
  

L’« EREDITÀ DEL NOSTRO TEMPO»:

ERNST BLOCH TRA ONTOLOGIA E FILOSOFIA

DELLA STORIA

di CARMINE FINAMORE

A metà degli anni Trenta Ernst Bloch, nell’atto di affidare alla
pubblicazione il suo volume Erbschaft dieser Zeit, cosi scriveva:
« Possa questo libro contribuire a determinare longitudine e lati-
tudine dell'ultimo viaggio della borghesia, perché sia veramente
l’ultimo »‘.

Oggi, a più di mezzo secolo di distanza, dobbiamo ammettere,

volenti () nolenti, che quel viaggio, posto che fosse l’ultimo, non si
è ancora concluso e lascia anzi intravedere un epilogo diverso. Se
infatti ancora nell’autunno del 1934 Bloch poteva esprimere la sua
fiduciosa certezza riguardo agli esiti della dialettica storica con le
parole « nessun dubbio che il finale non sarà borghese »2, noi oggi
non possiamo che constatare, altrettanto indubitabilmente, come
quella profezia non si sia avverata, non foss'altro perché proprio
quella classe, che era stata l’oggetto precipuo dell’analisi sociale e
ancor più della Kultur/eriti/e blochiana, e cioè la piccola borghesia,
dopo essere passata indenne attraverso le rivoluzioni di destra e di
sinistra di questo secolo, è risultata di fatto vincente, quantomeno
nel campo della produzione non materiale. Il successo storico di
questa classe è espresso infatti dall’incontrastata egemonia culturale
che essa aercita, come ha ben mostrato Enzensberger, attraverso

la massiccia produzione di ideologie, tecnologie, modelli di vita
quotidiana, ecc., che essa rende poi di fatto obbligatori per il resto
della società’. Il connesso effetto di omologazione che se ne ricava

‘E. BIDCH, Eredità del nostro tempo, a cura di L… Boella, Milano 1992, p. 7.

’ Im", p. 3.
’ È questa la tesi di fondo sostenuta, con l’abituale acume critico e non minore

gusto dd paradosso, da H.M. ENZENSBERGER nel suo breve saggio Von der Unauflml-
lmmleeil des Kleinbù'rgertumx. Eine saziologiscbe Grille apparso su « Kursbuch », 1976,
n. 45, pp… 1-8 (trad. it. in H.M. ENZENSBERGER, Sulla piccola berghem, Milano 1983,
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rafforza la sensazione di essere ormai noi tutti, almeno dal punto
di vista ideologico, ‘imbarcati sulla stessa nave’, proprio quella su
cui già Bloch invitava a salire — difficile dire se più provocato-
riamente o profeticamente — fin dalle prime pagine di Eredità del
nostro tempo: << Se si vogliono comprendere e superare gli strumenti
che sono stati dati al borghese caduto in miseria per lottare contro
la rivoluzione autentica, bisogna — diabolicamente — andare nel
suo paese o, più esattamente, imbarcarsi sulla stessa nave. Rimane
al borghese solo una nave; siamo infatti nell’epoca della transizione
e del passaggio >>“. E fedele, appunto, a questa sua ‘diabolica’ in-
tenlz'o, egli si imbarca per un rischioso viaggio di ricognizione nel-
l’intricato (e intrigante) paesaggio della Germania weimariana.
Guidato solo, come il Wanderer schubeniano, da una perxpektivi»
xebe Umgebung’, egli avanza tra i cumuli dj rovine, testimonianze,
Brucbomamente che l’Angelo della Storia incessantemente produce
pur nell’apparente luccichio dei Golden Twentiex.

La difficoltà del viaggio è rappresentata anzitutto dal fatto che
l’epoca in questione non si presenta con caratteristiche univoche,
anzi essa, in quanto epoca di transizione, si mostra con un volto
significativamente ancipite in cui continuamente si accavallano e si
confondono << sera e mattina », déjà un e prefigurazione del nauum
(quest'ultimo inteso in tutta la gamma delle sue possibili valenze
socio-politiche, culturali do estetiche). Lo scopo a cui dichiarata-
mente mira la Scbiffabrt blochiana è dunque quello di un inventario
e, al tempo stesso, di una presa di possesso del lascito << dialetti—
camente utilizzabile» di una borghesia ormai in declino.

Ma come per ogni eredità, cosi pure per quella culturale la
titolarità e le modalità di acquisizione sono sempre controverse. Ne
è appunto un esempio il radicale contrasto che sorse a metà degli
anni Trenta fra Bloch e Lukécs, i quali — pur concordi nel rico—

pp. 4-14), in cui si propone una ennesima definizione, sia pure ex negative, proprio di
quel termine che Ludwig Börne, all’incirca nel 1830, aveva per la prima volta introdotto
«nel vocabolario politico dei tedeschi»…

‘ E. BLOCH, op. dt,, p. 7.
’ Cfr. TW. ADORNO, Schubert, in Gemmmelle Scbn/ten, a cura di R. Tiedemann,

Frankfurt aM. 1982, vol. 17, p. 25. L’apprezzamentc di Bloch per «l’intuizione»
adomiana del Wanderer è contenuta in una lettera che egli inviò all’autore dei Moments
musicaux il 28 novembre 1928 (cfr, E. BLOCH, Briefe 1903-1975, Frankfurt a.M. 1985,
vol. II, p. 416).  
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noscere alla classe operaia la legittimità (e anche la necessità) di
realizzare una sostanziale Aufhebung di alcune idee e valori-guida
appartenenti al patrimonio della Kultur borghese — non potevano
però dare valutazione più diversa circa il problema di quali con-
tenuti o aspetti di quel patrimonio costituissero una ricchezza an-
cora reale, e quindi come tale ancora spendibile nel nuovo, futuro
assetto della società senza classi, e quali invece costituissero un

capitale ormai svalutato e dichiarato irrimediabilmente fuori corso
dal tribunale della dialettica storica.

Un contrasto, questo tra Bloch e Lukàcs, pressoché assoluto
non solo nei contenuti — esemplare al riguardo la polemica su
essenza e valore dell’arte espressionista — ma ancor più e prima
sul piano procedurale, e cioè riguardo espressamente la forma e i
tempi che la trasmissione del retaggio Culturale avrebbe dovuto

assumere".

Si trattava infatti, secondo Bloch, di far saltare l’abituale nesso

logico-temporale secondo cui siamo soliti pensare a termini come
‘eredità’ e ‘passato' e porre il problema della successione ereditaria
sulla base di una diversa, e certo paradossale comecutz'o qual è,
appunto, quella espressa dalla formula — solo in apparenza pro»
vocatoria — ‘eredità del presente’. Un simile rovesciamento & il-
luminante per capire fin dall’inizio la direzione lungo la quale si
muove la Kultur/eritik blochiana e per sottolinearne, nel contempo,
lo specifico spessore politico-pragmatico.

Se infatti, contrariamente al ‘classicisrno’ Iukàcsiano, la cate-
goria decisiva, anche in materia di Hereditax, non è più il passato
ma il presente, questo significa che il nodo della transizione è
ancora tutto da sciogliere, anche e soprattutto a livello di Ideolo—
giekrz'tz'le. Quest’ultima, infatti, non si dà una volta per tutte, non
foss’altro perché molte e diverse sono le vie attraverso cui il panato
ideologico sopravvive e si annida nel cuore stesso della Gleichzei-
tig/eez'l, ma si afferma piuttosto come indispensabile esercizio cri-
tico—dialettico vòlto, nella battaglia del presente, a individuare e a
sottrarre al nemico di classe quei possibili contenuti che meritino

"Per una complessiva ricostruzione del dibattito attraverso le sue stesse fonti cfr.
HJ. SCl-flvm‘r (a cura di), Die Exprem'onixmuxdebntte. Materialien zu einer murxistixcben
Realixmus/eonzeptian, Frankfurt a.M. 1973…
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di essere ‘salvati’, anzi — come dice esprasamente Bloch — << de-
predati » per essere messi «al servizio di un altro scopo »7.

Ma una tale Umfunktzbnierungs, per cui contenuti che emer-

gono dal passato (borghese e non) si rendono di fatto disponibili
per un altro tempo e un’altra storia, presuppone nell’ottica blo-
chiana una occupazione ideologica del presente di segno esatta»
mente opposto a quello realizzato dalla propaganda nazionalsocia—
lista. Il successo di quest’ultima è stato infatti direttamente pro-
porzionale alla sua capacità di agire indisturbata «in ampie regioni
che un tempo appartenevano al socialismo »9. Si tratta dunque, per
Bloch, di tornare a ‘occupare militarmente’ quei territori, di ri-
vendicare l’antico possesso proprio di quelle categorie (“vita”, “ani-
ma”, “nazione”, “inconscio”, “Reich”)m di cui si alimentano gli
arsenali della reazione.

’ E. BLOCH, op. dt., p. 7.

' Come noto, questo termine — che nella sua associazione all’universo mitologico
assume il significato di una vera e propria ‘categoria culturale’ del Novecento — è da
sempre stato accolto «ins allgemeine Bemißtsein» come un termine di derivazione
thomasmanniana (cfr. la lettera che Mann scrisse a Karl Kerényi il 18 febbraio 1941:
«Man muß dem intellektuellen Faschismus den Mythos wegnehmen und ihn ins Hu-
mane umfimktionierm », Gesammelte Werke, Frankfurt a.M. 19902, vol. m, p. 653). Ma
le cose non stanno propriamente così. A testimoniarlo, fra gli alm", anche Hans Mayer
il quale, circa la paternità di quella formula dietro cui si cela un progetto di possibile
‘umanizzazione del mito’, cosi scrive: «Ich fragte Thomas Mann einmal, wie er zu dieser
fmppierenden Formel gekommen sei. Die Antwon war verblüffend: “Durch Ems! Bla
cb”… Durch genaues Lesen von Gein der Utopie, dessen zweite Auflage von 1923 der
junge Klaus Mann für sich entdeckt und dem Rat der Familie als Pflichdektüre zu-
gemutet hatte» (H. MAYER, Reden über Ems! Bloch, Frankfurt a.M. 1989, p. 58). A
confermarlo, del “sro, è 10 stgsso Mann il quale, in um lettera a Max Rychner del 24
dicembre 1947, cosi scrive: « Uber [deu ]oxepb] [...] hat Bloch sehr Gutes gaagt: Das
Wort von der ‘Umfunktionienmg dä Mythos’ stammt von ihm» (T. MANN, Briefe, a
cura di E… Mann, vol. II, Frankfurt a.M. 1965, p. 579). Ciò non toglie però che Bloch,

a sua volta, riconosce come la tetralogia manniana costituisca «das einleuchtendste und
glücklichste Exemplum einer Umfunktioniemng des Mythos» (cfr E. BLDCH, Briefe,
cit, p. 703). A1 di là, comunque, di ogni primogenitura e/o coincidenza terminologica
resta alla critica il compito di definire piu approfonditamcnte nell’opera dei due autori
il significato di eventuali identità e differenze riguardanti appunto il tema. quanto mai
decisivo, di un Mytbowerständnix.

“E. BLOCH, op. cit., p. 4: «Si è definito troppo astrattamente il rapporto della
imma all’interno dell’insufficieme ratio capitalistica, invece di esaminarlo caso per caso
ed eventualmente di occupare in concreto la contraddizione propria di tale rapporto ».

"’Iui, p, 5. «Parole d’ordine di questo genere mmm ciò che è meccanico case-
rebbero di servire al cento per cento alla reazione, se la rivoluzione non si limitasse,
sia pure giustamente, & smascherare, ma se, altrettanto giustamente, volesse rilanciare
concretamente e ricordarsi del suo antico possesso proprio di quelle categorie ». Ancora  
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Da questo punto di vista il problema dell’eredità culturale
diventa così il baricentro di una più generale battaglia ideologi-
ca in cui due cose soprattutto contano: non sottovalutare l’avver-
xan'o e mirare direttamente al bottino. Bottino costituito appunto
dalle immense ricchezze liberate da « un’epoca in agonia» e ri»
spetto alle quali Bloch si presenta nella duplice veste di ‘esecu-
tore testamentario’ da un lato, e dall’altro in quella — assai me-

no istituzionale — di vero e proprio ‘pirata’ che quelle ricchezze
vuol contendere, in una lotta corpo a corpo, al nemico nazional-

socialista.
Naturalmente non è tutto oro quel che riluce nel variegato

panorama ideologico della Germania degli anni Venti e Trenta, c'è
anche molta “paccottiglia” e soprattutto —— per usare una formula
benjaminiana — molto « Kitsch onirico ». Sono anni, infatti, in cui
accanto a quella economica si registra anche un’altra inflazione, e
cioè quella dei sogni offerti come « obolo alla miseria », come il—
lusorio controvalore per una ben altrimenti prosaica realtà. Da
questo punto di vista, anzi, l’epoca weimariana si rivela, non meno
del )flX secolo, un’« epoca onirica»“; quel che è diversa è solo la

in occasione di una delle sue ultime interviste, rilasciata per l’esattezza ad Adalbert Reif,
Bloch afferma — nell’evidente scopo di contribuire a superare le diflidenze con cui la
cultura di sinistra ha sempre guardato la problematica mitologica — che «Mythos ist
kein Schimpfwort », che esso insomma non rappresenta « immer das Schlimmste» (cfr.
E. BLOCH, «Da: Zeilulter de: Syrien; ix! abgelaufen ». Ein Gefpricb mil Adelbefi Reif,
in AA.VV., «Denken beißt Überxcbreiien» In memoriam met Blacb 1885-1977, a cura
di K. Bloch : A. Reif, Frankfurt a.M. 1978, p. 23). Egli ne è talmente convinto che già
nel 1937, in una lettera indirizzata non a caso, ancora una volta, a Thomas Mann, dopo
aver riconosciuto a quest’ultimo il merito di aver fornito con la sua tetralogia biblica
un indubbio contributo « dcr Vernunft des Metaphysischen», manifesta il chiaro pro-
posito di voler «zwischen dem rationalen Bewußtsein und den unabgegoltenen Welten
des “Chthonischen”, vor allem dä “Noch nicht Bewußten“ einen Bogen zu schlagen,
auf dem nicht nur die Asen wandeln können ». Un proposito, quest'ultimo, che tradisce
l’espressa volontà blochiana di affrontare, come si legge in un successivo passo della
lettera, «das riesige "Erbproblem"». Problema che, già presente in nuce nella critica
marxiana, : metà degli anni Trenta, secondo Bloch, «noch nicht entwickelt worden ist »
(Briefe, cit., p. 693)…

“ Cfr. W. BENJAMIN, Città anidra e architettura onin'm, sogni a occhi aperti, nicbi—
lixmo antropologica, jung, in Parigi capilale del XIX secolo, ed. ital @ cura di G. Agam-
ben, Torino 1986, p. 508 ss. In questo capitolo — i cui più sigmficalivi paxmges, ci si
consenta questo gioco di parole, sono ben presenti all’attenzione blochiana che li
ulilizza, nel corso della sua opera, in modo a volte assai disinvolto — la « critica del
)flX secolo» è tutta giocata sulla dialettica mgno/riweglz'a. E questo proprio perché —
secondo Benjamin — «il nuovo metodo dialettico della scienza storica si presenta come
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dinamica sociale, la quale fa da innesco a una Traumbegabung che
attraversa diagonalmente intere classi sociali, da quella dei conta-

dini a quella degli impiegati, e la cui ragion d'essere risiede prin-
cipalmente nel fatto che « l’uomo — come dice icasticamente Bloch
— non vive di solo pane, soprattutto quando non ne ha »".

È dunque il riscatto dalla vita materiale la molla segreta del
“sogno tedesco”. Solo che quest’ultimo non si presenta affatto con
caratteristiche univoche. Se è vero, infatti, che nella Germania degli
anni Trenta « tutti sognano», non è detto però che si tratti sempre
dello stesso sogno. Anzi da questo punto di vista, quello cioè del-
l’“apparenza onirica", l’immagine che la Germania ci restituisce
non si rivela meno caleidoscopica della realtà sociale che le fa da
supporto. In modo, infatti, del tutto omologo alla segmentazione,
alle contraddizioni non sincroniche, alla dialettica stessa dei bisogni
materiali che percorrono il corpo sociale, il “sognante Collettivo”
si scompone a sua volta in una ricca e articolata fenomenologia di
phantastische Hoffnungen, illusorie réveries, utopie regressive e
quant’altro ancora possa essere ricondotto sotto l’etichetta dei Ta-
gtrà'ume, dei sogni cioè fatti a occhi aperti “. Solo a partire da questi
ultimi, solo muovendo dall’intricato labirinto dei Wumc/Jbilder vei-

colati dai mezzi di comunicazione di massa (il cinema, la moda, la

pubblicità) è possibile alla fine avere accesso al concreto, attingere
cioè il piano della Wirklicb/eeit sociale.

Ricostruìre dunque nel suo complesso la mappa di quelle che
Kracauer definisce le « manifestazioni della superficie » diventa cosi,
anche per Bloch, un presupposto indispensabile per cogliere «il

l’arte di esperire il presente come mondo della vegli; cui quel sogno, che chiamiamo
passato, in verità si riferisce».

” E. BLOCH, op. m., p. 340.
" Non è certamente un caso che l’attenzione che tanto Bloch quanto, e false più,

chauer rivolgono & sìffatte « manifestazioni di desiderio» derivi per entrambi dall’aver
messo a frutto la lezione di quell’impareggiabile Zeitdiagnaxti/eer che fu Georg Simmel.
L’unica sostanziale differenza, come fa giustamente notare a questo proposito Bodei, sta
nel diverso modo di considerare «l’aspirazione a um vita più degna» che si cela dietro
quei ‘desideri’: mentre infatti «Bloch guarda a essa con un sentimento di piemx per le
possibilità mancate e umiliate che presuppone e con lo scopo di rettificare gli obiettivi
di questi desideri falsamente indin'zzati, per sospìngerli verso mère ulopicamente più
alte, chauer, molto più sobriamente, si accontenta di esibime la fenomenologia»
(R BODEI, presentazione al volume di S. KRACAUER, la mana come ornamento, Napoli
1982, p. 12).  
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contenuto fondamentale dell’epoca», per decifrarne l’apparente ge-
roglifico. Certo, questo cammino a ritroso dalla ‘superficie’, dalle
‘fantasmagorie’ con cui un’epoca si presenta, ai suoi fondamenti
socio-economici, può apparire alquanto eterodosso — per me-

todo e contenuto — rispetto al paradigma politico—epistemologi—
co del marxismo e, in particolare, della sua concezione materiali-

stica della storia. E tale, infatti, dovette sembrare al suo “frère
ennemi” Lukàcs, il quale, in occasione di una recensione peraltro
mai apparsa a Erbschaft dieser Zeit, non ebbe remore nell’osservare
che «laddove il marxismo vede problemi dell'essere materiale,
Bloch è capace di osservare soltanto problemi meramente ideo-
logici » “.

Può sembrare dunque che la via seguita da Bloch non riesca
a dar conto del gigantesco processo di trasformazioni economiche
e politicoistituzionali che investono l’età weimariana, e che di que-
st’ultima venga quindi offerta una lettura in chiave eminentemente
ideologico-culturale, tale appunto da illuminare l’epoca in questio-
ne (se non solo, certo soprattutto) nella sua fade: ideologica. Resta
il fatto che, pur se in una prospettiva a volte innegabilmente ge-
xcbicbtprilompbisch, la Kulturkritz'k blochiana attinge però in am-
bito di decodificazione ideologica, risultati di gran lunga più validi
e stimolanti di quelli ottenuti seguendo lo schema interpretativo di
tanta sociologia marxista e di sinistra in genere. A quest’ultima fa
infatti velo un economicismo di fondo che le impedisce di vedere
come i processi di ricomposizione dj classe, conseguenti la ristrut-
turazione e la razionalizzazione capitalistica degli anni Venti e Tren-
ta, si traducano a loro volta in una riclassificazione anche dell’ap—
parato ideologico, il cui tratto qualificante è costituito dal massiccio
ricorso all’arsenale mitologico".

" Cfr… G. LUKÀG, II retaggio di quexla epoca, in Problemi teorici del marxismo, Roma
1976, p. 237.

" Tale ‘n'corso’ è peraltro sempre in rapporto con un altro dato ineliminabile, e cioè
quello dello specifico ‘ritardo storico' della Germania, Scrive assai opportunamente a
questo proposito Paolo Chiarini che «il mito svolge una funzione ideologica sostan-
zialmente ‘compensatrice’ rispetto alla contraddizione che in Germania si apre tra
‘razionalizzazione capitalistica’ :: ‘ritardo’ specificamente tedesco… Certo, tale contrad-
dizione si manifesta soprattutto a partire dall’età guglielmina, e in questo senso è la
cultura a cavallo tra Otto e Novecento il luogo d'incubazione di quelle variegate ‘mi-
tologie' che contraddistinguono le vicende intellettuali della Germania sino al nazismo»
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Ora, se una corretta lettura en mate’rialixte della sfera ideolo—
gica ci chiarisce fin dall’inizio come sia il capitalismo stesso per sua
natura (e per sua dinamica) a produrre « una riattivazione delle
forze mitiche>>1°, a indurre interi strati sociali in « einen Zustand

der Wundergläubigkeit » “, questo perö non vuol dire che l’insieme
delle rappresentazioni ideologiche relative a questa determinata fase
del processo di sviluppo capitalistico sia, ancora e soltanto, inter-
pretabile come riflesso e/o falsa coscienza e non piuttosto come
settore esso stesso direttamente produttivo. Anzi, proprio il fatto
Che l’ideologia funzioni, per cosi dire, ‘economicamente’ & uno

degli incontrovertibili “segni del tempo”.

L’epoca weimariana, infatti, si rivela da questo punto di vista
una Übergangszeit a tutti gli effetti nel senso che essa, mentre segna
definitivamente l’esaurirsi del tempo storico della società borghese
‘classica’ e l’avvento dell'universo compiutamente capitalistico, pro-
muove e realizza anche una nuova forma del rapporto ideologia-
società che si esprime in una immagine della realtà curiosamente
rovesciata, come fosse vista attraverso un obiettivo fotografico. È un
effetto ottico, questo, dovuto al processo di ipostatizzazione che 1a
realtà subisce all’interno della società capitalistica, per cui alla fine
essa sembra poggiare paradossalmente — come nell’architettura
venezianalg — su “fondamenta aeree” o, detto in linguaggio più

(P. CHIARINI, Le difiîmllfi della ‘tranxizione’, in AA.VV., Dapa Luka'tx, a cura di P.
Chiarini e A. Venturelli, Bari 1977, p. 103).

“W. BENJAMIN, op. cit., p. 511.

” S. KRACAUER, Exposé. Masse und Propaganda (eine Untersuchung über die faxci-
frische Propaganda), in « Marbacher Magazin », n. 47, 1988: Siegfried Kummer 1889-
1966, a cura di I. Belke e I. Renz, p. 86. Si veda espressamente a questo riguardo il
breve ma utile scritto di R. BODEI, Siegfried Kracauer: la costruzione dei ragni, in AA.VV.,
Kracauer: il rimzlla del materiale, a cura di G. Cunico, Genova 1992, pp. 21-28, che
raccoglie in volume gli intewenti al convegno svoltosi a Genova nel 1989 in occasione
del centenario della nascita di Kracauer. Ne facciamo qui menzione perché diversi di
questi interventi hanno per tema un significativo confronto, in materia di Kuliur/eritik,
e in particolare di filosofia della storia, tra le posizioni di Kracauer e quelle di Bloch
già a partire dai primi anni Venti.

|*“Cfr. E. BLOCH, Notte italiana a Venezia, in Geagrapbim, a cura di L. Boella,
Genova 1992, pp… 163464. Scrive infatti Bloch: «Ogni forza di gravità sembra rove-
sciata, leggera nuota la città sulle sue vecchie minacciate palafitte, con il peso della testa
verso l’alto. Proprio il suo centro, il palazzo dei Dogi […] accentua questa inversione,
il suo essere spumeggiante e emersa: sotto, la lieve, tmforata loggia 3 colonne, soltanto
sopra, a “coronamento", il pesante muro di facciata ».  
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rigorosamente blochiano, su «una sottostruttura [...] regolata su

desideri e sogni diurni». Sono questi ultimi, infatti, a disegnare il

crittogramma, l’enigma di una società in cui la base economica, e

più ancora la dinamica sociale, si lasciano anzitutto cogliere, rico«

noscere, proprio attraverso la cifra onirica che essi appunto espri-

mono.

L’epoca weimariana, da questo punto di vista, assume allora il

significato di autentico exemplum. Mai, infatti, come in quest’arco

di tempo il tessuto sociale si fa permeabile a una invadenza della

sfera artificiale, dell’immaginario, dell’illusorio che assume le più

diverse forme di réven'e collettiva. L’irruzione del fantastico, agen»

do in pratica da solvente sul suo già vacillante senso della realtà,

finisce così Col precipitare a poco a poco la Germania weimariana

in una dimensione surreale, trasformandola di fatto nella più in—

credibile “fabbrica di sogni”.

Certo, se a metà degli anni Trenta si fosse riproposto un que-

stionario, sulla falsariga di quello promosso nel 1912 da Félix Ber»

(aux sulla rivista l’Effort libre 19, per porre questa volta agli

intellettuali tedeschi l’interrogativo “Che cosa sogna la GermaniaP",

nessuno più e meglio di Bloch (accanto, naturalmente, a un Ben-

jamin o un Kracauer) sarebbe stato in grado di rispondere esau-

rientemente a un tale quesito. E ciò per la buona ragione che Bloch

è uno dei pochi — come nota giustamente Laura Boella — a

prendere « sul serio il sogno tedesco » anche quando questo assuma

una forma allucinata e si trasformi in incubo”. Nella sua prospet-

tiva l'ermeneutica dei ragni diventa così un indispensabile esercizio

critico per venire in chiaro del groviglio di contraddizioni, materiali

e non, che animano la dialettica sociale e trasformano l’epoca in

questione in un gigantesco laboratorio in cui i conflitti di classe,

inserendosi nella cornice di un già surriscaldato clima ideologico,

" Il questionario mirava a conoscere l’opinione di artisti e critici tedeschi e, più in

generale, di tutti coloro che in Germania « partecipano al movimento della cultura ».

Bse si articolava in una lunga serie di domande il cui scopo era mettere in luce — come

recita la stessa intestazione — «A che cosa pensa la giovane Germania? ». Cfr. a questo

proposito la letter.; che Félix Bertaux scrisse a György Lukàcs il 31 gennaio 1913, in

G. LUKÄCS, Epistolan'o 1902-1917, a cum di É. Karàdi e È. Fekete, traduzione di A.
Scarponi, Roma 1984, p. 317.

20Cfr. Introduzione E. Bloch, Eredità… cit., pp. XX-m.
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provocano una singolare attivazione dell’immaginazione sociale. Le
forme che quest’ultima assume altro non sono che i momenti an-
cora irrelati, i singoli fotogrammi di quella sequenza onirica che,
come un caleidoscopico Traumscblafl avvolge la società weimariana
velandone la struttura economica, i meccanismi stessi del processo
riproduttivo, a favore quasi esclusivo delle cosiddette «manifesta-
zioni della superficie ». Queste ultime esprimono, nel loro insieme,
l’indice di una sostanziale inversione logica nel rapporto che lega
la realtà alle forme, tale per cui la prima si rende de facto rico»
noscibile all’osservatore solo attraverso il filtro onirico rappresentato
dalle seconde. In un tale rovesciamento di prospettiva il sogno non
si limita però solo a rappresentare l’indispensabile viatico, la labi-
rintica via d’accesso al concreto, ma esercita su di esso una funzione
derealz'zzante, ne altera — per cosi dire — la sua qualità intrinseca

di xubz'eclum. Ciò accade in quanto l’inflazione dei xogm' — che
nell’epoca weimariana registra, al pari di quella economica, una
vera e propria crescita esponenziale — disegna tutt’attorno a] con-
creto, al dato reale, una geografia fantastica destinata progressiva—
mente a riassorbirlo.

Va da sé che in un’epoca che si spinge tanto avanti nella
“costruzione dei sogni” diventi poi alquanto problematico ritrovare
la strada per un “ritorno alla realtà”. Quella strada è sbarrata
anzitutto dal fatto che il ricorso, sempre più generalizzato, alla sfera
dell’immaginario, del fantastico, finisce in pratica per attribuire al
sogno un carattere di autoreferenzialità tale, per cui è il sogno stes-
so — in una logica capovolta e paradossale — che si fa index veri…

Inutile sottolineare come questo proceyso di ipostatizzazione,
che vede il sogno assumere tutte le fattezze del reale, vada in
direzione esattamente opposta a quella indicata dalla Entmubemng
weberiana. Rispetto a questa fondamentale categoria del moderno
quel processo di ipostatizzazione rappresenta l’altra faccia, la facies
onirica appunto, di un’epoca per altro verso, invece, profonda»
mente segnata dal fenomeno della Rationalisierung. Un’epoca, a
ben vedere, il cui sviluppo e la cui Darstellung sono dunque per-
fettamente inscrivibili nel quadro, nel perimetro ideologico del co—
siddetto ‘razionalismo occidentale’.

La difficoltà di lettura di un’età come quella weimariana nasce
allora proprio dal fatto che al suo interno si dà una singolare  
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contaminatio di elementi a un tempo opposti e speculari, che si
rovesciano continuamente l’uno nell’altro in una dialettica infinita
e priva di mediazioni. Ne è prova la stessa dicotomia tra nücbtemes
Denken e Traumbegabung, dicotomia che, in quanto tale, non si
limita solo a riflettere il particolare strabismo attraverso cui un’e-
poca vede e immagina se stessa, ma in qualche modo riassume,
ricapitola l’intera storia di antinomie che segnano in profondità il
corpus dell’ideologia weimariana. Se quest’ultima, infatti, si presenta
— secondo uno dei lapoi critici più accreditati — come ein deu-
tsche: Kaleidoskop, ciö è espressamente dovuto al fatto che al suo
interno la dialettica di categorie spirituali e filosofiche irriducibil-
mente contrapposte (Kultur/Zivilz'mlion, Geixt/Seele, ecc.)21 si svol-
ge al di fuori di ogni e qualsiasi “concezione mediativo-ricompo—
sitiva”, di ogni e qualsiasi Vermittlung.

Quel che viene meno, nel cortocircuito di categorie, principi,

ideologie prodotti in questi anni, è dunque proprio l’elemento della
mediazione e con esso la possibilità stessa di una Kultursyntbese“.
Esaurita, perché impraticabile, questa possibilità, all’epoca weima-
riana non resta che farsi teatro di una vera e propria ‘drammaturgia
filosofica’ i cui protagonisti, da Bloch a Lukàcs, da Spengler a
Rathenau, attestandosi su versanti ideologico-culturali assai diversi
quando non addirittura opposti, dànno vita a quella gigantomacbz'a
spirituale, a quel sempre più acceso clima di battaglia politica e
culturale che trova proprio nelle pagine di Erbxcbafl dieser Zeit una
eco assai fedele.

Al centro di questo dibattito e Leitmotiv critico di tutto il libro
sta l'osservazione blochiana che le « immagini borghesi del mondo »
sono andate incontro a un processo di rapida quanto irreversibile
consunzione. Il processo entropico che ha investito l’universo bor-

“ Alla storia di questa diairexi concettuale ., vero e proprio sigmmz dell’epoca —
appartiene, come noto, lo stesso Bruderkrieg manniano. Le linee di conflittualità secondo
cui esso si articola rimandano infatti a una opposizione di principio tra apolilz'a e
Aletivixmus che mostra ex negaliuo il limite invalicabile entro cui rimane costretta
l'ideologia borghese pur nelle sue significative ‘varianti’.

” Il problema di una Kultursyntbese a cui lavora, sia pure in forme e con intenzioni
assai divexse, più di un esponente dell'intellighenzia weimariana, assume un particolare
significato nel pensiero di Ernst Troeltsch. Su questo decisivo aspetto della Weban-
scbammg troeltschiana ha svolto interessanti considerazioni A. RAP? nel suo Il pmblema
della Germania negli xm‘tti palilici di Ernst Troeltxcb, Milano 1978.
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ghese nella sua Kultur, prima ancora che nelle sue forme politico-
istituzionali, ha prodotto l’effetto di una profonda destabilizzazione
ideologica vissuta, come è noto, sul piano etico—culturale nei termini

di un angoscioso, brochiano « Wert-Vakuum ». Quella destabiliz—
zazione, secondo Bloch, diventa vero e proprio crollo quando, ac-

canto alla sfera dei ‘valori’, si consideri il Campo più in generale
della Er/eenntnix/erz'ti/e. Anche a questo livello tutto contribuisce a
rendere ineffettuale, impraticabile quella che era stata l’autentica
cifra dell’ideologia borghese e cioè il circuito, la traducibilità re—
ciproca di Vernunft e Wirklichkeit. La ‘svolta epistemologicaY di
fine secolo imprime in tal senso una significativa accelerazione al
processo di destrutturazione dell’ordine sociale borghese. Restando
nei termini della celebre metafora hegeliana, si potrebbe allora dire
che la talpa dello Spirito abbia come scavato una vuota galleria di
congiunzione tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, tra ciò che

ha già perso la propria ragion d’essere e ciö che ancora deve
manifestarsi. L’età di transizione si configura in certo qual senso
come un’attivita‘ negativa dello Spirito. Il ‘vuoto’ diventa il para-
dossale trait d'union che fa da collegamento fra due epoche: «Il
XIX secolo — afferma a questo riguardo Bloch _ continua ad
aleggiare nei vuoti che il XX secolo ha in comune con esso » ”. Nel
momento del crollo tutto ciò viene alla luce, e a parte un buon
numero di cose che « rimangono sospese di traverso », quel che
veramente resta, quel Che si afferma, sia pure solo per abxentz'am,
quale possibile eredità, sono appunto questi ‘vuoti’. Organizzare
«un sapere intorno a essi>>24 è l’unico modo, secondo Bloch, per
capire in anticipo quale direzione prenderà il Futuro, per presagire
almeno i contorni del nondum inventum. Indispensabile al riguardo
saper discernere, negli « elementi liberati dal crollo », quelli espres-
samente « orientati al futuro ». Molte, infatti, tra le cose del XIX

secolo che vanno in frantumi e si putrefanno, sono quelle che
« diventano fosforescenti come concime »”.

Nella assoluta convinzione, dunque, che le forme del pasxalo
collaborino, se adeguatamente rifunzionalizzate, « all’instaurazione

" E. BLOCH, Eredità..., cit., p. 314.

“ Ibidem.
” Ivi, p. 323.  
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del nuovo>>26, il criterio blochiano dell’eredità si definisce pro-

grammaticamente come il tentativo —— in ciò del tutto assimilabile

alla tecnica operativa del Montage —— di « trasportare rovine in un

altro spazio che si oppone al contesto abituale »27. La realizzazione

di questo programma si fonda su di un duplice presupposto. Il pri—

mo, che assume carattere di a priori (logico-strumentale) ed è co-

stituito dal ‘vuoto’ inteso come funzione e spazio operativo proprio

della transizione, ‘vuoto’ in cui precipitano e si riaggregano, secon«

do una logica sperimentale e, dunque, non preventivabile, tutti gli

elementi, tutte le particelle dell’eredità culturale e non. Il secondo,

di natura essenzialmente geschz'cbtspbilowpbiscb, fa riferimento non

tanto al lato formale quanto a quello strettamente contenutistico

dell’eredità. Esso riguarda cioè i contenuti stessi del retaggio cul-

turale nell’etereogeneità di tempi e luoghi del loro prodursi.

Nella prospettiva blochiana, infatti, se breve e comunque cir-

coscritto è il ‘tempo’ della transizione, molto piü lungo e articolato

risulta invece il processo di formazione, la genesi storico-materiale

di tutti quegli elementi 0 aspetti che nel loro multiversum (ben oltre,

dunque, i confini della sola tradizione classico-borghese) concorra

no a formare il lascito culturale e politico dell’umanità del passato

alle generazioni future. Anche in questo caso Bloch opera quindi

una significativa disarticolazione-dilatazione delle categorie spazio-

temporali col dichiarato scopo dj retrodatare nel tempo, e contem-

poraneamente di moltiplicare, le fonti stesse dell’eredità culturale.

Il preferite appare allora ai suoi occhi come la foce verso cui viene

convogliato per i rami più diversi tutto il paxmto « ancora vitale ».

La dimensione rivoluzionaria del presente sta per l’appunto nel

ribattezzare il passato liberando in CSSO il « futuro ancora possibile ».

Quella “sassaia aurifera” nella quale egli si aggira come un

instancabile Gola'mcber28 altro non è dunque Che passato non an-

Z" Ivi, p. 118. ]] convincimento blochiano che «le vecchie forme collaborano par—

zialmente all’instaurazione del nuovo, quando sono correttamente impostate », discende

de un più generale postulato e cioè che tra ieri e oggi non esista « una frattura assoluta »

e che proprio per questo «non si possono abbandonare impunemente le forme e le vie

più antiche». Da questo punto di vista Bloch è certo che «soprattutto i sogni, anche
quelli più desti, hanno una preistoria, che portano con sé»…

” Ivi, p. 189.
"L’espressione è contenuta in una recensione di Klaus Mann a Eredità del nostro

tempo in cui appunto si legge: «Wie cin Goldsucher geht dieser Rote Magier durch den
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cora “messo in opera”. Passato ancora irredento perché sempre in

attesa che gli venga restituito, che venga finalmente riconosciuto il
suo specifico Zukunflsinbalt. È solo alla luce di quest’ultimo, infatti,
che si può parlare — per usare la formula riassuntiva di un recente
dibattito — di un “passato che non passa”? Questa formula as—
solutamente confacente, nello spirito come nella lettera, a quello
che è il caratteristico Den/extil blochiano esprime, in modo tanto

ellittico quanto esplicito, tutta la portata, tutto il significato della
polemica antistoricistica riguardante il continuum della Storia.

Siffatta polemica — che vede schierati accanto a Bloch, su

posizioni diversificate ma convergenti, alcuni dei più significativi
esponenti della cultura tedesca da Benjamin a Kracauer, da Ro—
senzweig a Buber — si caratterizza proprio per il suo introdurre
come enclave nell’abituale modo di intendere il processo ston'co
l’assunto, solo in apparenza paradossale, di una « discontinuità tem—
porale))”. È questo ovviamente un tema che si presta, sul piano
filosofico e più in generale ideologico, a molte variazioni. E una
delle più significative è senza dubbio quella rappresentata dalla
categoria blochiana della Ungleicbzeitzgkeit. Pur senza voler qui
svolgere tutte le implicazioni relative all’utilizzazione sul piano con—
cettuale di una siffatta categoria, appare evidente il significato, per
cosi dire, di provocazione euristica che essa assume anche in rife-

rimento al problema dell’eredità culturale. Detto in altri termini, il

tema blochiano dell’asincrom'a si rivela perfettamente funzionale a
una concezione del retaggio culturale la cui programmatica defi-
nizione — cosi come si ricava non solo da Erbschaft dieser Zeit ma
anche da Experimentum Mundi, che dell’opus blochiano rappre-
senta in un certo senso la Summa filosofica — è quella di un

Irrgarten der Probleme und der Figuren, die oft nur zeitgenössisch (»gleichzeitig«)
scheinen, während sie eigentlich ganz anderen, vergangenen Zeitschichten zugehören
oder doch mit Teilen ihres Wesens verbunden sind » (Uber »Erbxcba/t diexer Zeit«, in
<<Text+Kri|ik>>‚ fascicolo dedicato a Ernst Bloch, München 1985, pp… 163-164). È,
questa recensione, non solo una delle poche in assoluto, ma soprattutto una delle più
favorevoli che il lavoro di Bloch ricevette nell’ambito dell’emigrazione; circostanza,
quest’ultima, che produsse in lui una reazione di stupore misto a delusione. Cfr. a
questo riguardo il caneggio con K. Mann e in particolare la lettera del 10 aprile 1935,
in Brigfe..., dt., pp. 6384641.

” Cfr. G.B. RUSCONî (a cura di), Il pamzta che non para, Torino 1987…

”Cfr. S. MOSÈS, la xloria e il mo angelo, Milano 1993.  
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processo sempre aperto, creativo che « cerca paradossalmente di
ri-prendere & ultra-figurare, in opere e frammenti, proprio quel Che
del passato non è stato portato a termine »“.

Questo tipo di processualità, che per la sua ricchezza tematica,
la molteplicità delle prospettive e, soprattutto, la stessa tensione
utopica che l’attraversa, è cosa ben diversa, anzi opposta, all’a—
bxtractum della mera serie cronologica, al vuoto formalismo che fa

da cornice allo scorrere uniforme del tempo, è basato sulla con-

vinzione blochiana, espressa a più riprese, che il paxsato, se non
sempre, « certo spessissimo >>, presenti una chiara, innegabile « ec-
cedenza ideologica » ”. Tale eccedenza è proprio ciò che gli impe—
disce di precipitare tout court «nella notte del mero essere
conservato », che gli dischiude l’accesso alla dimensione del futuro.

Un futuro, a ben vedere, accolto, racchiuso nel seno stesso del

passato come suo frutto latente ma destinato, prima o poi, a ma-

nifestarsi: quidquid late! apparebz't sembra essere al riguardo l'as-
soluta convinzione blochiana. Nella sua ottica la ‘gestazione’ del
Futuro — almeno per quel che riguarda i contenuti più significativi
dell’immaginazione sociale —— appare dunque tanto lunga e labo-
riosa proprio perché risalente a un passato spesso assai lontano, e
anche perché si tratta storicamente di un futuro impedito, Nono—
stante però tutte le doglie, tutti i travagli imposti dal processo
storico, quella ‘gestazione’ non potrà alla fine negare il frutto uto-
picamente prefigurato.

Seguendo il filo del ragionamento blochiano potremmo allora
dire che le vie della progettualità utopica non vanno tanto disegnate
ex m'hilo quanto piuttosto seguite a ritroso, proprio perché esse in
fondo esistono già anche se affondano progressivamente e si per—
dono nel passato. È per questa ragione che il Futuro, nella sua
facie; utopica, sembra volgersi all’indietro, la Speranza, parados-
salmente, radicarsi nel passato.

Ancora una volta la prospettiva blochiana ci costringe a fare
i conti con una disam'colazione/inversione dei ‘tempi’ e delle ‘for-
me’ del processo storico, che sfida il nostro consolidato habitus
mentale. La declinazione di determinazioni temporali quali passato,

"E. BLOCH, Experimenlum mundi, a cura di G. Cunico, Brescia 1980, p. 139.

"l…; p. 128.
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prexente e futuro non segue più l’ordine abituale, perché su di esse
viene esercitato una sorta di Montage storico-cronologica, il cui
risultato è una cantaminalio, se non un vero e proprio cortocircuito,

di diverse e opposte categorie temporali.

L’invito blochiano a ‘leggere’, a ‘riconoscere’ il futuro ne! pas-
sato appare, da questo punto di vista, una formula che nella sua
paradossalità esprime però con efficacia tanto i criteri che ispirano
la sua semantica storica, quanto la particolare curvatura alla quale
egli sottopone il tema specifico dell’eredità culturale: « Oggi più che
mai vale il principio utopico-concreto: con frutto e guadagno pos—
siamo ri—correre nella storia, in generale, solo a quel Che nello stesso
atto ci pre—corre, quel che contiene ancora in sé la condizione pa-
radossale di essere appunto futuro nel passato»”. In conseguenza
di questa ‘futurizzazione’ del passato, di questo significativo byxte-
ron-proteron che fa appunto della Zukù'nftiges una modalità intrin-
seca alla Vergangenheit, la prospettiva blochiana si colloca total-
mente al di fuori dell’orizzonte storicistico e, in particolare, del suo

‘conformismo’ politico-filosofico. Mentre infatti lo Hixlorismus è
debitore di una idea di processualità storica basata sulla unidire-
zionalità di un tempo «vuoto e omogeneo >> tale da conferire al
passato, per definizione, uno statuto di z'rrevocabilità, la filosofia
della storia blochiana presuppone invece una diversa e opposta
struttura della temporalità: una struttura zeitrà'umlich, che possiede
cioè le caratteristiche di elasticità, di plasmabilità proprie dello
spazio riemanniano“.

L’assunzione da parte di Bloch di questo modello di riferi-
mento geometrico si rivela del tutto funzionale al suo tentativo di

”Ivi, p. 129…

"' Per questo tema cfr… E. BLOCH, Difiereflziemngen im Begnfl Fortschritt (in par—
ticolare il paragrafo intitolato Die Frage einer »elaxlixcben« Zeitxtruktur in der Gextbi-
cbte, nach Analogie dex Riemannfcben Kamm“), in Tübinger Einleiltmg in die Philoso-
pbiejn Gemmtausgabe (d’ora in poi GA), vol… 13, Franléurt a.M. 1970, pp. 1294138.
Per un inquadramento della posin'one blochiana nell’ambito più generale della seman-
tica storica si vedano le ossewazioni svolte da Giacomo Marramao nel volume Potere
e xecalariwziane, Roma 1983, dove, tra l’altro, egli cosi scrive: «Il ricorso di Bloch al
tempo-ora, il suo esprimersi in termini di asincronia, di passato che ritorna proiettandosi
come una molla compressa repentinamente liberata sullo scenario dell’accadere storico,
è in realtà un estremo tentativo di comprendere la crisi della temporalizzazione nihi-
Iistica servendosi ancora dei suoi termini costitutivi: della logica tridimensionale e “asim-
metrica’ del tempo futurologico» (p. 56)…  



 

  

Ernst Bloch tm ontologia e filosofia della storia 127

accreditare, sul piano della semantica storica, l’idea di uno ‘spazio

temporale‘ ove si renda di fatto possibile (e perspicua) la ‘mesco-
lanza’, la ‘coabitazione’ di passato e futuro. Detto in altri termini
ciò significa che, nella prospettiva blochiana, il logos della proces-
sualità storica non si identifica più con il puro e semplice Zeitma—
dus. All’unidimensionalità del modo temporale si affianca e
subentra una forma di ‘contiguità spaziale’ che fa cadere lo bialum
tra passato e futuro e lo sostituisce, per cosi dire, con la loro crasi.

Il risultato, e più ancora le conseguenze, sul piano ermeneutico
sono evidenti. Mentre infatti lo storicismo è portato per sua natura
a reificare il passato, a proporne una concezione museale e dunque
strettamente contemplativa, la filosofia della storia blochiana, spo-
stando decisamente l’accento dal factum al fieri, si propone invece
di rivitalizzare” forme e contenuti della dialettica storica, sottraen-
do in particolare il passato allo sguardo raggelante, al rigor morti;
indotto in esso dallo storicismo: « non si dà altro passato se non
quello che vive, non si danno morti se non quelli che possano
ridextarsi» “.

Il patbox apocalittico, la valenza soteriologica che in buona
misura caratterizza queste affermazioni, oltre a costituire 1a spia —
come sottolineato più volte dalla critica — di una sostanziale
affinitas eticovconcettuale con la Gexcbz'chtxaufiasxung benjaminiana,
contribuiscono però anche a esplicitare, in modo decisivo, il pre-
supposto teorico-pratico da cui scaturisce la sua peculiare visione
del retaggio culturale. Tale presupposto fa tutt’uno con lo scopo

” Il significato di tale rivitalizzazione assume nelle intenzioni blochiane una espressa
valenza antistoridstica, non foss’altro perché essa torna a far circolare tra le diverse
determinazioni temporali, e in particolare tm ‘passato’ e ‘futum’, una certa — per cosi
dire — “air de famille”… Cosa questa possibile, secondo Bloch, solo se alla ratio feti-
cizzante dello Hixtorixmux si sostituisca una diversa, anzi opposta, filosofia della storia
basata non più sul principio analitico—clzssificatorio bensi su quello analogico della
sintesi. Non è forse inutile ricordare, a questo proposito, come lo stesso Novalis, nel
definire la filosofia come «fondamentalmente anu'storica », ne sottolineava in particolare
lo specifico carattere di «Verbindungsklmst». Cfr. NOVAUS, Schriften, a cura di P.
Kluckhohn e R. Samuel, Stuttgart 1983, vol. 3, pp, 464 e 433.

”E. BLOCH, Eredità..., cit., p. 284. Da questo punto di vista l'affermazione nova-

lisiana per cui «alle Darstellung der Vergangenheit ist ein Trauetspiel im eigentlichen
Sinn» (Schriften, cit., vol. 2, p. 537; trad. it. Opera filomfica, vol. I a cura di G. Moretti,
Torino 1993, p. 477) non trova affatto d’accordo Bloch, per il quale l’analisi del passato
non assume mai il valore () il significato di una religio morti;    
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che fin dall’inizio Bloch assegna alla sua filosofia: quello di opporsi
risolutamente a ogni e qualsiasi forma di Weltanxcbauung nichilista,
di procedere in particolare a una vera e propria « dextmctzb de-
5!ructz'or1i5»”, intesa come radicale ribaltamento di quella linea di
pensiero che si era sempre più nettamente affermata sino a im-

prontate di sé il quadro di riferimento, i] clima ideologico—culturale
dell’Europa tra le due guerre. Componente essenziale di questo
quadro, secondo Bloch, è proprio la filosofia storicistica, la quale
sottraendo al passato il suo specifico Zukunftsinbalt, prosciugam-
done le qualità depositatie di avvenire, finisce per esercitare su di
esso — e per esso, di riflesso, sull'intero arco storico —— una ir-

resistibile potestas annibilatiorzix del tutto simile, nel suo presup-
posto cronologico, alla hegeliana << astrazione del consumare >>.

Naturalmente una simile disposizione ideologica, vòlta a espel-
lere dal passato quanto di futuro possa esservi contenuto, cresce —
secondo Bloch —— di pari passo col « crescere della reificazione di
un’epoca, in sommo grado quindi con il carattere di merce del
capitalismo sviluppato >>”. La dimostrazione la si può vedere nel
fatto che proprio la ‘contemplazione’ del XIX secolo e dunque lo
storicismo « hanno portato alla luce una quantità straordinaria di
passato ‘irrevocabile’ » ”. Si tratta dunque, nella prospettiva della
Ideologiekrz'tzk blochiana, di sottrarre d’ora in avanti il passato alla
« contemplabilità del reificato », di impegnarsi — in altre parole —
a promuovere una forma di sapere storico profondamente diversa
da quella in cui «i morti seppelliscono i loro morti», e incentrata
piuttosto su di una riatiualz'uazione del passato, di un passato ‘de—
reificato’ e finalmente in linea con il fieri della storia.

La forza e il significato della sua polemica antistoricistica na»
scono insomma proprio da qui, da questo suo voler procedere
dichiaratamente contra nibz'lismum, da questo suo voler rimettere in

gioco il passato come momento di una processualità storica per

”Tale intenzione » che segna come un filo rosso tutta la sua opera — non
costituisce soltanto la più rilevante eccezione nel panorama culturale e ideologico della
Germania degli anni Trenta ma spiega anche, in un certo senso, le ragioni della sua
‘attualità’ in un‘epoca come la nostra, sempre più segnata, per molti aspetti, da un
‘pensiero debole’.

"E. BLOCH, Experimentum...‚ cit., p… 128.
”Ibidem.  
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definizione sempre aperta, mai reificabile. Ciò è possibile, come
abbiamo visto, solo sulla base di un ordo inversus della temporalità
che trasformi il futuro nella chiave interpretativa del passato““.

Questa significativa quanto paradossale Verwandlung —— in cui
è possibile riconoscere molti dei tratti della utopia novalisiana —
rappresenta un passaggio indispensabile alla riuscita dell’experi—
menlum mundi blochiano. Esso consiste — per restare nei termini
della metafora alchemica — in una Mischung, in un’ardjta sintesi
concettuale in cui convergono, come attratte & organizzate da una
vi: magnetica, ontologia e materialismo storico, eredità del passato
e Zukunftxmodus. Il reagente che permette a colui che è stato
definito, non a torto, il moderno “Magus von Tübingen” di portare
a termine con successo il suo experimentum, di realizzare l’agognata
metamorfosi, è il ‘lievito utopico’ che egli fa circolare fra le diverse
componenti della sua paradossale Mischung.

Del tutto paragonabile alla leibniziana «inquiétude poussan-
te », questo ‘lievito utopico’ è ciò che impedisce al passato di ‘ar—
restarsi‘, di consistere (nel senso di suum esse conservare) nel

quadro di una tanto definita quanto invalicabile cornice tempora-
le“. In altre parole la prospettiva blochìana ci presenta un passato
che risulta ‘agito’, mosso al suo interno da un appetiiux futuri, nel
quale va visto però non solo la molla che lo spinge in avanti, ma
anche ciò che lo colloca in una condizione di ‘extraterritorialità’
rispetto al tradizionale panorama della dialettica storica e delle sue

”È questa, come noto, una della tesi di fondo del pensiero novalisiano, che non
solo ribalta la tradizionale considerazione storica ma tradisce, al tempo stesso, un’e-
spressa valenza utopica. Cfr. a questo riguardo quanto scrive Ferruccio Masini nel suo
bel saggio Mundus alter et idem. L’ulopia «extetim» nei frammenti di Navali: nrigi»
nariamenle apparso in « Fondamenti», n. 3, 1985 e successivamente ripubblicato in F.
MASINI, Le stanze del labirinto, a cura di U. Fadini, Firenze 1990, pp. 93-111. Cfr. anche,
per la problanatizzazione della temporalità storica, R KOSELLECK, Vergangene Zukunft.
Zur Semanlik gexcbicbtliclyer Zeilen, Frankfurt a_M_ 1979 (trad. it.: Futura panfilo. Per
una semantica dei tempi xtaricz', versions di A… Marietti Solmi, Casale Monferrato 1986)…

" Cfr. E. BUOCH, Das Prinzip Hofinung, Frankfurt a…M. 1959, pp. 1007-1011 (GA.
vol. 5). Queste pagine mostrano oltre ogni dubbio quanto la problematica leibniziana
risulti assolutamente congeniale al punto di vista filosofico espresso da Bloch, e in
particolare al suo tentativo di accreditare un’immagine del mondo non come Ordo
sempitemus rerum bensì come un procsso che ha nelle categorie di poxxibilita" :: di
futuro i suoi irrinunciabili presupposti. Su questa cosi significativa convergenza tematica
cfr., fra gli altri, HH. HOLZ, Logo; :pefihatikos. Ems! Bloch: Philosophie der anfertigen
Welt. Darmstadt 1975.  
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coordinate spazio—temporali. Ciò perché il passato accoglie come
nucleo decisivo, nel suo seno, tutto un contenuto fatto di istanze

e/o valenze etico—emancipatorie _— proprio quelle di cui variamente
si colora, nel corso dei secoli, l’immaginazione maiale — ma che si
sottrae per definizione in quanto xumma di idee regolative, a una
precisa, assoluta identificazione in senso cronologico o spaziale.

È appunto questo contenuto ‘metastorico’ a costituire la con-
ditio sine qua non che permette a Bloch di operare una significativa
dz'latazione/disxoluzione dei confini del passato. Tale operazione,
infatti, diventa possibile (e legittima) solo alla luce del fatto che nel
pasxato ‘transiti’ qualcosa che abbia — in senso etimologico — tutti
i connotati tanto dell’u-topz'a quanto, e certo non meno, dell’u—
crom'a. Ciò comporta, come necessaria conseguenza, che tra enere

pasmto e esere futuro non sussiste più, nella prospettiva blochiana,
alcuna forma di subordinazione ontologica, quanto piuttosto di
simmetria. Una simmetria fondata espressamente sul carattere in.

variante dell’utopia, Che proprio per questo si costituisce come

atemporale categoria di riferimento rispetto al processo di sviluppo
della realtà. Il quale processo, secondo Bloch, risulterebbe d’altro
canto cieco se non fosse guidato da una costellazione utopica ca—
pace di orientarlo, di dar senso all’essere non meno che alla prassz'
storica: « ogni cosa — afferma egli a questo proposito — ha la sua
stella utopica nel sangue». Il che sta appunto a significare che
l’utopia non è un mero correlato esterno alla realtà ma si identifica
piuttosto con l’essere stesso, tanto da rappresentarne la segreta
Cifra. L’utopia appare a Bloch, da questo punto di vista, come
un’incancellabile signatura mundi.

Quanto tutto ciö abbia a che fare con il tema specifico del-
l’eredità culturale appare evidente proprio dal rapporto — quasi
un’equazione — che nella filosofia blochiana si instaura tra la ca-
tegoria di ‘utopia’ e quella di ‘passato’: quanto più utopicum è
riscontrabile in un certo passato «tanta più eredità è possibile
ricavarne » 42. Questo anche perché l'utopia si rivela costitutivamen-
te ancipite, nel senso che rispetto all’orizzonte stodco/temporale il
suo sguardo è rivolto tanto ‘in avanti’ quanto ‘all’indietro’. Come
fosse, infatti, oggetto di un duplice, contrastante eliotropixmo, essa

‘2 E. BLOCH, Experimentum...‚ cit, p. 57.  
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è portata a curvarsi sia in direzione del futuro che del passato. Né
si può certo dire che per Bloch il sole del Passato brilli meno,
possegga minor vi: altractiva di quello del Futuro. Anzi esso è
carico di energia. Ma di una energia particolare, quella che gli
deriva dall’essere non solo il luogo dell’accaduto, di ciò che, es—

sendosi storicamente manifestato, è per questo ormai perfettamente
noto, conosciuto, ma anche il luogo, viceversa, in cui si proietta il

cono d’ombra della realtà, in cui il processo storico — proprio
perché non è semplicemente identificabile con un avanzamento de
claritate in claritatem — mostra invece quale suo elemento costi-
tutivo, categoriale, quello della latenza".

Ciò che resta nascosto, ciò di cui la ragione storica non è
riuscita a venire a Capo, si rivela cosi essere il vero e autentico cuore

del passato. L’energia che lo fa battere altro non è che quella Carica
di inespresso, di non riscattato (unabgegalten) che designa, in ter—
mini blochiani, l’area dell’« eccedenza ideologica »:“4 un’eccedenza
in virtù della quale il passato è spinto ad andare oltre se stesso, a
proiettarsi in un tempo a venire.

Va però subito aggiunto che alla base di questa dilatazione dei
confini del passato, di questa sua proiectio nel campo del futuro,
non vi è solo un modo squisitamente filosofico, sub specie poste—
ritatix, di guardare alla Vergangenbeit“, ma anche una precisa ra-

"H terna dell'oscurità, del numondimento è presente fin dall’inizio nella problev
matica blochiana : anzi assume, il più delle volte, il significato di un vero e proprio
incipit filosofico: cfr. E. BLDCH, Motive der Verbargenbeil, in Spuren, Frankfurt aM.
1969, pp. 121-128 (GA, vol. 1). Su questo aspetto del pensiero blochiano si vedano
anche le considerazioni svolte da Remo Bodei nel suo contributo Il nucleo della latenza.
RÙ‘Ìenioni ‚m an tema di Ernst Bloch, in «Fenomenologia e Società », a.IX (1986), n.
9. Vi è anche chi però, come Burghart Schmidt, sottolinea apertamente il carattere di
problematicità, se non di vera e propria aporeticità, che le categorie di ‘oscurità’, di
‘latenza' assumono in seno alla filosofia blochiana (cfr. Ernst Bloch, Stuttgart 1985, in
particolare pp. 78-79).

“ Tale “eccedenza” è per l'appunto quel che non appare mai nell'orizzonte di vi-
sibilità dello storidsmo, proprio perché quest’ultimo, secondo Bloch, «ha ricacciato fuo-
ri dal concetto di passato tutto quel che poteva essere ]uluro nel pagato », tutto quello
che, in altri termini, poteva comportare «una mutevole eredità coinvolgente» (Experi-
mentum..., cit., p. 128). Cfr. anche, sempre sul tema dello Überxcbuß in quanto categoria
specifica del più generale principio del Kulturerbe, E. BLOCH, Das Malmìzlixmuxpmblem,
seine Gexrbicble und Substanz, Frankfurt «NL 1972, pp. 381 ss. (GA, vol. 7).

" La filosofia, afferma Novah's nei Frammenti/ilosofla', procede a partire dal futuro:
«Sie erklärt die Vergangenheit aus der Zukunft, welches bey der Geschichte umgekehrt  
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gione ontologica: quella che attiene direttamente ai modi e alle
forme stesse del processo di sviluppo della realtà. Come è infatti
noto, nella prospettiva blochiana il ritmo, la processualità del reale
sono di fatto scanditi dalla costitutiva, interminabile dialettica di
tendenza e latenza su cui si innesta, con una funzione di raccordo

e di anticipazione, il terzo elemento della sede: quello dell’utopia “.

Ora la specificità di questo schema categoriale è data dal fatto
che è lo stesso topox della latenza a costituire il fondamento utopico
dell’intero processo. La latenza, infatti, altro non è, secondo l'e-

spressa definizione blochiana, che «il modo in cui il contenuto della
meta non ancora essente si fa valere nella tendenza » ". Il suo farsi
valere, il suo aprirsi un varco nel solco della tendenza è reso pos»

sibile, è legittimato dal fatto che già in quest’ultima << circola […]
fin dall’inizio, piena di impetus, la fame del ‘non’ che non sopporta
di rimanere presso di sé, e ha dentro di sé, davanti a sé, per sé,

l’appagamento mancante di questa fame come causa finale tuttora
operante e come sua possibilità sommamente dominante » “.

Visto dunque nella prospettiva blochiana questo leibniziano
appetitus non solo orienta teleologicamente il processo storico, ma
finisce per esercitare su di esso anche una funzione maieutica nel
senso che ne porta, ne fa venire alla luce “l’oscuro fondamento”.
Il disvelamento, ancorché parziale, di questo dunkler Grund — che
per altro verso resta invece una condizione costitutiva, a priori del
processo storico — conferisce alla Gexcbicbtxauffizxxung blochiana la
valenza, i caratteri di una progressiva, inarrestabile Licbtsverme-
hrtmg". Quest’ultimo termine non segnala genericamente solo un
arricchimento dialettico della già esuberante topica blochiana —
nel senso, appunto, Che al citato topos della latenza venga fatto

der Fall ist» (NOVALIS, Scbnften, cit., pp. 464-465; trad. it., in Opera filosofica, vol. 11,
a cura di F. Desideri, Torino 1993, pp. 497—498).

“’ Cfr. a questo riguardo (benché spesso assai diversi tra loro per datazione) i saggi
contenuti in E. BLOCH, Tendenzflatenz—Utapie, Ergänzungsband zur Gesamtausgabe,
Frankfurt a.M. 1978.

” E. BLOCH, Experimentum.„‚ cit., p. 181.

“Ivi, p. 182.
" Il significato e le prospettive storico-ontologiche che si collegano a siffatta «Ten-

denz zum Licht», la quale attraversa da Böhme a Leibniz tanta parte del pensiero
filosofico, sono illustrate e discusse da Bloch particolarmente in Prinzip Hofl'nung, cit.,
pp. 1005 ss.
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corrispondere, come in un processo diairetico, quello non meno
decisivo del ‘rischiaramento’ —, ma indica piuttosto un vero e

proprio hemeneutixcbes Vorgehen attraverso cui la filosofia blo—
chiana mira in particolare a dissodare il passato dal suo lato oscuro,
sino a farne emergere le nascoste potenzialità, sino ad attingere, per
restare al nostro tema, l’autentico Substrat dex Kulturerbex.

Certo questo patbox del ‘disvelamento’, che investe diretta-
mente — oltre i contenuti storici — le stesse “categorie della tra-
smissione”, si rivela nel contempo anche la spia di un momento di
forte ambiguità, se non di vera e propria aporeticità interna alla
problematica blochiana. Essa, infatti, ci offre una duplice, contra-
stante rappresentazione del processo storico visto da un lato nel suo
obiettivo costituirsi come incoercibile, in senso leibniziano, Erbe!»

lungxprozefl, e dall'altro invece sotto forma di un assai più pro—
blematico e non garantito itinerario di salvezza, uno Heilungspro-
zeß, che pur ricco di intenzionalità utopica, è però costretto a fare
appello al principio di rexponmbz'lz'tà, all’indispensabile Mitwirkung
dell’agire umano.

In altre parole a fronte di una visione della storia che resta
comunque —— pur nell’attenuazione di quel furor pbiloxophicus che
aveva contrassegnato gli esordi del pensiero blochiano — una vi-
sione, in senso etimologico, apocalittica, scandita cioè sui ritmi,

mutuata dalle forme di un vero e proprio Cbrònox apocaljpxeos”,
il modo scelto per affrontare e sciogliere il nodo problematico della
‘latenza’ non appare né univoco né, proprio per questo, del tutto

convincente.

Da un lato, infatti, il processo di ‘disvelamento' sarebbe ri-
conducibile a una intrinseca conditio enti:, al fatto cioè che nel
cuore stesso dell’exxere alberghi, per cosi dire, una ontologica di-

spositio a far si che si compia, che si realizzi la profezia contenuta
nel Requiem: quidquid late! apparebit. Dall’altro, invece, questo
medesimo processo — che nelle intenzioni del nostro autore non
ha però nulla in sé di astrattamente au/Ìelà'rerixcb, nel senso che non

”E questo il titolo di un breve saggio di Massimo Cacciari nel quale viene ri-
proposta, sia pure incidentalmente, una critica di fondo alla prospettiva filosofica blo-
chiana. Cfr. M. CACCLARI, Cbrònos apamljpxeox, in « Hermeneutica », n. 3, Apocalin‘e e

ragione, Urbino 1983.  
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prescinde mai, anzi paradossalmente coincide con un altrettanto e

non meno convinto « Respekt der Verborgenheit >>Sl — non avver-
rebbe affatto in modo automatico: non rappresenterebbe insomma
la naturale e/o necessaria conclusione della dialettica stessa del-
l’exsere, quanto piuttosto un esito solo storicamente possibile ma
non per questo garantito, e in questo senso dunque soggettivamente
legato più a una conditio bumana che non a una vera e propria
conditio enti;.

Questa seconda ipotesi comporta, da parte di Bloch, una en—
fatizzazione e, soprattutto, una autonomizzazione della componente
soteriologica che finisce per alterare quella che è la perfetta unità
del simbolo apocalittico, basato appunto sulla coincidenza, sulla
traducibilità reciproca del binomio vixione/salvew’z. Quest’ultima
infatti, nell’ottica blochiana, non si presenta più come conseguenza
immediata e assoluta di un tanto improvviso quanto definitivo di-
svelamento della verità (qui etimologicamente intesa come alétbeia),
del suo accecante balenio. E comunque sia essa non procede xolo
da xe stessa. Anzi da questo punto di vista il mondo appare a Bloch
non più come il luogo, il teatro ove si rappresenti il dramma di una
apocalittica salvezza, quanto piuttosto come un vero e proprio la-
boratorz'um poxsz'bilz'x xalutix in cui gli uomini incessantemente ‘spe-
rimentano’ — sospinti certo dal Geis! der Utopie, ma nella piü
assoluta z'mecurz'tax — le possibili, nascoste vie della ‘salvezza’.

Alla luce di questa sostanziale secolariuazzbne della problema—
tica soteriologica che fa, come abbiamo visto, esplicito riferimento
a una capacità, a una vis “autoredentrice” dell’umanità, il tema
della salvezza registra all’interno della prospettiva blochiana un
significativo slittamento teorico—pratico. Pur restando infatti questa
prospettiva interamente avvolta nel pat/Jm della redenzione, la Ret-
tung non si presenta più solo come l’oggetto di una messianica
attesa, né coincide Ìeat'exocbèn con una mlvezza della vixz'one, ma
con un qualcosa che l’uomo può soggettivamente, storicamente
contribuire a far nascere, a pro-durre.

Per raggiungere questo risultato non esistono però scorciatoie:
la convinzione blochjana, anche a questo riguardo, è che non si

“ E. BLOCH, Motive der Verborgenbeit, in Spuren, cit., p. 149.

5Ich. M. CACcmm, op. cit., p, 44…  
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possa « aggirare il mondo, bisogna attraversarlo ». Non dunque
l’epifania della visia apocalittica e nemmeno un percorso rettilineo
che presenti la ‘salvezza’ come un indubitabile necessario termina:
ad quem, quanto piuttosto un rischioso, ancorché utopico, avanzare

per esperimenti, un procedere insomma nel labirinto del mondo
che tradisce, rispetto al suo scopo — quello appunto di una finale
Erlösung — una vera e propria intentia obliqua.

L’assunzione da parte di Bloch di quest’ottica ‘sghemba’ è
motivata dal suo profondo convincimento che non solo « die Wege
im Einsturz», ma anche quelle che viceversa conducono alla ‘sal-

vezza’, siano decifrabilì unicamente «in diagonale » (quer hindurch).
Esse cioè presuppongono, per essere riconosciute e per poterne poi

seguire le tracce, l’applicazione di una logica del marginale (Ne-
benbei) ”, l’assunzione in particolare di un metodo micrologico che

si giustifica non tanto in base all’argomentazione (fondamental-
mente teologica) che totum relucet in omnibus, quanto piuttosto in

base alla personale, profonda, convinzione blochiana che «gerade

das Kleine so dichte wie transparente utopische Bestände enthalten
kann » ".

Quest’ultima affermazione mostra chiaramente che Bloch, nel-
lo svolgere il tema dell’utopia, ricorre sempre a un duplice registro.
Come appare infatti evidente già dall’accostamento di due opere
del primo periodo, quali appunto Geist der Utopie e Spuren —

coeve se non per la data di pubblicazione certo per quella della loro

elaborazione intellettuale e filosofica — l’Utopicum non si configura

solamente come ‘fuga dal mondo’, sogno palingenetico sorretto
dall‘impazienza rivoluzionaria che non sa né vuole attendere un
riscatto ancora una volta rinviato, per cosi dire, « ad calendar apo-
calypticax», ma anche, viceversa, come capacità e volontà di trat-
tenersi, di indugiare nel ‘qui’ e nell”ora’ senza far violenza alle cose,
senza incalzarle sempre e soltanto con la prospettiva dell’Ultimum.

Proprio questo riuscire a coniugare, a tenere insieme, fianco a
fianco, i due lati dell’utopia, quello excatologico e quello profano, è

” Una logica la cui caratteristica è _ secondo Bloch — quella di non rimanere
«affatto ferma al mero singolare, proprio per la forza particolare con cui sa additare
alla sua non-marginalità» (cfr. E. BLOCH, Expefimentum…, cit., p. 81)…

" E. BLOCH, Briefe, cit., vol. I, p. 404.  
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ciò Che conferisce alla prospettiva blochiana un’originalità assoluta
e le fa guadagnare il più vivo apprezzamento da parce di chi, come
Kracauer, pur in una non totale condivisione di modi, si muove
però sullo stesso terreno con analoghe intenzioni e/o finalità uto-
piche:

Ich möchte Deine Utopie eine bewahrende nennen. […] Du gibst die Welt nicht
preis, wenn Du ihr den Prozeß machst. Im Gegenteil, es liegt Dir sehr am Henen,
alles in ihr Gewollte, Gedachte und Geschaffene einzusammeln wie in einer Arche
Noah und es durch Intexpretationen sozusagen reisefenig zu machen fürs große
Abenteuer. Du willst die Dinge heimholen von den Plätzen, wo sie ihre provisoxische
Heimat haben, und sie neu einpflanzen im Dort — oft vielleicht in kaum veränderter
Gestalt. Daß Du sie mitnehmen Willst, ist mir ein Zeichen für die Legitimität Deiner
utopischen An— und Absichten”.

A commento di quanto qui Kracauer — in una sostanziale
quanto significativa consonanza — afferma Circa i modi e le finalità
dell’utopia blochiana, si può solo aggiungere l’annotazione di come
esse risultino di fatto improntate non solo, come ovvio, a un Prinzip
Hoflnung, ma anche e forse più a un vero e proprio Prinzip Ve-
rantwortung“. Quello stesso che, secondo la tradizione ebraica, era
richiesto all’umile scrivano della Thorà nell’assolvirnento del suo
‘divino officio’. Come questi, infatti, doveva fare attenzione a non
omettere o scrivere una lettera di troppo — pena il rischio di
distruzione del mondo interoS7 —, così pure ad analoga cautela
deve ispirarsi chi si accinge a ricostruire il processo storico, a
ripercorrere all'indietro il cammino del mondo, facendo bene at—
tenzione a non dimenticare nulla giacché tutto, ogni cosa, può
risultare utile e/o decisiva ai fini della ‘salvezza’: traguardo, que—
st’ultimo, che non ci è dato appunto di conoscere in anticipo,

” Ivi, p. 401. A commento di questo brano della lettera che Kracauer inviò nel 1965
a Bloch in occasione del suo ottantesimo compleanno, scrive Gerardo Cunico che «il
ritratto dell’utopia di Bloch è insieme in buona parte, un indiretto autoritratto». Cfr.
G. CUNICO, «Utopia e mäsianismo in Kramuer», in AA.VV.‚ Kmmuer: il rismtla del
materiale, cit., p. 73.

56Questvz) principio, come è noto, è stato posto al centro del dibattito filosofico
contemporaneo da Hans Jonas il quale ne fa, in un ceno senso, un’alternativa al
blochiano Principio Speranza, proprio alla luce della mutata conditio l'umana che ca-
ratterizza l‘attuale civiltà tecnologica. Cfr. H. JONAS, Prinzip Verantwortung, Frankfurt
a.M. 1979. L’ultima parte del libro è del resto caratterizzata da una puntuale disamina
critica della prospettiva utopica biochiana.

” Cfr. G. SCHOLEM, La Kabbalah e il mo ximbolixmo, Torino 1980, p. 51…  
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perché ciò costituirebbe, secondo Bloch, un azzeramento della di»
mensione dell’abxconditum, un disvelamento di quell’z'ncognito che
conferisce alla Storia il suo ineliminabile ‘chiaroscuro’. Ma traguar—
do, al tempo stesso, di cui sempre si deve custodire memoria se non
si vuole che all’umanità venga meno l’indispensabile orientamento
(eticopratico) al suo agire, se non si vuole, in altre parole, correre
il rischio che l’uomo si smarrisca nell’intricato labirinto degli Hol-
zwege che una Storia non più sorretta dalle categorie di senso e di
scopo inevitabilmente produce.

È dunque proprio per evitare questo rischio, per procedere
ancora una volta dichiaratamente contra nibilixmum che Bloch sce—
glie di fare dell’Eingea'enken, della “memoria utopica” l’organo”,
per cosi dire, della propria ermeneutica storica. Un’ermeneutica la
cui formula operativa può essere efficacemente riassunta in quel
« mettere a nudo e conservare » “ che già nel lontano 1926 Kracauer
aveva indicato come tratto qualificante della filosofia blochiana.
Volendo usare una metafora fisiologica potremmo dunque dire che
Entxcblez'em e Bewahren rappresentano rispettivamente la xixtole @
la diastale di un Circolo ermeneutico in cui, se l’utopia è il magico
arco, la sottile striscia di terra che congiunge il passato al futuro,
il Bewahren a sua volta non rappresenta affatto un’attività fine a se
stessa, quanto piuttosto un custodire nella memoria che si giustifica
sempre e soltanto in vista di una finale Erlösung.

Quest’ultimo aspetto della problematica blochiana va esplici-
tato sino in fondo perché esso risulta decisivo non solo al fine di
sottolineare ancora una volta, semmai ve ne fosse bisogno, la radice
teologico-messianica della sua filosofia della storia ma anche, e
soprattutto, al fine di illuminare i criteri che ispirano in particolare
la sua Erbkanzeption che di quella filosofla della ‚rtorz'a rappresenta

’” «Verstehe ich Ihre Absicht recht [...] so haben Sie bei der Durchdringung der
vorhandenen I…ntemionen und Ideologien sowohl das Ziel des Entschleiems wie das des
Bewahrens»; e poco più avanti Kracauer aggiunge: «Gerade das Entschleiem und
Bewahren zusammen erscheint auch mir als das von einem letzten Aspekt aus Gefor-
derte, und als das große Motiv dieser Art von Geschichts-Philosophie würde ich das
Postulat ansprechen, daß nichts ie vergessen werden darf und nichts, was unvergssen
ist, ungewandek bleiben darf» (cfr. E. BLOCH, Briefe, cit., vol. I, p. 281). Su questo
argomento cfr. anche il bel saggio di M. KESSLER, Mettere a nudo e conservare. Spunti
per una filosofia e teologia della storia in Siegfried Kracauer, in AA.VV., Kramuer: il
""mano… cit., pp. 79-107.  
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appunto la vera e propria struttura portante. Detti criteri sono
espressamente riconducibili a quella “funzione utopica” che attra—
versa internamente, vivificandola, la categoria del Bewahren sino a
farle assumere un carattere, per cosi dire, a'irimente nell’escussione

del passato: non tutto ciò che è trascorso merita infatti — indi-
stintamente, acriticamente —— di essere conservato, ma solo ciò che
può servire allo scopo.

Questo significa che nella prospettiva blochiana la categoria del
Bewahren non opera storicisticamente, non ha un valore esclusi—
vamente anamnestico, non è insomma mera << Addition von Tatsa-
chen »”. Essa postula, viceversa, un’alterz'tas assoluta rispetto a
quelli che sono i protocolli dello Hixtorixmus. Diversamente da
quest’ultimo essa configura infatti un’ottica in cui ciò che Viene
conservato non è tanto la memoria di tutto quel che è storicamente
accaduto (intendendo con ciò i fatti, i luoghi, le persone che sono
risultati, da un punto di vista sia materiale sia ideologico, vincenti),

ma viceversa —— e in una prospettiva dichiaratamente antistoricistica
—— la memoria di tutto quello che, pur non essendosi realizzato,
avrebbe però potuto esserlo.

In altre parole l’intenzione da cui Bloch è mosso è quella, per
cosi dire, di una rextilutio in integrum di tutto il passato, dove per
integrità si deve intendere appunto l’insieme delle possibilità, spes—
so « senza nome», che costituiscono di fatto il nostro debito di-

menticato nei confronti della Storia. Assolverlo, nell’ottica blochia»
na, significa anzitutto sovvertire gli abituali canoni della storiogra-
fia, significa in particolare far emergere i contorni —— per dirla con
Marx — di una vera e propria « Geheimgeschichte innerhalb der
Geschichte>>°°.

È per questa ragione, dunque, che nell’ambito della sua er-
meneutica il termine ‘disvelare’ (Entscblez'em) compare, in uno spe-

” È curioso osservare, a questo proposito, come Bloch attribuisca proprio alla tipica
Denkgewolmeil della cultura filosofica anglosassone — di saper solo ‘addizionaxe i fam"
senza scorgervi o stabilire fra di essi alcun rapporto dialettico (« dialektisches Verhäl—
mis») ._ la scaxsa attenzione e penetrazione che la cultura marxista ha di fatto con-
seguito tanto in Inghilterra quanto in America. Cfr… E. BLOCH, Zwixcbmwelten in der
Pbiloxopbiegexcbicbte, Frankfurt a.M. 1977, p. 16 (GA, vol. 12).

”Riguardo all’utilizzazione che Bloch fa di questa citazione marxiana cfr. la Til!
binger Einleitung..., cit., p… 292.  
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cifico nesso funzionale, accanto a quello di Bewahren. Se infatti il
nucleo della latenza: storim è dato dalle possibilità nascoste, non

realizzate che Vi si sono addensate, il disvelarle non puö non con-

figurarsi che come un tentativo — critico e utopico a un tempo —
di mostrare quello che, per più versi, si presenta appunto come
l’altro lato della storia.

Naturalmente questo ‘lato’ è il lato “sovversivo" del processo
storico, la cui carica eversiva è tutta racchiusa nell’Unabgegoltenex,
nel non riscaltato che proprio in quanto tale opera una rottura, fa
letteralmente saltare il quadro di riferimento entro cui siamo soliti
pensare alla successione storico-temporale e alla sua relativa omeo-
xtaxz'“. Esso in altre parole rappresenta il momento in cui trova
concreta, esemplare applicazione il principio blochiano della Un-
glez'cbzez'tz'g/eez't.

Coerentemente allo scopo che quest’ultimo si prefigge — quel-
lo appunto di infrangere la lex continui che governa, secondo un
consolidato schema rappresentativo, la temporalità storica sottraen-
dola in tal modo all’incanto di Ciò che Kracauer definisce « magia
della cronologia » —— la categoria della Unabgegollenbeit agisce in
pratica come una leva concettuale capace di svellere il passato dalla
cornice di ‘irrevocabilità’ in cui lo costringe lo Historismm e di
proiettarlo in virtù della sua eccedenza, del suo rexz'duo utopico nella
costellazione del presente/futuro. Il non rz'scaltato opera dunque
come un cuneo negli ingranaggi della Storia ufficiale, costringen-
dola a interrompersi e a ripartire proprio da quelle ‘possibilità
negate’ — già solo da un punto di vista ideologico — e che vi-
ceversa costituiscono il naturale serbatoio dell’eredità culturale a cui
il prexente può attingere in un’ottica emancipatoria che è etica e
politica a un tempo.

« Non dimenticare nulla, trasformare tutto » diventa, in questo
senso, la formula riassuntiva dell’ermeneutica blochiana, dove ap-
punto il promuovere un « Gewissen gegen das Vergessen » non ha
5010 il significato di dimostrare una generica pietas nei confronti dei
defunti, non rappresenta cioè soltanto un postulato etico, ma co-
stituisce —— secondo Bloch — l’indispensabile premessa per operare

"‘ Cfr. G. MARRAMAO, Potere.… cit., pp. 52-53.  
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un « revolutionäres Vermächtnis noch unabgegoltener Vergangen—
beim“, per far passare, in altre parole, «l’intera sostanza della
storia, in carne e ossa, corretta e trasfigurata»?

Alla luce di questa prospettiva Che riunisce, che tiene legati a
doppio filo Heilxgexcbeben e Revolution, il passato risulta di fatto
inserito in una costellazione critica radicalmente diversa, anzi op-
posta a quella dello storicismo… Nella Darstellung blochiana, infatti,
il passato non si lascia omologare — nel senso di costringere nel
quadro di una « fixe Ewigkeit ». Esso, in altre parole, non riassume

né assomma in sé un significato solo anamnestico ma anche (e forse
più) uno prognostico, relativo cioè a quello Zukunflinbalt che esso
utopicamente accoglie e custodisce nel suo seno in attesa che il
calendario della storia segni finalmente il tempo della sua Nacbreife,
della sua maturazione postuma.

L’utilizzazione di questo ennesimo tropo costituisce un’eviden-
te spia concettuale di come, nell’ambito della problematica blo—
chiana, ontologia e filosofia della xtoria continuamente si accavallino,
si intersecbino finendo di fatto per sostenersi a vicenda. Pur fa-
cendo infatti riferimento a un diverso orizzonte, pur partendo da
differenti premesse, entrambe queste prospettive concorrono a in-
dividuare uno spazio comune, o meglio — per usare una termi»
nologia kracaueriana — uno Zwixcbenraum che proprio per il suo
collocarsi tra passato e futuro, tra ciò che è già divenuto e ciö che
‘non è ancora’, si configura espressamente come spazio di pom'bz'lita‘
storico-ontologicbe.

A garantirle, a dare a esse fondamento, è _ secondo Bloch —

proprio il carattere unfertig del mondo, la cui aperta processualità
opera sia in chiave ontologica — in osservanza del principio omne
pom'bile exz'gz't exz'stere — che in quella storica: « la storia non si
muoverebbe senza lo spazio di possibilità, sia pur frame, ma an-
zitutto obbiettivo […] dell’intero rapporto reciproco fra tendenza
e latenza nel mondo»“. Il che peraltro significa — dal punto di
vista della Pbilosopbiegescbicbte — che un’ermeneutica del passato,
la quale non voglia scadere a mera ideologia, deve — secondo

“E. BLOCH, Zwischenwelten..., cit., p. 12…

“’ E. BLOCH, Eredità..., cit., p. 128.

"' E. BLOCH, Experimentum..., cit., p. 18}.  
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Bloch — necessariamente far ricorso (coniugandole operativamen-
te) tanto alla categoria di ‘possibilità7 quanto a quella di Unabgef
goltenbez'l. La prima perché consente di sottrarre il processo storico
alla sua necexsitas, di liberarlo cioè dall'assioma di chiusura che in
senso hegeliano Io governa, tanto che alla fine risulti possibile guar—
dare anche al mondo della storia, per cosi dire, sub specie mundi
experimentalix. La seconda perché costituisce un indispensabile
presupposto, da un punto di vista etico/rivoluzionarzb, per pro—
muovere —— schierandosi dalla parte di tutti quelli che un tempo
furono gli ‘sconfitti’ — un’istanza di rz'asxunzione del passato dinanzi
al tribunale della Storia.

Ma questo ‘riaprire i conti‘ con il passato, questo riportare la
Vergangenheit nella costellazione del presente, non è, all’interno
della filosofia blochiana, il risultato di una pura e semplice coniu-
gazione di etica e filosofia della storia, Esso presuppone un ben più
profondo radicamento ontologico, facendo in altri termini esplicito
riferimento a quella “fame d’essere” che spinge il passato a oltre-
passarsi, a proiettarsi nel futuro in cerca della sua Voll/eommenbeit.
Il che significa che nell’ottica blochiana il “resuscitamento” del
passato, ovvero anche la sua redenzione, avviene di fatto nel quadro

di una “ontologia del non-ancora”, di una “entelechia utopica” che,
pur non essendo di per sé sufficiente a garantire significato e di-
rezione al processo storico, costituisce però il presupposto, l’indi»
spensabile conditio perché l'uomo possa agire sullo « Schauplatz der
Geschichte >> secondo una progettualità utopico/rivoluzionaria.

Dalla premessa ontologica di un essere mosso da una perenne
inquietudine, attratto dal futuro come da una vis magnetica, Bloch

fa scaturire una singolare conseguenza sul piano della filosofia della
storia. Essa può essere riassunta, da un punto di vista metodolo-
gico, in una vera e propria retrovem'cme lemporale che produce

come effetto il capovolgersi dell’anamnesi del passato in una si-
gnificativa « Erinnerung künftiger Zeit ».

Volendo esprimere in altro modo questa paradossale Verwan-
dlung potremmo allora dire che per Bloch il futuro non si configura
unicamente come spazio dell’aspettaziane, non viene cioè esperito,
come sostiene Rosenzweig, « soltanto nell’attesa »” ma anche nel

“’F. ROSENZWEIG, U nella della redenzione, Casale Monferrato 1985, p. 236.
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ricordo. E questo perché il tempo — per dirla con il Rilke dello
Stundenbucb — è in effetti “multiforme” (« Dic Zeit ist eine viel-
gestalte »)66, e uno dei modi possibili di questa sua Vzèlgestaltig/eeit
può ben essere rappresentata per l’appunto da quella blochiana
coesistenza e/o simultaneità di passato e futuro che caratterizzano,
come già sottolineato più volte, la sua semantica storica.

Il fatto però che per Bloch il futuro possa assumere a volte la
forma di un ‘passato che ritorna” non deve ingannare: esso non va
affatto inteso in senso restaurativo, come se si trattasse appunto di
una Wieder—Herxtellung“, quanto piuttosto di una Nacbrez'fe, della
riuscita affermazione cioè di quel novum che il passato custodiva
nel suo seno in attesa che si creassero le condizioni soggettive e
oggettive per la sua realizzazione.

Se dunque «il futuro non sempre è anche nuovo» ciò lo si
deve al fatto che anche il passato, a sua volta, non è sempre solo
passato, non è cioè identificabile tout court con l’essere divenuto,
da cui è fuoriuscita ogni tensione, ma presenta un lato ‘rivolto in
avanti’, un “domani” che gli impedisce di divenir preda della ca-
dua'tax, Che ne segna, per cosi dire, il << Puls der Lebendigkeit».
Questa dinamizzazione del passato è intimamente legata al suo
contenuto utopico. Esso solo infatti è in grado di operare, nel cuo»
re stesso della Vergangenheit, un vero e proprio ribaltamento dal
factum al fieri, inserendola appunto in un processo non ancora
concluso.

Per quanto dunque possa sembrare paradossale, l’utopicum —
il cui indice temporale è per definitionem rivolto al futuro — riceve
o eredita però di fatto molti dei suoi contenuti piü significativi
proprio dal passato. In altre parole per Bloch, non diversamente
che per Kracauer o per Benjamin, « la via diretta verso Utopia »,
pur essendo orientata al futuro, presuppone però una preventiva,
attenta circumnavigazione di tutto il passato. Lo scopo, più volte
dichiarato, è quello di fare emergere una “seconda verità” rispetto

66RM. Rumi, Il libro d'ore, trad. it… a cum di N. Dacrema, Milano 1992, p. 63.
”Su questo aspetto, e più in generale 3 commento della tesi di Scholem circa

un’widente «Aporie des Messianismus» legata alla compresenza al suo interno di «zwei
großen Strömungen » — una rexmumtiva e una invece utopia: — cfr. S. MOSÈ, Gerrbam
Schülern und der jüdische Meysianixmm‘, in « Studi Germanici », n.s., a. XXVIII (1990),
pp. 367—386.  
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a quella contenuta nei protocolli della Storia ufficiale, il che ——
tradotto nel linguaggio blochiano — significa per l’appunto « cer-
care le tracce, le promiscuità concentriche dell’utopia, per affret-

tarle, per compierle»? È evidente come la critica blochiana
dell’ideologia prenda qui la forma di un’appassionante — non
meno che appassionata — Spurensuche. Essa sottolinea una volta di
più, se ve ne fosse bisogno, la fuoriuscita dallo schema storicistico
e l’assunzione di un diverso logox defl’ermeneutica storica, basato
essenzialmente su quella che il nostro autore definisce, anche in
senso programmatico, << die Rettung einer neuen Art von Nebenbei,
das gerade mit Mediokrität der Gegenstände nicht das mindeste
gemein hat »69.

Per esprimere quest’ultimo concetto nei termini di una meta»
fora cara a Bloch — quella della Scbzfi’abrt — potremmo allora
affermare che, se a guidarlo nella sua navigatio attraverso l’oceano
del passato è, per cosi dire, un luminosissimo Stern der Erlò'xung,
il suo giornale di bordo risulta invece costituito da un più modesto
(ma non per questo meno decisivo) « Katalog des Ausgelassenen >>.
Il suo è soprattutto un viaggio fra il dimenticato, il marginale, in una
parola tutto quel materiale di riporto che non essendo rientrato, per
le ragioni più diverse, nella costruzione dell’edificio della Storia,
diventa però, nell’ottica blochiana, decisivo ai fini dell’elaborazione
del concetto di eredità. L’orizzonte ermeneutico in cui egli inserisce
la sua Erbe—Vorxtellung si allarga infatti fino a comprendere tutta
l’area di quello che dal passato emerge e si afferma come « ecce-
denza ideologica >>, resto non liquidato della xtoria“, anticipazione
del futuro. Inutile sottolineare la centralità Che questa categoria
dello Überscbuß assume nella concezione blochiana dell’eredità.

“E… BLOCH, Spirito dell'utopia, a cura di F. Coppellotti, Firenze 1992, p, 262.
Questo aspetto trova una particolare sottolineatura nel libro — frutto di una lunga
consuetudine con la probleman'ca blochiana — che Laura Bodla ha dedicato al filosofo
di Ludwigshafen: me! Bloch. Trame della :peranu, Milano 1987.

“’E… BLOCH, Zwischenwelten…, cit., p. 18.

mSe è vero infimi che «il processo storico è una combustione» (cfr. NOVALIS,
Opere, a cura di G. Cusatelli, Milano 1982, p. 442), i suoi residui — spesso dopo lungo
tempo — possono tornare a bruciare. In particolar modo, secondo Bloch, quando su
di assi soffia prepotentemente il vento dell’utopia rivoluzionaria. Giacché in questo caso
le scintille che si sollevano sono cosi forti e numerose da n'uscire, talvolta, a incendiare
tutto uno scenario storico.
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Essa segnala espressamente il momento e il luogo dell’«incontro
della funzione utopica con l’ideologia>>“. Solo che, a fronte di
questa sua indubbia significatività, tale categoria non possiede af-
fatto un carattere di autoevidenza ma richiede anzi — per essere
individuata e portata alla luce — un metodo e, piü in generale, un
atteggiamento, per cosi dire, dete/etivzkch. Ciò perché l’eredità non
va intesa, almeno nella prospettiva blochiana, come un lineare e
codificato processo di trasmissione in cui, dopo una sommaria in-
ventariazione, tutta una serie di contenuti che sono appartenuti alla
realtà materiale e ideologica del passato si trasferisce automatica-
mente nel presente, quasi fossero appunto passato e presente due
vasi comunicanti in cui naturalmente si redistribuisce il patrimonio
ereditario.

Rispetto a tale semplificazione ben altro grado di complessità
e articolazione presenta invece la Erbe—Konzeplion blochiana. In-
nanzitutto perché eSsa, fin dall’inizio, assume uno specifico carat-
tere Sperimentale nel senso che si collega — in un evidente rapporto
analogico — alla struttura stessa dell’esxere e della Storia cosi come
Bloch ce li rappresenta. In altre parole quel ‘patbos della discon-
tinuitä’, che abbiamo visto caratterizzare tanto l’antologia quanto
in particolare il Gexcbicbtwertäha'nis blochiano, non resta senza

effetto anche nei riguardi della stessa quextione ereditaria investen—
done direttamente i modi e le forme. E ciò per una evidente can—
secutio.

Se infatti si assume una prospettiva come quella blochiana in
cui la realtà si presenta per definizione frammentaria, « piena di
interruzionbflz, in cui la Storia assume — in virtù della categoria
della Unglez'chzeitigkeit — un ritmo sincopato, non si può certo
pensare che il processo ereditario si presenti in forma lineare, non
segnato anch’esso dal fenomeno dell'Unterbrecbung. Tanto più in
una età di transizione come quella weimariana, in cui il ‘vuoto’ si

" E, BLOCH, Day Prinzip Hoffnung, cit., pp. 174—180.
"E… BLOCH, Eredità..., cit., p. 211. Questo della ‘frammentarietà’ costituisce una

sorta di petitia prina‘pii a cui Bloch fa ricorso soprattutto nella discussione sull’espres-
sionismo. nel tentativo di darne una giustificazione e (quasi) una fondazione filosofica:
«In verità la realtà non è mai, neppure nelle epoche e nei capolavori della mediazione
più ampia possibile, una totalità coerente e priva di lacune. La realtà, al contrario, è
sempre interruzione, frammento», (iui, p. 232).  
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configura non soltanto come paradossale trail d’union fra due epc»
che -— quella appena trascorsa del diciannovesimo secolo e quella
montante del ventesimo —‚ ma investe direttamente il concetto
stesso di realtà, la quale si presenta agli occhi di Bloch, sia da un
punto di vista ideologico che sociale, piena di « crepe», di « mu-
tazioni non ancora decise » epperò decisive giacché è proprio in
quei « Löcher und Risse >> — come scrive Kracauer nel maggio del
1926 — che « die Wahrheit herabgesunken ist»?

Queste ‘scuciture’ del tessuto ston'co—ontologico hanno dunque
prodotto, come conseguenza, una realtà caleidoscopica quale è ap»
punto quella weimariana, in cui il fatto che « il frammento muoia
di verità »" non ha altro senso — per Bloch come per altri signi-
ficativi esponenti della cultura del tempo, eccezion fatta ovviamente

per il Lukàcs di Storia e coscienza di claire — se non quello che
la verità, su di un piano filosofico generale, non veste più i panni
dell’intero, della totalilà.

Il fatto che la Gesamtheit non costituisca più, né dal punto di
vista della Er/eennmz'skritzk né da quello ideologico nel suo com—
plesso, un indiscusso xigillum veri e che la realtà quindi si presenti
sempre più segmentata, interrotta, costringe di fatto la filosofia ad
assumere un iter fenomenologico, a proporsi quale « pensiero in
forma di paxxage>>7’, intendendo ciò come la sola possibile via in
grado di produrre una adaequatio rei et inlellectus all'altezza del
presente, all’altezza cioè dello specifico rapporto che il moderno
istituisce tra la ‘realtà’ e le ‘forme’. A fronte di un siffatto scenario
filosofico — segnato a tutti i livelli dal fenomeno della Dixkonti—
nuità't e in cui il concetto di Wirklichkeit non presenta più come
suo corollario un carattere di sistematicità, in cui la stessa modalità

di rapporto fra le cose, sia da un punto di vista spaziale che tem-
porale, risulta costituita non più da un legame causale e/o deter-
ministico quanto piuttosto da « un’oblìqua affinità elettiva>>7° —

7’ Lettera di Kracauer del 27 maggio 1926, ora in E. BLOCH, Bride… cit., p… 274.
“ E. BLOCH, Eredità… cit., p. 311. L’espressione ricorre nel contesto di uno scritto

del 1928 dal titolo «La forma della rivista» e dedicato al libro di Benjamin Simda «
rema unico (1928) owero, come affenna Bloch, ad un «esempio critico dello stile di
pensiero surrealista».

” Ivi, p. 310.
7"Ivi, p. 309.
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anche il processo ereditario non può non presentarsi che come
realtà interrotta, disomogenea e soprattutto sperimentale.

Quest’ultimo carattere tradisce la coappartenenza del criterio

blochiano dell’eredità alla logica della sperimentazione artistica e in
particolare al ‘Vuoto’ inteso come sua propria funzione e spazio
operativoln altre parole per Bloch il ‘vuoto’ non solo «è perfetto
per l’avanguardia » 77, ma costituisce una categoria decisiva anche ai
fini della stessa quextione ereditaria, un suo — come dire — a priori

logico-strumentale. E questo perché la realtà — tanto quella del
paxyato quanto, e forse più, quella del prexente — non si dà mai

come << totalità coerente e priva di lacune ». Non è quindi possibile
coglierla « mediante una mediazione ampia e tranquilla », senza fare
incursioni — come è il caso di tutti i più significativi maestri delle
avanguardie artistiche — « nelle regioni senza patria del vuoto »",
senza inoltrarsi criticamente « negli interstizi del mondo ». Né è
possibile esercitare « die Kunst zu erben » 79 senza possedere espres—
samente « uno sguardo che si intenda dj vuoti>>”°.

La realtà infatti, anche sub specie bereditatix, si presenta di—
scontinua, incompiuta. Tanto più in un’età di transizione come
quella degli anni Trenta, in cui il crollo della « dimora borghese »
determina — quantomeno da un punto di vista ideologico — un
grande spazio vuoto in cui è dato assistere alla creazione, in via
sperimentale, di nuove figure significativamente tratte dalle << par-
ticelle di un’eredità culturale diventata caotica»? Questo significa
che quel « mondo di rovine» che la fine del pensiero borghese si
lascia alle spalle e quei ‘vuoti’ — vere e proprie lacerazioni nel
tessuto della realtà materiale e ideologica — in cui esse si depo-
sitano, non costituiscono solo una conditio negativa ma anche un

” lui, p. 207.
7aIvi, p… 230.
7° È questo il titolo di un saggio scritto da Bloch insieme a Hanns Eisler nel 1938

(Cfr. BLOCH/EISLER, Die Kam! zu erben nella « Neue Weltbühnes », 1938; ristampato in
«Alternative», a. XII, 1969, n. 69, p. 218. A questo riguardo cfr. il bel saggio di H…
BRÙGGEMANN, Ernst Bloch und Ham:; Eisler: Die Kunst zu erben, in AA.VV. Materialien
zu Ernst Bled:: »Prinzip Hofimmgcf a cura e con introdun'one di B. Schmidt, Frankfurt
a.M. 1978, pp. 90-104.

"‘E. BLOCH, Eredim‘..., cit., p. 234.
" Ivi, p. 178.  



  

Ernst Bloch tm ontolagia e filosofia della xtoria 147

terreno favorevole, sul piano della sperimentazione, per lo sviluppo
e la realizzazione di un significativo Kulturerbe.

Da questo punto di vista potremmo quindi affermare che per
Bloch l’eredità non si configura unicamente come mediazione cri-
tica del passato, ma anche come una costruzione che utilizza i

materiali di riporto, di scarto del prexenle, come — in altri termini

— un montage di tutti quegli elementi, dj tutte quelle componenti
che non costituiscono più un insieme e la cui soprawivenza ha un
senso soltanto nella loro Umfunktionierung in una nuova organiz—
zazione. È evidente come il privilegiamento che Bloch accorda alla
tecnica operativa del montage, oltre a rinviare a un preciso fonda-
mento ontologico — quello, come abbiamo visto, di una sostanziale

incompiutezza e frammentarietà del reale — sottolinei apertamente
il carattere tutto sperimentale della sua Erbe-Vorstellung.

In aperta polemica, infatti, contro ogni « neuklassizistische Fe-
stlegung des Erbes» egli individua il criterio dell’Erb—bar/eez't nel
fatto che il passato si presenta come un processo non ancora con-
cluso, che non ha dato cioè tutti i suoi frutti e che proprio per
questo assume — rispetto al presente — il significato di una « uto-
pische Ankündigung eines NochNicht »“.

Questo ‘non ancora’, questo deficit di realtà, che assume dun-

que la forma di un possibile futuro, è ciò che propriamente co-
stituisce, dal punto di vista culturale, lo specifico legame tra
presente e passato. In altre parole tra queste due realtà non vige
un rappono deterministico—causale, ma piuttosto una « connessione
utopico-frammentaria » che impedisce, appunto, di intendere il pro-
cesso ereditario come un processo lineare, privo di lacune. In ter-
mini marxiani non si tratta di « tirare una linea retta tra passato e

futuro, bensi di realizzare i pensieri del passato » 33. Ma ciò significa,
nell’ottica blochiana, istituire un rapporto con la tradizione di se-
gno opposto a quello dello Hz'xtorixmm, il quale opera, nei con-
fronti del passato, come una «extreme Kontemplationskatego—

F"KD. EICI-Mix, Pbilaxapbiegescbicbte al: “Phà‘rmmenologie de: Heimweg", in
AA…W., «Hoffnung kam; enttäuscht werden ». Ems; Blorb in Leipzig, cum e commento
di V. Caysa, P. Caysa, K.D. Eichler e E. Uhl, Frankfurt a.M. 1992, p. 199.

” Cfr. Marx an Rage, settembre 184}, in MEGA, I, 1 (1), p. 575 (trad. it. di R
PANZIERI in K. MARX, Un mneggio de] 1843 e altri xa'itti giovanili, Roma 1954, pp.
40-41).
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rim)“, espungendone di fatto ogni e qualsiasi traccia di futuro.
Viceversa, il significato che Bloch intende dare al termine eredità
culturale è quello di una sostanziale ‘dereificazione’ del passato. Lo
scopo cioè è quello di ristabilire un rapporto con quella « Tradition
der Zukünftigen » che esso di fatto contiene.

Discontz'nuitä da un lato e futuro dall’altro appaiono dunque
come due categorie decisive nel processo costruttivo dell’eredità. La
prima in quanto ne costituisce un’ininunciabile premessa metodo-
logica, che trova nell’affermazione benjaminiana secondo cui « die
Vorstellung des Diskontinuums [ist] die Grundlage echter Tradi-
tion >> 85, la formulazione più efficace ed emblematica. La seconda in
quanto è proprio il futuro nascosto, sepolto nel passato, la molla
che fa scattare l’interesse del presente per la Vergangenheit, è pro-
prio il futuro a produrre quella sorta di attractio elettiva“ per cui
il passato toma prepotentemente a riaffacciarsi nella costellazione
del presente.

Questa convergenza di presente e passato nel future, nel non
ancora divenuto sottolinea, una volta di più, il carattere costruttivo

del concetto blochiano di eredità nel senso appunto che i contenuti
della trasmissione (ereditaria) non sono già dati, non foss’altro per-
ché il più delle volte essi vanno espressamente (e pazientemente)
ricercati all’interno di una « unterirdische Tradition des Ausgelas»
senen und Vergessenen ».Questo fa si che il concetto blochiano
dell’eredità si presenti, per un verso, come «l’oggetto di una co-
struzione», e per l’altro, invece, come il risultato di una utopica

Spurensuche legata appunto al fatto che ciò che deve essere ere—
ditato non per questo è anche manifesto — il più delle volte, anzi,
se ne dà solo una traccia.

È qui evidente come la prospettiva blochiana risulti caratte—
rizzata da un sostanziale parallelismo tra Erbekonzeption da un lato

'“ E. BLOCH, Dax Matm‘alixmmproblem…, cit., p. 416: « Vergangenheit hört in dieser
Produktivität auf, und die extreme Kontemplatìonskztegorie Histon'smus finder keinen
Raum mehr: das Unabgegoltene der Geschichte steht vielmehr, start rückwärts zu liegen,
mitten im Produktions- und Artjkulierungspmzeß an der Front. Das erst wäre wirkA
liches Kulturerbe, mit Tradition der Zukünftigen ».

” W. BENJANHN, Gesammelte Schriften, a cura di R Tiedemann e H. Schweppen-
häuser, Frankfurt a…M. 1974, vol. 1/3, p. 1236.

“" Sul significato e la genealogia di questo concetto cfr. M. LÒWY, Redenzione e
utopia, Torino 1992, pp, 14-21.  
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e ontologia e filosofia della storia dall’altro. Il filo rosso che le
unisce è dato dalla dimensione dell'incognito, dalla cornice di oscu-

rità ed cnigmaticità87 che indistintamente le avvolge. Ciò è parti—
colarmente evidente nell’ambito della Pbilosopbie—Gescbz'cbte
laddove Bloch giunge ad affermare espressamente: << intanto c’è un
passato in quanto qualcosa è rimasto irrisolto >>“. Il che significa,

in altre parole, che per lui la Storia non è identificabile con un
processo già definito, non è insomma il dipanarsi di un ordito di
cui sono noti, da sempre, inizio e fine, ma assomiglia piuttosto a

un «ascolto di parole capite a metà» 89.

Il fatto che non esistano —— né del Mondo né tantomeno della
Storia — un senso e/o una verità precostituiti, che un alone di
oscurità ed enigmaticità awolge tanto il paxxato quanto il futuro, fa
si che la Storia, nella prospettiva blochiana, lungi dal proporsi come
« ein festes Epos des Fortschritts », si costituisca piuttosto come

uno Zwischenraum, come un intervallo 0, in termini kracaueriani,

una « utopia intermedia » tra queste due ‘oscuritä’. Un’utopia che
assume però un chiaro carattere sperimentale proprio nel momento
in cui ci si accinge a fare i conti con il passato, con la Tradizione,
per ricavarne un'eredità utilizzabile al presente. Ciò è possibile
perché categorie come quelle di Passato e di Tradizione non sono
del tutto omologhe e neppure di per sé univoche, se dobbiamo
credere a Bloch quando afferma che non esiste solo una «Tradition
des Gewordenen » ma anche un concetto di ‘tradìzione’ che vice-

" Nella prospettiva blochiana la coniugazione di ontologia e filosofia della storia
avviene anche e soprattutto alla luce di questa sostanziale enigmatirila‘, di questo ca-
rattere «philosophisch rätselhaft» che la realtà, nel suo complesso, assume. Il mondo
infatti, secondo Bloch, si troverebbe esattamente «in dem Zustand der Philosophie »,
la qunle a sua volta è lungi dall’esser giunta a una cunclusione — come spesso si sostie-
ne — perché appunto « die Philosophie dauert so lange, Wie ihre Probleme selbst
dauern, die nicht nur Probleme der Philosophie sind, sondern in diesen die Proble-
me dö Weltseins reflektieren und behandeln» (cfr. E. BLOCK, «Das Zeitalter des
Systems ixt abgelaufen» — Ein Gespräch mil Adelbert Reif, in AA.VV., «Denken
heißt.», cit., p. 18).

“ E. BLOCH, Experimentum...‚ cit.

” È questa una definizione di Huizinga riportata da Kracauer nel suo Prima delle
core ultime, tr. it. di S. Pennisi, Casale Monferrato 1985, p. 169. Cfr. a tale riguardo
quanto scrive GERT UEDING nel suo saggio IJ storia mcconzam. Aspetti retorici ed estetici
della filosofia della storia di Siegfried Kramuer, in AA.VV., Kramuer: il rismtto del
materiale, cit, pp. 109725 (in part. p… 121).



   

   

150 Carmine Firmware

versa presenta «eine besondere Verwandtschaft und Affinität zu
dem Werdenden, dem Heraufkommenden »”.

È evidente come qui il piano della filosofia della storia, che si
presenta significativamente come un mulliversum nella sua alche-
mica «Mischung von Tradition und Utopie, Vergangenheit und
Zukunft»? incroci ancora una volta quello dell’antologia inte-

grandolo per un verso, e per l’altro restandone a sua volta giusti-
ficato. Solo infatti quell’irresistibile « Hunger nach seinem Grund»
che muove l’Exsere, quel suo perenne << Nichtsattwerden » permette
a Bloch di intendere il processo storico, nell’articolarsi delle sue
diverse temporalità, come una sorta dj fiume carsico:

« die Vergangenheit [ist] ein Strom [...] der auf uns zufließt, durch
unsere Gegenwart hindurch in die Zukunft fließt, dort diäen anderen
Namen bekommt und doch der gleiche Strom geblieben ist»‘".

Solo che — per restare nei termini della metafora fluviale scelta
da Bloch — la corrente del passato trascina con sé e deposita
nell’alveo del presente tutta una sede di detriti, di materiali che

spetta proprio a quest’ultimo organizzare in una possibile quanto
significativa tradizione.

La valenza antistaticistica della Darstellung blochiana si mostra
dunque evidente non solo nello spezzare la pretesa linearità dello
sviluppo storico, ovvero il continuum della Tradizione, attraverso

appunto questo sotterraneo scorrere della Vergangenheit e suo im-
provviso riafflorare nel presente, per via e nel segno di alcuni in»
cancellabili contenuti utopici — ma anche, e forse più, nel ricorso

a quel «konstruktives Prinzip » che egli espressamente assume
come criterio logico — operativo della sua concezione dell'eredzlà.
Per poter stabilire infatti un diuerxo rapporto con il passato e
fondare di conseguenza « eine gänzlich andere Tradition » occorre,

secondo Bloch, operare una vera e propria inversione epislemologica

°° E… BLOCH, Gibt es Zukunft in der Vergangenheit? in E. BLOCH, Tendenz. Lalenz.„,
cit., p… 294.

" Ivi, p. 291. A far da collante a questa «Mischung» il concetto di rivoluzione:
« Wenn man Tradition und Vergangenheit, Utopie und Zukunft mit der Revolution als
der Umwälzung auf ein Besseres, Helleres hin in eine Definition zwängen will, so kann
sie lauten: Die Tradition ist die Revolution der Abgeschicdenen, die Revolution ist die
Tradition der Zukiinftigen».

” Ivi, p. 297…  
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rispetto a quelli che sono i canoni interpretativi dello Hixtorz'smux.
Occorre cioè istituire un’ermeneutica storica in grado di riannodare
proprio quel legame che nella sua ottica reificante lo storicismo
aveva rescisso: il legame tra la categoria di Tradizione e quella di
Utopia. Solo infatti alla luce dei « vielfache Beziehungen und Ùber-
gänge » ” che intercorrono tra queste due categorie si può rispon-
dere affermativameme alla domanda Che Bloch pone: «gibt es
Zukunft in der Vergangenheit? »”.Va da sé che rispondere affer-
mativamente a questa domanda significa altresi operare una sorta
di rivoluzione copernicana in materia di filoxofia della :torz'a, nel
senso appunto di ridefinime in chiave antistoricistica metodo e
finalità: « Die Entdeckung der Zukunft im Vergangenen, das ist
Philosophie der Geschichte » ”.

Ma tale programmatica definizione, proprio in quanto desti-
nata a fare emergere ciò che del ‘passato’ era sempre rimasto fuori
dal campo di visibilità, dall’orizzonte epistemologico dello Histo-
rixmus, e cioè un’espressa « Tradition der Zukfinftigcn», comporta
l’utilizzazione di categorie storiche a forte connotazione antropo-
logica — che rappresentano, nella sostanza, esse pure una inequi—
vocabile fuoriuscita dagli schemi del determinismo storicistico —
come appunto quelle di utopia e/o speranza; da un lato e di ricordo
dall’altro". Tali categorie istituiscono un rapporto con il passato
che si sottrae volutamente a ogni nesso di causalità do continuità
finendo anzi per produrre come effetto una significativa ridefini—
zione dello stesso concetto di Erbbar/eez't. Se a dettare infatti i criteri

” lui, p. 290: « Wir haben hier die Kategorie Tradition dauernd getrennt gehalten
von der Kategorie Utopie. Die Frage ist nun, ob diese Trennung nicht zum großen Teil
künstlich gemacht worden ist und ob nicht in Wirklichkeit vielfache Beziehungen und
Übergänge bstehen».

"Il fatto che Bloch si ponga una simile domanda, che usi in particolare siffatta
formula, testimonierebbe, secondo Manfred Riedel, di una «nie ganz verleugneler Ge-
dankcnverwandtschaft» con la problematica filosofica di Nietzsche (cfr. M. RIEDEL,
Tradilion und Utopie. Ems! Bloch: Philosophie im Lieb! unxerer geschicbilicben Den—
kerfabmng, Frankfurt a…M. 1994, in particolare S4: Zukunft in der Vergangenbeil?
Gexcbicblete Überlieferung und Rbytbmik der Gexcbicbte, pp. 78-92).

”E. BLOCH, Philosophische Aufsätze zur objektiven Pbanlaxie, vol. 10, Frankfurt
a…M. 1985, p. 282.

"‘ A queste due categorie se ne aggiunge una terza che apre un nuovo punto di vista
nell’ermeneutica storica, quella di Er/abmngsmum. Cfr. R. KOSELLECK, Vergangene...‚
cit., pp. 349 ss.
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dell’ereditabilità non può essere altro che l’interene che di volta in
volta il presente ripone in determinati aspetti o contenuti del pas-
sato, in una prospettiva utopico-rivoluzionaria come quella blo-
chiana tale ‘interesse’ è chiaramente rappresentato dalla « mögliche
Zukunft» che il passato racchiude in sé, di cui esso si mostra
gravido”.

Solo che quel ‘futuro’, ancorché possibile, resta inattingibile
senza un radicale ribaltamento del punto di vista storicistico. Senza
intendere cioè il suo ad-uem're come un sopraggiungere si, ma dal
pasmto. E per questa ragione allora che la filosofia della storia
blochiana assume — in polemica contro ogni evoluzionismo de—
terministico, contro ogni rettilinea (e irreversibile) visione del tem-

po e della storia —— una forma, per cosi dire, retrwerxa. Tale ‘forma’
assume una specifica valenza critica nei confronti di tutta una tra—
dizione filosofica e politica culminante, a metà degli anni Venti,
nella Weltanschauung socialdemocran'ca e che esprime un’ideologia
del progresso legata a filo doppio con la categoria di futuro, ca-
tegoria intesa però non in senso storico ma in quello puramente
cronologico.

Viceversa nella prospettiva blochiana, e in un modo solo ap-
parentemente paradossale, l’expedz'tio in nouum inizia con un viag-
gio, una ricognizione nel passato. E se 1a meta che questo viaggio
si propone — la Entdeckung appunto di un ‘avvenire’, di un ‘do‘
mani’ nascosto nel passato — è certamente una meta utopica, anche
la via per giungere a svelare questo lato della Vergangenheit ‘rivolto
in avanti’ non può che presentarsi, in senso novalisiano, come una

«via eccentrica » rispetto a quella seguita dallo Historismus nell’i-
stituire il concetto di Tradizione. Solo elevando a categorie storiche
la speranza e il ricordo è possibile infatti cogliere << il segreto legame
che unisce il passato al future»? la loro reciproca ‘simpatia’. È
solamente sulla base di questa seelische Verbindung che il presente
può di fatto stabilire con il passato — per via dell’Eingedenken —
un rapporto di tipo non causale e/o deterministico, Che può dar
luogo cioè a una sorta di aclz'o in dista”; la quale prescinde total-

”«Diese Zukunft in der Vergangenheit stellt das Erbe fiir die Gegenwart dar»
(KD, EICHLER, Pbi/oxopbiegescbicble..., cit., p. 199).

*NOVALIS, Enrico di Ofterdingen, in Opere, cit., p. 191.  
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mente dal postulato storicistico di un’ininterrotta « zeitliche Kon-
tinuität». Perché non vi siano dubbi in proposito Bloch espressa-
mente afferma che «l'articolazione utopico-concreta del passato è
[...] ben lontana dalla mera sequenzialità di un susseguirsi che
conduce in modo puramente cronologico al presente dominante » ”.
Il che sta a significare, dal punto di vista storico, l’assunzione di un

bermeneutz'stbex Vorgehen, di una methodo: incompatibili con il
modello storicìstico, non foss’altro perché richiedono, già in via

preliminare, « un’inversione » — per dirla con Rosenzweig — « dei
rapporti temporali obiettivi>>l°°.

È solo infatti alla luce di una siffatta “inversione” Che il pas-
sato, qui espressamente inteso Sub specie beredz'tatix, torna a ‘inte-

ressare' il presente, torna a costituirsi, utopicameme, come luogo

possibile di una « Tradition der Zukiìnftigen ». Essa, in quanto tale,
non possiede però un carattere di interezza né di autoevidenza, e
proprio per questa ragione Bloch ne fa, nell’ambito della sua Ge-
scbicbtspbiloxopbie, l’oggetto tanto di una ricerca quanto di una
costruzione…. Di una ricerca perché solo attraverso un atteggia-
mento detektiviscb è possibile, seguendone appunto le tracce, por-
tare alla luce il futuro che si cela nel cuore stesso della Vergan-
genheit e che costituisce, dal punto di vista dell’eredità, l’autentico
Bestand cui si rivolge l’interesse, in termini rivoluzionari, del pre-
sente. Ma di ricerca anche perché è il processo stesso della realtà,

che nel suo perenne inseguire un ‘senso’, una ‘figura’ a sé final-
mente adeguata, guarda al passato come a un serbatoio di possibili,
utopiche prefigurazioni:

fin quando è ancora in corso un processo del non
aver trovato — e proprio per questo — c’è un passato….

Il carattere sperimentale dell’utopia blochiana si mostra qui
evidente nel fatto che, se la via che porta al futuro incapsulato nel
passato non può che essere una «via eccentrica >> rispetto a quel-

9"E. BLOCH, Experimentum..., cit., p. 129.

‘“ F. ROSEWEIG, La xlella della redenzione, cit., p. 235.
"“ Su questo concetto, e sul significato che esso assume in rapporto a una possibile

storiografia materialistica, cfr. l’ultimo capitolo del volume di F. DESIDERI, Walter Ben-
jamin. II tempo e le forme, Roma 1980, in particolare pp. 345-348.

‘“ E. BLOCH, Experimentum..., cit., p. 140.
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la rettilinea dello storicismo, un procedere per tentativi, anche 1a
stessa « Tradition der Zukünftigen » cui essa dovrebbe approdare
non si presenta come un tutto, una totalità già costituita, ma co—

me un processo da ricostruire e in parte, novalisianamente, da

‘inventare’ "”.

Se non è possibile infatti ereditare nella continuità, ciò lo si
deve appunto al fatto che quella Tradizione si presenta in una
forma discontinua, fragmentarz'xcb. Essa consta essenzialmente di
« utopische Elemente » che per esprimere tutta la loro potenzialità
debbono però essere fatti oggetto di un montaggio, di una vera e
propria ars combinatorz'a sorretta nel contempo da una precisa vo-
lontà etico-rivoluzionaria. E ciö perché tali « elementi utopici » altro
non sono in fondo — per usare un’ultima, celebre metafora blo-
chiana — che quelle « scintille» le quali, nello spazio vuoto della
transizione, «disegnano a poco a poco una figura che orienta»…

"” Novalis ritiene che una cena qual “Erfindungskuns”, intesa come capacità ‘at-
tistica’ di saper stabilire impensad collegamenti, sia obbligatoria per chi voglia esercitare
il mestiere di storico: «Quando penso seriamente a tutto questo, mi pare che uno
scrittore di storia debba essere anche di necessità un poeta, poiché solo i poeti s'in—
tendono dell'arte di porre in relazione gli awenimenti » (NOVALIS, Enrico di Ofterdingen,
in Opere, cit., p… 192).

“" E. BLOCH, Eredità… cit., p. 10.  


