che si imprime e si vincola a questa storia: il 
messianismo ebraico viene sospinto così verso l’attesa di un “Terzo 
Testamento”, di un “terzo stadio” di Dio come Spirito Santo e quindi 
di una “terza età” finale del mondo. Non a caso è proprio nel para-
grafo intitolato Symbol: Die Juden [Simbolo: gli ebrei] (GU1 319-
332) che viene esplicitamente ricordato “il pensiero, mai abbando-
nato dall’ebraismo, del Consolatore, del tertium al sopra di ebreo e 
cristiano, del messianismo e del Terzo Testamento” (GU1 329). In 
questo modo anche nell’ambito dell’ebraismo diventa possibile ri-
prendere il significato profetico centrale di Gesù e insieme guardare 
a una prospettiva ulteriore, quale risulta altrettanto necessaria nello 
stesso ambito cristiano:

Così Gesù [...] comincia ad essere venerato e riconosciuto come se-
gno dell’amore e dell’interiorità in via, ma questi [...], poiché Gesù è 
stato solo un aiuto, non un redentore, poiché l’atto del Messia [...], il 
sogno incantatore del desiderio, l’antica “empietà” titanica di nomi-
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narsi Messia, non è potuto riuscire, poiché è mancata l’ultima, ignota, 
veramente esplosiva essenza della redenzione del mondo, hanno fatto 
riardere ancora più fortemente il peccato originale, tutto ciò che in noi 
uomini crocifigge e sputa sulla croce, tutto ciò che in Dio ha lasciato 
crocifiggere e alla fine ha preteso o almeno non ha ricusato la mor-
te espiatoria, ovvero quanto meno hanno lasciato tutto ciò nell’antica 
bassezza e nell’essenziale lontananza di Dio da se stesso, dal suo terzo 
stadio di Spirito Santo (GU1 331).

Questa prospettiva ulteriore e finale dello Spirito assume poi i 
caratteri di una comunità universale umana e più che umana, ani-
mata dal calore femminile della ruach e della shechina ebraica, pur 
richiamando anche altre cifre mitiche, come si vede nel paragrafo 
Grund in der Liebe [Fondamento nell’amore] (GU1 349-360):

[...] l’ultima realtà che attende l’uomo, la risposta, l’anima di Gesù, 
lo spazio trascendente dell’io, Cibele, Maria, la grande Madre, l’intor-
no-a-noi e l’intimo nome di ogni eros, la colomba dello Spirito santo, 
il fallo racchiuso da un cerchio, questo antichissimo simbolo di Dio − 
l’ultima realtà che attende così l’uomo al di là di ogni mondo e nella 
vita eterna è, nella sua essenza e figura, la donna (GU1 357).

Il senso apocalittico di questo “terzo” stadio della ruach, che sve-
la e compie il divino come vicinanza materna e unificante, è ribadito 
anche nel successivo paragrafo Jesus (GU1 373-382):

Egli, Dio, dirompe e si leva come l’attorno-a-noi, il Terzo, la di-
stanza animata, la maternità e la calda aria del cuore obiettivo, quale ci 
attornia già in tutta la mistica dell’amicizia e dell’amore, egli si copre 
finalmente del nostro oro, il libro viene ingoiato e irrompe lo spazio 
creativo dell’adunanza (GU1 382).

3.2. Thomas Münzer

In Thomas Münzer als Theologe der Revolution (1921) Bloch in-
serisce Gioacchino nella linea dei predecessori del chiliasmo degli 
anabattisti radicali del Cinquecento, cioè dei cristiani rivoluzionari; 
lo vede quindi come esponente di spicco di una riscoperta dell’e-
lemento escatologico-intrastorico del cristianesimo, che può dare 
l’“anima”, la prospettiva finalistica e la forza etico-religiosa al mo-
vimento di rivolta sociale.
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Una citazione contenuta nel più tardo testo del Prinzip Hoffnung 
lascia ipotizzare che Bloch abbia incontrato il nome di Gioacchino 
e una testimonianza del suo influsso (almeno o al più tardi) nelle 
parole di un passo di Münzer:

Secondo la grande definizione sovracristiana di Thomas Münzer, 
il regno futuro si forma “da tutti gli eletti tra tutte le diaspore o le 
generazioni di qualsiasi fede”. Qui agisce chiaramente a posteriori 
il Terzo Regno di Gioacchino: “Dovete sapere”, dice Münzer nello 
scritto Von dem gedichteten Glauben [Sulla fede inventata], esaltando 
la testimonianza dei cristiani autentici contro i servi dei principi e 
i preti-scribi, “Dovete sapere che essi attribuiscono questa dottrina 
all’abate Gioacchino e con grande scherno la chiamano Vangelo eter-
no” (PH 593 s. [586]).

Tuttavia, o proprio per questo, il riferimento a Gioacchino nella 
prima edizione dell’opera è abbastanza generico (e persino errato), e 
tuttavia la ripresa storica di Gioacchino nella costellazione della ri-
volta dei contadini tedeschi viene collegata non casualmente col sot-
terraneo lavoro sovversivo del messianismo della mistica ebraica:

Anche nel complesso la conduzione ebraica era forte e in qualche 
modo determinante quasi in tutte le leghe segrete, a partire da Safed, 
la città santa del cabbalismo, a nord del lago di Tiberiade;16 qui più che 
mai si attendeva [...] il vendicatore messianico che abbattesse l’impero 
e il papato [...] e forzasse l’avvento dell’olam-ha-tikkun, il vero regno, 
la realtà del terzo vangelo, l’onnipresenza del Signore. Per giunta irrup-
pe nuova in quel tempo, in virtù di una strana strumentazione, suscitata, 
guidata, istruita, comandata dalle stesse stelle − l’intero universo ne 
riecheggiava −, la profezia di Gioacchino di Calabrese [sic], il nuovo 
evangelium aeternum: l’annuncio della fine dei giorni, della frantuma-
zione nel pieno della notte di ogni miseria e corruzione, dell’apertura 
del settimo sigillo, dello “stadio pupale” del terzo vangelo eterno dietro 
al timore e alla narrazione, alla ricerca e alla saggezza, dell’erompe-
re immediato dell’amore, della più bruciante trasfigurazione in Cristo, 
dell’irresistibile intronizzazione del Messia nel cuore purificato del 
mondo (TM1 78; cfr. TM4 58 s. [68]).

16 Bloch si riferisce qui alla dottrina di Isaac Luria, intendendola come iniziatri-
ce di un nuovo movimento messianico.
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Significativo comunque, nelle pagine finali del libro, l’inserimen-
to dell’abate nella linea dei movimenti religiosi rivoluzionari medio-
evali e moderni, nella “storia sotterranea della rivoluzione”:

Ancora inascoltata attende la storia sotterranea della rivoluzione, già 
cominciata nell’incedere eretto; ma i fratelli della valle, i catari, i valde-
si, gli albigesi, l’abate Gioacchino da Fiore, i fratelli della buona volon-
tà, della vita comune, dello spirito pieno, del libero spirito, Eckhart, gli 
hussiti, Münzer e i battisti, Sebastian Franck, gli illuminati, Rousseau 
e la mistica umanistica di Kant, Weitling, Baader, Tolstoj: tutti si riu-
niscono, e la coscienza di questa immane tradizione ritorna a pulsare 
contro la paura, lo stato, l’incredulità e ogni “sopra” in cui l’uomo non 
compaia (TM4 228 [201]).

3.3. Erbschaft dieser Zeit

In Eredità di questo tempo la ripresa e trattazione di Gioac-
chino avviene nuovamente nel contesto del millenarismo, ma in 
particolare per mostrare la sua visione come versione originaria 
dell’idea e dell’aspettativa del “Terzo Regno”, della quale è an-
cora sottolineato il legame con i movimenti di protesta del medio 
evo fino alla guerra dei contadini e Thomas Münzer. Questo in-
tento è evidente fin dal testo del 1930 compreso già nella prima 
edizione del libro (1935):

Non si può negare, oltre alla rozzezza circolano anche sogni molti 
antichi. Il più forte è quello del “terzo regno” [...]. Il termine “terzo 
regno” ha accompagnato quasi tutte le rivolte del medio evo, allora lo 
si chiamava il “regno del Terzo Vangelo”: era un’immagine appassio-
natamente proiettata lontano, che portava con sé tanto ebraismo quanto 
gnosi, tanto rivolta contadina quanto raffinata speculazione. Dopo il 
Vangelo del Padre nell’Antico Testamento, dopo il Vangelo del Figlio 
nel Nuovo Testamento, viene il Terzo Vangelo, quello dello Spirito San-
to: così aveva annunciato il futuro migliore l’abate Gioacchino da Fiore 
nel XIII secolo, anzi già Origene, il padre della chiesa, e così la profezia 
era rimasta viva nelle guerre dei contadini. Oggi ne rimane soltanto la 
fraseologia [...] (EZ1 52s.; EZ2 63 [46 s.]).

Nel saggio del 1937 aggiunto nella seconda edizione tale motivo 
viene elaborato in maniera più estesa e mirata. Si tratta di recuperare 
la ricchezza e nobiltà originaria del concetto di “terzo regno” sfrut-
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tato, usurpato e degradato dai nazisti (a partire dalla versione reazio-
naria, nazionalista e razzista, datagli da Moeller van den Bruck)17, e 
insieme di mostrarne gli effetti rivoluzionari.

Si trovano così religioni che eliminano ogni tensione, che conso-
lano con l’aldilà o anche con la fuga nell’interiorità; il cristianesimo 
ha fatto grandi cose in entrambe le direzioni. Tuttavia, quando l’aldilà 
vuole abbattersi sulla terra e l’interiorità nell’esteriorità, allora al posto 
dell’oppio sorge nel fattore soggettivo un mezzo esplosivo senza pari, 
una volontà di paradiso sulla terra. Anche questa volontà era attiva nel 
cristianesimo, nelle profezie del citato abate Gioacchino da Fiore, che 
verso la fine del XII secolo annunciò un Terzo Testamento ovvero il 
pagamento in contanti del secondo, ormai venuto a scadenza. Non c’è 
bisogno di affaticarsi a sottolineare che l’ebbrezza rivoluzionaria così 
generata era astratta e mitologica; che non aveva e non poteva avere 
occhi per la realtà [...]. Invece la volontà stessa era quanto mai radicale, 
il sogno del Terzo Regno era forte e infiammante fino al movimento 
degli Hussiti, fino alle guerre dei contadini. Non è irrilevante scendere 
nella cantina del termine abusato in modo tanto infernale; questa can-
tina infatti per la sua origine è tutt’altro che una camera di tortura [...] 
(EZ2 133 [107 s.]).

[...] il terzo regno di Hitler ha con quello sognato da Gioacchino da 
Fiore la stessa somiglianza che il suo socialismo ha con il regno della 
libertà (EZ2 145 [118]).

17 Bloch segnala la derivazione del concetto di Moeller van den Bruck da Ibsen 
tramite la mediazione di Dostoevskij. I riferimenti testuali essenziali (da lui 
non richiamati) sono i seguenti: H. Ibsen, Kejser og Galilæer, Gyldendal, Køb-
enhavn 1873, poi in Id., Samlede Verker, vol. 7, Gyldendal, Oslo 1929 [Kaiser 
und Galiläer. Ein Weltgeschichtlisches Schauspiel, tr. ted. di P. Hermann, in 
H. Ibsen, Sämtliche Werke, a cura di G. Brandes, sez. I, vol. 5, Fischer, Berlin 
1899, pp. 74, 284, 317; Imperatore e Galileo. Dramma di storia universale, 
in H. Ibsen, I drammi, tr. it. di A. Rho, Einaudi, Torino 1966, vol. I, pp. 1037, 
1195, 1246]. F.M Dostoevskij, Drei Ideen (1877), in Id., Sämtliche Werke, a 
cura di A. Moeller van den Bruck, vol. 13, Politische Schriften, tr. ted. di E. 
K. Rahsin, Piper, München 1920, pp. 55-64. A. Moeller van den Bruck, Das 
dritte Reich, Ring, Berlin 1923, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 19313 
[Il Terzo Reich, tr. it. di L. Arcella, Settimo Sigillo, Roma 2000]. Bloch non 
nota invece la probabile dipendenza di Ibsen da Friedrich Schiller, Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, in “Die Ho-
ren”, vol. 1, t. 1, 1795, lettera XXVII; in Id., Werke. Nationalausgabe, vol. 20, 
Böhlau, Weimar 1962, p. 410 [Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, tr. 
it. di A. Sbisà, La Nuova Italia, Firenze 1970, p. 112], che aveva parlato dello 
“stato estetico” da lui vagheggiato come di un “terzo lieto regno del gioco e 
della parvenza”.
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In realtà Bloch, in questo capitolo, mira soprattutto a indicare 
quello che è anche uno degli obiettivi di tutto il libro: la possibilità 
e necessità (anche nell’emergenza attuale) di una convergenza e sin-
tesi tra movimento politico-sociale rivoluzionario e spirito religioso 
escatologicamente orientato, senza che il primo perda concretezza 
o incisività e che il secondo perda la sua carica di oltrepassamento 
radicale. Di fronte ai marxisti, ai quali proprio in questa opera egli 
intende avvicinarsi programmaticamente, Bloch vuole sostenere 
non solo che nel passato la spinta rivoluzionaria è stata prevalente-
mente religiosa, non solo che nel presente non si deve tralasciare di 
coinvolgere nella lotta sociale (o rivoluzionaria o anche solo antifa-
scista) gli strati sociali sensibili alla motivazione religiosa, ma anche 
che il movimento operaio marxista può essere efficace e vincente 
solo se animato da una sua peculiare “fede senza menzogna”. È in 
tale intento che Bloch interpreta come un’anticipazione rivoluziona-
ria il comunismo monastico del terzo stato:

La lettera del Vangelo di Cristo con la sua chiesa e i suoi chierici avrà 
fine, la comunità cristiana primitiva scende dal cielo in terra, hanno 
inizio la fratellanza comunista e il regno della pace. [...]

Persino la futura “epoca dei monaci” non è pensata tanto come un’e-
poca ascetica quanto come un’epoca di fratellanza, libera dalla proprietà, 
un comunismo universale di consumo conventuale (EZ2 135 [109 s.]).

In questo contesto Bloch cita anche una presunta frase “gioachi-
mita” (solo in testi posteriori attribuita direttamente a Gioacchino) 
dalla decisa intonazione critica nei confronti della chiesa istituzio-
nale e dell’assetto sociale:

Gioachimita è la frase: “Si adornano gli altari, e il povero vive nella 
fame più nera” [...].18

Bloch tocca inoltre un diverso motivo, interessante anche se non 
del tutto centrato, parlando dell’ermeneutica “spirituale” o spiri-

18 EZ2 135 [110]; cfr. PH 577, 597 [571, 590]; LV1 459. Non ho trovato questa 
frase in nessun testo di Gioacchino e nemmeno in nessuno studio su di lui, ma 
difficilmente Bloch se l’è potuta inventare di sana pianta.
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tualistica di Gioacchino, che vede come precorrimento di quella di 
Münzer (e in realtà proprio sulla falsariga di questa):

Un influsso altrettanto rivoluzionario ebbe, al suo tempo, lo spiritua-
lismo iniziato da Gioacchino, cioè l’interpretazione della Bibbia (del-
la lettera) conforme allo “spirito premente dall’interno”. [...] In verità 
l’arbitrarietà della parola interiore non era per nulla arbitraria: lo spirito 
lampeggiante era [...] orientato esclusivamente all’impeto e al contenu-
to auspicato della rivoluzione (EZ2 137 [111]).

Sulla scorta di Grundmann, comunque, Bloch offre anche una 
breve ma corretta caratterizzazione della concezione dei tre stati (da 
lui intesi come “epoche”) della storia:

Così la dottrina delle scadenze temporali [Terminlehre] inizia auten-
ticamente solo con Gioacchino e ha operato sul futuro soprattutto col 
suo nome, a partire dalla sua opera. 

Tre volte dunque si accende la luce, e risplende sempre più nitida. 
Così la dottrina di Giacchino sul terzo status, sul terzo regno, è questa: 
la prima epoca era l’epoca della servitù della legge, quella del Padre e 
del suo Antico Testamento, dei laici e dei coniugati; la seconda epoca 
è uno stadio intermedio tra carne e spirito, iniziato dal Figlio e dal suo 
Nuovo Testamento, dominato dalla chiesa e dai suoi chierici; la terza 
epoca, invece, che precede la fine del mondo, sta ora nascendo, è la 
dimora dei monaci, cioè dei viri spirituales, della “libertà dello spirito” 
(EZ2 134 s. [109]).

Qui cade anche il primo dei due passi citati testualmente:

La prima epoca era l’epoca di “timore e narrazione”, la seconda era 
l’epoca di “ricerca e sapienza”, la terza invece sarà l’epoca di “amore e 
illuminazione”, della festa di Pentecoste integrale, della “effusione del-
lo Spirito Santo”. La prima epoca si trovava nella notte stellata, la se-
conda nell’aurora mattutina, la terza sarà il pieno giorno, con lo Spirito 
Santo procedente non dal Padre, ma dal Figlio dell’uomo (Gioacchino, 
Concordia, V, cap. 77).19 

19 EZ2 135 [109]. Cfr. piuttosto Concordia, V, 84, e V, 68.



Il terzo regno: Bloch e Gioacchino da Fiore   261

Come interpretazione almeno apparentemente singolare20 si può 
ancora segnalare l’attribuzione, al pensiero gioachimita, di una ri-
valutazione della dimensione corporea della perfezione “spirituale” 
del terzo stato:

Anzi, nella scuola di Gioacchino (che aveva fondato un proprio or-
dine) le profezie <dell’epoca> dei monaci furono talmente tinte dello 
splendore di un “regno millenario” dell’aldiqua che proprio il rigore 
spirituale divenne un rigore della gioia di vivere e venne a cogliere 
l’intera corporeità [Leib]. In questo senso Telesforo di Cosenza, alla 
fine del XIV secolo, annunciò che Dio si è fatto uomo affinché l’uo-
mo intero diventasse in se stesso felice [...]. L’inno gioachimita di 
Telesforo suona così ancora più terreno della preghiera francescana 
al fratello sole: “O vita vitalis, dulcis et amabilis, semper memorabi-
lis”.21 [...] in Gioacchino è pienamente manifesta almeno la vicinanza 
a un nuovo intreccio di spirituale e terreno, a una nuova carriera della 
felicità: la via dalla servitus legis alla libertas amicorum avviene in 
questo mondo.22

3.4. Das Prinzip Hoffnung

Ne Il principio speranza Gioacchino è designato come “profeta” 
(PH 1538 [1503]), come “chiliasta”23 e come “grande eretico e so-
gnatore del futuro”24. Nel paragrafo a lui dedicato la sua dottrina è 

20 Non saprei valutare quanto tale interpretazione sia arbitraria e mi rimetto alle 
conferme o smentite da parte degli specialisti; nel corso del Congresso del 
2004 citato nel cap. I (nota 12) ho colto però accenti consonanti.

21 Notizie su Telesforo Bloch poteva avere attinto da H. Grundmann, Die Papst- 
prophetien des Mittelalters, in “Archiv für Kulturgeschichte”, 19 (1928), 
pp. 77-138; oppure da E. Donckel, Studien über die Prophezeiungen des Fr. 
Telesforus von Cosenza, O.F.M. (1365-1386), in “Archivum Franciscanum 
Historicum”, 26 (1933), pp. 29-104, 282-314.

22 EZ2 136 [110]. Quel che qui viene attribuito alla scuola è poi riferito a Gioac-
chino stesso in PH 592 [585]: “Anche il corpo diventerà così lieto e innocen-
te, come nello stato paradisiaco originario, e la terra congelata sarà riempita 
dall’apparizione di un maggio spirituale. C’è un inno del gioachimita Tele-
sforo (fine del XIV secolo), che inizia così: ‘O vita vitalis, dulcis et amabilis, 
semper memorabilis’: la libertas amicorum non è puritana”. Sulla libertas 
amicorum cfr. H. Grundmann, Studien, cit., p. 138 [146], che cita Concordia, 
V, 84, 112b; Prot. Anagni 132.

23 PH 557, 577 [551, 571]. Cfr. NR 127 [100]; AC 75 [82].
24 PH 1611 [1572]. L’appellativo di “eretico” si trova anche in GU3 272 [252], 

LV1 459, ZW 88 (= LV2 43), NR 127 [100].
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presentata come utopia sociale cristiano-rivoluzionaria, ma special-
mente come originale filosofia della storia che declina nel senso di 
un dinamismo intratemporale rivolto a una meta futura intrastorica 
l’economia provvidenziale della salvezza insita nella rivelazione 
ebraico-cristiana, la differenziazione funzionale tra le persone della 
Trinità nonché la gradazione dei livelli di comprensione della Scrit-
tura e della maturazione dell’anima.

L’utopia sociale più gravida di conseguenze del medio evo fu espo-
sta dall’abate calabrese Gioacchino da Fiore (intorno al 1200). Per lui 
non si trattava di ripulire la chiesa, o magari lo stato, dai loro orro-
ri, bensì piuttosto di eliminarli, <l’una e l’altro>. E il vangelo spento 
venne riacceso, o meglio una lux nova in esso: il Terzo Regno, così 
chiamato dai gioachimiti. Si danno, insegna Gioacchino, tre stadi della 
storia, e ciascuno è più vicino all’irruzione sollecitabile del Regno. Il 
primo stadio è quello del Padre, dell’Antico Testamento, del timore e 
della legge conosciuta. Il secondo stadio è quello del Figlio o del Nuovo 
Testamento, dell’amore e della chiesa, divisa in chierici e laici. Il terzo 
stadio, imminente, è quello dello Spirito Santo, dell’illuminazione di 
tutti, della democrazia mistica, senza signori e senza chiesa. Il primo 
Testamento ha dato l’erba, il secondo le spighe, il terzo porterà il fru-
mento. Gioacchino espone in molti modi questa successione, per lo più 
con un riferimento diretto al suo tempo, che credeva fosse il tempo 
finale, e con la prognosi politica che i signori e i preti non avrebbero 
più potuto e i “laici” non avrebbero più voluto continuare a vivere come 
avevano fatto finora. La predicazione di Gioacchino trattava così, nello 
spirito visionario [schwarmgeistig] della prima borghesia, della male-
dizione e della fine radicale del corrotto regno feudale ed ecclesiastico; 
con uno sdegno della speranza, con un satis est, quale non si era più 
udito dai tempi di Giovanni Battista. Da qui anche la forza della parola 
d’ordine <espressa> nelle sue tre categorie: epoca del dominio e del 
timore = antico testamento, epoca della grazia = Nuovo Testamento, 
epoca del compimento spirituale e dell’amore = regno finale in procinto 
di sorgere (PH 590 s. [583 s.]).

In questo Bloch non è ovviamente originale, dato che, come in 
Erbschaft dieser Zeit, segue le orme di Grundmann (anzi lo parafra-
sa)25. Non è chiaro, invece, da dove tragga la citazione, in latino, di 
un passo capitale della Concordia:

25 Cfr. H. Grundmann, Studien, cit., pp. 115, 117 s. [116 s., 118 s.].
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Tres denique mundi status: primum in quo fuimus sub lege; secundum 
in quo sumus sub gratia; tertium quod e vicino expectamus sub ampliori 
gratia. [...] Primus ergo status in scientia fuit, secundus in proprietate 
sapientiae, tertius in plenitudine intellectus.26

Una notazione più originale, in ogni caso più feconda, compare 
nel motivo della “rivelazione inconchiusa”, tanto strettamente legata 
alla prospettiva del regno futuro della libertà dell’amore fraterno e 
dello spirito comunitario da portare ad una valutazione tutta nuo-
va e più positiva della vita intratemporale, in cui diventa possibile 
qualcosa di radicalmente nuovo. È degno di nota che Bloch esplicita 
questo motivo riferendosi all’influsso sotterraneo di Gioacchino sul 
pensiero religioso russo:

Invece nel cristianesimo russo [...] viveva un costante elemento es-
senziale non scritto di Gioacchino da Fiore: nel sentimento fraterno fa-
cilmente acceso, nell’avventismo delle sette [...], soprattutto nel motivo 
fondamentale: nella rivelazione inconchiusa (PH 597 [589]).

In luoghi diversi egli collega Gioacchino con i profeti dell’Antico 
Testamento (a partire da Amos e dalla sua denuncia sociale)27 e lo desi-
gna significativamente come “l’Isaia del XIII secolo”28. Ma l’accento 
posto sull’intratemporalità va qui ancora oltre. In questa sua opera 
maggiore, infatti, dato anche il contesto particolare della trattazione di 
Gioacchino, Bloch mette in evidenza (ancor più che nelle altre opere) 
la prospettazione del “terzo stato” come utopia del “regno di Dio sulla 
terra”, di una comunità spirituale, libera e fraterna, “comunistica”, li-
bera tanto dalla proprietà (e dalla servitù sociale) quanto dal dominio 
politico (feudale) ed ecclesiastico, e quindi come visione fortemente 
antagonistica rispetto alla struttura sociale allora vigente.

26 Concordia, lib. V, cap. 84. La citazione si trova in PH 591 [584]. Bloch salta, 
dopo il primo “status”, le parole “nobis, ut iam scripsimus in hoc opere, divine 
nobis pagine sacra commendant”, così come sostituisce “sumus” al secondo 
“fuimus” della Concordia. È interessante notare che né Grundmann né Hahn 
riportano entrambe le frasi, e che Hahn (p. 108) legge “potestate” anziché 
“proprietate”. Altri leggono diversamente. 

27 PH 577, 597 [571, 590]; cfr. EZ2 135 [110]; LV1 459.
28 PH 1002, 1611 [989, 1572]; cfr. NR 327 [275]; AC 75 [82]; ZW 42, 88 (= 

LV2 43), 311; l’espressione più corretta “l’Isaia del XII secolo” (LV1 483) 
potrebbe essere dovuta a un intervento dei redattori dell’edizione postuma 
delle lezioni di Lipsia.
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La grandezza di Gioacchino è di aver tramutato la tramandata tri-
plicità di meri punti di vista in una triplice graduazione nella storia 
stessa. Ancora più gravida di conseguenze divenne la connessa piena 
trasposizione del regno della luce dall’aldilà (e dalla consolazione af-
fidata all’aldilà) alla storia, seppure ad uno stadio finale della storia. 
La comunità ideale stava per Giambulo (come in seguito per Moro, 
Campanella e altri ancora) su un’isola lontana, per Agostino nella tra-
scendenza: in Gioacchino, invece, come nei profeti, Utopia appare 
esclusivamente nel modo e come stato di un futuro storico. Gli eletti 
di Gioacchino sono i poveri, che andranno in paradiso con il loro 
corpo vivo, non solo come spiriti. Nella società del Terzo Testamen-
to non vivono più ordini sociali <distinti> [Stände]; sarà un’“epoca 
dei monaci”, cioè il comunismo conventuale del consumo divenuto 
universale; <sarà> un’“epoca del libero spirito”, cioè illuminazione 
spirituale, senza separatezza [Sondersein], senza peccato e senza il 
suo mondo (PH 592 [585]).

Il suo tema è appunto l’esodo [Auszug] dal timore e dalla servitù, 
ovvero dalla legge e dal suo stato, l’esodo dal regime dei chierici 
e dallo stato di minorità dei laici, ovvero dalla grazia della carità 
e dalla sua chiesa; la dottrina di Gioacchino, dunque, con la sua 
lega fraterna, non è una fuga dal mondo nel cielo e nell’aldilà. Al 
contrario: il regno di Cristo è per Gioacchino decisamente di questo 
mondo, quanto non lo era mai più stato dopo il cristianesimo delle 
origini. Gesù è di nuovo il messia di una nuova terra, e il cristiane-
simo ha luogo nella realtà, non solo nel culto e nella consolazio-
ne [Vertröstung]; ha luogo senza signori e senza proprietà, in una 
democrazia mistica. In vista di questo inizia il Terzo Vangelo e il 
suo Regno, lo stesso Gesù cessa di essere un capo, si dissolve nella 
societas amicorum (PH 592 s. [585]).

Lo stato divino di Gioacchino, invece, gettava uno sguardo assai 
penetrante sulle istituzioni destinate al guadagno e allo sfruttamento 
ed esercitava una tolleranza necessariamente estranea all’internazio-
nale ecclesiastica, ossia la tolleranza verso gli ebrei e i pagani (PH 
593 [586]).

Così Bloch riesce a dare qualche plausibilità alla sua tesi a prima 
vista più audace (ma anticipata da Troeltsch e condivisa da Buo-
naiuti) di un Gioacchino non solo utopista e rivoluzionario in am-
bito teologico-ecclesiale (prerogative che effettivamente è difficile 
disconoscergli), ma persino sostenitore di un’utopia rivoluzionaria 
in ambito sociale generale, certo sorretta da un’ispirazione e conce-
zione religiosa:
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Il modo di pensare mitologizzante delle utopie cristiane medioevali 
non ha certo precisato l’elemento dello scopo finale, ma neppure lo ha 
mai perso dall’ambito visuale. Tale elemento si mantenne nell’aurora 
carica di fermenti e di sogni che riempiva fino ai bordi l’utopia gioachi-
mitica e anabattista [...]. La coscienza <morale> [Gewissen] e il proble-
ma dell’ultimo ad quid [Wozu] rimangono così obbligati nei confronti 
delle utopie cristiane; del tutto indipendentemente dalle insostenibili 
designazioni mitologiche del loro contenuto. E Gioacchino fu in modo 
stringente lo spirito dell’utopia sociale cristiano-rivoluzionaria: così 
ha insegnato e così ha continuato a essere influente. Lui per primo fissò 
un termine per il regno di Dio, ossia per il regno comunista, e chiamò 
[rief] a rispettarlo. Egli ha degradato la teologia del Padre, rinviandola 
all’epoca del timore e della servitù, dissolvendo invece Cristo in una 
comune. Mai come qui si fece seria l’aspettativa sociale che Gesù aveva 
riposto nel nuovo eone e che la chiesa aveva ridotto a ipocrisia e frase-
ologia (PH 594 s. [587]).

Per quanto secolarizzata e da ultimo finalmente rimessa in piedi, a 
partire da Gioacchino l’utopia sociale significa una societas amicorum, 
ossia una cristiformità divenuta società (PH 598 [590]).

Certo con questo una lettura provocatoria e innovativa rischia di 
diventare, oltre che riduttiva e unilaterale, fonte di equivoci pesanti 
e sterili. Ma anche qui Bloch vuole soprattutto rimarcare l’influsso 
di Gioacchino sulla (ri)nascita delle utopie sociali e sui movimenti 
rivoluzionari medioevali e moderni, nonché sottolineare come anche 
le anticipazioni letterarie e le lotte sociali mondane e secolarizzate si 
nutrano di un impulso chiliastico, messianico, da ultimo escatologico.

3.5. Zwischenwelten

Per correggere l’impressione di equivocità non ho bisogno di rie-
vocare il quadro più complesso e differenziato del pensiero maturo 
di Bloch. Basta fare riferimento alla trattazione di Gioacchino in 
qualche altro passo, in particolare nelle lezioni di storia della filo-
sofia tenute a Lipsia negli anni Cinquanta (Zwischenwelten in der 
Philosophiegeschichte). Certo anche qui Bloch non manca di sot-
tolineare il collegamento tra le idee rivoluzionarie del teologo e le 
rivolte sociali del Medio Evo:
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L’influsso di Gioacchino si estende sempre più, accumulava dinami-
te che venne ad esplodere nelle rivolte degli artigiani, soprattutto nelle 
rivolte dei contadini. [...] Anche in Tirolo e soprattutto in Germania la 
dottrina del Terzo Regno penetrò tra i contadini e anche nell’incipiente 
proletariato, nelle corporazioni dei tessitori, dei tintori e dei minatori. 
[...] Dovunque c’erano miniere e ferriere, dovunque bruciavano per così 
dire i primi altoforni, [...] in tali territori cresceva comunque l’ideale 
della chiesa povera, infiammato dall’imminente scadenza [Terminsatz], 
guidato dallo scadenzario [Terminkalender] di Gioacchino da Fiore, 
che aveva annunciato che ora il tempo era maturo, che ora doveva ir-
rompere il Terzo Vangelo e dovevano aver fine la chiesa e la legge, 
doveva cominciare la comunità, la democrazia mistica (ZW 146 s.).

Tuttavia Bloch ricorda anche la differenza essenziale, il salto qua-
litativo, che separa ogni movimento e anche ogni compimento so-
ciale dal compimento assoluto inteso non solo dall’utopia religiosa, 
ma anche da quella meta-religiosa. Questo emerge esplicitamente 
già da un altro contesto del Prinzip Hoffnung, dal capitolo sulla re-
ligione:

Certo rimane vero quel che Engels dice [...] sul “regno” come costru-
zione pretesca dell’interiorità [...]. Ma questo rifiuto è anche religiosa-
mente tanto vero che avrebbe avuto l’assenso, e anzi il più appassio-
nato, non da ultimo di un Gioacchino da Fiore; tuttavia proprio perciò 
la storia sociale e l’utopia sociale, persino una raggiunta società senza 
classi è separata dal summum bonum del regno utopico-religioso in vir-
tù di quel salto che è posto dall’intenzione esplosiva della rigenerazione 
e della trasfigurazione (PH 1411 [1384]).

Ma è nelle lezioni di Lipsia che Bloch, riprendendo tutti i motivi 
precedenti, ne aggiunge e accentua uno nuovo, l’aspetto propria-
mente religioso e anzi mistico della comunità finale: 

Ora invece, intorno al 1200, per Gioacchino da Fiore il tempo è ma-
turo per il Terzo Testamento e il Terzo Vangelo, che rimpiazzerà il se-
condo così come il secondo ha rimpiazzato il primo. Ciò significa che 
la chiesa finirà, al posto dei monaci subentreranno gli illuminati, co-
mincerà l’epoca dello Spirito. Non più timore, dunque, non più amore 
soltanto, ma illuminazione, col che scompariranno interamente tutte le 
differenze gerarchiche della chiesa e vi sarà un’unica comunità con Cri-
sto, che [der] noi stessi siamo, che abita nell’abisso della nostra anima. 
La chiesa affonderà in una democrazia mistica (ZW 144 s.; LV2 96 s.).



Il terzo regno: Bloch e Gioacchino da Fiore   267

Parlando di Schelling e della sua ripresa “formale” dello schema 
trinitario di Gioacchino29, egli rileva poi in lui, come spunto genuina-
mente gioachimita, la tendenza verso una irruzione mistica dell’uo-
mo nel divino e quella verso una “teogonia inconchiusa”, aperta a 
un “non-ancora di Dio”:

Ciò nel quadro di una storia delle religioni a cui è pur sempre possi-
bile affermare un non-ancora di Dio in una teogonia inconchiusa, con 
evidente influsso di Gioacchino da Fiore, il profeta del regno in pieno 
medio evo (ZW 319).

In questo modo si può trovare conferma diretta del rimando im-
plicito a Gioacchino nell’utopia del Terzo Testamento delineata nel-
la prima edizione di Geist der Utopie. Certo ora, a distanza di quasi 
quarant’anni, questa utopia ha bruciato ogni riferimento teologico 
immediato in un’escatologia del trascendere immanente.

4. Quale contributo?

In sintesi: Bloch si interessa alla dottrina di Gioacchino come fi-
losofia della storia (dottrina dei tre stadi), come filosofia della re-
ligione (dottrina della rivelazione in divenire), come speculazione 
teologica e antropologica (di carattere trinitario e ternario), come 
ermeneutica spiritualistica, come tendenza libertaria e antiautorita-
ria (social-rivoluzionaria) alla comunità spirituale, alla “democrazia 
mistica”.

Se avesse avuto davvero sotto gli occhi gli scritti di Gioacchino 
(non solo il Liber figurarum)30, Bloch (almeno negli anni Quaranta) 
molto probabilmente si sarebbe interessato e avrebbe dato grande 
rilievo a un altro importante aspetto per il quale gli interpreti fino ad 
allora erano stati insensibili: la “figuralità” del suo pensiero erme-
neutico e teologico.

29 Cfr. H. Grundmann, Studien, cit., p. 126 [135 s.].
30 Che Bloch, dal 1938 al 1949 negli Stati Uniti, non poteva conoscere al tempo 

della stesura del cap. 36 di PH: la prima edizione del 1940 era circolata in po-
che copie, e nessuna sembra essere stata presente nelle biblioteche pubbliche 
americane.
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Bloch invece ha avvertito, accolto ed evidenziato, al di là delle 
dottrine di Gioacchino, il suo pathos, il suo impulso rivolto al mu-
tamento imminente, all’irruzione del nuovo decisivo, la sua attesa 
e tensione profetica, che da interpretazione si fa testimonianza (dei 
“segni” del nuovo tempo) e spinta (alla nuova vita). Del resto la 
protesta contro il cattivo presente e il protendersi verso un futuro 
migliore è implicito nell’atteggiamento profetico, che sia diretto o 
indiretto (ermeneutico) come quello dell’abate calabrese.

Se dunque il contributo di Bloch alla comprensione di Gioac-
chino è scarso o nullo a livello filologico-esegetico, esso è ricco di 
spunti e intuizioni stimolanti quanto a possibili sviluppi interpre-
tativi e quanto all’estensione e profondità della influenza delle sue 
idee31. Il contributo è senz’altro limitato da una scarsa conoscenza 
diretta dei testi e dei loro contesti concreti e sembra quasi frenato 
proprio da un’eccessiva simpateticità e da una quasi confidenziale 
consonanza. Manca quella distanza problematizzante che rende per 
esempio molto più produttivo il confronto di Bloch con Agostino32. 
Tuttavia la trattazione blochiana di Gioacchino non è solo la testi-
monianza di un influsso perdurante, di una ripetuta riviviscenza. La 
sua ripresa e riproposizione (più forse che rilettura) mette in evi-
denza la decisività della nuova visione della storia di Gioacchino 
non solo per lo sviluppo del cristianesimo (e del suo riallacciarsi 
alle proprie origini rimosse), non solo per l’animazione delle lotte 
sociali, non solo per lo sviluppo del pensiero moderno in generale, 
ma anche e soprattutto per l’emergere di un nuovo atteggiamento 
filosofico, impegnato e vincolato al futuro della destinazione essen-
ziale comune a tutti gli uomini.

31 Esplorata in tutt’altra intenzione, ma con ampia documentazione, da H. de 
Lubac, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, Lethielleux, Paris 1979-
1981 [La posterità spirituale di Gioacchino da Fiore, tr. it. di F. di Ciaccia e 
G. Cattaneo, Jaca Book, Milano 1981-1983].

32 Si veda il prossimo capitolo.



XII.
IL SETTIMO GIORNO:  
BLOCH E AGOSTINO

1. Una paradossale venerazione

Agostino, filosofo e teologo dell’interiorità, ha trovato una parti-
colare recezione in un filosofo che ha combattuto aspramente pro-
prio l’unilaterale e ideologico ritirarsi della filosofia nello spazio 
interiore della contemplazione meditante e nella prospettiva esca-
tologica del puro aldilà. Ma che ha anche riabilitato in pieno la di-
mensione dell’eschaton nella filosofia profana ricollegandola alla 
speranza storica e all’utopia sociale, e che proprio in riferimento 
a questi motivi ha interpretato e recepito il pensiero di Agostino. 
Bloch è stato il filosofo dell’utopia1 e della speranza2 per eccellenza 
(non solo del Novecento) in senso pieno e integrale, messianico e 
umanistico insieme. 

La recezione del maestro cristiano Agostino ha una straordinaria 
importanza per l’elaborazione del pensiero di Bloch, per quanto sia 
rimasto sempre un filosofo che punta solo sulla speranza dischiusa 
all’uomo dal suo stesso essere nel mondo. 

Paradossalmente, però, la presenza di Agostino (il pensato-
re dell’interiorità spirituale) è rilevabile e documentabile nei suoi 
scritti non tanto nella fase giovanile, peraltro imperniata, come dice 
il titolo del nucleo centrale del capitolo più teoretico3 di Geist der 

1 Questo già a partire dalla sua prima opera fondamentale: Geist der Utopie 
(apparsa nel 1918, poi rielaborata nel 1923 e nel 1964).

2 Soprattutto in forza della sua opera fondamentale della maturità: Das Prinzip 
Hoffnung [Il principio speranza] (1959).

3 Die Gestalt der unkonstruierbaren Frage, GU1 343-389; GU3 209-287 [La 
figura della domanda incostruibile, 184-266].
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Utopie, su una “Metafisica dell’interiorità”4, quanto proprio nella 
fase più dichiaratamente marxista, quella in cui il filosofo dell’uto-
pia viene elaborando il suo particolare “materialismo” (dal 1930 in 
poi, e specialmente dal 1940 al 1959). In questi anni Bloch esprime 
anche apertamente la sua “venerazione” per il santo dottore e padre 
della chiesa, sia pure soltanto nel contesto di una lettera all’amico 
Joachim Schumacher del settembre-ottobre 19405. Nella stessa let-
tera egli designa il proprio lavoro a quell’opera fondamentale che 
poi diventerà Das Prinzip Hoffnung come un “lavoro da padre della 
chiesa”, quasi a sottolineare l’analogia che vedeva tra la missione 
teologica di Agostino e il proprio compito filosofico: un compito 
insieme di fondazione teorico-speculativa e di sintesi conciliante 
tradizioni e tensioni differenti ma non incompatibili.

Ma certo non si può limitare a questa fase, peraltro centrale, il 
significato di Agostino per Bloch. Anche e proprio per la sua fase 
di prima maturazione, infatti, è a concetti ed espressioni di Ago-
stino che sono riconducibili, per quanto riscontrabili solo in forma 
di richiami impliciti (scarseggiando i riferimenti diretti e mancando 
quasi del tutto citazioni testuali), categorie basilari per il pensiero 
blochiano6:

– l’interiorità metafisica, di cui si è già detto;
– “l’inquietudine dell’‘io sono’ e dell’‘ora’ che cerca se stesso” 

(GU1 386), che rimanda al cor inquietum di Conf., I, 1;
– “l’oscuro dell’attimo vissuto, il cui oscuro è da ultimo il no-

stro stesso oscuro” (GU1 371 s.), che sembra riprendere la conti-
nua allusione alle tenebrae e all’obscuritas nostra7 e la concezione 

4 GU1 363, cfr. 184, 233, 336, 349. Nella seconda e nella terza edizione dell’o-
pera la sezione cambia titolo, ma il termine ricorre anche qui più volte, spesso 
congiunto a quello di “etica dell’interiorità” (GU3 152, 198, 205 [136, 176, 
182]), nell’accezione, talora esplicita, di una “etica e metafisica della comu-
nanza interiore” (GU3 258 [238]). Certo il referente esplicito di questa inte-
riorità non è qui Agostino, bensì Kierkegaard (GU1 368 s.; GU3 249 s. [229 
s.]) e in certa misura Kant (GU1 271).

5 EBB 529: “Nella venerazione di Sant’Agostino noi due marxisti siamo uniti”.
6 In questa fase ho trovato soltanto una vera e propria citazione, in GU2 331; 

GU3 309 [287], relativa al celebre passo dei Soliloquia (II, 1): “Deum et ani-
mam scire cupio. Nihilne plus? nihil omnino”. Il passo, che non prova neces-
sariamente una lettura diretta, è citato in seguito anche in PH 586 [579] e in 
PA 384.

7 Conf., VI, 1, 1; X, 5, 7; XI, 25, 32; XIII, 2, 3; 4, 5; 6, 7; 8, 9; 10, 11; 14, 15. 
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del momento presente senza spazio e senza consistenza delle Con-
fessiones8.

– la “domanda su di noi”, la “domanda incostruibile”, la “doman-
da che noi siamo” (GU3 248 [227]), la “domanda originaria” cor-
relata allo “stupore” e rivolta “all’illuminazione dell’oscuro” (GU1 
372 s.), che rimanda al quaestio mihi factus sum9.

Nelle fasi successive si trovano diverse citazioni, impiegate o per 
caratterizzare la posizione intellettuale di Agostino o per indicare 
problemi e intuizioni da lui lasciate in eredità. In parte si tratta di 
citazioni isolate, su cui si può tutto sommato sorvolare, anche se si 
tratta spesso di rimandi illuminanti10. Qualche riferimento tradisce 
la contaminazione con una terminologia estranea ad Agostino11. Al-
tri passi, benché citati con esattezza, non sembrano derivare da una 
lettura diretta12. 

2. L’inquietudine e l’illuminazione

Una lettura diretta e approfondita dei testi di Agostino è attestabile 
invece soprattutto in alcuni scritti di Bloch risalenti agli anni Quaranta 
e Cinquanta. Alle Confessiones egli fa ampio riferimento nelle lezio-

8 Conf., XI, 15, 19; 15, 20; 21, 27; 26, 33; 27, 34; 28, 37.
9 Conf., IV, 4, 9; X, 33, 50.
10 Per esempio il bel passo del De civitate Dei, XI, 27: “Verum tamen et haec 

[arbusta] et omnia corporalia latentes in natura causas habent, sed formas 
suas, quibus mundi huius visibilis structura formosa est, sentiendas sensibus 
praebent, ut pro eo, quod nosse non possunt, quasi innotescere velle videan-
tur”, citato in PH 1589 [1551], come “un presagio della salvezza che prende 
forma nelle figure naturali”, e in MP 465, in relazione al “problema di un 
risvegliarsi delle qualità [naturali] con la nostra percezione”. Un altro esempio 
è il passo del Sermo 226: “Oratio clavis est coeli. Ascendit precatio et de-
scendit miseratio Dei”, citato, come attestazione dell’autoesaudimento, della 
“risposta positiva offerta nell’intimo”, nel testo sulla preghiera degli anni ’40 
pubblicato postumo in VKW 558, sul quale rimando al cap. I.B. del mio libro 
Messianismo, religione e ateismo nella filosofia del Novecento, cit.

11 Si veda la nota 26.
12 Parecchi riferimenti cursori dipendono da W. Windelband, Lehrbuch der Ge-

schichte der Philosophie (1889-1892), VI ed. rivista, Mohr, Tübingen 1912, 
reprint: 1993 [Storia della filosofia, tr. it. di C. Dentice d’Accadia, Sandron, 
Firenze 1986].
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ni di Lipsia sulla storia della filosofia13 (tenute negli anni Cinquanta, 
ma edite solo più di venti anni dopo). Al De civitate Dei e alla sua 
concezione della storia dedica due trattazioni relativamente ampie (un 
paragrafo e mezzo), in Das Prinzip Hoffnung: nel cap. 36 l’attenzione 
è rivolta all’utopia della comunità umana perfetta14; nel cap. 41 alla 
concezione del mondo sotto l’aspetto del processo temporale15.

La lezione di Lipsia comincia con una introduzione biografico-e-
lementare che offre una significativa caratterizzazione della perso-
nalità di Agostino, descritta come uno spirito segnato da “inquietu-
dine religiosa, anelito religioso, disperazione di fronte al prepotente 
mistero dell’esistere”, dal “contrasto fra la sua natura volitiva e l’a-
nelito alla quiete”, dall’antitesi tra urgere della volontà e ordine della 
contemplazione: irrequietezza e contrasti mai giunti a composizione 
(ZW 44 s.). L’accento posto sul fermento dell’inquietudine e sulla 
tensione verso la quiete è rivelatore di tratti che Bloch doveva trova-
re profondamente affini.

La lezione sviluppa poi tre nuclei tematici: la dottrina dell’illu-
minazione, l’analisi del tempo, la filosofia della storia. Rispetto alla 
questione della teoria della conoscenza di Agostino, Bloch non si 
sofferma tanto sul centrale e innovatore richiamo alla coscienza di 
sé, che sarà ripreso e diventerà decisivo per la formazione e l’intero 
sviluppo della filosofia moderna, da Cartesio all’idealismo, quan-
to sul concetto dell’illuminazione, che segnala un problema fino ad 
allora trascurato, quello del lato oggettuale della conoscenza, os-

13 Mi riferisco al testo Zu Augustin, contenuto in ZW 44-51, e non compreso 
invece nella più ampia edizione postuma dei testi ricavati dalla registrazione 
delle lezioni (LV1 o LV2). Il testo Zu Augustin risale ad una lezione di Lipsia 
del 1950/51, rielaborata probabilmente nel 1976: cfr. EBZ, Mappe 68, pp. 
764-788; risale cioè, nel suo nucleo originario, ad una fase intermedia tra 
quelle del cap. 36 e del cap. 41 di PH (si vedano le due note seguenti).

14 PH 582-590 [576-583]. Il cap. 36 era stato già pubblicato, col titolo Freiheit 
und Ordnung. Abriss der Sozialutopien [Libertà e ordine. Schizzo delle utopie 
sociali], dalla casa editrice Aurora di New York nel 1946, ma la sua stampa era 
già iniziata all’inizio del 1945, e quindi la sua stesura risale certamente agli 
anni precedenti.

15 PH 1000-1004 [987-991]. Il cap. 41 presenta, nelle stesure manoscritte e dat-
tiloscritte dell’opera tra il 1947 e il 1950, un contenuto assai diverso da quel-
lo definitivo, e comunque non comprende nessuna trattazione di Agostino; 
quest’ultima deve dunque essere posteriore al 1950, e probabilmente anche al 
1951, anzi è presumibile che risalga alla fase di revisione finale del secondo 
volume di PH (1954-1956).
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sia della condizione di conoscibilità insita nell’oggetto. Se le cose 
sono conoscibili solo in quanto sono rese visibili da una luce che le 
irradia, il conoscere dipende da una luminosità antecedente che si 
trova nel mondo. La dottrina dell’illuminazione di Agostino, basata 
sulla luce proveniente dal Dio creatore, dà una risposta “mitologi-
ca” a una questione che essa per la prima volta mette in luce e che 
costituisce il punto di partenza per ogni impostazione gnoseologica 
non puramente idealistica: “come deve essere fatto l’oggetto per es-
sere conoscibile?” (ZW 45 s.). La questione viene ripresa, in ter-
mini pressoché equivalenti e, per quanto riguarda il riferimento ad 
Agostino, ancora più sommari, in altri testi di Bloch16. Sotto questa 
discussione non si può non sospettare il pungolo del problema di 
fondo che muove tutto il pensiero di Bloch e il suo orientamento 
utopico: non solo il conoscere, ma l’intero divenire è comprensibile 
solo come un immane movimento sperimentale di “illuminazione” 
di un “oscuro” originario. Col che, evidentemente, il problema sol-
levato da Agostino viene a complicarsi ulteriormente, perché non 
si può fare assegnamento su una luce sempre in atto o comunque 
già in atto, ma solo su una luce che è in potenza e latente nelle cose 
stesse, e che deve essere attivata sia col conoscere che con l’agire 
(teoria-prassi).

3. L’utopia dell’aldilà sulla terra

Gli altri due temi toccati nelle lezioni sono trattati in modo più 
organico nei due testi de Il principio speranza. Il primo testo, la cui 
stesura precede di un decennio la lezione di Lipsia, è il paragrafo Lo 
Stato di Dio di Agostino sorgente dalla rigenerazione, che fa parte 
del lungo cap. 36, intitolato Libertà e ordine. Schizzo delle utopie 
sociali, inserito a sua volta nella parte IV, dedicata alle “costruzio-
ni”, ai progetti utopici intramondani ed intrastorici di un “mondo 
migliore”. È qui dove propriamente la concezione della storia e 
della comunità di Agostino viene interpretata e discussa come una 
“utopia”, e primariamente nel senso, per Bloch come tale non certo 
esaustivo, di “utopia sociale”, ma anche nel senso, più decisivo, di 

16 Soprattutto in TE 161, 165, 312 s.
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un’anticipazione di qualcosa di radicalmente nuovo, di qualcosa che 
ancora non è17.

Il testo prende le mosse proprio dall’utopia sociale del cristiane-
simo originario come anelito a qualcosa di “totalmente nuovo”, ad 
un “aldiqua radicalmente rinnovato”, cioè ad una comunità dell’a-
more fraterno; il compromesso paolino ha deviato verso l’aldilà 
“l’impulso di Cristo”, trasformandolo nel desiderio e nella costru-
zione di una comunità come “istituto dell’aldilà”: la chiesa (PH 
583 [576]). Secondo Bloch l’utopia di Agostino ha dato, a questa 
reinterpretazione della “nuova terra come aldilà sulla terra”, la 
“più forte espressione utopica”.

Bloch rileva subito, certo, i riconoscimenti e le concessioni che 
Agostino tributa all’autorità dello stato, in quanto sia almeno ca-
pace di garantire un livello minimale di pace esteriore e di sicu-
rezza pubblica. In tal senso lo stato appare come un “istituto di 
risanamento” (Heilungsanstalt), o, se si vuole, di “correzione”, 
dell’umanità malata di discordia, disordine e insicurezza; nell’e-
voluzione di questo stato Agostino può scorgere, secondo Bloch, 
una “storia di risanamento”, certo differente e subordinata alla 
vera “storia di salvezza”, che è possibile ripercorrere solo lungo le 
tappe della superiore “istituzione di salvezza” (Heilsanstalt) che è 
la civitas Dei e che, dopo la venuta di Cristo, si è ormai insediata 
e differenziata come “chiesa cristiana” (PH 583 s. [577 s.]). Dal 
punto di vista di questa contrapposizione “profetica” Agostino 
può rivolgere una violenta critica allo “stato politico come crimi-
ne”, in quanto basato sulla violenza, sull’assassinio e sul latroci-
nio (PH 586 [579])18. Sottolineando il “disprezzo” e poi l’“odio 
dualistico” di Agostino verso lo stato romano, Bloch tradisce un 
motivo non decisivo, ma neppure secondario, della sua simpatia 
verso il padre della chiesa.

17 Mi limito ad accennare questi punti, anche se danno tuttora spesso adito a 
fraintendimenti colossali del pensiero di Bloch, a cui non è sfuggito neppure 
l’unico studio finora pubblicato (a mia conoscenza) sulla recezione blochiana 
di Agostino: J. Diehl, “Dies septimus nos ipsi erimus”. Versuch einer kriti-
schen Würdigung der Augustin-Rezeption Blochs, in “Bloch-Almanach”, 6 
(1986), pp. 99-120.

18 Bloch cita qui De civitate Dei, V, 4; XV, 5. Questo motivo è ripreso in termini 
più sommari e unilaterali, che negano addirittura ogni posizione di compro-
messo, in ZW 50.
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La concezione di Agostino appare così centrata sulla contrappo-
sizione netta e irriducibile tra due forme di comunità, la civitas ter-
rena e la civitas Dei, “la comunità dei peccatori nemici di Dio e la 
comunità degli eletti”, in perenne e inconciliabile lotta tra loro, la 
prima delle quali tende a identificarsi di fatto con gli stati storici, e 
anche con lo stato romano, nella misura in cui non garantiscono la 
pace nella giustizia e non favoriscono il fiorire e l’ampliarsi della 
città di Dio; contrapposizione e lotta che però per la prima volta 
vengono concepite ed esposte in forma processuale e storica:

l’utopia dello stato appare per la prima volta come storia, anzi la 
genera; la storia sorge come storia di salvezza diretta verso il regno, 
come processo unitario privo di interruzioni, teso tra Adamo e Gesù, 
sulla base dell’unità stoica del genere umano e della salvezza cristiana 
che deve investirlo. [...] La filosofia della storia di Agostino si presenta 
come archivio di questa lotta: l’autodisgregazione degli stati terreni e 
la germinante vittoria del regno di Cristo vengono illustrate mediante 
esempi forti (PH 585 [578]).

Bloch sorvola sul fatto che il termine “storia” in Agostino non 
assume ancora affatto quei significati che sono sorti lentamente in 
epoca moderna: historia ha in lui soltanto il significato retorico di 
narrazione di eventi reali o fittizi, ovvero anche il significato erme-
neutico di livello letterale del discorso, appunto in quanto narrativo; 
Bloch può però far leva sul fatto che nel De civitate Dei il concetto 
di storia comincia a prendere forma nell’idea di un decorso tempo-
rale, dotato di direzione, di articolazione e di senso, delle vicende 
complessive degli uomini sulla terra19.

La sua interpretazione punta subito all’essenziale, all’individua-
zione della meta utopica della storia intramondana, che per Agosti-
no è la formazione di una comunità di uomini puri e santi e quindi 
degni di felicità eterna. È un “principio radicalmente sovratempo-
rale” che non può certo realizzarsi nell’ordine terreno, e tuttavia è 
anche un’associazione che diviene nel tempo “come un pezzo di 
cielo sulla terra” e che, nel recinto sempre più estendentesi della 

19 Per una scrupolosa messa a punto del concetto di storia in Agostino, e an-
che per una discussione dell’applicabilità di categorie posteriori, rinvio a C. 
Müller, Geschichtsbewusstsein bei Augustinus, Augustinus-Verlag, Würz-
burg 1993.
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chiesa di Cristo, viene via via abbracciando la “rigenerazione spi-
rituale di un numero sempre crescente di uomini” (PH 587 s. [580 
s.]). È un principio di orientamento, di ordine e di valutazione, ma 
è anche fondamento di un “ottimismo clericale”, contrapposto al 
“tetro pessimismo” relativo allo stato mondano, e quindi di un fer-
mento utopico politicamente rilevante ed efficace (un “utopicum 
politico”), sia appunto come idea di comunità perfetta (ordinata e 
giusta), sia come idea di uno stato futuro in via di formazione nel 
decorso temporale della storia terrena.

4. La civitas Dei tra utopicità e trascendenza

A questo punto, però, Bloch pone la domanda cruciale circa la 
genuina utopicità della visione agostiniana:

la civitas Dei è un’utopia nel senso più preciso del termine? Oppure 
è l’apparizione di una trascendenza già presente e aggirantesi nell’aldi-
qua? Viene qui realmente sviluppato il sogno ad occhi aperti di un ordine 
sociale non ancora divenuto, oppure viene calato nel mondo un ordine 
trascendente già tutto compiuto (ecclesia perennis)? (PH 588 [581]).

La domanda è netta e posta in modo inequivocabile: utopia è an-
ticipazione di qualcosa di autenticamente nuovo, ossia di qualcosa 
che non c’è mai stato finora e che tuttavia è realizzabile nella vita 
temporale attraverso l’agire e l’operare umano; opposto all’utopia 
sarebbe dunque un ordine già preesistente in un’idea o una mente 
divina e che si realizza a partire da un progetto divino e in virtù del 
mero operare divino, come un ordine trascendente che si cala nel 
tempo e nel mondo; in questo caso il futuro anticipato non sarebbe 
che il calco di un presente eterno e la comunità umana il calco di una 
comunità trascendente.

Bloch non manca naturalmente di indicare tutti quei caratteri della 
concezione di Agostino che sembrano opporla ad un’utopia in senso 
genuino: la civitas Dei è celebrata come una potenza antimondana, 
ma “già quasi presente nello stato levitico ebraico e nella chiesa di 
Cristo”; il sogno del regno millenario viene considerato come già 
adempiuto nella chiesa attuale e così “sacrificato”; la realizzazione 
della città di Dio non è frutto di lavoro umano, ma “fisso prodotto 
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della grazia” divina, che abbraccia gli eletti predestinati qualunque 
sia il loro desiderare e operare; in forza della predestinazione divina 
anche l’esito finale della lotta tra la civitas terrena e la civitas Dei è 
“assodato fin dall’inizio”: il regno di Dio non può che vincere “irre-
sistibilmente” (PH 588 [581]).

Nondimeno egli è altrettanto perentorio nel dare una risposta fon-
damentalmente positiva alla domanda circa l’utopicità della città di 
Dio: essa è il contenuto e il termine di un’aspettazione che non è 
un’intenzionalità di progettazione e di attivo cambiamento, che è 
anzi solo frutto di grazia divina, ma che vive e opera nell’uomo uto-
picamente come un protendersi a qualcosa (una comunità compiuta) 
che è un bene radicalmente nuovo e ancora ignoto nella sua reale e 
concreta figura:

Tutto ciò allontana effettivamente lo stato ideale di Agostino dal-
la volontà propriamente utopica e dal pensiero progettuale: tuttavia la 
civitas Dei è utopia. Non è certo un’utopia del voler trasformare; per 
Agostino si dà in assoluto solo una libertà psichica del voler volere, e 
non (dopo la caduta di Adamo) una libertà morale del poter volere (non 
possumus non peccare). Eppure, dal momento che la grazia sospinge 
l’uomo non solo al bene, ma già alla disponibilità al bene, anche lo 
stato di Dio precede l’uomo e vive in lui utopicamente; come un’attesa 
predestinata negli eletti (PH 588 s. [581 s.]).

Bloch non si ferma a questa riconduzione della città di Dio ad un 
apriori utopico. Riconosce che la stessa meta dell’aspettativa utopi-
ca è trascendente perché si identifica con l’“acquisizione dell’auten-
tica immagine divina” da parte della società umana (PH 587 [580])20 
e quindi con “l’associazione eterna” illuminata dal “sole della giu-
stizia” divina (De civitate Dei, V, 16), che “si libra al di sopra del 
processo storico” (PH 589 [582]). Ribadisce però che tale trascen-
denza non è in contraddizione con l’utopia, perché è una “trascen-
denza storico-utopica”. 

20 Per questa, che è una delle intuizioni essenziali e meno scontate della sua 
interpretazione di Agostino, Bloch rimanda a “De civitate Dei XXII”. Proba-
bilmente si riferisce in particolare ai capp. 24 (“scintilla rationis in qua factus 
est ad imaginem Dei”) e 29 (“Nos autem revelata facie gloriam Domini spe-
culantes in eandem imaginem transformamur”) e forse anche a una pertinente 
interpretazione del “dies septimus nos ipsi erimus”, come si vedrà.
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Egli sembra qui semplicemente fraintendere Agostino e contrap-
porlo in modo pretestuoso a Paolo. Sostiene infatti che per Agosti-
no la socialis vita sanctorum (De civitate Dei, XIX, 5) è una meta 
futura prospettata non in un cielo separato, ma “sulla terra”, su una 
“terra nuova”, una meta che è “presente solo come pietra dello scan-
dalo e sommamente minacciata pre-apparizione”, cosicché “la sua 
trascendenza può essere utopica, perché si intreccia con la speranza 
produttiva della storia umana, ha in essa il suo circolare, rischiare e 
trionfare” (PH 589 [582]). 

Introduce inoltre una distinzione tra civitas Dei e regnum Christi 
(come regno eterno) che appare speciosa, perché i testi di Agostino 
non autorizzano certo a sostenere che per lui il regno di Cristo stia 
oltre il tempo, mentre la città di Dio ne sarebbe uno stadio prelimi-
nare nel tempo, come sostiene Bloch (PH 589 s. [582 s.]). La città 
di Dio ha certo un percorso storico nel tempo, che la rende “pere-
grinante” nella storia e intrecciata alla storia, e non semplicemente 
contrapposta alla storia, cosa che Bloch ha legittimamente sottoli-
neato. Ma ha una sostanza atemporale, un inizio e un compimento 
fuori del tempo, e si identifica col regno di Cristo nella misura in 
cui Cristo l’ha fondata come comunità storica visibile nel tempo, ri-
volta al proprio compimento ultrastorico. Quel che c’è di giusto nel 
rilievo di Bloch è il fatto che la civitas Dei come comunità storica è 
orientata costitutivamente ad una meta oltrepassante, radicalmente 
escatologica.

Bloch però mette in evidenza qualcos’altro che spesso non si 
nota: la stessa città di Dio “come utopia”, con “il suo contenuto es-
senziale: la comunità dei perfetti e santi sulla terra”, compare “solo 
alla fine della storia svoltasi finora”; il che significa che la civitas 
Dei “non solo si aggira come decisa dramatis persona nella storia, 
ma viene anche prodotta, o più prudentemente: viene messa in luce 
[herausgestellt], dalla storia” (PH 589 [582]). In altri termini: la sto-
ria ha una rilevanza nel determinare l’attuarsi della città di Dio, che 
presuppone l’andamento e l’esito del percorso storico dell’umanità 
come almeno parziale ma visibile separazione delle due città.
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5. Il tempo storico come deperimento e come maturazione

Prima di affrontare il clou dell’intreccio tra utopia ed escatologia, 
tra storia ed eternità, è però opportuno considerare il brano del cap. 
41 (PH 1000-1004 [987-991]), scritto una decina di anni dopo, che 
tratta della “storia finalizzata” di Agostino nel contesto della tratta-
zione delle visioni del mondo dei filosofi come progetti utopici tota-
lizzanti (Paesaggio di desiderio e saggezza sub specie aeternitatis e 
in forma processuale, PH 982 [969]). 

Qui Bloch attribuisce ad Agostino, come nella lezione di Lipsia21, 
una visione “drammatizzata” della storia come “campo di battaglia 
tra Satana e Cristo”, nel quadro di un processo cosmico complessivo 
interpretato come “lotta” processuale dell’amore con l’odio, della 
luce con la tenebra; da cui emerge una “nuova prospettiva sulla sto-
ria universale, tesa tra il peccato di origine e il giudizio finale”, che 
è “molto più” di una “preparazione e attivazione della società cleri-
co-feudale”; ossia è “un contenuto che infiamma, tende e finalizza la 
storia intera”, rendendola “unica e irripetibile”, culminante in Cristo 
e diretta alla “quiete sabbatica del mondo” come trionfo della lux 
aeterna “attraverso un itinerario di guerra e di peregrinazione degli 
eletti e del loro regno di Dio in mezzo alla civitas terrena della cre-
atura peccaminosa” (PH 1002 [988 s.]).

L’originalità di questa lettura sta però nella declinazione di quel 
movimento della storia che mette fine alla quiete cristallina dello 
hen kai pan, dello sphairos, dell’eterno ritorno del moto cosmico 
circolare e della natura perpetuamente mobile colta sotto l’aspetto 
eternizzante del suo fondamento divino. La meta certo è data da 
Agostino stesso “come già bell’e fatta, già esistente lassù in alto”, 
al punto da rendere apparentemente insussistente e inconsistente “la 
storia come processo”, come se fosse un’unica vanitas vanitatum, 

21 ZW 49 s. In entrambi i testi Bloch indica in Agostino il “creatore in assoluto” 
della filosofia della storia, rifacendosi probabilmente a W. Windelband, op. 
cit., §§ 21-22. Ma la ripresa di una simile lettura del De civitate Dei, che in lui, 
come mostra il cap. 36 di PH, risale alla prima metà degli anni ’40, può essere 
stata stimolata da altre letture, forse in particolare dal libro di W. Kamlah, 
Christentum und Selbstbehauptung. Historische und philosophische Unter-
suchungen zur Entstehung des Christentums und zu Augustins “Bürgerschaft 
Gottes”, Klostermann, Frankfurt a.M. 1940; Kohlhammer, Stuttgart-Köln 
19512 (col titolo: Christentum und Geschichtlichkeit).
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un vano affacendarsi e agitarsi di fronte alla praedestinatio Dei, con-
dannato a non produrre nihil recens sub sole22.

Cosicché dunque il processo storico della luce può apparire alla fine 
come meramente pedagogico, come un processo di mero progrediente 
rinvenimento della luce, anziché di progrediente accensione della luce 
che ha luogo nella cosa stessa (PH 1002 [989]).

Tuttavia Bloch mira anche qui a presentare la prospettiva di Ago-
stino come tendente proprio a questa immanente “accensione di luce” 
nel mondo attraverso la storia umana, contrassegnata dalla “direzio-
nalità del tempo”, da un “tempo orientato” in quanto è il “tempo non 
reversibile di una storia della salvezza” (PH 1002 s. [989]). 

L’importante in questo passo è soprattutto il riferimento alla con-
cezione del tempo in Agostino, che, come nella lezione di Lipsia 
(ZW 48 s.), mette in relazione la visione della storia nel De civitate 
Dei con la meditazione sulla temporalità nelle Confessiones. Qui 
Bloch, infatti, esalta Agostino come “il più grande scopritore” non 
già dell’aspetto interiore e coscienziale del tempo, quanto proprio 
della sua “funzione obiettiva” inerente al mondo stesso, che è quel-
la di rendere possibile la “mutabilità del mondo”, ossia il processo 
stesso. Bloch si riferisce ai due momenti di questa mutabilità evi-
denziabili proprio attraverso l’esame del concetto di tempo, quello 
(negativo e dialetticamente positivo) della “caduta nel perituro (cor-
ruptio, defectus)”, e quello (direttamente positivo) del “progresso 
(augmentatio, profectus) di ciò che salva”23.

Il primo momento è legato “alla realtà della mera esperienza vis-
suta” condensata nell’“immagine del semplice stillare della sabbia 
nella clessidra”, in cui prevale la “forza di gravità”, un movimento 
“degenerativo”, anzi “mortifero”, che trascina tutto inarrestabilmen-
te, “attraverso l’angusta attualità del momento”, nel “non-essere-più 
del passato”, facendo così ritornare tutte le cose a quel nulla da cui 
sono state create24.

Il secondo momento è legato alla linea di fondo emergente dal-
la trattazione del tempo storico nel De civitate Dei: il tempo come 

22 PH 1002 [988 s.], dove Bloch cita De civitate Dei, XII, 14.
23 Cfr. Conf., XIII, 33, 48.
24 PH 1003 s. [990], dove viene citato De civitate Dei, XII, 8.
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profectus, come “peregrinare” avanzante e ascendente “verso la pie-
nezza che attende”; come “dispiegarsi” di “possibilità di salvezza” 
aperte nel futuro, per quanto “preordinate” dall’alto; come un proce-
dere diretto ad una cessazione delle “dissonanze” che è sì “cristallo 
di quiete”, ma insieme anche compimento trascendente come “fine 
della storia” (non estraneo o indifferente alla storia); che è sì trionfo 
della “luce originaria”, ma susseguente alla “conclusione della chia-
rificazione storico-cosmica”; che è sì fuori della temporalità25, ma 
come “profondità assolutamente trascendente” del nunc stans aeter-
nitatis26, ossia come attimo arrestato e compiuto, non come fissità 
atemporale (PH 1004 [990 s.]).

Che il processo storico-cosmico sia una “chiarificazione” non 
è solo un’interpolazione intrusiva di Bloch. Anche per Agostino 
si tratta di un cammino di depurazione, separazione, “trebbiatura” 
nella grande aia del mondo storico27. Che tale processo giunga a 
conclusione, non v’è dubbio; anche se per lui si tratta dell’evento 
finale che pone fine alla serie degli eventi: il giudizio finale, la 
separazione definitiva. 

6. Il settimo giorno

L’interpretazione di Bloch, però, può collocarsi in una luce ade-
guata solo in quanto trova un senso radicalmente utopico proprio 
nella formula escatologica della meta trascendente del corso sto-
rico impiegata da Agostino. Una formula che Bloch non a caso ha 
citato più volte, adottandola come una delle cifre centrali dell’ul-
timum utopico e addirittura designandola come “la parola utopica 
più centrale”:

25 Bloch cita qui con sorprendente esattezza In Johannis evangelium tractatus, 
38, 10: “Considera i mutamenti delle cose, troverai erit et fuit; pensa Dio, 
troverai est, in cui non può essere fuit et erit”.

26 Qui Bloch (come in ZW 49 e altrove) attribuisce ad Agostino la formula 
dell’eternità come nunc stans, che è stata introdotta in realtà da Boezio (De 
Trinitate, cap. 4); in Agostino se ne trovano però precedenti puntuali e ingre-
dienti precisi: “semper stans aeternitas”, Conf., XI, 11, 13; “semper praesens 
aeternitas”, 13,16; “praesens semper praesens”, 14, 17.

27 Le espressioni figurate sono utilizzate soprattutto nel Sermo 259, ma possono 
senz’altro essere riferite anche alla concezione complessiva del De civitate Dei.



282 Ernst Bloch: ritorno al futuro

Come dunque il Sabato terreno per Agostino è una festa utopica di 
attesa per il Sabato celeste, così la civitas Dei, che solo apparentemente 
è già presente e tutta compiuta, ha dentro di sé ancora la sua utopia: ap-
punto il regnum Christi come Sabato ultimo, celeste. Il settimo giorno 
della creazione è ancora aperto, su di esso Agostino ha posto proprio la 
parola utopica più centrale: “Il settimo giorno saremo noi stessi, Dies 
septimus nos ipsi erimus” (De civitate Dei, XXII, 30, 4; 30, 5). Questa è 
un tipo di trascendenza che, una volta fatta irruzione nell’uomo, suscita 
contemporaneamente, contro la contestazione di Agostino, la volontà di 
aver compiuto lui stesso tale irruzione (PH 590 [583]).28

Si tratta di un passo effettivamente enigmatico, pur nella sua let-
terale semplicità, e Bloch non compie una mera forzatura interpre-
tativa, anche perché si guarda bene dal riempire di contenuto del 
tutto comprensibile e anticipabile tali parole. In fondo si limita a 
segnalarne la forza eccedente ogni interpretazione riduttiva. E in re-
altà proprio la sua apertura utopica aiuta a mettere in luce la vertigi-
nosa stratificazione di sensi di una frase che Agostino stesso sembra 
intenzionalmente lasciar fluttuare in una certa indeterminatezza. E 
aiuta anche a capire come la visione dinamico-escatologica della 
storia di Agostino potesse non illegittimamente fruttificare, al di là 
delle sue intenzioni normalizzanti, in sogni e movimenti chiliastici 
interni ed esterni alla chiesa cristiana (PH 590, 1003 [583, 989]).

Bloch interpreta il settimo giorno come l’istante del compimento 
della nostra identità, del nostro finale e definitivo pervenire ad esse-
re noi stessi nella nostra verità e pienezza, ossia nel pieno possesso 
del nostro nunc, dell’attualità effettiva del nostro essere. Attribuisce 
anche alla frase di Agostino un significato equivalente, per quanto 
più o meno consapevole.

Ma che cosa indica il “settimo giorno” nel De civitate Dei? Qui 
(come in Conf., XIII, 36, 51) Agostino mette in correlazione il ripo-
so di Dio nel settimo giorno della creazione e il riposo dell’uomo 
nel settimo giorno futuro, nel “sabato senza sera”; per questo dice 

28 La lezione di Lipsia (ZW 50 s.) si limita ad un accenno alquanto equivoco, per 
non dire fuorviante, commentando il “settimo giorno” come “un eschaton che 
non possiede ancora nessun arrivo, ma si trova nell’attesa dell’erimus”. PH 
1003 [989 s.] associa invece esplicitamente la formula al “ripristino” dell’au-
tentica immagine divina dell’uomo “alla fine della storia”, che è sì restitutio in 
integrum, ma insieme immane prospettiva di novità. La frase è assunta come 
uno dei motti fondamentali in AC 15, 25 [24, 32 s.].
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(De civitate Dei, XXII, 30, 4) “dies septimus etiam nos ipsi erimus”: 
“anche” noi stessi un giorno saremo come Dio fu allora. Il sabato 
è il riposo di Dio, che è Dio stesso: “tua quies tu ipse es” (Conf., 
XIII, 38, 53). Anche noi dunque saremo il riposo di Dio e quindi 
in qualche modo simili a Dio (“dii essemus”), non falsamente me-
diante l’allontanamento da Dio come aveva promesso il serpente 
(“eritis sicut Deus”), ma autenticamente grazie all’azione di Dio e 
mediante la partecipazione alla sua pienezza; saremo compiutamen-
te a “immagine di Dio”, ossia saremo finalmente “noi stessi”, così 
come originariamente siamo stati creati e destinati ad essere. Qui 
dunque l’intuizione stupefacente di Bloch trova implicita conferma: 
il settimo giorno è la meta della peregrinazione storica dell’umanità 
e della civitas Dei in quanto è il giorno del conseguimento della 
piena immagine di Dio, ossia della loro autentica identità, da parte 
degli uomini (salvati). Il che forse è anche la chiave per sciogliere 
l’enigma del passo finale del De civitate Dei.

Qui (XXII, 30, 5), infatti, Agostino colloca il “sabbatismus” fina-
le, in quanto settimo giorno, sulla linea e a conclusione della serie 
delle sei età temporali (“articuli temporis”) del mondo; ribadisce che 
in quella settima età del mondo Dio trasferirà gli uomini dal movi-
mento storico alla quiete ultrastorica, “facendo riposare in se stesso, 
in Dio, il medesimo settimo giorno, che saremo noi stessi”; ma non 
ripete più che sarà un “sabato senza sera” (come in Conf., XIII, 35, 
50; 36, 51), bensì dice, a sorpresa, che “la fine del nostro sabato non 
sarà una sera bensì il giorno del Signore, ovvero l’ottavo giorno eter-
no, che è stato reso sacro dalla risurrezione di Cristo, e che prefigura 
il riposo eterno non solo dello spirito ma anche del corpo”.

Dunque il settimo giorno non coincide con l’ottavo, che è la “fine 
senza fine”, la pace eterna e completa di anima e corpo nella visione di 
Dio e nell’unione totale con Dio. Tuttavia nel De civitate Dei (secon-
do le precisazioni di XX, 7-9)29 il septimus dies non può coincidere 
con il regno millenario di pace sulla terra. Il settimo giorno indica 
piuttosto il ritorno dell’uomo al suo originario essere imago Dei e 
quindi alla quiete in Dio. Ma poiché per Agostino l’uomo è fonda-
mentalmente la sua anima, e anzi la sua anima spirituale e intellettua-
le, allora si deve concludere che il settimo giorno sia semplicemente 

29 Che rettificano e anzi ritrattano il “chiliasmo moderato” del Sermo 259, se-
condo cui il dies septimus rappresenta la “quies futura sanctorum in hac terra”.
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la quiete dell’anima salvata nel “tempo” che (non per lei, ma per gli 
uomini ancora viventi nel mondo temporale) trascorre dopo il (primo) 
giudizio individuale e prima del (definitivo e pubblico) giudizio uni-
versale, dopo il quale soltanto può aprirsi l’ottavo giorno della piena 
vita eterna? Oppure il settimo e l’ottavo giorno non costituiscono che 
due momenti ideali della stessa beatitudine e quiete eterna, vista prima 
nell’anima resa perfetta (ossia degna di partecipare alla vita divina 
e di godere della visione di Dio e quindi della sua pace), e poi nella 
riunione dell’anima col corpo risorto e spiritualizzato? 

Ma il nos dell’erimus non indica, oltre le singole anime, anche la 
comunità degli uomini eletti e salvati, e cioè precisamente la civitas 
Dei pienamente realizzata? E allora non ha ragione Bloch a soste-
nere la coincidenza tra l’identità raggiunta dai singoli e la comunità 
di amore tra loro? Non ha ragione anche a rilanciare la distinzione e 
connessione protocristiana tra il regno finale entro la storia (il regno 
millenario) e il regno finale oltre la storia (il regno eterno)?

7. Esperienza interiore e speranza prospettica

Ricapitoliamo: Bloch centra il suo confronto con Agostino sul 
tema dell’utopia più che su quello della speranza. Tratta infatti la 
concezione del De civitate Dei sotto l’aspetto dell’utopia sociale, 
dell’utopia della storia, del tempo, dell’uomo come immagine di 
Dio, e infine sotto l’aspetto decisivo dell’utopia escatologica del 
dies septimus. Il tema della speranza rimane dunque per lo più im-
plicito in quello dell’utopia, come problema dell’oggetto della spe-
ranza, della spes quae speratur.

Ma questo lato della speranza non può non essere correlato anche 
al suo lato soggettivo, al problema del legittimo e indispensabile 
atteggiamento sperante della spes qua speratur, che è anzi alla base 
della validità utopica della visione agostiniana. Bloch riconosce e 
sottolinea in Agostino un atteggiamento di speranza che si manifesta 
come apertura produttiva verso la storia diretta ad una meta positiva 
e che viene costantemente stimolato ed esigito dalla rivelazione e 
dall’azione salvifica di Dio nella storia umana, ma che è anche co-
stitutivamente nutrito dal sognare, desiderare e pensare anticipante 
degli uomini (PH 588 s. [581 s.]). 
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Questo carattere costitutivo della speranza, legato all’essere man-
chevole e inquieto, desiderante e interrogante, bisognoso e oltrepas-
sante dell’uomo, è rimarcato soprattutto in uno dei passi blochiani 
più singolari su Agostino (AC 332 s. [311 s.]), che prende lo spunto 
da una citazione indiretta, ritagliata all’interno di un brano del ce-
lebre Sermone sulla nascita eterna di Meister Eckhart30, più volte 
citato da Bloch31:

In questo senso si esprime anche Sant’Agostino: “Io mi avvedo di 
qualcosa dentro di me, che è un preludere e un prelucere per la mia ani-
ma; fosse portato dentro di me a compiutezza e stabilità, non potrebbe 
essere che la vita eterna” (AC 286 [270]).

Bloch utilizza una traduzione in tedesco moderno32 del passo di 
Eckhart che suggerisce un momento uditivo e un aspetto antici-
patorio (vorspielt, vorleuchtet) piuttosto improbabili nell’originale 
medio-alto-tedesco. Si basa inoltre su una citazione a memoria, 
da parte di Eckhart, che sovrappone probabilmente due passi di-
stinti delle Confessiones33. Nel passo più vicino al testo eckhar-
tiano (Conf., X, 40, 65) Agostino parla di un affectus (introdotto 

30 Dum medium silentium tenerent omnia, in F. Pfeiffer (a cura di), Deutsche 
Mystiker des 14. Jahrhunderts, vol. II, Leipzig 1857, reprint: Scientia, Aalen 
1962, pp. 3-10, qui 9; in Meister Eckhart, Die Deutschen Werke, vol. IV, tomo 
1, a cura di G. Steer, Kohlhammer, Stuttgart 2003, pp. 354-367, qui 363 s.; in 
Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, tr. ted. a cura di J. Quint, 
Hanser, München 1963, pp. 415-424, 422 [Meister Eckhart, Sermoni tedeschi, 
tr. it. a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 1985, pp. 139-152, qui 149]. 

31 Cfr. GU2 239, GU3 246 [225 s.]; EM 252 [281 s.].
32 A cura di H. Büttner: Meister Eckehart, Schriften und Predigten, vol. 1, Die-

derichs, Jena 1903, pp. 41-42; Id., Schriften, Diederichs, Düsseldorf-Köln 
1959, p. 58.

33 Conf., X, 40, 65: “Et aliquando intromittis me in affectum multum inusitatum 
introrsum ad nescio quam dulcedinem, quae si perficiatur in me nescio quid 
erit, quod vita ista non erit”; Conf., X, 6, 8: “Et tamen amo quandam lucem 
et quandam vocem et quendam odorem et quendam cibum et quendam am-
plexum, cum amo Deum meum: lucem, vocem, odorem, cibum, amplexum 
interioris hominis mei, ubi fulget animae meae quod non capit locus, et ubi 
sonat quod non rapit tempus, et ubi olet quod non spargit flatus, et ubi sapit 
quod non minuit edacitas, et ubi haeret quod non divellit satietas. Hoc est 
quod amo, cum Deum meum amo”. Propongo io questa congettura, perché 
anche nell’edizione più recente della predica si trova solo un rimando al primo 
passo di Agostino, ma non al secondo.
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da Dio, dunque non solo trovato dentro di sé, ma anche di origine 
trascendente) di una indefinibile e ineffabile dulcedo che, portata 
a perfezione, sarebbe una “vita diversa da questa vita”, ossia non 
fa riferimento a un’esperienza di luce (o di suono) né direttamente 
alla “vita eterna”. Nel secondo passo (Conf., X, 6, 8) parla invece, 
tra l’altro, di un’esperienza analoga a quella della luce e del suono 
nel rapporto di amore con Dio.

Ma l’esiguità della base testuale è qui abbastanza irrilevante: 
l’importante è che nel successivo commento Bloch insista sulla spe-
ranza come organo di questa singolare esperienza interiore di un 
“non-ancora-apparso” e la contrapponga non solo all’amor fati (ul-
timamente legato alla mitologia astrale e alla sanzione dello status 
quo), ma anche alla “certezza della fede” o “fiduciosa sicurezza” 
(Zuversicht) in cui si radica l’amor Dei di Agostino:

l’asserzione agostiniano-eckhartiana, che va a toccare il nocciolo 
profondo, indica un non-ancora-apparso nell’uomo e nel suo lato in-
terno mondano [Weltinnenseite]. Sia in quanto questo nostro nocciolo è 
ancora extraterritoriale rispetto ad ogni nostro apparire finora, e dunque 
anche al perire; sia in quanto esso nel suo [...] pre-apparire ancora 
senza apparizione addita la direzione finale del più profondo coraggio 
di vivere; ossia verso un centrale-prospettico spero ergo ero. [...] Ma 
nel sottolineato pre-lucere, pre-ludere, si cela qualcosa che non lascia 
affatto il fondo indicato solamente nella profondità dell’intimo [...]. Al 
posto di tale fiduciosa sicurezza di qualcosa di già assolutamente defi-
nito e del suo definitivum, ci è rimasta la speranza in mezzo al dubbio e 
ad un’acqua così difficile da navigare; e il suo impulso si nutre [...] del 
pre-ludere, pre-lucere di quella luce che anche in Agostino-Eckhart ha 
in definitiva il suo essere come futuro, ossia come sopraggiungere da 
ciò che dovunque è profondamente intimo, dal fondo del nostro cammi-
nare eretti (AC 332 s. [311 s.]).

Importante è anche che Bloch comunque individui (e rinvenga 
anche in Agostino, tramite Eckhart) nella luce interiore della speran-
za la radice e la fonte intimamente umana del pre-lucere e pre-lude-
re, ossia il “nocciolo profondo” del pre-apparire del contenuto della 
meta ultima, dell’impulso a perseguirla, della forza di costruirla e 
del coraggio di vivere la vita protesa verso di essa. E questa meta si 
chiama anche per Bloch “vita eterna”, “regno” di pace e quiete defi-
nitiva, compimento di felicità e di senso, illuminazione dell’oscuro 
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e adempimento dell’attimo inquieto nell’attimo finalmente degno di 
essere arrestato in un “arrivare senza fine”34. 

La speranza in questo regno futuro è un pegno debole, ma anche 
l’unico punto di appoggio rimasto: indica il punto di non cedimen-
to alla rassegnazione, all’assuefazione e alla disperazione, indica la 
residua apertura, non solo soggettiva, del corso del mondo. La ba-
silarità di tale speranza è espressa da Bloch proprio in quel motto 
paradossale con cui il cartesiano cogito ergo sum (che a sua volta 
era preformato nell’agostiniano si fallor sum) viene audacemente 
riformulato e futurizzato: spero ergo ero.

34 Alludo qui a un testo in cui Bloch ricorre all’immagine musicale dell’a-
dagio o dell’andante come il più autentico, meno enfatico finale di una 
composizione, nel senso di una concentrazione trattenuta della conclusione 
perseguita, “che sarebbe degna di non avere mai fine nel suo iniziare in tale 
prossimità” (TLU 181).
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