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INCANTO E DISINCANTO
Ragione e sincretismo religioso in Spirito dell’utopia di Ernst Bloch

Abstract
The images that we find scattered along Bloch’s early writings are not only aesthetic anticipations of the 
human imaginary; rather, they resonate with the symbolic element of the haven. Bloch will deal with the 
difference between analogy and symbol only after the Geist der Utopie, but his first work already presents 
a variety of symbols that enchant, which seem to offer different paths, alternative to the ones of the lucid 
awareness. The obscure symbols, though, reach the sense of the people. In this first work, Bloch attempts to 
assume the obscure sound of the soul, and to bring it to word, maintaining the enchantment of symbols. The 
symbol, construed as the One for the differences, has manifold echoes in the ancient cultures, which Bloch 
intends to inherit. The present paper aims at listening to Bloch’s peculiar relation with Origen’s doctrine of 
salvation.
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Nessuno può negare che Ernst Bloch, fin dai suoi primi scritti, abbia avuto a cuore 
la dignità dell’uomo e la sua autonomia per mezzo di una ragione illuminante. Eppure, 
accanto ai suoi scritti lucidi, fin dai primi feuilleton è evidente che amava il chiaro-scuro, 
il linguaggio criptico, le immagini evocative. D’altronde Max Weber, che lo considerava 
un suo allievo, anche se Bloch non si era mai sentito tale, aveva difficoltà con quei fre-
quentatori dei suoi seminari, Bloch e Lukács, e quel loro modo di riferirsi alla religione, 
che era lontano dall’asettico sguardo dello storico rigoroso, che aveva scelto la scienza 
sociologica come professione. Mi ricordo le osservazioni di Franz Blei che ha parago-
nato il pensiero di Bloch a un wurstel bavarese, per il suo mescolare tradizioni, pensieri, 
religioni, culture, con il risultato di non averne nessuna1.

Geist der Utopie, il suo primo libro, appare sicuramente nel contesto filosofico della 
Germania di quel periodo come un libro estraniante. Dalle prime pagine emerge come 
Bloch si avvicini al mistero, lo assuma e ci conviva in tutto il libro e in tutti i libri suc-
cessivi.

Sicuramente il suo stile letterario lo avvicina al problema dell’arte. I primi paragrafi 
sull’ornamento e la musica potrebbero indicarci che suo principale interesse siano le 
tonalità emotive che coinvolgono il sentire, e sembrerebbe che si limiti a un problema 
estetico: solo un’opera d’arte, una musica possono raccontare il mistero che noi siamo. 
Sembra che solo le immagini artistiche possano essere anticipazioni dell’utopia, del luo-
go che non c’è e verso cui tendiamo e che sfugge sempre. La disseminazione dell’arte, 
del montage, del colportage, che nella sua prima opera invoca, permette sicuramente a 

1 F. Blei, Das große Bestiarum, E. Rowohlt, Berlin 1922, p. 22.
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tutti di parlare, di esprimere il suono interno. L’allegoria è una similitudine polivoca, 
che dissemina, come afferma in un saggio più tardo2, solo l’arte religiosa e le religioni 
parlano di simboli, dell’approdo all’Uno. 

Bloch ascolta i simboli ereditati dal passato e che fungono ancora nel suo presente, 
sono i simboli che incantano più delle immagini dell’arte e che parlano a quell’oscuro 
che dentro di noi. Per questo soprattutto nel Geist der Utopie non abbiamo allora un’in-
dagine della ragione dei simboli religiosi per creare disincanto, ma un sentire che crea 
incanti. I suoi ritornelli, quel suo ritornare su alcune parole fondamentali, che come 
mantra sono disseminati nei suoi libri e in tutti i suoi scritti, sembrano appunto un voler 
incantare, creare intorno al lettore una sorta di incantesimo. 

Ma allora ci chiediamo: la sua operazione, soprattutto in Geist der Utopie, ha come 
scopo quello di disorientarci oppure di renderci lucidi? Di renderci soggetti, o meglio as-
soggettati oppure di renderci liberi? Perché questo stile e perché quei contenuti religiosi 
che hanno incantato e assoggettato nel passato? 

Questo stile poco si addice a quell’erede di Kant, che vuole togliere la superstizione e 
che si appella alla ragione affinché possiamo diventare autonomi e liberarci delle dande 
cui ci consegniamo rinunciando all’autodeterminazione, che solo con il pensiero e la 
ragione si può raggiungere. Eppure, è proprio Kant che lo guida: quella speranza che 
fa piegare il braccio della bilancia3, cui la ragione non può far nulla, quel mistero che 
l’illuminista sa di non poter illuminare del tutto, quelle tonalità emotive e tanto umane 
che Kant descrive con occhio lucido e che Bloch raccoglie, lascia vibrare affinché nell’e-
poca del deserto che cresce possano ancora dare dei frutti. E forse Bloch vuole attivare 
l’immaginazione produttiva, aprendo sentieri nuovi spostando quello che Kant aveva 
chiamato il “focus immaginarius” del visionario dal dentro del mondo privato al mondo 
condiviso4. E naturalmente non solo per incitare la produzione di nuove immagini esteti-

2 E. Bloch, Über Gleichnis, Allegorie, Symbol in der Welt, in Tübinger Einleitung in der Philosophie, 
vol. XIII della Gesamtausgabe, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1959-1977, pp. 334-344. Cfr. anche Id., 
“Begegnung der utopischen Funktion mit Allegorien-Symbolen”, in Id., Das Prinzip Hoffnung, in Ge-
samtausgabe, cit., vol. V, pp. 199-203; trad. it. Il principio speranza, Garzanti, Milano 1994, pp. 205-
209; Id., “Gleichnis, Allegorie, Symbol (Zürich-Zollikon, 1934) in Id., Logos der Materie, a cura di G. 
Cunico, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2000, pp. 373-394; P. cipollEtta, “L’allegoria e i piani trasversali 
della significazione” e “Il simbolo e la poesia” in, Ead., La tecnica e le cose, FrancoAngeli, Milano 
2001, pp. 270-282.

3 Cfr. I. Kant, Sogni di un visionario chiariti con sogni della metafisica, in Id., Scritti precritici, Edi-
tori Laterza, Roma-Bari 2000, p. 381. Sulla speranza cfr. anche I. Kant, Critica della ragione pura, 
Adelphi, Milano 2001, p. 785 e s. Gerardo Cunico ha messo in più occasioni in evidenza le assonanze 
tra Bloch e Kant, ma sicuramente il suo ultimo libro sulla speranza in Kant (G. cunico, La speranza 
e il senso. Metafisica ed ermeneutica in Kant, Mimesis, Milano-Udine 2018) lascia vibrare in toto le 
tonalità emotive legate al “regno dei fini” in tutta l’opera kantiana. Ovviamente interessanti sono le 
pagine dedicate propriamente alla speranza (pp. 281-350), ma particolare interesse mi appaiono le 
pagine del § “Il mondo come totalità teleologica di senso”, dove fa anche un confronto con Heidegger 
e la sua concezione del tutto (p. 133 e s.). 

4 Kant, Sogni di un visionario chiariti con sogni della metafisica, cit., p. 378. In Atheismus der Chri-
stentum, Bloch sottolinea come Kant abbia ereditato il Regno dei fini da Swedenborg e cita: «Come 
infatti forze e capacità diverse costituiscono quella unità che è l’anima per l’uomo intero, così anche 
spiriti diversi […] costituiscono una società che si mostra con l’apparenza di un grande uomo» (ibi-
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che, di nuove opere d’arte, ma affinché possiamo trovare stelle utopiche che ci guidino, 
stelle che siano come diamanti sgrezzati dalle scorie, da quei gusci che hanno incantato, 
ma anche incatenato l’umanità.

Molte volte si è detto che Bloch ha conservato il guscio mistico religioso del marxi-
smo, direi piuttosto che abbia voluto conservare il nucleo mistico, gettando quei rima-
sugli esterni che hanno fatto delle religioni il segno di un potere di alcuni sugli altri. Ma 
perché voleva conservare questo nucleo mistico? Perché è più vicino alla volontà, alla 
spinta dentro noi, che ci fa agire. Bloch, come altri nel Novecento, ha sentito che la ra-
gione da sola non può guidare l’agire, perché quella scissione tra ragione e vita emotiva, 
che lettori di Kant avevano falsamente elogiato, porta a disconoscere che non è suffi-
ciente essere solo razionali per essere autonomi. Per Weber essere scienziato significa 
farsi soggetto universale e intercambiabile che esamina anche le diverse religioni e le 
racconti, scoprendo anche elementi importanti che possono spiegare eventi sociali e po-
litici, culturali e economici. Per Bloch, invece, è importante farsi soggetto nella propria 
singolarità, ascoltando le tonalità emotive, forse diverse in ognuno di noi, ma che tutte 
risuonano di quelle domande che riguardano tutti noi, e quelle domande diventano un 
mantra per mettere in moto il pensiero ai bordi del mistero. Non porta luce nel mistero, 
vuole solo suscitare empatia tra mistero e noi che siamo ai bordi della brocca.  

È difficile sperimentare come appaia (il mistero o il mondo?) nel ventre oscuro, enorme 
di queste brocche. Si vorrebbe volentieri possederlo dal di dentro. E sorge di nuovo la 
curiosa domanda infantile. La Brocca è parente stretta dell’infantile. E qui, con essa anche 
l’interno è implicato. […] solo l’olfatto può presagire piuttosto che sentire un bel profumo 
di bevande già da lungo tempo dimenticate5.

Sembra un nostalgico che ci parla di un tempo passato, di religioni che ormai non 
hanno più presa su noi. Eppure, quel luogo oscuro non è solo il nostro passato. Il nostro 
interno, che non possiamo conoscere, è quel suono misterioso che noi siamo e contem-
poraneamente che potremmo essere. La brocca è il raccoglimento di sé e del noi, che 
ancora non siamo. Il contatto con quel suono misterioso, altro dal nostro io e dalla nostra 
coscienza, apre alla costruzione del sé e del noi. Tutto questo è prima del sentire, che già 
necessita di un soggetto e di un oggetto.

Tutte le tonalità emotive della vicinanza al mistero rappresentano il nucleo di base 
del pensiero blochiano, per il quale l’incantesimo può sempre essere sempre conservato 
e riattivato con quelle domande fondamentali che non si acquietano mai. Molte volte si 
è paragonato Bloch a Gramsci, proprio per la sua attenzione alle forme di incantesimo 
che segue il popolo (per Gramsci folclore6), alle quali l’intellettuale organico dovrebbe 

dem, p. 397: citato da E. BLoch, Atheismus im Christentum, in Gesamtausgabe, cit., vol. XIV, p. 202 e 
s.; trad. it. Ateismo nel Cristianesimo, Feltrinelli, Milano 2005, p. 194 e s. 

5 e. BLoch, Geist der Utopie. Erste Fassung, in Gesamtausgabe, cit., Vol. XVI, p. 14; Id., Geist der 
Utopie, Paul Cassirer, Berlin 1923, p. 12; Id., Geist der Utopie. Zweite Fassung, in Gesamtausgabe, 
cit., vol. III, p. 19; trad. it. Spirito dell’utopia, La Nuova Italia, Firenze 1992, p. 15.

6 Cfr. A. GraMscI, Osservazioni sul folclore, in Id., Letteratura e vita nazionale, Editori Riu-
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sempre prestare attenzione per conservare il suo contatto con il sentire. Ma nonostante 
la grande sensibilità Gramsci resta un intellettuale lucido che comprende, organizza e 
guida. Bloch, invece, si cala nell’incantesimo del sentire, si lascia coinvolgere da tutte le 
forme religiose, che in lui vibrano e che ci restituisce con tutto l’incantesimo che ancora 
possono conservare. 

Sicuramente Bloch è attento al popolo tedesco, che, sentendosi ferito da quella guerra 
che in molti non avevano neanche voluto, si raccoglie nei vecchi miti celtici. E il Geist 
der Utopie dà anche spazio a questa forma di folclore, raccogliendone le forze e le fanta-
sie per indirizzarle altrove rispetto a dove poi saranno captate dal movimento nazionali-
sta. Ascolta tutte le aspettative che incantano. Il terzo regno, quello che aveva incantato 
i millenaristi e i contadini di Münzer7, è sicuramente uno dei punti centrali dell’opera in 
questione. È il tentativo estremo che cerca di intercettare i sogni dei tedeschi, prima che 
Hitler convogliasse quelle forze nella fondazione del “Terzo Reich”8.

niti, Torino 1975, pp. 267-273: «Il folclore può essere capito solo come riflesso delle condi-
zioni di vita culturale del popolo» (p. 268). Cfr. anche ibidem (pp. 125-171), La letteratura 
popolare, dove Gramsci osserva i romanzi di appendice e la letteratura popolare, tra cui 
inserisce anche i libri di Tolstoj e di Dostoevskij (p. 146), questi romanzieri, come anche i 
classici greci, Shakespeare hanno scritto per amore del popolo (p. 148). E osserva che in-
vece in Italia gli intellettuali «sono lontani dal popolo, cioè dalla “nazione” e sono invece 
legati a una tradizione di casta […] la tradizione è “libresca” e astratta e l’intellettuale tipico 
moderno si sente più legato ad Annibal Caro e Ippolito Pindemonte che a un contadino pu-
gliese e siciliano» (127). Cfr. E. de MarTIno, Gramsci e il folklore nella cultura italiana, in 
«Mondo operaio», n. 133, 16 giugno 1951, p. 12. E più recenti M. coPPoLa, Le Osservazioni 
sul folclore di Gramsci, in «Mosaico», III, 2016; n. noveLLo, Il sentimento del Folclore. 
La cultura subalterna nei Quaderni del Carcere, «Biblioteca di Rivista di studi italiani», 
2016, pp. 133-143. Per quanto riguarda poi la religione cfr. a. GraMscI, La religione come 
senso comune, a cura di T. La rocca, Est, Nuove pratiche, Milano 1997, dove il curatore 
nell’introduzione cita anche Bloch (p. 17). Particolarmente interessanti sono le pagine che 
il curatore ha assemblato, traendole dai Quaderni del carcere, con il titolo: “Senso comune, 
religione e filosofia”: «Occorre distruggere il pregiudizio molto diffuso che la filosofia sia 
un alcunché di molto difficile per il fatto che essa è l’attività intellettuale propria di una de-
terminata categoria di scienziati specialisti o di filosofi professionali e sistematici. Occorre 
pertanto dimostrare preliminarmente che tutti gli uomini sono “filosofi”, definendo i limiti e i 
caratteri di questa “filosofia spontanea”, propria di “tutto il mondo”, e cioè della filosofia che 
è contenuta: 1) nel linguaggio stesso, che è un insieme di nozioni e di concetti determinati e 
non già e solo di parole grammaticalmente vuote di contenuto; 2) nel senso comune e buon 
senso; 3) nella religione popolare e anche quindi in tutto il sistema di credenze, supersti-
zioni, opinioni, modi di vedere e di operare che si affacciano in quello che generalmente si 
chiama “folclore”» (p. 159).

7 Sicuramente già nel periodo della stesura del Geist der Utopie, aveva provato interesse per quel teo-
logo della guerra dei contadini. Il volume su Thomas Münzer uscirà solo nel 1921, ma il difficile re-
perimento delle notizie riguardo quel rivoluzionario della guerra dei contadini deve averlo impegnato 
per un lungo periodo, e sicuramente già da subito quel monaco aveva suscitato il suo interesse Cfr. E. 
BLoch, Thomas Münzer als Theologe der Revolution, in Gesamtausgabe, cit, vol. II, pp. 11-15; trad. 
it. Thomas Münzer. Teologo della rivoluzione, Feltrinelli, Milano 2010, pp. 30-33. Nella postilla, ag-
giunta in occasione dell’edizione completa delle opere, sottolinea come questo libro sia un’appendice 
di Geist der Utopie (ibidem, p. 230; trad. it. cit., p. 203).

8 Poi nel 1930 si confronterà con la pericolosità del Terzo Regno che si fonde con il vecchio Reich; 
cfr. E. BLoch, Erbschaft dieser Zeit, in Gesamtausgabe, cit, vol. IV, pp. 61-70 e pp. 126-152; trad. it. 
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Perché Bloch dava così spazio all’incanto? Credo non era facile dimenticare che Ru-
dolf Steiner aveva infiammato le masse operaie nel 1899 quando, su invito dei sindacati, 
in una scuola di cultura operaia aveva parlato di materia in modo spiritualistico9. E Bloch 
scrive a Lukács che si era messo in ascolto della teosofia e l’antroposofia cercando di 
portare la acqua di Steiner al suo mulino10. Cerca di convogliare così le energie degli 
uomini, che quell’uomo a Berlino era stato capace ascoltare nelle profondità dell’anima, 
per attirarle verso il progetto di un mondo diverso. 

Sicuramente in Das Prinzip Hoffnung tratta le religioni in modo più lucido. Ma è una 
lucidità lontana da quella di Weber sociologo delle religioni. Il nesso società-religione è 
arricchito dall’utopia di una comunità futura, per questo la sua indagine, anche in quel 
testo tardo, cerca il nucleo che incanta nelle religioni, ma con quel metodo che ha già 
sperimentato negli anni ’30: spezzare quello che si vuole ereditare, trovarne un nucleo 
ancora vivo e contemporaneamente prezioso, gettando via quello che deve essere scar-
tato: “buttare l’acqua sporca, senza buttare anche il bambino”, è uno dei mantra che 
torna nei suoi scritti. Il metodo messo in atto conferisce all’opera una lucidità che manca 
a Geist der Utopie, dove più vivo è l’incantesimo. Ma anche in quest’opera del 1918 
trapela quell’ereditare, scartare e assumere: lo scopo è mettere in luce che quell’incanto 
che suscita la brocca-mistero è diverso dall’incanto della teosofia che insozza come una 
pozzanghera:

[…] chi contempla a lungo la vecchia Brocca, assume su di sé il suo colore e la sua forma 
diffondendoli all’esterno. Io non divento grigio insieme ad ogni pozzanghera, non vengo 
piegato da ogni stecca, non vengo obbligato a voltare l’angolo11.

1. Il mistero e la luce

Siamo mistero dentro di noi. Il suono, il divino dentro di noi tende a... È una spinta ad 
agire, che è nostra e non è nostra. È la verticale mistica dentro di noi, che non può che 
essere morale. È il suono che – come scrive in Durch die Wüste – possiamo perdere nel 
nostro mondo12, ed è il nostro sottile filo di speranza che ci può permette ancora di non 

Eredità del nostro tempo, Il Saggiatore 1992, pp. 45-50 e pp. 102-125.
9 Cfr. c. WILson, Rudolph Steiner. Introduzione alla vita e alle opere del fondatore dell’antroposofia, 

Longanesi, Milano 1985, pp. 94-97.
10 «Tu astutamente togli l’acqua agli impressionisti (forse come io nella dogmatica ai teosofi), elabo-

rando bene come loro e meglio di loro la loro questione, quindi il problema, anzi iniziando proprio là 
dove loro e le loro questioni sono già esaurite» (E. BLoch, Briefe. 1903-1975, Suhrkamp, Frankfurt a. 
M. 1985, p. 36 e s.). Arno Münster, curatore di questo scambio epistolare, suppone che qui Bloch si 
riferisca a R. Steiner.

11 Id., Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 14; Id., Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 19; trad. 
it. cit., p. 15

12 Id., Durch die Wuste, (1964) «Siamo poveri e deboli e non abbiamo nemmeno il presentimento del 
perché. I più tirano avanti la loro vita arida, piena di angoscia, e resa artificiosamente indifferente. Pe-
santi e monotoni scorrono i giorni dei più, pieni di preoccupazioni, interrotte solo dalla rara, cupa noia 
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appassire nella superficie di un mondo che non riesce più ad avere prospettive “altre”, in 
un mondo dove la luce artificiale di una tecnica non bene-usata rischia di bruciare tutte 
le possibilità in un falso progresso che annienta l’uomo e la natura. Questo suono non 
sappiamo cosa sia, non sappiamo chi siamo, potremmo essere il sogno della foresta – 
scrive Bloch nell’adagio che apre la parte sulla filosofia della musica – potremmo essere 
il suo suono. 

Noi camminiamo nella foresta e sentiamo: noi siamo, o potremmo essere, ciò che la 
foresta sogna. Piccoli‚ simili all’anima e invisibili a noi stessi, camminiamo tra le colonne 
dei suoi tronchi, siamo come il suo suono, come qualcosa che non potrebbe ridiventare 
foresta o giorno esterno e visibilità13.

 Luce e ombra, la foresta oscura e la luce: chi cammina nella prossimità della foresta-
natura è perché si vuole allontanare dal villaggio-società ingiusta e rischia la pazzia. 
Spesso si perde perché ha dimenticato – scrive Bloch nella Locanda dei folli14 – per qua-
le motivo si era allontanato dal villaggio e precipita nelle sinistre voci della natura. Non 
bisogna entrare nel mistero, nella brocca, ma costeggiarlo, si può fare un breve tratto 
nella foresta, mettere un piede, ma poi bisogna tornare a camminare nel sentiero accanto 
alla foresta buia e procedere verso la locanda al di là della foresta.

Un legame arcano ci lega alla materia, non intesa come le cose materiali del nostro 
mondo e che sono sotto il nostro sguardo lucido che ne distingue le forme e i confini, 
ma quella materia che è madre di tutte le forme quella materia che risuona in noi come 
qualcosa di sconosciuto e che tende a venire fuori, cerca la luce, ma non una luce che 
necessariamente fissi e secchi il grembo, ma una luce che può giungere solo se agiamo 
bene, se portiamo a parola il mistero stesso che noi siamo, se il nostro agire porta a 
compimento la comunità divina che potrà in questo modo conservare l’incanto nella 
luce. Seguendo il pensiero di Schelling, che è parte integrante del suo modo di intendere 
la natura, nel Geist der Utopie afferma: «la natura lo spirito visibile, lo spirito la natura 
invisibile»15.

L’unione mistica è solo l’inizio. L’uomo, quando aveva la chiaroveggenza, l’ha vissu-
ta nelle cose del mondo. Poi di nuovo, quando il pragmatismo umano aveva fatto chiu-
dere la chiaroveggenza in favore di una visione nitida delle cose definite, Dio diventa 
trascendente, in un mondo totalmente altro da noi. Si poteva volare così in alto solamen-

delle loro gioie… Una scossa contro tutto questo sopraggiunge forse, ma ancora soltanto dal bisogno 
esterno più urgente, quasi mai più da un bisogno spirituale. L’uomo del popolo sia esso contadino 
ancora grezzo e avido, sia esso lavoratore cresciuto in città ha perduto il suo suono» (Id., Durch die 
Wüste, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1964, p. 9 [corsivo mio]. Ora in Id., Politische Messungen, Pestzeit, 
Vormärz, in Gesamtausgabe, cit., vol. XI, p. 19)

13 Id., Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 81; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 49; trad. it. 
cit., p. 53.

14 Id., Spuren, in Gesamtausgabe, cit., vol. I, p. 138 e s.; trad. it, Tracce, Garzanti, Milano 1994, p. 144 e 
s.

15 Id., Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 303.
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te con la fede16: pochi uomini potevano arrivare a tanto e aiutare gli altri a rammemorare 
quel nucleo mistico, in cui in un modo oscuro siamo a contatto con “l’Altro”. L’uomo 
ha vissuto quell’unione mistica in Gesù17 che ha riunito cielo e terra. Ma Bloch sa, e 
forse Hölderlin gli ha indicato la via, che siamo in un tempo della dimenticanza18. “Dio 
tace”19 e «sopra di noi tutto si è chiuso già da tanto tempo»20. Nel Geist der Utopie prima 
edizione, forse, per quell’angelo che era per lui la moglie Else von Stritzki, per quella 
musa che ha contributo alla stesura del libro e che era tra la vita e la morte, Dio tace e 
contemporaneamente chiama nell’anima: 

[…] e d’altra parte non si può affermare che […] ora così chiaramente, come in epoca pre-
romana e mitico astrale, sarebbe ritornata l’antica chiaroveggenza, l’antica, completamente 
ingenua e trasparente descrizione dei misteri superiori. Certo noi siamo, Dio chiede di noi, 
e l’anima è il suo filo, e in lei è indicata ogni cosa buona alla fine21.  

E anche il Messia chiama22 ancora nella prima edizione, poi sembra che il silenzio 
diventi sempre più pesante e di Dio rimane solo un Eingedenken. Un esame più lucido 
riguardo le religioni lo troviamo nelle pagine de Das Prinzip Hoffnung, quando scrive: 
«Indubbiamente le unioni della mistica non torneranno nella vecchia forma e il lampo 
in cui l’indescrivibile viene attuato non aprirà più alcun cielo da cui si precipitino giù le 
metaforiche glorie»23.

16 Id., Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 229; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 202; trad. 
it. cit., p. 206.

17 Ivi.
18 F. Hölderlin, Pane e vino, in Le liriche, Adelphi 1999, p. 525: «Che è meglio dormire che 

essere senza compagni/E attendere. E non so intanto che dire che fare/È perché siamo poeti 
in tempi di privazione. / […] e la traccia degli Dei dileguati/Riporta nella tenebra agli uo-
mini senza Dei/la profezia cantata dagli antichi dei figli di Dio/Ecco, noi siamo, noi: ecco 
il frutto dell’Esperia». Il tema di Dio uscito di scena era attuale in quel periodo. Lukács nel 
manoscritto Dostoevskij scrive: «Silenzio di Dio (per: assenza di Dio nel nostro tempo)» (G. 
lukács, Dostoevskij, a cura di M. Cometa, Se, Milano 2000, p. 83). Bisogna anche ricor-
dare le lezioni di Solov’ëv cui aveva assistito anche Dostoevskij sulla divina umanità di cui 
sicuramente erano a conoscenza i due amici tramite Stepun che si trovava in quegli anni a 
Heidelberg (cfr. V. s. soloV’ëV, Sulla divinoumanità e altri scritti, Jaca Book, Milano 1990).

19 BlocH, Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 230; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 204; 
trad. it. cit., 207. 

20 Ibidem, p. 229; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 204; trad. it. cit., p. 206.
21 Ibidem, p. 230; il riferimento a Dio che chiama è andato perduto già a partire dall’edizione del 1923: 

BlocH, Geist der Utopie (1923), cit., p. 189 e s.
22 Nella prima edizione è presente anche il Messia che ci chiama: «Noi siamo aspettati. Come gli uomini 

chiamano, così vengono chiamati; il consolatore chiama da fuori la porta. Ma dormiamo e nessuno 
apre; allora, noi vogliamo insistere sul fatto che non possiamo essere tenuti separati, noi e colui che è 
a noi destinato, nelle cui mani consegniamo il nostro spirito, vogliamo insistere sul fatto che noi tutti 
dobbiamo ancora vivere in modo così cupo e vuoto e sul fatto che nella parte interiore di noi stessi, così 
fruttuosamente, preme ancora la freddezza del cielo diventato senza effetti se non addirittura nemico» 
(id., Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 345) Tutti questi riferimenti come tracce di Dio e del 
salvatore spariscono nell’edizione del 1923, dopo la morte della moglie Else.

23 id., Das Prinzip Hoffnung, cit., p. 1540; trad. it. cit., p. 1504.
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La grandiosità di Bloch sta nel fatto che non rimpiange, come altri suoi contemporanei 
un tempo che fu, non sogna quei tentativi passati di unione mistica che solo pochi po-
tevano raggiungere e che sono stati anche causa di un mondo piramidale del potere dei 
principi e degli ecclesiastici, come ricorda proprio nel Geist der Utopie24: non bisogna 
rimanere attaccati a queste forme che rendono pubblico il mistero, che invece sono una 
specie di pubblicità di esso. 

Il mistero tende a venire fuori e a divenire pubblico, di tutti, ma ogni volta le sue for-
me si perdono, si svuotano, si irrigidiscono e non sono quelle che possono durare. Per 
questo sono forme che hanno fornito tracce, ma nel loro svuotarsi, perdendo il nucleo 
mistico, sono servite solo a rassicurare chi non poteva affrontare l’abisso di un mondo 
altro, e quindi a lasciare che altri esercitassero su di lui l’assoggettamento.

Il nucleo mistico è il sollen dentro di noi25, che viene da un legame arcano con la ma-
teria che noi siamo. È diverso dalla mistica dell’attimo pieno di unione con Dio trascen-
dente, che tuttavia ci ha arricchito di simboli. L’oscuro nucleo mistico è il banale oscuro 
del vissuto, è l’istante dal quale fuggiamo verso la luce.

2. La Chiesa invisibile

Per questo Bloch indica l’anima che piange in noi e cerca: è l’anima morale. Solo qui 
possiamo cercare quel luogo della “religione pura” di kantiana memoria, che ci permette 
di comprendere il sincretismo religioso di Geist der Utopie. Kant aveva già citato nella 
Critica della ragion pura, il divino dentro di noi26. Se è chiara l’indicazione di Kant che 
lo spazio pubblico doveva indagare la religiosità con la ragione per eliminare le supersti-
zioni, altrettanto chiaro era però che la ragione fosse circondata da mistero, che permane 
nel suo pensiero morale e nella sua opera sulla religione: allora appare chiaro che, se 
la religione ha i suoi limiti nella ragione, questa ha i suoi limiti nel mistero: misteriosa 
è infatti la tensione alla comunità etica di tutti, che vibra nella morale e nella religione 
kantiane. 

Ed è quella tensione che crea dentro di noi una Chiesa invisibile che sicuramente 
Bloch ha ereditato da Kant:

Una comunità etica fondata sulla legislazione morale divina – osserva Kant – è una 
Chiesa, la quale, non essendo oggetto di un’esperienza possibile, si chiama Chiesa invisibile 
(l’idea semplice dell’unione di tutti i giusti sotto il diretto governo, universale e morale, di 

24 Id., Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 229; Id., Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 202 e 
s.; trad. it. cit., p. 206.

25 Emerge in tanti punti dell’opera blochiana il fatto del Sollen come nucleo dell’intendere, che come 
in Kant è il nucleo della religione pura. Chiaramente lo esprime quando scrive di Avicenna: «[…] la 
cosa migliore della legge religiosa è il suo nucleo non religioso: la moralità» (E. Bloch, Avicenna e la 
sinistra aristotelica, Mimesis, Milano-Udine 2018, p. 102).

26 Kant, Critica della ragione pura, cit., p. 601.



Il religione e politica

195

Dio: tale idea funge da modello per ogni altra chiesa istituita da uomini)27.

Queste eredità kantiane sono presenti già nel suo articoletto del 1905 in Gedanken 
über religiöse Dinge28, dove parla esplicitamente di Chiesa invisibile, e dove inizia il suo 
cammino verso una religione interiore, affermando che il concetto di Dio ha perso il suo 
contenuto perché nella vita come nella ricerca non è più concepibile Dio come essenza 
autonoma, è un concetto che non trova il suo “riempimento”. Tuttavia – continua Bloch 
– una forza infinita e piena di mistero smuove ancora la vita emozionale degli uomini, 
«così la religione diventa semplicemente un’esperienza vissuta interna che consiste sem-
plicemente in un particolare moto dell’anima»29.

Solo in seguito, andando oltre lo psicologismo, riscopre i principi kantiani nella lotta 
contro il male, quando, come in Geist der Utopie, la chiesa invisibile risuona anche delle 
voci più lontane come quella di Jan Hus, del profetismo di Gioacchino da Fiore. Rimane 
sempre l’indicazione del raccoglimento interiore ad ascoltare quel qualcosa che ci smuo-
ve, ora però Bloch ha fatto ancora un passo indietro che lo colloca in quel prima di qual-
siasi sentimento, emozione che agita l’anima, che non è più, quindi, solo individuale. 

Quel moto interiore che non è più solo psicologico, ha proprio tutto l’aspetto miste-
rioso e divino della libertà e del sollen kantiano. Bloch però a differenza di Kant, per far 
brillare quel diamante grezzo della nostra anima interiore, non sceglie la via solo forma-
le, perché non ha interesse a una comunicazione solo razionale. Non vuole convincere, 
non vuole parlare solo alla ragione. Non segue, quindi, Kant in quel processo in cui la 
ragione arriva al fondamento indimostrabile dell’agire morale: la libertà. Sa che quella 
via non porta a nulla, per questo non scinde il formale dal materiale nell’indagine mora-
le, non ha interesse solo a una ragione comunicativa che cerca l’universale per dare forza 
all’impegno morale. Segue il primato della ragion pratica su quella conoscitiva fino in 
fondo: «[…] neppure Kant ha eliminato del tutto l’Io della ragione, ma ne ha ristretto il 
campo “teoreticamente” perché essa si costruisse praticamente in modo assai più ade-
guato nei confronti del mondo mistico-morale, con un primato della ragion pratica»30. 

Eredita da Kant sicuramente il problema della dignità umana del singolo, ma non lo 
segue nella dimostrazione che cerca l’universale. Si insinua nel singolare che ognuno di 
noi siamo. Il suo sollen è materiale e razionale, nella loro mistica unione e differenza non 
conoscibile per ora31. Per questo incanta e fa sognare, perché non parla solo alla ragione, 

27 Id., La religione nei limiti della ragione, Bompiani, Milano 2001, p. 241.
28 E. Bloch, Gedanken über religiöse Dinge, in «Das Freie Wort. Frankfurter Halbmonatsschrift für 

Fortschritt auf allen Gebieten des geistigen Lebens», 1905-6, pp. 690-694, ora in «Bloch-Almanch», 
n. 12, 1992, pp. 9-13: «La nuova fede senza Dio si configura come una sicura fiducia nella forza 
personale della vita e nella meravigliosa potenza a superare internamente ogni sofferenza. Questo è il 
contenuto comune di tutte le religioni superiori; è il culto interiore di Dio come religione della Chiesa 
invisibile».

29 Ibidem, p. 12. In questo testo è ancora molto psicologico e naturalmente si attiene al pensiero di 
Nietzsche.

30 Bloch, Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 259; trad. it. cit., p. 261.
31 La materia è stato uno dei suoi temi fin dall’adolescenza, e non dimentichiamo il suo interesse per Emil 

Lask, proprio per il suo esaminare il problema della materia oltre il formale logico.
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ma parla direttamente da quel luogo che è prima del razionale e del sensibile. Bloch 
scrive «è un razionalismo del cuore che in realtà non è solo del cuore, ma si fonda sui 
postulati dell’emozionalità illuminata, dello spirito che illumina»32.

 La luce dell’“intero Io”, piuttosto che quello della sola ragione potrà illuminare. Quel 
mistero se rimane solo nella coscienza avvizzisce, deve venir fuori nello spazio pubbli-
co, condiviso, occorre l’accordo con gli altri, un accordo non solo di parole e di cono-
scenze, ma di fatti. Il mistero dentro di noi è l’Uno, che venendo fuori diventa i molti. Il 
mistero è principalmente dovere verso l’accordo non di tutti gli spiriti senza corpo come 
indicava Kant, e, che per questo era impossibile, ma l’accordo è il rispetto della dignità 
umana nella sua interezza. Già a partire dal Geist der Utopie prende fra Kant e Hegel33 
una posizione scomoda. Il dover essere è la spinta che porta al primato pratico sulla lo-
gica, salvo poi a riabilitare Hegel pensando ad un futuro in cui essere e logos scorrono 
come armonioso flusso di scambi, come musica.

2.1. Lo spazio nocivo e la religione

Il nucleo mistico, oscuro, è uno spazio nocivo. Per questo lo vogliamo dimenticare, 
vorremmo nascondere la sua pericolosità, che Hölderlin ben conosceva34. È uno iato che 
unisce e divide. Bloch figlio di un ferroviere sa che lo schädlicher Raum35 è lo spazio che 
intercorre tra un binario e l’altro: è un vuoto, che però permette la deviazione, il cambio 
di direzione. Molti filosofi nel Novecento hanno abbandonato la via della razionalità 
verso l’indagine del luogo oscuro, ma Bloch non è interessato a scoprirlo. Non dimentica 
mai il primato della ragion pratica. Quell’Uno, quell’unione è differenza tra noi e l’Altro, 
tra noi e la Materia. Quel nucleo mistico, quell’unione/differenza non possiamo dirla se 

32 Ivi.
33 Anche Hegel negli appunti giovanili, contesta una religione solo oggettiva, in favore di una religione 

che impegni il cuore e la fantasia, di una religione soggettiva: «Il mio intento non è cercare quali dot-
trine religiose abbiano maggior interesse per il cuore, o possano dare all’anima il maggior conforto o 
sollievo, né quali debbano essere gli insegnamenti di una religione, che deve rendere migliore e più 
felice un popolo, bensì quali siano le disposizioni per cui la religione, fuse dottrina e forza nel tessuto 
delle sensazioni umane, uniti i loro impulsi ad agire, si mostri in questa viva e efficace, divenga inte-
ramente soggettiva. […] La religione soggettiva si trova negli uomini buoni, quella oggettiva può aver 
qualsivoglia colore, che però è pressappoco eguale. “Ciò che a voi mi fa sembra cristiano, a me vi fa 
sembrar ebreo”, dice Nathan. Infatti, la religione è affare del cuore che spesso agisce inconseguen-
temente difronte ai dogmi che il suo intelletto o la sua memoria accolgono» (G.W.F. HeGel, Scritti 
teologici giovanili, Guida, Napoli 1989, pp. 63-65).

34 F. Hölderlin, Patmo, in Le liriche, cit., p. 667; e ancora «Un ricettacolo fragile non sempre può con-
tenerli/ e per breve tempo l’uomo sopporta la pienezza divina» (Id., Pane e vino, cit., p. 525). 

35 Cita in più punti del Geist der Utopie lo spazio nocivo, e in Experimentum mundi gli dedicherà due 
paragrafi: uno nell’introduzione dove illustra come sia necessario uscire dallo spazio nocivo con uno 
spostamento (Drehung) (E. BlocH, Experimentum mundi, in Gesamtausgabe, cit., vol. XV, pp. 16-21; 
trad. it. Experimentum mundi, Queriniana, Brescia 1980, pp. 47-52). E in seguito nel capitolo “Das 
Zeit-Räumliche im schädlichen Raum aus Anteilen des Nähedunkels” (ibidem, pp. 98-100; trad. it. 
cit., e pp. 134-136) dove mostra come dalla Drehung, necessaria per uscire dallo spazio nocivo, si apre 
l’elemento spaziale del tempo.
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non con la metafora o l’analogia. Eingedenken è un rammemorare proprio quell’uno/
differenza che apre al futuro: «la scintilla mistica arde sul luogo della scissione di alterità 
e identità»36 dirà in Das Prinzip Hoffnung.

Tutte le religioni hanno in modo diverso tenuto vivo l’incanto del nucleo mistico, 
dove l’anima del Tutto parla con l’anima dell’uomo. Indagare quel nucleo è però solo 
dannoso, e tuttavia quel nucleo è religione pura, a priori, prima di tutte le sue manife-
stazioni mondane. Tutte le religioni hanno questa spinta verso il bene, e tutte accolgono 
quella oscurità. 

La religione pura per Kant è prima di qualsiasi rivelazione, di qualsiasi discorso teo-
logico37, di qualsiasi fede storica. È la religione morale. Per Bloch però non è un apriori 
formale, ma quell’interno oscuro è la direzione oscura di ogni agire e di ogni procedere 
dell’uomo. È il luogo oscuro del suo vissuto radicale. Come la libertà kantiana non si può 
conoscere, ma è il presupposto del nostro essere uomini. L’uomo non può sapere chi è:

Se qualcuno si incontrasse completamente con se stesso non potremmo più vederlo38.

Potremmo poi conoscere, quando quella intensità vissuta sarà venuta fuori nel mondo 
esterno. Ma venire fuori, non significa oggettivarsi, farsi oggetto degli sguardi altrui, e 
consegnarsi agli altri, ma indica una comunità di reciprochi riconoscimenti. L’essenza 
dell’uomo non è prima, non è all’origine – e come dirà poi Bloch nei suoi scritti tardi – 
non è Wesen, ma Essenz, come la quintessenza. Non possiamo prima sapere che cos’è 
l’uomo. Questo significa che l’universale si avrà solo quando tutte le manifestazioni 
dell’uomo si sono concretizzate. Quando come un puzzle si saranno composte tutte le 
possibilità dell’umano che singoli uomini hanno portato a parola e a espressione. Ma non 
è un puzzle già predisposto che viene alla luce, ma una composizione imprevedibile di 
tasselli, una composizione colportage, che si tiene insieme dal riconoscimento di tutti. 
Si avrà solo quando tutti gli uomini possono essere realmente considerati come fini. 
Solo allora potremmo conoscere l’uomo, o meglio il grande uomo39, l’unione di tutti gli 
uomini in quell’Uno che sarà Dio.

Kant a partire dalla religione pura accenna solo brevemente in poche righe alle reli-
36 Id, Das Prinzip Hoffnung, cit., p. 1539; trad. it. cit., p. 1504.
37 kanT, La religione nei limiti della ragione, cit., p. 261.
38 BLoch, Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 70; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 276; trad. 

it. cit., p. 278.
39 È un termine che Bloch ama molto: «L’immagine figurata di un makantropos riacquista la sua serietà 

solo come utopia» scrive in Atheismus im Christentum (cit., p. 203; trad. it. cit, p. 196); sul grande 
uomo in Kant e Swedenborg vedi in loco, nota 3. Sempre sul grande uomo cita anche Baader «Dalla 
testa nel cui centro abita lo spirito formatore di tutti i membri, viene (secondo Paolo) inviato lo spirito 
a ciascuno di noi che siamo membri singoli, e l’idea della struttura secondo la quale deve conformarsi 
ogni membro con l’aiuto della testa e degli altri membri e verso la quale deve crescere. Come pure (Ef. 
4, 13) il Figlio di Dio come figlio dell’uomo riempirà nel futuro tutta la creazione e così si sosterrà, 
quando il tempo della sua totale grandezza di uomo sarà compiuto, cioè quando il suo gran corpo sarà 
completato di tutti i membri a partire dalla testa e si sarà dunque completamente esteso (F. Baader, 
Opere, Werke, IV, p. 352)». E Bloch commenta: «Il figlio dell’uomo non divenuto grande come il 
mondo, ma grande solo come la sua reale “quintessenza” o come l’uno che è necessario» (ivi).
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gioni dei greci, dei romani, dei Veda, dell’ebraismo, dell’islam40, che sono anche quelle 
forme in cui la Chiesa invisibile dentro di noi prende forma all’esterno. Ma poi si dedica 
completamente solo alla religione cristiana.

Bloch invece da quel nucleo vissuto – che è oscuro e non solo razionale, che è morale, 
insieme vissuto mio e non solo mio, perché c’è quella differenza come nei binari – ac-
quisisce tutti i simboli con cui le diverse religioni storiche hanno portato fuori quella 
religione pura.

Eccetto che per la religione musulmana, a cui dedica esattamente le stesse righe che 
probabilmente ha mutuato da Kant, Bloch nel Geist der Utopie spazia in tutte le religioni 
lasciando risuonare quel nucleo mistico della religione morale, della religione pura in 
tutte le espressioni storiche della religiosità. Per questo non parla solo di Chiesa invi-
sibile, ma anche del «tempio della occulta Canton interiore»41. Quasi come un mantra 
risuona tat twam asi dell’Upanishad, e il Macanthropos42 dei Rig Veda. Si confronta 
maggiormente con l’ebraismo, la religione dei suoi avi e con il cristianesimo, la fede 
della sua cara moglie Else von Stritzkj43 Mischia ebraismo e il cristianesimo, perché tutte 
le religioni possono in un modo o in un altro spingere verso quella comunità etica in cui 
ognuno si riconosce in tutti gli altri. 

L’esodo, la discesa dello Spirito Santo, l’arrivo del Messia o il ritorno del Messia sono 
simboli dell’approdo che l’umanità ha vissuto come molto forti. Cita anche Maometto44, 
ma non sembra conoscere l’islam, che invece poi tratterà, seppure citando sommaria-
mente qualche sura, in Das Prinzip Hoffnung45. Non prende solo dalle religioni ufficiali, 
ma da tutte le eresie, perché spesso le eresie contengono ancora il nucleo mistico e ten-
dono ad abbandonare i gusci vuoti. “Ex oriente lux” è il messaggio diffuso in Geist der 
Utopie, è il tentativo di far rivivere nell’occidente, divenuto cieco al mistero, la luce che 
illumina il cammino dell’uomo. Se vuole recuperare anche Budda e i suoi simboli, però 

40 kanT, La religione nei limiti della ragione, cit., p. 263.
41 BLoch, Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 52; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 27; 

trad. it. cit., p. 47. Sicuramente più tardi, dopo Geist der Utopie, studia in maniera approfondita il 
pensiero orientale, cfr. la lettera a Joachim Schumacher del 1942, dove scrive che non può inviargli gli 
appunti che aveva scritto a margine del manoscritto sulla musica dell’amico, perché era occupato con 
Zoroastro, Mani, Budda (BLoch, Briefe, cit., vol. II, p. 535. Per le conoscenze di Bloch delle religioni 
orientali cfr. cIPoLLeTTa, La tecnica e le cose, cit., pp. 162-188.

42 Voce macantropica = makros antropos = uomo grande che si è disperso nel mondo nelle dottrine orien-
tali è Purusha: «Questo sacrificio è l’ombelico del tutto» (Rig Veda, I, 164, 35). 

43 Cfr. E. BLoch, Gedenkenbuch für Else Bloch-von Stritzki, in Id., Tendenz – Latenz – Utopie, Ergän-
zungsband zur Gesamtausgabe, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1978, pp. 13-50; cfr. trad. fr. Mémorial 
pour Else Bloch-von Stritzky, MSH, Paris 2011.

44 «Diceva Maometto: tre cose mi colmano continuamente di devozione: i profumi, le donne e la conso-
lazione dei miei occhi nella preghiera; dove ciò che Kant ha trasferito nel cielo stellato e nella legge 
morale viene compreso in una sfera diversa e misticamente prossima» (Id., Geist der Utopie. Erste 
Fassung, cit., p. 356; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 266; trad. it. cit., p. 268)

45 Id., Das Prinzip Hoffnung, cit., pp. 1333-1336, pp. 1504-1509; trad. it. cit., pp. 1310-1312, pp. 1471-
1480. In ogni modo non si è mai interessato alla mistica islamica, mentre il suo interesse si è indirizza-
to ad Avicenna e Averroè, che considera filosofi illuministi, le loro «dottrine, metà materialismi e metà 
spiritualizzazioni, non penetrarono né nella chiesa maomettana né meno che mai nella fede popolare» 
(p. 1335; trad. it. cit., p. 1312). 
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l’oriente cui si riferisce è ovviamente quello della Russia e del cristianesimo originario 
orientale.

3. Origene-Dostoevskij e la gnosi

Forse tramite Dostoevskij ha appreso quel principio di Origene secondo il quale nella 
redenzione universale tutti saranno integrati nella pienezza divina. Di fatto nel Geist 
der Utopie c’è solo un riferimento a Gregorio di Nissa46, che seguì le tesi neoplatoniche 
di Origene. Bloch si riferisce al nisseno per la divinità di Gesù. Si sa il nostro autore 
si insinua in un incrocio tra ebraismo e cristianesimo, e Gesù avrebbe potuto essere il 
Messia, ma non essendo stato riconosciuto da tutti come tale, è il Messia di mezzo47. 
Solo in seguito a studi più approfonditi sul cristianesimo, arriverà a trovare nessi della 
sua concezione della redenzione con quel cristianesimo antico. Lukács nel manoscritto 
Dostoevskij segnala: «Tutto deve sfociare nella beatitudine. Eurigena. Origene»48 e forse 
si era accorto del legame tra Dostoevskij e quel pensatore del cristianesimo antico. Nel 
Geist der Utopie Bloch cita raramente le sue letture e le fonti dei suoi studi, e sicuramen-
te il suo amico, benché solo nei manoscritti, ci indica con più precisione le letture di quel 
periodo che accumunava i due amici. 

Non sappiamo come Lukács avrebbe voluto sviluppare i riferimenti dell’incanto e 
dell’ateismo religioso, sappiamo però che tutto il Geist der Utopie vibra di quella spe-
ranza di una redenzione di tutti e di tutto. Origene citando I Cor., 15, 28 mette in evi-
denza che nella trasformazione del cielo e della terra si tende «a quel fine di beatitudine 
in cui è detto che anche i nemici saranno sottomessi e Dio sarà tutto in tutti»49. Non ci 
saranno più nemici ma tutti si saranno volontariamente sottomessi, e per questo tutti si 
saranno salvati, e non ci sarà il male, perché ontologicamente per Origene non ha sus-
sistenza se non come allontanamento dal bene, dall’uno che è Dio. Forse il grande con-
tributo di Else von Stritzki è proprio la conoscenza dei padri dell’antico cristianesimo e 
forse tramite lei ha assimilato questa conoscenza tanto da affermare che Geist der Utopie 
è stato scritto insieme a lei50.
46 Id., Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 378; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 271; trad. 

it. cit., p. 273.
47 Cfr. Id., Symbol: die Juden, in ibidem, cit., p. 329; in Id., Durch die Wüste, cit., p. 137; Id., Geist der 

Utopie (1923), cit., p. 295. Cfr. anche i passi del paragrafo “Jesus” della prima edizione, trasformato 
in “Christus oder das aufgedeckte Angesicht”, dove indica già che con la resurrezione Gesù è stato 
associato ai miti astrali, che lo hanno reso un Dio annuale: il cristianesimo assorbì così il tempo sempre 
presente del ciclo (Id., Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 374 e s.; Geist der Utopie (1923), cit., p. 
301 e s.; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 271; trad. it. cit., p. 273) Cfr. P. CiPolletta, Tempo 
e lavoro nel messianismo di Bloch, in «B@belonline/print», n. 4., 2008, pp. 126-130.

48 Cfr. G. lukáCs, Dostoevskij, a cura di M. Cometa, Se, Milano 2000, p. 83. 
49 origene, I principi, a cura di M. Simonetti, UTET, Torino 1989, I, 6, 4, p. 207. Cfr. I. ramelli, L’a-

pocatastasi in Origene. un confronto con l’apocatastasi stoica, in «Chaos e Kosmos» XIV, 2013. 
Naturalmente un punto centrale di questo saggio è il problema del tempo e della fine dei tempi: ovvero 
degli eoni, che anche nelle ultime pagine del Geist der Utopie è un tema centrale.

50 «Ne esistono tre edizioni: la prima è quella del 1918, scritta fra il 1915 e il 198 a Grünwald im Isartal, 
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In seguito, Bloch in Il principio speranza criticherà proprio il Cristianesimo occiden-
tale che ha fatto troppo riferimento a Agostino, che secondo Bloch conserva la concezio-
ne dualistica di Mani. 

[…] in 1 Cor. 15, 21-29 Paolo ha negato l’eternità dell’inferno, in Romani 6, 23 l’ha 
asserita; Origene, il fondatore della dottrina del purgatorio, faceva tornare un giorno 
purificati a Dio tutti gli spiriti, perfino i demoni. Ma in uno dei suoi dogmi più duri la chiesa 
sancì l’eternità della punizione infernale; proprio il nuovo Dio dell’amore conservava qui 
una pozza di crudeltà ben più profonda che non lo stesso Ahriman51.

Agostino addirittura acuisce la separazione fra notte e luce, civitas terrena e civitas Dei 
nel corso della storia; e come in Mani il processo termina adialetticamente nella separazione 
di inferno e cielo. La soluzione più mite e al tempo stesso globale di Origene, l’Apokatastasis 
o riconduzione di tutte le cose, dunque anche dell’inferno, al paradiso, viene rifiutata da 
Agostino, indubbiamente influenzato dal dualismo persiano. Solo per influsso persiano la 
credenza nel diavolo ingloba tutto il sottosuolo del mondo, con tutta l’ideologia reazionaria 
di cui fu capace52.

La salvezza è così aperta a tutti, anzi ci potrà essere salvezza solo se tutti si salvano; 
solo in una comunità in cui tutti sono riconosciuti e si possano riconoscere è possibile 
quell’Uno, quella divina umanità che Solov’ëv53 augurava. 

[…] proprio l’Io e il Tu permangono nel Terzo, nella futura onnipresenza di tutti in tutti, 
nella figura mistica della comunità di cui Cristo è l’essere e la luce54.

In Atheismum im Christentum mette in luce quell’aspetto ambiguo di Origene, che è 
«eretico e al tempo stesso padre della chiesa»55, e sottolinea come la sua mistica eretica 

insieme a mia moglie Else [mit meiner Frau Else zusammen geschrieben wurde]» (Intervista a Josè 
Marchiuand nel 1974, in E. BloCh, Tagträume vom aufrechten Gang. Sechs Interwiews mit Ernst 
Bloch, a cura di A. Münster, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1977, p. 40 e s.; trad. it. Marxismo e Utopia, 
Editori Riuniti, Roma 1984, p. 66. 

51 BloCh, Das Prinzip Hoffnung, cit., p. 1330; trad. it. cit., p. 1307.
52 Ibidem, p. 1472; trad. it. cit., p. 1441.
53 Cfr. V. solov’ëv, Sulla divinoumanità e altri scritti, cit. Ricordiamo qui l’amicizia tra Dostoevskij e 

Solov’ëv, che appare in molti parti dell’opera dello scrittore russo. Bloch non cita mai Solov’ëv, ma 
sicuramente recepisce i suoi temi tramite la lettura dei testi di Dostoevskij e tramite il clima creatosi 
in quel periodo a Heidelberg intorno ai temi religiosi e messianici della cultura russa. Cfr. F. stePun, 
“Vergangenes und ungegängliches 1884-19142”. Aus meninem Leben, Kösel München 1947, pp. 109-
169, e soprattutto Vom Messias, (Engelmann, Leipzig 1909), dove Stepun pubblica un articolo su 
Solov’ëv, ora tradotto in «B@belonline/print», n. 4, 2008, pp. 39-46.

54 BloCh, Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., 267; trad.it. cit., p. 269. Leggermente diverso nella 
prima edizione del 1918: sta descrivendo il vero amore in senso metafisico «la sua anima o quella 
dell’amato non sia innalzata ad altro che alla sua salvezza, alla salvezza di quelle anime […] a quella 
tensione in Gesù, a quella molteplicità nell’Uno, che la mente umana necessita per essere vitigno e 
splendore speculare che fiorirà in futuro della monadologia celeste» (Id., Geist der Utopie. Erste Fas-
sung, cit., p. 359 e s.). 

55 Id., Atheismus im Christentum, cit., p. 223; trad. it., cit., p. 213.
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di un “terzo Evangelo” giunga fino a Gioacchino da Fiore56. Solo come introduzione a 
Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte, la sua elaborazione delle lezioni di Lipsia 
per la stampa nella Gesamtausgabe, dedicherà un capitolo a Tertulliano e Origene57. In 
queste pagine lo considera come l’origine di quei Schwarmgeister, di quei sognatori 
come Thomas Müntzer58, che pensarono «Omnia sunt communia, come restaurazione 
del regno dell’amore in terra, senza imperatore, senza padrone»59.

Le ultime pagine del Geist der Utopie richiamano i testi di Dostoevskij: delle molteplici 
anime che vibrano nei Fratelli Karamazov, Bloch cita il dialogo tra Alioša60 e Ivan, ovve-
ro risuona: da una parte la riconciliazione e la giustificazione di questo mondo nella fine 
panlogistica e dall’altra l’urlo contro ingiustificabile dolore per le lacrime di bambini: «se 
le sofferenze dei bambini devono servire a completare quella somma di sofferenze che è 
necessaria per raggiungere la verità, la verità non vale un simile prezzo, ed Ivan Karama-
zov rifiuta da galantuomo il biglietto d’ingresso per l’ultima armonia. […] eppure in noi 
si agita una forza che non l’accetta e si esprime nella profondissima frase dostoevskiana: 
credo in Dio ma rifiuto il suo mondo, e con esso il risultato finale, il panlogistico giorno 
del Giudizio e della riconciliazione»61. Che cosa rifiuta Bloch della concezione di una re-
denzione finale? Il fatto che sia già iniziata con la venuta di Cristo e che il cammino verso 
di essa sia una storia già sacra, che il senso della storia sia già segnato. Questo è il Dio di 
questo mondo, che viene rifiutato con la ribellione. E in questa maniera la riconciliazione 
finale servirebbe a giustificare il male di questo mondo. Il fatto che potrebbe anche non 
esserci una riconciliazione intensifica la lotta contro il male, che non trova così nessuna 
giustificazione. Eppure l’anima porta in sé il sogno di una riconciliazione. Dalle ultime 
pagine della parte “Karl Marx. La morte e l’apocalisse”, il messaggio di Bloch non è chia-
ro: l’apocalissi, la fine di questo mondo è l’unica cosa auspicabile «come atto naturale, 
inferiore, ultima antitesi al giorno della pienezza»62? La resurrezione sarà nella carne, o 
solo spirituale? Forse nelle opere successive di Bloch potremmo trovare una risposta. Nel 
Geist der Utopie vibra la reincarnazione, metempsicosi63, forse di origeniana memoria64 

56 Ibidem, p. 217; p. 208.
57 Id., Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte, in Gesamtausabe, cit., vol XII, pp. 36-43.
58 «Ciò che inizia con Origene è significativo dal punto di vista storico-sociale» (ibidem, p. 43).
59 Ivi.
60 Cfr. le parole di Alioša nel dialogo con il fratello Ivan (F. dostoevskij, I fratelli Karamazov, Einaudi, 

Torino 1960, p. 371). Molti vedono che Dostoevskij nella figura di Alioša abbia descritto l’amico So-
lov’ëv. 

61 BloCh, Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 440 e s.; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 340; 
trad. it. cit., p. 354 e s. Cfr. dostoevskij, I fratelli Karamazov, cit., p. 370 e s.

62 BloCh, Geist der Utopie. Erste Fassung, cit., p. 438; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 338; 
trad. it. cit., p. 353.

63 «Superando la continua ripetibilità della storia ed il gioco dei suoi significati, la metempsicosi permette 
e dimostra la presenza di tutti i soggetti alla fine della storia, garantendo concretamente il concetto di 
“umanità” nella sua futura entità integra ed assoluta» (ibidem, p. 430; Geist der Utopie. Zweite Fas-
sung, cit., p. 331; trad. it. cit., p. 346). Cfr. anche le pagine precedenti della prima edizione, pp. 420-
430, che diventano il paragrafo: “Kraft der seelenwanderischen Streuung” nella edizione del 1964, pp. 
321-327; trad. it. cit., pp. 336-342.

64 «[…] tuttavia, è necessario ricordare che Origene fu giudicato eretico dalla Chiesa soprattutto per la 
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giunte in Solov’ëv e Dostoevskij65.
Ma come si può raggiungere la redenzione finale? Tramite la conoscenza? Tramite 

una pratica. Che funzione ha la gnosi? 
Il Geist der Utopie è ricco di riferimenti alla gnosi, a Valentino, a Marcione. Ma dob-

biamo chiederci: secondo Bloch ci si salva con la gnosi o con la pratica morale? Non è 
qui il luogo per discutere il rapporto tra Origene e la gnosi66 da un punto di vista storico 
e etico. Tuttavia, ritengo essenziale individuare perché in Bloch ci siano così tanti riferi-
menti alla gnosi e se questi suoi riferimenti possano scontrarsi con quell’indicazione che 
ci salveremo, quando tutti saranno redenti. La gnosi incanta, ci fa sentire aspetti nascosti 
che vengono alla luce. Il vedere è sempre stato importante nella tradizione occidentale, 
vedere chi siamo, vedere Dio sono aspetti che affascinano e che spingono in avanti. Il 
voler conoscer se stessi sembrerebbe offuscare l’importanza del primato della pratica. 
E pure la gnosi, come anche tat twam asi sono solo simboli di un sogno che portiamo 
dentro di noi, il simbolo e pre-apparizione (Vorschein) di un approdo. Per cacciare ogni 
dubbio sul fatto che non è possibile scoprire il proprio volto prima di aver raggiunto la 
locanda utopica, cito quanto Bloch scrive nel Geist, parlando delle mani impure che 
vogliono togliere il velo, secondo il poema di Schiller e di Novalis, alla verità. L’adepto 
che vuole scoprire la donna velata, impazzisce: è colpevole della pura curiosità, e con le 
parole di Bloch:

Se fosse stato in forma di Cristo, l’adepto non avrebbe desiderato di “vedere” la verità 
come compiuta; ma gli elementi che la preparano sono il calore, il suono umano e la memore 
coscienza [Eingedenken], e il suo Regno, il profondissimo stupore non del mondo presente67.

sua teoria sulla reincarnazione delle anime e per via del fatto che la salvezza universale fosse vista da 
lui in un’ottica di predestinazione» (S. M. Capilupi, Il peccato originale nella tradizione cristiana e 
nella letteratura russa, in «Between», vol. 1, n. 2, 2011, p. 3). Sul problema se la redenzione in Orige-
ne sia solo spirituale o comporti anche la resurrezione nella carne, cfr. A. D’anna, La resurrezione dei 
morti nel De principiis di Origene, in «Teología y Vida», 55/1 (2014), pp. 65-82. Sulla rincarnazione 
cfr. anche J. Daniélou, Origene. Il genio del cristianesimo, Arkeios, Roma 2010, p. 340 e s.

65 Sul legame tra Origene e Solov’ëv cfr. quanto dice a riguardo Nina KauChtsChisChwile (Introduzione 
a V. S. Solov’ëv, La Sofia. L’eterna sapienza mediatrice tra Dio e il mondo, San Paolo, Cinisello Balsa-
mo 1997, p. 9) dove sottolinea che la concezione soloveviana di Sofia abbia la sua origine in Origene. 
Bloch darà molto risalto al tema della Sofia in Atheismus im Christentum, ma sicuramente lo trae da 
Jacob Bohme senza scoprirne l’eredità origeniana. Quanto allo studio di tutte le religioni, soprattutto 
delle monoteistiche, vedi anche V. S. solov’ëv, Islam e ebraismo, La casa di Matriona, Seriate 2002. 

66 Il rapporto tra gnosi e Origene è un tema molto complesso, per questo è difficile comprendere se 
l’origine del nesso gnosi-apocatastasi in Bloch, possa essere giunto tramite la conoscenza dei testi di 
Origene. In genere questi viene visto come un oppositore alla gnosi valentiniana, anche se nei suoi 
testi frequente è l’uso del termine gnōsis e gnostikos. Cfr. G. Masi, Origène o della riconciliazione 
universale, CLUEB, Bologna 1997, in particolare p. 49. Cfr. anche h. Crouzel, Origene, Borla, Roma 
1986, pp. 167-169 e pp. 212-215, dove afferma che Origene non conosce la triade Basilide-Valentino-
Marcione e che le sue critiche si basano su stereotipi diffusi nell’epoca, ovvero sul dualismo degli 
gnostici. Cfr. anche sulla battaglia di Origene verso il dualismo gnostico, Daniélou, Origene. Il genio 
del cristianesimo, cit., pp. 232-242, e soprattutto pp. 253-255.

67 BloCh, Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., pp. 284 e s.; trad. it. cit., p. 286. Nell’edizione del 1923 
la frase è meno incisiva: «[…] il lucido Cristo in noi non desidera affatto “vedere” la verità, ma sa che 
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Il sapere che ci è concesso ora sono solo indicazioni, segnavia per il futuro. Bloch 
cerca di catturare questa in-tensione per dirigerla verso il futuro: scopriremo chi siamo, 
scopriremo la divina natura dell’uomo, quando la comunità sarà costituita nel reciproco 
riconoscimento e il Messia scenderà per far scorrere nella musica i rapporti tra gli uomini. 

L’eredità di Origene nel testo blochiano richiama soprattutto all’agire morale e all’a-
more. Bloch ha corretto la ragion pratica di Kant con Franz Baader, che cita più volte 
a memoria sia nel Geist, anche se solo a partire dall’edizione del 1923, e in altri scritti 
posteriori. Cita Baader proprio per contrastare il pericolo del cattivo infinito di Kant: 
«solo la religione fonda la sua ingiunzione a negare la falsa vita che le si contrappone 
esclusivamente sull’affermazione e sul rafforzamento di una vita diversa e migliore, la 
cui evoluzione va di pari passo con l’involuzione della peggiore»68.

Per concludere non posso però tralasciare il nesso, morale-politica. Riedel69 afferma che 
Bloch è un neokantiano alla ricerca di ideali e di valori, prevalendo in lui proprio il discor-
so etico-morale, e, quindi, pone come irraggiungibile la comunità di tutti: il regno dei fini 
è solo un ideale come anche il non-ancora-Dio, solo un trascendentale che guida l’agire.

Ho già accennato alla differenza tra Bloch e Kant, che crede di risolvere il problema 
morale con un’indagine solo formale. Ma voglio ribadire qui il fatto che Bloch è per-
fettamente convinto che sia possibile il raggiungimento del Terzo Regno, per mezzo 
del Messia che interrompe la serie delle causalità nefaste. Il problema è che dobbiamo 
anche prepararci alla sua venuta: altrimenti, come scrive nella prima edizione del Geist, 
il Messia bussa alla porta, tutti dormono e nessuno apre70.

Credo che politica e morale devono essere divise e colpire unite. Bloch saluta con 
enfasi il fatto che l’oggetto d’uso e l’opera d’arte si siano divise: “marciando separate, 
colpendo unite”71. La sfera pratico-morale e la sfera pratico-politica devono essere divise 
e contemporaneamente colpire insieme per conquistare la dignità di tutti gli uomini. Ma 
è importante il lavoro di ognuno per comprendere la libertà condivisa e non solo la liber-
tà del caro io. Altrimenti ci si nasconde dietro un discorso solo politico e non si vedono 
i propri limiti.

Concludo allora con una frase di Bloch, con cui indica che la comunità futura non 
dovrà essere uno Stato, che fa leggi e proibizioni, per permettere ai singoli di ben vivere 
eticamente, ma deve conservare l’alone sacro. Non si appartiene al Regno come ad uno 
Stato, perché si sceglie, si investono tutte le proprie energie nell’amore per gli altri e nel 
reciproco rispetto:

gli elementi che la preparano sono il calore, il suono umano e l’Eingedenken, e che il suo regno, il 
profondissimo stupore non è di questo mondo».

68 Id., Geist der Utopie (1923), cit., p. 217; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 225 e s.; trad. it. cit., 
p. 229.  

69 Cfr. M. Riedel, Tradition und Utopie. Ernst Blochs Philosophie im Licht unserer geschichtlichen 
Denkerfahrung Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1994. 

70 Vedi, in loco nota 20.
71 Bloch, Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 25; trad. it. cit., p. 25.  
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L’amore risplende alto sopra ogni amicizia sempre solo penultima dell’associazione 
maschile, dello Stato e non del Regno72.

4. L’incanto nel disincanto dei nostri giorni

Ma torniamo alla religione pura e leggiamo come tutte le religioni hanno implicita la 
lotta contro il male esistente e sono state tutte tentativi di portare fuori la Chiesa invi-
sibile. Non mi posso dilungare sul modo come Bloch si confronta con tutte le religioni 
in Geist der Utopie e poi in Das Prinzip Hoffnung73. Sicuramente gran parte della sua 
produzione è stata scritta sul cristianesimo, omaggio alla moglie-musa, ma ricordiamo 
accenni significativi a Maimonide e Avicenna. 

Cerchiamo di comprendere se e come ora la linea di pensiero di Bloch possa ancora 
dare indicazioni al pensare e agire nell’epoca della tecnologia estrema, della comunica-
zione globale, dell’ipermodernità. È significativo che Bloch, negli anni ’60 del secolo 
passato, nel momento di dare ordine e struttura ai suoi scritti per l’edizione completa 
delle sue opere, non abbia voluto mettere come prima opera il Geist der Utopie. I tempi 
erano cambiati e quel senso esoterico e mistico, che aveva investito nei primi del Nove-
cento la cultura germanica era ormai passato e gli eventi detestabili dell’epoca nazista e 
dei suoi miti, aveva disincantato ulteriormente l’occidente. Per questo credo abbia indi-
cato come prima opera Tracce e a seguire Thomas Münzer. Per comprendere il mistero 
bisogna raccogliersi ad ascoltare il proprio senso interiore e comprendere l’importanza 
di ereditare i sogni del passato. Tracce non è un’opera propedeutica che indica la strada 
come l’unica da seguire, racconta sogni dell’umano, apre tante vie nel sentire degli uo-
mini nel passato e nel presente. Il modo affabulatorio è un preparare all’ascolto degli in-
cantesimi che viviamo. Descrive le sue tappe di vita74, non perché siano quelle uguali in 
tutta l’umanità, vuole solo dare indicazioni, segni e tracce, segnavia senza neanche la sua 
testa75, anonimi. Tuttavia, è chiaro che vuole convogliare il sentire di noi uomini del XX 
secolo a scoprire o riscoprire lo stupore, che nella civiltà del disincanto, rischia di essere 
dimenticato. Le ultime pagine76 sullo stupore e sulla perla che si ritrova quando non la si 

72 Id., Geist der Utopie (1923), cit., p. 262; Geist der Utopie. Zweite Fassung, cit., p. 264 e s.; trad. it. cit., 
p. 266 e s. La frase è meno incisiva nella prima edizione (cfr. p. 355).

73 Cfr. l’ultima parte; e soprattutto i capitoli che riguardano la religione come speranza contro la morte 
come l’anti-utopia, l’inserimento umano nel mistero religioso, e ovviamente quello il sommo bene 
(Id., Das Prinzip Hoffnung, cit., pp. 129-1602; trad. it. cit., pp. 1276-1563). In Atheimus in Christen-
tum, si confronta principalmente con il cristianesimo e le sue eresie.

74 Bloch fa ampi riferimenti al suo sviluppo spirituale, ma a un certo punto aggiunge e chiude le sue ri-
flessioni personali: «Non è mai stata questione di un inventario privato e non avrà una continuazione» 
(Id., Spuren, cit., p. 72; trad. it. cit., p. 69). 

75 Ibidem, p. 139; trad. it. cit., p. 145. Nella favoletta Locanda dei folli parla un interlocutore di Bloch che 
ha esperienza dei folli che hanno abbandonato il villaggio, e questi afferma di voler essere per quelli 
che si sono persi un monumento che indichi la strada, ovviamente senza la sua testa, senza qualcosa 
che lo identifichi: «Ein Denkmal in Gestalt eines SZeichens oder auch nur eines Wegweisers mit einem 
Arm. Selbstverständlich ohne meinen Kopf, den braucht dann keiner mehr».

76 Ibidem, pp. 216-218; trad. it. cit., pp. 232-234. 
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cerca più, sono – a mio avviso – indicazioni per il nostro vivere disincantati, mettendoci 
in attesa di quello stupore che prima o poi potrà colpirci. E senza lo stupore non si può 
comprendere il Geist der Utopie e non lo si può comprendere senza recuperare i sogni 
passati dei nostri antenati, perché se si vuole un mondo di tutti, deve partecipare anche 
chi ha vissuto nel passato per questi sogni77. Ascoltare le tracce e meditare sul passato 
da ereditare è sicuramente il messaggio del Bloch anziano per preparare la via affinché 
l’umanità possa ancora provare stupore e desiderio di eterno, e così si potrà nella disper-
sione avere nausea della dispersione, e cercare ancora il raccoglimento.

Solo dopo questo cammino l’uomo della nostra epoca può comprendere l’edizione del 
1964 di Geist der Utopie, che si basa sulla seconda edizione, rielaborata dopo la morte 
della prima moglie. E solo dopo tutte le riflessioni filosofiche e letterarie si può acce-
dere e comprendere quella prima edizione del 1918, dove insieme al mistero possiamo 
ascoltare quel mistico sentire Dio qui ed ora che ci chiama e quel Messia che bussa alla 
porta, che aveva vissuto Else e che Bloch aveva accolto nel suo libro. E forse alla fine 
può seminare in noi ancora simboli e risvegliare pensieri di un Eingedenken, che cerca 
l’approdo nell’Uno.

Perché torni attuale l’opera scritta nel 1918 occorre, quindi, una preparazione non solo 
filosofica; occorre captare tra gli incantesimi, che offre il nostro mondo, quelli genuini, 
scartando quelli suscitati dal consumo e da una tecnica che ci rende oggetti. Forse si 
potrebbe ascoltare il folclore del nostro mondo, e captare per esempio che nel bisogno 
di tatuaggi sul proprio corpo si cela quel bisogno di eterno, di esprimere il proprio suono 
all’esterno per cogliere qualcosa che va oltre la frantumazione che il mondo capitalistico 
oggi esercita su di noi per dominarci meglio. E se non si forma un sé provvisorio, con 
una stabilità anche se aperta, non si può provare stupore e non si riesce a viaggiare verso 
il proprio Sé vero e ultimo, quello della comunità di tutti.

Per Bloch seguire le molte vie e molteplici tracce significa che i molti, anzi tutti pos-
sano esprimersi, ma non per disperdersi, ma per camminare tutti insieme verso l’Uno. 
Per questo non bisogna dimenticare i simboli religiosi che il passato ci ha offerto, stelle 
utopiche per non farci perdere nel cammino verso la meta. Allora mi chiedo, se Bloch 
fosse vissuto oggi, non avrebbe forse indagato la mistica dell’islam, affinché i popoli 
oppressi possano nella loro religione trovare incantesimi altri che il semplice e ambiguo 
messaggio del Corano? Forse bisognerebbe ritornare a diffondere quel sincretismo di 
religioni che Origene, Solov’ëv, Dostoevskij, e con loro Bloch, hanno diffuso per trovare 
che ogni via, ogni simbolo, porta in sé il seme della verità.

77 «[…] I morti tornano di nuovo, la loro azione vuole compiersi ancora una volta con noi […] Münzer è 
anzitutto storia in senso fecondo, egli e ciò che è suo e tutto il passato che merita essere trascritto è qui 
per impegnarci, per entusiasmarci, per sostenere sempre in modo più ampio ciò che è da noi continua-
mente inteso» (Id., Thomas Münzer, Theologe der Revolution, cit., p. 9; trad. it. cit., p. 29).




