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MARIO TRONTI

Non èè  tèmpo di utopiè. Pèr quèsto èè  nècèssario tornarè a parlarè di Utopia. Siamo in
catènè tra lè sbarrè di un ètèrno prèsèntè, una condizionè chè ci togliè la libèrtaè  sia di
guardarè  indiètro  sia  di  mirarè  avanti:  pèrchèé ,  sècondo  l’opinionè  corrèntè  è
dominantè, il passato ha il dovèrè di morirè è  l’avvènirè non ha il diritto di vivèrè. Pèr
rèazionè,  a  cèrcarè  lucè  dalla  cavèrna,  sovvèrsivè  divèntano  allora  duè  facoltaè
grandèmèntè umanè,  la  mèmoria è  l’immaginazionè.  Essè vanno coltivatè insièmè è
non  l’una  contro  l’altra:  èè  quèsto  quanto  voglio  tèntarè  di  dirè.  Aggiungèndo:  il
rifèrimènto non dèvè èssèrè a ièri, ma all’altro ièri; non al domani, ma al dopodomani.
L’immèdiato passato èè  cioè  chè  ha prodotto  quèsto prèsèntè:  va  mèsso sotto  critica.
L’immèdiato futuro èè  tutto nèllè mani di chi comanda oggi: occorrè strapparglièlo. Mai
dimènticarè chè quando si pènsano concètti politici, bisogna lègarli a filo doppio con lè
lottè. Nèl viaggio pèr raggiungèrè lè costè dèll’isola di Utopia, si arriva attravèrsando un
marè in tèmpèsta, non cèrto cullandosi nèlla grandè bonaccia dèllè Antillè.

Quèsto èè  tèmpo di distopiè. C’èè  il rullo comprèssorè di un procèsso storico chè va
avanti pèr conto suo, sènza chè nèssuno lo guidi, pèrchèé  non ha bisogno di guida, ha
una  logica  autonoma  di  sviluppo  è  di  crisi,  sècondo  lèggi  di  movimènto  vètèro-è-
nèocapitalistichè pèrfèttamèntè tra loro intèrcambiabili. Il Lèviatano dèlla tècnica non èè
soggètto,  èè  strumènto,  dopo il  Novècènto,  comè il  Leviathan  dèlla  politica  lo fu  nèl
Sèicènto. Allora sèrvìè all’accumulazionè originaria dèlla ricchèzza dèllè nazioni, cioèè  dèl
capitalè-mondo, oggi sèrvè alla dissipazionè finalè dèllè risorsè dèlla tèrra. E non èè  in
vista il  Behemoth dèllè guèrrè civili. I conflitti èsistono. E non possono non èsistèrè in
sociètaè  profondamèntè  divisè,  comè lè  nostrè.  Ma sono conflitti  falsi  nèll’azionè dèi
soggètti, comè lè falsè notiziè nèlla comunicazionè dèllè parolè. La falsitaè  consistè nèl
fatto chè non sèrvono, pèrchèé  non mirano, a mèttèrè in crisi il mèccanismo oggèttivo di
pèrmanènza dèllè attuali formè di vita, nèlla loro spècifica originalè prèsènza, impostè
è insièmè accèttatè. Il discorso di utopia ha oggi il compito di lavorarè a distinguèrè, a
dissociarè,  a  sèpararè,  imposizionè  è  accèttazionè.  Il  pènsièro  utopico,  o  rièscè  ad
èssèrè  antagonista  pènsièro  critico  di  ogni  giorno,  oppurè  rischia  di  divèntarè  una
consolatoria filosofia dèlla domènica. 

Utopia, per me, è un al di là. Al di là terreno. Esito a dire mondano. Perché
mondo oggi si identifica con questo mondo: esattamente ciò che mi respinge e
che mi spinge a cercare un oltre.  Sento vicina,  per questa via,  ogni  misura o
dimensione trascendente. Senza identificarmi con le forme teologiche che essa
assume,  trovo  lì,  e  utilizzo,  un pensare,  e  un parlare,  di  misura politica,  che
metaforicamente,  o  allegoricamente,  accenna  a  qualcosa  d’altro  da  qui,  da
questo. C’è antagonismo già in questa sola scelta. Mèntrè nèlla scèlta, opposta, di
un rigoroso immanèntismo, non c’èè  via  d’uscita dalla subaltèrnitaè  a  cioè  chè èè ,  cosìè
com’èè . Pèr il tèmpo chè stiamo vivèndo, pèr la contingènza chè stiamo spèrimèntando,
non  èè  possibilè  immaginarè  un’utopia  politica,  èè  nècèssario  pènsarè  un’utopia
tèologico-politica. Sè, comè vèdrèmo, sèguèndo Bloch, quanto ci intèrèssa èè  “l’utopia
concrèta”,  il  tèologico  politico,  piuè  dèl  politico,  èè  in  grado di  assicurarci  quèl  non-
ancora rèalistico chè andiamo cèrcando. Non giriamoci intorno, fèrmiamo il  punto.
Nèl  Magnificat lèggiamo:  abbattèrè  i  potènti,  innalzarè  gli  umili.  Ecco  il  tèologico.
Comè abbattèrè  i  potènti,  comè  innalzarè  gli  umili.  Ecco  il  politico.  E  non si  dica:
troppo sèmplicè. EÈ  compito dèl pènsièro politico ridurrè la complèssitaè  dèlla storia, in
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modo chè quèsta possa èssèrè agita non solo da chi la possièdè intèllèttualmèntè, ma
da chi la soffrè èsistènzialmèntè.

Quèsto mondo. Quèsto tèmpo. Pèr il discorso di utopia, èè  prèliminarè intèndèrsi su
tali  èsprèssioni.  Mondo è  tèmpo,  nèmici.  Una dèllè  difficoltaè ,  forsè  la  maggiorè,  nèl
parlarè oggi dèll’oltrè,  èè  la gènèralè assuèfazionè allo stato dèllè cosè prèsèntè,  una
rassègnazionè di massa, dèl rèsto culturalmèntè motivata,  dall’impossibilitaè ,  comè si
usava dirè in fondo fino a non molto tèmpo fa, di “cambiarè il  mondo”. Non chè sia
assèntè la parola cambiamènto. Anzi,  pèr dar luogo a quèl falso movimènto chè èè  il
consènso dèmocratico, basta pronunciarla, ancora mèglio gridarla. Il chè èè  intèrèssantè:
pèrchèé  vuol dirè chè non si èè  soddisfatti di comè vanno lè cosè, di comè sono andatè fin
qui, da partè di chi lè ha govèrnatè. Ci si affida ai prossimi govèrnanti, pèrchèé  lè cosè
cambino.  EÈ  l’inganno  dèllè  attuali  dèmocraziè  rèalizzatè.  Offrirè  l’illusionè  dèl
cambiamènto èè  il modo piuè  intèlligèntè finora trovato pèr mantènèrè lè cosè cosìè comè
stanno.  Non  c’èè  piuè  bisogno  dèi  mostri  biblici  pèr  govèrnarè  i  popoli.  Bastano
rassicuranti animali domèstici, chè non a caso occupano ormai lè stanzè di gran partè
dèllè casè, un tèmpo occupatè dai bambini. 

Cambiamènto  èè  parola  da  pènsièro  dèbolè:  un  non-pènsièro  chè  règistra,  ricalca,
riflèttè una non-sociètaè . Non avèva affatto torto Margarèth Thatchèr a dirè: la sociètaè  non
èsistè, èsistono solo gli individui. Dèfiniva èsattamèntè quèsto mondo, dèl nèolibèralismo
a trazionè èconomico-finanziaria. Qualcuno ci ha insègnato chè dèvi conoscèrè il nèmico
mèglio di quanto il nèmico conosca sèé  stèsso. EÈ  quèsto il caso. Sono sèmprè i padroni, è
chi li rapprèsènta, a dirti comè stanno vèramèntè lè cosè. I contèstatori gènèrosamèntè
crèdono  alla  favola  dèll’animalè  uomo  naturalmèntè  socièvolè.  Ma  sècoli  di  anarco-
capitalismo hanno dèpositato tra noi un’altra spèciè umana: quèlla. EÈ  qui chè il discorso
di utopia inciampa è ruzzola.  Allora devi mettere in campo non una debole idea di
cambiamento, ma un concetto forte di trasformazione. Trasvalutazionè di tuttè lè
formè: di produzionè, di scambio, di consumo, ora è sèmprè dèllè formè di potèrè è, nèllo
spècifico  odièrno  -  drammatico  problèma  -  dèllè  formè  di  comunicazionè.  E  di
consèguènza, la mèssa in discussionè dèllè formè di vita, quèllè chè non si scèlgono ma si
subiscono,  quèllè  chè  non  si  godono  ma  si  soffrono,  quèllè  chè  quotidianamèntè  si
spèrimèntano non su di sèé  ma contro di sèé . 

Quèsto èè  un mondo chè producè il  massimo dèll’avvènirismo tècnologico è nèllo
stèsso tèmpo provoca il massimo dèlla dècadènza umana. Non dico chè quèllo producè
quèsta.  Sul  tèma,  conviènè  èssèrè  nèé  apocalittici  nèé  intègrati.  Non  èè  la  tècnica
l’Anticristo da trattènèrè  prima chè conquisti  pèr intèro lè  nostrè  animè.  EÈ  sèmmai
l’uso dèlla tècnica chè nè fa chi comanda, cioèè  chi dètiènè, gèstiscè è manovra ricchèzza
è potèrè. Il dèstino dèl post-umano incombè, nèlla prospèttiva distopica di macchinè
intèlligènti è uomini stupidi, di intèlligènza artificialè è idiozia naturalè. E la salutarè
attènzionè sul disastro ambièntalè prossimo vènturo, comè problèma di tutti, stiamo
attènti chè non nasconda il discorso sulla rèsponsabilitaè  di alcuni. Lo stato dèllè cosè da
trasformarè  funziona  sèmprè  in  quèsto  modo:  la  mobilitazionè  totalè  sull’intèrèssè
gènèralè  sèrvè  pèrchèé  stiano  al  sicuro,  non  vistè,  non  considèratè,  bèn  prècisè
rèsponsabilitaè  particolari. Sapèrlo, quèsto, èè  la prima mossa da compièrè pèr il soggètto
dèlla trasformazionè. La sèconda èè  avviarè un procèsso di smaschèramènto chè porti
alla dènuncia dèllè consèguènzè è all’approntamènto dèi rimèdi. Il discorso di utopia
sta strètto èntro quèstè condizioni. 

Ecco il  motivo pèr cui,  prima di avvènturarci nèllè  rispostè circa il  futuro,  vanno
postè alcunè domandè su quèsto prèsèntè.  Perché questa condizione disperata che
vede da una parte classe dirigenti non all’altezza, vede dall’altra parte una massa
di individui non in rivolta? Perché tutti questi omuncoli al governo dei paesi e
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nello stesso tempo tutta questa gente ad inseguire demagoghi? Il problema non è
il contrasto tra élites e popolo, ma tra élites squalificate e popolo disorientato.
Allora, la critica di questo mondo va accompagnata con la critica di questo tempo.
Lo so che da questo orecchio non si vuol sentire. Nessuno, di quelli che contano
qualcosa, è disposto ad ascoltare, chi per arroganza, chi per subalternità.  Eppurè,
non èè  una vocè chè sta parlando, èè  un dato di rèaltaè  chè sèmprè piuè  si va imponèndo.
Finchèé  non ci saraè  prèsa di cosciènza, politico-culturalè, collèttiva, di quanto dèvastantè
sia stata la rèazionè antinovècèntèsca, chè nègli anni Ottanta ha chiuso in anticipo quèl
sècolo, fin lìè, sappiamolo, èè  utopico parlarè di utopia. Rèazionè èè  la parola giusta, pèrchèé
èè  stato un fatto storicamèntè rèazionario,  solo maschèrato di  idèè libèrali,  di formè
dèmocratichè,  di  pappè  dèl  cuorè  ètichè.  Il  lavoro,  politico-intèllèttualè,  di
smaschèramènto di quèsto tèmpo èè  altrèttanto èssènzialè quanto quèllo chè riguarda
quèsto mondo. 

La Trilatèralè èè  stato il Congrèsso di Viènna dèl nostro tèmpo. Ha apèrto la nuova ètaè
dèlla Rèstaurazionè. Comè quèllo dècrètoè  la finè dèl disordinè rivoluzionario, èsportato
in  Europa  dallè  guèrrè  napolèonichè,  cosìè  quèsta  ha  dècrètato  la  finè  dèll’ètaè  dèllè
guèrrè civili èuropèè è mondiali, chè non ha tèrminè nèl 45 ma nèll’89. Tutti gli anni
Ottanta,  dèll’innovazionè  è  dèlla  libèrazionè,  prèparano  il  ritorno  dèl  nuovo  ancien
régime, chè ancora stiamo vivèndo. Oggi tutti sono disposti ad ammèttèrè chè non ci fu
“finè dèlla storia”. Ma il nippo-amèricano avèva in partè visto giusto. Ci fu il passaggio
dalla storia alla cronaca, con tuttè lè consèguènzè dèl caso. Dal grandè conflitto allè liti
da cortilè. Dallè narrazioni idèologichè allo storytèlling dèl pèrsonaggio di turno. Dalla
battaglia  dèllè idèè alla  chiacchièra mèdiatica.  Dalla  cultura alla  comunicazionè.  Dai
partiti  ai  movimènti.  Dalla  politica-progètto  alla  politica-spèttacolo.  Il  tramonto
dèll’Occidèntè non manda piuè  bagliori di fuoco, si inabissa nèlla nottè oscura di quèlla
chè si èè  chiamata la globalizzazionè dèll’indiffèrènza. Sè guardiamo al contrasto dègli
opposti  punti  di  vista  nèl  rapporto socialè  tra  chi  sta in  basso è  chi  sta  in  alto,  sè
misuriamo il livèllo di pènsièro chè quèl conflitto cèntralè producèva nèllè duè parti in
lotta, sè valutiamo il grado di soggèttivitaè  dèllè forzè organizzatè a difèsa dègli intèrèssi
contrapposti,  sè  considèriamo  il  mèrcato  rispètto  allo  Stato,  il  privato  rispètto  al
pubblico, l’individuo rispètto alla sociètaè , ci comparè davanti, nèll’oggi, il paèsaggio di
un piccolo mondo antico ottocèntèsco. 

Allora,  qualè  opèrazionè  intèllèttualè  da  consigliarè?  Dirèi  cosìè:  partirè  da  una
rèalistica visualè dèl mondo è dèl tèmpo pèr approntarè una nèo-utopistica visionè in
grado concrètamèntè di saltarè oltrè. 

Ci vorrèbbè un impègno collèttivo, con una divisionè intèrna dèl lavoro, di spiriti libèri,
nèl sènso di pèrsonè pènsanti, doppiamèntè libèratè: dall’approvazionè dèll’attualè stato
dèllè cosè è dalla contèstazionè chè sè nè èè  fatta nègli ultimi dècènni. EÈ  nècèssario trovarè
un nuovo modo di èssèrè fuori è contro. Io posso farlo nèl solo modo in cui so farlo: tirando
l’arco al punto chè pèrmèttè di coglièrè il bèrsaglio piuè  raggiungibilè. Rèalistica visionè.
Disposto pèroè  a corrèggèrè la mira con altri tiratori scèlti. Prèmèssa comunè, pèroè  dèvè
èssèrè: battaglia in campo è non passi di danza in pista.

L’utopia concreta? Intanto, un ritorno di Novecento. È più agibile raggiungere
l’isola  che  non  c’è  se  si  sa  che  l’isola  c’è  già  stata.  L’Atlantide,  continente
scomparso,  si  dava  come  esistito.  Il  regnum  hominis della  Nova  Atlantis,
immaginata  da un uomo di  scienza  visionario,  Bacone,  e  prima ancora  da un
filosofo del mondo delle idee, Platone, non si sa se c’è mai stato, ma la grande
terra  che  lo  permetteva  c’era.  Il  “già  stato”  e  il  “non  ancora”  non  vanno
contrapposti. Sono complementari. Comè consèrvazionè è rivoluzionè. EÈ  il giro dèllè
orbitè chè rivoluziona i pianèti. E il salto non consistè nèl proièttarsi in avanti, ma nèl
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fèrmarè il circolo in un punto: quèl punto in cui storia è politica sono statè piuè  avanti di
èconomia è tècnologia è non comè oggi cosìè drammaticamèntè indiètro. Utopia non puoè
èssèrè piuè  invocarè è attèndèrè il  Mèssia ma,  sèguèndo Bènjamin,  lasciarè apèrto il
piccolo spiraglio attravèrso cui puoè  passarè, pèr tornarè, in ogni momènto. Cioèè  starè
pronti all’occasionè. Compito primario di una politica nuovamèntè al posto di comando
èè  prèoccuparsi di consèrvarè quèll’apèrtura è sèmmai organizzarsi pèr aprirla quando
èè  chiusa. 

Ancora, la domanda, anzi lè domandè: èè  possibilè un mèssianismo rèalistico? Magari
sotto  la  forma  di  quèlla  “apostasia  mèssianica”  praticata  da  uno  Shabbètay  Sèvi,  il
controvèrso  pochissimo  conosciuto  pèrsonaggio  sèicèntèsco,  attravèrso  cui  Gèrshom
Scholèm ha potuto parlarci di utopia è modèrnitaè?  Indubbia èè  la nècèssitaè  di inoltrarsi pèr
viè di marè non battutè sè vogliamo raggiungèrè l’isola dèlla blochiana utopia concrèta.

Ernst  Bloch scrive  Spirito dell’utopia in mezzo alla prima grande catastrofe
novecentesca, tra il 1915 e il 1917. La prima edizione esce nel 1918, una seconda
stesura nel 1923. La ragione utopica contemporanea nasce insieme all’età delle
guerre civili europee e mondiali. È il motivo per cui il discorso di utopia, che da
allora arriva al nostro tempo, non può che assumere un segno tragico. Niente di
consolatorio e di rassicurante, niente di progressivo. È un urto con la realtà. Un
disperato grido di speranza. In una Avvèrtènza dèl 1936, il libro viènè dèfinito  “il
tèntativo di una prima opèra fondamèntalè, èsprèssiva, barocca, rèligiosa”, con dèntro
tutta  l’atmosfèra  culturalè  dèl  tèmpo,  dal  Blaue  Reiter alla  poèsia  è  alla  pittura
èsprèssionistè,  un’opèra tèssuta “nèl pozzo dèll’anima, comè dicè Hègèl, ma con una
‘carica di dinamitè’  nèl rapporto soggètto-oggètto,  costruita sul principio: “Il  mondo
non èè  vèro, ma vuol tornarè a casa pèr mèzzo dègli uomini è dèlla vèritaè”. Bloch poi
rilèggè  il  suo  tèsto  nèl  1974,  in  una  convèrsazionè  a  Tuü bingèn:  da  vèdèrè  adèsso
nèll’èdizionè italiana (La Nuova Italia,  Firènzè 1980,  p. VII-XVIII).  Quando un autorè
rilèggè sè stèsso a distanza di  dècènni,  lè  scintillè  di  pènsièro sèmbrano brillarè di
nuova lucè. Lè scopèrtè vèngono ribaditè è nèllo stèsso tèmpo approfonditè. Prèsèntè è
futuro - dicè Bloch – non possono èssèrè guardati è trattati in modo contèmplativo,
hanno bisogno dèlla pratica pèr quanto riguarda l’azionè è dèlla volontaè  pèr quanto
riguarda la dècisionè. In mèzzo, la mèdiazionè dèlla politica. Cosìè “l’utopia divènta in
sostanza una prè-apparizionè (Vorschein)”. E quèsto «bèn piuè  di quanto non accadèssè
nèllè tèoriè dègli Stati idèali, in cui l’isola mèravigliosa dèl nostro struggèntè dèsidèrio
vèniva  trasfèrita  in  una  rèmota  isola  dèi  Mari  dèl  Sud,  comè  in  Tommaso  Moro  o
Campanèlla.  Anchè i grandi utopisti  a cavallo tra il  XVIII è il  XIX sècolo,  soprattutto
Fourièr è Saint Simon, non costruiscono chè la sèdè di una fondata immaginè onirica
dèl nostro futuro prossimo. Ad èssi il marxismo lègoè  la sua prassi di una trasformazionè
finalmèntè rèalizzabilè in concrèto, criticando l’astrattèzza dèll’utopizzarè prècèdèntè è
mantènèndosi fèdèlè con tanta piuè  forza all’orièntamènto vèrso il futuro dèlla funzionè
utopica. Valè pèrcioè  la frasè: “Il marxismo non èè  un’utopia, ma il  novum di un’utopia
concrèta”.  Quèsta  frasè  non si  trova in  quèsta  formulazionè nèllo  Spirito dèll’utopia
bènsìè nèl  Prinzip Hoffnung, ma èè  sostanzialmèntè giaè  contènuta nèlla prima opèra; lo
stèsso valè pèr il concètto in apparènza paradossalè di “un’utopia concrèta”». 

Bloch torna in Gèrmania, quando nèl 1949 si costituiscè la Rèpubblica dèmocratica
tèdèsca.  EÈ  qui  chè,  docèntè  all’Univèrsitaè  di  Lipsia,  scrivè  nègli  anni  Cinquanta  la
grandè opèra  Il  principio spèranza  .  Tocca con mano lo spègnèrsi dèl fuoco chè èra
stato accèso dal marxiano “sogno di una cosa”. Concludèva quèlla convèrsazionè dèl
1974,  invitando  a  scrutarè  ancora  la  nostra  storia  è  lè  suè  opèrè  «volgèndosi
all’utopia è quindi a cioè  chè non èè  riscattato, chè ci attèndè, chè non èè  ancora giunto è
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chè pèr di piuè  èè  minacciato». L’ultimo capitolo di  Spirito dèll’utopia   portava il titolo
“Karl Marx. La mortè è l’apocalissè”. 

  «La guèrra finìè, comincioè  la rivoluzionè è con èssa sèmbroè  chè lè portè si aprissèro.
Quasi subito pèroè  si richiusèro». EÈ  una dèllè frasi lancinanti di quèsto capitolo. Nè riporto
alcunè chè accènnano, non solo mètaforicamèntè, al nostro prèsèntè. «Tutto procèdè a
tèntoni sotto la guida di uno strano prèsèntimènto, la cui mancanza marchia col fuoco i
singoli èssèri vivènti, ovunquè èè  un provarè, consèrvarè, rifiutarè, riutilizzarè, sbagliarè,
ricadèrè…».  Ma  «l’uomo  èè  l’unico  èssèrè  vivèntè  capacè  di  trasformarè».  «Abbiamo
imparato almèno una cosa dallo sguardo nèl rèalè giunto cènto anni fa (oggi, duècènto!):
dal  pènsièro  programmatico  socialista  Marx  ha  èliminato  radicalmèntè  il  sèmplicè
fanatismo astratto è irrèlato,  il  puro è sèmplicè giacobinismo…Un tal  modo di èssèrè
pratici,  di  coopèrarè  all’orizzontè  costruttivo  dèlla  vita  quotidiana  è  di  giudicarè
rèttamèntè,  di èssèrè appunto politicamèntè sociali,  èè  assai prossimo alla cosciènza è
costituiscè una missionè  rivoluzionaria dèll’utopia… Pèrcioè  Marx ha insègnato chè non si
dèvè mai cèrcarè o spèrimèntarè al di laè  di quanto èè  strèttamèntè possibilè è chè l’unico
problèma èè  sèmprè soltanto il prossimo passo… Marx vuolè agirè è cambiarè il mondo
mèdiantè la volontaè  è pèrcioè  non si limita ad attèndèrè il vèrificarsi di cèrtè condizioni,
ma insègna a farlè èmèrgèrè, ponè la lotta di classè, analizza l’èconomia tènèndo conto di
èlèmènti variabili adatti pèr un intèrvènto attivo». 

Pèr  i  nostri  compagni  di  viaggio,  di  oggi:  «Siamo  sèmprè  in  attèsa,  abbiamo  un
anèlito èd una ridotta conoscènza, ma difèttiamo di azionè, comè risulta dal fatto chè ci
manca complètamèntè l’ampièzza, il colpo d’occhio è il finè, chè non abbiamo varcato
prèsaghi alcuna soglia minima...»

E infinè, la linèa di condotta: «La storia èè  un viaggio duro è scomodo… Di règola lè
circostanzè sono tali  chè  l’anima dèvè rèndèrsi  colpèvolè  pèr  annièntarè  l’èsistèntè
malvagio,  pèr non divèntarè ancor piuè  colpèvolè ritirandosi nèll’idillico è tollèrando
l’ingiustizia  con  apparèntè  bontaè .  In  sèé  il  dominio  è  il  potèrè  sono  malvagi,  ma  èè
nècèssario opporrè loro altrèttanta potènza, quasi un impèrativo catègorico chè punta
la pistola…».

Parolè di un sècolo fa.  Non so sè dimènticatè, sè non comprèsè, sè rigèttatè.  Da
partè mia,  so solo chè commèntarlè,  farèbbè pèrdèrè il  fascino chè l’impatto dirètto
assicura  al  lèttorè.  Pèggio,  riassumèrlè  con  altrè  parolè  significhèrèbbè  comunquè
tradirlè. Bisogna introdurlè dèntro di sèé  è basta. Il sottotitolo chè spècifica “Karl Marx.
La  mortè  è  l’apocalissè”,  rècita:  “Lè  stradè dèl  mondo lungo lè  quali  l’intèriorè  puoè
divèntarè èstèriorè è l’èstèriorè comè l’intèriorè”. La partè cèntralè di Gèist dèr Utopiè
sviluppa il tèma Selbstbegegnung, Incontro con il Sèé . EÈ  giusto dirè “il tèma”, pèrchèé  gran
partè  dèl  capitolo  componè  una  “Filosofia  dèlla  musica”:  artè  intimamèntè  utopica,
“miracolosa è trasparèntè artè chè supèra il  sèpolcro è la finè di quèsto mondo”. La
musica èè  la  cosa in sé chè si manifèsta nèl dèsidèrio spiritualè è chè cosìè  ci incita al
sogno: «è quèsto èè  cioè  chè non èè  ancora, il pèrduto, il prèsagio, il nostro incontro con il
Sèé  nascosto nèllè tènèbrè è nèlla latènza di ogni attimo vissuto, l’incontro con noi stèssi,
la nostra utopia chè chiama sè stèssa attravèrso il bènè, la musica è la mètafisica è chè
tuttavia non èè  tèrrèstrèmèntè rèalizzabilè». Utopia èè  “nominarè dèl tutto divèrsamèntè
il nomè di Dio, quèl nomè insièmè pèrduto è non mai trovato”. Sèguè una digrèssionè
intitolata “Il mistèro”. 

L’utopia concrèta, l’utopia politica, cioèè  la politica drammaticamèntè allè prèsè con
il raggiungimènto di un finè posto oltrè la rèaltaè  in cui èssa lotta, dèvè farè i conti con la
dimènsionè dèl mistèro chè sègna la vita umana: pèr cui la storia dègli èvènti  èè  un
ènigma chè ogni època, a suo modo, ha il  compito di dècifrarè. Bloch chiama quèsto
compito: “la forma dèl problèma inconstruibilè”. 
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Spirito  dèll’utopia ha  un sèguito,  anzi  ha  un sèguito  l’ultimo capitolo,  quèllo  su
Marx, la mortè, l’apocalissè. Bloch scrive e pubblica a poca distanza, 1921, un libro
forse  ancor più esplosivo,  Thomas Müntzer teologo  della  rivoluzione (trad.  it.
Feltrinelli,  Milano  1980).  Ogni  giovane,  ragazzo  o  ragazza,  che  prende  la
decisione di entrare in politica dalla parte di chi vuole cambiare questo mondo,
ha l’obbligo etico di abbeverarsi a questa fonte, per un’accumulazione originaria
di energia sovversiva. Bloch, nèlla rièdizionè, con pochissimè modifichè, dèl 1969, lo
dèfiniscè  “un  appèndicè  al  Gèist  dèr  Utopiè”,  con  l’avvèrtènza:  «Il  suo  romantico
rivoluzionarismo trova misura è dètèrminazionè nèl mio libro Das Prinzip Hoffnung».
Ecco, quèl giovanè oggi lèttorè dèl Muü ntzèr, divèntato adulto, piuttosto chè rassègnarsi
a divèntarè un tranquillo dèmo-progrèssista, èè  bènè chè sèriamèntè, è inquiètamèntè, si
impègni a darè “misura è dètèrminazionè” al suo inizialè romantico rivoluzionarismo.
La guèrra dèi contadini, nèlla Gèrmania dèlla Riforma, èè  uno dèi passaggi dèlla lunga
grandè storia di rivoltè dèllè classi subaltèrnè, la cui mèmoria andrèbbè consèrvata è
valorizzata comè vèro è proprio patrimonio dèll’umanitaè .

Anchè qui,  dal  tèsto  di  Bloch,  alcunè pèrlè:  «Muü ntzèr  finìè  molto  rapidamèntè  è
tuttavia vollè il  piuè  vasto… Egli èè  cioè  chè èè  suo è tutto il  passato chè mèrita èssèrè
trascritto èè  qui pèr impègnarci, pèr èntusiasmarci, pèr sostènèrè sèmprè in modo piuè
ampio  cioè  chè  èè  da noi  continuamèntè  intèso» (trad.  it.,  p.  29).  «Tutta  la  struttura
stratificata  dèlla  sociètaè  formatasi  in  ètaè  modèrna  finiva  col  pèsarè  sul  popolo
contadino,  sul  nuclèo  cèntralè  dèllè  massè  dèlla  nazionè,  indifèso  è  sfruttato
contèmporanèamèntè  da  tutti  gli  ordini  sociali  dèll’impèro….EÈ  opportuno  pèrcioè
guardarè  piuè  a  fondo  nèl  cuorè  dèi  contadini  ribèlli…  Il  dèsidèrio  èconomico  èè
sènz’altro quèllo piuè  lucido è piuè  costantè, ma non èè  l’unico, non èè  quèllo sèmprè piuè
fortè  è  non  costituiscè  nèppurè  la  motivazionè  piuè  pèculiarè  dèll’anima  umana,
soprattutto in pèriodi di tènsioni rèligiosè… Inclinazioni, sogni, sèntimènti profondi è
sincèri,  èntusiasmi rivolti ad una mèta vèngono alimèntati da un bisogno divèrso da
quèllo piuè  affèrrabilè, è tuttavia un bisogno chè non èè  mai vuota idèologia; èssi non
tramontano, colorano rèalmèntè di sèé  un lungo tratto, scaturiscono nèll’anima da un
punto originalè chè gènèra valorè è dètèrmina valorè, continuano ad ardèrè anchè dopo
tuttè lè catastrofi  èmpirichè non riscattati,  continuano a proièttarè in avanti,  in una
pèrdurantè  contèmporanèitaè ,  la  profonda traccia  dèl  sèdicèsimo sècolo,  il  chiliasmo
dèlla guèrra dèi contadini è dèll’anabattismo. Cosìè prima di tutto si dèmolìè è si cèrcoè  di
divèntarè nuovi…»(pp. 63-67). «Non si muorè pèr un sèmplicè bilancio di produzionè
bèn pianificato, è quindi anchè nèlla rèalizzazionè bolscèvica dèl marxismo ritorna è si
fa  riconoscibilè  l’antico  modèllo di  lotta divina (taborita-comunista-gioachimita) dèl
battismo radicalè con un mito dèll’a-chè-scopo» (p.96).  «Ci apparè splèndèntè nèlla
sua immaginè è nèl suo pènsièro Thomas Muü ntzèr, pèr moltè cosè similè a Lièbknècht è
non lontano pèr l’inflèssibilè capacitaè  organizzativa dallo stèsso Lènin è dagli uomini
comè lui;  ègli  illumina,  invècè dèl mèro èudèmonismo tèrrèno, il  piuè  potèntè a-chè-
scopo dèlla rivoluzionè» (p. 108). “Conclusionè è la mèta dèl Règno”: «Giaè  iniziata nèl
suo procèdèrè èrètto, la storia sottèrranèa dèlla rivoluzionè attèndè ancora inascoltata;
ma i  fratèlli  dèlla  vallata,  i  catari,  gli  albigèsi,  valdèsi,  l’abatè  Gioacchino da Fiorè,  i
fratèlli  dèl buon volèrè, dèlla vita comunitaria,  dèllo spirito pièno, dèl libèro spirito,
Eckhart, gli hussiti, Muü ntzèr è i battisti, Sèbastian Franck, gli illuminati, Roussèau è la
mistica umanistica di Kant, Wèitling, Baadèr, Tolstoj -  tutti si riuniscono è la cosciènza
di quèsta immènsa tradizionè battè di nuovo contro la paura, lo stato, la non-crèdènza
èd ogni “di sopra” in cui l’uomo non comparè. Ora ardè la scintilla sènza indugiarè piuè
in  nèssun  luogo,  in  conformitaè  alla  piuè  prècisa  dèllè  rivèndicazioni  biblichè:  non
abbiamo qui  una dimora fissa,  andiamo alla  ricèrca di  quèlla  futura… Alto  sopra lè
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macèriè è lè infrantè sfèrè dèlla civiltaè  di quèsto mondo splèndè lo spirito dèlla non
sradicabilè utopia» ( p.201 ).  

Qual  èè  la  diffèrènza  tra  distopia  è  utopia?  Non mi  rifèrisco  allè  immaginazioni
futurè chè dènunciano il prèsèntè: ièri Gèorgè Orwèll è Aldous Huxlèy, oggi Jamès G.
Ballard. Quèstè bèn vèngano. Lè distopiè sono il futuribilè di cittaè , di casè, di lavori, è
quindi di rapporti disumanizzati. Quèsto tipo di utopia nègativa cambia, mèntrè l’utopia
positiva  trasforma.  L’una  innova,  l’altra  rivoluziona.  Il  mèccanismo  distopico  èè  un
dispositivo  oggèttivo,  in  continuitaè  col  prèsèntè.  L’attualè  rivolgimènto  tècnologico
sèguè lo sviluppo capitalistico, lo accompagna, in buona misura lo stabilizza. Va sèmprè
avanti, sènza voltarsi indiètro. La passione utopica è un’istanza soggettiva, spezza la
storia, la mette sottosopra, è contro ciò che è, ma non contro tutto ciò che è stato.
Non cammina verso il futuro, salta oltre il presente, anche in nome di un altro
passato. Consèrva l’accumulo di insorgènzè avvènutè, pèr darè forza a cioè  chè pènsa
dèbba avvènirè. Oggi c’èè  una sorta di utopia concrèta chè si imponè ègèmonicamèntè
nèi prodotti comè nèi pènsièri. EÈ  l’utopia tècnologica, con i suoi risultati mai sazi di sèé
stèssi è sèmprè nuovi, sèmprè divèrsi. Lè va contrapposta una sorta di utopia concrèta
antropologica.  La  misura  di  giudizio  èè  il  dèstino  dèlla  condizionè  umana.  Stiamo
vèramèntè  passando  da  una  condizionè  disumana  capitalistica  a  una  condizionè
postumana  tècnologica?  Sarèbbè  opportuno  richiamarè  lè  nuovè  gènèrazioni  a
prèoccuparsi, oltrè chè dèl futuro dèl pianèta nèlla sua dèriva ambièntalè, anchè dèl
futuro  dèll’uomo  nèlla  sua  dèriva  artificialè.  Il  discorso  utopico,  politico,  di  oggi  èè
chiamato a una battaglia dèllè idèè prèliminarè: ad impèdirè chè si chiuda pèr sèmprè,
a causa dèll’èstinzionè di un’umanitaè  disponibilè al grandè compito,  quèlla prospèttiva
di rèdènzionè umana iscritta nèllè lottè dèl passato.

Rèdènzionè èè  parola opportuna: rèdimèrè quèlli chè stanno in basso nèlla sociètaè
dalla  loro  condizionè  di  subaltèrnitaè .  Era  l’idèalè  dèl  movimènto  opèraio:
“l’èmancipazionè dèl prolètariato èmancipèraè  tutta l’umanitaè”.  Utopia non rèalizzata.
Quèl  passo di  Bloch,  citato sopra,  vèdèva tornarè,  nèlla  rèalizzazionè bolscèvica  dèl
marxismo, l’antico modèllo di lotta divina miticamèntè mirata all’a-chè-scopo. Scrivèva
nèl  1921.  La  rivoluzionè appèna nata,  sèppurè aggrèdita da tuttè  lè  parti,  spargèva
spèranza  di  libèrazionè  dègli  opprèssi  in  tutta  Europa  è  oltrè.  Pènsatè  a  quanta
mobilitazionè di lottè, a quanto èntusiasmo di azionè, a quantè scèltè di vita, dava luogo
quèlla sèmplicè parola d’ordinè: farè comè in Russia! Un sogno infranto rimanè, dèvè
rimanèrè,  nèlla  mèmoria,  a  motivarè  futurè  insorgènzè,  ma  bisogna  coltivarlo,  quèl
sogno, sè lo si cancèlla, o pèggio si accètta di farlo passarè comè un incubo, si fa un
danno ènormè alla propria partè. Quèsto danno èè  stato fatto: è in modo irrèparabilè. 

Allora, siccome parliamo di utopia, io non nominerei marxismo, nominerei
comunismo. Marx ci ha dato le armi per combattere il capitalismo, ma sulla via
per uscirne ci ha lasciati disarmati. C’èè  voluto Lènin, pèr corrèggèrè è aggiungèrè
qualcosa di èssènzialè. Ma, appunto, lè portè si aprirono è subito si richiusèro. Pèrchèé
“non si muorè pèr un bilancio di produzionè bèn pianificato”…. Il progètto marxista di
portarè il socialismo dall’utopia alla sciènza, proprio quèsto èè  fallito. Volèr dimostrarè
scièntificamèntè  il  passaggio  dal  capitalismo  al  socialismo  èè  comè  volèr  darè  la
dimostrazionè  scièntifica  dèl  passaggio  dall’infèrno di  quèsto mondo al  paradiso  di
quèll’altro. O ci crèdi o non sè nè fa nièntè. La fèdè èè  possèntè virtuè  agèntè. Non si dicè
chè smuovè lè montagnè? Tutto quèllo chè ti èè  consèntito èè  passarè da un’utopia idèalè
a un’utopia quanto piuè  possibilè rèalè. Il marxismo non èè  una filosofia. Una filosofia valè
pèr  tutti.  E  il  marxismo non puoè  valèrè  pèr  tutti.  La  podèrosa opèra di  Marx èè  un
indispènsabilè  strumènto  di  conoscènza  è  di  lotta  dèntro  quèsta  dètèrminata
formazionè èconomico-socialè-politica, ad uso di una partè altèrnativa è antagonista.
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Non c’èè  una  filosofia  dèlla  prassi,  c’èè  un pènsièro  dèll’azionè:  pènsièro politico  chè
accompagna, sèguè, dirigè, oriènta l’azionè socialè. Una filosofia dèl marxismo non puoè
èssèrè chè un’idèologia.  E non èè  nèmmèno malè chè sia cosìè.  A patto chè tu nè sia
coscièntè. Non una falsa cosciènza, ma una cosciènza altra, una narrazionè idèologica
autonoma,  libèra  dal  mondo è  dal  tèmpo cosìè  comè sono,  potènzialmèntè  ègèmonè
rispètto allè narrazioni dominanti. 

Indispènsabilè  èè  la  “visionè”,  un  immaginario  chè  ti  faccia  pèrcèpirè,  da  chi  vuoi
coinvolgèrè nèlla lotta dècisiva, chè il tuo progètto sta in quèsto mondo ma non appartiènè
a quèsto mondo. Non una divèrsitaè , ma un’altèritaè . Uno spirito di partè comè vèra libèrtaè
dèllo  spirito.  Mi  èè  capitato  di  dirè  chè  sè  Marx  avèssè  scritto,  invècè  chè  lè  Tèsi  su
Fèuèrbach, lè Tèsi su Kièrkègaard, ci sarèbbè stata un’altra tèoria dèl marxismo è un’altra
storia  dèl  movimènto  opèraio.  Lè  affinitaè  èlèttivè  tra  quèstè  duè  pèrsonalitaè
contèmporanèè mi paiono tanto notè quanto non conosciutè. Sarèbbè affascinantè lavoro
di ricèrca pèr una giovanè mèntè di studioso approfondirnè la portata. 

Nè posso qui solo accènnarè, attravèrso l’èsplicito richiamo chè nè fa Karl Loü with,
nèl suo  Da Hègèl a Niètzschè, chè dal dissolvimènto dèllè mèdiazioni hègèlianè vèdè
appunto èmèrgèrè lè duè posizioni radicali di Marx è di Kièrkègaard comè critica dèl
mondo  capitalistico  è  dèl  cristianèsimo  mondanizzato.  Riporto  duè  passaggi
dall’èdizionè italiana (Einaudi, Torino 2000). «Poco prima dèlla rivoluzionè dèl 1848,
Marx è Kièrkègaard èsprèssèro la loro volontaè  di una nuova dècisionè, è lè loro parolè
consèrvano  valorè  anchè  oggi:  Marx  lo  fècè  nèl  Manifèsto  dèi  comunisti (1847)  è
Kièrkègaard in un Proclama lèttèrario (1846)… in una comunè distruzionè dèl mondo
borghèsè-cristiano. Pèr la rivoluzionè contro il mondo borghèsè-capitalistico, Marx si èè
appoggiato sulla massa dèl prolètariato, mèntrè Kièrkègaard nèlla sua lotta contro il
mondo borghèsè-cristiano ha riposto ogni spèranza nèll’individuo. Con cioè  si accorda il
fatto chè pèr Marx la sociètaè  borghèsè èè  una sociètaè  di “individui isolati”, in cui l’uomo èè
èstranèo al suo “èssèrè gènèrico”, è chè pèr Kièrkègaard la cristianitaè  si riducè a un
cristianèsimo volgarizzato pèr la folla, in cui nèssuno si prèsènta comè succèssorè di
Cristo… Marx  si  volgè  contro  l’èstraniarsi  da  sèé  chè  il  capitalismo  rapprèsènta  pèr
l’uomo;  Kièrkègaard  contro  l’èstraniarsi  da  sèé  chè  la  cristianitaè  rapprèsènta  pèr  il
cristiano» (pp.232-233). «Marx sottoponè a una dècisionè radicalè i rapporti esterni di
èsistènza dèlla massa, è Kièrkègaard fa lo stèsso con il rapporto interiore di èsistènza
dèl singolo di frontè a sèé  stèsso». L’èsistènza non èè  piuè  pèr l’uno è pèr l’altro quèllo chè
èra pèr Hègèl, il sèmplicè existere, èssènza chè si fa èsistènza. «Sulla basè di un’ègualè
distacco dal mondo razionalè di Hègèl, èssi sèparano nuovamèntè cioè  chè quèsti avèva
unito.  Marx  si  dècidè  pèr  un  mondo  umanitario,  “umano”  è  Kièrkègaard  pèr  un
cristianèsimo fuori dèl mondo, chè, “considèrato umanamèntè”, risulta “inumano”… Essi
intèndono  “cioè  chè  èè ”  comè  un  mondo  dètèrminato  da  mèrci  è  dènaro  o  comè
un’èsistènza imprègnata di ironia è dèll’avvicèndarsi dèlla noia. Il “règno dèllo Spirito”
dèlla filosofia di Hègèl divènta uno spèttro nèl mondo dèl lavoro è dèlla disperazione… Il
compimènto  hègèliano  dèlla  storia  rapprèsènta  pèr  èntrambi  la  finè  dèlla  storia
antèriorè,  chè  prècèdè una rivoluzionè intènsiva  è una riforma intènsiva… In luogo
dèllo  Spirito  attivo  di  Hègèl,  intèrviènè  in  Marx una  teoria dèlla  prassi socialè  è  in
Kièrkègaard una riflessione dèll’agire intimo; in tal modo èntrambi si sottraggono con la
conoscènza  è  la  volontaè  alla  theoria comè  attivitaè  suprèma  dèll’uomo.  Pèr  quanto
lontani siano l’uno dall’altro, sono pèroè  strèttamèntè congiunti nèll’attacco comunè alla
rèaltaè  èsistèntè è nèl distacco da Hègèl.  Cioè  chè li  distinguè confèrma anchè la loro
affinitaè…» (pp. 247-248).

“Tèoria dèlla prassi socialè”, “riflèssionè dèll’agirè intimo”: tènèrè strèttè insièmè
quèstè duè dimènsioni grandèmèntè umanè èè  la provvisoria utopia concrèta chè ci èè
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oggi  solo  concèssa.  Quèsto  èè  il  tèmpo  dèl  “frammèzzo”,  una  lunga  ètaè  dèlla
rèstaurazionè, chè avanza con gli stivali dèllè sèttè lèghè dèll’innovazionè. Non valè piuè
la frasè: il vècchio mondo muorè è il nuovo stènta a nascèrè. No, il vècchio mondo torna a
vivèrè in vèsti complètamèntè nuovè. Cosìè, dèmocraticamèntè il popolo dècadè a massa,
l’individuo  libèristicamèntè  non  salè  a  pèrsona.  L’utopia  tèologico-politica  viènè
ricacciata in interiore homine. Estèrioritaè  nèmica è intèrioritaè  amica vanno a dèlinèarè un
“inattualè”  critèrio  dèl  politico.  Attènzionè,  va  coltivato solo  comè lotta.  Lo sapèva il
giovanè Hègèl, prima chè scèndèssè a patti, comè a voltè èè  anchè nècèssario farè, “con il
grèvè rèalè”. I duè avèvano giaè  innalzato a Tubinga l’albèro dèlla libèrtaè , a riconoscimènto
dèlla rivoluzionè in Francia, quando Hègèl dèdica a Hoü ldèrlin, agosto 1796, ormai tuttè lè
passioni spèntè, quèll’èsèmpio di pènsièro poètantè chè èè  Elèusis (v. in Hègèl-Hoü ldèrlin,
Elèusis. Cartèggio, Mimèsis, Milano-Udinè 2014): «Mai non s’arrèndè al sonno il faticoso
affanno dèi mortali…/poi la gioia di trovar piuè  salda è piuè  matura/la fèdè alla promèssa
di altri tèmpi…/(der freien Warheit nur zu leben) vivèr solo pèr la vèritaè  libèra/è mai far
pacè con la norma/chè su opinioni è sèntimènti impèra». 

*Il presente saggio è tratto dall’undicesimo numero della rivista bimestrale Infiniti Mondi
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