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Speranza e utopia
perché è giusto
rileggere Bloch

Villa Belloni, luogo del cuore
Mi è capitato di leggere l’ultimo, splendido libro di Mariacristina
Pianta, Villa Belloni (Mimesi ed. 2022) e ne sono rimasto incantato, al
punto da voler inserire le mie impressioni su una pagina del mio dia-
rio. Nel volume, inframmezzate alle poesie, ci sono alcune brevi pagi-
ne in prosa, preziose in quanto aiutano a comporre un mosaico tem-
porale di una notevole fascinazione emotiva. Il percorso di questa rac-
colta, pur nella sua compatta brevità, rimanda - e potrebbe sembrare
un azzardo da parte mia questa affermazione - al grande affresco
proustiano di «Alla ricerca del tempo perduto»: il ricordo, anzi il re-
cupero della memoria, è il tema dominante in quest’opera. A me, uomo
di spettacolo, colpisce soprattutto la capacità dell’autrice, di portarci -
attraverso la rievocazione attenta e precisa di situazioni da lei vissute
- in un immaginario set cinematografico, nel quale veniamo a contat-

to quasi fisicamente con ambienti e persone a lei familiari. In saloni e
corridoi, potremmo anche immaginare di incontrare la signorina Fe-
licita di gozzaniana memoria, che si aggira nella sua villa: “Vill’Ama -
rena! Dolce la tua casa/ in quella grande pace settembrina! …

Non Amarena, ma Belloni, la villa tanto amata dall’autrice e tanto
presente nel suo vissuto, ad un tempo reale e onirico. Tutto contribui-
sce a creare un clima di consonanza interiore, suscitando in noi quelle
intermittenze del cuore di cui parla Marcel Proust in un suo strug-
gente scritto che divenne la parte più emotivamente coinvolgente
dell’intera sua opera. Trovo molto efficace e indovinato il titolo di que-
sto libro di Mariacristina; induce subito chi legge a indagare, quasi
fosse un romanzo giallo, ponendosi delle domande: dov’è questa villa?
Cosa può essere accaduto tra le sue mura? È un luogo reale o un’in -
venzione letteraria? Una certezza l’abbiamo: villa Belloni è un luogo
del cuore che appartiene a buon diritto a Mariacristina Pianta.

di OTTAVIO DI GRAZIA

Sembrerebbe il momen-
to sbagliato per scrive-
re di Ernst Bloch,

quando le quotazioni del
«principio speranza», nozio-
ne centrale della sua filosofia
e degli ideali di utopia ad esso
collegati, sono vicino allo ze-
ro. La stessa parola utopia è
circondata da sospetti perché
troppo appiattita sugli im-
mani disastri provocati da
ideologie che, soprattutto,
nel secolo scorso, il «Secolo
breve», titolo della celebre
opera dello storico inglese
Eric J. Hobsbawm, sembra-
vano promettere il paradiso
in terra.

Accanto a questa ingiustifi-
cata interpretazione riduttiva

e tenden-
ziosa si ac-
compagna
la percezio-
ne amara e
disincanta -
ta di un fu-
turo dispe-
ratamente
fosco. Le
guerre che
si sono suc-

cedute nel mondo dalla fine
della Seconda Guerra Mondia-
le; le recenti, tragiche, vicende
nell’Europa orientale, sem-
brano aver decretato il defini-
tivo tramonto di «quei sogni di
un mondo finalmente conci-
liato con se stesso che avevano
prodotto le rivoluzioni moder-
ne».

Quello che sembra prevale-
re, anzi prevale, è il «principio
di realtà», l’antidoto contro
ogni sogno «visionario» e, ap-
punto, il «principio speran-
za», in quanto pone tutti noi,
individui e popoli di fronte a
“necessari” limiti, rigidi e in-
discutibili e ai «rischi mortali

impliciti in ogni pretesa di ra-
dicale trasformazione dell’esi -
stente».

Purtroppo questa aspirazio-
ne al calcolo ponderato delle
conseguenze che sarebbero in-
site in ogni progetto utopico,
ovviamente disastrose, è lon-
tanissima dalla sobrietà intel-
lettuale e pratica alla quale in-
vita. Sui muri del “maggio”
parigino, nel 1968 c’era scrit-
to: soyez réaliste, demandez
l'impossible.

Del resto lo storico Bernard
Groethysen sosteneva: Être
réaliste, quelle utopie!

È del tutto opportuno chie-
dersi se la fine di determinate
speranze politiche coincidano
con lo svanire di qualsiasi de-
siderio di formulare ipotesi
sul futuro. La risposta è evi-
dentemente “no. In questo sce-
nario è forse opportuno, ri-
prendere a leggere le opere di
Ernst Bloch senza lasciarsi
scoraggiare dalla loro notevo-
le mole.

L’occasione ci è fornita dalla
ripubblicazione di un libro del
compianto Remo Bodei, raffi-
nato studioso, anche, del pen-
siero di Bloch (Multiversum.
Tempo e storia in Ernst Bloch,
Istituto Italiano gli Studi Filo-
sofici Press, Napoli 2022), che
ripropone, con una serrata
analisi, i nuclei tematici por-
tanti della riflessione blochia-
na. Ernst Bloch ( Ludwigsha-
fen , 8 luglio 1885 – Tubinga ,
4 agosto 1977), è stato uno
straordinario filosofo , espo-
nente di maggior spicco del
“marxismo occidentale”.

Nato in una famiglia di ori-
gine ebraica del Palatinato , si
laureò in filosofia, come l’ami -
co György Lukács , studian-
docon i migliori pensatori te-
deschi del tempo. In particola-
re Bloch segue le lezioni di
Georg Simmel a Berlino dove
frequentò, tra gli altri, Bertolt
Brecht , Kurt Weill , Theodor
W. Adorno e Walter Benjamin

1953 al 1959 ), Bloch sostene-
va che speranza e utopia sono
elementi essenziali dell’agire e
del pensare umano. Egli in-
tendeva così porre in luce il
contenuto utopico del pensie-
ro di Karl Marx , che viene ad
assumere, nell’interpretazio -
ne di Bloch, una peculiare ten-
sione messianica.

Bloch tentò di stabilire un
collegamento fra marxismo,
messianismo ebraico e Cristia-
nesimo, poiché in questi ulti-
mi riconosceva un significato
utopico, come speranza di una
redenzione, che il marxismo
avrebbe trasformato in una
prospettiva rivoluzionaria.

Interessanti a questo propo-
sito le reazioni del teologo pro-
testante Jürgen Moltmann
che, quasi in controcanto al
Principio Speranza scrisse La
teologia della speranza che
Bloch discusse criticamente,
ricordando che la speranza
non è uno sguardo ottimistico
sul futuro, ma che esso va co-
struito a partire dal presente.
Contestò la linearità del con-
cetto di progresso e insieme ri-
definì il concetto di tempo.

La prosa di Ernst Bloch è vo-
lutamente anti-sistematica, il
suo stile sembra simile a quel-
lo di un profeta biblico , ma
punteggiato dal gusto del pa-
radosso e da guizzi d'ironia .
Tali registri stilistici rispec-
chiano la sua vicinanza giova-
nile e familiaretanto alle lettu-
re bibliche quanto all'espres -
sionismo e alle avanguardie
artistiche del ‘900.

Secondo Bloch il concetto di
utopia arriva agli esseri uma-
ni non da un linguaggio razio-
nale, quotidiano, ma da codici
misteriosi, decifrabili solo
dall’interiorità più intima
dell’essere umano. Scrive Blo-
ch: «Ogni cosa ha la sua stella
utopica nel sangue» e «solo in
noi brilla ancora la luce».

In questo riprende
Sant’Agostino. Non possiamo

dimenticare che ne Il Princi-
pio Speranza, la potenzialità
utopica riconosce alla musica
un elemento fondamentale.

In tal modo egli descrive, in-
Spirito dell’Utopia, il potere
della musica: «il suono rac-
chiude qualcosa che ci fa porre
la mano sul cuore e ci apre alla
dimensione del “non-ancora”.
Insomma Bloch rivendica la
speranza contro l’opacità del
presente e la dimensione limi-
tata del singolo, prigioniero
del finito. A questa concezione
Bloch contrappone l’idea del
tempo quale “multiversum”:
la discontinuità del corso del
tempo è la causa della varietà
delle tendenze e dei percorsi
storici possibili, nessuno dei
quali è rivolto necessariamen-
te al progresso.

Una filo-
sofia del
“non-anco -
ra”. La riva-
lutazione
dell’utopia
come anti-
doto al no-
stro tempo
oscuro ri-
mette al cen-
tro la digni-
tà umana. Il filosofo tedesco
descrive la condizione umana
come oscurità dell’attimo vis-
suto: l’uomo è cioè caratteriz-
zato da uno stato di indefini-
tezza e incompiutezza, avverte
che “qualcosa manca” (ciò lo
avvicina a Brecht), ma non rie-
sce a dare un nome a questo
vuoto. Perciò si spinge sempre
in avanti, anticipa il futuro,
colma il vuoto con l’immagi -
nazione.

Il problema è non lasciarsi
prendere dalla malinconia
dell’imperfetta realizzazione
dei sogni o lasciarsi incantare
da promesse di perpetue felici-
tà.

LA RIPUBBLICAZIONE DI UN LIBRO DI BODEI RIPROPONE LA GRANDE ATTUALITÀ DELLO STUDIOSO

Il tentativo di un
collegamento
fra marxismo,
messianismo

ebraico
e Cristianesimo

L’uomo vive uno
stato di

incompiutezza,
ma non riesce a
dare un nome
a questo vuoto

Scaffali di Alessandro Quasimodo

Sembrerebbe il momento sbagliato quando le quotazioni
dei principi ideali della sua filosofia sono vicino allo zero

Filosofia

e altri rappresentanti della
Scuola di Francoforte. Poi,
trasferitosi a Heidelberg entra
nel circolo di Max Weber. Nel
1913 si sposò con la scultrice
Else von Stritzky (che morì nel
1921). Nel 1922 si sposò con la
pittrice Linda Oppenheimer.
Da questo matrimonio nacque
sua figlia Mirijam nel 1928 ,
anno in cui si dissolse il matri-
monio. Nel 1933 , all’avvento
del nazismo in Germania ,
emigrò prima in Svizzera , poi
in Austria , in Cecoslovacchia
e in Francia , finché non si sta-
bilì negli Stati Uniti d'Ameri-
ca.

Nel 1948 Bloch accettò l’in -
carico di professore all’Uni -
versità di Lipsia, nella Repub-
blica Democratica Tedesca , e
qui volle portare il suo contri-
buto di filosofo marxista al fi-
ne di creare una società socia-
lista.

Tuttavia entrò presto in con-
flitto con il regime della RDT,
che vedeva in lui un fautore
del revisionismo rispetto
all’ortodossia marxista e che
cercò nel ‘1957 di isolarlo co-
me un “tentatore della gioven-
tù”, costringendolo a lasciare
la docenza.

Nel 1961 fuggì, passando
per Berlino Ovest, a Tubinga,
dove ottenne una cattedra uni-
versitaria e dove morì nel
1977. Ne Il principio speranza
(pubblicato in tre volumi dal

Ernest Bloch, sotto Remo Bodei
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