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DISTOPIA E FORME DEL DISCORSO UTOPICO NEL 
PENSIERO ITALIANO TRA CINQUECENTO E SEICENTO

L'uomo cammina con i piedi per terra e  
la testa in aria e la storia di ciò che è  
accaduto  sulla  terra  –  la  storia  delle  
città, degli eserciti e di tutte quelle cose  
che hanno avuto corpo e forma – è solo  
una metà della storia dell'uomo1.

1. Considerazioni sull'utopia e precisazioni metodologiche

La frase di  Nikolaj  Berdjaev, posta da Aldous Huxley ad epigrafe del 
Mondo nuovo, sintetizza in maniera efficace l'atteggiamento, non esclusivo, 
ma  indubbiamente  assai  diffuso,  che  caratterizza  attualmente gli  studi 
riguardanti il concetto di utopia:

Le utopie appaiono oggi assai più realizzabili di quanto non si credesse un 
tempo.  E  noi  ci  troviamo  attualmente  davanti  a  una  questione  ben  più 
angosciosa: come evitare la loro realizzazione definitiva?...  Le utopie sono 
realizzabili. La vita marcia verso le utopie. E forse un secolo nuovo comincia; 
un  secolo  nel  quale  gli  intellettuali  e  la  classe  colta  penseranno  ai  mezzi 
d'evitare le utopie e di ritornare a una società non utopistica, meno perfetta e 
più libera2.

Tale posizione teoretica si esprime in una vasta gamma di valutazioni, i cui 
termini oscillano sostanzialmente dalla negatività allo scetticismo. Poiché a 
me  sembra  che  una  siffatta  percezione  dello  statuto  utopico  sia  ormai 
prevalente, ritengo necessario, per giungere ad una sua corretta definizione, 
procedere dapprima ad una disamina critica delle accuse che generalmente 
vengono ad esso rivolte. 

1 L. MUMFORD,  Storia dell'utopia, p.  12. L'autore definisce appunto la storia delle utopie come l'altra  
metà della Storia dell'Uomo.

2 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 19.
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A livello  metodologico  occorre  specificare  che  oggetto  del  presente 
studio  sarà  l'utopia  intesa  come  opera  letteraria.  Questa  precisazione  è 
tutt'altro che superflua, poiché sui confini da essa abbracciati le discussioni 
appaiono  molteplici  e  varie;  la  riflessione  ha  infatti  progressivamente 
messo in luce la complessità e l'interrelazione che le idee utopiche  vanno 
intrecciando  con  le  varie  discipline  – la  filosofia, l'indagine  storica,  la 
sociologia,  la  psicologia,  la  storia  del  folklore  e  delle  mentalità, 
l'urbanistica –, finendo per estendere il fenomeno ben al di là del terreno 
sul quale esso è originariamente sorto. 

In questo senso, le ricerche condotte da Karl Mannheim in Ideologia e  
Utopia si rivelano esemplari. Strutturate sul binomio utopia/ideologia, esse 
offrono la comprensione di tali dimensioni come espressione di specifiche 
modalità della coscienza storica. In opposizione all'ideologia, che tende a 
svolgere nei riguardi della società una funzione meramente conservatrice, 
occultando  e  mistificando  la  realtà  a  favore  degli  interessi  del  gruppo 
dominante, «una mentalità si dice utopica quando è in contraddizione con 
la realtà presente […] Utopici possono invero considerarsi soltanto quegli 
orientamenti  che,  quando  si  traducono  in  pratica,  tendono,  in  maniera 
parziale  o  totale,  a  rompere  l'ordine prevalente»3,  ossia i  legami  sociali 
esistenti4.  Ciò che contraddistingue l'utopia5 è  dunque  la sua capacità di 
prendere coscienza del carattere dinamico della realtà, di percepire il reale 
storicamente  e  socialmente  determinato  nel  suo  continuo  processo  di 
trasformazione,  i  cui  caratteri  vengono  esplicitati  da  Mannheim 
esaminando  quelle  che,  a  suo  avviso,  costituiscono  le  quattro  strutture 
fondamentali della mentalità utopica storicamente configurata (il chiliasmo 
degli anabattisti, l'umanitarismo liberale, l'idea conservatrice ed il social-
comunismo). Dichiara l'autore, citando una frase di Alphonse de Lamartine 
divenuta  celeberrima  negli  studi  sull'utopia,:  «Poiché  la  concreta 
determinazione  di  ciò  che  è  utopico  procede  sempre  da  una  certa 
situazione, è possibile che le utopie di oggi divengano le realtà di domani. 
“Le utopie non sono sovente che delle verità premature”»6.

3 K. MANNHEIM, Ideologia e utopia, p. 194.
4 Alberto Izzo nella sua Storia del pensiero sociologico così osserva a tal riguardo: «Mentre l'ideologia 

rappresenta la posizione statica di una classe al potere incapace di comprendere l'elemento dinamico della  
storia, in quanto ragiona in termini di ciò che è già dato e non mai in termini di ciò che può essere,  
l'utopia è certamente anch'essa una visione socialmente condizionata, ma rappresenta la posizione della 
classe che, trovandosi ad essere subordinata al potere costituito, coglie, sulla base delle proprie esigenze, 
le possibilità di trasformazione storica della società», p. 353.

5 Mannheim tiene a precisare che userà «questo termine soltanto in un senso relativo, intendendo per 
utopia  soltanto  ciò  che  sembra  inattuabile  dal  punto  di  vista  di  un  determinato  ordine  sociale  già  
affermato», Ideologia e utopia, p. 198.

6 K. MANNHEIM, Ideologia e utopia, p. 205.
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Da tale prospettiva – secondo  cui l'utopia non appare collegata ad una 
determinata  forma  di  espressione  letteraria,  ma  piuttosto  diventa 
manifestazione di  una  visione  del  mondo  volta al  progresso  ed al 
rinnovamento – emerge  come la  nozione di  essa abbia  subito,  a  partire 
dall'istituzione  del  suo  paradigma  nel  1516, un  notevole  allargamento 
concettuale.  Scrive  Bronisław  Baczko,  uno  dei  maggiori  studiosi 
dell'utopia,: 

La  ricerca  storica,  la  riflessione  storica,  l'analisi  sociologica  scoprono  la 
complessità del fenomeno utopico. Si ravvisa la presenza delle idee-immagini 
utopiche nelle  opere e attività  più disparate:  dall'arte  ai  grandi  movimenti 
sociali, anche se questi si pretendono distinti da qualsiasi istanza utopica, e 
anzi opposti ad essa7. 

È evidente che tale  angolazione amplia considerevolmente l'ambito delle 
ricerche, giacché, assumendo questo punto di vista, è possibile  rinvenire, 
in un certo qual modo, una dimensione utopica in qualsiasi attività volta a 
trascendere la realtà effettuale. 

È indubbio,  pertanto, che  la  questione  riguardante  la  definizione  del 
“territorio” dell’utopia, unitamente all'individuazione delle metodologie da 
adottare,  costituisca  uno  dei  gangli  più  dibattuti  tra  gli  studiosi.  A tal 
proposito,  ricordiamo che non sono mancate interpretazioni del fenomeno 
utopico condotte  su di un piano squisitamente psicanalitico. Jean Servier, 
nella sua Storia dell'Utopia. Il sogno dell'Occidente da Platone ad Aldous 
Huxley, ravvisa infatti nell'elaborazione utopica uno dei luoghi tipici della 
rimozione  della  figura del  Padre,  del  suo  spodestamento  dall'Occidente 
(origine  della costante  avversione manifestata nei  riguardi  della  cultura 
semitica: «Il giudaismo, nell'inconscio dell'Occidente, è il Padre colpevole 
di aver reso impura la Madre, meritevole dunque di castigo»8). Gianfranco 
De Turris così sintetizza la lettura posta in atto da Servier:

L'Utopia, immaginata in genere come una città protetta da mura o separata da 
canali e fiumi, e come un'isola circondata dal mare, non è niente altro che il  
simbolismo  della  Madre  che  ha  preso  il  posto  del  Padre  […]  L'autorità 
paterna viene esautorata (totale assenza di autorità o princìpi controllati  da 
assemblee):  il  tutto  fa  pensare  ad  un'infanzia  perenne  dell'umanità  […] 
L'utopia, dice Servier, sembra una “madre possessiva” che si occupa di tutto: i 
suoi cittadini non vogliono altro che essere sollevati da ogni responsabilità: 
infatti, come per i bambini viene esclusa ogni libertà individuale, ogni libertà 
di coscienza ed ogni libero arbitrio9. 

7 B. BACZKO, «Utopia», p. 872.
8 J. SERVIER, Storia dell'Utopia. Il sogno dell'Occidente da Platone ad Aldous Huxley, p. 251.
9 G. DE TURRIS,  Introduzione a  J. SERVIER,  Storia dell'Utopia. Il sogno dell'Occidente da Platone ad  

Aldous Huxley, p. 9.
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La  ricerca  dell'appagamento  del  seno  materno  sarebbe quindi  ciò  che 
spinge  l'utopista  a  ideare,  mediante  i  simboli  classici  del  sogno, la 
rappresentazione  di  un  avvenire  rassicurante  e  pianificato.  In  realtà, 
interpretazioni così strutturate appaiono semplicistiche e riduttive, nonché 
improprie.  È  stato  opportunamente  fatto  osservare,  in  maniera icastica, 
come tuttavia, adottando siffatto punto di vista, «nulla consente di trovare 
un denominatore comune alla “popolazione” di utopisti attraverso i secoli, 
pur concedendo che ognuno di essi aveva, senza alcun dubbio, un padre e 
una madre»10.

Raymond Trousson,  nella  sua  celebre  opera  sulla  storia  del  pensiero 
utopico,  dopo  aver  constatato  che  «a  volte  le  parole  hanno  destini 
imprevedibili, che cambiano seguendo la moda, l'evolversi dei costumi o 
delle conoscenze»11 e  che tale destino sembra attagliarsi  particolarmente 
bene  al  termine  di  utopia,  sottolinea  la  necessità  di  delimitarne 
concettualmente l'oggetto, in quanto l'approccio multidisciplinare ha dato 
ormai  vita  a  un  curioso  conglomerato di  proposizioni  eterogenee  i  cui 
contenuti  sono  ben  lontani dal  significato  originale  che  ne  ha 
contraddistinto la nascita. Pertanto, una previa distinzione dell’utopia quale 
genere letterario o metodo utopico (utopismo),  inteso come atteggiamento 
mentale,  come caratteristica irrinunciabile da parte del pensiero umano di 
immaginare  la  possibilità  di  modificare  il  reale,  risulta  essenziale12;  la 
sovrapposizione categoriale ridurrebbe infatti  la specificità dell'utopia ad 
un esercizio mentale sui possibili laterali, rimandando «ad una definizione 
troppo vaga, a quell'utopismo che travalica l'utopia come il genere tragico 
si  rivela  più vasto della  tragedia  o il  genere romanzesco più esteso del 
romanzo»13.

La comprensione dell'utopia in quanto fenomeno storico-politico e non 
esclusivamente letterario si situa, invece, al centro delle attività del Gruppo 
di ricerca sull'utopia dell'Università di Lecce, il cui fine è reimpostare tale 
concetto e contribuire al risveglio della coscienza utopica, dopo il periodo 
di  offuscamento  seguito all'eclissarsi  della  coscienza  borghese  e  agli 
attacchi  mossi  dalla  critica  marxista.  Intesa  come  progettualità  storica, 
l'utopia  viene  dunque a  configurarsi  quale  chiave  di  interpretazione  del 

10 B. BACZKO, «Utopia», p. 912.
11 R. TROUSSON, Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria del pensiero utopico, p. 12.
12 Cfr. V. VERRA, «La tensione concettuale e terminologica tra l'utopia come costruzione letteraria, come 

romanzo politico, e l'utopia come utopismo, come mentalità utopica, spiega anche la difficoltà di tracciare  
una storia organica e unitaria dell'utopia,  ben diversi  essendo i criteri  di  inclusione e di  esclusione a  
seconda che si muova da criteri formali, stilistici, identificando l'utopia con il romanzo o la narrativa 
utopica, oppure si guardi piuttosto al tipo o all'intenzione del ragionamento, assumendo come criterio la 
ricerca di modelli alternativi ottimali»,  «Utopia»,  2. L'intero saggio costituisce un utile ragguaglio della 
complessità dei problemi sollevati dal dibattito teorico circa il fenomeno utopico.

13 R. TROUSSON, Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria del pensiero utopico, 18. 
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reale, rappresentando la meta  costante dell'umanità,  perseguita  attraverso 
forme e modalità diverse. Scrive Arrigo Colombo:

L'utopia non più né solo come un singolo elaborato progetto di città e società,  
quello di Moro, di Campanella, quello di Platone; ma qualcosa che sta prima e 
più profondamente nella storia e nel suo farsi perché è il progetto dell'umanità 
intera, la sua protensione verso la giustizia, da una condizione d'ingiustizia e 
indigenza e oppressione, ch'è la condizione popolare di sempre. L'idea di un 
progetto popolare implicito […] É il progetto della società giusta e fraterna, il 
progetto  di  sempre  dell'umanità,  della  storia  umana;  che  muove  la  storia 
intera, il suo farsi, il suo autentico crescere umano, il grado di umanità ch'essa 
via via raggiunge ed è protesa a raggiungere ulteriormente14.

Intermedia tra le due concezioni appare la posizione espressa da  Maria 
Moneti.  Nel saggio  Sul rapporto utopia-distopia, la  studiosa dichiara di 
rivolgere le proprie considerazioni all'utopia come opera scritta, allo scopo 
di includere anche quelle produzioni che, per la forma  assunta,  appaiono 
sottrarsi alle regole classiche del genere; e ciò in quanto la distinzione tra 
utopia  ed  utopismo  costringerebbe  ad  escludere  dal  novero  opere  i  cui 
autori sono unanimemente reputati utopisti, quali appunto Claude-Henri de 
Sant Simon e Charles Fourier.

Si possono cogliere a questo punto,  seppur in nuce15, la problematicità 
concettuale della ricerca e l'importanza di alcune preliminari precisazioni di 
carattere  metodologico,  volte  a  circoscrivere  il  campo  d'indagine. 
Riconosciuta la forte carica di progettualità insita nell'immaginario sociale 
e nelle  svariate forme  assunte  dalla  coscienza  storica  (mito,  folklore, 
millenarismo,  rivolte  popolari,  istanze  rivoluzionarie...),  tuttavia  è  allo 
spirito utopico racchiuso nei progetti letterari che è indirizzata in questo 
studio la riflessione, e ciò per due motivi fondamentali. 

Innanzitutto, vi è la convinzione che studiare l'utopia sul terreno in cui 
essa  concettualmente  è  sorta possa  costituire un  metodo  proficuo  per 
liberarla tanto  dalle  pastoie  ideologiche in cui  nel  corso del  tempo si  è 

14 A.  COLOMBO, «Su questi  saggi  e  la  loro  genesi.  Sull'utopia  e  sulla  distopia»,  pp.  13-14.   Assai 
interessante  è  il  resoconto dell'autore  sulle  discussioni,  avvenute  all'interno  del  Gruppo,  che  hanno 
originato tale interpretazione del concetto di utopia.

15 L'illustrazione di tali  posizioni riveste,  infatti,  un valore meramente esemplificativo, finalizzato a 
render ragione del taglio concettuale del presente studio. Almeno in nota, tuttavia, occorre dar menzione 
della  valutazione  di  Baczko a  tal  riguardo,  considerata appunto l'importanza,  nell'ambito della  storia 
dell'utopia, di questo autore, i cui studi, a mio avviso, rimangono tuttora insuperati. Nella voce “Utopia” 
da lui curata nell'Enciclopedia Einaudi (1981), lo studioso polacco scrive: «In effetti il rischio affrontato 
dalle ricerche sull'utopia è duplice:  chiudere troppo il  concetto di utopia, oppure  aprirlo troppo»; dal 
canto suo,  egli  propende per  l'esplorazione di  un più vasto terreno  che prenda in considerazione le  
frontiere  mobili  dell'utopia,  i  fenomeni  ibridi,  l'interrelazione  tra  le  diverse  forme  dell'immaginario 
sociale,  pur  nella  consapevolezza che la  discussione su tale  argomento resterà a  lungo vivace e non 
conclusa (vedi l'interessante rassegna della complessità del problema nel saggio sopra citato,  pp.  876-
978). 
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trovata ad essere inviluppata quanto dalla tendenza ad assimilarla all'idea di 
impossibilità,  di  fantasticheria16 – accezione peraltro  facilmente 
riscontrabile nell'uso comune del termine17 –, in  virtù della quale l'utopia 
viene  di  fatto  ad essere  identificata  con  la  rappresentazione  di  una 
condizione ideale, perfetta, ma purtroppo priva di qualunque possibilità di 
realizzazione, laddove l'utopia letteraria, in particolare, assume il valore di 
semplice esercizio retorico,  puro vagheggiamento fine a se  stesso,  mero 
fantasticare,  fuga  dalla  realtà.  Nelle  Questioni  sull'ottima  republica, 
Tommaso Campanella riassume nel modo seguente tale percezione: «Di ciò 
che non esistette mai, né esisterà, né si spera che esista, è inutile e vano 
l'occuparsene»18.  É  interessante  notare  come  Niccolò  Machiavelli  ne  Il 
Principe così  osservi  polemicamente,  distinguendo  tra  realtà  empirica  e 
immaginario politico,: 

Resta ora a vedere quali debbano essere e modi e governi di uno principe con 
sudditi o con li amici. E perché io so che molti di questo hanno scritto, dubito, 
scrivendone ancora io, non essendo tenuto prosuntuoso, partendomi massime, 
nel disputare questa materia, dalli ordini delli altri. Ma sendo l'intento mio 
scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare drieto 
alla verità effettuale della cosa, che alla immaginazione di essa. E molti si 
sono imaginati republiche e principati che non si sono mai visti né conosciuti 
essere  in  vero:  perché  egli  è  tanto  discosto  da  come  si  vive  a  come  si 
doverrebbe vivere,  che colui  che lascia  quello che si  fa  per  quello  che si 
doverrebbe fare impara piuttosto la ruina che la perservazione sua19.

16 In un passaggio di  Democrazia e definizioni, Giovanni Sartori, criticando la distinzione operata dal 
Mannheim tra utopia ed ideologia, coglie l'occasione per lamentare quanto segue: «A parte l'artificiosità e  
l'arbitrarietà di  questa contrapposizione, il  risultato netto delle operazioni definitorie del Mannheim è 
semplicemente che non possediamo più un vocabolario per indicare l'inattuabile»,  p.  54. Cfr. anche  G. 
Sartori,  La  democrazia  in  trenta  lezioni,  p.  18.  Domenico Andriello,  dal  canto  suo, ne  Il  pensiero 
utopistico e la città dell'uomo, considera l'utopia un disegno apparentemente ottimo ma non realizzabile, 
fantasia  troppo bella per essere vera.  Quale  contraltare ad una  simile vanificazione della progettualità 
utopica è stato,  tuttavia,  incisivamente fatto notare: «Per lungo tempo utopia è stato un altro nome per 
definire l'irreale e l'impossibile. Noi l'abbiamo posta in antitesi al mondo; in realtà sono le nostre utopie 
che ci rendono il mondo tollerabile: sono le città e gli edifici che la gente sogna, quelli in cui finalmente  
vivrà», L. MUMFORD, Storia dell'utopia, p. 11.

17 Si riscontra tale comprensione dell'utopia anche nei vari dizionari che si sono succeduti nel corso del 
tempo. Trousson riporta la seguente definizione dell'utopia, tratta dal Vocabulaire philosophique di André 
Lalande del 1922,: «Un ideale politico o sociale avvincente ma irrealizzabile nel quale i fatti reali, la 
natura dell'uomo e le condizioni di vita non sono tenuti in considerazione», R. TROUSSON, Viaggi in nessun 
luogo. Storia letteraria del  pensiero utopico,  p.  15;  analogamente Baczko in una nota,  sottolineando 
l'equivalenza di significato assunta in questa formulazione tra sogno, impossibilità e utopia, scrive: «The 
Oxford English Dictionary fornisce queste definizioni: “[... ] An impossible ideal scheme esp. for social 
emprovement”»,  B.  BACZKO,  L'utopia.  Immaginazione  sociale  e  rappresentazioni  utopiche  nell'età  
dell'illuminismo, p. 9. 

18 T. CAMPANELLA, Questioni sull'ottima republica, p. 287. 
19 N. MACHIAVELLI, Il Principe, pp. 128-129. Proprio la diversa visione politica e, quindi, metafisica che 

scaturisce  da  tale  prospettiva  costituirà  la  ragione  dell'avversione  costante  e  profonda  da  parte  di 
Tommaso Campanella nei confronti del Segretario fiorentino.
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In secondo luogo,  last but not least  – anzi, sotto certi rispetti, forse la 
questione più urgente –, vi è  la necessità di proporre un percorso teoretico 
definito  che  consenta  di  conseguire  risultati  provvisti  di  qualche  valore 
scientifico.  Che  un  tale  modo  di  procedere  si  imponga come 
improcrastinabile appare evidente allorché si prende coscienza dell'estrema 
imprecisione  e  vuotezza  che,  a  mio  fermo  avviso,  caratterizzano  molte 
delle formulazioni critiche riguardanti lo statuto utopico.

Ora,  la  forma letteraria  assunta  dall'utopia  si  configura  di  certo  solo 
come un aspetto del più vario modularsi della coscienza utopica, ma questo 
momento è  senza  dubbio fondamentale,  e  tale  da  determinare,  a  livello 
generale,  la  successiva  ricezione  del  concetto;  è  proprio  sul  terreno 
dell'utopia letteraria, infatti, che viene rappresentata in maniera organica e 
consapevole quell'idea di società giusta e fraterna che si  cercherà poi di 
ritrovare e  rintracciare  nei  più  disparati  fenomeni  storici.  L'analisi  delle 
strutture fondanti il genere costituisce quindi uno strumento privilegiato per 
comprendere lo spirito di quella coscienza generale di cui si  è  discorso, 
offrendo  un modello per  muoversi  in  un  campo  ormai  vastissimo  di 
ricerche, che rischia, a causa della sua ampiezza e dispersione, di offuscare 
la specificità del pensare utopico.

Dal  punto  di  vista  metodologico,  si  è  scelto  di  attribuire  attenzione 
particolare all'analisi testuale, al fine di agganciare quanto sostenuto alla 
testimonianza letteraria, confutando, nel contempo, i giudizi di coloro che, 
ostili  all'utopia,  considerano  quest'ultima  come  inutile  e  dannosa  per  la 
storia delle idee e della civiltà. Non infrequentemente tale prospettiva si 
sostanzia di affermazioni prive di un circostanziato riscontro critico, dando 
vita  a  considerazioni  sommarie,  sottratte  al  momento  del  confronto 
puntuale  col  documento  storico.  Mi  preme  far  notare  come  in  questa 
tipologia  di  scritti  la  caratteristica  della  “generalità”  non  sia  affatto 
sinonimo di “universalità”, perché, nonostante la pretesa di configurarsi in 
tal  modo,  siffatta aspirazione appare facilmente confutabile  mediante una 
lettura  non  pregiudizievole  della  storia  dell'utopia;  il  menzionare poi 
singoli  dettagli,  ignorando  il  contesto  storico  e  concettuale  che  ne  ha 
presieduto la formazione, costituisce un'operazione di certo semplice, però 
del  tutto  indebita,  poiché  il  fenomeno  utopico,  al  pari  di  ogni  altra 
manifestazione culturale,  non  può  non  risentire  dei  mutamenti  storici, 
dell'evolversi  della  creatività  artistica  e,  infine,  dell'elemento  soggettivo 
rappresentato dalla diversa sensibilità degli scrittori, i quali inevitabilmente 
rielaborano in maniera del tutto personale le suggestioni provenienti dal di 
fuori. 
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Scopo  precipuo  di  questa  indagine  è  l’esame  delle  opere  di alcuni 
esponenti  particolarmente  significativi  del  panorama utopico  italiano tra 
Cinquecento e Seicento, il Mondo savio e pazzo di Anton Francesco Doni, 
La città  felice di Francesco Patrizi da Cherso, La repubblica immaginaria 
di  Ludovico Agostini e  La repubblica di Evandria di  Lodovico Zuccolo 
(poste in relazione ai due grandi modelli che aprono e chiudono il secolo, 
l'Utopia moreana del  1516 e  la  Città del  Sole di  Campanella  del  1604, 
riferimento   imprescindibile  ed  obbligato  di  un  tal  genere  di  ricerca)20. 
Occorre  specificare  che  la  peculiarità  della  creatività  utopica, 
l'individuazione delle sue istanze e dei suoi obiettivi saranno fatte emergere 
sia  attraverso  il  confronto  istituito  con  alcuni  autori  il  cui pensiero è 
contraddistinto da una severa critica nei riguardi del fenomeno utopico sia 
mediante l'analisi delle maggiori opere della distopia contemporanea; e ciò 
in  quanto una  simile disamina  costituisce,  a  mio  parere, un'operazione 
speculativa  del  tutto  necessaria,  dal  momento  che un'interpretazione 
negativa dello statuto  utopico, delle sue  caratteristiche e soprattutto delle 
sue finalità, destituisce di valore qualsiasi  ulteriore  riflessione, aprendo la 
strada all’identificazione tra  esso  e ciò che comunemente è considerato il 
suo  opposto,  la  distopia21.  Si  investigheranno,  pertanto, i topói  
rappresentativi  di  tale indirizzo  che,  a  mo' di  summa,  così  sintetizzo: 
totalitarismo,  avversione  per  le  società  aperte22 (ovvero negazione  della 
trasformazione  e  della  libera  discussione),  perfezionismo,  immutabilità, 
negazione  della  storia,  soppressione  dell'individualità,  ricorso  costante  a 
metodi violenti e coercitivi, sul cui smantellamento concettuale verteranno 
appunto le pagine seguenti.

Infine,  è opportuno  osservare  come  proprio  la  produzione  utopica 
dell'età moderna – l'utopia “classica”23 –  possa profilarsi quale eccellente 
campo  di  verifica  per  l'analisi  del  rapporto  più  universale tra  utopia  e 
distopia, perché, ordinariamente, sono appunto le sue caratteristiche a venir 
assunte quale paradigmatiche ed esemplari dell'intero genere24.

20 Dagli  autori  qui  considerati  si  trarranno i  riscontri  letterari  utili  alla  confutazione  di  quelle 
interpretazioni riguardanti l'utopia discusse nella pars destruens di questo lavoro.

21 In tale contesto si muovono appunto le considerazioni di Maria Moneti che così dichiara, avanzando 
osservazioni  del resto assai ricorrenti in molti studiosi dell'argomento, in base  alle quali «l'utopia e la 
distopia  non differiscono  affatto,  non  si  contrappongono  come  normalmente  si  pensa,  ma  sono 
immediatamente identiche», M. MONETI CODIGNOLA, Il paese che non c'è e i suoi abitanti, p. 375.

22 Karl  Popper raffigura sarcasticamente l'utopia, la società chiusa, come una  gabbia, come  uno zoo 
perfetto di scimmie quasi perfette.

23 Il suo termine finale è comunemente identificato con la produzione letteraria del secolo XVIII.
24 Una semplice rassegna dei caratteri dell'utopia così come viene stilata dai vari manuali, siano essi  

favorevoli od avversi al genere, rende immediatamente evidente tale concetto.
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2. L'utopia posta sotto  accusa: Karl  Popper,  Ralf  Dahrendorf, Emile 
M. Cioran

L'avversione di Karl Popper nei confronti del pensiero utopico è nota. 
Già nel 1921 Lewis Mumford, nella Prefazione alla sua Storia dell'utopia, 
affermava che  la maggior parte delle utopie classiche appare basata su una 
concezione di disciplina autoritaria ben lontana dal poter essere idealizzata, 
avendo Platone «stabilito un cattivo precedente per  tutti  gli  utopisti  che 
sarebbero  seguiti»25.  Popper  riprende  e  amplifica  tale  prospettiva, 
giungendo a definire, ne La società aperta e i suoi nemici, lo stato ideale 
della repubblica platonica come uno stato pietrificato26 ed a stimare il suo 
autore  un  precursore  del  moderno  totalitarismo.  La  concezione  della 
giustizia, nucleo centrale delle riflessioni della  Repubblica,  viene appunto 
qualificata come  giustizia  totalitaria.  In  tal  modo  Popper  intitola  un 
paragrafo  dedicato  all'analisi  del  programma  politico  di  Platone  e, 
precipuamente, così si esprime:

Riassumendo possiamo dire che la teoria  platonica della giustizia,  quale  è 
presentata nella Repubblica e nelle opere successive, è un cosciente tentativo 
di  avere  la  meglio  sulle  tendenze  egualitarie,  individualistiche  e 
protezionistiche  del  tempo,  e  di  rilanciare  le  rivendicazioni  del  tribalismo 
sviluppando una teoria morale totalitaria27. 

Lungi dall'essere moralmente superiore al totalitarismo, il progetto politico 
platonico sarebbe fondamentalmente identico ad esso.

L'effetto  di  una  tale  lettura  non  si  è  fatto  attendere,  influenzando  in 
maniera decisiva la ricezione stessa del  concetto di  utopia.  Non a caso, 
nell'elencare i  caratteri  generali  delle società  utopiche,  Massimo Baldini 
menziona appunto il totalitarismo:

La tradizione utopica propugna con pochissime eccezioni soluzioni totalitarie 
[…]  In  realtà,  l'utopismo,  nonostante  le  sue  false  apparenze  di  pensiero 
progressista e rivoluzionario, pregia nascostamente l'autoritarismo, cosicché 

25 L. MUMFORD,  Storia dell'utopia, p.  5. L'atteggiamento di questo autore nei confronti del fenomeno 
utopico è complesso. Se da un lato, per motivi analoghi a quelli che verranno analizzati nel testo, egli 
paragona l'utopia a un letto di Procuste, ove «gli utopisti o stirano l'organismo umano fino alle abnormi 
dimensioni del  letto utopico, o ne troncano le membra», dall'altro  afferma di  considerare «il  metodo 
utopista come l'opposto dello spirito unilaterale, partigiano, parziale, specialistico», in quanto è merito 
dell'utopia, di contro alla tendenza della civiltà moderna  a dividere la società in compartimenti stagni, 
trattare la società come un tutto unico in sé interrelato. Per le precedenti citazioni vedi L. MUMFORD, Storia  
dell'utopia, pp. 5-6.

26 Cfr. K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. 1, p. 42.
27 K.  POPPER,  La società aperta e  i  suoi  nemici,  vol.  1,  p.  154.  Alcune righe più sotto,  sempre in 

riferimento a Platone, così ribadisce:  «In ultima analisi,  la sua istanza si  fonda sull'argomento che la 
giustizia è utile alla potenza, alla sanità e alla stabilità dello stato, argomento che è molto simile alla  
moderna definizione totalitaria».
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troppo spesso lo  stato prospettato dall'utopista altro  non è che l'immagine 
della più perfetta società repressiva28. 

Se sulla promessa di liberazione utopica e  sulla minaccia totalitaria ad 
essa  connaturata  convergono  esplicitamente  le  dichiarazioni  di  Maria 
Moneti29, Trousson vi inclina sostanzialmente mediante il taglio concettuale 
che imprime alla sua elencazione delle caratteristiche dell'utopia30.  In tale 
prospettiva, il termine “utopia” viene ad essere assunto quale sinonimo di 
totalitarismo:  la  circostanza che  essa propugni  la  visione di  una società 
totalmente altra, complessivamente e organicamente strutturata, ove nulla o 
poco sia lasciato al caso, non può non implicare il suo affratellamento col 
totalitarismo, se non di nome, sicuramente di fatto. 

A  mio  avviso,  una  tale  comprensione  dell'utopia  è  completamente 
fuorviante  e  sintomo  dell'incapacità  di  vedere  in  essa  i  segni  di  quel 
contesto storico e culturale che, determinandone l'esistenza, ne ha scandito 
contemporaneamente  la  forma.  L'istituire  parallelismi  in  base  a  confuse 
assonanze  si  rivela  non  soltanto  un  esercizio  fine  a  se  stesso  e  un 
grossolano errore,  ma denota  anche poco rispetto  per  l'indagine  storica, 
perché  applicare  la  nozione  di  totalitarismo  a  scritti  quali  l'Utopia di 
Thomas  More  o  la  Città  del  Sole di  Tommaso  Campanella  significa 
intraprendere un'operazione del  tutto indebita,  dando origine ad un vero 
anacronismo31. E se Cosimo Quarta fa notare come una siffatta ricezione 

28 M. BALDINI, La storia delle utopie, p. 20. Vedi anche A. COCOZZA, Utopia e società. Una critica alle  
società chiuse, p. 38.

29 Cfr. M. MONETI CODIGNOLA, Il paese che non c'è e i suoi abitanti, p. 373.
30 Cfr. R. TROUSSON, Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria del pensiero utopico, pp. 19-24. 
31 Nella voce dedicata al  totalitarismo, contenuta del Dizionario delle idee politiche, curato da Enrico 

Berti e Giorgio Campanini, Domenico Fisichella osserva, dopo avere rintracciato la genesi del concetto 
nelle  esperienze  politiche-culturali  del  fascismo  italiano,:  «Con  il  secondo  dopoguerra  la  barriera 
rappresentata  da  tale  descrizione,  per  quanto  generica  e  sommaria,  cade  e  le  acque  concettuali 
s'intorbidano profondamente: se da una parte si sviluppano studi che rappresentano importanti contributi 
critici all'analisi del regime totalitario, dall'altro un uso indiscriminato dilata nel tempo e nello spazio  
l'applicazione del concetto oltre ogni ragionevole misura», p. 921. Ora, è curioso notare come sia proprio 
Maria Moneti, che si serve abbondantemente di tale categoria nei suoi studi sull'utopia, ad osservare in 
modo  così  appropriato,  a  proposito  del  concetto  di  educazione,  quanto  segue:  «La ricerca  del  tema 
dell'educazione in utopia deve dunque sottostare alle limitazioni e alle cautele storiche cui del resto non  
può sottrarsi in genere la storia delle idee; e soprattutto deve guardarsi dal proiettare nel passato un'idea 
che  ancora  non c'era,  inventandone artificialmente  un percorso evolutivo che  presuppone un'ingenua 
fiducia nella sua permanenza nel tempo», M. MONETI CODIGNOLA, Il paese che non c'è e i suoi abitanti, p.  
5. La medesima inesattezza è a mio parere ravvisabile laddove si tenta di giustificare – nei rari casi in cui 
è dato riscontrare questa esigenza – l'adozione di tale dizione appellandosi al rinvenimento, nel corso dei 
secoli  passati,  di una  particolare  visione  dei  rapporti  tra  stato  ed  individuo,  per  cui  quest'ultimo 
esisterebbe esclusivamente in funzione del  primo, giacché, al  di  là di  una discussione terminologica, 
rimane l'evidenza di siffatta identificazione, non differendo poi nei contenuti il tipo di analisi condotta. Ad 
esempio, la conclusione di  Trousson, secondo cui, «destinata a realizzare un eudemonismo collettivo, 
l'utopia  è  logicamente  spinta  a  esercitare  in  ogni  campo  uno  stretto  dirigismo,  per  cui  la  felicità  
individuale non può essere che un sottoprodotto del benessere collettivo», illumina il senso da tributare 
all'affermazione precedente che, in sé considerata,  è senza dubbio veritiera,  ad eccezione dell'utilizzo 
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del  discorso  utopico  sia  dovuta  ad  «un  uso  scorretto  ed  equivoco  del 
concetto  di  utopia.  L'aver  esteso  cioè  arbitrariamente  tale  concetto  a 
fenomeni aberranti come il fascismo, il nazismo, lo stalinismo»32, Baczko 
argutamente così commenta:

L'utopia,  in  questa  prospettiva,  è  l'anticipazione dell'universo totalitario,  se 
non addirittura dell'universo dei  campi di concentramento. Così la formula 
viene trovata alla svelta: l'utopia è il gulag. E allora ci si è messi febbrilmente 
a  cercare  nel  libellus  aureus di  Moro  o  nei  falansteri  di  Fourier  la 
prefigurazione del gulag. La messa sotto accusa dell'utopia, o addirittura la 
sua condanna a morte, è stata formulata in maniera  non meno semplice che 
sbrigativa33.

Ora,  l'analisi  puntuale  della  critica  mossa  da  Popper  alla  Repubblica 
platonica  supera  per  vastità  i  limiti  del  presente  studio;  pertanto  si  è 
preferito  convogliare  l'attenzione  sull'esame  del  pensiero  popperiano 
espresso  nel IX capitolo de  La società aperta e i  suoi  nemici,  intitolato 
Estetismo, perfettismo, utopismo, e nel saggio Utopia e violenza, contenuto 
in  Congetture  e  confutazioni,  nelle cui  pagine  sono  racchiuse  le 
considerazioni  di  Popper  sul  fenomeno  utopico  in  generale,  con 
l'avvertenza,  per  quanto  riguarda  la  prima  questione,  di  rimandare 
all'eccellente  volume  di  Cosimo  Quarta  L'utopia  platonica,  in  cui  la 
concezione  del  filosofo  austriaco riceve  completa  ed  esaustiva 
confutazione34. 

Popper, negli scritti summenzionati, esplicita le motivazioni che, dal suo 
punto di vista, rendono l'atteggiamento utopico estremamente pericoloso, e 
a tal  fine opera una distinzione fondamentale tra ciò che egli  denomina 
ingegneria  sociale  utopica  e  ingegneria  sociale  gradualistica.  Ciò  che 
differenzia sostanzialmente l'una dall'altra è il  tipo di  approccio all'agire 
politico di cui esse si  avvalgono per perseguire la loro rappresentazione 
della società, cioè la volontà o meno di determinare aprioristicamente quali 
siano le finalità da conseguirsi sia in ambito politico che sociale. Mentre 
per  la  prima la  garanzia  dell'agire  razionale  riposa  nell'obbligatorietà di 
definire  preliminarmente  l'obiettivo  verso cui  far convergere  l'azione (lo 

dell'aggettivo  “totalitario”  per  qualificare  l'utopia,:  «L'utopia  costituisce  un  universo  totalitario,  non 
necessariamente nel senso politico del termine, ma almeno nella misura in cui il progetto utopico prende 
in  considerazione  la  totalità  dei  comportamenti  umani  inseriti  in  un  ordine  sociale  complesso»,  R. 
TROUSSON, «Una sintesi storica», p. 17 (corsivo mio). 

32 C. QUARTA, Tommaso Moro: una reinterpretazione dell'“utopia”, p. 316.
33 B. BACZKO, «Utopia», p. 902 (corsivo mio). Lo studio pone inoltre l'accento come in tale prospettiva 

tanto l'utopia quanto il totalitarismo siano indebitamente considerati come uno e non plurimi.
34 Cfr. C. QUARTA,  L'utopia platonica. Il progetto politico di un grande filosofo, specialmente pp. 122-

126. Commenta a ragione l'autore: «Le accuse di Popper sono di una gravità tale che, se fossero vere, 
Platone sarebbe da considerare come uno tra i più scaltri impostori nella storia del pensiero occidentale», 
p. 122.
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stato ideale, il  modello della società)35 e, successivamente, nell'attuazione 
dei mezzi necessari per pervenirvi, la seconda rinuncia a tale pretesa, ossia 
alla  raffigurazione della  società  perfetta,  focalizzando  per  contro 
l'attenzione sulla risoluzione dei singoli  ed immediati  problemi. «Si tratta 
della differenza tra un metodo ragionevole di migliorare la sorte dell'uomo 
e  un  metodo  che,  se  realmente  tentato,  può  facilmente  portare  a  un 
intollerabile accrescimento della sofferenza umana»36.  Insomma, lungi dal 
costituire una  mera  questione  metodologica,  l'alternativa  assume  nel 
pensiero popperiano contorni  decisamente “assiologici”.

Il filosofo accusa gli utopisti di implacabile radicalismo37, ossia di voler 
ricostruire interamente la società senza lasciare indenne alcuna sua parte; e 
se  la  convinzione  che  occorra  andare  alla  radice  del  male  sociale  per 
sradicarlo  completamente,  prima  di  procedere  al  momento 
dell'edificazione,  si  configura movente  esclusivo,  l'adozione  di  metodi 
violenti  ne  costituirà  l'inevitabile  corollario.  Tale  osservazione  inerente 
l'utopismo38 riceve ulteriore  luce da alcune dichiarazioni  contenute nella 
Miseria  dello  storicismo  che  ne  chiarificano  la  portata  negativa.  Alla 
percezione della meccanica utopistica come tendente all'instaurazione di un 
tutto  unico  (olismo),  Popper  fa  seguire  la  seguente  affermazione 
(riferendosi simultaneamente anche al fenomeno dello storicismo): 

E  tanto  lo  storicista  quanto  l'utopista  sembrano  impressionati,  talora 
profondamente,  quando sperimentano in  modo  diretto  il  mutamento  di  un 
ambiente  sociale  [...]  Perciò  cercano  ambedue  di  razionalizzare  tali 
mutamenti,  l'uno  profetizzando  il  corso  dello  sviluppo  sociale,  l'altro 
reclamando  che  il  corso  va  severamente  e  completamente  controllato,  o 
magari anche fermato del tutto. Il controllo dev'essere totale, poiché, se una 
qualunque  zona  della  vita  sociale  non fosse  controllata  in  tal  modo,  vi  si 

35 Cfr.  K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. 1,  p.  196. «L'azione politica sarà razionale 
soltanto  se  prima si  determinano  i  fini  ultimi  dei  mutamenti  politici  che  si  intende  realizzare.  Sarà 
razionale,  cioè,  soltanto  relativamente  a  certi  ideali  circa  la  natura  dello  stato  [...]  L'azione  politica  
razionale deve dunque basarsi su un piano, o progetto, più o meno dettagliato di quale sia per noi lo stato  
ideale, ed anche su un piano o una traccia del corso storico che conduce a questa meta». Tale forma, 
sbagliata, di razionalismo è ciò che Popper qualifica appunto come utopismo;  K. POPPER, Congetture e  
confutazioni,  pp. 606-607.

36 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. 1, pp. 196-197.
37 Nello  scritto  popperiano,  al  radicalismo viene  immediatamente  collegato  l'estetismo – dapprima 

ravvisato  in  Platone  e  poi,  per  estensione,  nell'utopismo  in  generale  – quale  fonte  di  implacabile 
intransigenza, il cui esito estremo non potrà che essere la liquidazione della ragione. Tra le tante accuse 
rivolte  all'utopia  questa  mi  pare  tra  le  più  inconsistenti  e  superficiali.  Il  sogno di  un  nuovo mondo 
veramente bello, come si esprime Popper, nei pensatori appartenenti a pieno titolo al genere utopico, cioè 
non in quanto scrittori di letteratura fantastica e d'evasione, non è mai fine a se stesso, né tanto meno tale 
da condurre addirittura alla  nevrosi o all'isterismo. Comunque, occorre osservare come anche siffatto 
punto di vista abbia in seguito trovato notevole accoglimento.

38 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. 1, p. 203.
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potrebbero annidare  quelle  forze  pericolose  che conducono a  cambiamenti 
imprevisti39.

Ad avviso  del  filosofo,  l'utopia  si  fonda  su  un  grave  errore  teorico, 
consistente  nell'incapacità  di  comprendere  che  non  esiste  alcun  metodo 
razionale  mediante  il  quale  determinare  il  fine  ultimo,  ossia  la 
rappresentazione della società intesa come “tutto”, giacché la complessità 
di  questa  e  l'insufficienza  dei  dati  attualmente  a  disposizione 
inevitabilmente condurranno chi  vi  si applica a  tralasciare  dalla  propria 
considerazione  aspetti  nondimeno  essenziali40.  Peraltro,  è  ragionevole 
ipotizzare che, in un vasto arco temporale, l'obiettivo stabilito possa subire 
delle  variazioni,  degli  aggiustamenti  non  previsti  nella  fase  iniziale;  in 
special modo,  qualora  nuovi capi decidano di perseguire ideali di  diversa 
natura. Il che, se implica da un lato il vanificarsi di tutti gli sforzi  ormai 
compiuti,  dall'altro  ammette  l'eventualità  che  intere  generazioni  possano 
venir sacrificate in nome dell'instaurazione finale del progetto utopico 41. 

Ebbene, il  tentativo concreto di realizzare tale stato di cose conduce, 
secondo  Popper,  inevitabilmente  alla  creazione  di  un  forte  potere 
centralizzato,  monopolio  di  pochi  individui,  e  quindi,  in  ultima istanza, 
all'instaurazione di una dittatura, la cui peculiarità consisterà, anziché nel 
tentativo  di  dirimere  le  controversie mediante  l'uso  della  ragione,  nel 
sopprimere  indistintamente,  in  modo  coercitivo, sia  le  osservazioni 
opportune  che  le  obiezioni  irragionevoli.  Scrive  l'autore  in  Utopia  e 
violenza: «Giudico il cosiddetto utopismo una dottrina attraente, anzi, fin 

39 K. POPPER, Miseria dello storicismo,  p.  75. Il valore da tributare a tali accuse verrà  poi  discusso, 
avendo avuto grande influenza sul pensiero successivo. Tuttavia, non mi perito di far notare come, per  
l'entità del contenuto che esprimono e per la portata universale cui aspirano, esse avrebbero per lo meno 
richiesto uno specifico  aggancio  testuale.  Mi pare che Popper,  in questi scritti,  non adducendo prove 
letterarie, eccettuato Platone, venga meno proprio al celeberrimo principio di falsificabilità da lui istituito 
nell'ambito della filosofia della scienza, ossia  alla necessità di addurre con precisione e rigore fatti, nel 
nostro caso testi, che,  qualora confutati, siano in grado di smantellare la teoria proposta. Cfr.  K. POPPER, 
La logica della scoperta scientifica,: «Io ammetterò certamente come empirico, o scientifico, soltanto un 
sistema  che  possa  essere  controllato dall'esperienza.  Queste  considerazioni  suggeriscono  che,  come 
criterio di demarcazione, non si deve prendere la verificabilità, ma la falsificabilità di un sistema […] un 
sistema empirico deve poter essere confutato dall'esperienza», p. 22.

40 «Quella che io critico sotto il nome di ingegneria utopica è la pretesa di una ricostruzione globale 
della  società,  cioè  di  cambiamenti  di  immensa  portata,  le  cui  conseguenze  pratiche  è  impossibile  
prevedere,  data  la  limitatezza  delle  nostre  esperienze.  Essa  pretende  di  pianificare  razionalmente  la 
società nella sua interezza, benché non si disponga neanche in minima parte della conoscenza fattuale che  
sarebbe  necessaria  per  legittimare  una  pretesa  così  ambiziosa.  Noi  non  possiamo  possedere  siffatta 
conoscenza  perché  abbiamo  insufficiente  esperienza  pratica  di  questo  genere  di  pianificazione  e  la 
conoscenza dei fatti deve essere fondata sull'esperienza»,  K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, 
vol. 1, p. 200. E altrove nel testo: «Non è ragionevole pensare che una completa ricostruzione del nostro  
mondo sociale debba portare senz'altro a un sistema capace di funzionare», p. 207.

41 «I nostri simili hanno diritto ad essere aiutati; nessuna generazione dev'essere sacrificata per il bene 
di quelle future, in vista di un ideale di felicità che può non realizzarsi mai»,  K. POPPER, Congetture e  
confutazioni,  p. 611.
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troppo attraente, e addirittura pericolosa e nociva. Dal mio punto di vista, 
essa  si  vota  da sola  alla  sconfitta  e  conduce  alla  violenza»42.  Poiché la 
costruzione  di  un  progetto  utopistico  non  rientra  nel  campo  della 
risoluzione scientifica43  – chiarifica Popper –, le differenze di opinione che 
sorgeranno  circa  le  caratteristiche  dello  stato  ideale  non  potranno  venir 
composte  attraverso  il  metodo  dell'argomentazione,  ed  assumeranno, 
almeno in parte, l'aspetto dei contrasti di natura religiosa, dal momento che 
la  tolleranza  non  può  allignare  dove coesistono  religioni utopistiche 
diverse. All'utopista si prospettano quindi soltanto due alternative: risultare 
vincitore o vinto nei confronti di coloro che non professano la stessa fede; 
anzi, una volta preso il sopravvento, egli si sentirà costretto a procedere ben 
oltre,  ossia  all'eliminazione  del  ricordo stesso dell'esistenza  di dottrine 
rivali. «Per quanto buoni siano i suoi fini, esso [l'utopismo] non procura la 
felicità, ma soltanto la nota sofferenza derivante dall'esser costretti a vivere 
sotto un governo tirannico»44. 

A fronte  di uno scenario  dai  contorni  quasi  infernali – conseguenza 
dell'adozione  dell'utopismo  –,  si  staglia  l'approccio  metodologicamente 
corretto  proposto dall'ingegneria gradualistica.  Ad avviso del  filosofo,  il 
politico che decide di adottare questo metodo può avere o meno in mente 
un modello di società ideale, sperare o non sperare nella sua realizzazione, 
ossia  nel conseguimento da parte del genere umano della felicità o della 
perfezione, ma 

egli  deve  avere  coscienza  del  fatto  che  la  perfezione,  ammesso  che  sia 
raggiungibile,  è estremamente lontana e che ogni generazione di uomini,  e 
quindi anche la vita, ha le sue esigenze; forse non tanto l'esigenza di essere 
resa  felice,  quanto  l'esigenza  di  non  essere  resa  infelice,  nei  casi  in  cui 
l'infelicità può essere evitata45.  

L'atteggiamento  dell'utopista  si  differenzia  dunque  drasticamente  da 
quello dell'ingegnere gradualista.  Non avendo di mira il bene ultimo della 
società,  bensì  focalizzando l'attenzione  sulla  risoluzione  delle  difficoltà 
sociali più urgenti, sulla cui individuazione l'accordo è pressoché unanime, 

42 K. POPPER, Congetture e confutazioni, p. 607.
43 La  critica  popperiana  alla  conoscenza  sociologica,  qualora  voglia  applicarsi  su  larga  scala, ha 

pertanto radici epistemologiche, giacché «un tutto unico in questo senso non potrà mai essere oggetto di 
un'inchiesta scientifica»,  K. POPPER,  Miseria dello storicismo,  p.  75. In  Utopia e violenza Popper così 
dichiara:  «Ė  impossibile  determinare  dei  fini  con  criteri  scientifici  [...]  Non  esiste  alcun  metodo 
scientifico per scegliere fra due fini. Alcuni, ad esempio, amano e venerano la violenza. Per essi una vita 
senza violenza sarebbe superficiale e banale. Molti altri, e mi trovo fra questi, odiano la violenza», ma 
«non  è  possibile  prendere  alcuna  decisione  relativa  a  degli  scopi  con  mezzi  puramente razionali  o 
scientifici», K. POPPER, Congetture e confutazioni,  pp. 609-610.

44 K. POPPER, Congetture e confutazioni,  p. 610.
45 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. 1, p. 196. Tale accento sulla felicità, come si vedrà, 

assume un valore centrale nell'analisi del rapporto tra utopia e distopia.
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quest'ultimo  si  adopera  per  porre  in  atto  progetti  semplici  e,  qualora 
inadeguati,  facilmente  modificabili46.  Nel  contempo, il  venir  meno  del 
disaccordo teoretico  conseguente alla precisazione di un modello astratto 
stimolerebbe,  precisa  Popper, proficuamente  l'esercizio  della  razionalità 
nell'ambito della prassi politica.

In  ciò consiste appunto il  nucleo del pensiero  popperiano  che tanto ha 
influito  sulla  critica  successiva47.  Ma stanno  veramente  così  le  cose?  È 
condivisibile il giudizio sul fenomeno dell'utopia secondo cui «anche con le 
migliori  intenzioni  di  realizzare  il  cielo  in  terra,  esso  riesce  solo  a 
trasformare questa  terra  in  un inferno:  quell'inferno che l'uomo soltanto 
riesce a preparare ai suoi simili»48?

Una esegesi non pregiudizievole nei confronti dell'utopia, a mio avviso, 
rivela  tutt'altra  prospettiva.  Innanzitutto,  mi  preme  sottolineare  come 
Popper  non  circoscriva  le  proprie  considerazioni  né  temporalmente  né 
contenutisticamente  ad  una  determinata  manifestazione  di  essa;  di 
conseguenza, appare legittima la lettura del testo critico in senso estensivo, 
ossia vertente sull'essenza stessa del concetto. Sebbene dagli scritti sin qui 
considerati  trapeli  chiaramente come  il  tenore  delle  accuse  indirizzate 
all'utopia, le valutazioni formulate, rimandino al fenomeno del totalitarismo 
in generale e all'esperienza del comunismo russo in particolare, tuttavia ciò 
non toglie che l'autore abbia scelto di esprimersi in termini universali e che, 
pertanto, in tal senso vadano assunte le sue parole; anche perché è appunto 
in quanto riflessione generale sullo spirito utopico che le sue dichiarazioni 
vengono comunemente recepite.

Ciò  premesso,  ritengo  la  critica  popperiana  all'utopia  –  intesa 
quest'ultima  nel suo senso primigenio, ossia come categoria dello spirito 
inaugurata (o rinata, secondo alcuni autori,  dopo secoli di acquiescenza) 

46 Specularmente, anche questa affermazione si colora di valenze epistemologiche, in quanto, afferma 
Popper, è da questo genere di esperimento che possiamo apprendere di più. Modificando una istituzione 
alla volta, infatti, siamo in grado di comprendere in qual modo adattare certe istituzioni alla realtà, al fine 
di renderle più efficaci, ma, soprattutto, con il commettere errori, impariamo da essi seguendo la formula 
ripetuti esperimenti  e continui riaggiustamenti.  « Ciò – e non la pianificazione utopica o la profezia 
storica – significherebbe l'introduzione del metodo scientifico in politica, dal momento che il vero segreto 
del metodo scientifico sta nella disponibilità ad imparare dai nostri errori», K. POPPER, La società aperta e  
i suoi nemici, vol. 1, p. 202.

47 Cfr.,  ad esempio, quanto osserva Virgilio Melchiorre riguardo alle progettazioni fantastiche degli  
utopisti:  «Che queste possano giocare anche un ruolo storicamente pericoloso, sino alla pretesa della 
realizzazione  violenta,  è  ormai  un  dato  su  cui  si  deve  convenire»,  Essere  e  parola:  idee  per  una  
antropologia metafisica, p. 204. Analoga prospettiva ritroviamo ne Il prezzo della perfezione. Diritto reati  
e pene nelle utopie dal 1516 al 1630 – uno studio comunque di notevole interesse – di Maurizio Cambi 
ove  si  legge:  «Sembra  perfino  ovvio  che  il  terrore  o  l'imposizione  brutale  siano  strumenti  
inestricabilmente connessi ad una strategia per la realizzazione del bene vivere», p. 25. 

48 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. 1, p.  207.
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dalla penna di Thomas More – del tutto fuorviante, laddove si proceda ad 
un esame serrato. 

In  primo luogo, occorre  notare l'artificiosità  della distinzione  rigida  tra 
mezzi e fini, dal momento che, per quanto meno ambizioso negli scopi, 
anche l'ingegnere gradualista non potrà non avere in mente un concetto di 
società alla quale tendere  tramite l'azione;  altrimenti non agirebbe (posto 
che si agisca sempre in vista di qualcosa e non casualmente); né tanto meno 
rileverebbe  le situazioni  da modificare, se non  possedesse  un  paradigma 
con il quale  istituire  un  confronto con il reale. In secondo luogo,  sembra 
che Popper utilizzi,  diciamo così,  l'idea del bene secondo due accezioni 
diverse,  differenziate  in  ordine all'approccio  utopistico o gradualistico. 
Quando  intende  fare  riferimento  al  bene posto  in  relazione 
all'atteggiamento utopico,  egli  discorre  sempre dell'ideale49 (stato ideale, 
società ideale) come di un “universale astratto”, mentre invece è assai ricco 
nell'illustrazione delle  sue specificazioni  allorché  argomenta  degli  ottimi 
propositi  dell'ingegneria  gradualistica:  alleviamento  della  miseria, 
eliminazione della disoccupazione,  soccorso dei  bisognosi...  Insomma,  è 
come se  ipostatizzasse  l'ideale  contrapponendolo  poi  surrettiziamente  ai 
mezzi,  che,  a  ben vedere,  non sono  però  altro  che  la  descrizione  dello 
stesso  ideale  effettuato  attraverso un  linguaggio  meno  figurato  e 
maggiormente  “plastico”.  Così  strutturata,  l'interpretazione  popperiana 
pone l'utopia in una cattiva luce. Una lettura anche solo superficiale, ma 
non  viziata  da  schemi  precostituiti,  dei  testi  classici  dell'utopia  mostra 
come  ciò  cui  mira  l'utopista  con  la  descrizione  della  città  nuova  sia, 
appunto, la risoluzione di quelle medesime sperequazioni politiche e sociali 
che  Popper  adduce  come  obiettivo  primario  dell'operare  dell'ingegneria 
sociale gradualistica; anzi, è proprio la puntigliosità con cui l'utopista passa 
in rassegna i  diversi  mali sociali, analizzandoli ad uno ad uno, nella loro 
concretezza,  che  fa sì che agli occhi di molti la descrizione della società 
immaginata  appaia  spesso  noiosa  e  didattica  (l'Utopia di  More,  quale 
esempio paradigmatico, si configura esattamente come la risposta puntuale 
e tagliente ai problemi caratterizzanti il mondo effettuale a lui coevo). 

Se la  creatività  utopica  non trova  la  sua  ragione  d'essere  nel  tessere 
miraggi abbaglianti, parimenti il suo interprete non aspira ad imporsi come 
onnipotente.  Scrive  Popper:  gli  utopisti  devono  «apparire  onniscienti  e 
onnipotenti. Diventano degli dei: non avrai altro Dio all'infuori di essi»50. A 
tal  riguardo,  occorre  osservare  che,  all'interno  del  discorso  utopico,  la 
figura del fondatore, ossia di colui che, con il proprio operato, dà vita alle 
nuove istituzioni e ai nuovi modi di esistenza (il corrispettivo, nell'ambito 

49 Cfr. K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. 1, specialmente pp. 196-200.
50 K. POPPER, Congetture e confutazioni, p. 610.
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della  finzione  letteraria,  dell'autore),  lungi  dall'essere  presentato  quale 
personaggio  semidivino,  appare  caratterizzato  da  note  del  tutto  umane, 
seppur eccelse. Utopo, dal cui nome l'isola di Utopia ha tratto  la propria 
designazione, viene  introdotto  da  More  quale  comandante  saggio  e 
lungimirante, acuto conoscitore dell'animo umano – tanto da calibrare su 
questo le linee portanti della nuova società – , ma nondimeno conscio della 
natura  limitata del proprio sapere;  trattando della disposizione urbanistica 
dell'isola, More puntualizza: «Raccontano [gli Utopiani] infatti che l'intera 
pianta della città sia stata delineata sin da principio da Utopo in persona, 
mentre  lasciò  ai  posteri  il  compito  di  aggiungere  gli  abbellimenti  e  i 
ritocchi,  ben sapendo che la vita di un uomo soltanto non sarebbe stata 
sufficiente»51. Più esplicitamente, la Nuova Atlantide baconiana così recita: 
«Circa millenovecento anni fa regnava in questa isola un re, la cui memoria 
noi adoriamo più di tutte le altre, non superstiziosamente, ma come se egli 
fosse stato uno strumento divino, sebbene uomo mortale. Il suo nome era 
Salomone e noi lo consideriamo il legislatore della nostra nazione»52.

Anziché ambire al ruolo di demiurgo, l'utopista aspira quindi a stimolare 
le coscienze, mobilitando l'immaginario nella risoluzione dei mali concreti, 
allorquando il  discorso utopico appare profilarsi  come unico mezzo per 
manifestare una riflessione sulla società che altrimenti verrebbe soffocata. 
Infatti, nell'ambito di una discussione vertente sul rapporto tra filosofia e 
potere,  col  rinnovare  i  dubbi  di  Platone  riguardo  ad  una  loro  possibile 
coesistenza,  Raffaele  Itlodeo così  prorompe nel  primo libro  dell'Utopia, 
dopo aver lucidamente delineato gli errori e i mali della società inglese,: «O 
non credi invece che, se io proponessi a qualche re dei sani provvedimenti 
e mi sforzassi di strappargli dalla mente la perniciosa semente del male, 
subito  mi  scaccerebbe  o  mi  esporrebbe  al  ridicolo?»53.  Osserva  dunque 
opportunamente Luigi Firpo:

L'utopista  è  un  riformatore,  ma  un  riformatore  così  profondamente 
consapevole  del  carattere  prematuro,  avveniristico,  extratemporale  del  suo 
progetto, che egli sa di non poterlo redigere in forma di programma concreto e 
si  induce  perciò  a  escogitare  una  forma  diversa  di  comunicazione  e  di 
proposta. Egli sostituisce così un invito all'azione immediata, che suonerebbe 
velleitario  e  catastrofico,  con un  invito  alla  riflessione  nel  profondo  della 
coscienza, gettando un seme che maturerà molto lentamente nei secoli futuri. 

51 T. MORE, Utopia, p. 178.
52 F. BACONE, Nuova Atlantide, p. 31 (corsivo mio).
53 T. MORE, Utopia, p. 142. In relazione alla temperie nefasta che aleggia negli ambiti ove si gestisce il  

potere,  Platone  nella  Lettera  settima così  amaramente  conclude:  «Vedendo  questo,  e  osservando  gli 
uomini che allora si dedicavano alla vita politica, e le leggi e i costumi, quanto più li  esaminavo ed  
avanzavo nell'età, tanto più mi sembrava che fosse difficile partecipare all'amministrazione dello stato,  
restando onesto», (327 cd).
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Il  suo è quindi,  per usare un'espressione immaginosa, un “messaggio nella 
bottiglia”54. 

Al pari dell'ingegnere gradualista,  l'utopista è ben consapevole che la 
perfezione  nell'effettualità  sia  difficilmente  raggiungibile,  ma,  a  stretto 
rigore, ciò non rientra affatto nelle sue preoccupazioni. Anzi, è il caso della 
Città  del  Sole,  Campanella non  auspica  certo  la  realizzazione  del 
naturalismo  religioso  propugnato  nella  repubblica  eliaca,  giacché,  per 
contro,  è  nell'estensione  mondiale  della  teocrazia  cattolica,  seppur 
purificata  dagli  abusi,  che  risiede  il  nerbo  del  programma  politico  e 
religioso del  frate domenicano.  E tale situazione non assume  di  certo il 
sapore  di  un  compromesso  con  la  storia,  perché  ciò  che  intende 
rappresentare Campanella nella sua utopia non è altro che la descrizione, 
riguardo  all'aspetto  religioso,  dell'uomo  prima  dell'intervento  della 
Rivelazione55.  Il  che non toglie affatto che le istanze universali  espresse 
nella descrizione della città solare mediante la forma del genere utopico – 
l'appello  ad  una  società  giusta  ed  egualitaria,  il  programma  di 
un'educazione  perenne  rivolta  a  tutti  e  così  via  –  rimangano  l'ideale 
luminoso del filosofo lungo tutto l'arco della sua esistenza56. A fondamento 
dell'intero discorso si situa  la constatazione che l'utopia,  nella sua natura 
più genuina, non si propone come un programma immediato di riforme – a 
volte non risulta  suscettibile  neanche di  un'interpretazione  schiettamente 
letterale –;  e  pertanto  di  essa  si  potrebbe,  a  mio  parere,  a  buon  diritto 
affermare  che  talvolta  rivesta  un valore,  per  così  dire,  essenzialmente 
parabolico57. 

Nella Premessa a La società aperta e i suoi nemici da lui curata, Dario 
Antiseri così scrive, citando Popper,: «Non esiste un metodo per evitare la 
tirannide  […]  Il  prezzo  della  libertà  è  l'eterna  vigilanza»58.  Qualora  si 

54 L. FIRPO, «Appunti sui caratteri dell'utopismo» p. 12.
55 Che il  naturalismo  tout court sia ben lungi dall'essere l'“ideale” religioso dello Stilese è  alquanto 

chiaro a chi abbia familiarità con i suoi scritti, in special modo con la Teologia.
56 Vedi a mo' di esempio, in riferimento agli ultimi anni di esistenza del filosofo, morto nel 1639, la  

lettera  al cardinale Richelieu del 1637 (T. CAMPANELLA, Lettere, p. 374) e l'Ecloga composta per la nascita 
del Delfino di Francia del 1638, dove il valore paradigmatico della Città del Sole viene immutabilmente 
esaltato, T. CAMPANELLA, Poesie, p. 198.

57 A tal  proposito,  mi sia permesso notare che  il  domandarsi,  alla  stregua di  Ralf Dahrendord, “se 
sarebbe poi  così  piacevole  vivere  anche nella  più favorevole  delle  utopie”  appare  decisamente  fuori 
luogo, tanto quanto lo sarebbe l'interrogarsi  sul  significato della  Civitas Cucaniensis  muovendo dalla 
constatazione  che  dimorare  in  essa  significherebbe  compromettere  di  certo  drasticamente  il  proprio 
regime alimentare, giacché «eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale 
stavan genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e ravioli, e cuocergli in brodo di capponi, e 
poi gli gettavan quindi giù e più chi ne pigliava più se n'aveva. E ivi presso correva un fiumicel  di  
vernaccia...» (G. COCCHIARA, Il paese di Cuccagna e altri studi di folklore, p. 160). Per ciò che riguarda la 
dichiarazione dello studioso tedesco vedi K. DAHRENDORF, Uscire dall'utopia, p. 201.  

58 K. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. I, p. 13.
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voglia  rapportare  tale  ammonimento  al  fenomeno  utopico,  basti  qui 
richiamare  alla  mente  l'esempio  di  Utopia,  dove  «chi  briga  per  una 
qualsiasi carica, viene escluso da tutte»59. Sempre nella medesima “isola” 
assistiamo inoltre all'assonanza tra il monito popperiano secondo cui «non 
si  deve  accettare  il  principio  di  tollerare  tutti  gli  intolleranti:  se  lo  fate 
sacrificate insieme a voi l'atteggiamento di  tolleranza»60 e  l'usanza degli 
Utopiani  di  punire  con  l'esilio  o  la  schiavitù  quanti,  nel  tentativo  di 
convertire altri alla propria credenza religiosa, invece di argomentare  con 
toni pacati e rispettosi, adottano atteggiamenti aspri e metodi violenti61.

Per  quanto  concerne l'indissolubilità  tra utopia e violenza  proclamata 
insistentemente da Popper,  rimane il fatto di stabilire  dove  in queste città 
utopiche  ci  siano  esplosioni  di  violenza  tali  da  giustificare  una  simile 
equivalenza  – accertato,  comunque,  che in  esse  sono previsti  talvolta 
sistemi punitivi, dal momento che la natura umana è assunta qual è e non 
quale dovrebbe essere –. Una dichiarazione così grave avrebbe richiesto per 
lo  meno,  da  parte  dell'autore,  il  “fastidio”  dell'onere  della  prova, 
inaugurando  egli,  anche  da  tale  punto  di  vista,  un'altra  serie  di accuse 
mosse all'utopia.  Come  esempio valga quanto  afferma Dario Antiseri  in 
«Come, quando e perché le teorie filosofiche sono razionali», abbozzando 
alcune linee di critica molto conosciute e largamente condivise,:

Oltre  che  illuso  nella  teoria,  l'utopista  è  un  immorale  [...]  l'utopista  è  un 
totalitario.  In  lui  sonnecchia  un  capitano  di  ventura.  L'isola  di  utopia  è 
lontana,  lontana  dalla  discussione  e  quindi  lontana  dalla  ragione  [...]  Ha 
scritto Wolfgang Kraus: “Dalla Repubblica e dalle Leggi di Platone passando 
dal capitolo di Plutarco su Licurgo, l'Utopia di Thomas More e la  Città del  
Sole di Campanella fino all'Atlantide di Francis Bacon e molte altre opere si 
manifesta una tendenza spaventosa a sistemi istituiti con violenza. Paragonate 
con  questi  cosiddetti  Stati  ideali,  le  dittature  politiche  oggi  a  noi  note 
sembrano paesi di libertà”62. 

Tale  modo  grossolano  di  leggere  la  storia  induce,  per  contro, 
subitaneamente a  rilevare come l'utopia esiga “geneticamente” di  essere 
confrontata con la realtà storicamente determinata dalla cui riflessione si è 
originata, rispetto alla quale non si può non concludere che essa rappresenti 
veramente un'audace proposta di avanzamento sociale.

Ora, poiché Popper nelle righe finali di Utopia e violenza –  accanto al 
consueto  e  pressoché  perenne  riferimento  a  Platone  – chiama  in  causa 

59 T.  MORE,  Utopia,  p.  259. Del pari si esprime Platone nella  Repubblica,  cfr. Resp, VII, 5, 520d. Per 
quanto riguarda l'avversione degli Utopiani nei confronti della tirannide vedi Utopia, pp. 182 226, 261, 

60 K. POPPER, Congetture e confutazioni,  p. 604.
61 Cfr. T. MORE, Utopia, p. 287.
62 D. ANTISERI, «Come, quando e perché le teorie filosofiche sono razionali», p. 70.
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Francis Bacon, accusato di non essere un vero razionalista (intendendo con 
ciò colui  che,  certo della  limitatezza  delle proprie  conoscenze,  è 
consapevole del debito contratto verso i predecessori), ritengo necessario 
formulare alcune brevi annotazioni  circa il principio  conoscere è potere,  
interpretato dal filosofo austriaco quale raffinato strumento di sopraffazione 
ad  opera dei detentori  del  sapere. Ebbene,  il  proclama  baconiano trova 
piena  attuazione  nella  Nuova  Atlantide,  pubblicata  nel  1627,  e 
precipuamente nell'ideazione della Casa di Salomone; finalizzata a porre la 
scienza  al  servizio  dell'umanità («Il  fine  della  nostra  istituzione  è  la 
conoscenza delle cause e dei movimenti segreti delle cose e l'ampliamento 
dell'umano  dominio  per  la  realizzazione  di  tutte  le  cose  possibili»63), 
questa,  tutt'altro  che  manifestare  velleità  coercitive, viene ad  incarnare 
compiutamente la concezione secondo cui la ricerca deve costituirsi come 
risultato  di un  lavoro  progressivo  e  di  uno  sforzo  collettivamente 
intrapreso.  Come  dimostra Charles Webster ne La grande instaurazione, 
descrivendo dettagliatamente i momenti che condussero alcuni componenti 
del Gresham College a dar vita alla celeberrima Royal Society, sarà proprio 
la struttura utopiana ad ispirare le linee di organizzazione scientifica della 
prestigiosa istituzione64. 

D'altronde, la famosa immagine medievale utilizzata da Francis Bacon, 
secondo  cui  i  moderni,  in  relazione  al  procedere della  scienza,  sono 
paragonabili  a nani  posti  sulle  spalle  di  giganti,  gli  antichi, 
indipendentemente  dall'accento  attribuitale  dal  filosofo,  sottintende 
chiaramente quel  rapporto  di  continuità  del  sapere negato  nella  lettura 
popperiana,  e  riguardo  al  quale  lo  stesso  Bacon  pronuncia parole 
inequivocabili.  Nella  favola  di  Prometeo,  difatti,  contenuta  nel  De 
Sapientia Veterum pubblicato nel 1609, si legge appunto quanto segue: 

63 F. BACONE, Nuova Atlantide, p. 51.
64 C. WEBSTER, La grande instaurazione. Scienza e riforma sociale nella rivoluzione puritana, pp. 115-

116. Nell'analisi della cultura puritana dell'Inghilterra del XVII secolo, l'autore pone ben in evidenza lo 
stretto connubio tra utopia e sviluppo scientifico-sociale. Quale testimonianza dell'impegno utopico nella 
storia e per la storia, e non contro di essa – come si vedrà più oltre –, si sottolinea l'importanza di quanto  
segue: «Le filosofie di Bacone e di Comenio fornivano orientamenti nel campo dell'epistemologia, della 
metodologia e della scienza politica [...] Grazie all'educazione universale, i giovani sarebbero stati esposti 
alla benefica influenza di una filosofia cristiana. La medicina sperimentale avrebbe potuto risolvere il  
problema della malattia; le innovazioni nel campo dell'agricoltura avrebbero potuto rinnovare la pienezza 
del Giardino dell'Eden; una riforma economica generale avrebbe condotto ad una prosperità mai sognata 
[...]  Tutto questo programma era l'espressione di  una mentalità utopica.  L'interesse  degli  intellettuali 
puritani non era tuttavia rivolto solo alle utopie di Bacone e di Andrea; la nuova scienza della Rivoluzione 
puritana veniva inaugurata da  Macaria (1641), un piano ambizioso forgiato in una matrice utopica, ma 
disegnato per essere posto immediatamente in pratica dal Lungo Parlamento», p. 45 (corsivo mio). Circa 
l'influenza dell'utopia tedesca  sul  clima di  rinnovamento inglese,  mediante l'opera di  Samuel Hartlib, 
vedi  il quadro  tracciato  sinteticamente  da  Ornella  Pompeo Faracovi  nell'Introduzione  al  suo volume 
Utopia e civiltà. 1500-1700.  
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Coloro i quali infatti esaltano smoderatamente la natura umana oppure le arti 
che essi hanno appreso e si abbandonano all'ammirazione per le cose che essi 
hanno  in  loro  possesso  pretendendo  che  vengano  considerate  addirittura 
perfette le scienze che essi professano o coltivano, per prima cosa sono poco 
riverenti  nei  confronti  della  natura  divina  che  comparano  alla  propria 
perfezione;  e  poi  sono  essi  stessi  molto  improduttivi  per  l'umanità,  dal 
momento che ritengono di aver ormai raggiunta la sommità e, come pervenuti 
alla meta, non cercano oltre65;

cui più innanzi  si aggiunge l'osservazione secondo  la quale  la perfezione 
delle scienze può e deve «scaturire da una staffetta, e non già dalla velocità 
e capacità di uno solo»66. Sulla valenza utopica dell'intera opera baconiana 
valga, infine, quanto scrive Luigi Punzo ne Francis Bacon. L'utopia della  
legge:

E tutto questo è tanto più vero [in  riferimento al  contributo apportato dal 
filosofo inglese  all'evoluzione del concetto di scienza] se si coglie l'aspetto 
utopico, che è implicito nella sua filosofia e che anima tutto il programma di 
ricerca di Bacon, che ha sempre affermato la natura collettiva e progressiva 
della ricerca e ha lasciato il messaggio esplicito di una tensione euristica e 
morale rivolta verso il futuro nel racconto utopico di Nuova Atlantide67.

Da  tale  quadro  mi  pare  trapeli  inequivocabilmente  come  ad  essere 
pietrificato sia, in realtà, il pregiudizio ermeneutico di certi interpreti.

In  conclusione,  eccettuato  il  fenomeno  del  totalitarismo  moderno, 
riguardo al quale certi rilievi possono suscitare interesse, le considerazioni 
sul  fenomeno  utopico  proposte  dal  pensatore  austriaco  appaiono 
inadeguate ed improponibili, e spiace constatare il fatto che, commentando 
l'Utopia di More, si continui a sostenere che «proprio in nome di tali utopie 
sono state compiute nei secoli le più afferrate atrocità»68.

Indubbiamente  – ed in ciò l'affermazione di Popper si rivela corretta  – 
l'utopia  ha  come  obiettivo  il  rinnovamento  totale  della  società,  ossia  è 
radicale;  ma  appunto  in  questo  risiede  la  sua  essenza;  per  essere  tale, 
infatti, essa mira all'universale, non a perseguire modificazioni parziali, il 
cui  effetto,  consistente  in  aggiustamenti  o  adattamenti  circoscritti,  non 
condurrebbe affatto all'auspicata emancipazione della società dai suoi mali. 
Osserva giustamente Baczko: 

Non  esiste  utopia  senza  rappresentazione  globale,  idea-immagine  di  una 
società diversa, opposta alla realtà sociale esistente, alle sue istituzioni, ai suoi 

65 F. BACONE, Nuova Atlantide, p. 75.
66 F. BACONE, Nuova Atlantide, p. 82.
67 L. PUNZO,  Francis Bacon. L'utopia della legge,  p.  11. Dello stesso autore si veda anche  L'isola di  

Utopia. Rivoluzione e progettualità utopica nell'Inghilterra del Seicento.
68 Così Franco Cuomo nell'Introduzione alla sua edizione del testo moreano, Utopia, p. 7.
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riti, ai suoi simboli dominanti, ai suoi sistemi di valori, di norme, di divieti, 
alle sue gerarchie, ai suoi rapporti di dominio e di proprietà, all'ambito che 
essa  riserva  al  sacro,  ecc.  In  altri  termini,  non  esiste  utopia  senza  una  
rappresentazione totalizzante e distruttiva dell'alterità sociale69.

Ebbene,  proprio l'incapacità  di  comprendere  una  simile  prospettiva  è 
all'origine  delle  critiche  mosse  da  Ralf  Dahrendorf  all'utopia.  Obiettivo 
delle  analisi  del  sociologo  è  mostrare  l'“inconsistenza”  del  modello 
utopistico di società, affinché la ricerca sociologica se ne allontani70. Da un 
punto  di  vista  generale,  l'obiezione  principale  rivolta  alla  costruzione 
utopica è  rappresentata  dall'intrinseco distacco dai  problemi reali  che la 
caratterizzerebbe,  per  cui  uscire  dall'utopia,  nel  saggio  omonimo 
dell'autore, assume il senso di un ritorno all'analisi dei problemi sollevati 
dall'esperienza: 

Il  sistema  sociale71,  come  Utopia,  non  è  scaturito  dalla  realtà  conosciuta. 
Anziché astrarre una limitata quantità di dati e postulare la loro rilevanza per 
spiegare  un  determinato  problema,  esso  rappresenta  una  gigantesca 
sovrastruttura  di  concetti  con  pretesa  di  completezza,  di  ipotesi  che  non 
spiegano nulla e di modelli dai quali non scaturisce nulla72.

In  altre  parole,  ciò  significa  semplicemente  rimproverare  all'utopia  di 
essere se stessa e non qualcos'altro, ossia di avere di mira la totalità, con la 
rettifica però, rispetto alla lettura fornitane da Dahrendorf, che è proprio in 
seguito alla riflessione sui dati  concreti,  cioè dall'analisi approfondita dei 
disagi  della  società  reale,  che  l'utopia  assume quelle  fattezze  che  in  un 
determinato  tempo la  individuano in  un modo,  anziché  in  un altro.  Sul 
legame e opposizione, indissolubilmente connessi, tra l'utopia e la realtà, 
tra l'utopia e la storia, ci soffermeremo in seguito; qui occorre prendere in 
esame quelle ipotesi che, dannose per la teoria sociologica, ad avviso dello 
studioso, costituiscono le caratteristiche della struttura sociale di Utopia. 

Occorre premettere che  le posizioni espresse da Dahrendorf, al pari di 
quelle di Popper, hanno avuto ampia risonanza, diventando temi “classici” 
nelle discussioni avverse all'utopia. Per tale ragione, alla loro risoluzione e 
focalizzazione  contribuiranno  le  analisi  che  si  andranno  dipanando  nel 
complesso della ricerca. Sinteticamente, utilizzando le parole dello stesso 
autore,  gli aspetti  della costruzione utopica giudicati  prodotti  di  fantasia 

69 B. BACZKO, L'utopia. Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'età dell'illuminismo, pp. 
20-21.

70 «Ma se la sociologia non avesse altro da offrire che una facile fuga nella quiete utopistica, davvero  
non meriterebbe le nostre fatiche», K. DAHRENDORF, Uscire dall'utopia, p. 224.

71 Inteso qui dall'autore con una accezione negativa, avendo egli come obiettivo polemico l'opera di T. 
Parsons intitolata The Social Systems.

72 K. DAHRENDORF, Uscire dall'utopia, p. 206.
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poetica,  lontani  dai  luoghi  comuni  della  realtà73,  possono  essere  così 
compendiati: immobilità,  isolamento nel tempo e nello spazio, assenza di 
conflitti e di processi storici.

È stato osservato come la polemica di Dahrendorf sia rivolta non tanto 
contro le utopie classiche, ma contro ciò che l'autore reputa, come già si è 
rilevato, l'utopismo di una certa sociologia contemporanea74. Tuttavia, al di 
là  di  questa  considerazione,  rimane  il  fatto  che  il  sociologo  tedesco 
esplicitamente dichiari, in relazione all'esistenza di utopie di varia natura,: 
«Ho cercato quindi di essere prudente nelle mie generalizzazioni e di fare 
generalizzazioni  senza  riserve solo  là  dove  esse  possono  essere 
sostenute»75.  Ed infatti  è  proprio in  senso estensivo che esse sono state 
recepite  nell'ambito degli  studi  sull'utopia76;  pertanto,  ci  sia  concesso di 
vagliarle alla luce dei “luoghi” tipici di questa, nel quadro delle opere che 
costituiscono oggetto di questo studio.

Tutte le utopie, sostiene l'autore in Uscire dall'utopia, sono società in cui 
manca  il  mutamento,  in  cui  il  fluire  incessante  del  processo  storico  è 
assente: «Le società utopistiche mostrano le caratteristiche dell'isolamento 
nello spazio e nel tempo, del consenso generale, della mancanza di ogni 
conflitto  al  di  fuori  delle  deviazioni  individuali  e  della  mancanza  di 
processi  funzionali;  queste  sono  infatti  le  condizioni  strutturali  di  una 
società immobile metastorica»77. 

Le  argomentazioni  addotte,  prescindendo  da  riferimenti  precisi  e 
circostanziati,  ad eccezione  di  Aldous  Huxley e  George Orwell,  i  quali 
però, a stretto rigore, sono da annoverare tra gli esponenti di primo piano 
del filone distopico, si sviluppano in una serie di affermazioni che, seppur 
suggestive, rifuggono l'analisi approfondita. All'osservazione che in Utopia 
non  esista  futuro  e che  essa  non  sia  generata  dalla  realtà  conosciuta, 
unitamente al riconoscimento del suo isolazionismo, non segue la disamina 
dell'atteggiamento  utopico  nei  confronti  della  storia,  ma  soltanto  la 
proclamazione  del  carattere  monolitico  delle  società  utopistiche,  stagni 
tranquilli contraddistinti da una noia assoluta. 

73 Oserei dire che è a dir poco agghiacciante la comprensione dell'utopia, del “nessun luogo” moreano, 
come parto sfrenato della fantasia, per cui l'utopista «può popolare la luna, telefonare a Marte, far parlare 
i fiori e volare i cavalli, ridurre al silenzio la storia», K. DAHRENDORF, Uscire dall'utopia, p. 203.

74 Cfr. V. MELCHIORRE, Essere e parola: idee per una antropologia metafisica, p. 195.
75 K. DAHRENDORF, Uscire dall'utopia, p. 197. 
76 Massimo Baldini nella Storia delle utopie, tra le caratteristiche di fondo dei progetti utopici, nomina 

appunto il congelamento delle istituzioni e il misconoscimento del ruolo dei conflitti sociali teorizzati da 
Dahrendorf.  Questi  è  invocato  parimenti  in  nota  da  Maurizio  Cambi  per  corroborare  l'affermazione 
secondo  cui  «l'utopista  appare  orientato  ad  eliminare  ogni  alterità  per  selezionare  una  comunità 
omologata e a-dialettica, senza artisti, né scioperi, e quindi di più agevole controllo», M. CAMBI, Il prezzo 
della perfezione: diritto reati e pene nelle utopie dal 1516 al 1630, p. 145. 

77 K. DAHRENDORF, Uscire dall'utopia, p. 211.
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In  realtà,  l'interesse  principale  dell'autore  risiede  nel  focalizzare 
l'attenzione sull'assenza,  all'interno di Utopia, di  conflitti  strutturalmente  
prodotti, dal momento che unicamente un conflitto permanente sui valori e 
sulle idee è in grado di garantire il modello di una società aperta (il modello 
del conflitto è essenzialmente non utopistico)78. Pertanto,

Utopia è perfetta [...] e di conseguenza non esiste nulla su cui ci si  possa 
contendere. Scioperi e rivoluzioni sono assenti dalle società utopistiche, così 
come lo sono, stranamente, parlamenti in cui gruppi organizzati sostengano le 
loro opposte rivendicazioni di potere. Le società utopistiche possono essere, e 
sono di frequente, società divise in caste, ma non sono società divise in classi, 
in cui gli oppressi si ribellano contro i loro oppressori79. 

Innanzitutto,  lamentare  in  generale  la  mancanza  di  classi  sociali  nelle 
costruzioni utopiche mi pare un autentico anacronismo storico, così come 
ritengo inesatto affermare la presenza abituale in esse di un regime di casta, 
ove le varie suddivisioni non implichino il passaggio da una stratificazione 
ad un'altra. Tendenzialmente, qualora nell'utopia vengano menzionate delle 
differenziazioni  funzionali,  queste  sono  per  lo  più  legate  alle  vocazioni 
individuali e tali da permettere il passaggio da un gruppo ad un altro, come 
si verifica, ad esempio, nell'utopia di More e di Campanella80. A parte tale 
precisazione, occorre sottolineare che ad essere oggetto di deplorazione è il 
fatto  che  in  utopia,  in  sostanza,  quasi  “nulla  accade”  e  quel  poco  che 
avviene (sufficiente appena per poterla distinguere da un cimitero) non sia 
di entità tale da inficiare la concezione di essa come perpetuum immobile.  
La mancanza di conflitti strutturali sottrarrebbe, pertanto, la città utopistica 
alla  trasformazione,  linfa  vitale  di  ogni  società,  privandola  di  ogni 
possibilità di rinnovamento e di progresso: «Il significato e la conseguenza 
del conflitto sociale consistono nel mantenere e stimolare il mutamento di 
intere  società»81.  Quindi,  è  da  considerare  anormale  e  sorprendente, 
conclude  l'autore,  non  già  la  presenza,  bensì  l'assenza  di  conflitti,  dal 
momento che questi  sono inscindibili  dall'esistenza stessa dell'organismo 
sociale, caratterizzato inevitabilmente dalla suddivisione in gruppi,  alcuni 
dei quali soggetti a coercizione. 

Seppur interessante da un punto di vista sociologico, la ricostruzione di 
Dahrendorf  appare viziata  da  un  grave  errore  di  fondo,  perché  non 
considera il  fatto che l'utopia abbia, quale scopo precipuo, quello di dar 
vita,  di  rappresentare  una società  altra e  migliore,  libera dai mali,  dalle 

78 Cfr. K. DAHRENDORF, Uscire dall'utopia, p. 223.
79 K. DAHRENDORF, Uscire dall'utopia, p. 199.
80 Ciò  vale  a  pieno  titolo  anche  per  Platone,  cui  invece  non  sono  stati  risparmiati  epiteti  quali  

reazionario, fascista, razzista.
81 K. DAHRENDORF, Uscire dall'utopia, p. 237.
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avversità  che  ordinariamente  contraddistinguono le  comunità  reali;  ed  è 
appunto per tale ragione che essa si costituisce, originariamente, non solo 
come  ou-tópos, ma anche, a pari merito – e, a stretto rigore, proprio per 
questo –, come eu-tópos. Scrive infatti More, riguardo agli Utopiani,: «Non 
ci  fu  mai  popolo più  eccellente  né  Stato  più felice»82.  L'utopia  si  pone 
dunque quale modello, paradigma cui tendere; altrimenti ci troveremmo di 
fronte nuovamente l'immagine di una società da sanare, aprendo così la via 
ad un regresso all'infinito,  volto  alla ricerca di un'idea compiuta con cui 
raffrontare l'effettualità, al fine di poterla trasformare e migliorare, sia pur 
parzialmente. Nota Baczko: 

É  inutile  esplorare  l'alterità  sociale  per  immaginare  un  mondo  in  cui  si 
succedono le guerre, in cui si muore di fame e di miseria, in cui la politica è 
fatta d'intrighi e colpi bassi, in cui i meccanismi della vita collettiva sfuggono 
a  qualsiasi  controllo.  Le  utopie,  contrariamente  alle  rappresentazioni  del 
Paradiso,  non  promettono  l'immortalità;  ma  le  loro  rappresentazioni 
dell'alterità sociale non possono essere quelle che promettono società nelle 
quali si morirà sempre più giovani a motivo di condizioni di vita sempre più 
miserabili83. 

La conflittualità sociale, la lacerazione della comunità civile, l'antagonismo 
tra le sue varie componenti sono realtà sconosciute in Utopia, non perché 
lucidità  e  analisi  critiche  difettino  al  suo  creatore,  bensì in  quanto la 
progettazione  di  una  società  armoniosa  e  ben  orchestrata  vanifica 
istantaneamente  le  cause  che  le  originano84.  Per  usare  la  medesima 
terminologia  dahrendorfiana,  possiamo  affermare che  laddove non  v'è 
coercizione non vi è neanche conflitto.

L'immagine del conflitto, o meglio la rilevazione della sua mancanza 
nelle  costruzioni  utopiche,  ritorna  quale  accenno  in  Storia  e  utopia85, 
l'ultimo  testo  qui  investigato.  La  tendenza  alla  generalizzazione,  alla 
dogmaticità delle affermazioni, già notata tra i detrattori del genere, assume 

82 T. MORE, Utopia, p. 238.
83 B. BACZKO, «Utopia», p. 913.
84 La medesima incapacità di cogliere tale prospettiva caratterizza il saggio di Franco Crespi,  Crisi e  

rinascita  dell'utopia,  posto  ad  Introduzione  della  Storia  dell'utopia di  Mumford.  Mancanza  di 
osservazione  empirica,  disattenzione  nei  confronti  delle  condizioni  concrete  del  vivere  sociale  e 
superamento definitivo delle contraddizioni dell'esistenza caratterizzerebbero lo sguardo dell'utopista sul 
mondo,  per  cui  una  valutazione  positiva  dell'utopia  andrebbe «cercata  a  partire  dalla  domanda sulla 
possibilità di pensare una mobilitazione sociale che, anziché essere mossa dall'illusione del superamento  
finale  delle  contraddizioni,  nasca,  al  contrario,  dalla  consapevolezza  che  tali  contraddizioni  sono 
insuperabili e che, quindi, occorre piuttosto orientarsi verso una loro gestione pragmatica senza ricadere 
nella prospettiva di una definitiva conciliazione», p.  XI. Il che, in altri termini, vorrebbe dire auspicarsi 
che l'utopia smetta di essere tale. 

85 «Mettendo al bando l'irrazionale e l'irreparabile, l'utopia si oppone alla tragedia  […] In una città 
perfetta  ogni  conflitto  cesserebbe;  le  volontà  vi  sarebbero  strozzate,  placate  o  rese  miracolosamente 
convergenti», E. CIORAN, Storia e utopia, pp. 108-109.
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nello scritto di Emile Cioran caratteri  macroscopici,  e sebbene la critica 
tenga  a  sottolineare  la  cifra  asistematica  del  suo  pensiero86,  io  ritengo 
tuttora valida la proposizione aristotelica secondo la quale non si può non 
filosofare, seppur con intenti critici87, e quindi mi sembra legittimo valutare 
quanto espresso con il metro della speculazione, non fosse altro che per 
misurarne la forza argomentativa. Questa, nello scritto in questione, rimane 
confinata in una catena di dichiarazioni indubbiamente molto suggestive e 
stilisticamente efficaci, ma prive di qualsivoglia sviluppo concettuale, tanto 
che  risulta  difficile,  anzi  a  mio  avviso  impossibile,  avviarne  una 
confutazione organicamente strutturata. In alcuni punti del suo discorso, ad 
esempio, l'autore chiama in causa il pelagianesimo, di cui  l'idolatria del  
progresso  e le  ideologie  rivoluzionarie ne  costituirebbero  il  risultato, 
oppure  le  allucinazioni medievali  di  santa  Ildegarda  quale  figurato 
contraltare  cui  rapportare  la  nascita  dell'utopia,  ma  io  ritengo  che 
considerazioni fondate su mere “assonanze” di pensiero ovvero frutto di un 
processo  di  estrema  semplificazione  e  generalizzazione  non  rivestano 
pressoché alcun valore.  La proposizione,  poi,  secondo cui  «quando Dio 
affermava che il “regno di Dio” non è né “qui” né “là”, ma dentro di noi, 
condannava in anticipo le costruzioni utopistiche, per le quali ogni “regno” 
è necessariamente esterno, senza alcun rapporto con il nostro “io” profondo 
o  con  la  nostra  salvezza  individuale»  credo  palesi  da  sé  la  temperie 
“speculativa” che anima l'intero scritto88.

Pertanto, invece di avviare una critica serrata (ad esempio, riguardo alla 
relazione tra condizione di miseria ed elaborazione utopistica – da Cioran 
derisa  – oppure circa il  non luogo utopico,  per  cui  l'autore si  domanda 
“dove” possa essere nell'effettualità ritrovato), lo scrittore inanella una serie 
di epiteti il cui tenore è immediatamente evidente: l'utopia non è altro che 
parusia degradata, insulsaggine,  un miscuglio di razionalità puerile e di  
angelismo secolarizzato, è illusione ipostatizzata, è un nuovo inferno di cui 
«ci  facciamo anzi  un  dovere  di  accellerarne  l'avvento»89.  La  riflessione 
cede il posto alle considerazioni di carattere “estetico”, agli apprezzamenti 

86 Mario Andrea Rigoni così scrive nel suo saggio Contaminazione totale, annesso a Storia e utopia,: 
«L'unico pensatore del nostro tempo che, respingendo ogni sorta di professionismo intellettuale e anzi  
ogni formula o categoria, abbia espresso nei suoi scritti la condizione ondeggiante fra la saggezza, la 
tragedia e la farsa, è Cioran. Se questo è il senso della sua presenza appare evidente che egli non possa e 
non voglia essere in alcun modo un “filosofo originale”»,  p.  148. Per tale questione vedi A.  RIZZICASA, 
Sentinella del nulla: itinerari meditativi di E.M. Cioran, pp. 356-357.

87 In forma sillogistica, il pensiero aristotelico è stato così compendiato dai tardi commentatori dello  
Stagirita: «Sia che si debba filosofare, sia che non si debba filosofare, bisogna filosofare; ma poiché tra il 
filosofare e il non filosofare non si dà scelta, si deve in ogni caso filosofare», E. BERTI,  La filosofia del  
«primo» Aristotele,  (cit. p. 412).

88 E. CIORAN, Storia e utopia, p. 113.
89 E. CIORAN, Storia e utopia, p. 121.
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di  natura  squisitamente  soggettiva.  Scrive  infatti  Cioran  riguardo  alla 
letteratura utopistica: 

Con mia grande soddisfazione, trovai di che saziare [in essa] il mio desiderio 
di  penitenza,  il  mio  appetito  di  mortificazione  […]  Aggiungo  subito  che 
questa letteratura ributtante è ricca di insegnamenti e che, a frequentarla, non 
si perde del tutto il proprio tempo […] ciò che per essa era perfezione, per noi 
è tara; le sue chimere sono le nostre disgrazie […] L'idea stessa di una città 
ideale  è  una  sofferenza  per  la  ragione,  un'impresa  che  onora  il  cuore  e 
squalifica  l'intelletto.  (Come  mai  un  Platone  poté condiscendervi?  Egli  è 
l'antenato,  stavo  per  dimenticarlo,  di  tutte  queste aberrazioni,  riprese  e 
aggravate da Tommaso Moro, il fondatore delle illusioni moderne)90.

Nondimeno,  alcune  dichiarazioni  di  Cioran affiorano  di  continuo nei 
libri  dedicati  all'utopia91,  e  dunque appare  giusto  evidenziarle;  nel 
contempo, credo sia corretto  di  nuovo  precisare che a tali  citazioni  non 
corrisponde poi alcunché di concettualmente dispiegato nel testo originario, 
e che quindi il valore da esse assunto risiede tutto nell'efficacia linguistica 
della loro espressione. 

E dove sarebbero queste città, che il male non sfiora, in cui si benedice il 
lavoro92 e nessuno teme la morte? Vi si sarebbe costretti a una felicità fatta di 
idilli geometrici, di estasi regolamentate, di mille meraviglie ripugnanti, quali 
necessariamente presenta lo spettacolo di un mondo perfetto,  di  un mondo 
fabbricato […] in cui una felicità impersonale ti  soffoca, in cui l'“armonia 
universale” ti stringe e ti stritola93 […] La cosa che colpisce di più nei racconti 
utopistici è la mancanza di fiuto psicologico. I loro personaggi sono automi, 
finzioni o simboli: nessuno è vero, nessuno supera la condizione di fantoccio, 
di idea smarrita in mezzo a un universo senza punti di riferimento94.

Insomma,  città  cristallizzate  nella  propria  perfezione,  ottusamente esenti 
dal male, o meglio ignare della negatività che alberga inesorabilmente nel 
cuore umano – volte a scorgere in esso solamente disinteresse, appetito di 
sacrificio  e  abnegazione  –, città  ossessionate  dall'idea  di  regolarità, 

90 E. CIORAN, Storia e utopia, pp. 102, 106, 111.
91 Vedi ad esempio M. BALDINI, Storia delle utopie,  p.  22;  P. BATTISTA,  La fine dell'innocenza. Utopia, 

totalitarismo e comunismo,  pp.  85-86, M.  CAMBI,  Il prezzo della perfezione: diritto reati e pene nelle 
utopie dal 1516 al 1630, pp. 20, 129, 173; V. I. COMPARATO, Utopia, p. 229, R. TROUSSON, «La distopia e la 
sua storia», p. 33; R. SCRAMAGLIA, La Città del Sole: l'utopia realizzata, p. 20.

92 A tal riguardo, Cioran sostiene che l'utopia non è altro che l'«espressione di una umanità sprofondata 
nella fatica, fiera di compiacersi delle conseguenze della caduta, la più grave delle quali resta l'ossessione 
del rendimento […] Le stigmate di una razza che ama il “sudore della fronte”», Storia e utopia, p. 112. A 
fronte di tale scenario, basti ricordare le usanze in vigore nell'isola di Utopia e nella città solare, ove la  
giornata lavorativa si riduce, rispettivamente, a sei e a quattro ore, il che, non è difficile immaginare, 
avrebbe rappresentato di certo una condizione idilliaca per le moltitudini europee del '500-'600.

93 E. CIORAN, Storia e utopia, pp. 104, 105-106.
94 E. CIORAN, Storia e utopia, p. 106.
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popolate  da  individui  ridotti  allo  stato  larvale  e  privi  di  spessore 
psicologico. 

Mentre la risoluzione delle prime questioni è già stata delineata, e su di 
esse tornerà lo svolgimento dello studio, occorre ora considerare l'ultimo 
rilievo  mosso  all'utopia,  la  cui  discussione  verrà  affrontata  nelle  righe 
immediatamente successive. 

3. L'utopia classica come momento di verifica 

Società  chiuse,  perfette,  inamovibili,  atemporali,  aliene  da  ogni 
sperimentazione sociale, ostili a qualsiasi confronto e avverse ad ogni idea 
di  progresso.  Così  si  presenta  la  società  utopica  agli  occhi  dei  suoi 
detrattori, le cui enunciazioni, ad un esame critico e comparativo, appaiono 
tuttavia  riproporre  le  stesse  tematiche,  sostanziandosi  finanche  delle 
medesime  formule;  esemplare  di  un  tal  modo  di  procedere  appare  la 
denuncia  alla  “geometrizzazione”  che,  resa  canonica  da  Raymond 
Trousson, si è poi costituita quale  tòpos  ricorrente di siffatta tipologia di 
studi. «Un'altra caratteristica fondamentale del genere utopico – scrive lo 
studioso belga  – è la struttura geometrica, segno evidente del controllo 
perfetto e totale. Il funzionamento interno dell'universo utopico deve essere 
perfetto  come quello di  un meccanismo di  orologeria,  prestarsi  il  meno 
possibile  alla  fantasia  e  all'eccezione»95.  Condannando  ogni  sviluppo 
naturale,  l'utopia  sarebbe  pertanto  «fissista,  immutabile  e  al  riparo  dal 
tempo»96.  Se  di  geometrizzazione  parlano  esplicitamente  sia  Massimo 
Baldini  che  Antonio Cocozza97,  Maria  Moneti  più  diffusamente  illustra 
«quel  razionalismo  di  tipo  geometrico  formale  che  è  una  componente 
ineliminabile dello spirito utopico, in base al quale tutto ciò che è peculiare, 
imprevisto, particolare, perfino non regolare e simmetrico sul piano visivo, 
deve  essere  cancellato  a  vantaggio  di  ciò  che  è  regolare,  geometrico, 
identico  per  tutti»98.  L'utopia,  in  nome  di  una  razionalità  univocamente 
considerata,  non potrebbe quindi  che  configurarsi  come nemica  di  ogni 
pluralismo ed elemento differenziante.

Sul significato da attribuire all'ordinamento dello spazio sia sociale che 
urbano messo in atto nelle costruzioni utopiche ci  si  soffermerà allorché 
verranno analizzate le peculiarità che le contraddistinguono; qui importa 
evidenziare quella mancanza di fiuto psicologico denunciata da Cioran, la 
cui  enunciazione  costituisce  sovente  uno  dei  punti  nodali  posti  a 

95 R.  TROUSSON,  Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria del  pensiero utopico,  p.  20. Cfr.  gli  idilli 
geometrici menzionati da Cioran.

96 R. TROUSSON, Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria del pensiero utopico, p. 20. 
97 Cfr. M.  BALDINI,  La storia delle utopie,  p.  23;  A. COCOZZA,  Utopia e sociologia. Una critica alle  

società chiuse, p. 39. 
98 M. MONETI CODIGNOLA, Il paese che non c'è e i suoi abitanti, p. 17 (corsivo mio).

30



fondamento dei giudizi negativi  sull'utopia, riguardo ai quali si tenterà di 
far risaltare,  attraverso il raffronto testuale, l'inconsistenza speculativa di 
cui si sostanziano.

Ora,  come  sottolineato  poc'anzi,  l'opinione  dello  scrittore  rumeno  – 
secondo la quale l'utopia non sarebbe altro che una società di marionette, 
dove qualunque atto appare regolamentato in maniera assoluta e, «per una 
carità  spinta  fino  all'indecenza,  ci  si  interesserà  ai  nostri  pensieri  più 
riposti»99 –  ha  trovato  ampia  risonanza.  Individui  irreali,  fittizi,  automi 
simili  ad  ingranaggi  di  giochi  meccanici  popolano  dunque  Utopia: 
sprovvisti di ogni caratterizzazione psicologica ed umana,  viene infatti  ad 
essi  preclusa qualsivoglia possibilità di assurgere alla dignità di soggetti 
autonomi100,  dal momento che soltanto l'assolutizzazione della dimensione 
sociale costituisce obiettivo dell'utopista; fine cui egli perviene privando le 
sue creature d'ogni parvenza d'indipendenza e di libertà101.

Ebbene,  indubbiamente  l'osservazione  che  nell'utopia  classica  sia 
assente l'attenzione all'elaborazione della vita mentale dei suoi personaggi è 
corretta102. La questione cruciale risiede però nel senso da attribuire a tale 
connotazione.  Più  che  di  “finzioni”,  a  me  pare  che  le  figure  che 
incontriamo  in  terra  d'Utopia  costituiscano  piuttosto  delle  “funzioni”103, 
ossia veicolino, mediante la parte che sono chiamate a rappresentare sulla 
scena  letteraria,  i  valori  che  l'utopista  intende  trasmettere  attraverso  la 
rappresentazione della città nuova. Non è pertanto il desiderio di annullare 
l'entità  individuale  a  vantaggio  della  collettività  alla  base  del  mancato 
approfondimento psicologico dei  personaggi o la causa dell'assenza di un 
resoconto delle loro vicende schiettamente personali, bensì qualcos'altro; o 
meglio, a stretto rigore, non è siffatto intendimento ad essere  presente. In 

99 E. CIORAN, Storia e utopia, pp. 111-112.
100 Cfr. M. MONETI CODIGNOLA, Il paese che non c'è e i suoi abitanti, p. 376 e sgg.
101 In tal senso si muove anche la lettura di Cambi, tesa a sottolineare l'azione livellatrice dell'utopista,: 

«Gli stessi uomini appaiono come esseri amorfi, tristemente depurati da ogni desiderio e privi di una  
minima  credibile  vitalità.  Colui  che  incontriamo  in  queste  lande  utopiche  è  un  uomo  inverosimile, 
disincarnato, cioè mancante del suo precipuo carattere di “animale insoddisfatto e insoddisfacibile”», M. 
CAMBI, Il prezzo della perfezione. Diritto reati e pene nelle utopie dal 1516 al 1630, p. 145. Similmente 
Pierluigi Battista, ricollegandosi a Cioran, commenta che il tipo umano descritto nelle utopie è «come se  
avesse subito un processo di irreversibile trasmutazione caratteriale […] è come se un rullo compressore 
fosse intervenuto ad azzerare complicazioni psichiche, a spianare con atto imperioso degli organi dello 
Stato oscurità, grovigli»,  P. BATTISTA, La fine dell'innocenza. Utopia, totalitarismo e comunismo, p. 86. 

102 La  mancanza  d'introspezione  psicologia  è  menzionata  da  Vita  Fortunati  quale  peculiarità  del 
romanzo utopico tradizionale.  Vedi  V.  FORTUNATI,  «Dall'utopia alla fantascienza:  le metamorfosi  di  un 
genere letterario», p. 261.

103 Utilizzando una terminologia simile, Battista denomina i Solari “funzioni sociali”; ma il senso che 
tale espressione vuole veicolare si muove in tutt'altra direzione; perché,  piuttosto che indicare il piano 
narrativo  scelto  dall'utopista  per  osservare  la  sua  città,  viene  ad  offrire  degli  abitanti  del  mondo 
immaginato da Campanella una connotazione ontologica: gli individui sono “mansioni sociali”; visuale, 
questa, la quale, ovviamente, non può poi non implicare una visione coercitiva dello Stato.
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altre  parole,  ciò  che  anima l'utopia  è  l'aspirazione  alla  rappresentazione 
della città ideale, la descrizione del paradigma cui tendere individualmente 
e  collettivamente,  non la  narrazione delle  vicende dei  suoi  protagonisti; 
questi  vi  entrano esclusivamente in quanto funzionali  alla raffigurazione 
del  modello,  all'esplicitazione  della  concezione  a  questo sottesa104.  Ad 
essere oggetto della speculazione utopica è difatti l'aspetto comunitario del 
vissuto umano, non l'elaborazione letteraria dei drammi e delle attese  dei 
singoli individui; scopo, questo,  che non rientra tra i propositi immediati 
dell'utopista; il che, mi pare ovvio,  se non equivale  certo  all'instaurasi di 
una  reciproca esclusione logica  tanto meno rende implicita l'esistenza  di 
una  relazione  antinomica105:  ciò  che  viene  narrata  è  infatti  una  storia 
collettiva,  in  cui il singolo  vi  è  rappresentato  in  quanto  membro, 
costituendo, appunto,  la dimensione universale il punto di vista prescelto 
dall'autore per avviare la sua riflessione. Significativo a tal riguardo è un 
rapido  passaggio  ove  Ludovico  Agostini,  nella  sua  Repubblica 
immaginaria (1575-1580), così precisa le motivazioni che lo hanno indotto 
a trattare della  virtù della  modestia:  «Or volendo io di  lei  servirmi  per 
accomodare non le azioni particolari negli individui degli uomini, ma un  
corpo universale della mia republica regolata sott'al  capo d'un solo,  per 
scruttini de' megliori eletti cittadini per lo megliore e più religioso creato, 
perché al tutto correspondano le parti»106;  dichiarazione, questa, altamente 
eloquente,  se consideriamo come nello stato ideale progettato da Agostini 
l'edificazione  personale  assuma  un  posto  pressoché  centrale, forse 
maggiore  che  in  tutte  le  altre  costruzioni  utopiche  qui  esaminate,  a 
testimonianza  del  fatto  che  la  descrizione  dell'ordinazione  dell'ottima 
repubblica non involve assolutamente la negazione della sfera individuale. 
Per  usare  una  terminologia  pittorica,  potremmo dire  che  l'utopista  non 
predilige la ritrattistica, bensì il paesaggismo.

Anziché  perpetrare l'assorbimento dei  singoli da parte della comunità, 
l'utopia pone in atto il  processo contrario,  ovvero facendosi  carico delle 
tensioni  personali  di  origine sociale  impedisce  che,  lasciate  a  se  stesse, 
queste conducano ad una condizione di atomismo, in cui la salvaguardia 
“dogmatica” della sfera individuale venga a coincidere, in concreto, per gli 
strati più miserabili della popolazione con una condizione di emarginazione 

104 Cfr.: «Il comportamento della società descritta è rituale. Un rituale è un atto sociale significativo e lo 
scrittore  utopico  ha  interesse  solo  per  le  azioni  tipiche,  che  sono significative  in  quanto  mostrano  i  
caratteri sociali che egli vuole sottolineare», N.  FRYE,  L'ostinata struttura.  Saggi su critica e società,  p. 
110.

105 Si pensi, ad esempio, all'importanza e all'imprescindibilità della dimensione comunitaria nella vita 
del  cristianesimo,  a  meno di  non voler  far  cadere  l'ombra  del  totalitarismo anche sul  Padre  nostro, 
esperienza di Chiesa e non pratica di pietà personale (vedi A. CLERICI,  Il Padre nostro commentato dai  
Padri della Chiesa, p. 25).

106 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, pp. 61-62 (corsivo mio).
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e di abbandono, mentre per i più abbienti  con la conservazione dei propri 
privilegi. 

Si è fatto giustamente notare che l'utopia diventa vero e proprio romanzo 
soltanto  quando  incontra  la  distopia107,  ossia  nel  momento  in  cui la 
presentazione  della  società  immaginaria avviene  attraverso l'esposizione 
del  dipanarsi  delle  vicende dei  protagonisti,  spostando  il  punto  di  vista 
dell'osservatore all'interno della comunità stessa. 

L'antiutopia – scrive Vittorio Strada – è un romanzo e, negli esemplari più alti 
(da Zamjatin a Huxley e a Orwell),  un buon romanzo,  mentre di  solito lo 
stesso riconoscimento non si può fare per il  romanzo utopico […] l'utopia 
racconta  la  perfezione,  mentre  la  narrazione  (e  il  romanzo  in  particolare) 
riguarda l'imperfezione, ossia il movimento, il contrasto, la varietà. L'utopia 
diventa organicamente narrativo-romanzesca soltanto quando la si confronta 
con la complessità della vita per piegare la vita all'utopia o per combattere 
l'utopia in nome della vita. Insomma l'utopia diventa romanzo vero e proprio 
quando introduce, accanto a sé, la disarmonia108.

Se il  perfezionamento delle tecniche narrative, l'evolversi della forma 
romanzesca,  unitamente  ad  una  maggiore  attenzione  per  l'affabulazione, 
rendono ragione delle varie configurazioni assunte nel tempo dall'utopia, 
purtuttavia,  come  sottolineato,  è  nel  carattere  meramente  descrittivo 
perseguito  dal  discorso  utopico  che  risiede  la  ragione primaria  del 
disinteresse mostrato per la raffigurazione a tutto tondo dei personaggi; per 
cui  ravvisare  in  tale  attitudine  l'intenzione  di  veicolare,  attraverso  la 
stereotipia  degli  attori  letterari,  il  disprezzo  per  l'unicità  dell'individuo, 
l'enunciazione del suo appiattimento acritico ai valori imposti dalla società, 
appare frutto di un'interpretazione errata, volta a suffragare la congettura 
del  costante  schiacciamento  del  singolo  ad  opera  e  in  nome  della 
collettività,  nel  quadro  del  presunto  totalitarismo  implicito  nei  modelli 
utopici.  D'altro canto, che quest'ultima esegesi  sia storicamente scorretta 
riceve  indiretta  testimonianza dalla  lettura  dell'Aromatario,  o  vero della  

107 «È stato opportunamente osservato che l'utopia non incontra veramente il genere romanzesco, non 
diventa veramente romanzo, se non quando cessa di essere utopia per trasformarsi in antiutopia», B.  
BACZKO, «Utopia»,  p.  886.  Il riferimento dello studioso polacco è a Trousson, il quale, nella sua opera 
classica sull'utopia, così scrive: «Parallelamente, le tecniche dell'utopia si sono perfezionate: trama più 
complessa, idee introdotte nel racconto, sviluppo del ruolo dei personaggi, genere indipendente, scoperta 
dello spazio temporale che allarga all'infinito le possibilità della speculazione morale e filosofica,  un 
maggior realismo, e cosi via», R. TROUSSON, Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria del pensiero utopico, 
p. 189.

108 V. STRADA,  «L'antiutopia come liberazione»,  p.  91. Di  diverso avviso è Maria Moneti,  la  quale 
sostiene che i personaggi della distopia, seppur «forniti di uno spessore umano un po' più consistente, non 
sono alla fine molto diversi dai loro parenti prossimi che popolano le utopie: oggetti semoventi in un 
universo chiuso e coatto, uomini desoggettivizzati il cui compito, nella società immaginaria, è quello di  
assecondare in tutto i meccanismi dell'insieme, senza produrre inciampi», M. MONETI CODIGNOLA, Il paese 
che non c'è e i suoi abitanti, p. 379. 
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Republica d'Utopia, pubblicato nel 1625, ove il tenore delle critiche mosse 
da Lodovico Zuccolo all'Utopia circa il temperamento delle figure dei suoi 
abitanti denota come determinate caratteristiche siano state recepite in un 
autore temporalmente  affine, seppur non coevo, non quale  segnale di un 
rafforzamento pervasivo del potere, ma unicamente come frutto di ingenuo 
ottimismo da parte di More, uomo pur eccellente e insignito di santità:

Se gli uomini tutti fossero di quella integrità di costumi, della quale fu adorno 
Tomaso  Moro,  non  sarebbe  forse  malagevole  il  ridurre  in  essere  una 
repubblica tale,  quale ne' suoi libri  ei la ci finse109 [cosicché]  né, per bene 
istituiti che sien gli uomini, si farà però mai che le donne non riescano querule 
e noiose, strepitosi i fanciulli, e i giovani di brighe e di tumulti inventori110 
[…] Ma come potrà mai egli essere scusato di aver voluto che i Sifogranti […] 
favellino nelle pubbliche bisogne tra i fiaschi e le scudelle nelle adunanze di 
que' Cittadini […] la più parte donne e fanciulli? Forse le donne e i fanciulli 
d'Utopia saranno tutte Porcie e tutti Papirii?111

La qualità dei rilievi,  quantunque non particolarmente arguti112 e  indizio 
dell'incapacità  di  cogliere  appieno  l'afflato  universale  che  anima  la 
repubblica  moreana,  dimostra  tuttavia  come  simili  annotazioni  abbiano, 
nondimeno, dato origine a tutt'altre considerazioni, ossia  alla critica di un 
modello ritenuto di difficile applicazione.

Collegata  all'immagine  di  un  mondo  composto  da  essere  irreali, 
sganciati dalla realtà, sospesi nel tempo e nello spazio, è l'altra delle grandi 
accuse indirizzate all'utopia,  secondo la quale in essa  verrebbero esclusi 
ogni  mutamento,  ogni  divenire  e,  pertanto,  ogni  futuro113 –  cancellato, 
appunto, il tempo in un eterno presente –, perché in essa nulla accadrebbe 
più, essendosi ormai costituita come un tutto perfetto114. L'equivalenza tra 

109 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 97.
110 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 102.
111 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, pp. 104-105.
112 Commenta  Rodolfo  De  Mattei  nell'edizione  dei  Dialoghi del  Faentino  da  lui  curata:  «Critica 

palesemente tendenziosa,  quella dello Zùccolo. Acre,  aprioristica,  a momenti piccina.  E diresti che il  
partito preso ha forse impedito allo Zùccolo una lettura attenta ed onesta dell'operetta strapazzata: non si 
spiegherebbero  diversamente  certe  sviste  o  travisamenti  o  mutamenti  di  carte  in  tavola.  Tanto  più 
paradossale è, poi, il rilevare che egli, Zùccolo, finisca per incorrere, allorché si farà progettista alla sua 
volta, nei difetti che non perdona al Moro», L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, 
p. 151.

113 Cfr. Dahrendorf: «Per la maggior parte degli autori, Utopia ha soltanto un passato nebuloso e nessun 
futuro; improvvisamente c'è e rimarrà, nel mezzo del tempo, o piuttosto in qualche luogo al di là delle  
consuete rappresentazioni del tempo», Uscire dall'utopia, p. 198. Vedi pure, nel medesimo testo, i luoghi 
dove l'autore rimarca l'immobilità delle società utopiche, pp. 197, 202.

114 Rappresentativo di  un tal  modo di  argomentare  mi  pare  il  sillogismo posto  in  essere da  Paolo 
Pissavino,  secondo  cui  occorre  considerare  «l'utopia  come  modello  politico  posto  in  un  altrove 
immaginario,  e,  appunto  perché  sottratto  al  divenire  storico,  perfetto»,  la  cui  validità  pare  all'autore 
doversi poggiare sulla ripetizione assidua, all'interno del saggio, dell'associazione tra il termine di utopia e 
il concetto di perfezione,  P. PISSAVINO,  «Il tempo nell'utopia politica rinascimentale», p.  259; cfr. pure p. 
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perfezione, immobilismo, atemporalità e quindi, in ultima istanza, violenza 
sottende tale concezione; il seguente brano, tratto dal volume di Massimo 
Baldini,  concernente i  caratteri  dell'utopia  ed  intitolato  appositamente 
perfettismo  e  violenza,  ne  esplicita  in  maniera  esemplare i  caratteri 
essenziali: 

La convinzione che è possibile la costruzione di uno stato perfetto apre la 
porta  alla  violenza  e  al  totalitarismo.  Le  proposte  dell'utopista,  di  fatto, 
proprio in quanto presuppongono che sia possibile conseguire una volta per 
tutte  le  istituzioni  sociali  più  perfette,  non abbisognano e  non ammettono 
critiche  e  cambiamenti.  Per  l'utopista,  ogni  cambiamento  apportato  al  suo 
schema è, senza appello, un cambiamento in peggio, un inconcepibile errore. 
Ecco, quindi, che l'obiettivo primario di ogni utopista sarà l'eliminazione degli 
eventuali critici revisionisti, tanto pericolosi quanto inutili115. 

Dunque, secondo la visuale appena enunciata, l'utopista, trasformando in 
eterno presente l'esistenza della città e dei suoi abitanti, con il rifiutare la 
possibilità  di  ogni  prospettiva  temporale,  chiude  consapevolmente  il 
progetto  utopico  su  se  stesso,  sicché  quest'ultimo,  in  nome  della 
conservazione della propria assoluta eccellenza, sarà costretto ad avversare 
qualsiasi cambiamento e novità, finendo per adottare atteggiamenti violenti 
atti a proteggere le prerogative e l'atemporalità che lo caratterizzano116. 

Ebbene,  a  fondamento  di  questo  quadro  concettuale  vi  è  un'idea  di 
perfezione e, quale corollario, di rifiuto del movimento storico (cui viene 
connessa la coercizione brutale)  che,  nel modo in cui  è stata teorizzata, 
risulta del tutto estranea allo spirito utopico genuinamente considerato. È 
mia  ferma  convinzione  che  una  siffatta  lettura  –  la  quale,  come  si 
dimostrerà, coinvolge altri elementi “negativi” considerati parte integrante 
dell'utopia – sia il frutto di una sovrapposizione di piani tra la costruzione 
utopica e la distopia nelle forme principali da essa assunte nel Novecento; 
in altre parole, che tale interpretazione costituisca il risultato di una lettura 
retrospettiva dell'utopia  classica a  partire dall'esperienza della  letteratura 
distopica.

Per  quanto  riguarda  specificatamente  l'argomento  in  questione,  si 
rimprovera all'utopia di non aver teorizzato nel suo discorso – perché in 
realtà è questo che si  pretende da essa – l'importanza dello svolgimento 
temporale, storico, nell'esistenza della vita comunitaria,  nel modo in cui, 

272.
115 M. BALDINI,  La storia delle utopie, p. 20.
116 Cfr. «Il tempo dell'utopia è immaginabile solo come un'infinita ripetizione del presente e il motivo è  

evidente: la perfezione non è suscettibile di cambiamenti, salvo quelli degenerativi, che non mette conto 
prendere in considerazione se non nell'ottica della prevenzione«,  M. MONETI CODIGNOLA, Il paese che non 
c'è e i suoi abitanti, pp. 20-21. 
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mediante l'attuazione di un procedimento inverso,  essa  trova risalto nelle 
maggiori opere della letteratura distopica contemporanea. Personalmente, 
non riesco ad immaginare in qual modo tale conato avrebbe potuto tradursi 
nelle forme canoniche dell'utopia. Forse che gli utopisti avrebbero dovuto 
prevedere all'interno delle loro città  un istituto preposto alla gestione dei 
conflitti quale  segno  di  accoglienza del  mutamento  (per  riallacciarci a 
Dahrendorf), oppure annettere alle loro opere un'appendice riguardante “le 
possibili  future  linee  di  sviluppo  del  progetto  immaginario”,  cioè una 
clausola  cautelativa  secondo  cui  se  da un  lato  si  riconosce  di  star 
proponendo  un  modello  associativo da  seguire,  dall'altro  si  tiene 
simultaneamente a specificare che con ciò non si intende però congelare il 
progresso  e negare per  l'eternità  qualsiasi  altro  mutamento? Reso in  tal 
modo  esplicito,  mi  pare  che  tale rilievo  denoti chiaramente  la  sua 
insussistenza  e  natura  posticcia,  giacché,  in  definitiva,  l'utopia  viene  ad 
essere  incriminata  per  il  fatto  che  in  essa  non  trovino  risposta  istanze 
concettuali  affatto  contemporanee.  Ma,  come  si  mostrerà,  la 
problematizzazione  della  storia è  questione  del  tutto  interna  alla 
speculazione  distopica  recente;  il  che  basta  ad  inficiare  l'affermazione 
secondo  cui  l'utopia  si  ponga  come  nemica  della  storia  e  ne  auspichi 
l'estinzione, laddove la sua mancata teorizzazione, tanto di segno negativo 
quanto  positivo,  avrebbe  dovuto  indurre  piuttosto  alla  constatazione 
dell'assenza  di  siffatta  problematica  in  tali opere117.  A stretto  rigore,  la 
dimensione  storica  riveste  un  ruolo  assolutamente  fondamentale 
nell'elaborazione  utopistica,  ma in  un senso  del  tutto  diverso  da  quello 
attribuitole dai suoi critici.

In linea con quanto in precedenza sottolineato,  occorre notare che la 
mancata illustrazione nell'utopia di  epoca classica dello snodarsi di alcun 
avvenimento, sia individuale118 che sociale, dipende dal fatto che la veste 
del racconto adottata dall'utopista ricopre la funzione pressoché esclusiva di 
descrivere e visualizzare l'alterità sociale immaginata. Del discorso utopico 
di cui ci stiamo occupando potremmo dire che è simile ad una fotografia, il 

117 Eppure, trattando del tema dell'educazione in Utopia, Maria Moneti Codignola pone in guardia la 
ricerca teoretica dalla tentazione di proiettare nel passato  un'idea che ancora non c'era, inventando un 
percorso evolutivo artificiale: «Il falso riconoscimento è una delle più tenaci illusioni della mente e può  
facilmente condurre a ricostruzioni fallaci»; pertanto, occorre «non cercare assolutamente quello che non 
c'è, spogliandosi «anche della domanda del perché di questa assenza; è la presenza, quando sorge, a dover 
essere spiegata», Il paese che non c'è e i suoi abitanti, p. 5. In tale considerazione, tuttavia, l'autrice non 
fa rientrare la riflessione sulla dimensione temporale nell'utopia, nel senso sopra specificato, dal momento 
che ribadisce in continuazione il rapporto di negazione messo in atto dall'utopista, che «dopo aver lottato 
contro l'intolleranza del tempo presente propone l'intolleranza del tempo futuro», p. 373.

118  Secondo alcuni autori, infatti, la distopia eviterebbe l'accusa di atemporalità a causa dello svolgersi 
della dinamica romanzesca, ossia della sequela degli eventi,  alquanto elaborata, che caratterizza il suo 
intreccio narrativo.
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cui  scopo consiste  nel  fornire  ragguagli  dettagliati  al  suo osservatore;  è 
come un manuale turistico che, narrandoci la morfologia di una città ignota, 
ci guida per i suoi monumenti, le sue opere d'arte, i suoi musei, rendendoci 
edotti  delle  usanze  ed  istituzioni  della  condizione  presente,  senza  per 
questo  implicare  la  proclamazione  della  morte  di  ogni ulteriore 
progettazione urbanistica o creazione artistica.

Pertanto,  mi  sembrano  fuori  luogo  e  che  non  colgano  il  segno  le 
opinioni di  quanti  dalla  presentazione  dell'ottima repubblica inferiscano 
una  “perfezione”  tale  da  veicolare  non  l'idea  di  una  comunità 
eccellentemente  organizzata  e  strutturata,  ma  la  raffigurazione  di  una 
società  chiusa,  delimitata  e  bloccata  in  se  stessa  – equiparata  con  la 
“pietrificazione”  di  sapore  popperiano119–  e quindi  incline  alla 
sopraffazione.

Inoltre,  la  concezione sottesa  a  tale  singolare  processo  è  che  nel 
descrivere  la  città  ideale  lo  scrittore  utopico  abbia,  quale  conseguenza 
logica, inteso decretare l'assolutezza del proprio disegno,  celebrato sopra 
ogni  tempo,  luogo  e  circostanze,  avversando  finanche  il  pensiero  di 
un'alterità progettuale. Ma stanno veramente così le cose?

Per quanto riguarda le accuse poc'anzi enunciate, è necessario osservare 
che la proposta, ad opera dell'utopista, di una società migliore cui tendere, 
cui  aspirare  è  da  intendersi  non  in  modo  assoluto  e  dogmatico,  ma 
relativamente  all'organizzazione  politica  e  sociale  da  cui  essa  prende 
origine  per  via negationis.  Allorché  cambiano  le  condizioni  storiche  e 
sociali, muta istantaneamente e simultaneamente la produzione utopica che 
specularmente vi corrisponde; anzi, quest'ultima risulterebbe inintelligibile 
e  persino  travisabile  se  si  prescindesse  dall'analisi  del  contesto  in  cui, 
attraverso la forma letteraria,  essa viene ad essere inserita120.  É infatti  il 
rapporto dialettico instaurato costantemente con l'effettualità a far sì  che 
Utopia presenti se stessa quale proposta di miglioramento delle condizioni 
d'esistenza,  sottolineando  nel  testo la  sua  eccellenza  e  preferibilità 
attraverso l'esperienza del viaggiatore che, approdato in terra sconosciuta, è 
indotto a confrontare inusitati  istituzioni  e modi di vita  con quelli da cui 
simbolicamente si è distaccato, acquisendo coscienza delle contraddizioni e 
dell'irrazionalità che contraddistinguono il reale121.

119 Cfr. M. MONETI CODIGNOLA,  Il paese che non c'è e i  suoi abitanti,  p.  357; A. COCOZZA,  Utopia e  
sociologia. Una critica alle società chiuse,  p.  38; M. CAMBI,  Il prezzo della perfezione. Diritto reati e 
pene nelle utopie dal 1516 al 1630, pp. 24-25.

120 In  tal  senso,  esemplare  è  il  libro  di  Battista,  La  fine  dell'innocenza.  Utopia,  totalitarismo  e  
comunismo, dove Platone ha l'onore di comparire, a pari merito, accanto a Stalin, Hitler, Mao e Pol Pot,  
cfr. p. 39.

121 Va da sé l'insussistenza dell'interpretazione del genere utopistico quale evasione, fuga dalla realtà. È  
stato giustamente osservato che l'utopia «non pecca […] per difetto di realismo, ma pecca, al contrario,  
per eccesso di realismo», Italo Mancini, citato da  C. QUARTA, «Paradigma, ideale, utopia: tre concetti a 
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Relativamente alla stigmatizzazione delle città ideali in quanto volte ad 
annullare ogni dimensione temporale tramite l'instaurazione di un presente 
assoluto  e  definitivo,  ed  al  contempo  tese a  rifuggire  ostinatamente 
qualsiasi  cambiamento  e  novità  con l'impedire l'accesso  a  tutto  ciò  che 
giunge dall'esterno, il  confronto  instaurato  con  alcuni  luoghi  dell'utopia 
permetterà di  rivelare  uno scenario  alquanto  più  sfumato,  consentendo 
all'esposizione di  evidenziare  successivamente quegli  elementi  che,  tratti 
dalla letteratura distopica, hanno influenzato decisamente una certa lettura 
del genere  utopico122.

Contro  l'idea  di  poter  arrestare  il  processo  storico  in  un  punto  ben 
determinato  e  pertanto  di  realizzare,  una  volta  per  tutte,  una  società 
immutabile  e  perfetta,  assai  significative  appaiono le  parole  di  Agostini 
che,  nella  Repubblica  immaginaria,  così  dichiara,  dopo  aver  constatato 
quanto  l'imperfezione  dell'uomo conduca  inevitabilmente  ogni  sua 
manifestazione ad un processo peggiorativo,:

Ma perché il tempo intepidisce il calore de' prencipi e agghiaccia il tepido 
degli  ufficiali,  così  come  all'incontro  ravviva  l'audacia  de'  temerari  e 
ammorza il timore de' men rei, per non lasciare perciò nelle parti contaminate 
il tutto convertirsi, di tempo in tempo si dà mano ai rimedi […] e il credere 
con una sol norma, potersi il tutto per sempre stabilirsi è un falso credere ed  
è un non conoscere gli effetti del tempo, né tampuoco le naturali alterazioni  
in tutt'il corpo della natura e in ciascuna delle sua parti, in ogni momento  
variabili123.

Il  pensiero  così  chiaramente  espresso  fa  sì  che  le  parole  del  Pesarese 
assumano  un  valore  quasi  paradigmatico  per  l'illuminazione 
dell'atteggiamento utopico verso tale problematica, rendendo quindi ancora 
più inconsistenti e pretestuose le opinioni avverse. Per quanto attiene poi ai 
rapporti  con  l'ambiente  esterno,  nella  sua  utopia  egli decreta che  i 
«forestieri siano accarezzati e in ogni cosa e in ogni luogo ben trattati»124, 
quantunque il timore che l'esser privi «dell'amore della patria e de' parenti e 

confronto», p. 194
122 Sebbene sia  stata intesa sullo sfondo di una politica volta a schiacciare  ogni libertà personale,  la 

ricercata condizione dell'isolamento geografico nell'ambito del discorso utopico svolge un ruolo centrale  
ed  ineludibile,  in  quanto  assicura  all'utopista  la  possibilità  di  tratteggiare  un  mondo  razionalmente 
costituito al di fuori di ogni possibile contaminazione con la realtà presente e con precise determinazioni  
storiche. Scrive Firpo: «Poiché il suo geniale artificio riesca efficace, l'utopista ha bisogno di porsi fuori  
dalla  geografia  e  dalla  storia  [ossia  dalla  tradizione  storica  cui  noi  apparteniamo  e  da  cui  siamo 
condizionati] l'utopista è un razionalista, propone un modello dedotto per virtù di ragione, e quindi non 
accetta imposizioni dogmatiche né precetti soprannaturali: egli smantella le vecchie strutture tradizionali,  
le abitudini recepite, le usanze secolari, e perciò ha bisogno di un terreno vergine che gli consenta di 
partire da zero», L. FIRPO, «Appunti sui caratteri dell'utopismo», p. 15.

123 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, pp. 60-61 (corsivo mio).
124 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 65; cfr. p. 116.
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dell'interesse dell'avere»125 li esponga maggiormente alla ricerca del proprio 
tornaconto  comporta  che per essi sia prevista l'esclusione dal reggimento 
del governo; benché tale prescrizione venga comunque meno quando «per 
certa  quantità  di  tempo,  dalle  leggi  civili  o  positive  prescritto,  per 
continuata abitazione si averà la cittadinanza acquistato o che per singolare 
suo  merito  per  cittadino  sarà  abilitato»126.  Dunque,  la  fisionomia  della 
struttura politica proposta, a ben vedere, non si rivela affatto chiusa, bensì 
pronta ad inglobare chiunque desideri entrare a pieno titolo nella comunità.

Per quanto  riguarda il testo moreano, soltanto una lettura superficiale, 
arenata  nella  rilevazione  di  singoli  dettagli,  scollegati  dal  quadro 
complessivo da cui emanano, potrebbe ravvisare in esso l'immagine di una 
società chiusa, restia ad ogni apertura ed impermeabile ed ostile a qualsiasi 
fattore  esterno.  Indubbiamente,  la  città  nuova ideata  da  More  si  profila 
quale De optimo reipublicae statu, e pertanto è la categoria dell'optimum, la 
tensione al miglioramento, l'orizzonte in cui trovano giustificazione tutte le 
sue  operazioni.  Ma proprio  per  tale  ragione,  l'accoglimento  di  qualsiasi 
suggerimento  di natura  benefica proveniente dal di fuori127 è considerato 
parte integrante della sua struttura128.

Innanzitutto,  tra  le  più  alte  cariche  dello  stato  utopiano  vengono 
annoverati gli ambasciatori, segno inequivocabile dell'esistenza di relazioni 
intessute  con paesi esterni.  La non straordinarietà dell'istituto diplomatico 
è confermata dalla narrazione della visita in Utopia degli ambasciatori degli 
Anemolii,  i  quali,  ignari  delle  usanze  autoctone,  dimostrarono  di 
comportarsi  diversamente  da  quanti  «approdati  in  precedenti occasioni 
erano soliti venire con abbigliamento per quanto possibile dimesso»129. 

In ambito sia letterario che  scientifico, gli Utopiani danno inoltre prova 
della  più  ampia  ricettività,  assimilando  prontamente  le  conoscenze  loro 
trasmesse  da  Raffaele  Itlodeo  ed  i  suoi  compagni, così  come, secoli 
addietro, in modo analogo, si impadronirono dell'intero patrimonio tecnico-

125 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 67.
126 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 68. Il confessionalismo professato da Agostini, tuttavia, 

lo induce ad escludere fermamente dal novero dei cittadini infedeli, Giudei e scismatici; cfr. p. 92.
127 Mi  pare  infatti  ovvio,  sebbene  non  lo  sia  per  quanti  lamentano  una  mancanza  d'apertura 

generalizzata  in  Utopia,  che  l'accettazione  non  sia  indiscriminata,  ma  riservata  unicamente  a  quegli  
elementi atti  a propugnare progresso sociale e culturale, e non regresso verso forme di corruzione  ed 
abbrutimento.

128 Nel suo libro dedicato all'Utopia  moreana, Cosimo Quarta propone delle interessanti speculazioni 
circa l'antico nome di Utopia, Abraxa. Di derivazione gnostica, tale termine – mutilato della s finale che 
lo contraddistingueva all'origine,  ove risultava finalizzato ad indicare la totalità delle sfere celesti –  si 
presta ad alludere figurativamente ad un cosmo in “fieri”, rappresentando emblematicamente una società 
aperta all'azione sia degli uomini che della storia. Cfr. C. QUARTA, Tommaso Moro: una reinterpretazione  
dell'“Utopia”, pp. 311-312.

129 T. MORE, Utopia, p. 214 (corsivo mio).
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scientifico  dell'antichità.  L'atteggiamento di apertura  degli Utopiani  verso 
l'esterno è così efficacemente sintetizzato da More:

Riserbano accoglienze molto calorose a chiunque venga a visitare l'isola e si 
raccomandi per qualche dote d'ingegno singolare o per la conoscenza di molti 
paesi acquisita in lunghi viaggi (questa è la ragione per cui il nostro approdo 
fu gradito), perché volentieri ascoltano relazioni su quel che accade dovunque 
nel mondo130. 

Ai visitatori stranieri, peraltro, sono riservate le derrate migliori e speciali  
alloggi bene attrezzati131.

Si noti infine che persino la dimensione religiosa è contrassegnata dalla 
medesima attitudine,  perché gli  Utopiani,  lungi dal  ritenere  di  essere  in 
possesso di una cognizione assoluta e definitiva circa il divino, auspicano, 
qualora se ne verifichi l'eventualità,  che sia loro offerta la possibilità di 
giungere  ad  un  maggiore  affinamento  spirituale;  concetto,  questo,  così 
importante da costituire parte integrante della preghiera comunitaria: 

In  tale  preghiera  ognuno  riconosce  in  Dio  l'autore  della  creazione,  della 
provvidenza e di ogni altro bene, e gli rende grazie dei tanti favori ricevuti, in 
particolare di quello d'esser nato, in virtù della sua benevolenza, nel più felice 
degli Stati e di aver avuto in sorte una religione che può sperare sia fra tutte la 
più  vera.  Se  a  tal  proposito  cade  in  qualche  errore,  oppure  se  nell'uno  o 
nell'altro campo c'è qualcosa di meglio e di più grato a Dio, supplica che per 
la  sua bontà voglia farglielo palese,  pronto com'è  a seguirlo  in  qualunque 
direzione lo conduca132. 

Il  senso  di  questa  dichiarazione  trapela  così  chiaramente  da  inficiare 
qualsiasi tentativo  di  ravvisare  all'interno  della  costruzione  utopica  del 
Cancelliere tanto la negazione di ogni idea di progresso e di alterità quanto 
il tentativo di porre in atto il congelamento del fluire storico133.

Che una tale congettura risulti aliena dallo spirito che anima l'Utopia 
trova ulteriore conferma in alcuni versi inseriti nelle  Lettere preliminari. 
Accorpate alle prime edizioni dell'opera, queste risultano assommare, come 
nota  Firpo,  «il  giudizio  ufficiale  dell'Europa  dotta  nei  confronti 
dell'umanistico libretto»134; e dunque, a motivo della immediatezza che le 
caratterizza, possono a buon diritto essere ritenute testimonianze oltremodo 
preziose della primigenia e genuina atmosfera che presiedette alla ricezione 

130 T. MORE, Utopia, p. 246. 
131 T. MORE, Utopia, p. 200.
132 T. MORE, Utopia, p. 307. Cfr. anche a tal proposito p. 238.
133 Cfr.  anche  T.  MORE,  Utopia,  p.  178,  ove  viene  sottolineata  l'impossibilità  da  parte  di  un  solo 

individuo,  ed  estensivamente  di  una  singola  generazione,  di  raggiungere  risultati  definitivi  e  non 
ulteriormente migliorabili nella sfera sociale.

134 T. MORE, Utopia, p. 40. 
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dello scritto moreano. Infatti, coniando appositamente per gli Utopiani un 
nuovo  alfabeto,  Pieter  Gilles,  in  maniera  esplicita  ed  inequivocabile, 
suggella nell'ultima frase del componimento il carattere di “apertura” della 
società utopica: 

Il comandante Utopo, quando isola non ero, mi fece isola. 
Sola fra tutti i paesi a non possedere una filosofia,
ho proposto ai mortali una città filosofica.
Offro volentieri quello che mi appartiene, ma non mi pesa 
accettare suggerimenti migliori135.

Analoga  temperie  contraddistingue la  città  ideale  di  Tommaso 
Campanella, la quale, lungi dal costituirsi come un organismo rigidamente 
chiuso  in  se  stesso,  appare  costantemente  caratterizzata  da  un'estrema 
attenzione verso quanto di  giovevole può derivarle dal mondo esterno. I 
suoi  abitanti,  infatti,  «vanno spiando di  tutte  nazioni  l'usanze,  e  sempre 
migliorano»136,  e  «navigano  per  conoscer  genti  e  paesi»137,  sicché  al 
visitatore  Genovese  le  mura  istoriate  della  repubblica  solare  esibiscono 
dispiegato il seguente scenario: 

Nel sesto, dentro vi sono tutte l'arti meccaniche, e l'inventori loro, e li diversi 
modi, come s'usano in diverse regioni del mondo. Nel di fuori vi sono tutti 
l'inventori delle leggi e delle scienze e dell'armi. Trovai Moisè, Osiri, Giove, 
Mercurio, Macometto ed altri assai; e in luoco assai onorato era Gesù Cristo e 
li dodici Apostoli, che ne tengono gran conto, Cesare, Alessandro, Pirro e tutti 
li Romani; onde io ammirato come sapeano quelle istorie, mi mostraro che 
essi teneano di tutte nazioni lingua, e che mandavano apposta per il mondo 
ambasciatori, e s'informavano del bene e del male di tutti; e godeno assai in 
questo138. 

Né tanto meno la costruzione campanelliana mostra di considerare se 
stessa  immune  da  ogni  mutamento,  poiché  sono  gli  stessi  Solari  a 
menzionare  l'eventualità  che  un  uomo  non  idoneo  al  governo  possa 
raggiungere  la  più  alta  carica  prevista  dagli  ordinamenti  cittadini, 
quantunque  la  vastità  del  sapere  richiesta  per  accedervi  consenta  di 
circoscrivere in certo qual modo gli effetti dannosi derivanti da tale infausta 
situazione;  cosicché,  commenta  ironicamente  Campanella  per  bocca 
dell'Ospitalario, «più certi semo noi, che un tanto letterato sa governare, 
che voi che sublimate l'ignoranti, pensando che siano atti perché son nati 

135 T. MORE, Utopia, p. 64 (corsivo mio).
136 T. CAMPANELLA, Città del Sole, p. 78.
137 T. CAMPANELLA, Città del Sole, p. 87.
138 T. CAMPANELLA, Città del Sole, p. 61. L'importanza dello studio delle lingue è ribadita continuamente 

dallo Stilese in più luoghi dell'operetta; cfr. anche pp. 60, 67.
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signori,  o  eletti  da  fazione  potente.  Ma il  nostro  Sole,  sia  pur  tristo  in 
governo, non sarà mai crudele, né scelerato, né tiranno un chi tanto sa»139, 
dal  momento  che l'autentico  sapere,  inteso  non  come  conoscenza 
meramente nozionale,  eleva l'individuo all'apprensione della natura delle 
cose e degli accadimenti. Comunque, rimane il fatto che in linea teorica 
non  viene  assolutamente  esclusa  la  possibilità  di  un  cambiamento 
peggiorativo,  la  qual  cosa,  anche  se  considerata  poco  probabile,  non 
equivale certo all'affermazione della sua impossibilità logica. Nel prosieguo 
del  testo,  difatti,  l'eventuale  verificarsi  di  una  simile  circostanza è 
ulteriormente ribadita allorché viene sottolineata la partecipazione popolare 
alla gestione della cosa pubblica: «Ogni nova luna ed ogni opposizione sua 
fanno Consiglio dopo il sacrifizio; e qui entrano tutti di venti anni in suso, e 
si dimanda ad ognuno che cosa manca alla città, e chi offiziale è buono e 
chi è tristo»140. 

Ciò  considerato,  rimane  tuttavia evidente  come fine  dell'edificazione 
della società  migliore  sia  l'avanzamento  etico  e  spirituale,  oltreché 
materiale,  dei  suoi  abitanti,  non  la  moltiplicazione  delle  occasioni  di 
degrado; per cui è sempre la trasformazione di segno positivo ad essere 
oggetto privilegiato delle attenzioni dell'utopista.

La  medesima  prospettiva caratterizza altresì l'utopia  baconiana  e 
zuccoliana, ove l'apertura al mondo circostante è promossa nella misura in 
cui  si  rivela  occasione  di  progresso.  Nella  Repubblica  d'Evandria, 
pubblicata  nel  1625,  Lodovico  Zuccolo,  dopo  aver  sottolineato  la  cura 
dimostrata  nell'evitare  che  i  cittadini  riportino  al  fine  a  casa  costumi 
corrotti, così scrive: «Si lasciano però uscire per tempo determinato alcuni 
uomini di più spirito, i quali col vedere e con l'avvertire le leggi e i costumi 
delle  genti  straniere,  e  col  considerare  i  siti,  le  fortezze,  la  disciplina 
possano  riportarne  indietro  esperienza  e  senno»141,  e,  poco  più  oltre, 
riguardo all'accoglienza degli  stranieri,:  «Non si  vieta  già  agli  estrani  il 
venire a porsi alla servitù d'Evandria, quando portino buone fedi della vita e 
de'  costumi  loro»142.  Similmente,  la  comunità  di  Bensalem «preserva  il 
bene che viene dalla comunicazione con gli stranieri e ne evita il danno»143. 
Non l'oro, non l'argento, né la ricerca del lusso costituiscono l'obiettivo per 
cui  gli  isolani  praticano  il  commercio,  ma  unicamente  l'incremento  del 
proprio sapere e la conoscenza dello stadio di sviluppo degli altri popoli.  A 

139 T. CAMPANELLA, Città del Sole, p. 66.
140 T. CAMPANELLA, Città del Sole, p. 91 (corsivo mio).
141 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 63.
142 L.  ZUCCOLO,  La repubblica d'Evandria e altri  dialoghi politici,  p.  63. Analoga licenza di  visitar 

Evandria per curiosità è concessa ad ambasciatori, mercanti oppure a personaggi e gentiluomini onorati 
che ne facciano richiesta, purché non destino sospetto di vagabondaggio o di spionaggio. 

143 F. BACONE, Nuova Atlantide, p. 33.
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tale scopo,  infatti,  Soci o Fratelli  della Casa di Salomone intraprendono 
periodicamente esplorazioni per avere cognizione «degli affari e dello stato 
di quei paesi ai quali essi erano diretti e specie delle scienze, delle arti, dei 
manufatti,  e  delle invenzioni  di  tutto il  mondo e  [portare  indietro],  allo 
stesso tempo, libri, strumenti e modelli di ogni genere»144. Non solo, ma 
nella Nuova Atlantide assistiamo anche al processo inverso, ossia al monito 
da parte del Padre della Casa di Salomone di pubblicare il racconto affinché 
prodigi e ritrovati di questa siano resi noti «per il bene di altre nazioni»145.

In  definitiva,  ad  essere  esclusi da  Utopia  sono  quegli  elementi 
provenienti da un mondo non razionalmente costituito, frutto di una storia 
svoltasi sul registro dell'arbitrio, dell'irrazionalità, dell'impulso egoistico e 
quindi sulla conseguente ingiustizia sociale. Il termine “irrazionale” in tale 
contesto non riveste certo quell'accezione spuria e grossolana che lo vede 
accorpato al sentimento, alla creatività, alla genialità oppure all'eccezione, 
all'imprevidibilità, così in uso negli studi avversi all'utopia146, bensì diventa 
espressione  del  mancato  esercizio  della  più  nobile  manifestazione 
dell'uomo. Annota opportunamente Quarta: «Quanto all'aggettivo razionale, 
esso mira a qualificare l'utopia come progetto etico-politico rispondente ai 
principi e vincoli morali che dalla ragione s'impongono alla libertà umana e 
finita,  per  la  giusta  e  armoniosa  costruzione  della  persona  e  della 
società»147.

Un'ultima considerazione  riguarda  lo  status di  modello  assunto  dalle 
utopie.  Relativamente  alla  pretesa  assolutizzazione  ad  esse  attribuita, 
ovvero alla loro  autorappresentazione in termini di rigorosa esclusione di 
ogni  proposta  alternativa  nell'ambito  dell'immaginario,  in  nome  di  una 
perfezione  quasi  metafisica,  sganciata  dal  tempo  e  dalla  storia,  è  bene 
osservare che una tale concezione non è corroborata dalla lettura dei testi, i 
quali, per contro, rimandano a tutt'altra conclusione. 

In maniera esemplare, Lodovico Zuccolo, nell'impostazione concettuale 
impressa a Il Belluzzi, o vero della Città felice –  pubblicata, al pari degli 
altri lavori già menzionati, nei Dialoghi del 1625 – , esprime efficacemente 
l'atteggiamento  dell'utopista  nei  confronti  della  sua  creazione. 

144 F. BACONE, Nuova Atlantide, p. 35. Il narratore dell'operetta sottolinea inoltre a più riprese, come già 
notato nelle utopie di More e Campanella,  sia l'ospitalità benevola verso i  forestieri  che l'importanza  
assunta presso il popolo di Bensalem dalla conoscenza delle lingue straniere.

145 F. BACONE, Nuova Atlantide, p. 66.
146 Scrive  Cioran:  «Mettendo  al  bando  l'irrazionale  e  l'irreparabile,  l'utopia  si  oppone  inoltre  alla 

tragedia  […] L'utopia è un miscuglio di razionalismo puerile e di angelismo secolarizzato», E. C IORAN, 
Storia e utopia, pp. 108-109. In tal senso vedi anche M. MONETI CODIGNOLA, Il paese che non c'è e i suoi  
abitanti,: «La costruzione del mondo utopico è mossa spesso da un forte bisogno di eliminare […] tutti gli 
elementi di contraddizione, contrasto, disturbo, accidentalità, imprevedibilità, assurdità, antieconomicità, 
irrazionalità ecc.», p. 370.

147 C. QUARTA, «Paradigma, ideale, utopia: tre concetti a confronto», p. 193.
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Presentandosi quale esaltazione della Repubblica di San Marino, il testo, 
attraverso l'esposizione del capitano Belluzzi, così recita:

Ma gli  antichi  nostri,  i  quali  ordinarono  la  costituzione  della  Repubblica 
conforme alla povertà del  paese e alla abilità de'  cittadini,  potettero eriger 
fabrica di più saldo fondamento. Chi vuole che il piede si adatti alla scarpa,  
ben potrà forse più polito assai parere, ma comodo e agiato non istarà egli al  
pari di chi porta la scarpa a misura per appunto del piede148.

É  questo,  a  mio  avviso,  un  passo  cruciale  in  grado  di  gettar  luce  sul 
rapporto  tra  utopia  e  realtà:  non uno sterile  apriorismo detta  legge  alla 
progettazione  utopica,  ma l'intellezione  dei  legami profondi  che  devono 
intercorrere  tra  il  momento  della  costruzione  ideale  e  quello  della 
concretezza  storica,  la  quale,  in  fondamentale  istanza,  ne  determina 
l'origine,  il  fine,  unitamente  alle  possibili  declinazioni.  Sicché  non  la 
ricerca  di  un  paradigma assoluto  e  pietrificato,  conchiuso  nella  propria 
inamovibile “perfezione”,  bensì  la conformità della  risposta  utopica alle 
richieste  di  progresso  sociale  provenienti  da  una  realtà  ben  definita 
costituisce scopo precipuo dello scrittore utopista. Nel caso in questione, 
Zuccolo specifica a più riprese che la comunità ideale sammarinese è il 
risultato di particolari  ed eccezionali  congiunture storiche e geografiche, 
per  cui  tale modello  si  profila  come  difficilmente  replicabile  altrove, 
giacché,  continua  il  brano,  «la  povertà  di  Sparta  venne  dalla  legge 
introdotta: la nostra si tira dietro la legge. Sparta col crescere disordinava i 
registri del suo governo: la Repubblica nostra, perché non può crescere, si 
mantien  ferma  e  stabile  nella  sua  buona  costituzione149»150.  Quindi,  è 
proprio in virtù dell'assommarsi di propizie condizioni che quanto descritto 
in idea «è quasi in prova la nostra Repubblica»151. Chiarifica ulteriormente 
Zuccolo,  registrando  l'unicità  del  felice  assetto  politico  descritto 
nell'operetta,: «Governo regio o d'ottimati può forse imaginarsi migliore in 
idea: nissuno pari può darsigli in prova»152.

D'altro canto, il valore funzionale attribuito all'esperienza socio-politica 
di  San  Marino  codificata  nel  Belluzzi riceve  nuova testimonianza  dalla 

148 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 88 (corsivo mio).
149 É opportuno segnalare come quest'ultima affermazione sia stata oggetto di diversa interpretazione 

nell'opera di Cambi, il quale ne  Il prezzo della perfezione: diritto reati e pene nelle utopie dal 1516 al  
1630  così scrive, pervenendo a conclusioni opposte a quelle espresse in questo studio,: «Essere 'fuori dal 
tempo' significa,  essenzialmente,  conservazione  della  propria  perfetta  immobilità;  posizione  che  non 
contempla, quindi, né progresso e neppure parziali miglioramenti. Del resto, una comunità perfetta non 
può migliorare. “La Repubblica nostra, perché non può crescere, si mantien ferma e stabile nella sua 
buona costituzione”, scriveva Zuccolo, trattando Della città felice», p. 103.

150 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 88.
151 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 85.
152 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 84.
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constatazione  della  pluralità  dei  modelli  politici  elaborati  dal  Faentino, 
impegnato a redigere una vera e propria utopia, rispettosa dei canoni del 
genere,  ne  La repubblica d'Evandria,  accanto  al  resoconto encomiastico 
tributato  all'assetto  veneziano ne  Il  Molino,  o  vero  della amicizia  
scambievole fra'  cittadini – tema,  questo,  del resto assai  ricorrente nella 
storia del  pensiero politico precedente153 –.  La stessa discussione critica 
dell'Utopia di  Thomas  More,  svolta nell'Aromatario,  viene condotta non 
sotto  l'insegna di  un ideale  assoluto,  “geometricamente”  e  astrattamente 
dedotto154 cui  essa  si  distaccherebbe  e  nei  cui  riguardi  se  ne  rilevi 
l'inadeguatezza, ma in nome dell'incompletezza dell'esposizione e della sua 
scarsa attendibilità155, segno che, ancora una volta, è l'attenzione alla storia 
e  alle  sue  ineludibili determinazioni  ad  essere  stimata  quale  elemento 
primario della progettazione teoretica. 

In riferimento alla medesima questione, particolarmente significativo si 
rivela l'atteggiamento assunto da Campanella nei confronti dell'utopia sia 
platonica  che  moreana,  di  cui  l'autore,  pur  rivendicando  per  la  propria 
creazione  una  posizione  di  eccellenza  derivante  dall'impostazione 
metafisica primalitaria156, rileva bontà e valore paradigmatico,  espressione 

153 Cfr.  C. CURCIO,  Dal Rinascimento alla Controriforma. Contributo alla storia del pensiero politico  
italiano da Guicciardini a Botero, cap. IV: «In tutto il  Rinascimento e verso  la metà del secolo XVI 
specialmente,  Venezia  rappresentava  la  perfezione  politica,  l'ideale  reso  concreto  di  un  ordinamento 
duraturo e buono e, soprattutto, com'era nello spirito degli scrittori politici, destinato a rendere i suoi 
abitanti felici  […] Venezia è nel  secolo XVI l'antiroma, l'antimpero; un mito politico,  non solo per i 
sostenitori  dello Stato misto,  per i  repubblicani,  per i  veneti;  ma per molti scrittori  politici di  questo 
tempo,  che  spesso  amarono  idealizzare  la  realtà  politica  al  punto  da  renderla  fantastica  e  da  creare  
l'utopia», pp. 108-109; vedi anche L. FIRPO, Il pensiero politico del Rinascimento e della Controriforma, 
cap. VIII.  L'utopista fiorentino Anton Francesco Doni ne I Marmi così appella la Serenissima: specchio 
d'Italia, splendor del mondo, stanza di spiriti celesti, sito creato dagli angeli per la salute degli uomini, cfr. 
A. F. DONI, I Marmi, p. 88.

154 Riguardo a tale rimostranza circa la validità del discorso utopico, si veda, come esempio, quanto 
segue: «La logica delle essenze e delle idealità astratte finisce paradossalmente per convertire i disegni 
utopici  nel  loro  contrario  […]  nati  come  ricerca  di  una  giustizia  universale,  ma  costruiti  con  un 
essenzialismo astratto, i disegni utopici possono dunque affermarsi solo ignorando il peso tutt'altro che  
inessenziale  delle  differenze  storiche.  In  termini  politici  [e  qui  si  trova  riproposta  la  concezione 
popperiana], l'ignoranza che esige l'indifferenza non può poi che tradursi in eliminazione e l'eliminazione 
significa violenza», V. MELCHIORRE, «Utopia ed antiutopia», p. 34.

155 Come  esemplificazione del tenore dei rilievi zuccoliani se ne trascrivono alcuni luoghi: «In qual 
luogo si è, per esempio, favellato dell'elezione de' Senatori?  […] A chi si dia il comando delle milizie? 
Quanti,  e  quali  sieno  i  soldati?  come  si  radunino?  come  si  esercitino?  Queste  e  cento  altre  simili 
interrogazioni si potrebbero fare a Tomaso Moro […] Il creder poi che i popoli d'Utopia abbiano a tenere 
in minor stima l'oro che la creta e  il  vetro […] è pensiero fanciullesco»,  L. ZUCCOLO,  La repubblica 
d'Evandria e altri dialoghi politici, pp. 98, 108.

156 «E finalmente tutti i difetti che si sono notati nelle repubbliche di Minosse, di Licurgo, di Solone, di 
Charonda, di Romolo, di Platone, di Aristotele e di altri autori, nella nostra republica, a chi ben vi guarda,  
non vi si trovano, e felicemente si è provveduto a tutto, poiché essa è dedotta dalla dottrina delle primalità  
metafisiche, colle quali nulla vien negletto od omesso», T. CAMPANELLA,  Questioni sull'ottima republica  
repubblica,  p.  290. La  dottrina  primalitaria  si  configura  nel  pensiero  campanelliano  quale  griglia 
interpretativa della realtà intesa come totalità; pertanto, è evidente che essa impregni di sé sia il pensiero  
politico che la progettazione utopica che in esso è sussunta. L'aver poi il frate domenicano sottolineato il 
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irrefragabile  di  apertura  e  di  accettazione  pluralistica  della  varietà  delle 
soluzioni proposte.  Infatti,  nell'articolo primo delle  Questioni  sull'ottima 
repubblica,  discutendo  «se  a  ragione  e  utilmente  si  sia  aggiunta  alla 
dottrina politica il dialogo della Città del Sole», lo Stilese così replica: 

Ma,  rispondendo  prima  in  generale,  in  nostro  favore  sta  l'esempio  di 
Tommaso  Moro,  martire  recente,  che  scrisse  la  sua  repubblica  utopia 
immaginaria, sul cui esempio noi abbiamo trovate le istituzioni della nostra; e 
Platone  parimenti  presentò  un'idea  della  repubblica,  che  sebbene,  come 
dicono i teologi, nella natura corrotta non può essere in tutte le sue parti posta 
in pratica, pure nello stato d'innocenza avrebbe ottimamente potuto sussistere, 
e Cristo appunto si richiama allo stato d'innocenza157.

Lo stesso concetto si trova ribadito altrove: «Se tu cerchi republica senza 
abuso  di  ministri,  bisogna  andare  in  Cielo,  o  fingerla  come  Platone  e 
Tomaso Moro o come la Città del  Sole»158. Parole di elogio, quindi, per i 
precedenti  disegni  ideali;  parole  ben lontane dall'implicare  una presunta 
affermazione  di  un  modello  unico,  rigido  ed  esclusivo,  e  pertanto 
strutturalmente  violento.  Anzi,  in  un  sonetto  della  Cantica,  è  la 
celebrazione della progettualità utopica in quanto tale a venir proclamata e 
collocata nell'alveo di una prospettiva escatologica,  non una sua singola 
manifestazione:

Goderanno i filosofi quel stato
che d'ottima Repubblica han descritto,
che in terra ancora mai non s'è trovato159.

Dal canto suo, More esalta a più riprese l'insegnamento platonico della 
Repubblica160;  ed  è  significativo  sottolineare  come egli,  nel  primo libro 
nella  sua  opera,  accomuni  in  questo  modo le  due  costruzioni  utopiche: 
«Certo  che,  se  andassi  a  proporre  quanto  Platone  immagina  nella  sua 
repubblica o quanto gli Utopiani attuano nella loro, questo sì che potrebbe 
apparire  stravagante,  quand'anche  fosse,  come  in  effetti  è,  migliore»161. 
Peraltro,  il  fatto  che  More  segnali  esplicitamente  che  gli  Utopiani 
possiedono  quasi  tutte  le  opere  platoniche  fornisce  una  preziosa 

valore della sua ideazione non implica affatto la proclamazione della validità assoluta del modello in un  
ambito metastorico ed esclusivo, a danno ed avverso qualsiasi altra proposta, ma costituisce unicamente 
l'esplicitazione di quella tensione che spinge ogni autore verso l'innovazione e la ricerca incessante di una 
soluzione sempre più soddisfacente, pena la cessazione di ogni ulteriore investigazione.

157 T. CAMPANELLA, Questioni sull'ottima republica, p. 288.
158 T. CAMPANELLA,  Monarchia Messiae; con “Due discorsi della libertà e della felice suggezione allo  

Stato ecclesiastico”, p. 36.
159 T. CAMPANELLA, Poesie, p. 99.
160 Cfr. T. MORE, Utopia, pp. 110, 142, 156, 157.
161 T. MORE, Utopia, p. 154. 
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testimonianza in tal senso162. Analogamente, Anton Francesco Doni,  frate 
sfratato  e  tipografo  fallito,  editore  della  prima  versione  italiana  del 
capolavoro  moreano – autore egli stesso dell'utopia  Mondo savio e pazzo 
contenuta ne I Mondi e gli Inferni (1552-1553) –, nella dedica dell'opera a 
Girolamo  Fava  così  scrive  a  proposito  della  descrizione  dell'ottima 
repubblica ivi contenuta: 

Voi  troverete  in  questa  repubblica  ch'io  vi  mando,  ottimi  costumi,  ordini 
buoni,  reggimenti  savi,  ammaestramenti  santi,  governo singolare  e  uomini 
reali: poi, ben composte le città, gli offici, la giustizia e la misericordia, che ne 
avrete  sommo diletto  e  non picciol  contento,  che più  leggendo il  libretto, 
intenderete cose bellissime163.

Insomma, lungi dal propugnare la  chiusura dello spirito utopico in una 
forma definita e fissista,  valida per  e sopra ogni tempo, l'utopia si  apre 
sull'orizzonte della possibilità, tentando di dare volto alla speranza di un 
mondo rinnovato. «La grande missione dell'utopia – dichiara Ernst Cassirer 
– è di crear spazio al possibile, contro ogni passiva acquiescenza allo stato 
presente. É il pensiero simbolico che supera la naturale inerzia dell'uomo e 
gli conferisce una capacità nuova, la capacità di dare forme sempre diverse 
al suo universo»164.

Ebbene,  la  messa  in  luce  dell'infondatezza  di  una  lettura  distorta 
dell'utopia apre immediatamente la strada all'esame di quello che, a mio 
avviso,  costituisce  il  fattore  determinante  che  l'ha  originata,  ossia 
l'accoglimento  dei  parametri  della  letteratura  distopica  quale  criterio 
ermeneutico  universalmente  valido  per  decodificare  l'intera  storia  del 
pensiero utopistico; la cui suggestione  credo possa rendere ragione della 
ripetitività e dell'uniformità delle accuse ad esso rivolte, le quali, seppur tali 
da  riproporre stancamente  e  in  maniera  logorante  la  stessa  formula, 
costituiscono  ormai  una  sorta  di  luogo  comune,  di  tòpos cui  attingere 
“disinvoltamente”, eludendo l'investigazione documentaria e teoretica.

Distopia, controutopia, antiutopia, così viene denominato quel filone di 
opere  il  cui  senso  primario  pare  consistere  nella  critica  feroce,  nella 
confutazione del concetto stesso di utopia, da cui per contrapposizione esso 

162 T. MORE, Utopia, p. 241.
163 Citato in L. FIRPO,  «Thomas More e la sua fortuna in Italia», p. 48.
164 E.  CASSIRER,  Saggio sull'uomo,  p.  133. A tal riguardo, nonostante abbia espresso una valutazione 

dell'utopia sostanzialmente  negativa,  Ralf  Dahrendorf  constata  che  «lo  scopo che  sta  alla  base  delle 
costruzioni utopistiche fu sempre, con poche eccezioni, la critica, anzi l'accusa alle società esistenti. La  
storia  delle  utopie è la storia di  un settore profondamente morale e  polemico del  pensiero umano; e 
benché gli utopisti, da un punto di vista realistico e politico, possano avere scelto mezzi discutibili per 
formulare le loro convinzioni, sono tuttavia riusciti a trasmettere alla loro epoca le preoccupazioni per i 
difetti e le ingiustizie delle situazioni e dei valori esistenti», Uscire dall'utopia, pp. 211-212.
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sembrerebbe originarsi  e  tuttavia  infine  risolversi.  Quanto  esposto 
costituisce in realtà l'interpretazione comune e prevalente. Scrive Baczko: 

Contrapponendosi all'utopia, l'antiutopia non inventa però formule nuove, non 
crea, per così dire, un “anti-viaggio”. Essa offre la descrizione di uno “spazio 
utopistico”  ove  le  nefaste  conseguenze  della  realizzazione  degli ideali 
utopistici  compromettono  l'utopia  stessa  [...] è  compromettere  l'utopia 
mediante l'antiutopia  […] è la negazione dell'utopia proprio nell'ambito che 
l'utopia apre a se stessa165.

Trousson, dal canto suo, osserva che l'antiutopia si configura come un 
avvertimento  indirizzato  a  quanti  si  lasciano  conquistare  dalle  fallaci  
seduzioni  delle  utopie166,  mentre  Maria  Moneti  così  decreta  riguardo ad 
essa: 

È il più forte antidoto a ogni ubriacatura utopica e […] costituisce una sorta di 
“critica dall'interno” che questo genere è riuscito a esprimere, dichiarando che 
oggi il  maggiore compito degli  uomini non è quello si  realizzare l'utopia, 
quanto  quello  di  scongiurarne  l'attuazione  con  tutte  le  forze:  è  questo 
essenzialmente il messaggio di Huxley, di Orwell, di Zamjatin o di Bradbury, 
tanto per citare i più noti antiutopisti del nostro secolo167. 

Quindi,  le  finalità  della  distopia  andrebbero  individuate  nello 
smantellamento di quelle istanze di cui l'utopia si  sostanzia attraverso il 
discredito  gettato su di essa dal racconto distopico,  cosicché si giunga – 
col  suscitare l'immediata avversione del lettore alle perverse istituzioni e 
consuetudini  poste  in  atto  nella  società  presentata  come  “ideale” – ad 
instaurare  tra  le  due  un rapporto  di  continuità  tale  da  condurre  ad  una 
risoluzione  dell'una  nell'altra,  non  essendo  la  distopia  che  il  vero  volto 
dell'utopia.

Personalmente,  non  credo che la questione sia  intellegibile adottando 
l'ermeneutica  appena  prospettata;  non  fosse  altro  che  per  il  fatto  che 
neanche in apparenza il mondo distopico si profila quale incarnazione della 
perfezione,  dell'ottimo,  così  da  poterli  nell'immaginario polarmente 
rovesciare e smascherare; mentre, invece, il dispiegamento dei meccanismi 
nefandi e disumani che connotano tali società appare fin dalle prime righe 

165 B. BACZKO, L'utopia. Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'età dell'illuminismo, p. 
43.

166 R. TROUSSON, Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria del pensiero utopico, p. 183.
167 M. MONETI CODIGNOLA,  Il paese che non c'è e i suoi abitanti, p. 11; cfr. anche p. 380 del medesimo 

volume.  Vedi anche A. Cocozza: «In queste opere  [di  Zamjatin, Huxley, Orwell] si fa ricorso ad una 
possibile applicazione delle idee utopistiche, presentandone i lati negativi […] Per l'antiutopista, l'utopia 
non è un sogno, un paese nel quale desidera vivere, ma un incubo da esorcizzare, la materializzazione 
delle  prospettive utopistiche in cui non crede»,  Utopia e sociologia. Una critica alle società chiuse,  p. 
34. 
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immediatamente marcato e tale da rendere il progetto utopico,  qualora se 
ne colga l'afflato, assolutamente eterogeneo rispetto alla rappresentazione 
comunitaria offerta dalla distopia.

Rigettata  una  loro  possibile  identificazione,  ritengo  che  sia  la 
constatazione dell'unicità del medesimo obiettivo che le anima,  ovvero la 
critica  alla  realtà  avvertita  come  contraddittoria,  irrazionale  e quindi 
ingiusta e perniciosa,  a doversi costituire quale perno speculativo su cui 
instaurare la  riflessione  sul  loro  rapporto.  A  tal  fine,  si  rivela  assai 
importante  comprendere  primariamente  il  significato  che  il  termine 
“distopia” intende  veicolare. Arrigo Colombo così scrive: «Il  dys greco è 
l'opposto dell'eu, è il prefisso del male rispetto a quello del bene e della 
bontà; sì che se l'utopia è  eutopia,  secondo l'equivalenza già presente in 
Moro,  se  il-luogo  è  il  buon-luogo,  la  distopia  è il  luogo  cattivo  e 
perverso»168,  richiamando l'attenzione  sull'opportunità,  per  una  maggiore 
chiarezza concettuale, di avvalersi della parola “distopia” piuttosto che di 
“controutopia”,  “antiutopia”  od “utopia  negativa”.  Indubbiamente,  la 
dichiarazione  di  Berdjaev  con  cui  si  apre  questo  studio  corrobora  la 
comprensione  della  distopia  come  denuncia  feroce  della  progettazione 
utopica; e la circostanza non secondaria che Aldous Huxley l'abbia apposta 
alla  sua  opera  testimonia  in  maniera  inequivocabile la  sua  posizione  a 
questo proposito. Tuttavia, tale lettura non si armonizza affatto a mio parere 
con gli scopi perseguiti sia dall'una che dall'altra; poiché, sebbene l'utopia 
prenda le mosse dalla proclamazione di una frattura decisiva tra la storia 
nota e lo spazio della progettazione utopica, ponendo l'alterità come proprio 
imperativo categorico, laddove la distopia si pone quale prolungamento ed 
amplificazione  di  quei  nefasti orientamenti  politici,  sociali,  tecnologici 
ritenuti già operanti nella realtà concreta – o di cui risulta facile predirne 
l'andamento parabolico negativo –, ambedue propongono se stesse come 
critica acerrima del presente storico da cui si distaccano tramite l'esercizio 
della creatività letteraria: la prima col proporre il modello di una società 
maggiormente  rispondente  ai  bisogni  umani,  la  seconda  con  il 
rappresentare un assetto politico-sociale smaccatamente oppressivo e bieco, 
focalizzando l'attenzione  su  quei  fattori  considerati  distruttivi  per  il 
progresso dell'umanità in termini di dignità e giustizia diffusa, il che, nella 
produzione  distopica  contemporanea,  si  traduce  essenzialmente  in  due 
coordinate concettuali: la denuncia  dell'aspetto pervasivo del potere statale 
e  la  condanna  dell'uso  indiscriminato  della  tecnologia,  sganciata  dalle 
considerazioni  etiche  che  dovrebbero  accompagnarne  il  percorso169. 

168 A. COLOMBO,  «Su questi saggi e la loro genesi. Sull'utopia e la distopia»,  p.  12. Vedi anche del 
medesimo autore L'utopia. Rifondazione di un'idea e di una storia, p. 22.

169 Per  una  prospettiva  non esclusivamente  letteraria,  vedi  le  osservazioni  di  Colombo riguardanti 
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L'immagine  del  luogo buono e  quella  del  luogo cattivo si  compongono 
dunque  nello stimolare una comprensione critica del reale, allo scopo  di 
promuovere un'azione incisiva su di esso, tesa alla risoluzione di situazioni 
avvertite come irrazionali e dolorose. Pertanto,  se  la distopia non si pone 
come confutazione dell'utopia,  non ne inficia  di  conseguenza neppure la 
validità.

Ciò  premesso,  credo  che  la  condanna generalmente  pronunciata 
sull'utopia trovi la propria ragion d'essere dall'aver esteso acriticamente  i 
punti nodali formulati nella lettura distopica alle città ideali costruite dagli 
utopisti.  Di  tale  questione  si  occuperà l'analisi  seguente,  condotta 
esaminando  le  opere  maggiormente  rappresentative  della  distopia 
contemporanea – Noi (1920-1922), Il mondo nuovo (1932) e 1984 (1948) –, 
per quanto attiene alla presente tematica.

4. La “trilogia” distopica: Evgenij I. Zamjatin, Aldous Huxley, George 
Orwell 

Per  lo  più,  l'inizio della storia  della  distopia  letteraria  è  fatto risalire 
all'opera di Jonathan Swift,  I viaggi di Gulliver, cui solitamente è unita la 
menzione de La favola delle api di Bernard Mandeville, riguardo alle quali 
desidero proporre alcune brevi e rapide osservazioni, utili a render ragione 
del  carattere  “non  lineare”  di  alcune  linee  interpretative,  orientate  a 
ravvisare in tali opere un'acerrima confutazione della bontà dell'esercizio 
utopico. A mio avviso, infatti, il  giudizio solitamente espresso sulla loro 
funzione in relazione al valore dell'utopia mi pare non del tutto congruente 
con  quanto  i  testi  intendono  manifestare.  Per  la  sua  autorevolezza,  mi 
limito a citare la valutazione di Baczko, secondo la quale 

Swift  mescola  e usa  tutti  i  generi  utopistici  esistenti  e  li  ritorce contro se 
stessi. In tal modo egli distrugge il genere dall'interno; le società immaginarie 
sono  delle  “contro-società”  perché  sono  solo  visioni  grottesche  della  vita 
sociale reale. Ma la controutopia modello è il paese dei cavalli saggi e virtuosi 

l'utopia, considerata ora nel suo senso più ampio di progetto storico elaborato «non da un individuo, ma 
dalla  società-storia,  dall'umanità» (A.  COLOMBO,  «L'utopia,  il  suo senso,  la  sua genesi  come progetto 
storico», p. 137): «L'utopia è il progetto storico della società giusta e fraterna, è il progetto che l'umanità 
persegue poieticamente lungo tutta la sua storia. La distopia non può essere un progetto  in tal senso, così  
perseguito  dall'umanità.  Può  essere  semmai  perseguita  da  un  gruppo  di  potere,  da  una  minoranza  
oppressiva», A. COLOMBO, «Su questi saggi e la loro genesi. Sull'utopia e la distopia», p. 12. Cfr. anche C. 
QUARTA, L'utopia platonica. Il progetto politico di un grande filosofo, p. 7. Per quanto riguarda «Le forme 
letterarie  dell'anti-utopia»  –  come  recita  il  titolo  del  saggio  di  Vita  Fortunati  –,  l'autrice  sviluppa 
interessanti considerazioni sulla relazione e  sulla diversità dei punti di vista adottati dall'utopia e dalla 
distopia  per  scrutare il  reale,  assumendo come punto di  partenza una metafora visiva,  ossia  l'idea di 
osservare il mondo mediante uno strumento ottico: «L'utopia ha uno sguardo panottico, è una sorta di 
ortottica; viceversa l'anti-utopia ha uno sguardo macro-  o tele-scopico e si configura spesso come una 
catottrica», p. 42.
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[…] La Fable sur les abeilles di Mandeville è un altro caso che si situa alla 
frontiera con la controutopia […] Ogni società esiste e prospera grazie ai suoi 
vizi  e  ai  suoi  mali,  e  non  loro  malgrado.  Qualsiasi  utopia  che  intenda 
eliminare il male e il vizio mina la vita sociale stessa e proprio in quanto essa 
mira al regno del bene170. 

Ora,  sebbene  complessivamente  e  sommariamente  tali  considerazioni 
risultino  valide,  tuttavia  ad  un  esame  attento  le  cose  appaiono  un  po' 
diversamente.

In  relazione  al  capolavoro  swiftiano  – considerato  appunto  emblema 
della  critica  e  della  denigrazione  del  genere  utopistico  in  virtù  della 
rappresentazione di società tutt'altro che “ideali” – occorre precisare che la 
linea di demarcazione tra la virtù ed il vizio nei paesi immaginari non è poi 
così  netta,  in  quanto,  eccettuato il  regno  di  Laputa,  la  virtù  ed  il  suo 
opposto sembrano in essi bellamente coesistere; infatti Swift, quantunque il 
registro prevalente dell'intero libro sia senza  alcun  dubbio l'irrisione e la 
satira pungente,  ci  mostra come più rispondenti alla razionalità istituti  e 
abitudini  che,  propri  di  quei  mondi,  risultano tuttavia atti  a  far  risaltare 
l'irrazionale che alberga nella realtà concreta.  A mo' di esempio  segnalo 
unicamente alcuni passaggi. A Lilliput, il sovrano,  anziché depauperare i 
cittadini, vive «soprattutto del suo patrimonio, ricorrendo assai di rado, e 
solo  in  casi  gravissimi,  al  sussidio  dei  suoi  sudditi»171;  ai  pubblici 
funzionari  si  richiede  di  essere  provvisti  soprattutto  di  doti  morali,  dal 
momento che i Lillipuziani, poiché non credono che la Provvidenza abbia 
inteso fare dell'amministrazione statale un mistero comprensibile soltanto a 
pochi  eccelsi  ingegni,  ritengono «la  mancanza  di  virtù  morali  […] così 
lungi  dall'esser  compensata  da  un'intelligenza  superiore  che  i  pubblici 
impieghi mai dovrebbero essere affidati a mani pericolose come quelle di 
un uomo di molto ingegno e pochi scrupoli»172; pertanto, nel microscopico 
reame,  frode  e  astuzia,  stimate pericolosissime per  l'esistenza  dell'intero 
organismo sociale173,  vengono aspramente  stigmatizzate  e  condannate174. 
Nel  paese  di  Brobdingnag,  inoltre,  il  re  così  sentenzia  al  termine  dei 
ragguagli forniti da Gulliver circa la farraginosa vita politica inglese – con 
acume fustigata dalla vena sarcastica di Swift –: «Ma da quel che ho potuto 
raccogliere dalla vostra relazione e dalle risposte che vi  ho strappato di 
bocca con tanta fatica, sono costretto a concludere che la massa dei vostri 

170 B. BACZKO, L'utopia. Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'età dell'illuminismo, p. 
43. Sulla stessa linea,  si veda, tra gli altri,  R. TROUSSON,  Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria del 
pensiero utopico, p. 147.

171 J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, p. 63. 
172 J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, p. 111.
173 Cfr. J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, p. 109.
174 Cfr. J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, p. 109.
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compatrioti  è la più perniciosa e abominevole razza di insettaglia cui la 
Natura abbia permesso di strisciare sulla faccia della terra»175.

Di contro, la comunità modello degli Huyhnhnm, composta dai cavalli 
saggi e virtuosi – proposta dall'autore come ideale di vita sociale –, da cui 
Gulliver  è costretto  malvolentieri  a separarsi per riunirsi  agli odiati Yahu, 
cioè al  genere  umano,  benché  esprima  compiutamente  le  idee  dello 
scrittore176, purtuttavia a quanti avversano fortemente l'utopia non avrebbe 
dovuto,  in  coerenza coi  propri  presupposti,  apparir  poi  tale177,  ossia, 
appunto, virtuosa. Esattamente, mi riferisco a quelle  consuetudini, quegli 
istituti che, denigrati e deplorati nelle città utopiche, ritroviamo poi a pieno 
titolo nel paese degli animali sapienti, ossia la differenziazione sociale in 
base alle  diverse  attitudini178,  l'eugenetica179,  il  predominio dell'esercizio 
della  ragione180 (il  razionalismo tanto  biasimato nei  modelli  utopici), 
l'inclinazione  naturale  alla  virtù181 (reputata,  ad  esempio  nella  Nuova 
Atlantide baconiana182,  una  condizione  troppo  irreale  ed  aprioristica), 
l'amore  equanime  verso  tutti  i  membri  della  collettività,  senza  alcuna 
propensione  per  i  membri  della  propria  famiglia183,  l'educazione 
rigorosamente strutturata e controllata184. Insomma,  proprio questi aspetti, 
costituenti  le  linee  guida  della  società ideale  swiftiana, non  trovano  né 

175 J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, p. 232.
176 É stato giustamente notato come Swift  tracci  «un confronto pessimistico fra  la  natura umana e 

l'ideale, concludendone che quest'ultimo – l'ideale – è al disopra dell'uomo»,  perché la giustizia, la virtù,  
la bellezza sono stimate fuori della portata della condizione umana, in quanto ad essa superiori, e quindi  
attingibili esclusivamente  dagli  Huyhnhnm, essendo questi antiuomini,  B. BACZKO,  «Utopia»,  pp.  882, 
886. 

177 Vedi Cioran che in Utopia e storia così proclama: «Per concepire una vera utopia, per dipingere con 
convinzione il quadro di una società ideale, ci vuole una certa dose di scempiaggine, [di contro ai ] Viaggi 
di  Gulliver,  bibbia  dell'uomo  disingannato,  quintessenza  di  visioni  non  chimeriche,  utopia  senza 
speranza»,  pp.  104-105.  Cfr.  anche  R. TROUSSON,  «La distopia e la sua storia»:  «Agli  occhi  di  Swift 
l'utopia non potrebbe essere realizzata che da un'altra specie, esonerata dal peccato originale, purificata 
dagli istinti e dalle passioni e accessibile solamente al luminoso dettame della ragione», p. 24.

178 Cfr. J. SWIFT, I viaggi di Gulliver: tra i cavalli, «il bianco, il sauro e il grigio non avevano esattamente 
le stesse forme del baio, del leardo e del moro né erano nati con le stesse facoltà mentali e con la stessa  
disposizione  a  svilupparle:  di  modo  che  restavan  perennemente  nella  condizione  di  servi  né  mai 
aspiravano a contrar matrimonio fuori della loro razza, cosa che, in quel paese, sarebbe stata considerata  
mostruosa e innaturale», p. 457.

179 Gli accoppiamenti, finalizzati esclusivamente alla riproduzione, e statuiti in funzione del numero di  
figli da generare, sono così regolamentati:  «Nei matrimoni grandemente si preoccupano di assortire i 
colori in modo che non ne risulti, nella prole, qualche combinazione sgradevole. Nel maschio è pregiata 
soprattutto la forza, nella femmina la grazia; e non per motivi erotici, ma perché la razza non abbia a  
degenerare», p. 479.

180 Cfr. J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, pp. 476-477.
181 Cfr. J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, p. 476.
182 «Devi capire – specifica il governatore della Casa dei Forestieri – che non c'è sotto i cieli nazione più 

casta  di  questa  di  Bensalem, né così  libera da  qualsiasi  contaminazione  o sozzura.  È la  vergine del  
mondo», F. BACONE, La Nuova Atlantide, p. 44.

183 Cfr. J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, pp. 478, 480.
184 Cfr. J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, p. 480.
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rilievo né  tanto  meno menzione  –  e  ciò  è  necessario  sottolinearlo –  in 
quegli  stessi  studi  che,  nondimeno,  nei  modelli  utopici,  valutano le 
medesime soluzioni come distorsioni e aberrazioni.

Analogamente, la lettura dell'opera di Mandeville mi pare manifesti una 
situazione concettuale più variegata rispetto al suo essere presentata come 
«prima grande critica mirata alle teorie utopistiche»185. L'ordito del famoso 
apologo è noto: uno sciame di api – le quali «vivevano come gli uomini, e 
compivano, in piccolo, tutte le nostre azioni»186 –,  pur  crogiolandosi nel 
lusso e nell'agiatezza in un alveare considerato culla di scienza ed industria, 
ottimamente governato, malgrado le cariche, le professioni  ed i commerci 
ivi svolti non fossero senza trucco  od inganno, era solito invocare gli dei 
affinché debellassero la comunità da ogni frode e disonestà, nell'incapacità 
di comprendere che se «ogni parte era piena di vizio […] il tutto era un 
paradiso»187. Esaudito il loro desiderio, le api furono quindi ripiene di ogni 
virtù,  ma al  contempo  l'assetto  sociale  e  politico  del  paese  cominciò  a 
mutare  fino  a  decadere,  a  causa  del  venir  meno  di qualsiasi falsità, 
ambizione ed orgoglio – energia propulsiva di qualunque tipo di progresso 
– e  della dipartita di quanti su tali passioni  prosperavano. La morale che 
segue  al  racconto  è  così  espressa,  quale  sintesi  dell'adagio  vizi privati,  
pubblici benefici,: 

Godere le comodità del mondo,
essere famosi in guerra, e, anzi, vivere nell'agio 
senza grandi vizi, è un'inutile 
UTOPIA nella nostra testa188.

Ebbene, a fronte della valutazione ordinaria dell'irriducibile antiutopismo di 
Mandeville,  quale  sembrerebbe  trapelare  da  queste  righe,  e  quindi 
dell'inclusione  della  sua  operetta  nell'alveo  della  letteratura  distopica, 
ritengo sia giusto apportare alcune precisazioni utili ad illuminare la natura 
del pensiero del filosofo inglese. I versi con cui termina La favola delle api 
sono i seguenti: 

Se un popolo vuole essere grande, 
esso [il vizio] è necessario allo stato, 
quanto la fame per farli mangiare. 
La semplice virtù non può fare vivere le nazioni
nello splendore; chi vuole fare tornare
l'età dell'oro, deve tenersi pronto

185 A. COCOZZA, Utopia e sociologia. Una critica alle società chiuse, p. 44.
186 B. MANDEVILLE, La favola delle api, p. 9.
187 B. MANDEVILLE, La favola delle api, p. 13.
188 B. MANDEVILLE, La favola delle api, p. 20.
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per le ghiande come per l'onestà189.

Dunque, a ben vedere, non è la formulazione di un'idea di società modello, 
quale è l'utopia  –  improntata sulla virtù, sull'onestà e sull'eliminazione di 
ogni fonte di vizio –, oggetto  in sé  della polemica mandevilliana, ma la 
pretesa che questo genere di elaborazione possa applicarsi su larga scala, 
ossia  ad  una  comunità  numericamente  estesa,  il  cui  fine  consista  nella 
prosperità  economica,  commerciale  e  nella  ricerca  della  supremazia 
internazionale. I parametri secondo i quali si muove il discorso del filosofo 
sono pertanto due: da un lato la stima della quantità di abitanti di cui una 
società è composta, dall'altro le sue aspirazioni. Sussiste, infatti, uno stretto 
legame  tra  il  numero  degli  abitanti  e  la  possibilità  che  il  bene  privato 
coincida  con  quello  pubblico,  e  tale  rapporto  è  di  tipo  inversamente 
proporzionale,  cosicché  in  una  comunità  ristretta  l'esercizio  della  virtù 
individuale non solo è praticabile, ma anche auspicabile per il benessere 
generale;  per  converso,  tale  dinamica  non  è  realizzabile  in  una  grande 
società, i cui interessi non solo non coincidono con quelli dei suoi membri, 
ma nella quale le passioni svolgono un ruolo pressoché determinante per la 
sua esistenza e permanenza, nonché per il suo sviluppo190. 

Ma – scrive Mandeville – se volete una società frugale ed onesta, la migliore 
politica è di tenere gli uomini nella loro semplicità primitiva, e cercare di non 
farli aumentare di numero; non fateli entrare in contatto con stranieri o con 
cose superflue, ma tenete lontano da loro tutto ciò che potrebbe risvegliarne i 
desideri o svilupparne l'intelligenza191;

in tale condizione  essi  «possono essere tanto virtuosi quanto riesce loro, 
senza  il  minimo  danno  per  il  pubblico,  e  quindi  tanto  felici  quanto 
vogliono»192; e altrove: «Una certa quantità di virtù dà lavoro a un piccolo 
numero di persone e perciò con tali virtù si potrà rendere buona una piccola 
nazione,  ma  non  si  potrà  mai  renderla  grande»193.  Non  la  condanna 
indiscriminata  delle  costruzioni  utopiche,  bensì la  riflessione  sulle 
condizioni  che ne accompagnano l'attuazione veicola quindi il pensiero di 
Mandeville194;  il  che non solo  colloca diversamente  la  figura dell'autore 

189 B. MANDEVILLE, La favola delle api, pp. 20-21.
190 Obiettivo dell'autore è infatti «mostrare l'errore grossolano di quelli che immaginano che le virtù  

sociali e le amabili qualità che ci rendono meritevoli di lode, siano ugualmente benefiche per l'intera 
società come lo sono per i singoli che le possiedono», B. MANDEVILLE, La favola delle api, p. 254.

191 B. MANDEVILLE, La favola delle api, p. 123.
192 B. MANDEVILLE, La favola delle api, p. 122.
193 B. MANDEVILLE, La favola delle api, p. 264.
194 Tale riconoscimento, ovviamente, non implica di certo che le preferenze di Mandeville vadano nella  

direzione  di  un ritorno all'età  dell'oro,  ossia  all'instaurazione di  una società frugale,  peraltro  ritenuta 
incapace di promuovere qualsiasi sviluppo artistico e scientifico. Ma, come già esplicitato, non risiede in 
ciò il punto nodale della questione.
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inglese nell'ambito della storia dell'utopia, ma induce a riflettere su certe 
posizioni teoretiche riguardanti il fenomeno utopico che sembrano sempre 
più rifuggire l'esame critico dei testi.

L'analisi  che  segue  tenterà  di  far  emergere,  attraverso  una  lettura 
parallela della grande “trilogia” della distopia del secolo scorso195, quelle 
tematiche  che,  a  mio  avviso,  oltreché costituire  l'ossatura  originale  dei 
romanzi,  hanno  ispirato sovente  la  griglia  interpretativa  utilizzata  per 
intendere negativamente le istanze utopiche,  ossia la dicotomia  insanabile 
tra individuo e società,  tra bene privato e bene pubblico, l'opposizione fra 
libertà personale e felicità coatta, il tentativo di arrestare il flusso storico, 
una  concezione  riduttiva  e  fuorviante  del  valore  della  razionalità, 
l'inclinazione  al  ricorso  all'uso  della  violenza  di  contro  all'esercizio 
dialogico, ovvero, in definitiva – e in ciò convergono tutte le valutazioni e 
le prospettive ermeneutiche finora elencate –, la costante prevaricazione del 
tutto  – sia  questo  di natura  politica  (il  totalitarismo,  in  special  modo 
sovietico) o di natura tecnologica ed economica – sul singolo.

Elemento essenziale  in  tali  opere è  la  riflessione  sulla  storia  e  sullo 
sviluppo  temporale  ad  essa  connesso,  la  celebrazione del  cui  “arresto”, 
nell'orizzonte distopico, assume le fattezze della promozione di un eterno 
presente,  cui  la  società  costituitasi  darebbe  corso  col  proclamare  la 
perennità delle sue istituzioni e modus vivendi. 

In tal senso, Noi dispiega in maniera esemplare, in più luoghi, le ragioni 
sottese  a questo connubio.  Scrive D-503, costruttore dell'Integrale,  nelle 
note  da  lui  stilate  a  beneficio  degli  antenati  o  di esseri  che, in  quanto 
selvaggi, ignorano, seppur momentaneamente, il giogo benefico dello Stato 
Unico cui il protagonista appartiene,: 

È chiaro che tutta la storia dell'umanità, per quanto la conosciamo, è la storia 
del  passaggio dalle  forme nomadi  a  quelle  sempre più sedentarie.  Non ne 
deriva forse che la forma più sedentaria di vita (la nostra) è nello stesso tempo 
anche  la  più  perfetta  (la  nostra)?  Se  gli  uomini  si  son  buttati  da  un  capo 
all'altro della terra, ciò si è verificato solo nei tempi preistorici […] Ma a che 
serve tutto ciò ora?196

Tutta  la  vita,  con  la  sua  complessità  e  bellezza,  è  ormai  eternamente 
cristallizzata nella forma attuale,  essendosi  finalmente  raggiunte le cime 
più  alte accessibili  all'uomo197:  «Le  ali  servono  per  volare,  e  noi  non 
abbiamo dove  volare:  siamo già  arrivati  dove si  doveva»198.  La  società 

195 Le vicende narrate dai tre romanzi, peraltro assai note, non verranno qui riassunte, poiché oggetto 
precipuo di tali pagine è una lettura teoretica delle stesse.

196 E. ZAMJATIN, Noi, p. 26.
197 E. ZAMJATIN, Noi, p. 79.
198 E. ZAMJATIN, Noi, p. 72.
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perfetta è la società del tutto compiuta – ove nessuna variabile è ammessa, 
dove tutto è calcolabile e l'infinito è almeno teoreticamente negato –, nella 
quale  ci si ostina a voler  disconoscere l'esistenza di  qualsiasi “al di là”199, 
ponendo  in  atto  un'acritica  operazione  speculativa,  destinata  tuttavia  ad 
infrangersi  al  cospetto di  semplici  constatazioni  di  tipo  numerico. Con 
estrema lucidità  ed  acutezza,  Zamjatin  così  smaschera  le  velleità  di  un 
rinnovamento  radicale  e  definitivo  dell'umanità,  teso  a  conseguire 
l'instaurarsi di  un'ultima rivoluzione in  grado  di  arrestare  per  sempre  il 
processo storico: 

“Mio caro – ribatte la donna amata da D-503, I-330, sovvertitrice dell'ordine 
dogmaticamente consolidato –: tu sei un matematico. E in più sei un filosofo 
matematico:  dimmi  l'ultimo  numero.”  “Cioè?  Io...  io  non  capisco:  quale 
ultimo numero?” “L'ultimo, l'estremo, il massimo.” “Ma, I, questo è assurdo. 
Dal momento che il numero dei numeri è infinito, quale ultimo numero vuoi 
da me?” “E tu quale ultima rivoluzione vuoi? Non c'è un'ultima rivoluzione, 
le  rivoluzioni  sono  senza  fine.  L'ultima,  cioè,  è  per  i  bambini:  l'infinito 
spaventa  i  bambini  ed  è  necessario  che  i  bambini dormano  tranquilli  la 
notte...” 200.

Due sono dunque le forze in cui si dibatte l'universo, l'entropia e l'energia; 
mentre la prima conduce alla pace, all'equilibrio, alla non dissonanza in una 
condizione di  tranquilla beatitudine,  l'altra  ne  costituisce  la  distruzione 
quale movimento tormentoso senza fine201; quindi, la ricerca di uno stato di 
quieto  bilanciamento,  di  omogeneità  unicolore,  ovvero  il  tentativo  di 
congelare la storia in un particolare momento del suo sviluppo, illudendosi 
così  di  sottrarla  al  ciclo  delle  vicissitudini mediante  la  creazione  di  un 
organismo  artificiale  eternamente  solidificato,  non  è  altro  che  un  atto 
puerile, perché la vita risiede unicamente laddove la realtà non solo umana, 
ma anche naturale è percorsa dal contrasto e dalla differenza incessanti, in 
virtù dei quali ogni entità risulta animata. Dimenticare tale basilare lezione 
significa  votarsi  inevitabilmente  all'“invecchiamento”,  alla  cecità 
intellettuale.

Il  senso  della lucida  teorizzazione dell'ingegnere  russo,  incentrata 
sull'equazione  perpetuità,  immutabilità  e  perfezione,  e connessa  col 
perseguimento di un “ristagno”, di una “fine” del divenire storico, foriero 
di  novità  e  cambiamento,  si  ritrova pienamente  formulata  ne  Il  mondo 
nuovo,  la  cui  descrizione  si  apre con la  proclamazione emblematica del 
motto  su  cui  è  imperniato  l'assetto  dello Stato  Mondiale  delineato  da 

199 Ad esempio, la separazione dualistica tra la città e il mondo naturale da cui essa è attorniata.
200 E. ZAMJATIN, Noi, p. 121.
201 E. ZAMJATIN, Noi, p. 116.
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Huxley:  Comunità,  Identità,  Stabilità.  Nell'opera  questi  fattori  vengono 
sistematicamente declinati nelle varie forme assunte dall'esistenza umana 
(educazione, arte, economia,  vita politica,  dimensione personale,  affettiva, 
lavorativa...),  dando  vita  ad  una struttura  sociale  fortemente  ed 
indistricabilmente interrelata. Quale previa garanzia della conservazione di 
tale stato di cose, la storia, sia intesa nel suo senso canonico sia come storia 
privata,  è  stata,  per  quanto  possibile,  “eliminata”,  poiché  la  dinamicità 
incontrollata  degli  eventi,  l'impossibilità  di  una  loro  antecedente 
catalogazione,  l'instabilità  individuale  derivante  dalla  sofferenza  e 
dall'inquietudine sono considerati elementi capaci di minare l'integrità della 
comunità.  Obiettivo  primario  dell'organismo  sociale diventa  quindi 
l'istituzionalizzazione di un percorso sia individuale che collettivo quanto 
più calcolabile e prevedibile,  in grado di riassorbire in sé la marginalità 
dell'imprevisto  e  l'insorgere  di  elementi  incogniti202,  in  modo  tale  che 
«adesso si sa veramente dove si va. Per la prima volta nella storia»203.  In 
quest'ultima prospettiva vanno intesi i procedimenti genetici finalizzati alla 
produzione seriale di esseri umani, il condizionamento psicologico costante 
cui questi sono sottoposti, la struttura economica della comunità mondiale, 
tesa al mantenimento di uno  status quo determinato  e non ulteriormente 
migliorabile in termini di riduzione  globale dell'attività lavorativa, come, 
parimenti, non  indefinitamente  perfettibile  deve  essere  considerata  la 
scienza,  il  cui  progresso  è  consentito  soltanto  entro rigidi  parametri 
prestabiliti:  «Noi  non  vogliamo  cambiare.  Ogni  cambiamento  è  una 
minaccia per  la nostra stabilità.  Questa  è  un'altra ragione per cui  siamo 
poco disposti  a utilizzare le nuove invenzioni.  Ogni scoperta nel campo 
della scienza pura è sovversiva in potenza»204. Conseguenza di tale stato di 
cose è pertanto l'oblio cui la storia è destinata:

Quando non si ha l'abitudine alla storia – esordisce il Direttore del Centro di 
Incubazione e di Condizionatura  di Londra Centrale –, la maggior parte dei 
fatti del passato sembrano incredibili205[...] Voi tutti ricordate, suppongo, quel 
bellissimo e ispirato detto del Nostro Ford: “La storia è tutta una sciocchezza”. 

202 É  questo  appunto  lo  scopo dell'utilizzo  del  soma,  la  droga  il  cui  uso  è  ovunque  e  in  maniera 
pervasiva incoraggiato quale panacea ad ogni turbamento che possa eventualmente insorgere: «E se mai, 
per mala sorte, avvenisse in un modo o nell'altro qualcosa di sgradevole, ebbene c'è sempre il soma […] E 
c'è sempre il soma per calmare la vostra collera, per riconciliarvi coi vostri nemici, per rendervi paziente e 
tollerante […] Si può portare indosso almeno la metà della propria moralità in bottiglia», A. HUXLEY,  Il  
mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 212.

203 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, pp. 24-25.
204 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 201.
205 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 45.
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“La storia” ripeté lentamente “è tutta una sciocchezza”206 [...] Ecco perché non 
vi si insegna la Storia207.

Se la distruzione di qualsiasi manifestazione del passato – la chiusura di 
musei,  l'abbattimento di  monumenti  storici,  la  soppressione  di  qualsiasi 
forma di  cultura,  libri,  arte,  poesia  (la conoscenza di  opere di  rilevanza 
speculativa  è  severamente  proibita,  poiché  la  bellezza  che  le 
contraddistingue,  suscitando l'amore per le vecchie cose, è considerata una 
seria minaccia per la stabilità sociale) – svolge un ruolo essenziale in tale 
programma,  nondimeno in  ambito  strettamente  individuale  il  medesimo 
obiettivo è raggiunto sottraendo la vicenda di ogni  essere umano al ciclo 
temporale cui essa è per natura sottoposta: l'invecchiamento e tutto ciò che 
questo comporta sono stati,  infatti, definitivamente banditi  attraverso l'uso 
mirato della tecnologia208. Anzi,  è proprio l'eliminazione di tale stato ad 
aver  favorito  l'estinzione  della  coscienza  religiosa  a  favore  di  una 
compiutezza  del  tutto  terrena  ed  autarchica,  perché,  come  specifica 
acutamente Mustafà Mond, uno dei tre governatori dello Stato Mondiale, 
soltanto la condizione senile ha la forza di rendere edotti circa la precarietà 
dell'esistenza e consapevoli dell'impossibilità di rintracciare nell'effettualità 
la  ragione  ultima  del  proprio  vissuto.  Rimossa,  pertanto,  la  situazione 
esistenziale  in cui si  incardina l'anelito al divino, gli abitanti del Mondo 
Nuovo  non  potranno  che  rinvenire nella  percezione  della  condizione 
presente la risposta alla propria sete d'eternità, e, qualora qualcosa insorga a 
turbare tale quietezza spirituale, vi è sempre l'uso del soma, il cristianesimo 
senza lagrime, l'estrema risorsa in grado di riconciliare l'uomo non con l'al 
di là, ma con l'al di qua, unica realtà ammessa dal nuovo ordine mondiale – 
veramente “eterno presente”, senza scarto né residui di alcun genere –.

Nel  capolavoro  orwelliano,  la  (presunta)  capacità  demiurgica  di 
riplasmare  la  storia  assurge  a  valore  paradigmatico,  condizionando  i 
percorsi di tutto il romanzo. Perciò, considerata la vastità della trattazione, 
se  ne  illustreranno  i  passaggi maggiormente  significativi  in  ordine  alla 
teorizzazione del ruolo della storia. Come noto, la mutevolezza del passato 
costituisce  uno dei  principi  fondamentali  del  Socing  («La Storia era  un 
palinsesto grattato fino a non recare traccia della scrittura antica e quindi 
riscritto tante volte quante si sarebbe reso necessario»209), cui si unisce però 
nel romanzo la consapevolezza del  per sempre vissuto costantemente dal 

206 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 46.
207 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 47.
208 Emblematica, al riguardo, è la proposizione secondo cui, ormai, in questa imperitura condizione, «il 

carattere rimane costante in tutta la vita», il che non può che implicare l 'auspicio della fine anche di ogni 
storia di tipo personale, A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 63.

209 G. ORWELL, 1984, p. 44.
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protagonista210,  perché  di  fatto  il  passato  è  morte  ed  il  futuro  è 
inimmaginabile.  In questa situazione di perennità, ogni cosa si  confonde 
con l'altra, dando vita ad un mondo fantasma, le cui coordinate assumono 
contorni assolutamente malcerti, dal momento che soltanto il Partito sfugge 
all'indeterminazione in cui tutte le rimanenti cose sono avvolte: «Il Partito 
era,  in  ogni  caso,  invincibile.  Sarebbe  esistito  sempre  e  sarebbe  stato 
sempre lo stesso»211. Poiché infatti il passato è ininterrottamente abolito – 
non  sarebbe  errato  affermare  che  muore  nel  momento  stesso  del  suo 
costituirsi tale – «la Storia si è fermata. Non esiste nulla se non un presente 
senza fine, nel quale il Partito ha sempre ragione»212. Con il suo avvento al 
potere, al pari della parabola  tracciata  dall'ultima rivoluzione di Zamjatin, 
«il pendolo doveva fare un'ultima oscillazione in una direzione, e quindi 
fermarsi»213, giacché l'obiettivo per cui il Partito si adopera non è altro che 
quello d'arrestare  e  «congelare la  storia in  un determinato momento»214, 
essendosi  finalmente intuite le leggi che ne regolano lo sviluppo,  la cui 
cognizione,  di conseguenza, rende intelligibile il  moto ciclico dell'intero 
processo, consentendo la sua alterabilità a favore del Partito stesso; sicché, 
intima O'Brien a Winston, non esiste alcun modo «per rovesciare il Partito. 
Il  dominio del Partito è per sempre. Cerca di mettere questo concetto a 
fondamento di tutti i tuoi pensieri»215.  Di contro, il potere del Socing è tale 
da  sollevare  ciascuno  «al  di  sopra  del  flusso  della  storia»216, 
“vaporizzandolo”. Dichiara O'Brien nella celebre scena della tortura inflitta 
a Smith: «Non rimarrà nulla di te  […] Sarai annullato nel passato, così 
come sarai annullato nel futuro. Tu non sarai mai esistito»217.  La Storia, 
nella società  descritta  da Orwell,  diventa  dunque appannaggio esclusivo 
della Dottrina egemone, laddove il singolo, qualora ne abbia l'opportunità, 
non può che riprodurre  e  ripercorrere quel tipo di storia conchiusa su se 
stessa che il Partito va continuamente imponendo a livello collettivo. In tal 
senso,  appare infatti  assai  significativa la  considerazione “profetica” del 
protagonista circa la propria vicenda personale, secondo cui «quel che stava 
succedendo era solo la messa in opera d'un progetto iniziato molto tempo 
prima»218:  la consapevolezza di avvertire il sorgere di un pensiero segreto 

210 Questa percezione attraversa tutto il romanzo. «Perché doveva essere per sempre così?» si chiede 
disperatamente, ad un certo punto della narrazione, Winston Smith, G. ORWELL, 1984, p. 72.

211 G. ORWELL, 1984, p. 162.
212 G. ORWELL, 1984, pp. 164-165. Cfr. «In ogni momento il Partito è in possesso della verità assoluta, ed 

è chiaro che l'assoluto non può mai essere diverso da ciò che è al momento presente», p. 222.
213 G. ORWELL, 1984, pp. 212-213.
214 G. ORWELL, 1984, p. 212.
215 G. ORWELL, 1984, p. 275.
216 G. ORWELL, 1984, p. 175, 
217 G. ORWELL, 1984, p. 267.
218 G. ORWELL, 1984, p. 169.
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ed involontario e la conseguente traduzione di esso sul piano dell'azione si 
coniugano  istantaneamente  alla  certezza  che  tale  movimento  si  sarebbe 
concluso nelle segrete del Ministero dell'Amore. «Lui aveva già accettato 
ogni  cosa.  La  fine  era  già  compresa  nel  principio»219,  unica  modalità 
concessa al particolare di venir ascritto a quel  sempre di cui la totalità, il 
Partito, si pregia220.

Ebbene, proprio la riflessione sul binomio parte/tutto è al centro della 
speculazione tanto utopica quanto distopica, benché le soluzioni adottate si 
presentino l'una l'opposta dell'altra.

La configurazione che tale questione assume nella letteratura distopica 
mostra l'aspetto di un dilemma insolubile; si è posti di fronte ad un rapporto 
antinomico  per  cui  non  esiste  composizione,  bensì  soltanto  esclusione 
reciproca  o  meglio,  concretamente,  la  sopraffazione  dell'elemento 
individuale ad opera dell'organismo collettivo. I tre romanzi qui esaminati 
raffigurano compiutamente  il  manifestarsi  di  tale  opposizione  in  ogni 
aspetto  della  vita  da  essi  rappresentata.  Tratteggiandone l'andamento 
essenziale,  ne  evidenzieremo i  gangli  concettuali in  relazione  a  quelle 
immagini  che  hanno  ispirato  un'interpretazione  totalitaria  o  comunque 
negativa del discorso utopico.

A tal  riguardo l'opera di  Zamjatin  sembra  fornire,  dal  punto di  vista 
linguistico,  l'esempio più significativo del  sovrapporsi  dei  due ordini  di 
realtà,  comunitaria ed  individuale.  Il  romanzo  è  percorso  costantemente 
dall'alternarsi  febbrile,  dal  mutuo  accavallarsi  dei  pronomi  personali 
Io/Noi221,  quale epifenomeno della progressiva,  ma non lineare,  presa di 
coscienza da parte del protagonista della propria irriducibile  singolarità  – 
egli,  appunto, numero tra i numeri,  di contro alla percezione quasi divina 
dell'entità dello Stato Unico  –.  Infatti,  mentre gli  antichi,  annota D-503, 
riverivano un Dio ignoto, assurdo, 

noi serviamo un Dio sensato, noto nella più sottile immagine: il loro Dio non 
chiese loro niente, ad eccezione di eterne, tormentose ricerche; il loro Dio non 
immaginò niente di più saggio che, non si sa perché, sacrificar se stessi – noi 
invece portiamo al nostro Dio, lo Stato Unico, un sacrificio sereno, fatto di 
riflessione e ragionevolezza. Era questa la solenne liturgia dello Stato Unico 

219 G. ORWELL, 1984, p. 169 (corsivo mio).
220 Infatti,  riconosce Winston Smith al termine del romanzo, a proposito del mutamento esistenziale 

seguito alla rieducazione inflittagli crudelmente: «“Quel che ti succede qui è per sempre” aveva detto O' 
Brien. Era una frase giusta», G. ORWELL, 1984, p. 304.

221 Cfr. : «Io cerco soltanto di prender nota di ciò che vedo, di ciò che penso – più precisamente di ciò  
che noi pensiamo (appunto: noi e che  Noi  sia il titolo delle mie note)»; «E come potrebbe, del resto, 
essere diversamente, dal momento che “tutti” ed “io” siamo l'unico “Noi”?»,  E. ZAMJATIN, Noi,  pp.  21, 
100.
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[…]  la  solenne  celebrazione  della  vittoria  di  tutti  sull'uno,  del  totale 
sull'unità222.

Di fronte alla magnificenza dispiegata dal potere statale, emblematicamente 
riassunto nella figura del Benefattore, il singolo, perfettamente orchestrato 
col tutto, non può che avvertire la propria trasparenza e purità nella misura 
in cui è da esso intimamente permeato  e soggiogato: «È tanto piacevole 
sentire lo sguardo penetrante di chi con amore vi protegge dal più piccolo 
errore, dal più piccolo passo falso»223; e ciò perché, avverte in sé D-503, è 
logico  che  l'“universale”  sia  dotato  di  una  dignità  ontologica 
incontrovertibilmente superiore: 

Ed ecco ora i due piatti di una bilancia; su di esso un grammo, sull'altra una 
tonnellata, su uno “io”, sull'altro “noi”, lo Stato Unico. Non è forse lo stesso 
che ammettere che il grammo equivalga a una tonnellata, l'affermazione che 
l'“io” può avere certi diritti di fronte allo Stato? Da ciò la distinzione: alla 
tonnellata i diritti, al grammo gli obblighi. La sola via naturale  dalla nullità 
alla  grandezza,  sta  nel  dimenticare  che  si  è  un  grammo  per  sentirsi  la 
milionesima parte di una tonnellata224.

Tale prospettiva rende pienamente ragione della fisionomia della società 
immaginata  dallo  scrittore  russo.  La  celebrazione  incessante 
dell'uniformità,  non  in  quanto  adeguamento  ad un  comune  ordine 
normativo,  bensì quale ripetizione  di  un  identico  ontologico  è  riassunta 
efficacemente in questa immagine:

Ma la  Tavola  delle  ore  [legge  dello  Stato  Unico]  ha  fatto  chiaramente  di 
ognuno di noi l'eroe di acciaio a sei ruote di un grande poema. Ogni mattina 
con la  precisione  delle  sei  ruote  alla  stessa  ora  e  allo  stesso  minuto,  noi, 
milioni, ci alziamo come un essere solo. Alla stessa unica ora, milioni in uno 
cominciamo il lavoro e milioni in uno lo portiamo a termine. E fondendoci in 
un unico corpo con milioni di mani nello stesso secondo indicato dalla Tavola 
noi  portiamo  i  cucchiai  alla  bocca,  e  nello  stesso  secondo  usciamo  per 
passeggiare  e  andiamo  all'auditorio,  nella  Sala  degli  esercizi  di  Taylor  e 
andiamo a dormire225.

Siffatta  operazione  di  livellamento,  lungi  dall'essere  indirizzata  ad 
instaurare  un'eguaglianza  di  tipo  politico-sociale,  mira  chiaramente  a 
desoggettivizzare le coscienze, cosicché alfine, per usare una terminologia 
tipicamente bruniana, unica vera reale Sostanza rimarrà lo Stato Unico, di 
contro  ad  individui  ridotti  a  mera  accidentalità,  a  manifestazione 

222 E. ZAMJATIN, Noi, p. 46.
223 E. ZAMJATIN, Noi, p. 58.
224 E. ZAMJATIN, Noi, pp. 86-87.
225 E. ZAMJATIN, Noi, p. 27.
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parcellizzata  della  grandiosità  del  meccanismo  statuale  verso  cui 
convergono in un estremo ampliamento della propria personalità226, finendo 
per risolversi nel ritmo incessante di questo organismo collettivo, nei cui 
riguardi un solo diritto può essere vantato: il diritto di essere puniti – tanto 
più prezioso in virtù, appunto, della sua unicità –.  «A destra e a sinistra, 
attraverso  le  pareti  di  cristallo227 io  credo  di  vedere  me  stesso,  la  mia 
camera, il mio vestito, i miei movimenti ripetuti migliaia di volte. Ciò dà 
coraggio: ti vedi come la parte di un Unico enorme, possente»228. In questo 
Stato  costituito  come  un  onnipotente  Leviatano,  ove  ogni  elemento  di 
carattere squisitamente personale risulta essere apertamente ostacolato,  o 
almeno tollerato finché il progresso della scienza non avrà trovato il modo 
di ridurlo ulteriormente,  l'insorgere della propria irriducibile  individualità 
(l'anima)  è  avvertito  e  stimato  una  minaccia  mortale,  una  malattia  che 
occorre al più presto estirpare: «Immaginatevi un dito di un uomo tagliato 
da  una  mano,  un  singolo  dito  umano  che,  piegato  in  due,  corra,  corra 
saltellando sul marciapiede di vetro. Questo dito sono io»229; e altrove, «Io 
sento me stesso. Ma in verità sentono se stessi, hanno coscienza della loro 
individualità soltanto un occhio intasato, un dito con un ascesso, un dente 
malato: l'occhio, il dito, il dente sano è come se non ci fossero»230.

La  metafora  organicistica  ben  esprime  la  temperie  concettuale  che 
anima l'opera di Zamjatin. Nella società descritta in Noi ogni realtà acquista 
validità dall'essere indirizzata in maniera esclusiva alla perpetuazione dello 
Stato Unico. Qualsiasi altra istanza che non sia ascrivibile in tale parabola 
ha il sapore dell'irrazionalità; da qui la condanna di quelle inclinazioni, di 
quegli  istituti  nei  quali l'individuo  riveste un  valore  in  sé231.  In  questa 
visione  matematicamente  esatta  dell'esistenza232,  ove  il  valore  della 
razionalità giunge ad essere identificato con la capacità di circoscrivere in 
continuazione l'infinito  (la  varietà  delle  forme  dell'essere) per  renderlo 
infine  noto ed assimilabile,  sentimenti  e passioni,  arte  e poesia,  qualora 

226 «E noi andiamo, un corpo dai milioni di teste, ed ognuno di noi è quella rassegnata gioia di cui  
probabilmente vivono le molecole, gli atomi, i fagociti», E. ZAMJATIN, Noi, p. 94. 

227 La  trasparenza  del  vetro,  del  quale  gli  edifici  sono  costituiti,  diventa  l'emblema  della  perfetta 
intelligibilità del singolo da parte della società.

228 E. ZAMJATIN, Noi, p. 39.
229 E. ZAMJATIN, Noi, p. 80.
230 E. ZAMJATIN, Noi, p. 94. 
231 È il mondo libero, selvaggio, non organizzato ciò che maggiormente terrorizza il protagonista, il  

quale stima tale modo di condursi simile ad un lento suicidio, nonché incompatibile con l'esistenza pur  
embrionale di un qualsivoglia potere statale. In Noi è l'idea stessa di libertà, in ogni sua manifestazione, a 
dover essere abolita, affinché il grande corso eterno di tutta la Macchina non venga mai meno.

232 «La tavola pitagorica è più saggia, più assoluta del Dio autentico; essa non si sbaglia mai – capite!  – 
mai! E non c'è nulla di più felice delle cifre che vivono secondo le armoniose leggi eterne della tavola 
pitagorica: né incertezze, né errori», E. ZAMJATIN, Noi, pp. 58-59. Perfino l'etica è strutturata sulle quattro 
operazioni matematiche.
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divengano  espressione  di  autonoma  creatività233, vengono  raffigurati 
icasticamente  dall'autore attraverso metafore geometriche e matematiche, 
volte a  far  risaltare  la  loro  non  riducibilità in  formule  perfettamente 
conchiuse,  in equazioni “rassicuranti”, sfuggendo,  appunto, la dimensione 
dell'incognito ad ogni catalogazione234.

Sull'assorbimento  dell'individuale  ad  opera  del  tutto,  senza  alcuna 
eccedenza,  è interamente  modulata  la società globale descritta da Huxley, 
alla  cui  presa  non  è  possibile  sfuggire,  se  non  per  un  errore  di 
programmazione  genetica  o  di  rarissima  eccellenza  naturale;  il 
determinismo  biologico e psicologico,  rappresentando lo sfondo su cui  è 
inscritta  sin  dall'inizio  ogni  singola  esistenza,  dà  origine,  infatti,  a 
quell'assoluta  coincidenza  tra  foro  interiore  e sfera  pubblica  di  cui  si 
sostanzia il potere dello Stato, il quale, con l'avocare a sé l'atto generativo e 
formativo – tramite la riproduzione in laboratorio –, fa sì che

da ultimo, la mente del fanciullo sia queste cose suggerite,  e la somma di 
queste  cose  suggerite  sia  la  mente  del  fanciullo.  E non solo  la  mente  del 
fanciullo. Anche quella dell'adulto, per tutta la vita. La mente che giudica e 
desidera e decide, costituita da queste cose suggerite.  Ma tutte queste cose 
suggerite sono suggerimenti nostri [esulta trionfante il Direttore che coordina 
tale processo] Suggerimenti dello Stato235.

Creato e plasmato dall'ordine sociale, l'essere umano esiste soltanto come 
parte di un tutto, come cellula sostituibile di un unico organismo, rispetto al 
quale l'annichilimento, la fusione mistica, ne diventa l'aspirazione suprema, 
realizzando pienamente  il  leitmotiv dominante  del  racconto secondo cui 
ciascuno appartiene a tutti  gli  altri.  In tale contesto, stabilità sociale ed 
uniformità  appaiono  indissolubilmente collegate:  tipificando  uomini  e 
donne all'infinito  in funzione di cinque caste non ulteriormente riducibili, 
replicando  esponenzialmente  le  medesime  identità,  gli  stessi gusti  (cui 
offrire soddisfazione dopo averli dapprima suscitati), la Comunità dimostra 
di avere in se stessa la garanzia del proprio intaccabile equilibrio.

Esseri viventi già socializzati  compongono dunque la Comunità, la cui 
esistenza, ormai ipostatizzata, diventa il valore supremo  in cui ogni altra 
realtà  deve  essere  risolta.  Sottilmente  Huxley  fa  osservare  come  tale 

233 «Come poté accadere che agli antichi non saltasse agli occhi tutta l'assurdità della loro letteratura e 
poesia?  L'enorme  magnifica  forza  della  parola  artistica  andò  perduta  per  niente.  È  semplicemente 
ridicolo: ognuno scriveva quel che gli passava per la testa  […] anche l'elemento della poesia una volta 
selvaggio è stato addomesticato e piegato al giogo. Adesso la poesia non è  più uno spietato fischio di 
usignolo: la poesia è un servizio statale; la poesia è utilità», E. ZAMJATIN, Noi, p. 59.

234  Tali realtà richiamano quella radice irrazionale  √ -1 che incute  costantemente  terrore in D-503,  a 
causa del suo situarsi fuori dalla ratio, e di cui, purtuttavia, è impossibile sbarazzarsi, rimandando, con la 
sua presenza, ad un mondo che, benché invisibile, risulta comunque esistente.

235 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 42.
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prospettiva  non  si  traduca  soltanto  nella  proibizione  di  un'attività 
intellettuale autonoma – spreco del  tempo della Comunità  e  pericolo di 
alterare  i  riflessi  indotti  coattivamente  da  questa  –,  nello scoraggiare 
l'instaurarsi  di  relazioni monogamiche od il  sorgere  di  sentimenti 
particolaristici come l'amore, la solitudine, il dolore – i quali, dando vita ad 
un'acuta coscienza di sé, intralcino il processo d'identificazione col tutto –, 
ma  trovi  massiccia  attuazione nell'ostacolare  qualsiasi  attività non 
economicamente apprezzabile per lo sviluppo della moderna società, dove 
la produzione ed il consumo incessanti – anche la morte vi è stata sussunta 
– ne costituiscono l'ossatura portante. L'amore gratuito per la natura e per i 
libri,  Dio,  il  cristianesimo,  «l'etica  e  la  filosofia  di  un  insufficiente 
consumo»,  la nobiltà, l'eroismo sono pertanto  stati  banditi,  non in quanto 
negativi  in  sé,  ma  perché ritenuti  inadeguati  rispetto  al  percorso  eletto 
dall'attuale civiltà, in cui le macchine, la medicina scientifica, il progresso 
delle  tecniche  manipolatorie,  la  felicità  universale236,  garantendo 
aprioristicamente  il  consenso  collettivo,  si  configurano come  strumenti 
insostituibili per assicurare stabilità ed autosufficienza politica.

Analogamente,  seppur  con  un'aurea  ben  diversa –  nel  nuovo  ordine 
mondiale  celebrato  da  Huxley si  respira  un'atmosfera  di  benessere  e  di 
generale  soddisfazione  –, la  preminenza  del  potere  statale  è  riaffermata 
potentemente  ed  in  una  forma pressoché  definitiva in  1984.  Se  in  Noi 
l'immagine utilizzata per  caratterizzare il  massimo esponente dello Stato 
Unico, il Benefattore, «il disinfettante più perfezionato di cui abbia bisogno 
l'umanità»237,  e  l'affermazione  di  Huxley  secondo  cui  la  civiltà  sia 
sterilizzazione  veicolano con  efficacia  la  raffigurazione di  una  società 
eternamente lavata dalla luce, priva di chiaroscuri,  per  converso la realtà 
delineata da Orwell colpisce prepotentemente per il  senso di precarietà e 
fatiscenza che permea di sé qualsiasi rappresentazione, di contro alle quali 
si erge solido, monolitico,  inossidabile  il sistema del  Partito  che null'altro 
persegue se non la perpetuazione di se stesso. 

L'onnipotenza  quasi  divina  del  potere  si  dispiega  nella  società 
immaginata dallo scrittore inglese in tutta la sua pervasività e capillarità; a 
stretto  rigore,  essa  va  ben  oltre  le  consuete  espressioni  del  dominio, 
manifestando  la  pretesa demiurgica di plasmare  l'oggettività  stessa  a 
proprio arbitrio.  La negazione della realtà,  la trasformazione di  questa a 
piacimento,  una  nuova  interpretazione  del  concetto  di  verità quali 
prerogative del Socing testimoniano nel modo più esemplare i confini o, 
meglio,  i  non  confini  dell'ambito  di  applicazione del  potere  da  esso 
esercitato. In tale contesto, la verità, possiamo dire, abbandona la sua veste 

236 Cfr. A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 209.
237 E. ZAMJATIN, Noi, p. 117.

64



di  adaequatio  intellectus  ad  rem per  capovolgersi  esattamente  nel  suo 
opposto; è infatti tale ciò che piace al Partito, e su questa nuova percezione 
della  realtà  tutta  la  società  di  Oceania  è  continuamente  strutturata  e 
destrutturata, come ben veicolano i tre slogans in essa imperanti La guerra 
è pace/ La libertà è schiavitù/ L'ignoranza è forza,  la cui entità diventa la 
cifra  simbolica  di  un  intero  mondo  così  configurato  (il  bispensiero,  la 
mutevolezza  del  passato,  alcuni  importanti  esiti  della  neolingua,  lo 
stravolgimento  della  scienza  stessa:  2 + 2  = 5),  dove  la condizione  di 
adeguamento e adattamento diventa per il singolo l'operazione esistenziale 
fondamentale.  In  tale  prospettiva,  ogni  altra  dimensione è  destituita  di 
significato. L'amore tra uomo e donna viene esautorato del suo valore, non 
tanto  perché,  precisa  Orwell,  esso ponga  in  essere  un  rapporto 
esclusivistico a scapito del Partito, bensì in quanto quest'ultimo ha trovato 
il modo di convogliare, nel fanatismo ideologico di cui si nutre, le energie 
che naturalmente verrebbero profuse nell'atto sessuale. Se il pericolo della 
delazione lega reciprocamente i membri di ogni gruppo, compreso il nucleo 
familiare, in  una  rete  di  continuo sospetto  e  timore,  così  la  pretesa  del 
Partito  ad  un'adesione  interiore  incondizionata («Non  solo [Winston] 
doveva  pensare  bene;  ma  doveva  sentire bene,  sognare bene»238) e  la 
capacità  della  psicopolizia  di  percepire  il  sorgere  embrionale 
dell'eterodossia  fanno sì  che  ciascuno si  profili  acerrimo  nemico di se 
stesso:  «Il  peggior  nemico,  riflettè  [Smith],  era  il  proprio  sistema 
nervoso»239

Ciò premesso, è facilmente intuibile il ruolo spettante al singolo in tale 
scenario: perennemente umiliato ed abbruttito, nell'annullamento supremo 
della propria autonomia, al termine di un'indicibile sofferenza, egli giunge 
alfine alla proclamazione sincera e commossa del suo amore per il Grande 
Fratello,  il  capo semi-divino  in cui figurativamente il Partito si  esprime, 
riconoscendo in esso l'unico vero garante dell'effettualità. In questo senso, 
il  Partito viene ad assumere un aspetto metafisico,  non dissimile,  a mio 
avviso,  dalla  funzione  svolta  da  Dio  nella  speculazione  filosofica 
dell'empirismo inglese di matrice berkeleiana.  La realtà esiste nella misura 
in cui è da quello pensata, modellata e resa coerente. Dice O'Brien a Smith, 
rinchiuso nella camera della tortura,:

Sei qui perché hai mancato di umiltà, di disciplina verso te stesso. Tu non hai 
voluto fare l'atto di sottomissione che è il prezzo della saggezza. Hai preferito 
essere un pazzo, essere la minoranza di uno  […]  Tu credi che la realtà sia 
qualcosa  di  oggettivo,  di  esterno,  che  esiste  per  proprio  conto  […]  Se  ti 

238 G. ORWELL, 1984, p. 294.
239 G.  ORWELL,  1984,  p.  68.  Sono tali  aspetti  del  processo riduzionistico descritto da Orwell  che la 

letteratura avversa all'utopia ha infatti maggiormente fatto propri.
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persuadi che stai pensando di veder qualcosa, credi che tutti gli altri vedano 
quella stessa cosa. Ma io ti dico, Winston, che la realtà non è esterna. La realtà 
esiste  nella  mente  degli  uomini,  e  in  nessun altro  luogo.  Non nelle  menti 
individuali, e cioè in questa o in quella […] ma solo nella mente del Partito, 
che  è  collettiva  e  immortale  […]  È  impossibile  vedere  la  realtà  se  non 
attraverso gli occhi del Partito. Questo devi reimparare, Winston […] Ti devi 
umiliare, prima di ridiventare intelligente240.

Impossessandosi  dell'anima  e  delle  menti  dei  suoi  membri,  il  Partito  si 
configura quindi come il medium di ogni intelligibilità, mentre il potere che 
promana  acquista  una  valenza  pressoché  assoluta,  di  fronte  alla quale 
l'individuo  non  può  che  riconoscere  la  propria  inanità,  sia  fisica  che 
psichica. Di  nuovo si  assiste,  nel  quadro della  letteratura  distopica,  alla 
messa in luce della completa risoluzione della parte  nella totalità  che  la 
ingloba.

La  fenomenologia del potere  descritta  fin qui individua in  1984 il suo 
esito finale e culminante.  Il punto di avvio di tale riflessione può tuttavia 
esser fatto risalire al pensiero dostojevskiano  espresso ne  I demoni  e ne I 
fratelli Karamàzov241,  in cui trova luogo quella teorizzazione del rapporto 
dicotomico tra libertà e felicità così importante nei tre autori novecenteschi, 
nonché  l'impalcatura  concettuale  che ne  sottostà  le  argomentazioni, 
costituendo, da ultimo, il cuore delle accuse mosse all'elaborazione utopica: 
libertà  dell'individuo  di  contro  alla  costrizione  posta in  atto  dalla  città 
ideale per il conseguimento del suo buon funzionamento242.

Scrive  Fëdor  Dostoevskij,  ne  I  demoni,  tratteggiando  la  dottrina  di 
Šigalëv,: 

Egli propone, come soluzione del problema, la divisione dell'umanità in due 
parti uguali. Un decimo riceve la libertà personale ed un diritto illimitato sugli 
altri nove decimi. Questi devono perdere la loro personalità e trasformarsi in 
una  sorta  di  gregge  e  in  completa  obbedienza,  attraverso  una  serie  di 
rigenerazioni,  raggiungere  l'innocenza  primigenia,  una  specie  di  paradiso 
primordiale, anche se, d'altronde, dovranno lavorare243;

e, alcune pagine dopo,:

C'è lo spionaggio. Ogni membro della società cura il comportamento dell'altro 
ed è tenuto a denunciare. Ognuno appartiene a tutti, e tutti appartengono a 
ciascuno.  Tutti  sono  schiavi,  e  nella  schiavitù  tutti  sono  uguali.  Nei  casi 

240 G. ORWELL, 1984, p. 261.
241 Cfr. la segnalazione di Ettore Lo Gatto espressa nella sua Prefazione a Noi,  p. 16.
242 Cfr.: «L'utopista  cade  nel  dilemma  che  gli  è  proprio:  egli  sacrifica  l'individuo  per  proteggere 

l'istituzione ideale creata in origine per l'uomo», R.  TROUSSON, Viaggi in nessun luogo. Storia letteraria  
del pensiero utopico, p. 22.

243 F. DOSTOEVSKIJ, I demoni, p. 453.
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estremi si arriva alla calunnia e al delitto, ma l'essenziale è l'uguaglianza. Per 
prima cosa si abbassa il livello dell'educazione, delle scienze e dei talenti […] 
Gli schiavi devono essere uguali: senza dispotismo non c'è ancora stata né 
libertà, né uguaglianza, ma nel gregge deve esserci uguaglianza, questo è lo 
scigaliovismo […] Il desiderio e la sofferenza saranno per noi, per gli schiavi 
ci sarà solo lo scigaliovismo244.

Ebbene, la formulazione che la medesima questione  assume nelle opere 
distopiche in  realtà  non  è che  una  variazione,  seppur  diversamente 
modulata, della situazione prospettata dal grande scrittore russo, la quale, 
nella  Leggenda del  Grande Inquisitore de  I Fratelli  Karamàzov,  riceve 
definitiva sanzione.  Considerata l'estrema densità concettuale del testo, se 
ne registrano di seguito le linee essenziali,  in ordine alla trattazione qui 
svolta.

 Il nerbo del racconto riposa nella recisa disapprovazione da parte del 
vecchio Inquisitore di tutto l'operato di Gesù,  teso ad offrire il modello di 
una religione fondata unicamente sulla promozione della libertà e, pertanto, 
sul fermo rifiuto di servirsi del mistero, del miracolo, dell'autorità – le tre 
tentazioni dello spirito intelligente e terribile, le tre chiavi paradigmatiche 
riassumenti  in  sé  la  futura  storia  del  mondo  e  le  sue  insolubili 
contraddizioni – per soggiogare gli uomini, legandoli a sé, poiché, specifica 
il gesuita,  motivando le  ragioni  della  sua avversione,  l'uomo  non cerca 
tanto Dio, quanto i miracoli245. L'amore puro, liberamente accordato, è una 
condizione  cui  la  moltitudine  non  potrà  mai  pervenire;  quindi Cristo, 
considerando gli uomini nella loro astratta idealità, ha dimostrato in realtà 
di non amarli affatto246, predicando un regno possibile soltanto per  pochi 
spiriti eletti, noncurante della debolezza che invece avvolge i più:

Tu vuoi andare nel mondo e vai a mani vuote, con una promessa di libertà che 
gli uomini, nella loro semplicità e sregolatezza innata, non possono neppure 
concepire, e dalla quale sono intimoriti e spaventati poiché per l'uomo e per la 
società umana non vi è mai stato nulla di più intollerabile della libertà! Vedi 
invece queste pietre nel deserto nudo e infocato? Mutale in pane e l'umanità ti 
seguirà come un gregge docile e riconoscente […] Ma tu non volesti privare 
l'uomo della libertà e disdegnasti l'invito giacché, pensasti,  quale libertà vi 
può mai essere se l'obbedienza si compra con i pani?247

244 F. DOSTOEVSKIJ, I demoni, p. 466.
245 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, p. 356.
246 «O avevi forse dimenticato che la tranquillità e la morte sono più care all'uomo della libera scelta tra  

il bene e il male?  […] Ed ecco che, invece di fermi principi con cui rassicurare la coscienza dell'uomo 
una volta per sempre, tu hai scelto tutto quel che vi è di più insolito, dubbio e oscuro e che era al di sopra  
delle loro forze», F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, p. 354.

247 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, p. 352.
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Alla  luce  di  quanto  prospettato,  Egli, col  respingere  la  possibilità  di 
esercitare qualsiasi influenza di tipo eteronomo e miracolistico in nome di 
un amore liberamente donato, in un certo senso si è posto al di fuori della 
storia,  abdicando  alla  possibilità  di  incidere  massicciamente su  di  essa 
attraverso il dominio delle coscienze. Tale compito è stato tuttavia raccolto 
dalla chiesa rappresentata dall'anziano gesuita, la quale, comprendendo le 
dinamiche  che  muovono  gli  esseri  e accettando  dunque le  leve  che  ne 
smuovono i comportamenti – le realtà demoniache da Cristo rifiutate –, se 
ne è posta consapevolmente alla guida affinché potessero pervenire a quella 
felicità  a  cui  soltanto  un'autorità  cui  tutto  si  è  delegato  è  in  grado  di 
garantire:  «Mettendoci alla loro testa – dichiara l'Inquisitore –,  abbiamo 
accettato di sopportare la libertà e di dominarli, tanto li atterrirà alla fine la 
libertà»248.

Il contrasto tra felicità e libertà si profila,  nel poema narrato da Ivan al 
fratello Alëša, come insolubile. Esso risiede nel cuore medesimo dell'uomo, 
ossia nell'incapacità  di questo  di  porsi quale  legge  a se stesso, di essere 
libero, traducendosi, per converso, nella ricerca spasmodica di individuare 
un'entità  cui  delegare  la  propria  autonomia  per esserne  al  più  presto 
dominato  e  diretto.  Di  contro  alla  predicazione  evangelica,  ritenuta 
essenzialmente  elitaria,  si  staglia  dunque  la  chiesa,  l'unica  che  abbia 
veramente a cuore la felicità della moltitudine,  avendone compreso sia le 
esigenze che i limiti intrinseci, ovvero il fatto che sia in grado di dominare 
l'umanità soltanto chi ne signoreggia la coscienza e ne amministra il pane; 
d'altronde, non solo la libertà è per gli uomini un peso gravoso, ma libertà e 
pane sono inconciliabili, perché quantunque di quest'ultimo essi vengano in 
possesso,  mai  sapranno  dividerselo  senza  l'intervento  di  un'autorità  che 
impedisca loro di sbranarsi reciprocamente: «Rendeteci pure schiavi, ma 
sfamateci!»249 essi grideranno. «Ci ammireranno e ci riterranno simili a dei 
– dichiara  l'Inquisitore  –,  perché  mettendoci  alla  loro  testa,  abbiamo 
accettato di sopportare la libertà e di dominarli tanto li atterrirà alla fine 
l'essere liberi […] saremo Cesari e allora ci preoccuperemo della felicità 
universale»250.  Vengono  a  costituirsi,  pertanto,  due  schieramenti 
contrapposti: da  un  lato  la  maggioranza  degli  uomini  che  ha  deciso  di 
abdicare alla propria facoltà di autodeterminarsi e dall'altro i detentori del 
potere,  cui  la  gestione  della  libertà  generale  è  stata  delegata.  Su  tale 
differenziazione si struttura il  rapporto tra  libertà  e  felicità,  di  cui  ogni 
singolo gruppo diventa chiara espressione. Che la loro relazione non possa 
che essere dicotomica deriva dal fatto che, secondo il pensiero qui espresso, 

248 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, p. 353.
249 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, p. 353.
250 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, pp. 353, 359.
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l'esercizio  della  libertà,  l'assunzione  della piena  responsabilità  della 
decisione,  il  dolore  della scelta che da questa  deriva,  la conoscenza del 
bene e del  male sono realtà  incompatibili con la presenza della felicità. 
Perciò,  accollando su di  sé il  fardello della  libertà,  facendosi  carico dei 
peccati  di  tutti,  persino  della  consapevolezza  della  nullità  che  attende 
ciascuno al  termine dell'esistenza, la chiesa,  secondo la lettura fornitane 
dall'Inquisitore, ha sacrificato se stessa per il benessere di quella miriade di 
individui altrimenti irraggiungibile dal  messaggio  evangelico,  votandosi 
all'infelicità quale conseguenza di un amore ostinato verso l'umanità: 

Con  noi  invece  saranno  tutti  felici  e  non  si  ribelleranno  più  né  si 
stermineranno a vicenda come facevano ovunque con la tua libertà251 […] E 
tutti  saranno  felici,  milioni  e  milioni  di  esseri,  fuorché  quel  centinaio  di 
migliaia di martiri  che saranno alla  loro guida.  Perché solo noi che siamo 
depositari del segreto, saremo infelici252. 

L'immagine  del  potere  veicolata  da  tale rappresentazione  è  alquanto 
nitida:  non  l'esercizio  di  esso,  non  il  dominio  per  scopi  meramente 
personali  ne  è  alla  base,  ma  il  perseguimento  della  felicità  collettiva 
ottenuta  mediante  un'obbedienza  senza  riserve;  gli  uomini,  riuniti  in  un 
solo gregge, in un unico grande formicaio concorde, compatto, non turbato 
dalle inquietudini della scienza e del libero pensiero, saranno finalmente in 
grado  di  fruire  di  quell'unica  felicità  loro  scelta  e  concessa,  ossia  una 
felicità ottusa ed infantile, i cui  confini – finanche la capacità di peccare, 
consentita  e  riscattata  dalla  chiesa –  risultano definitivamente  stabiliti 
dall'autorità: 

La  loro intelligenza si  intimidirà e  i  loro occhi  si  faranno lacrimosi  come 
quelli delle donne e dei bambini, ma altrettanto facilmente passeranno, a un 
nostro  cenno,  all'allegria  e  al  riso,  alla  gioia  radiosa  e  alle  leggiadre 
canzoncine infantili. Sì, li costringeremo a lavorare, ma nelle ore libere dalla 
fatica organizzeremo la loro vita  come un gioco infantile, con fanciulleschi 
cori e canti e danze innocenti253.

La descrizione dello stato di minorità  in cui è immersa la folla degli 
individui e  la  complementare  valutazione  degli  obiettivi  perseguiti  dal 
gruppo  dominante  si  rinvengono  nelle  opere  di  Zamjatin,  Huxley  ed 
Orwell, descrivendo una parabola il cui percorso costituisce,  attraverso la 
sequenza  concettuale di  cui  si  compone,  una  compiuta  riflessione  sulla 
natura del potere.

251 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, p. 360.
252 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, p. 362.
253 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, p. 361.
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In Noi la relazione tra libertà e felicità, unitamente agli aspetti politico-
sociali che essa involve, è indagata in maniera straordinariamente incisiva. 
Lo  scritto  si  apre  appunto  sulla  proclamazione  dell'intento  dello  Stato 
Unico di piegare al benefico giogo della ragione  gli esseri ignoti di quei 
pianeti ancora nello stato selvaggio della libertà, costringendoli alla felicità 
matematicamente esatta254, dove gli uomini, uguali alle macchine, saranno 
alfine resi perfetti.  Cosa c'è infatti di più bello, si interroga enfaticamente 
D-503, del radioso balletto intrapreso dalle macchine? Nulla; ma quale ne è 
la ragione? La risposta è individuata nel senso di coercizione, di reciproca 
“obbligazione” cui esse rimandano, così come avviene nell'esecuzione di 
una danza: «Perché la danza è bella? Risposta: perché è un movimento non 
libero,  perché  il  senso  profondo  della  danza  è  appunto  nell'assoluta 
dipendenza  estetica  da  una  costrizione  ideale»255.  Il  che  non  può  che 
testimoniare quanto sia insito nell'uomo quell'istinto di costrizione cui il 
nuovo assetto sociale ha dato forma concreta,  legando mani e piedi coi  
lacci della felicità256. Dal punto di vista sociale, le implicazioni che una tale 
prospettiva  comporta  sono  esemplarmente  espresse nel  discorso del 
Benefattore,  massima  autorità  dello  Stato  Unico,  ove  gli  echi  della 
leggenda dostoevskijana sono presenti nella riproposizione della dicotomia 
tra la moltitudine e i guardiani della  felicità, la necessità della cui esistenza 
nel corso della storia appare corroborata dalla costatazione che neanche il 
dramma della Crocifissione sarebbe avvenuto senza la presenza di carnefici 
che lo eseguissero, poiché, in definitiva, «l'autentico algebrico amore per 
l'umanità è inevitabilmente inumano e [...] l'innegabile segno della verità è 
la sua crudeltà»257. Pertanto, si interroga il Benefattore,: 

Io  domando:  per  che  cosa  gli  uomini,  fin  dalle  fasce,  hanno  pregato  e 
sognato? per che cosa si sono tormentati? Perché qualcuno dicesse loro una 
volta per sempre che cosa è la felicità – e poi li incatenasse per sempre a 
questa  felicità.  Che  forse  noi  facciamo  ora  qualcosa  di  diverso?  L'antico 
sogno del paradiso... Ricordate; nel paradiso non si conoscono i desideri, non 
si conoscono la pietà e l'amore, là tutti sono beati perché privati della fantasia 
(e solo perciò beati) – angeli, servi di Dio...258 

Ne Il mondo nuovo quel clima di timore o di ferocia che permea di sé le 
altre distopie viene meno, in quanto il progredire dell'apparato tecnologico 
ha fatto sì che libertà e felicità venissero infine a coincidere, dal momento 
che il segreto della felicità e della virtù risiede ormai nell'amare ciò che si  

254  Cfr. E. ZAMJATIN, Noi, p. 21. 
255 E. ZAMJATIN, Noi, p. 23.
256 E. ZAMJATIN, Noi, p. 101.
257 E. ZAMJATIN, Noi, p. 144.
258 E. ZAMJATIN, Noi, pp. 144-145.
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deve amare,  attraverso  l'aprioristico  condizionamento  cui  ognuno  è 
sottoposto  ed  il  continuo  adeguamento  alla  destinazione  sociale  di 
appartenenza. Diversificata a seconda delle esigenze imposte dalla società, 
la popolazione ottimale risiede nell'essere configurata come un iceberg, ove 
alla parte emergente, fuor di metafora, è concessa, limitatamente, quella 
dose di libertà  di scelta indispensabile per occupare posti  di comando e 
decisionali,  quantunque l'intero  processo  rimanga strutturato  in  maniera 
tale da evitare l'insorgere di crepe che suscitino una qualsivoglia coscienza 
di sé e della propria peculiarità.  Similmente allo scenario adombrato nelle 
parole  del Grande  Inquisitore,  la  società  descritta  da  Huxley  si  mostra 
perennemente immersa nella dimensione ludica, promossa ed esaltata dalla 
sfera  dirigenziale  nella  misura  in  cui  risulti  aliena  da  ogni obiettivo 
formativo e  perfettamente  ascrivibile  nella politica  economica  ed 
industriale del momento. In un contesto così strutturato, il soddisfacimento 
immediato  del  desiderio  diventa  uno  dei momenti essenziali della 
conservazione  dell'equilibrio  collettivo:  non  la  repressione,  non  il  suo 
differimento acquistano una qualsivoglia valenza, ma il suo essere esaudito 
in  modo  repentino, affinché  nessuna  tensione  possa  insorgere  a  turbare 
l'animo, rendendolo emotivamente instabile.

 La narrazione ripete dunque di continuo che tutti sono felici adesso259, 
ma dell'unica felicità ammessa dalla Comunità, ossia di trascorrere una vita 
meravigliosa,  ove  tutti,  appartenendosi  reciprocamente, siano 
ineluttabilmente buoni  e  gioiosi,  immuni  da  tristezza,  da  ira,  da  paura, 
ignari tanto della passione quanto della vecchiaia, poiché, come chiarifica il 
Governatore nel suo discorso paradigmatico circa la ratio che presiede alla 
struttura del nuovo ordine mondiale, stabilità sociale e felicità sono ormai 
inscindibilmente  legate,  costituendo quest'ultima  l'estremo  garante 
dell'equilibrio comunitario. In tale prospettiva,  il  concetto di felicità che 
viene  ad  essere  delineato  assume  una  valenza  particolare;  si  configura 
piuttosto come un'entità  per il  cui mantenimento altre realtà assiologiche 
esigono di essere sacrificate:  Dio,  la grande arte, la scienza, la verità, la 
bellezza, lo slancio dei sentimenti; al cui confronto, senza alcun dubbio, «la 
felicità  effettiva sembra essere  molto squallida»260 e  mai  grandiosa,  non 
essendovi in essa nulla di affascinante,  niente di quel pittoresco che suole 
caratterizzare la  lotta contro la passione,  il  dubbio, le avversità. Quindi, 
Mustafà  Mond,  nel  dialogo  conclusivo  con  i  suoi  interlocutori,  disvela 
apertamente  il disegno  su cui è intessuto l'ordine sociale, confessando  al 
contempo,  al pari  dell'Inquisitore  della  Leggenda, l'inconciliabilità  tra 
gestione del  potere e  ricerca della propria beatitudine:  «La felicità è un 

259 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 78.
260 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 198.
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padrone esigente, specialmente la felicità degli altri. Un padrone molto più 
esigente, se non si è condizionati per accettarla senza discutere, della verità 
[…]  Insomma,  il  dovere  è il  dovere.  Non  si  può  consultare  le  proprie 
preferenze»261.

La  questione della  ricerca  della  felicità  collettiva  quale  obiettivo 
primario, seppur meramente apparente, della dimensione pubblica viene del 
tutto meno in 1984, insieme alla libertà che ne costituisce in queste opere il 
contraltare  speculativo,  poiché  il  potere  acquista  una  rilevanza  tale  da 
riempire di sé ogni meandro, configurandosi come l'orizzonte assoluto in 
cui  ogni  altra  realtà  si  risolve  e  vive,  all'interno di  un processo  di  tipo 
riduzionistico  cui  nulla  sfugge.  Al  di  là  delle  consuete  rappresentazioni 
riguardanti  il controllo  asfissiante  esercitato dal  Partito  sulla  famiglia, 
sull'attività  quotidiana,  sulla  sfera  lavorativa,  affettiva  e  così  via,  due 
dettagli apparentemente secondari sottolineano in maniera significativa la 
scomparsa di ogni spazio privato  in  cui  sia possibile  rintracciare qualche 
parvenza  di  individuale  piacevolezza,  cioè il  riferimento  al  Socing  in 
rapporto  al  gioco  degli  scacchi,  titolo-simbolo  della  tipologia  di 
conferenze  tenute  quale  ricreazione  degli  animi  nei  centri  sociali  e  il 
Pornosez,  il  materiale pornografico illegale pubblicato dal Partito stesso, 
affinché, al pari del potere arrogatosi dalla chiesa dell'Inquisitore, in esso 
ultimamente risieda tanto la capacità di dispensare il peccato quanto il suo 
susseguente riscatto.

Ritroviamo riproposto il binomio libertà/felicità nel confronto finale tra 
Winston Smith ed il suo carnefice, ove al come il Partito detenga il potere, 
esemplificato in tutto il romanzo, si affianca finalmente il disvelamento del 
perché,  rimasto finora ignoto.  Qual  è  la  ragione,  domanda O'Brien,  che 
muove  il  Partito  nell'incessante  perseguimento  ed  accrescimento  del 
proprio  dominio?  In  maniera  quasi  didascalica,  le  risposte  formulate 
mentalmente da Winston ricalcano le precedenti  argomentazioni circa la 
natura “altruistica” del potere, strutturate sull'incommensurabilità tra libertà 
e  felicità,  tra  responsabilità,  anelito  alla  verità  da  un  lato e  bene  della 
maggioranza dall'altro, e, conseguentemente, sulla necessità di quest'ultima 
di venir governata ed ingannata da  quel  gruppo di  accoliti  che, più forti, 
hanno scelto di sacrificasi. Ma la grandiosità di tale architettura concettuale 
viene  immediatamente  meno,  allorché  O'Brien,  con  estrema  crudezza  e 
spietato realismo, dichiara la coincidenza tra soggetto e fine della ricerca, 

261 A. HUXLEY, Il mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo, p. 203. Il contrasto tra felicità e libertà è tanto 
più insolubile in quanto questa è fatta coincidere, in un passo conclusivo del dialogo, con  il diritto di 
essere infelice ovvero il diritto di invecchiare, di ammalarsi, di soffrire, di diventare indigenti, il diritto  
infine di essere pidocchiosi e finanche torturati, cfr.  A.  HUXLEY,  Il  mondo nuovo – Ritorno al mondo  
nuovo, p. 214.
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ossia obiettivo del potere è il potere stesso, sebbene anche in questo caso, al 
pari  del  messaggio contenuto nelle  opere precedenti,  il  potere venga ad 
assumere una dimensione plurima, non privata, poiché  esso non può che 
configurasi  come  collettivo,  dal  momento  che «l'individuo  raggiunge  il 
potere  solo  in  quanto  cessa  di  essere  individuo»262,  ovvero quando, 
rinunciando del tutto alla propria identità, si risolve nel Partito, ricavandone 
onnipotenza e immortalità263. Pertanto, mediante un'implosione dall'interno 
che non lascia campo ad ulteriori sviluppi, Orwell rovescia radicalmente la 
prospettiva  finora  adottata,  ponendo  un  suggello  definitivo  ad  una 
questione, in fondo, tautologica,: 

Il Partito ricerca il potere esclusivamente per i suoi propri beni. Il bene degli 
altri non ci interessa affatto; ci interessa soltanto il potere. Né la ricchezza, né 
il lusso, né una vita lunga, né la felicità hanno un vero interesse per noi; ci 
interessa soltanto il potere, il potere puro […] Il potere non è un mezzo, è un 
fine.  Non  si  stabilisce  una  dittatura  nell'intento  di  salvaguardare  una 
rivoluzione; ma si fa una rivoluzione nell'intento di stabilire una dittatura. Il 
fine della persecuzione è la persecuzione. Il fine della tortura è la tortura. Il 
fine del potere è il potere264.

Da quanto fin qui descritto circa il modularsi del rapporto tra individuo 
e  società,  tra  parte  e  tutto,  pare  manifesto  come  sia,  per  l'appunto, la 
soluzione  adottata  nelle  opere  distopiche  a  venir  assunta  quale  griglia 
interpretativa del  messaggio  veicolato  dall'utopia  classica,  mediante 
un'esegesi protesa all'accentuazione decisiva dell'un polo, la totalità, a netto 
discapito dell'altro265, laddove, per converso, la formulazione della natura di 

262 G. ORWELL, 1984, p. 277.
263 Difatti nel romanzo, solo al termine della vicenda narrata, dopo aver preso coscienza del suo amore 

per il Grande Fratello, Smith si sente sprofondato in un sogno di felicità.
264 G. ORWELL, 1984, p. 276.
265 Muovendo da questa visuale,  diventano facilmente intelligibili quei caratteri  che,  presentati come 

tratti distintivi dell'utopia,  in realtà  assumono le fattezze di una  acerrima critica al genere. A proposito 
della riflessione di Raymond Trousson, nota acutamente Glauco Capone: «Per la sua rigidezza geometrica 
l'interpretazione che Trousson dà del fatto utopico può sfociare nell'assurdo. Come quando, elencando i 
caratteri paradigmatici del genere “utopia” (insularismo, antimonetarismo, antievoluzionismo, uniformità 
sociale, dirigismo, collettivismo, totalitarismo, antropocentrismo), ne esclude proprio quello essenziale: lo 
spirito utopico […] cioè la tensione morale verso la giustizia e la felicità […] Il che varrebbe a dire che  
l'utopia  moderna  nasce  morta,  e  morta  rimane  per  circa  tre  secoli»,  «Sul  rapporto  tra  utopia  ed 
escatologia»,  pp. 284-285 (corsivo mio). Riguardo ai fautori di tale posizione, cui si è fatto riferimento 
nel corso dello studio,  si richiama qui l'attenzione su alcune pagine di Maria Moneti, le quali,  intente a 
tratteggiare la fisionomia della costruzione utopica, appaiono però  piuttosto come la trascrizione degli 
aspetti distintivi del testo orwelliano; si veda, ad esempio, quanto segue circa il carattere di «trasparenza 
totale in cui si trova il mondo utopico»: «È invece la trasparenza del controllo totale, l'onnipresenza dello 
sguardo ispezionatore, sia della collettività stessa che di membri di essa preposti a questo scopo, sì da 
annullare qualsiasi  spazio privato,  inaccessibile al  controllo […] L'utopia non si  accontenta,  come la 
polizia di qualsiasi stato, di privare il criminale della sua libertà fisica lasciandogli il diritto di pensarla  
come vuole; ma nel suo “umanitarismo” va più oltre e distrugge nell'individuo deviante le radici stesse 
della sua devianza, il suo indipendente volere e sentire», Il paese che non c'è e i suoi abitanti, p. 375.
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tale relazione si configura nel discorso utopico più articolata e decisamente 
volta ad individuare il punto di equilibrio tra i due corni della questione 
(rispetto del singolo e benessere sociale). Sebbene i sistemi formulati  dagli 
utopisti  differiscano  per  qualità  artistica,  per  la variabile  radicalità  nella 
risoluzione dei problemi, per l'ineguale capacità di percepire  i mutamenti 
storici  in  atto,  è  indubbio  che  l'analisi  critica elaborata dalla  letteratura 
distopica  non si  attagli al  genuino spirito utopico,  per il quale  lo spiccato 
rilievo conferito al ruolo della comunità assume il significato di focalizzare 
l'attenzione sulla necessità – in un contesto storico caratterizzato da ingenti 
disparità  economiche e  sociali,  quale  è  il  sorgere  dell'età  moderna – di 
costituire  un  medium in  grado di  comporre  i  diversi  interessi  in  gioco, 
invertendo,  o  almeno  calmierando,  quel movimento  che  nel  reale 
determinava il divario  sempre più incolmabile tra  i ricchi e  la  stragrande 
moltitudine dei poveri.

Infine,  non credo che sia fuori luogo ricordare la lezione di Erasmo da 
Rotterdam espressa nel suo speculum principis, in cui  la rappresentazione 
della differente gestione della dimensione politica da parte del principe o 
del tiranno ben si presta a demarcare i confini tra l'utopia e la distopia; anzi, 
l'argomentazione che segue, posta al termine della disamina della radicale 
contrapposizione tra principato e tirannia, appare decisamente una summa 
della  concezione del  potere  enunciata in  1984.  Commentando  le  note 
distintive  del  tiranno  descritte  nella  Politica aristotelica,  così  Erasmo 
scrive:

In  primo  luogo  il  tiranno  vuole  che  i  cittadini  non  intendano  né  osino 
macchiare alcunché contro il suo potere. In secondo luogo, che non abbiano 
fiducia reciproca. In terzo luogo, che non possano in alcun modo cambiare 
l'assetto delle cose. Ottiene il primo scopo facendo di tutto perché i cittadini 
abbiano  pochissimo  coraggio  e  pochissima  intelligenza,  tenendoli  in 
condizione  servile,  addetti  a  uffici  vili,  dediti  alle  delazioni,  snervati  dai 
piaceri;  sa  bene,  infatti,  come  animi  elevati  e  generosi  difficilmente 
sopportino la tirannide.  Ottiene il  secondo scopo facendo sì che i  cittadini 
siano sempre in discordia reciproca, che si odino a vicenda e che si denunzino 
l'un l'altro, mentre egli così intanto si eleva sempre più forte sul male dei suoi. 
Ottiene il terzo scopo fiaccando le forze e l'autorità dei suoi, e soprattutto dei 
migliori, in tutti i modi, giacché nessuno che abbia senno può metter mano a 
un'impresa che dispera di poter condurre a termine266.

266 ERASMO DA ROTTERDAM, L'educazione del principe cristiano, p. 78.
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5. Dell'ottima  forma  di  stato:  Anton  Francesco  Doni  (1513-1574), 
Francesco  Patrizi  da Cherso  (1529-1597),  Ludovico Agostini  (1536-
1609), Lodovico Zuccolo (1568-1630)

Dal  quadro  sopra  delineato  appare  evidente  come  siano  le 
manifestazioni, cioè gli effetti sulla vita comune, dei principi espressi dalla 
città ideale che ne chiarificano le finalità, guidandone l'interpretazione. A 
mio  parere,  i  famosi  affreschi  contenuti  nel  Palazzo  Pubblico  di  Siena 
Allegoria  ed Effetti  del  Buono e  del  Cattivo Governo,  con l'istoriare  le 
opposte conseguenze del diverso esercizio del potere, ben esemplificano le 
modalità adottate dall'utopia nel suo procedere.

La  descrizione così  minuziosa  dello svolgimento della  vita in Utopia 
trova  appunto  in  tale  contesto  la  sua  ragion d'essere.  Giudicata  sovente 
monotona, uggiosa, ripetitiva, a volte inquietante, la rappresentazione delle 
condizioni  abituali  d'esistenza  degli  abitanti  delle  società  utopiche, 
unitamente  allo  spazio  in  cui  si  muovono,  mira  in  realtà  a  declinare 
plasticamente  i  valori  universali  incarnati  dalla  città  nuova,  rendendoli 
concretamente operanti e immediatamente percepibili. Osserva acutamente 
Baczko: 

La società viene immaginata come “leggibile” a tutti i suoi livelli. Le utopie 
rappresentano società trasparenti: il tutto è interamente percepibile in ognuna 
delle  loro  parti  […]  Una  simile  trasparenza che  risulta  dal  gioco  delle 
immagini  è  a  sua  volta  rappresentata,  voluta  e  affermata  come  principio 
fondamentale  della  società.  La  società  diversa è  appunto  quella  che  non 
dissimula nulla del propri meccanismi267.

L'urgenza di rendere visibili i principi su cui il progetto utopico si radica fa 
sì che in esso nessun aspetto sfugga alla raffigurazione, in un clima di ansia 
normativa i  cui  intenti  vanno individuati  nella ricerca di  un modello da 
proporre  quale guida  per l'immaginario,  attraverso la “visualizzazione” di 
una società alternativa e, dunque, possibile, di contro ad ogni acquiescenza 
alla  condizione  presente.  É  questa  la  chiave  di  lettura adeguata per 
intendere l'utopia e, nel caso in questione, il suo articolarsi secondo forme 
ben precise: mostrare funzionanti – tramite l'illustrazione delle  specie di 
governo,  della  tipologia  delle  leggi  adottate,  ma  soprattutto,  più 
incisivamente,  mediante  il  resoconto  minuzioso  della  fisionomia 
dell'ambiente  cittadino  e del  vissuto  quotidiano  –  quei  valori  che, 
astrattamente enunciati, sarebbero potuti rimanere privi di efficacia. 

Il  fatto  poi  che  questi  sistemi  possano  o  meno  trovare  compiuta 
realizzazione  o  integrale  corrispondenza nell'effettualità,  nella  maniera 

267 B.  BACZKO,  L'utopia.  Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'età dell'illuminismo, 
pp. 22-23.
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esatta  in  cui  sono  stati  enunciati,  si  profila  nel  discorso  utopico 
d'importanza  secondaria,  poiché ciò che  realmente  conta  è  il  messaggio 
universale  che  essi  veicolano,  ossia  l'esigenza  di  una  società  giusta  e, 
pertanto, rinnovata. A tal proposito, Campanella è molto chiaro nelle sue 
enunciazioni.  Nelle Questioni sull'ottima  republica,  rispondendo 
all'obiezione  secondo  cui  «un simile  modo di  vivere  in  comune affatto 
esente di delitti è impossibile, né mai si è veduto, né si vedrà»268, lo Stilese 
ribadisce il valore paradigmatico assunto dalla sua costruzione utopica:

Così i retori stabiliscono le ottime regole di un buon discorso privo di ogni 
difetto. Così i  filosofi immaginano un poema senza pecca, e tuttavia alcun 
poeta non sfugge ogni pecca  […]  Qual nazione poi  o qual individuo poté 
imitare la vita di Cristo senza peccato? Furono per questo scritti inutilmente 
gli evangeli? non mai; ma perché facciamo ogni sforzo per accostarci il più 
possibile ai medesimi269;
 

specificando  ulteriormente  «che  se  non  si  può  raggiungere  esattamente 
l'idea di una tal repubblica, non per questo si è scritto inutilmente»270.

Ora,  è indubbio che non tutta la produzione utopica sia composta da 
opere rimarchevoli; tuttavia, come è stato opportunamente notato, 

l'esistenza di una sola utopia,  foss'anche la più lungimirante, ha, in quanto 
fenomeno sociale, minor interesse per lo storico della presenza, in una certa 
epoca,  di  una  serie  di  utopie,  anche  se  la  loro  forza  di  proiezione 
nell'immaginario è mediocre e limitata. Le utopie manifestano ed esprimono 
in modo specifico una certa epoca, le sue ossessioni e le sue rivolte, l'ambito 
delle sue attese nonché le direzioni seguite dall'immaginario sociale e il suo 
modo di considerare il possibile e l'impossibile271.

Le testimonianze offerte  dalle città ideali  ben si  prestano a scandagliare 
l'atmosfera  politico-sociale  da  cui  si  distaccano,  pur  nella  maggiore  o 
minore  radicalità  delle  soluzioni  adottate  – dipendenti dalla  differente 

268 T. CAMPANELLA, Questioni sull'ottima republica, p. 287,
269 T. CAMPANELLA, Questioni sull'ottima republica, pp. 288-289.
270 T.  CAMPANELLA,  Questioni  sull'ottima republica,  p.  290.  Scrive  Platone  nella  Repubblica:  «Poco 

importa  che  realmente  in  una  qualsiasi  parte  del  mondo esista  uno stato  come quello  che  abbiamo 
sognato: in cielo, forse, ce n'è l'esempio per chi voglia vederlo e su esso ricalcare il proprio governo. Poco 
importa che lo stato nostro già esista o debba ancora essere attuato, ché soltanto di questa ideale città e di 
nessun'altra noi dobbiamo aspirare alle leggi» (592b).

271 B. BACZKO, L'utopia. Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'età dell'illuminismo, p. 
6.  Altrove  l'autore  così osserva: «L'interesse principale di tali testi consiste soprattutto nella loro  serie, 
raramente in questo o quel testo a sé considerato, nelle funzioni che essi assumono tutti insieme, per il 
fatto di accumularsi. La curiosità che non cessano di suscitare nel corso dei secoli, non malgrado ma a 
causa della  monotona riproduzione  del  medesimo paradigma,  è  un  fenomeno  notevole»,  B.  BACZKO, 
«Utopia», p. 881. Per quanto riguarda il rapporto tra utopia, mito dell'età dell'oro ed immagine del Paese 
di Cuccagna, intesi come diverse modalità di espressione della coscienza storica, vedi il volume Paesi di  
Cuccagna e mondi alla rovescia, a cura di Vita Fortunati e Giampaolo Zucchini.
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levatura che caratterizza  i  loro creatori, in relazione alla percezione dei 
mali esistenti –. Tra le figure di More e Campanella, esponenti emblematici 
del panorama utopico tra Cinque e Seicento, troviamo dunque una gamma 
di autori la cui difforme produzione  rispecchia  da diverse angolazioni  la 
medesima realtà avvertita come dolorosa  ed inadeguata,  ed i  cui  intenti 
risultano uniti  dalla comune urgenza di definire  più opportune forme di 
convivenza  civile.  Su  un  elemento  occorre  previamente  richiamare 
l'attenzione,  cioè il  ripetersi  di  certi  motivi  all'interno  di  opere  pur 
concettualmente distanti; un simile atteggiamento, anziché denotare il venir 
meno  della  forza  immaginativa,  dimostra  piuttosto  la  persistenza  di 
specifiche problematiche, talmente ricorrenti da appellare unanimemente il 
discorso utopico nella loro risoluzione.

É questo appunto il caso della riflessione architettonica ed urbanistica 
che tanta parte occupa nei progetti di città felici, anche laddove le pagine in 
cui  essi si  inscrivono  costituiscono un numero esiguo,  come ad esempio 
avviene  nell'opera  doniana.  Considerate  le  finalità  dell'utopia,  questa, 
infatti, non può che tradursi in un anelito ad una rigenerazione innanzitutto 
“fisica” della società, quale riscatto al disordine dell'agglomerato urbano, al 
sovraffollamento, alla disattenzione per le condizioni igieniche e sanitarie 
caratterizzanti  le  città  reali, individuando strutture  ottimali  in  grado  di 
assicurare ai suoi abitanti una sistemazione organica e armoniosa,  volta a 
promuovere il  conseguimento  della felicità attraverso la creazione di uno 
spazio a misura d'uomo.  Pertanto, quei principi costituenti il nerbo della 
costruzione utopica, ossia l'aspirazione ad una società più equa, scevra da 
eccessive  diseguaglianze,  in  definitiva  autenticamente  razionale  e 
indirizzata alla ricerca del benessere collettivo, trovano piena traduzione 
plastica sul piano della progettazione urbanistica. 

É  noto  lo  stretto  legame tra  i  modelli  elaborati  dagli  utopisti e 
l'architettura del  Rinascimento272;  la  pianificazione  della  città  ideale 
attraversa tanto l'utopia quanto le opere di Leon Battista Alberti, di Filarete, 
di  Francesco  di  Giorgio  Martini,  di  Leonardo,  sì  da  poter  stabilire  tra 
architettura  e  utopia  un  indistricabile  rapporto  nel  comune  intento di 
tratteggiare una forma di  organizzazione che sia  maggiormente idonea al 
soddisfacimento dei  bisogni  sia  del  singolo  che della  collettività.  Scrive 
Eugenio Garin: 

Uomo e natura, ragione umana e legge naturale, si integrano reciprocamente: 
e la città ideale è, a un tempo, la città naturale e la città razionale:  la città 
costruita  secondo ragione a misura umana, ma anche la città perfettamente 

272 Cfr. L. FIRPO, «La città ideale del Filarete», R. KLEIN, La forma e l'intelligibile, E. GARIN, Scienza e  
vita civile nel Rinascimento italiano.
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rispondente alla natura dell'uomo  […]  L'urbanistica, più che essere confusa 
con la politica, fa corpo con essa e quasi l'esprime esemplarmente273.

L'utopista  fa  suoi il  linguaggio  e  le  istanze  dell'architettura,  diventando 
l'urbanista  della  sua  città;  e  se  da  un lato  l'organizzazione  dello  spazio 
diventa  propedeutica  ad  ogni  ulteriore  innovazione  politica  e  sociale, 
dall'altro essa già ne manifesta i valori.

Il  Mondo  savio  e  pazzo di  Anton  Francesco  Doni  ne  è  un  esempio 
significativo. Il dialogo tra il Savio e il Pazzo, esponenti dell'accademia dei 
Pellegrini, si apre immediatamente sulla descrizione del  nuovo mondo di 
cui il Pazzo, grazie all'azione di Giove e Momo, ha avuto “visione”:

Questi Peregrini ci menarono in una gran città, la quale era fabricata in tondo 
perfettissimo, a guisa d'una stella. Bisogna che tu t'imagini la terra in questa 
forma, com'io te la disegno in terra. Ecco che io ti segno un circulo: fa' conto 
che questo cerchio sieno le  muraglie,  e  qui nel  mezzo,  dove io fo questo 
punto, sia un tempio alto, grande come è la cupola di Fiorenza quattro o sei  
volte  […]  Questo  tempio aveva cento porte,  le  quali,  tirate  a  linee,  come 
fanno i raggi di una stella, venivano diritti alle mura della città, la quale aveva 
similmente cento porte, così venivano a essere ancora cento strade. Onde chi 
stava nel messo del tempio e si voltava tondo tondo, veniva a vedere in una 
sol volta tutta la città274.

Caratterizzata dal medesimo schema radiale della città ideale progettata da 
Filarete,  Sforzinda,  – la  sua  origine,  tuttavia,  sembrerebbe  doversi 
rintracciare in un disegno attribuito attualmente all'Anonimo Destailleur – 
la spazializzazione  della  struttura  cittadina  rende testimonianza ai  valori 
posti  da  Doni  a  fondamento  del  suo  mondo  immaginario:  completa 
uguaglianza,  uniformità,  semplificazione  della  vita  sia  individuale  che 
collettiva, riduzione del potere politico, estrema razionalità, cui le forme 
rigidamente  geometriche  richiamano  simbolicamente  mediante 
l'evocazione dell'idea di ordine e regolarità.

Un'accentuata simmetria tra ordine fisico e sfera etico-sociale ritroviamo 
nelle repubbliche ideali di Agostini e  Patrizi,  ove  alla preoccupazione di 
estendere  indiscriminatamente  agi  e  condizioni  di  vita  salubri  si  lega la 

273 E.  GARIN,  Scienza e vita civile nel  Rinascimento italiano,  pp.  36, 48.  La proposta di  un  profilo 
urbanistico rigoroso quale risposta all'aggregato medievale, cresciuto in maniera spontanea ed irrazionale, 
ignaro di qualsiasi principio coordinatore (vedi L.FIRPO, «La città ideale del Filarete», 25-26), nel pensiero 
di  Trousson  assume  le  fattezze  di  una  costruzione  repressiva,  di  «una  struttura geometrica,  segno 
evidente  del  controllo  perfetto  e  totale»,  finalizzata  a  bloccare  lo «sviluppo “naturale”,  soggetto alle 
azioni  perturbatrici  della  storia  e  degli  avvenimenti».  Tale  lettura  –  volta  a  suffragare  l'immagine 
dell'utopia come negazione della storia – esemplifica, a mio avviso, efficacemente quel modo distorto di 
presentare alcune caratteristiche utopiche di cui si è ampiamente discusso, R. TROUSSON, Viaggi in nessun 
luogo. Storia letteraria del pensiero utopico, pp. 20-21.

274 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, pp. 162-163.
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convinzione  che  questi costituiscano  i  presupposti  necessari  per  la 
promozione di costumi probi e virtuosi275.

La  fisionomia  della  repubblica  immaginaria  di  Ludovico  Agostini 
scaturisce dal dialogo serrato tra due interlocutori, Infinito e Finito, volto a 
precisare secondo quali strutture lo stato ideale si debba articolare per far sì 
che si formi «una città nuova, un popolo nuovo e di costumi rinovato e di 
legali  discipline  e  prische  e  nuove ammaestrato»276,  il  cui  fine  sia  la 
costituzione  di un  organismo  eticamente  sano  quale  condizione di 
avvicinamento al divino.

Stimata  da Firpo espressione esemplare del clima controriformistico e 
terreno di «incontro dei due principi antitetici – dogma e ragione, autorità e 
libertà  –  che  a  mezzo  il  Cinquecento  italiano  celebrarono  uno  dei  più 
drammatici momenti del loro contrasto perenne»277, il modello elaborato da 
Agostini  si  presenta  invece,  a  mio  parere,  come  l'attuazione  del  più 
rigoroso esercizio della  razionalità;  anzi,  esso è  talmente “razionale” da 
rasentare l'austerità, nulla o poco concedendo al libero gioco delle pulsioni 
(accertato comunque il fatto che l'autore non intende rappresentare l'uomo 
in puris naturalibus – come avviene in More e Campanella – e che dunque 
accolga a pieno titolo i dettami della rivelazione cristiana).

Per  far  fronte  agli  acuti  malesseri  che  attraversano  il  reale,  Agostini 
elabora uno schema sociale talmente minuzioso da investire aspetti della 
quotidianità  e  della  gestione  pubblica  solitamente  tralasciati  dagli  altri 
utopisti,  giungendo  non  di  rado  a  formulare  proposte  non  di  difficile 
attuazione – ad esempio, la riforma del sistema catastale e lo sfruttamento 
razionale del territorio – , affinché la comunità riceva «ogni sorta di coltura 
necessaria al  quotidiano uso di  commodamente vivere»278.  Pertanto, non 
stupisce che egli, anziché collocare il suo modello in terre sconosciute ed 

275 La  medesima  concezione  è  rinvenibile  nelle  costruzioni  di  Campanella  e  Zuccolo.  Per  quanto 
riguarda la città campanelliana, ci limitiamo qui a ricordare come l'intero organismo solare sia strutturato 
in maniera tale da favorire, sulla scia degli insegnamenti ficiniani del  De vita coelitus comparanda,  il 
rapporto osmotico con  la vita  stessa nell'universo,  le cui forze benefiche  la città, mediante la propria 
configurazione, cerca di captare ed utilizzare. Da parte sua, Zuccolo, in linea con la dottrina dello spiritus 
imperante nel Rinascimento, ribadisce lo stretto collegamento tra la sanità dell'ambiente e la formazioni  
di spiriti  puri e sinceri. Pertanto, se nella Repubblica di Evandria viene esaltata la fertilità del suolo, la 
copia di acque, il clima temperato che caratterizzano il paese, nel Belluzzi egli indugia nell'elencazione di 
cibi  e  bevande  particolarmente  salutari  per  la  conservazione  dello  spirito,  considerato  elemento 
intermedio tra la mente e la corporeità.

276 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 47.
277 Venendo ad  incarnare, afferma Firpo,  Infinito  la  sapienza  divina,  la  norma positiva  rivelata,  in 

opposizione alla scienza umana, l'esperienza storica e la deduzione razionale ipostatizzate nella figura di 
Finito,  L. FIRPO,  Lo  stato  ideale  della  Controriforma.  Ludovico  Agostini,  p.  302.  «Il  razionalismo 
umanistico, in questa, che è cronologicamente la prima utopia post-tridentina, già appare arroccato sulle 
estreme difese e rassegnato ormai ad una sconfitta totale»,  L. FIRPO, Lo stato ideale della Controriforma. 
Ludovico Agostini, p. 271.

278 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, pp. 112-113.
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incontaminate, elegga la sponda adriatica, nei pressi di Pesaro279, come sito 
ideale per edificarvi la città,  «maggiormente poi che l'aria di questi paesi 
suole per natura produrre uomini temperati ne' vizi, docili in ogni sorte di 
scienza, forti nella guerra, civili nella pace, amici d'ogni uomo, nimici di 
niuno  e  per  longa  abitudine  così  bene  avvezzi  all'obedienza»280.  La 
sistemazione urbanistica dovrà rispecchiare quell'egualitarismo che, seppur 
non assoluto come nell'utopia di Doni,  nondimeno dimostra di essere nel 
dialogo di Agostini ben più che una tendenza. Infatti, pur conservando una 
distinzione tra nobili e plebei – i cui confini rimangono  tuttavia  nel testo 
non  precisati,  non  fondandosi  né  sul  censo,  né  sul  prestigio  di  antiche 
casate,  né  sull'esclusione  del  ricambio  sociale, e  che  quindi  denota  il 
sapore,  piuttosto, di una concessione allo spirito  culturale  del tempo –, il 
Pesarese  è  teso  ad  impiantare  la  sua  costruzione  ideale  su  principi 
sostanzialmente  democratici,  cosicché  plebe  e  nobiltà  si  troveranno  a 
condividere le medesime abitazioni,  dal pubblico edificate,  in modo tale 
che

il  povero non s'infetti  segregato [dai]  nobili  vivendo in vile albergo,  nella 
feccia della città e sottoposto a mille disagi di umidità, di fetori e di angustie 
(onde,  sì  come  l'esperienza  n'insegna  [che]  dal  contagio  del  povero 
comminciando sempre la peste  […]): in rimedio però di questo ordineremo 
che le case siano dal pubblico edificate con tale architettura poste e distinte, sì 
che ogni casa almeno da due parti resti aperta, perché senta il sole e i venti 
che la purghino e perché gli abitatori possino ristorarsi di tempo in tempo  [e] 
perché  la  plebe,  che  viverà  nelle  parti  inferiori  delle  case281,  non  senta 
nocumento alcuno d'umidità, ordineremo che tutte siano infin ai fondamenti 
cavate e voltate282.

279 Terre,  queste,  caratterizzate  da  molti  deliziosi  colli,  feraci  pianure,  temperate  stagioni,  acque 
purgatissime, abbondanza di coltivazioni (cfr. L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, pp. 82-83).

280 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 83.
281  Ai nobili vengono riservati i piani alti degli edifici.
282 L. AGOSTINI,  La  repubblica  immaginaria,  p.  83.  Il  Pesarese  indugia  nell'illustrazione  delle 

disposizioni riguardanti le strade, i giardini, il decoro delle abitazioni, il sistema fognario, affinché ogni 
commodità necessaria sia ai dovuti luoghi ripartita.  Sull'importanza attribuita all'edilizia dagli utopisti 
italiani, con particolar riguardo per  Ludovico  Agostini, si veda  L'antirinascimento di Eugenio Battisti, 
ove  l'autore,  dopo  aver  sottolineato  la  preoccupazione  degli  scrittori  di  estendere  agio  e  salubrità, 
«godibili nelle condizioni sociali di allora solo dai ricchi, a tutti i cittadini», così scrive: «Gli utopisti  
riconoscono  infatti implicitamente  che  la  regolamentazione  edilizia  esistente,  per  quanto  duttile  e 
complessa, va rivoluzionata. La città è ormai diventata troppo grande e articolata per controllarsi da sola, 
e il diritto civile ha una portata troppo limitata […] La città degli utopisti, in genere, riflette una struttura 
sociale basata su due principi: l'unità e la coordinazione. Se vogliamo pensarla come un rimedio alle 
concrete  deficienze  della  città  cinque-seicentesca,  dovremmo  dedurre  che  già  in  quel  periodo  si 
avvertivano le  conseguenze nefaste di  un eccessivo ampliamento della  città,  al  di  fuori  d'una misura 
umana», E.  BATTISTI,   L'antirinascimento,  pp.  424, 428-429.  A tal proposito, nel suo interessante studio 
Criminalità e repressione nell'Europa moderna – peraltro molto utile per ricostruire il contesto storico in 
cui sorsero le utopie di cui ci stiamo occupando – Michael R. Weisser fa notare come già nel Seicento si 
fosse  istituito  uno  stretto  legame  di  causalità  tra  degradazione  della  vita  urbana  ed  aumento  della 
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Non è proibito a chi ne manifesti l'intenzione costruire a proprie spese 
un palazzo, purché ciò si realizzi rispettando il rapporto armonico con gli 
altri  edifici,  sotto  la supervisione dell'architetto  cittadino  e all'interno di 
precise  e  severe  regole,  tese  ad  evitare  sfoggi  ornamentali,  fomite  di 
invidie, odi e gare, perché «chi vuole l'unione de' cittadini, levi quanto più 
può le  preminenze  private»283. Analoga  accuratezza è  riservata  a  quegli 
aspetti della sanità riguardanti  le  vettovaglie  necessarie  al sostentamento 
dei  cittadini.  Oculate  leggi  annonarie  ne  regolamentano  gli  aspetti 
essenziali, in ordine alla qualità e quantità, ma ciò che importa qui rilevare 
è l'attenzione alla dimensione sociale ad esse connessa. Pubbliche cucine284 
e distribuzione del cibo in relazione al numero dei componenti familiari se 
da un lato toglieranno occasione ad ogni crapula e golosità a vantaggio di 
uno  stile  di  vita  salutare285,  dall'altro  garantiranno  ad  ognuno  pari 
condizioni di  accesso  e  fruizione  ai  generi  alimentari,  senza  alcuna 
differenziazione  tra  ricchi  e  poveri,  essendo stato sottratto all'arbitrio di 
pochi il controllo della gestione e circolazione delle derrate. Osserva infatti 
indignato il nostro autore che

non  è  alcun  dubbio  che,  se  la  ingordigia  di  costoro  [che  speculano  sulle 
miserie dei poveri]   non fosse  [...]  non averebbe il povero affamato peggior 
condizione  dagli  annoni  provvedimenti  di  quella  che  si  abbia  dall'istessa 
naturale penuria de' tempi; ma il voler quelli con lo guadagno sopraintendere 
[...]  (contrario all'umana pietà e alla carità cristiana), mercatantano tra loro il 
sangue de' poveri senz'alcun risentimento di viscerale misericordia286.

Quindi,  nella  repubblica  immaginaria opportuni  magistrati  – tribuni, 
“veditori  estraordinari”,  “conservatori”  –  vigilano  attentamente  affinché 
ogni  prescrizione  venga  rispettata  ed  il  tutto,  preservato,  non  abbia  a 

criminalità  e, in relazione agli inizi dell'età moderna, come il crimine si  fosse venuto a costituire  quale 
«risposta significativa dei poveri alle condizioni in cui si ritrovarono nell'ambiente urbano. Era un mezzo 
di sopravvivenza, ed era anche un metodo di protesta. Anche se le città erano molto più piccole di oggi, la 
densità della popolazione era piuttosto elevata», pp. 38-39. Non a caso, More stabilisce per la sua utopia 
che la popolazione sia ripartita in maniera equilibrata tra tutte le città dell'isola acciocché nessuna di essa 
si spopoli oppure divenga troppo affollata.

283 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, pp. 85-86.
284 Dal suo viaggio in Terrasanta, Agostini riportò la suggestione di una simile usanza.
285 La ragion d'essere di tali restrizioni è chiaramente espressa da Agostini: «Ché io (sol mosso per 

rimuovere il vizio della gola e l'ordinaria cagione delle infermità degli uomini) mi sono imaginato le mie  
leggi formare»,  L. AGOSTINI,  La repubblica immaginaria,  p.  91.  Cfr. anche p. 51.  Da simili limitazioni 
sono  comunque  esclusi  i  conventi,  gli  ospedali,  gli  ammalati  e  quanti  si  trovano  a  partecipare  
occasionalmente a celebrazioni solenni.

286 Citato  in  L. FIRPO,  Lo  stato  ideale  della  Controriforma.  Ludovico  Agostini,  p.  275. Contro  la 
possibilità del verificarsi di situazioni favorevoli all'insorgere dell'usura e delle speculazioni, Agostini  
decreta, riguardo alla mercatura, che per ogni cosa sia stabilito «un certo e competente prezzo da essere 
guidato  e mantenuto a rischio dell'erario publico; acciocché ne' tempi di penuria non la povertà sola, ch'è  
necessitata  al  comprare,  ma l'università,  che  dalla  borsa  commune riceve  sussidio,  possa  al  tutto  in 
occasione provedere», L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 62.
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soffrire della prevaricazione di alcuni a danno di altri, in maniera tale che il 
raggiungimento  dell'equilibrio  materiale  dei  singoli  («in  decoro 
dell'imagine  ch'interna  portano  a  somiglianza  del  sommo  creatore 
Iddio»)287 diventi il presupposto di quell'innalzamento verso la dimensione 
spirituale considerata scopo precipuo dell'individuo e dell'intera  società.

Se nella Repubblica Platone così dichiara: «Il nostro fine nel fondare lo 
Stato non è di rendere felice un'unica classe di cittadini, ma che sia felice, 
quanto più possibile, lo Stato nella sua totalità» (420b),  Francesco Patrizi 
da  Cherso  appare  collocarsi in  una  posizione  diametralmente  opposta, 
dando vita ad un'utopia dai  caratteri  schiettamente aristocratici.  Per  tale 
motivo,  il  trattatello è  stato  oggetto  di  divergenti  interpretazioni.  Nota 
Firpo: la città patriziana

sottolinea una identità di aspirazioni fra l'oligarchia della  polis e quella del 
dominio veneto […] Ne riesce una apologia retriva e reazionaria, in cui il più 
vivo impulso dell'utopismo rinascimentale, la ribellione all'ingiustizia sociale, 
appare rinnegato brutalmente [dando vita al] carattere composito e nebuloso di 
questa concezione in cui si mescolano, restando dissociati,  motivi pagani e 
cristiani,  naturalismo e misticismo, senso del  trascendente e fede esclusiva 
nella ragione288.

In  effetti,  La  città  felice (1553)  sembra  sfuggire  ad  ogni 
classificazione289. Tuttavia, la sua “anomalia” ha fatto sì che fosse avvertita 
l'esigenza  di  andare  oltre l'interpretazione  immediata,  per  leggere  il  suo 
contenuto sullo sfondo delle suggestioni platoniche, ermetiche e cabaliste 
proprie  dell'epoca,  allo  scopo  di  rendere  ragione  della  sua  indubbia 
particolarità.  Mentre  Cesare  Vasoli  individua  nella  lezione  ficiniana  la 
componente  essenziale  dell'opera,  Maria  Muccillo  ne  offre  la  seguente 
chiave di lettura:

Seguendo Aristotele, Patrizi vuole dunque descrivere la città ideale terrena, la 
quale avrà un senso solo se sarà concepita in una più ampia vicenda cosmica, 
come strumento che spiani e faciliti il cammino verso “la città ultraterrena”, e 
il  loro  rapporto  non  potrà  essere  che  quello  di  mezzo  e  fine.  Se  si  tiene 
presente questa prospettiva metafisica è forse anche possibile comprendere il 
significato di un discorso che, a chi voleva considerare quest'opera soltanto 
come una espressione dell'utopismo politico rinascimentale, doveva sembrare 
alquanto strano290.

287 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 84.
288 L. FIRPO, Lo stato ideale della Controriforma. Ludovico Agostini, pp. 255-256.
289 L'opera è giudicata da Vasoli «uno dei testi più singolari della letteratura politica cinquecentesca», 

Francesco Patrizi da Cherso, p. 1.
290 M. MUCCILLO, «Aristotelismo, platonismo ed ermetismo ne “La città felice” di Francesco Patrizi da 

Cherso», p. 554.
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Patrizi  ci  descrive  la  sua  società  ideale  snodando  l'argomentazione 
secondo  una  stringente  logica  deduttiva.  Prendendo  le  mosse  dalla 
definizione  aristotelica  della  felicità  – «un'operazione  secondo  la  virtù 
perfetta, senza impedimento, in vita compiuta»291 –, identificata infine con 
la  beatitudine  di  matrice  neoplatonica,  consistente  nell'unione  dell'uomo 
con il  divino,  il  filosofo  stabilisce  secondo quali  aspetti  la  società  deve 
essere articolata per adempiere al suo fine supremo.  Se il raggiungimento 
della beatitudine costituisce il sommo bene cui aspirare, obiettivo precipuo 
dell'azione politica sarà però innanzitutto la cura della dimensione terrena 
dell'esistenza umana,  come dichiara  fin  da  subito  l'autore:  «Io  mi  sono 
deliberato  di  voler  mostrare,  a  quelli  che  averanno  occhio  e  voglia  di 
seguitarmi,  la  strada,  di  ritrovare  questo  rivo  [il  rivo  delle acque 
sovracelesti, attraverso le quali sgorga l'infinita bontà divina] e di edificarvi 
una città sopra la quale egli  continuamente cada, e delle sue felicissime 
acque la bagni»292. Per tale ragione, l'attenzione alle condizioni strutturali 
della città assume un posto  pressoché  centrale.  Come è stato  giustamente 
notato293,  il  parallelismo  tra  la  società  e  il  corpo  umano  rinviene  nelle 
pagine  patriziane  uno  dei  suoi  momenti  più  significativi,  giacché  il 
Chersino sviluppa le sue argomentazioni avendo presente questa  specifica 
prospettiva. Quindi,  dalla trattazione dei bisogni dell'anima e di quelli del 
corpo egli ricava tutte le caratteristiche della sua  città ideale. 

Esaminati i vari modi in cui il concetto di bene si modula in relazione 
alla natura umana, e focalizzata l'attenzione sul bene derivante dall'armonia 
tra corpo e anima, il filosofo individua  come obiettivo primario dell'agire 
politico la  determinazione di  quelle  condizioni  atte  ad  assicurare  la 
conservazione  ed  il mantenimento  di  tale  legame,  il  cui  medium è 
rappresentato dallo spiritus. Ma poiché, come insegna lo Stagirita, non può 
dirsi  beato  colui  la  cui  esistenza risulta  prematuramente  interrotta,  sarà 
dovere dell'organizzazione  sociale limitare  al  massimo  una  simile 
eventualità294.

Patrizi  passa in rassegna i  fattori  grazie ai  quali  il  principio vitale si 
mantiene e quelli per i quali si distrugge, ambito  in cui  l'attività politica 
viene ad essere inscritta.  In tale contesto, la sfera della corporeità assume 

291 L'utopia patriziana si trova in Utopisti e riformatori sociali del Cinquecento, p. 123, a cura di Carlo 
Curcio.  D'ora in poi solo F.  PATRIZI,  La città  felice.  Nella  dedica premessa all'opera,  Patrizi  propone 
quest'ultima come un resoconto della Politica aristotelica; nondimeno, essa non si presta ad essere intesa 
come mera sintesi, nonostante il riferimento al testo di Aristotele sia costante. Per tale questione vedi M. 
MUCCILLO, «Aristotelismo, platonismo ed ermetismo ne “La città felice” di Francesco Patrizi da Cherso», 
pp. 553-554.

292 F. PATRIZI, La città felice, p. 122.
293 Cfr. C. VASOLI, Francesco Patrizi da Cherso, p. 4.
294 Da  tali  considerazioni  saranno  esclusi  sia  gli  asceti  sia coloro  nei  quali  siffatto nesso  è 

fisiologicamente compromesso o tale da richiedere interventi di esclusiva competenza medica.
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valore  primario  e  la  ricerca  del  suo  benessere  importanza  essenziale. 
Precise  prescrizioni  riguardanti  il  sito,  la  varietà  dei  cibi,  lo  svolgersi 
dell'attività commerciale caratterizzano le pagine della Città felice, ma ciò 
che  importa  qui  rilevare  è  come  dalla  constatazione  dei  bisogni  della 
società,  non  solo  primari,  ma  anche  inerenti  al lusso  (in  contrasto  con 
quanto  accade  nelle  altre  utopie,  dove  i  mestieri  finalizzati  al 
soddisfacimento  di  beni  superflui  sono  banditi295)  Patrizi  deduca  quasi 
“necessariamente”  l'esistenza  di  classi  a  ciò  preposte,  dando  vita  alla 
temperie nettamente aristocratica che contraddistingue la sua città ideale. 

«Abbia  dunque da mangiare  e  da  bere la  città  se  desidera  vivere  ed 
essere beata […] s'appresenta quivi la necessità de' contadini, e de' pastori, 
dell'agricoltura, e dell'armamentaria»296;  e poiché  simili compiti risultano 
faticosi e  pieni di  affanni,  è  indispensabile  che  gli  uomini  che  devono 
presiedervi, oltreché robusti, siano timidi, di vile animo, servi “per natura” 
e privi di  vicendevoli  legami,  affinché non ardiscano ribellarsi297.  «Sulla 
condizione sociale e sul destino di questi uomini il Patrizi non ha dubbi – 
osserva Vasoli –; quanto scrive riflette, nel modo più crudo, la mentalità 
non solo del “patrizio”, ma del “cittadino” del tempo, il brutale disprezzo 
del “villico”, considerato quasi un “non uomo”»298. Strettamente collegate a 
tali  attività sono quelle che ad esse conseguono in ordine all'elaborazione 
delle materie prime e alla creazione di strumenti («ci si fa innanzi una turba 
di  molinai,  di  frangiceci,  di  pistori,  di  fornai  […]  di  picchiapietre,  di 
muratori,  di  legnaiuoli»)299.  Il  medesimo andamento  ritroviamo  allorché 
l'autore trascorre a  trattare  del sito della città300, ove alla scelta del luogo 

295 Cfr. T. MORE, Utopia,: «I mestieri vanno appresi per soddisfare le necessità, non il lusso», p. 185.
296 F. PATRIZI, La città felice, p. 125.
297 Al disprezzo del lavoro agricolo qui prospettato fa riscontro l'enorme  considerazione tributata ad 

esso  dalle  utopie  di  More  e di Campanella,  ove,  nel  quadro  di  una  decisa  rivalutazione  del  lavoro 
manuale, di contro alla concezione all'epoca imperante, è statuito che all'agricoltura si debbano applicare 
tutti i cittadini.  «C'è un mestiere comune a tutti, uomini e donne, ed è l'agricoltura, cui nessuno si può 
sottrarre  […]  L'agricoltura  è  comune a tutti,  mentre  noi  ora  la  confiniamo in mano a  poca  gente  e 
disprezzata», T.  MORE,  Utopia,  p.  183;  «L'agricoltura è in gran stima», dichiara Campanella nella  Città 
del Sole  (p. 85); quindi essa, insieme all'arte militare e  alla pastorizia, deve essere praticata  da ciascun 
abitante.

298 C. VASOLI, Francesco Patrizi da Cherso, p. 8. Scrive Paola Maria Arcari: «Vi è qui una coincidenza 
fra  l'ideale  classico  e  la realtà  della  vita  cittadina cui  il  Patrizi  assisteva.  Venezia  col  suo  regime 
oligarchico,  con l'evoluzione dello  spirito delle  più nobili  famiglie  dall'ardente sete di  guadagni  e di  
conquiste alle più raffinate distrazioni dell'arte e della filosofia doveva essere sembrata al Patrizi quasi un 
modello realizzato di repubblica platonica […]  È il mondo che egli conosce ed apprezza, è quello in 
onore del quale gli pare giusto e bello – sulla scorta dei greci divini – che sia fabbricato tutto l'universo». 
P. M. ARCARI, Il pensiero politico di Francesco Patrizi da Cherso, pp. 93-94.

299 F. PATRIZI, La città felice, pp. 125-126.
300 «Ci faremo, adunque, incontro in universale, tra 'l freddo e il caldo, se fonderemo la nostra città in 

luogo, dove niuna di  queste due qualità  sia prepotente ed eccessiva,  ma tenghi tra ambedue mezano 
temperamento […] sia in parte edificata sopra colle rilevato, perché sia più esposto all'aure, e, per non 
spettare nel medesimo luogo il freddo della vernata che in tai luoghi suole essere più fiero, sia ancora in 
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opportuno segue l'istituzione di una vasta gamma di professioni, finalizzate 
alla creazione di  vesti  e  alla costruzione di  edifici  che siano adeguati  a 
riparare  il  corpo  sia  dal  caldo  che  dal  freddo.  Per  sopperire,  infine,  al 
bisogno di denaro  di  cui  l'organismo sociale  necessita, «è bene che nella 
città ci  siano delle persone,  che si  diano all'esercizio del  traficare e del 
mercatantare per il privato, e che da questo il publico, con gabelle e con le 
giuste esazioni, si accresca in dinari, per potersi poi a bisogni mantenere 
nelle spese»301.

Questa turba di individui, nel panorama tracciato da Patrizi, non ha altro 
scopo che “spianare” la strada a quanti sono “destinati” a dissetarsi al rivo 
della  divina  bontà.  Pertanto,  circa  la  composizione  della  città,  egli  così 
riassume:

Ora  da  tutto  'l  precedente  discorso  facilmente  si  può  sottrarre,  che  alla 
costituzione di una città beata, sei maniere d'uomini si ricerchino. E prima i 
contadini […]  I secondi sono gli artefici  […]  I terzi sono i mercatanti  […] 
Appresso  a  questi  sono  i  guerrieri,  che  nei  pericoli,  con  la  vita  propria, 
guardano la vita di tutti gli altri. E doppo loro sono i magistrati ed i guidatori 
di così numerosa moltitudine caminante verso le felici acque del gorgo. Nel 
sesto luogo sono i sacerdoti, i quali con le loro orazioni adoperano, che col 
favore e con la grazia divina esca questo popolo della solitudine e del deserto, 
e pervenga alla terra, piena di quell'acque che sono […] saporite e soavi302.

Ebbene, di  questo  schema  occorre  rilevare  quanto  segue.  Se  obiettivo 
primario  dell'istituzione  della  vita  cittadina  è  il  raggiungimento  della 
felicità  secondo la  concettualizzazione fornitane da  Aristotele,  forse  che 
tutte  le  suddette  classi  vi  perverranno?  La  risposta  è  già  insita  nella 
definizione stessa della felicità, che per sua natura non può ammettere che 
della sua idea partecipino quanti, per condizioni di vita, risultino privi dei 
mezzi richiesti  per accedervi, ossia un'esistenza libera da preoccupazioni 
materiali e volta all'esercizio delle più elevate virtù spirituali. È appunto 
questo il motivo per cui la città, nella visuale di Francesco Patrizi, non può 
che essere dicotomicamente caratterizzata.  Una tale  suddivisione  non può 
che comportare, come si esprime brutalmente l'autore, che «le preminenze, 
gli agi, le comodità saranno tutte loro [delle ultime tre classi]  e le fatiche 
saranno tutte  degli  altri»303.  Esclusi  contadini,  artigiani  e  mercanti  dalla 

parte posta nel piano, dove la freddura non può avere così gran forza», F. PATRIZI, La città felice, pp. 126-
127.

301 F. PATRIZI, La città felice, p. 133.
302 F. PATRIZI, La città felice, p. 134.
303 F.  PATRIZI,  La città  felice,  pp.  135-36.  Patrizi  specifica  infatti  «che  l'ordine  de'  contadini,  degli 

artigiani e de' mercatanti non possendo per le predette ragione esser beati, non intreranno in parte della 
città beata; e per conseguente non goderanno di tutti i privilegi di lei; e per ciò non saranno da chiamar 
cittadini», F. PATRIZI, La città felice, p. 135.
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gestione della cosa pubblica, soltanto coloro  a  cui è concesso di prender 
parte agli onori e all'amministrazione del  governo saranno  da  considerare 
veri cittadini, «essendo loro amministrate le cose necessarie dalli tre ordini 
antedetti, sì, che con la mente quieta e senza ansietà di procacciarsi il vitto, 
possono donare tutto l'animo alle virtù e civili e contemplative»304. 

Quali  prerogative  caratterizzeranno  il  ceto  dominante,  composto  di 
guerrieri,  magistrati  e  sacerdoti?  In  opposizione alla  rigida  spartizione 
operata  nei riguardi dei membri più umili della società,  un  netto  clima di 
uguaglianza contraddistingue i rapporti tra i notabili, giacché un'equanime 
spartizione dei possessi305 e delle cariche pubbliche farà sì che ogni causa 
di  dissenso, di  invidia  o  di  divergenza  venga  meno ed  assuma  invece 
rilevanza  la  “costruzione”  di  un  comune  senso  di  amicizia, considerato 
essenziale  per  la conservazione  sia  del  singolo  che  dell'intera comunità: 
«Non ci saranno adunque nella città nostra private nemicizie se tra' cittadini 
ci  regnerà  amore;  e  l'amore  non  si  genera  se  non  verso  la  cosa 
conosciuta»306. Pertanto, avendo avuto cura di istituire una società di ridotte 
dimensioni – dove sia possibile la realizzazione della mutua conoscenza tra 
i cittadini distinti in casate –, il filosofo dalmata dispone che siano statuiti 
periodicamente dei pubblici conviti, atti a favorire il sorgere di un diffuso 
sentimento di amore e di appartenenza alla città.

Orchestrata  la  comunità  come  un  organismo  finalizzato  al 
conseguimento della  beatitudine, essendo stato previamente assicurato il 
soddisfacimento di qualsiasi istanza di natura materiale, ciò che si richiede 
al cittadino è che sia  ornato  di eccellenti virtù morali e intellettuali.  Sarà 
compito quindi del legislatore promuoverne lo sviluppo; tuttavia, poiché «'l 
latore delle leggi, in quanto può, abbia, in prima, cura del corpo de' suoi 
cittadini,  e  poi  dell'anima»307,  precise  prescrizioni  riguarderanno  sia la 
generazione  che  l'educazione;  divieto  di  pitture  lascive,  proibizione  di 
ascoltare commedie e, per contro, un sano esercizio fisico, l'apprendimento 
di grammatica, pittura e musica – particolarmente importante, quest'ultima, 
per gli effetti che è in grado di  suscitare nell'animo –, e,  infine, lo studio 
della filosofia costituiscono il modello pedagogico del Chersino.

In  un  orizzonte  così  strutturato,  sulla  figura  dei  sacerdoti  sembra 
gravare,  per  così  dire,  una  grave  responsabilità  ermeneutica.  Nel  testo 
Patrizi, dopo aver ribadito il carattere innato del sentimento religioso, così 

304 F. PATRIZI, La città felice, p. 135.
305 Non a caso, infatti, Patrizi decreta che, nel comune intento di coinvolgere tutti i cittadini nella difesa  

dell'agglomerato urbano, ciascuno si veda assegnato quale proprietà parte del territorio situato ai confini e 
parte all'interno, perché non sorga la tentazione di accordarsi col nemico, essendo stata resa uniforme la 
distribuzione topografica.

306 F. PATRIZI, La città felice, p. 129.
307 F. PATRIZI, La città felice, p. 138.
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dichiara: «Però bisogna che a satisfazione de tutti gli animi de' cittadini ci 
sieno nella città persone che insegnino le leggi divine, trattino i misteri e 
con i sacrifici ne facciano benigni e placabili gli Dei. E perciò sieno dal 
publico edificati tempii e chiese, dove il culto a Dio si possa rendere»308. 
Ebbene, la dimensione religiosa cui allude l'autore, a ben vedere, presenta 
caratteri  vaghi  e  generici,  difficilmente  riconducibili  a  qualsiasi  tipo  di 
religiosità,  sia  naturale  che  positiva.  Per  tale  motivo,  l'interpretazione 
dell'utopia  patriziana  offerta  da  Vasoli  riveste grande  interesse,  potendo 
rendere ragione  di “un'operetta  così  singolare”309.  Rinvenendo nell'opera 
una  schietta  ispirazione  ficiniana,  lo  studioso  individua  nel  ruolo  dei 
sacerdoti  la  chiave  di  lettura  dell'intero  scritto:  appartenenti  al  ceto 
egemone,  i sapienti, in quanto uomini sacri  preposti  alla celebrazione dei 
misteri, non possono non situarsi, in linea con la tradizione ermetico-egizia, 
al vertice dell'organizzazione politica, in virtù della superiore verità di cui 
essi costituiscono gli unici depositari.

Se lo si legge in questa prospettiva, il libretto del Patrizi suggerisce, in modo 
abbastanza trasparente, che la società degli uomini non può avere altro scopo 
che la conoscenza del divino, proposta da una “religio philosophica” del tutto 
estranea  a  quella  delle  chiese  e  istituzioni  ufficiali;  e  che  agli  intellettuali 
portatori di questa verità spetta anche il compito di organizzare la “città” in 
modo che essa serva unicamente alle finalità che solo essi sanno e possono 
perseguire310.

Consistendo nella felicità speculativa lo scopo ultimo cui il corpo sociale è 
ordinato,  questo  non  potrà  che  configurarsi  come  funzionale  all'unica 
beatitudine possibile, ossia quella riservata ai sapienti311.

Del tutto assente nella Città felice, l'anelito ad una società egualitaria si 
impone prepotentemente con l'utopia  di Anton Francesco Doni,  «uno dei 
temperamenti – osserva  Carlo Curcio – più vivaci, più spregiudicati, più 
vivi, più cinquecenteschi che siano allignati sulla nostra terra: un misto di 
ribelle e di eretico, di immoralista e di fustigatore delle immoralità altrui, di 
sacro e di profano, di turbolenza e di meditazione, di spensieratezza e di 
angoscia»312.  Considerata  da  Firpo  pervasa  dal  “più  massiccio 

308 F. PATRIZI, La città felice, p. 134.
309 C. VASOLI, Francesco Patrizi da Cherso, p. 19.
310 C. VASOLI, Francesco Patrizi da Cherso, p. 18. Anche Maria Muccillo ritiene che l'utopia patriziana 

vada intesa piuttosto come trattazione filosofica che come speculazione politica.
311 Ben altri  accenti  assume la  metafora organicistica della società  nell'utopia campanelliana, ove è 

attribuita pari dignità a tutti i membri: «Onde nullo reputa viltà lo servire in mensa, in cucina o altrove, 
ma lo chiamano imparare; e dicono che così è onore al piede caminare, come all'occhio guardare; onde 
chi è deputato a qualche offizio, lo fa come cosa onoratissima, e non tengono schiavi, perché essi bastano 
a se stessi, anzi soverchiano», T. CAMPANELLA, Città del Sole, p. 76.

312 C. CURCIO, Utopisti e riformatori sociali del Cinquecento, p. VIII.
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materialismo”  e finalizzata  alla  conservazione  delle  “mere  funzioni 
vegetative”313,  la  città  ideale  doniana  colpisce  indubbiamente  per  la 
radicalità delle soluzioni adottate. Tuttavia, se da un lato alcuni suoi aspetti 
non possono non apparire oggi stridenti, dall'altro essa si configura come la 
risposta  estrema  ad  una  situazione  storica  avvertita  in  tutta  la  sua 
drammaticità.  Sebbene  il  pensiero  di  Doni rifugga  ad  ogni  tentativo  di 
sistematizzazione314,  nondimeno  nella  sua  vasta  produzione  è  possibile 
rinvenire  numerosi  luoghi  in  cui lo  stretto  legame  tra  la  percezione  dei 
gravi  problemi  riguardanti la società italiana cinquecentesca e le istanze 
che  presiedono  all'elaborazione  utopica affiora  distintamente,  rendendo 
ragione degli aspetti di quest'ultima.

Alla base della riflessione dell'autore fiorentino, vi è la convinzione che 
nessuna  giustizia  possa  essere  impiantata se l'organismo  sociale  non  è 
primariamente  improntato  sull'uguaglianza  dei  suoi  membri.  A  tal 
proposito, l'ex frate servita si spinge ben oltre More, ergendosi quale anello 
di congiunzione tra l'Utopia e la concezione solare315.  Rivelando il nesso 
causale  tra  inique  condizioni  economiche  ed  abbrutimento  degli 
individui316, More aveva statuito per la sua utopia l'eliminazione del denaro, 
l'abolizione della proprietà privata e la comunione dei beni: «Sembra a me 
che dovunque vige la proprietà privata, dove il denaro è la misura di tutte le 
cose, sia ben difficile che mai si riesca a porre in atto un regime politico 
fondato sulla giustizia o sulla prosperità»317.  L'uguaglianza dei beni e la 
soppressione  della  proprietà  individuale  costituiscono  pertanto  l'unico 

313 L. FIRPO, Lo stato ideale della Controriforma. Ludovico Agostini, p. 254. Cfr. anche «Thomas More e 
la  sua  fortuna  in  Italia»,  dove  Luigi Firpo  si  riferisce  all'utopia  doniana  come al  massiccio,  brutale 
progetto di una città comunista governata dal più assoluto materialismo, p. 50.

314 Su questa caratteristica sono pressoché concordi gli  studiosi  di  Anton Francesco  Doni.  Circa la 
figura  del  Fiorentino,  così  osserva  Rivoletti:  «Personalità  che,  se  non  raggiunge  mai  sintesi  alte  o  
compiute,  ci  restituisce tuttavia in molti  casi  una viva e pronta testimonianza di  processi e fenomeni  
culturali profondamente significativi della propria epoca», C. RIVOLETTI, Le metamorfosi dell'utopia, p. 82.

315 Per quanto  concerne l'esaltazione dell'egualitarismo è bene ricordare, almeno in nota,  L'elogio de'  
Garamanti di Mambrino Roseo che nell'Instituzione del principe cristiano, pubblicato nel 1543, rifuse il 
racconto di Antonio de Guevara riguardante l'immaginario incontro di Alessandro Magno con il popolo 
dei Garamanti, contenuto nel Relox de Prìncipes del 1529, e di cui Doni stesso ampiamente si servi per 
stilare,  senza citarne la  paternità,  una sezione de  I  Marmi.  Circa le  condizioni di  esistenza di  questa 
popolazione,  apprendiamo dunque «che fra loro erano tutte  le cose uguali,  tutti  gli  uomini andavano 
vestiti ad un modo; non ereditava, né possedeva più uno che un altro; nel mangiare non erano voraci ed  
erano nel bere temperatissimi; non facevano liti fra loro; non sopportavano uomini oziosi; non avevano  
armi, perché non avevano inimici; parlavano poche parole e quelle, che dicevano, erano gravi e piene di 
verità»;  suggestioni, queste,  rinvenibili nei progetti utopici  posteriori. Il  testo di Roseo si  trova in C. 
CURCIO, Utopisti italiani del Cinquecento,  p. 44.

316 Su tale questione è imperniata la maggior parte della trattazione dell'Utopia (vedi, in particolare, la 
descrizione  inerente  le condizioni  di vita  dei contadini inglesi in seguito all'introduzione della pratica 
delle  enclosures  nelle  campagne,  efficacemente  sintetizzata  nella  celeberrima immagine  delle  pecore 
diventate così fameliche da divorare uomini e distruggere campi e borghi).

317T. MORE, Utopia, p. 156.
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strumento in grado di aprire la via all'instaurazione del comune benessere. 
Campanella  non soltanto adotta per  i  suoi  Solari  la  struttura  economica 
dell'isola moreana, ma reputando che essa non sia sufficiente a conseguire 
l'abbattimento dell'egoismo, fonte di ogni male, e quindi una stabile parità, 
ritiene  che  unicamente  nello  sradicamento  di  ogni  sentimento 
particolaristico riposi la garanzia dell'amore vicendevole tra i cittadini e, di 
conseguenza, la  creazione  di  un'autentica  prospettiva universalistica. 
Eliminato  l'istituto  familiare  –  inteso  come cellula  separata,  volta  ad 
esercitare un'azione disgregante nei confronti della collettività – e adottata 
la comunanza degli affetti318, Campanella ribadisce che in tal modo

non vien diminuita la carità, ma solo la cupidità e l'avarizia: poiché l'uomo, 
regnando la divisione, è disposto ad amare i propri figli più che non conviene, 
e a disprezzare gli altrui oltre misura […] Per la comunanza poi dei figli, dei 
fratelli,  dei padri,  delle madri,  si  provvede in modo da diminuire il  troppo 
amor proprio che è la cupidità, e da aumentare l'amor comune, cioè la carità 
[…] l'amore dunque nella comunità non sarebbe come una goccia di miele in 
molt'acqua, ma come un piccol fuoco in molta stoppa319.

Nel  Mondo savio e pazzo  la dimensione comunitaria propugnata dallo 
Stilese si trova prefigurata e, a mio parere, la sua efficacia nell'immaginario 
amplificata, a causa dello schema assai  scarno  in cui  si  trova ad essere 
racchiusa, non indugiando Doni né nella descrizione della sua articolazione 
né nell'esplicazione dei motivi che ne hanno presieduto l'ideazione. Anche 
per questo ulteriore motivo, il collegamento con le altre scritture doniane 
appare dunque essenziale. 

Il  mondo  nuovo  delineato dal  Fiorentino si  presenta  come  il  vario 
modularsi di un medesimo principio, il principio d'uguaglianza, sulla cui 
centralità  rimanda  immediatamente  l'apertura  dello  scritto,  tramite la 
descrizione di una città dalla rigorosa struttura geometrica. Al tal proposito, 
occorre far notare come la forma centrale in cui è racchiuso l'agglomerato 
cittadino  e  la  posizione  occupata  dal  tempio  nel  mezzo  – punto  di 
convergenza di tutte le linee stradali –  siano state intese da alcuni interpreti 
come  un chiaro  segno  di  coercizione.  Scrive  Paolo  Pissavino  circa  le 
«regole di controllo e di dominio che vigono emblematizzate nello stesso 
schema radiale»: 

Non si configura certo come deduzione indebita il dire che proprio l'immagine 
bella e consolatoria  della  regolarità  geometrica  rende esplicito  il  dirigismo 

318 Mi pare più consono denominare in tal modo ciò che si qualifica ordinariamente con l'espressione  
“comunanza delle donne”, perché, sebbene di ciò parlino esplicitamente sia Campanella che Doni, sulla  
scia di Platone, tuttavia quella non può che implicare,  com'è ovvio, simultaneamente la condivisione, 
oltreché dei figli, degli uomini.

319 T. CAMPANELLA, Questioni sull'ottima republica, p. 306.
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insito nella città utopica, mentre resta strumento di repressione del diverso. In 
questo duplice carattere della forma simbolica avviene la collusione tra utopia 
e ideologia del potere320.

In realtà,  come già notato, l'organizzazione dello spazio urbano diventa la 
cifra  simbolica dell'equilibrio e della simmetria  instauratisi fra i  membri 
della comunità, nonché emanazione diretta del tentativo di razionalizzare – 
di  organizzare  cioè  conformemente  a  ragione  –  qualsivoglia aspetto 
dell'esistenza (intenzione, questa, che mi pare trapeli chiaramente dal tono 
dell'osservazione che  segue:  «Mi  piace  che  –  commenta  il  Pazzo  –, 
arrivando uno nella terra, veniva a esser fuori di questo pensiero di fallar la 
strada, e quei di dentro d'insegnarla, che non è poco rompimento di cervello 
avere a dimandare dove si va»321). 

Ora, alla semplicità della ripartizione topografica viene a corrispondere 
un'analoga  semplificazione  della  vita  cittadina  per  ciò  che  concerne 
l'organizzazione  sia  politica  che  sociale.  Per  quanto  riguarda  la  prima 
questione, notiamo innanzitutto la mancanza di un vero e proprio sistema 
politico  nell'utopia  doniana.  Se  la  conformazione  sociale  della  città  è 
rappresentata da Doni nelle sue coordinate fondamentali, relativamente alla 
conduzione politica  egli si  limita a precisare quanto segue:  «E ciascuna 
strada  aveva  cura  un  sacerdote  del  tempio,  e  il  più  vecchio  de'  cento 
sacerdoti era il capo della terra,  il quale non avea altro che tanto quanto 
ciascun altro»322. Dunque, riconosciuta la necessità di prevedere per la sua 
città  un  principio  di  coordinamento  supremo,  l'autore  non aggiunge più 
nulla, sottolineando invece, anche in tale occasione, l'assoluta uguaglianza 
degli abitanti, non distinguendosi nelle condizioni di vita i sacerdoti dagli 
altri.  L'accusa  di  dirigismo  e  la  denuncia  della presenza di una 
nomenclatura  politica  coercitiva  e  repressiva  risultano pertanto 
inappropriate;  parimenti,  ritengo  inopportuna  la qualificazione  della 
costruzione doniana  come teocratica,  dal  momento che  il  riferimento  al 
ruolo dei sacerdoti è troppo esiguo per giustificare un simile appellativo; e 
sebbene Doni ci  ricordi  che i  suoi  cittadini  sono  soliti  onorare Dio con 
devozione  ogni  sera,  dedicando al  culto  un giorno alla  settimana e  che 
compito  dei  sacerdoti  è quello  d'ammaestrare  le  proprie  contrade, 
ciononostante  nessun  aspetto  della  loro  religiosità  viene   approfondito, 
chiaro segno del disinteresse mostrato dal Fiorentino per tale problematica 
e,  in  senso  lato,  per  la  previa  definizione  di  una  forma  di  potere  dai 
contorni ben precisi. «Vedete – dichiara  ne  I Marmi –  (non l'abbiate per 

320 P.  PISSAVINO, «Inquietudini e acquiescenze: spazi utopici e pratiche ideologiche in Anton Francesco 
Doni (1514-1574)», p. 53.

321 A.F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 163.
322 A.F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 164 (corsivo mio).
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male,  io non son parziale), quando le città son ben governate, le terre, i 
castelli, le ville, et i virtuosi ajutati, i poveri sovvenuti e che la giustizia sia 
rettamente  amministrata in uno stato; o siano uno, o due, o tre, o sette, o 
mille che governano, non mi dà nulla di fastidio»323. Appare quindi esatto il 
giudizio pronunciato da Paul Grendler, secondo cui nel pensiero doniano la 
critica  alla  società  esistente  assume  rilevanza pressoché  esclusiva,  non 
venendo ad essa a corrispondere, a differenza di  quanto accade negli altri 
progetti  utopistici,  il  tentativo  di  delineare  un  modello  di  comunità 
variamente articolato in relazione alla complessità dell'esistenza.

The other  utopias also  criticized  Renaissance  society,  but  their  authors  all 
constructed alternative societies. Doni, on the other hand, simply tore down 
the  existing  one.  His  star  city  lacked a  governmental  structure,  means  for 
defense, and a program of education  […] The primary purpose of the other 
utopias was didactic; Doni's purpose was destructive […] Doni, the low-born 
literary adventurer, hated the signori. His New World was a total rrejection of 
his time324.

La struttura estremamente rudimentale della costruzione  doniana  dipende 
pertanto dalla  convinzione  che  ideare  elaborati  assetti  governativi 
costituisca  un  ulteriore mezzo per schiacciare i  membri  più deboli  della 
società.

Nel  Mondo  savio  e  pazzo,  capovolgendo  intenzionalmente  le  linee 
portanti  delle  società  reali,  Doni  ci  introduce in un mondo  che,  avverte 
l'autore, a benpensanti  e  conformisti  non  potrà  che  apparire folle  e 
bizzarro325. 

Qui, diversamente da ciò che avviene nella realtà  conosciuta, attività e 
mestieri sono stati organicamente collegati e, razionalizzati, resi funzionali 
alle esigenze della città, perché non si verifichi, da parte dei suoi abitanti, 
alcun dispendio né di tempo né di energie326:

323 A.F. DONI, I Marmi, II, pp. 25-26.
324 P. F. GRENDLER, Critics of the italian world (1530-1560), pp. 175, 177.
325 «Io adunque, pensando di fare un mondo de' savi e aver nome Savio, dubito di non diventar pazzo e  

fare il mondo de' pazzi, ma io vi giuro, per la fede mia, che, se voi savi che leggete non entrate ancor voi  
nel numero de' pazzi, che noi saremo tanti pazzi che a vostro dispetto vi faremo entrare», A. F. DONI, I  
Mondi  e  gli  Inferni,  p.  161.  Tale  affermazione  si  trova  al  termine  della  novella  posta  da  Doni  ad 
introduzione del suo Mondo savio e pazzo, la cui narrazione è finalizzata ad illustrare il raffinato gioco 
del  sovrapporsi,  circa  la  medesima realtà, di vari  punti  di  vista.  Comunque nel  testo  il  rapporto  tra 
saggezza e follia è assai complesso e stratificato, così da prestarsi a diverse letture. A tal riguardo vedi le 
pagine  dedicate  a  questo  tema  da  Rivoletti,  Le  metamorfosi  dell'utopia.  Tuttavia,  ritengo  sia  giusto 
osservare come un'interpretazione quale quella offerta da Donatella Riposio – tendente ad individuare 
nell'utopia dell'autore fiorentino la messa in luce  dei limiti del genere utopistico attraverso un'interna 
ribellione e  mediante  l'esaltazione dell'istintualità  e delle passioni, ottenute attraverso  il dubbio gettato 
sull'affidabilità dell'intero racconto – sia fuori luogo e non corroborata dal resto dell'opera doniana, in cui 
le istanze espresse dall'utopia si ritrovano pienamente; cfr. D. RIPOSIO, «L'utopia del Doni».

326 Scrive Doni ne I Marmi: «Io fo talvolta tutta la mia giornata in cupola  [nel duomo di Firenze]: e 
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Ciascun terreno fruttificava secondo la natura sua, perché dove facevano bene 
le  viti,  non  vi  si  faceva  piantare  altro  […]  Ora  conosco perché le  nostre 
possessioni non ci rendano più, che noi vogliamo fare fruttare una sorte di 
terra d'ogni cosa  […] e il terreno non è buon per tante cose, la natura sua non 
lo comporta, però una ne fa bene e dieci male […] e tutti coloro che abitavano 
il paese che faceva vino, non attendevano ad altro che alle vigne327.

La  medesima  esigenza  di  coordinamento  regola  la  struttura  urbana; 
cosicché «aveva la città in ogni strada due arte, come dire da un canto tutti 
sarti,  dall'altro tutte  le botteghe di  panno. Un'altra  da un canto speziali, 
all'incontro stavano tutti medici […] Onde vi venivano a esser dugento arti, 
e ciascuno non faceva altra cosa che quella»328. Raggruppati i vari esercizi 
secondo l'affinità  che li  lega,  e  specificato che  «eranvi  due strade o tre 
d'osterie  e  quello  che  cucinava  l'una,  cucinava  l'altra,  e  davano  tanto 
mangiare all'uno quanto all'altro. Questi non avevan altra facenda che dar 
da mangiare alle persone»329,  Doni ci mostra concretamente l'applicazione 
di quel principio di uguaglianza che sovrasta alla figurazione del mondo 
nuovo, seguitando in tal modo nel testo: 

E quando avevano bisogno di calze, se n'andavano dal sarto e se le facevan 
dare, così tutte l'altre cose per loro uso […] I vestimenti erano tutti equali330, 
salvo i colori che insino a dieci anni era bianco, insino ai venti verde, dai venti 
a' trenta paonazzo, insino ai quaranta rosso e poi il restante della vita negro, e 
altri colori non vi bisognava […] quivi non era più l'uno che l'altro ricco, tanto 
mangiava e vestiva l'uno e avea casa fornita, come l'altro331.

Ma a cosa mira questa parità di condizioni? «Che, sì come è il nascere e 
il morire tutto va sopra una linea, che ancora il viver non uscisse di riga»332. 
La medesima aspirazione rinveniamo in altri luoghi de I Mondi:

Non avendo cosa alcuna e gli altri avendone molte, non mi par diviso già ben 
questa; molti vanno a cavallo e io a piedi, questa non istà ancora a mio modo: 

sapete quel che mi pajon le case e gli uomini della città? Formiche e formicaj, o vespe e vesp aj; chi va, 
chi viene; chi torna, chi esce […] E qui mi rido del loro annaspamento. S'io vo poi per la città, considero 
l'arti  infinite  che vi  sono superflue,  e  trovo che poche sono necessarie;  ma che tanto e tanti  trovati, 
invenzioni trappole e grilli nuovi, sono stati posti in uso per saziar la nostra pazzia», II, p. 255.

327 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 164.
328 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 164.
329 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 164.
330 Sulla regolamentazione del vestiario al fine di eliminare lo sfoggio individuale, pressoché unanime è 

l'attenzione degli utopisti. Seppur talvolta interpretata come segnale della soppressione della personalità, 
tale attitudine aspira in realtà a garantire ad ognuno eguale decoro, considerata la diffusione della povertà 
nelle società reali. Leggiamo nell'Elogio de' Garamanti: «Che tutti si debbono vestir d'un panno e in un 
medesimo modo. La varietà  del  vestiario genera pazzia e scandalo ne i  popoli»,  C.  CURCIO,  Utopisti  
italiani del Cinquecento, p. 54.

331 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, pp. 164-165.
332 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 165.
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i danari sono in quantità nelle borse d'altri e nella mia scarsella non apparisce 
segno alcun di  monete.  Come s'acconcerà quest'altra? Colui veste attillato, 
riccamente e di nobil drappo, e io con una gabbanella mi cuopro la vita: alla 
risoluzione ti voglio; a voler por la bilancia pari333,

ribadendo  Doni  più avanti con i  medesimi accenti: «Se tu vuoi mostrar 
d'esser quel Giove che si dice e che tu sei, bisogna tener la bilancia pari: il 
voler dare a ciascuno ogni cosa e agli  altri nulla la non va bene»334.  La 
configurazione  della  società  reale  appare,  infatti, sommamente  iniqua  – 
divisa com'è tra chi sempre vive in travagli, nel pericolo, nella paura, in 
povertà,  e quanti  son soliti  trascorrere l'esistenza in piaceri,  canti,  feste, 
nozze, ben vestiti e pasciuti, rispettati e riveriti da tutti –, e la dissoluzione 
del tessuto sociale ne rappresenta l'inevitabile conseguenza: 

Infiniti signori non si curano più di nessuno, se tu donassi loro la vita, non ti 
diranno  gran  mercé.  Senza  numero  son  le  donne  sfacciate  e  disoneste,  i 
giovani dissoluti […] Ii poveri cascano per le strade di fame, i bottegai e gli 
artigiani due terzi vivono di ruberie, i mercanti trappolano oggi uno e domani 
un altro  […]  Tutto il cibo, che doverebbe andare a' poveri, va' nei cani, ne' 
falconi, ne' ruffiani335 […] O Giove, non odi tu i pianti de' buoni, i lamenti dei 
giusti, i sospiri dei semplici, l'afflizione dei poveri, le strida degli assassinati a 
torto […] I padri cominciano, per la fame, a vender l'onestà delle figliole […] 
Oimè,  Giove,  tutto  si  spezza,  tutto  è  mescolato,  confuso  e  voltato 
sottosopra336.

Ora, l'origine del male sia individuale che sociale è fatto risalire da Doni 
all'accumulo indiscriminato della ricchezza; questa, alterando i rapporti tra 
gli  uomini,  ha  irrimediabilmente  compromesso l'armonia  e l'equità 
dell'aurea età felice,  in cui  ognuno,  col  seguire i  semplici  dettami  della 
natura,  senza  aspirare  a  possedimenti  illimitati,  conduceva  la  propria 
esistenza  in  modo sobrio,  ma  degnamente337:  «La  natura  si  contenta  di 
poco, e il  contentarsi di poco è un boccone non conosciuto  […]  Se noi 
vivessimo  secondo  la  natura,  non  saremmo mai  poveri»338.  L'avidità  di 

333 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 40 (corsivo mio).
334 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 92.
335 Cfr. quanto scrive More a proposito dei miseri, condannati ad «un lavoro così faticoso e continuo che 

non lo sopporterebbe neppure  una  bestia  da  soma  [Essi] conducono una  tale  vita  di  miseria,  da  far 
sembrare migliore la condizione, appunto, delle bestie da soma, cui non tocca faticare senza respiro a quel  
modo, né ricevono cibo gran che più scadente (anzi più gradevole al loro gusto, né provano nel frattempo 
le ansie per il futuro)», Utopia, pp. 310-311.

336 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, pp. 106, 128.
337 «Dicon gli scritti che tutti vivevano in pace; ciascuno lavorava un pezzo di terra […] e finalmente 

viveva del suo giusto sudore, e non beveva del sangue dei poveri», A. F. DONI, I Marmi, I, p. 325.
338 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 45
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alcuni339 e la trasmissione ereditaria delle fortune340 hanno invece  fatto sì 
che i beni comuni, fruibili da chiunque ne avesse bisogno, fossero usurpati 
e considerati possessione privata, al punto tale che «la cosa si restò tutta in 
una parte; e l'altra, nulla nulla»341. Ma, riflette Doni, «io non credo che una 
cosa comune, s'io non fallo per ignoranza, si possi appropriar sua per uso 
privato. Questa possessione è cosa publica: onde la viene a esser come il 
mondo,  tutta  della  generazione  umana»342;  pertanto,  «non  c'è  uomo  al 
mondo che possi dir: questo è mio»343. Platone stesso «nella sua republica 
voleva che tutte le cose fusser comuni, perché il dir questo è mio, e quello  
è tuo, guasta ogni cosa di bello, e rovina il mondo»344.

Da questa lucida analisi storica scaturisce dunque la soluzione politica e 
sociale doniana, volta ad ottenere un duplice rinnovamento, comunitario ed 
individuale allo stesso tempo. D'altronde, proprio l'intento di  fare in modo 
che «la vita dell'uomo fosse come tutte le cose naturali»345, cioè ugualmente 
“ripartita”,  credo  possa  spiegare  quegli  “eccessi”  di  cui  è  stata  spesso 
tacciata l'utopia racchiusa nelle pagine de I Mondi346.

339 «Nessun si contenta di tanto quanto ha, e, se voi gli deste tutto il mondo, mai si sazia», A. F. DONI, I  
Mondi e gli Inferni, p. 41.

340 «O stolti uomini! che dicono: io godo le possessioni che son mie; che ne hai tu da fare? […] Dimmi: 
chi ha posseduto quei campi mille anni sono? Io non te 'l so dire (sta bene), né so di che nazione si fosse il 
possessore sessanta anni sono, non che cento. O stolto uomo! Non ti accorgi tu, che tu non sei il padrone,  
né lor furono i padroni? Eglino entrarono come lavoratori, e non come signori», A. F. DONI, I Marmi, II, p. 
73.  Similmente, nel  Mondo savio e pazzo viene condannato aspramente l'istituto testamentario, cfr.  pp. 
171-172. Anche in Evandria «i testamenti non vi sono in uso», L. ZUCCOLO,  La repubblica d'Evandria e  
altri dialoghi politici,  p.  57.  Tra le leggi dei Garamanti, troviamo inoltre l'ammonizione che  «ciascuno 
debba ereditare ugualmente:  perché dal  desiderio della robba nascono grandi invidie e scandali  nella  
republica», C. CURCIO, Utopisti italiani del Cinquecento,  p. 55.

341 A. F. DONI, I Marmi, II, p. 48. 
342 A. F. DONI, I Marmi, II, p. 74.
343 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, pp. 106, 42.
344 A. F. DONI, I Marmi, II, p. 224. Nell'Introduzione, Doni esalta la comunità e l'operato delle formiche, 

le quali sono solite «andare di pari, travagliarsi equalmente, provedere tanto l'una quanto l'altra et aver 
comune ogni cosa», I Marmi, I, p. 3.

345 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 92.
346 Nel testo la frase citata è posta in stretto collegamento con la drastica asimmetrica nella ripartizione 

dei piaceri e delle sofferenze che caratterizza l'esistenza umana, a differenza di ciò che accade, per contro, 
al  resto dei  viventi,  in cui  quelle,  in ogni singolo individuo,  appaiono ugualmente distribuite.  Forse, 
proprio questa esigenza di far sì che ognuno «vegga il ritto e il rovescio a un tratto nella sua vita» è alla 
base della scelta di Doni di voler eliminare dalla sua città gli incurabili ed i nati deformi.  Probabilmente, 
l'impossibilità da parte della società di garantire a questi un'esistenza priva di mali sopportabili (nella città 
sono presenti  ospedali  dove  si  può esser visitati e curati e,  se anziani,  mantenuti  e governati,  poiché 
«facevano l'uno all'altro tutto quello che ciascuno vorrebbe che fosse fatto a lui») e l'opinione dell'autore 
che una vita siffatta non sia degna di esser vissuta possono rendere ragione di una tale brutale circostanza. 
Comunque,  circa  la  medesima  problematica,  assai  differente  si  rivela  la  sensibilità  di  altri  utopisti.  
Campanella,  ad  esempio,  lungi  dall'emarginare  i  disabili,  affinché  ognuno,  attraverso  l'espletamento 
dell'attività lavorativa – il che equivale, in sostanza,  al riconoscimento della dignità propria di ogni essere 
umano –, si senta pienamente cittadino, decreta che «chi è zoppo serve alle sentinelle con gli occhi; chi 
non  ha occhi serve a carminar la lana e levar il pelo dal nervo delle penne per li matarazzi, chi non ha  
mani ad altro esercizio; e se un membro solo ha, con quello serve nelle ville, e son governati bene, e  son  
spie che avvisano alla  republica ogni cosa»,  Città del Sole,  p.  87.  Una simile attitudine si  ritrova in 
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Abolizione  della  proprietà  privata,  reciproco  scambio  di  prodotti, 
comunanza  dei  beni assicurano  ad  ogni  abitante  del  mondo  nuovo il 
soddisfacimento  dei  propri  bisogni,  rendendo  nel  contempo  vano 
l'insorgere  di  qualsiasi  dissonanza  all'interno  della  comunità,  come 
efficacemente enuncia l'autore:

Costà non accadeva rubare,  perché non sapeva che far delle cose uno che 
l'avesse tolte, perché avendo da vivere e da vestire ed esser governato, non 
accadeva  impacci  […] ed  esser  le  botteghe  di  ciascuna  cosa:  to'  questa 
vecchia, dammene una nuova. Ecco la brutta, dammi la bianca  […] Coloro 
che provedevano da mangiare, andavano a tor la carne ai beccai, il vino alle 
canove, le legne alle cataste. E sopra tutto quel trattare equali le persone mi 
piace,  il  levar  via  il  disopra,  il  disotto,  l'andare  in  mezzo e  altre  nostre 
cirimonie347.

A coronamento  di  tale  stato  di  cose,  segue  la  scomparsa  del  nucleo 
familiare.  Alle  seguente  interrogazione:  «A  nascere,  come  andava?», 
risponde infatti il Savio: «Una strada o due di donne, e andava a comune la 
cosa. Onde non si sapeva mai di chi uno fosse figliuolo, e a questo modo la 
cosa andava pari, perché nascendo era allevato, e come veniva in età,  si 
faceva o studiare o imparare un'arte, secondo che gli porgeva la natura»348. 

L'audacia di una tale affermazione non deve stupire; essa si  inserisce 
perfettamente nella  formula politico-sociale  elaborata  da Doni,  la  quale, 
rispondendo ad una logica  interna  assai stringente,  è  volta  a determinare 
secondo quali mezzi sia possibile ridurre drasticamente il sorgere dei mali 
nell'organismo  sociale,  unitamente a  quel senso di malessere in grado di 
minare la tranquillità e la sanità mentale del singolo  individuo.  Trattando 
dell'utopia di  Morelly,  Baczko  osserva:  «Il  progetto  pertanto  cerca  di 
rispondere  al seguente interrogativo: “qual è la situazione in cui è quasi 
impossibile che l'uomo sia depravato, o cattivo o, almeno, si abbia il male 
minore”»?349.  Ebbene, la costruzione di Doni mira proprio a questo.  Egli 
enumera  partitamente  gli  effetti  benefici  sulla  società  provocati 
dall'eliminazione della proprietà privata e dalla conseguente distinzione tra 
ricchi e poveri in essa incardinata, decretando il venir meno di qualunque 
differenziazione sociale.  

Gli  uomini  nati  ricchi  –  scrive  Doni  ne  La  Zucca stigmatizzando  i 
comportamenti dei suoi contemporanei –, alti, grandi, nobili, virtuosi e signori 

Evandria, dove «anco i ciechi, i zoppi, gli stroppiati s'impiegano in qualche esercizio»,  L. ZUCCOLO,  La 
repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 48.

347 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, pp. 165-167.
348 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 165.
349 B. BACZKO,  L'utopia.  Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'età dell'illuminismo, 

pp. 166-167.
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non debbono mai disprezzare i bassi, poveri, ignoranti ed ignobili; perché se 
non fossero l'arti, il lavorar della terra e tanti mestieri vili come la farebbono 
eglino? […] Il ricco dice: io pago tutta la mia servitù. Di che la paghi? della 
tua fatica? messer no, della fatica d'altri350.

Quindi, nella dimensione utopica l'ozio è bandito, e chi non lavora non ha il 
diritto  di  mangiare;  dal  momento  che «tutto  era  comune,  e  i  contadini 
vestivano come quei della città, perché ciascuno portava giù il frutto della 
sua  fatica  e  pigliava  ciò  che  gli  faceva  bisogno»351,  son  levate  via  le 
circostanze che possono indurre al furto ed ai litigi, così come alla golosità 
ed all'ubriachezza, essendo state istituite mense regolamentate; similmente, 
né giochi d'azzardo, né pompe, né giostre turbano la vita cittadina, la cui 
sobrietà  la  pone  al  riparo  da  qualunque  aggressione  esterna352,  non 
costituendo – priva com'è di ricchezze – oggetto degno di conquista. 

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda il sistema legislativo, sulla 
cui storica inadeguatezza l'accordo tra gli utopisti – volti a riformarlo nelle 
loro progettazioni ideali – è pressoché unanime. Scrive Firpo:

Qualunque  norma positiva  viene  guardata  con diffidenza  e  la  critica  della 
congerie caotica dei bandi principeschi e delle allegazioni dei giureconsulti si 
estende  fino  ad  investire  ogni  norma  formale  […]  Quello  che  si  vuole  è 
restaurare la giustizia nei tribunali, istituire un corpo vulgato e piano di leggi 
semplificate e renderlo indiscriminatamente operante353.

Nella città doniana, dove sia il denaro che la proprietà privata costituiscono 
realtà  sconosciute,  tale  anelito  si  traduce  ancor  più  drasticamente  nella 
completa eliminazione della turba di avvocati, notai, procuratori, venuti al 
mondo unicamente per straziare i deboli354:

350 Citato in E. BERTANA, Un socialista del Cinquecento, p. 22. Analogamente, Campanella così scrive, 
dopo aver approvato l'opinione dei Solari, secondo la quale costituisce grande onore servire agli altri,:  
«Ma noi non così, perché in Napoli son da trecento milia anime, e non faticano cinquanta milia; e questi  
patiscono fatica assai e si struggono; e l'oziosi si perdono anche per l'ozio, avarizia, lascivia ed usura, e 
molta gente guastano, tenendoli in servitù e povertà», T. CAMPANELLA, Città del Sole, p. 76.

351  A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 166.
352 Ritroviamo tale motivo sia nell'utopia di Guevara – che nella versione di Mambrino Roseo così 

recita, a proposito della libertà dei Garamanti,: «[Non] furono giammai conquistati, perciocché niuno era 
mosso a guerreggiar contro loro, considerando che di loro non avrebbe riportato trionfo alcuno, per non 
aver  eglino né  armi,  né ricchezze»  –  sia  nel  Belluzzi di  Zuccolo,  ove  l'autore  sottolinea  la  duratura 
indipendenza della  Repubblica di  San Marino con l'evidenziare  la  mediocrità delle  ricchezze e delle 
fortune che ne  contraddistingue  l'assetto sociale, cosicché «oscuri agli altri, viviamo celebri a noi soli; 
creduti meschini e miseri da tutti, stiamo comodi e contenti fra di noi»; per le citazioni vedi C. CURCIO, 
Utopisti italiani del Cinquecento, p. 43 e L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 
87.

353 L. FIRPO, Introduzione a T. MORE, Utopia, p. 6.
354 «Ai legisti farei mangiare tutte le scritture che hanno maneggiate tristamente, tutti i comandamenti, 

polize e suggelli, la prima cosa come arrivassero all'Inferno», A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 321.
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Ecco che noi  vediamo nel  far  giustizia  oggi  in  molti  luoghi  del  mondo – 
riflette Doni ne La Zucca –, che il ricco corrompe il giudizio e la ragione del 
giudice; e il povero per non avere che offrire, non solamente non è ascoltato, 
ed è maltrattato, ma contro alla verità oppresso. Non si attende alla ragione, 
ma a' dinari. Grida il povero, e non è udito; favella il riccone, e ciascuno lo 
applaude ed esaudisce355.

Nell'adozione  di  un  sistema  di  comportamento fondato  essenzialmente 
sull'esercizio del buon senso – di cui a buon diritto ognuno che sia sano di 
mente può dirsi fornito –  consiste la risposta del nostro autore alle gravi 
questioni  poste  dalle  società  reali,  riguardanti  non  solo  l'iniqua 
amministrazione della giustizia, ma anche la proliferazione indiscriminata 
di  norme  nel  cui  groviglio  risulta impossibile  districarsi356.  Pertanto,  nel 
Mondo  savio  e  pazzo un'unica  prescrizione  sussiste:  «Conoscere  Dio, 
ringraziarlo e amare il prossimo»357; principio, questo, in cui trova suprema 
sintesi, ad avviso di Doni, la legge di natura, la quale «contiene in somma, 
non fare ad altri quello che a te non voresti che fosse fatto, la qual legge 
pare a  me che,  senza che alcuno ce la  insegni,  la  ragione ce la mostra 
apertamente, senza troppo studio»358. Tale motivo ritorna peraltro in molte 
pagine doniane, in cui costante diviene il richiamo alla solidarietà, ossia 
all'obbligo  morale  rivolto  ai  “signori” di  spartire  le  proprio  ricchezze, 
giungendo  ad  assurgere,  infine,  a  legge  suprema  nella  forma  assunta 
dall'utopia.

D'altronde, un sentimento di diffusa benevolenza è l'unico afflato che 
aleggia  nel  mondo  prospettato  da  Doni,  teso  a  levar  via  tutti  i  vizi359. 
Poiché,  a  suo  avviso,  l'amore  inteso  come  passione,  come  desiderio 
ardente,  alligna  solamente laddove  ci  si  trovi privi  della  cosa  amata, 
dell'oggetto  cui  si  tende,  la  possibilità  di  accedervi liberamente, 
assecondando le proprie pulsioni,  in virtù della comunanza  sessuale,  fa sì 
che esso non si formi, affrancando l'animo da tale “bizzaria”. Ma qual è il 
senso ultimo di  siffatta disposizione? Questa,  lungi  dall'essere  fine a  se 
stessa,  trova  un  puntuale  riscontro  in  altri  scritti,  dove  la  passione, 

355 Citato in E. BERTANA, Un socialista del Cinquecento, p. 23.
356 «Il mondo mi par tutto legge, ogni uno ne fa, e quante più se ne pubblica tanto manco se n'osserva», 

considera Doni, commentando poco dopo: «Ora sì che 'l mondo mi pare un travaglio stupendo, e veggio 
la grande instabilità degli uomini e che non si contentano di cosa alcuna, perché, non sodisfatti della legge 
della natura, che era assai, n'hanno fatte parecchi, anzi infinite.  Iddio onnipotente pose legge alle acque 
che non le passassero i lor confini, diede legge agli uccelli e a ciascun animale  […] e all'uomo ne diede 
ancora una ed egli non l'osservò, e poi n'è andate facendo tante questa terrena spoglia che le stelle del 
cielo sono in minor numero; non è meraviglia se egli se ne osserva poche, poiché il primo nostro padre  
non osservò i pochi comandamenti», A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, pp. 68, 71.

357 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 172.
358 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 69.
359 Cfr. A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 167.
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qualunque aspetto essa assuma, viene aspramente stigmatizzata quale causa 
di inquietudini ed affanni e fonte di nefaste conseguenze a livello sociale360; 
quindi,  se nel mondo ideale non debbono poter  originarsi i tormenti che 
inevitabilmente  conseguono all'esistenza  della  proprietà  privata361, 
analogamente  è  indispensabile  che  siano  da  esso bandite  anche  quelle 
emozioni in nome delle quali  discriminazioni e delitti continuerebbero ad 
essere perpetrati362:

Se tu considerassi quanti mali si cancellano […] Il vituperio non ci sarebbe, 
l'onore non sarebbe sfregiato, i parenti non sarebbon vituperati, non sarebbero 
ammazzate  le  mogli,  non uccisi  i  mariti,  non accaderebbono alla  giornata 
quistioni, le femine non sarebbon cagione d'infiniti mali, sarebbono spenti i 
tumulti delle nozze, le nascoste fraudi de' maritazzi, le ruffianerie363.

L'amore, osserva Doni in un altro luogo de I Mondi, «che egli porta alle sue 
particolarità,  della  robba,  de'  figliuoli,  degli  amici,  delle  femine che  gli 
ama»364 rende  infatti  l'uomo  cieco  nei  confronti  del  mondo  circostante, 
ottenebrandogli la mente ed il cuore,  offuscati dall'insorgere,  appunto, di 
inclinazioni particolaristiche ed egoistiche.

Sradicata  ogni  situazione  che  possa  minare  l'equilibrio  sia  fisico  che 
spirituale  dei  suoi  abitanti  («come  dir  la  roba,  il  vestire,  il  gioco,  lo 
inganno, il dolore della perdita d'una cosa e infinite altre tresche»)365,  la 
configurazione della città nuova realizza in questo modo le parole poste dal 
suo ideatore all'inizio della trattazione, ossia l'aspirazione a veder descritta 
“la più bella cosa” che mai si fosse veduta: «Mi par gran novità veramente 
che si ritrovi un mondo che ciascuno godi tutto quello che si gode in questo 
nostro, e che non abbino gli uomini se non un pensiero, e tutte le passioni 
umane  sien  levate  via»366.  Contraddistinto da  una  severa  sfiducia  nei 
confronti  della natura umana,  Doni con la sua creazione rimanda ad un 
mondo schematico ed elementare, privo di ogni  slancio ottimistico verso le 

360 Cfr. A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 111.
361 Scrive Doni ne I Marmi: «Questo è che i principi e' signori non hanno mai una ora di bene, perché si 

fanno padroni di terra maledetta, che produce spini e triboli: ora sospettano del perdimento dello stato; or  
temano  del  mancamento  de'  denari;  spesso  si  spaventano  di  veleni  e  hanno  i  continui  sproni  o  di 
tradimenti o di morte ai fianchi»; ma questa condizione di instabilità individuale è  in realtà congenita 
all'essere umano che «non ha mai riposo, se non perséguita gli altri che sono in pacifico stato, i pesci, gli  
uccelli,  gli animali;  e  non contento di  questo,  ancora agli  uomini dà tormento,  et  a sé medesimo dà 
affanno continuamente, perché mai si sazia di cosa che egli faccia, usi o si metta in pensiero», A. F. DONI, 
I Marmi, I, pp. 328-329.

362 Similmente Campanella nelle Questioni sull'ottima republica osserva, riguardo alla struttura politica 
e sociale della città solare,: «È poi chiaro come con questa maniera di vivere vengano tolti tutti i vizi», 
illustrandone diffusamente la tipologia nel prosieguo della trattazione, p. 289.

363 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 168.
364 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 162.
365 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 169.
366 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 162.
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capacità propositive dell'uomo367 – caratteristico,  invece, delle costruzioni 
di More e di Campanella –. Tuttavia, di contro al dilagare dell'ingiustizia e 
della miseria nel mondo reale, un tal genere di esistenza sembra apparirgli 
l'unica via percorribile, nella convinzione, espressa in un rapido passaggio 
del  Mondo  piccolo,  che  «poca  robba  pochi  affanni,  manco  grandezza 
piccoli fastidi»368.

Circa l'influenza delle comunità monastiche, altamente ritualizzate, sulla 
riflessione utopica,  Northrop Frye così annota:  «[Essa] è forte nell'Utopia 
di Moro e molto più forte nella  Città del Sole di Campanella, che è più 
esplicitamente  concepita  sull'analogia  della  chiesa  e  del  monastero»369. 
Ebbene, il rifiuto di un simile orizzonte non solo può ben caratterizzare la 
prospettiva  assunta  da  Lodovico  Zuccolo  per  la  sua  personale 
rielaborazione del concetto di utopia, ma fornisce altresì la chiave di lettura 
adeguata per comprendere il pensiero di questo autore, considerato da Luigi 
Firpo emblema del tramonto dell'utopia nell'Italia seicentesca370. 

Non mi rimarrò già io di dire – scrive Zuccolo nell'Aromatario – che il vivere 
a commune, che il Moro introdusse nella sua Repubblica a somiglianza del 
monastico, è poco conforme alla ragione, perché se una perfetta communanza 
di vivere può con grande stento negli ordini de' Monaci e de' Frati appena 
mantenersi […] come potrà ella ben durare in una Republica […]?371

e, alcune righe più sotto,: «Pare a me che il Moro figurasse in cambio d'una 
republica una amplissima casa, od un grandissimo Monasterio […] Quella 
tanto domestichezza e fratellanza de' Cittadini fra di loro, ché sì piace al 
Moro, sono a giudicio mio Dolci cose ad udir, e dolci inganni/Onde escon 
poi sovente estremi danni»372.  Percezione acuta  dell'imperfezione umana, 
fastidio  per  l'elaborazione  di  modelli  esemplari  non  suscettibili  di 
verosimile  traduzione – costante  serpeggia  negli scritti  zuccoliani  la 
convinzione  che il  «supporre  sì  grandi  meraviglie  senza  prove»373 
costituisca un'operazione chimerica e vana – rendono pertanto ragione della 
fisionomia  assunta  dall'utopia  nella rappresentazione  della  Repubblica 

367 Tale  atteggiamento  traluce  apertamente  nella  mancata  rappresentazione,  all'interno  dell'utopia 
doniana, di un percorso pedagogico. Affermata la necessità che ognuno segua la propria disposizione 
naturale e ricordata l'importanza delle arti  – musica, pittura e scultura  –, Doni nulla più vi aggiunge. 
Comunque, acuta è nel Fiorentino la polemica nei confronti dei sapienti saccenti e pedanti. A tal riguardo 
si veda C. RIVOLETTI, Le metamorfosi dell'utopia, p. 82.

368 A. F. DONI, I Mondi e gli Inferni, p. 45.
369 N. FRYE, L'ostinata struttura, p. 120.
370 Cfr. L. FIRPO, Il pensiero politico del Rinascimento e della Controriforma, cap. V.
371 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, pp. 114-115.
372 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 117.
373 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 115.
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d'Evandria, contraddistinta da una considerevole aderenza alle forme della 
concretezza storica. 

Perspicace  osservatore  dei  malesseri  della  società  che  lo  attornia, 
conscio delle difficoltà di condursi onestamente374, ma nondimeno certo del 
proprio valore intellettuale e morale375, Zuccolo si appresta a descriverci la 
«bella e fertile Provincia della Evandria», posta «in quella parte la quale 
più da vicino risguarda l'isola d'Utopia»376. I frequenti richiami all'Italia che 
intessono il testo inducono ad instaurare un significativo parallelismo tra 
dimensione reale e sfera dell'immaginario,  dando vita ad un  programma 
utopico ben diverso da quello riscontrabile nell'utopia moreana, dall'autore 
severamente  criticata;  il Faentino,  infatti,  assumendo una  posizione 
intermedia  – volta  ad  individuare  il  punto  d'incontro,  nell'ordine  del 
“plausibile”, tra progettazione utopica e condizioni storiche determinate – 
ci prospetta il profilo di una società che, seppur non radicalmente opposta a 
quella  reale,  possa  presentarsi ciononostante  come  l'ipostasi  della  città 
felice.  Nel passo che segue, la scelta operata dall'autore è efficacemente 
delineata:

Saggio avvedimento dunque  può stimarsi o il riformare il tutto cominciando 
dal capo, e non dalle piante, o tolerare quegli orrori del secolo, i quali, benché 
pungano od impiaghino, non però distruggono la comunanza civile; che assai 
buono è quello, che tra molti mali ritiene tanto di bene, che non rimane da essi 
soprafatto377.

Adottando il secondo orientamento, la repubblica zuccoliana mostra quindi 
al  suo interno il  persistere  di  quelle  divisioni  che  contraddistinguono il 
mondo  reale378. Ma  come  vengono  queste  modulandosi  all'interno 

374 Riguardo all'esperienza della sua vita a corte e all'impossibilità di adattarsi a compromessi morali e 
al servilismo richiestivi, egli così ricorda in modo estremamente suggestivo: «Tal trovai la Corte, tal era 
io e tal ventura v'ebbi. Non occorre gettare altre parole al vento. Vi entrai biondo, e tornai canuto: v'entrai 
povero, e n'uscii mendico. Cominciai la servitù con speranza, la continuai con angustia, l'abbandonai per 
disperazione […] Fu attribuito a ventura ch'io v'entrassi: fu creduto proceder da poco senno il non sapersi 
tirare innanzi: fu imputato a pazzia l'uscirne con scorno. Ma veramente tutti furono frutti d'una mia rozza  
semplicità, la quale mi fe' vanamente credere, ch'io potessi stare tra le brutture senza imbrattarmi; ch'io 
potessi cogliere le rose senza mai incappare nelle spine»,  L. ZUCCOLO,  La repubblica d'Evandria e altri  
dialoghi politici, pp. 33-34.

375 «Esprimo nondimeno sempre i sentimenti dell'animo mio, dipingo in carte le mie proprie fantasie...  
Se ragiono a proposito,  di  me solo è la  lode. Se ciancio a caso, tutto proprio è  il  mio biasimo»,  L. 
ZUCCOLO,  La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici,  p.  11.  Particolare interesse hanno suscitato 
alcune pagine di Lodovico Zuccolo riguardanti la ragion di stato, la cui teorizzazione è stata oggetto di 
vari  ed  importanti  studi.  Vedi,  ad  esempio,  L.  FIRPO,  Il  pensiero  politico  del  Rinascimento  e  della  
Controriforma, R. DE MATTEI, Il problema della ragion di stato nell'età della Controriforma, P. PISSAVINO, 
«Le forme della conservazione politica: ragion di Stato e utopia».

376 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 45.
377 Brano citato in P. PISSAVINO, «Le forme della conservazione politica: ragion di Stato e utopia», p. 591.
378 Scrive Enrico De Mattei circa tale questione: «Evidentemente, lo Zùccolo, all'atto di comporre la sua 

Republica di Evandria, non ha voluto usufruire della facile libertà della fantasia per sovvertire del tutto  
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dell'opera?  Quali  aspetti  assumeranno  in  relazione  all'intento  di 
rappresentare una società in cui gli abitanti avanzino «di felicità tutti gli 
altri popoli, e massimamente gli italiani»379?

Rifuggito  l'estremismo  che  impronta  il  Mondo  savio  e  pazzo e   le 
soluzioni egualitarie dell'isola d'Utopia e della città solare,  l'ottimo stato 
delineato  da Zuccolo  manifesta una struttura maggiormente articolata. Al 
suo vertice  risiede  il  sovrano380,  cui  seguono un senato  ed  una  serie  di 
magistrature di differente importanza,  deputate a sorvegliare e coordinare 
sia la qualità della vita cittadina che l'esistenza dei suoi abitanti. Le cariche 
sono elettive; tuttavia, non tutti vi possono accedere, giacché gli “artefici” 
vi sono esclusi. Zuccolo non espone le motivazioni di una simile scelta, alla 
cui  base,  comunque, potrebbero  essere  situate  valutazioni di  tipo 
economico, considerato il fatto che, per contro, i contadini «possono sì ben 
dare ne' Comizii il voto loro, quando abbiano una tal quantità di beni stabili 
determinata  dalle  leggi,  come si  facciano i  primi  della  Città,  e  possono 
ottenere tutti i Magistrati, trattine due o tre de' supremi, i quali non si danno 
se  non  a  persone  primarie  e  di  conosciuta  bontà  e  di  esperimentato 
valore»381. Nel Belluzzi o vero della Città felice, l'autore dichiara infatti che 
«chi  nulla  ha da perdere tiene per  nulla  la  quiete  e  la  tranquillità  della 
Republica, ma, pieno d'astio e d'invidia, procura mutazioni e novità perché 
nelle turbolenze niente può perdere del suo, ma si bene acquistare assai di 
quello  d'altri»382.  Ulteriori  differenziazioni  intervengono  laddove  viene 
tratteggiata l'educazione, che, in riferimento al ceto abbiente, assume forme 
assai raffinate, in sintonia con lo spirito dei tempi, ossia  l'apprendimento 
delle lettere, della musica, delle arti guerresche e così via. Sempre a coloro 
«i  quali stanno  comodi  de'  beni  di  fortuna»383 è  inoltre  riservata  una 
consuetudine peculiare,  ossia  la  partecipazione a pubblici  conviti  indetti 

l'ordine storico e per alterare arbitrariamente la natura umana, cioè per proporre un ordinamento mirante  
ad una radicale trasformazione della società, e quindi di assai dubbia realizzazione […] la diversità delle 
classi, delle fortune, delle esigenze sono un irreversibile portato dei tempi: ebbene anche a questo passo,  
si potrà cercare di conseguire (e sarà, forse, maggior merito), con opportuni correttivi, un miglior ordine  
sociale», E. DE MATTEI, Il pensiero politico italiano nell'età della Controriforma, p. 302.

379 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 46.
380 Per evitare il  sorgere di contese, per ciò che concerne la figura del re,  gli Evandri preferiscono, 

qualora non sussistano rilevanti deformità fisiche o aberrazioni morali, non impedire che la corona venga 
trasmessa all'erede diretto, benché poi, a ben vedere, il re ritenga in pace poca più autorità di un semplice 
senatore.

381 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 83. 
382 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 83. Nell'Aromatario, Zuccolo, pur 

non  escludendo  in  linea  teorica  che  i  più  umili  siano  adatti  al  governo,  richiamandosi  in  tal  caso  
all'esempio degli Svizzeri e dei Grigioni, nondimeno ritiene che la gravosità dei compiti  cui essi sono 
preposti e la mancanza di tempo che ne consegue rappresentino un grave ostacolo alla coltivazione delle 
virtù e, quindi, all'affinamento di quel giudizio reputato essenziale per governare ottimamente uno stato. 
Cfr. La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, pp. 101-102.

383 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 50.
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periodicamente, il cui fine, come già notato nella città di Francesco Patrizi, 
consiste nel promuovere l'amicizia vicendevole tra i cittadini. 

Ciò  considerato,  l'organizzazione  dell'utopia  zuccoliana  si  presenta 
tutt'altro  che  conservatrice.  Pur  non  aderendo,  in  linea  con  quanto  in 
precedenza  evidenziato,  a  soluzioni  fortemente  innovatrici  – del  tutto 
“allettanti” in teoria, ma non traducibili in atto –, Zuccolo,  negli spiragli 
concessi dalla contingenza storica, si fa interprete di proposte tese a dar vita 
ad una società  comunque  più giusta ed  armonica.  Sebbene  dal punto di 
vista politico permangano nella comunità distinzioni, nondimeno il popolo 
nella  sua  interezza  è  chiamato  a  svolgere  un  ruolo  non  indifferente, 
avocando a sé importanti funzioni.  «Senza il consentimento del Senato e 
del popolo»384 il re non può né dichiarare guerra né negoziare la pace; dei 
magistrati  maggiori,  del Senato e del re il  popolo è giudice;  similmente 
spetta ad esso deliberare, direttamente o per mezzo di propri rappresentanti, 
circa  la  comminazione  della  pena  capitale  o  dell'esilio.  Vi  sono  poi  in 
Evandria luoghi fortificati cui gli ottimati possono accedere esclusivamente 
in seguito ad un'autorizzazione popolare, per schivare qualsiasi pericolo di 
sovvertimento  tirannico.  Insomma,  come  osserva  Enrico  De  Mattei,  a 
proposito del «popolo giudice del suo sovrano e dei suoi magistrati»: «Con 
aria  di  nulla,  lo  Zùccolo  si  lascia  andare,  qui,  ad  un'affermazione  di 
estremismo democratico di non piccolo peso»385.

Comunque, è sul piano sociale che  lo sdegno dell'autore nei confronti 
dei gravi squilibri che lo attorniano assume forme rilevanti. Ne Il Ramone, 
o vero il flusso e riflusso delle virtù e dei vizi, egli tratteggia il profilo di un 
organismo sociale altamente disgregato, dicotomicamente fratturato tra chi 
vive  nel  lusso  e  quanti muoiono nell'indigenza.  Se  delizie,  pompe  e 
lussuria, abitazioni, suppellettili ed abiti sfarzosi costellano l'esistenza dei 
ricchi «abbondevoli  d'oro, e ripieni di appetiti»,  uno sguardo  ai meschini 
villani e ai mediocri rivela tutt'altro scenario: 

Il popolo d'Italia è diminuito il terzo per la fame, e per altri danni apportati 
dallo estremo lusso […]  Si lascian i poverelli  tremar nudi di freddo per le 
strade d'inverno, per vestir dentro le muraglie delle case in ogni stagione di 
seta e d'oro […] Alcuni pochi, più degli altri ingordi, e manco dediti al lusso, i 
quali fanno partorir l'oro dall'oro, tirano a sé tutte le facoltà degli altri, sì che 
dieci crepano per soverchio grasso e mille per troppa magrezza386.

Se  da  un  lato  Zuccolo manifesta  tutto  il  suo  scetticismo  riguardo  alla 
possibilità  di  instaurare  modelli  fondati  sulla  comunanza  «per  la  varietà 

384 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 47.
385 In nota alla sua edizione de La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 140.
386 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, pp. 37-38.
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delle complessioni e attitudini,  per la diversità dei sessi,  delle età, delle 
professioni, de' gradi [per cui] veggiamo chi di gran bontà morale capace, 
chi di mediocre, e chi quasi di nissuna»387,  dall'altro, affinché la città sia 
ridotta a consonanza e a simmetria, è  indispensabile che nobili  e  plebei 
interagiscano  reciprocamente (motivo  per  cui  l'immagine  della  cetra 
assurge ad emblema di una società le cui parti, benché eterogenee, possono 
tuttavia essere  sapientemente  accordate  per  «una  grata  e  soave 
armonia»388). Ne Il Molino, discorrendo dei vari tipi di amicizia auspicabili 
in  una città  ben ordinata,  egli  pone  appunto  l'accento sulla  necessità  di 
promuovere tra i suoi  abitanti quella specie di affezione fondata sull'utile, 
sull'onesto, sull'onore atta a realizzare “un corpo uniforme”389 dall'unione di 
“più  membri  difformi”,  ma  comunque l'un  l'altro  accortamente 
contemperati.

Al pari di Campanella390,  seppur con esiti  diversi,  il  Faentino  avverte 
dunque  acutamente  gli  squilibri  derivanti dalla  povertà  e  dall'eccessiva 
ricchezza:

Avete a sapere che in una Repubblica sono egualmente pericolose l'eccessiva 
povertà e le soverchie ricchezze. Partorisce la ricchezza insolenza, ambizione, 
inerzia, lusso, avarizia, a cui vanno poi dietro liti, risse, fraudi, barrerie e più 
altri vizi e scelleratezze. D'altro canto, chi nulla ha da perdere tiene per nulla 
la  quiete  e  la  tranquillità  della  Republica,  ma,  pieno  d'astio  e  d'invidia, 
procura mutazioni e novità perché nelle turbolenze niente può perdere del suo, 
ma sì bene acquistare assai di quello d'altri. Mal si unisce con la povertà la 
creanza, la sincerità, l'osservanza della fede; ma ben vi allignano agevolmente 
la sordidezza,  il furto,  la bugia: vizii i quali deturpano la felicità civile o la 
svellano in tutto dalle radici391.

Nel suo volume  Criminalità e repressione nell'Europa moderna Michael 
Weisser  così  esordisce:  «La  società  prima  crea  i  ladri  e  poi  li  punisce 
perché rubano, scrisse Tommaso Moro. Questa affermazione concisa, ma 
profonda,  tratta  dalle  pagine  di  Utopia,  ci  costringe  a  ricordare  che  è 
sempre  esistito  un  singolare  rapporto  simbiotico  tra  il  criminale  e  la 
società»392.  Zuccolo  ha  ben  chiaro  tale  nesso  causale393,  ed il  modello 

387 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 97.
388 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 126.
389 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 122.
390 «Così tutti i mali nascono dai due opposti, dalle ricchezze e dalla povertà, e che Platone e Salomone 

considerano come l'origine dei  mali  della republica:  cioè la avarizia,  l'adulazione, la frode, i  furti,  la 
sordidezza  dalla  povertà:  la  rapina,  l'arroganza,  la  superbia,  l'ostentazione,  l'oziosità,  ecc.  dalle 
ricchezze», T. CAMPANELLA, Questioni sull'ottima republica, p. 289.

391 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 83.
392 M. R. WEISSER, Criminalità e repressione nell'Europa moderna, p. 7.
393 Cfr. anche  L. ZUCCOLO,  La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici,: «Tanto più che poco si 

ruba sempre colà dove gli uomini vivono comodi, né sono immersi nel lusso. La povertà è la genitrice de'  
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comunitario  che  egli  propone incarna  compiutamente  la  consapevolezza 
che  per  conseguire  «la  felicità  publica,  onde  ne  risulta  poi  anco  la 
privata»394 sia  indispensabile  l'instaurarsi  di  «una  certa  mediocrità  tra 
cittadini,  dove  il  ricco  abbia  poco  davantaggio  e  nulla  manchi  al  più 
povero»395.

L'assetto della repubblica di Evandria è  quindi strutturato in modo tale 
da promuovere e conservare una condizione di sobrietà generalizzata,  ove 
risultano bandite sia la miseria che induce a mendicare sia le occasioni che 
favoriscono l'accumulo di potere e ricchezze396. 

Se grande attenzione è riservata alla magnificenza della città, curata per 
mezzo  dell'operato  di  accorti Provveditori,  preposti  alla  custodia della 
salute  pubblica  e  al mantenimento  del  decoro  architettonico, severe 
disposizioni regolano i comportamenti dei cittadini, affinché la misura della 
mediocrità non venga mai oltrepassata. Pertanto, in Evandria «si veste con 
grandissima modestia di lino e di lana,  senza inventar mai fogge nuove 
d'abiti o di tele. Oro e seta non costumano gli Evandrii né per  ornamenti 
della persona né per adobbo di camere e di sale»397.  Acciocché non ci si 
abbandoni all'inerzia o ci si immerga nella lussuria, «carte, dadi, scacchi, e 
simili altri giochi, che si fanno  a sedere, non si conoscono colà: ma si ben 
tutti i giochi, i quali erano in uso a Roma e nella Grecia, dove si conserva e 
si  affina  la  velocità,  la  destrezza,  e  il  vigore  del  corpo in  publico  e  in 
privato»398. A chiunque, disposto di beni di fortuna, desideri primeggiare è 
concessa tale  opportunità,  purché  ciò  si  traduca  in  un  emolumento  per 
l'intera collettività, cosicché, spendendo in beneficenza ed opere pubbliche, 
i ricchi non si diano «ad accumulare tesori in pregiudicio della libertà della 
patria»399.  Opportune  magistrature,  tra  cui  spicca  l'istituto  dei  Censori, 
deputati a svolgere un ruolo di importante coordinamento400, vigilano per la 
conservazione di un diffuso benessere che, se non elimina le differenze, 

ladri, il lusso il bailo», p. 59.
394 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 126.
395 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 126.
396 «In Evandria non vedi pure un solo uomo, che vada mendicando; né vi trovi persone soverchiamente 

ricche», L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 67.
397 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 51.
398 L. ZUCCOLO,  La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici,  p. 66. Sull'indicazione dei giochi da 

seguire o da rifuggire, costante è l'attenzione dell'utopista, preoccupato di distogliere le energie dei suoi 
abitanti da passatempi ritenuti diseducativi per convogliarli verso attività idonee a fortificare sia il fisico 
che l'animo (vedi, ad esempio, la polemica a tal riguardo di More e Campanella).

399 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 67.
400 Grande rilievo è attribuito a questi magistrati, considerati la carica più alta dopo quella del sovrano: 

il  fatto  che  essi,  oltre  che  a  controllare  l'operato  dei  magistrati  minori  –  di  quello  dei  maggiori, 
ricordiamo,  soltanto il  popolo è  giudice –,  siano preposti  a  comporre qualsiasi  lite  o  conflitto  possa 
insorgere tra i  cittadini, di cui peraltro  sovrintendono la formazione spirituale, è assai significativo, in 
quanto ci dà la misura esatta dell'importanza tributata all'armonia interna quale garanzia della longevità e 
prosperità della repubblica.
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tuttavia  fa  sì  che  nessuno  sia  costretto  ad  elemosinare  o  a  perire 
nell'indigenza: 

Sogliono [gli Evandrii] creare certi Elemosinieri, uomini per età, per costumi, 
e  per  gradi  eminenti  goduti,  i  quali  con non manco pietoso  ufficio vanno 
spiando le necessità dei poverelli,  infermi, pupilli,  decrepiti,  vedove, e con 
l'entrata  d'alcuni  monti  a  simil  sovvenimenti  dagli  uomini  più  ricchi  e 
caritatevoli eretti, sollevano la miseria loro con vittovaglia e con denari; sì che 
nissun muore sconsolato in Evandria per dubbio che i suoi picciol figliuoli 
abbian a morir di fame401.

Al medesimo fine, ossia alla premura di  preservare i più umili da ogni 
iniqua  condizione  e  di  eliminare  l'insorgere  di  qualsiasi fattore  di 
sopraffazione402, è indirizzata la trattazione del problema delle leggi403, che 
in Evandria sono 

poche,  chiare  e risolute  […] ridotte  in  certi  versetti  a  guisa  d'inni,  i  quali 
imparano a mente fin i fanciulli e le donne di contado, e gli intendono senza 

401  L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 65.
402 Lo sdegno di Zuccolo si  volge non solo verso astrologi,  chiromanti,  maghi,  ma anche verso la 

categoria medica, accusata di “snervare la sanità”, messa al bando nella sua utopia.
403 All'interno di tale tematica,  trovano collocazione alcune espressioni di Lodovico  Zuccolo a mio 

avviso di  estremo interesse,  in  quanto utili ad inficiare ulteriormente la  concezione dell'utopia  come 
nemica del dinamismo storico. Infatti, è proprio la dimensione del diritto ad esser considerata uno degli 
ambiti privilegiati del presunto tentativo “fissista” messo in atto dagli utopisti. Scrive Cambi: «Come le 
restanti  istituzioni  utopiche,  necessariamente  immobili,  così  anche il  diritto  prevede delle  norme che 
valgano per sempre. Esso non conosce divenire; cristallizzato nella sua statica perfezione, gode di eterna 
validità»,  M. CAMBI, Il prezzo della perfezione. Diritto reati e pene nelle utopie dal 1516 al 1630, p. 104. 
Il riferimento obbligato per questo tipo di affermazioni è rappresentato dalla menzione della prima legge 
in vigore presso i Garamanti, secondo cui «è ordinato, che niuno de' posteri faccia altra legge di quelle,  
che noi gli lasciamo e che a noi sono lasciate; imperocché le leggi e ordinazioni nuove fanno dimenticare 
i  buoni  costumi  antichi»,  C.  CURCIO,  Utopisti  italiani  del  Cinquecento,  p.  54.  Tant'è  vero  che  per 
corroborare  la  sua  concezione  dell'immobilità  delle  città  utopiche,  ormai  compiutamente  perfette, 
Pissavino così precisa eloquentemente in nota: «Tale principio, pur sotteso a tutte le costruzioni utopiche,  
viene dichiarato  esplicitamente  solo nella descrizione della comunità dei Garamanti», P.  PISSAVINO,  «Il 
tempo nell'utopia politica rinascimentale», p. 258 (corsivo mio). Ebbene, a me pare evidente come non sia 
il  mutamento  storico  in sé oggetto  polemico  dell'attenzione dell'utopia  (sia di  quella di  Guevara,  qui 
richiamata,  che  di  altre,  quale l'utopia  moreana  e  campanelliana), ma  piuttosto,  sullo  sfondo  della 
drammatica  situazione  in  cui  versava  il  diritto  e  la  sua  esecuzione  nelle  società  reali,  il pullulare 
incessante  di  leggi,  incomprensibili  ai  più  e facilmente  manipolabili  ad  opera  di  alcuni per  proprio 
egoistico tornaconto. Il bisogno di stabilire un numero  ridotto di leggi, chiare e definite, il cui senso si 
sottragga all'opera ulteriore di glossatori e commentatori, volti per lo più ad adulterarle a danno di umili e 
sprovveduti,  ritengo si situi a fondamento di tale orientamento. Ora, quanto afferma Zuccolo nella sua 
Evandria  mi  sembra  del  tutto  idoneo  a  suffragare  quest'ultima  prospettiva,  mostrando  come  fine 
dell'utopista sia in realtà salvaguardare la società da ogni tentativo di raggiro perpetrato in nome della 
legalità: «La polizia degli Evandrii, per non moltiplicare in parole,  si restringe intieramente in questi  
pochi capi: […]  che non s'innovi mai alcuna legge, né mai si dismettano i costumi e i riti antichi del  
vivere, se non venisse dichiarato per consentimento di tutti gli ordini della Republica che fosse cessato  
affatto il fine, per lo quale furono introdotti, e mancato il bisogno»; infatti essi «non sanno l'invenzione 
moderna di far d'ora in ora nuovi bandi e nuovi decreti, l'uno spesso poco conforme all'altro, acciocché gli  
uomini  da  bene,  vogliano  o  non  vogliano,  dieno  di  petto  nella  ragna»,  L.  ZUCCOLO,  La  repubblica 
d'Evandria e altri dialoghi politici, pp. 71, 73-74.
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commenti e senza glosse. Perciò né Avvocati, né Procuratori, né Sollicitatori, 
né altre sanguisughe delle facoltà de' poverelli, che per util proprio cerchino di 
far le liti eterne, si comportano in Evandria404.

Al  pari  degli  altri  utopisti,  Zuccolo  condanna  duramente la  nefasta 
situazione in cui versano sia la codificazione che l'amministrazione  della 
giustizia nelle società reali,  e  di cui egli stesso si trovò ad essere diretto 
testimone, nonché, suo malgrado, attore405.  La copiosità delle norme  e la 
capziosità  dei  contenuti  e  del  linguaggio  in  cui  sono  formulate sono 
spazzate  via  dall'adozione  di  un  numero  esiguo  di  leggi  – scritte  nella 
lingua  degli  Evandri,  e  pertanto  da  tutti  comprensibili  –, oltreché  dalla 
soppressione della categoria dei legulei. Ma, sopra ogni altra cosa, viene 
attribuito un ruolo essenziale al dispiegarsi dell'educazione, poiché

i  Governatori,  e  i  Magistrati  di  Evandria  non  procurano  che  le  genti 
precipitino  negli  errori,  per  aver  poi  ad  impoverirle,  opprimerle,  come 
insegnano da noi i moderni Politici, ma pongono ogni loro studio, usano ogni 
arte, perché gli uomini fin da primi anni si avvezzino a non fallire, acciocché 
le Città, quanto più si può abbiano senza ceppi, senza forche e senza mannaie 
a vivere tranquille e felici: né pur danno il castigo alle prave operazioni, ma il 
premio406 eziandio alle buone407.

404 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 56.
405 Così il  Faentino ricorda: «Ebbi appresso pensiero d'applicar l'animo al Foro, ma presto mi accorsi 

che né io faceva per i giudici e per i cancellieri, né essi erano a proposito per me. Perché io non voleva né 
accusare, né fare la spia, né il torcimano, né valermi di suffisticherie per allungar le cause ed accrescer le  
spese delle parti»,  L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 33.

406 É questo – il riconoscimento del ben operare – un aspetto che ritroviamo in vari progetti utopici.  
Comunque, preferisco richiamare qui l'attenzione su quanto riferito da Gulliver a proposito delle usanze 
dei Lillipuziani: «Quando io dissi che le nostre leggi si appoggiano solo sulla comminazione della pena  
senza mai far menzione a una ricompensa, ciò fu considerato da quel popolo come uno sbalorditivo errore 
politico. Appunto per questo, l'immagine della Giustizia, nei loro tribunali, è rappresentata [in tal modo] 
nella destra tiene un sacchetto aperto e colmo di oro, con la sinistra impugna una spada inguainata, a  
dimostrare che essa è più disposta alla ricompensa che alla pena» , J. SWIFT, I viaggi di Gulliver, p. 110.

407 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 74. Dura è la condanna di Zuccolo 
nei confronti della tortura e della consuetudine, stigmatizzata già da More, di infliggere la pena di morte  
per reati contro la proprietà. L'esecuzione della giustizia  in Evandria è «presta e severa, ma non però 
crudele né precipitosa»,  L. ZUCCOLO,  La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici,  p.  56. Analogo 
atteggiamento ritroviamo in Agostini, il quale così scrive: «Lo scelerato giudice, che non porta Dio negli 
occhi suoi, esce con ogni azione di crudeltà fuori dei termini di questo precetto, in tanto che le più volte 
riesce maggior il cruciato della corda e degli altri tormenti, che non sarebbe la pena che 'l  reo potesse 
meritare s'egli fosse confesso del delitto ch' in lui si ricerca»,  citato in  L. FIRPO,  Lo stato ideale della  
Controriforma. Ludovico Agostini, p. 288. A proposito di tale questione, è bene osservare che l'esistenza 
di sistemi punitivi all'interno del discorso utopico non deve essere interpretata quale segno del disprezzo e 
della noncuranza mostrati dalla comunità verso l'individuo, in particolar modo nei confronti del reo, ma 
piuttosto andrebbe correttamente letta sullo sfondo dei condizionamenti storici a cui l'utopista, in quanto 
figlio del suo tempo,  difficilmente può del tutto  sottrarsi, ma  nei cui riguardi, tuttavia, egli mostra di 
distaccarsi, considerato il netto rifiuto apposto all'adozione della tortura nell'azione giudiziaria, in deciso 
contrasto con la tendenza imperante nel periodo moderno. Le osservazioni di Weisser a tal riguardo sono 
particolarmente illuminanti: «Nel secolo XVI, il diritto penale si era liberato completamente del suo abito 
medievale personalizzato […] Dal momento che il diritto penale diventava un aspetto dell'autorità dello 
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Un'incisiva azione  pedagogica  vanifica  l'insorgere  di  ogni  dissapore  e 
contesa, cementando l'unione dei cittadini, laddove per contro, «gli Italiani 
con  migliaia  di  leggi,  di  glosse,  di  commenti,  perché  trascurano 
l'educazione dei giovani in publico e in privato, si veggono pieni di frodi, e 
colmi di vizii»408. Pertanto, gli Evandri sono istruiti «tutti con la medesima 
disciplina, perché una sola è la costituzione della Repubblica, e uno solo 
quel fine, al quale in privato e in publico si debbono indirizzare tutte le 
azioni de' Cittadini»409. 

Quest'ultima  espressione  è  altamente  significativa,  perché  in  sé 
compendia  lo  spirito  che  anima  l'utopia  zuccoliana.  Accettando  le 
limitazioni  provenienti  dalla  contingenza  storica,  ma  mitigandone  gli 
eccessi,  essa mira a proporre il progetto di una società in cui pubblico e 
privato possano armoniosamente comporsi.  Se «l'accordare insieme tutti i 
cervelli  d'un  popolo,  sì  che,  posposti  i  privati  interessi  si  applichino 
unitamente ai publici»410 è considerato da Zuccolo compito degno di  virtù 
divina piuttosto che di prudenza umana, nondimeno è quanto egli tenta di 
realizzare per mezzo della costruzione della sua città ideale411, ove il valore 
predominante,  anziché  essere individuato nell'afflato religioso412 (appena 
menzionato,  in  termini,  peraltro,  assai  convenzionali),  risiede nel 
sentimento  di  attaccamento  alla  patria  – costante  è  la  proclamazione 
dell'amore  degli  Evandri  per  la  libertà  e  la  messa  in  luce  della  loro 
avversione nei riguardi della tirannia – la cui importanza è continuamente 
ribadita nel testo413, in particolar modo quando il confronto con le misere 

Stato,  un  risultato  immediato  fu  un  aumento  spettacolare  del  numero  di  statuti,  una  revisione  delle 
definizioni di crimine e un inasprimento generale della severità delle pene. Quest'ultimo fenomeno fu 
sotto molti aspetti il  cambiamento più importante nella procedura penale nel corso del primo periodo 
moderno […] Il nuovo accento messo sulla pena per se ebbe come risultato la comparsa regolare di ogni 
sorta  di  pene  corporali  nei  codici  penali  europei.  Nel  giro  di  un  periodo  breve,  le  pene  corporali 
diventarono  la  forma  comune  di  punizione,  mentre  nel  sistema  feudale  avevano rappresentato  una 
punizione  eccezionale  […]  Furono introdotte  diverse  nuove forme di  pena  corporale,  e  la  tortura  in 
particolare diventò una prassi comune», M. R. WEISSER, Criminalità e repressione nell'Europa moderna, 
pp. 90-91. 

408 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 49.
409 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 49.
410 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 81.
411 Il desiderio, appunto, realizzato in Evandria,  secondo cui  «il comodo publico e il privato sieno il 

medesimo fin a un certo termine», L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 71.
412 Assai eloquente è quanto l'autore scrive nel suo Discorso dell'Onore,  dove specifica che «il mezzo 

della religione torna forse più acconcio ai Prencipi, quello dell'onore nelle republiche […] gli uomini sono 
più facili a muoversi a bene operare per il premio dell'onore, e a guardarsi dal mal fare per la macchia  
dell'infamia che si veggono innanzi gli occhi, che per le promesse di premi o pur di castighi, futuri e  
lontani  […]  il quale  [onore]  rimane più sicuro per la vita civile», citato in  E. DE MATTEI, Il pensiero 
politico italiano nell'età della Controriforma, p. 297.

413 «Là  [in Evandria], benché si viva con somma allegria, tu vi scorgi un popolo il più sobrio, il più 
modesto, il più pronto ai comodi della patria, che si vedesse mai nelle antiche o nelle nuove Republiche», 
L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 67 (corsivo mio).

107



sorti dell'Italia appare profilarsi ancor più stridente, come dimostra la dura 
requisitoria  finale  indirizzata  «alla  meschina  e  mal  saggia  Italia»414, 
sottoposta  alla  vergogna  del  giogo  straniero,  nelle  cui  sorde  orecchie, 
constata amaramente Zuccolo, nulla ormai può penetrare. Mi pare pertanto 
esatta  l'osservazione  di  De  Mattei,  secondo  cui,  disegnando  Evandria, 
l'autore  «abbia  riversato nella  sua  rappresentazione  taluni  suoi  fremiti, 
aneliti, sentimenti di italiano “arrabbiato” e deluso […] l'auspicio, ansioso e 
struggente, di una resurrezione morale e sociale dell'amata patria italiana»; 
cosicché «in definitiva, la Repubblica d'Evandria si risolve, oltre che in un 
atto di fede in un dover essere, anche in un atto di amore e di speranza per 
l'Italia»415.

Il  medesimo  atteggiamento  nei  confronti  dell'effettualità,  volto  alla 
ricerca  di  una  mediazione  che  possa  contemperare  le  esigenze  della 
progettazione utopica con gli urgenti problemi posti dalla prassi storica, si 
rinviene nelle pagine della Repubblica immaginaria di Ludovico Agostini, 
ove il  problema dell'ingiustizia  sociale,  delle sperequazioni  economiche, 
l'iniquità  dell'amministrazione  giudiziaria,  la  necessità  di  un'azione 
moralizzatrice in vista di una rinnovata vita religiosa ne costituiscono i temi 
dominanti.  Di  contro  all'“infernale  confusione”  in  cui  versa  la  realtà,  il 
nostro  autore  afferma  esplicitamente  di  voler  «ridurre  il  tutto  a  filo  di 
santità,  di  giustizia  e  di  modestia»416.  Ed  in  effetti  Agostini,  con  il 
rappresentare  la  sua  città  ideale,  non  fa  che  dispiegare  quanto  così 
efficacemente  compendiato.  Senza  dubbio,  la  caratteristica  che 
immediatamente  colpisce  il  lettore  è  l'austera  atmosfera  che  pervade  la 
città, il deciso rigorismo che presiede  sia alla vita del corpo sociale  sia a 
quella dei suoi membri, tanto da indurre Grendler a definire la repubblica 
del Pesarese «a Catholic version of calvinist Geneva superimposed on the 
Renaissance  utopia»417.  Se  da  un  lato  la  ragione  di  ciò  può  essere 
individuata  nella  concezione pessimistica  della  natura  umana, 
contrassegnata,  ad avviso dell'autore, ineluttabilmente  dall'inclinazione al 
peccato in seguito alla cacciata di Adamo dal Paradiso418, dall'altro io credo 
che ciò derivi dalla scelta di Agostini di riformare la società conservandone 
gli  istituti  basilari  – come la proprietà  privata,  l'ordinamento stratificato 
della giustizia –, i quali, in tal modo, ossia senza essere eliminati, possono 
tuttavia essere ripensati soltanto attraverso un'azione drasticamente incisiva 

414 L. ZUCCOLO, La repubblica d'Evandria e altri dialoghi politici, p. 72.
415 E. DE MATTEI, Il pensiero politico italiano nell'età della Controriforma, pp. 304-305.
416 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 63.
417 P. F. GRENDLER, Critics of the italian world (1530-1560), p. 166.
418 Cfr. L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 26.
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che miri al raggiungimento di una sostanziale eguaglianza; il che non può 
che tradursi nell'indicazione di norme inflessibili e ben precise. 

La diagnosi effettuata  da Agostini  dei mali  che  guastano l'ordinamento 
giuridico  è  in  tal  senso  significativa.  Come  ha  osservato  giustamente 
Maurizio Cambi, non la semplificazione della legge, non la riduzione dei 
suoi  dettati  costituiscono  l'obiettivo  del  riformatore,  ma  piuttosto  la 
condanna delle modalità che ne regolano l'applicazione e la denuncia della 
pluralità  ed  incertezza  che  caratterizzano  le sue  interpretazioni419. 
Addottorato  in  diritto  egli  stesso,  patrocinatore  gratuito  degli  indigenti, 
Agostini si scaglia  veementemente contro  «la mala giustizia esercitata da 
malissimi  uomini»,  considerati una  della  piaghe  più  dolorose  che 
affliggono l'organismo sociale:

Ché così men crudeli sono gli a[ssa]ssini di strada, poiché questi col nome di 
giustizia,  senz'alcun pericolo delle vite  loro e con abiti  di  civile prudenza, 
vendono  cara  la  giustizia  ai  ricchi,  buon  mercato  agli  amici,  carissima  a' 
nimici; e a' neutrali più a sorte che per scienza l'impartono e con tante male 
maniere di procedere, che meraviglia non è poi, se gli avvocati sono pel più 
diventati  più del  sangue umano mercatanti  che dottori,  e  i  procuratori  più 
sensali di quest'arte venale che veri difensori de' loro clienti420.

Per porre rimedio a tale stato di cose, nella sua repubblica ideale Agostini 
percorre una duplice via; se da un lato cura primaria è posta nel “resecare 
gl'innumerosi  volumi”  dei  commentatori,  i  quali,  incrostando 
sistematicamente i principi del diritto, fanno sì che «ammascherata la purità 
legale e vestita alla divisa degli sciocchi [questa scorra] come insensata per 
tutt'i tribunali di giustizia»421,  dall'altro l'istituzione di pubblici  registri, in 
cui trascrivere qualsiasi proprietà od obbligazione, consentirà di controllare 
sistematicamente  che non avvengano usurpazioni,  né frodi, né prestiti ad 
usura.

Ora, tali disposizioni vengono ad inserirsi in un quadro concettuale ben 
preciso, volto al rinnovamento globale della società, ossia alla creazione di 
«una città nuova e di nuovi popoli abitata»422, in cui la conformità ai valori 
del cattolicesimo romano ne costituisce il motivo dominante.  Il punto di 
vista  dell'autore  è  ben  chiaro:  origine e  fine  ultimo  della  comunità e 

419 «Profondamente critico nei confronti dell'andamento della giustizia, egli, piuttosto che immaginare 
un diritto perfetto, è convinto che sia necessaria una generale riforma, non solo della giurisdizione, ma 
anche delle procedure, dei tribunali, etc.», M. CAMBI, Il prezzo della perfezione. Diritto reati e pene nelle  
utopie dal 1516 al 1630, p. 115.

420 Citato in L. FIRPO, Lo stato ideale della Controriforma. Ludovico Agostini, p. 188.
421 L.  AGOSTINI, La repubblica immaginaria,  p.  31.  La trattazione che Agostini svolge a tal riguardo è 

assai particolareggiata, stabilendo prescrizioni precise volte a limitare gli abusi sia dei principi che dei  
giudici e, estensivamente, di ogni uomo potente e crudele che voglia opprimere il “men possente di lui”.

422 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 61.
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dell'uomo cui essa è ordinata non possono non coincidere. La stessa legge, 
al di là di ogni sua posteriore specificazione, prende le mosse da un unico 
precetto,  universalmente  valido:  l'adorazione  di  Dio,  creatore  del  tutto. 
Relativamente  a  ciò,  Agostini  fa  una  affermazione  particolarmente 
significativa: 

Dio  vuole  essere  amato  con  tutte  le  forze,  così  dell'uomo  interiore  […] 
com'anco dell'uomo esteriore  […] che insomma altro non è, se non che egli 
vuole  che i  fatti  corrispondano  al  cuore,  all'anima  e  alla  mente  del  vero 
innamorato suo,  sì  come nella  annoverazione dell'opere  della  misericordia, 
figurandosi  Dio  nel  povero  […]  non volendo Dio  essere  amato  d'insipido 
amore423

.

Ebbene, sono proprio questi elementi,  tra essi  complementari,  a fornire la 
chiave  di  lettura  dell'intera  opera.  L'attenzione  a  Dio  e  al  prossimo 
divengono i perni su cui ruota la struttura della repubblica immaginaria, la 
quale ravvisa dunque nell'edificazione il suo momento essenziale. 

In quale forme  si traduce concretamente tale aspirazione?  Innanzitutto 
l'anelito ad un rinnovamento radicale dell'individuo e del suo rapporto con 
gli  altri  non  può  che  passare  attraverso  una  riaffermata  armonia  tra 
dimensione  pubblica  e  sfera  privata,  in  contrasto  con  la drammatica 
asimmetria che caratterizza l'effettualità e che determina di fatto l'arroganza 
e lo strapotere dei ricchi di contro all'abbrutimento e alla sopraffazione dei 
poveri. La comunità deve quindi rivestirsi di una valenza etica che non può 
essere sacrificata ad alcun movente egoistico e particolaristico:  «Chi vuol 
provedere al ben publico non mira ad alcun interesse privato»424.  Non che 
con ciò Agostini intenda sostenere la superiorità ontologica dell'organismo 
statuale  sulla  dignità  del  singolo  individuo425,  ma  –  come  già  notato  a 
proposito della pianificazione urbanistica della città – l'unione dei cittadini 
non deve venir compromessa dalla smania di alcuna preminenza privata.  

Particolare  attenzione è  pertanto  tributata  al  mantenimento dell'equità 
all'interno  della  cittadinanza,  affinché  le  distinzioni  sociali,  seppur 
nominalmente  accolte,  vengano  di  fatto  ad  essere  significativamente 
ridotte.  Condannando  la  consuetudine  secondo  cui  «l'ozio  di  nobiltà  si 
veste», Agostini così scrive: «Io non intendo secondar gli umori de' viziosi 
né di coloro che gli abusi per legge si prendono, sì  come parimente per 
nobile non comprendo colui che nudo e solo, senza l'appoggio né di sangue 

423 L.  AGOSTINI, La repubblica immaginaria,  p.  37. L'autore a questo proposito cita esplicitamente le 
beatitudini evangeliche.

424 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 58.
425 In un rapido passaggio del testo,  egli  dichiara esplicitamente che sia il particolare che l'universale 

debbano  ricevere  nelle  disposizioni  adottate  uguale  giovamento;  cfr.  L.  AGOSTINI, La  repubblica 
immaginaria, p. 64.
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né  di  favori,  per  sé  stesso  non  vale,  né  per  virtù,  né per  arte,  né  per 
scienza»426;  mentre altrove «i  poderosi  cittadini  sono lasciati  vivere così 
oziosi come vogliono e li soli popolari meschini sono quelli che per gli uni 
e per gli altri pagano le pene corporali della frusta e della galea»427, la città 
nuova non potrà tollerare l'esistenza di siffatti “infistoliti oziosi”, i quali, se 
cittadini vorranno essere considerati, a seconda della propria inclinazione 
dovranno  in  qualsivoglia  arte  applicarsi.  Perché poi  non  vengano  a 
congregarsi  in  un  gruppo  rigidamente  chiuso,  escludendo  dalle  cariche 
pubbliche  i  nuovi cittadini,  è posta in essere «una legge, d'ogni severità 
tremenda, contr'a coloro che, in parità di cittadinanza trovandosi, o in detti 
o in fatti usar volessero alcun segno di maggioranza per l'antichità delle 
civiltà loro»428.  Gli unici privilegi riservati alla nobiltà non consisteranno, 
nella repubblica ideale, in null'altro che in mezz'ora di riposo in più rispetto 
al  tempo  ordinariamente  concesso  alla  maggioranza.  Contrapponendosi 
frontalmente  all'assetto sociale  delineato da  Patrizi, Agostini  proclama 
infine, a chiare parole, l'insussistenza di qualsiasi distinzione tra arti nobili 
e  arti  meccaniche,  rivalutando  pienamente,  in  linea  con  quanto 
faticosamente si  veniva affermando lungo il  corso del secolo429, il lavoro 
manuale; cosicché, all'interno di un discorso volto a mostrare la dignità di 
qualsiasi mestiere,  incontriamo  la  seguente  dichiarazione:  «Tuttavia, 
distinguendo l'arti nobili dalle vili per distinzione del nobile e del plebeo, 
diremo essere nobili quell'arti che per esercizio loro per instrumenti e per 
abiti non leva il decoro della maestà civile»430.

Resi  pubblici  gli  edifici  e  le  mense,  calmierati  i  prezzi,  regolato  il 
commercio, combattuta l'usura, impedita qualsiasi speculazione a danno dei 
privati,  previsto l'intervento  immediato  dello  stato qualora si  verifichino 
casi  di  indigenza431,  il  problema della  povertà,  rimosse le cause del  suo 
insorgere, viene ad essere, di fatto, nullificato («Se per ciò poveri si potran 
chiamare  coloro  che  dal  publico  saranno  in  ogni  loro  necessità 
sovvenuti»)432,  costituendo,  appunto,  obiettivo  primario  dell'intera 
collettività impedire che la città «possa cadere nell'orrenda miseria della 

426 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 46.
427 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 47.
428 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 68.
429 A proposito di questo tema vedi P. ROSSI, I filosofi e le macchine (1400-1700). 
430 L.  AGOSTINI, La repubblica immaginaria,  122.  E altrove: «E per dar fine alle dogme dell'arti non 

liberali, secondo la nostra intenzione di ridurre la città abondantissima di ricchezze, decreteremo non 
essere cosa  ignobile  l'esercizio di  tutte  quelle  arti  che per  natura non sono infami»,  L.  AGOSTINI, La 
repubblica immaginaria, p. 121.

431 La città provvederà pertanto a fare in modo «che i poveri vergognosi si sappiano e che alle necessità 
loro sia talmente in secreto proveduto,  sì che occasione non rimanga al suggestore d'ogni iniquità di 
mercantar le anime», L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 125.

432 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 92.
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povertà, che senza legge si vive, ché, purché il povero si sostenti, sol ha per 
legge  il  difendersi  dalla  morte»433.  Pur  conservando  una  struttura 
aristocratica, per quanto riguarda l'accesso ai pubblici incarichi – sebbene, 
fuorché il requisito della virtù e del rigore morale, ulteriori parametri non 
vengano specificati – la repubblica delineata da Agostini prevede  che  gli 
strati  più  umili,  riuniti  in  gruppi  o  in  corporazioni,  siano  politicamente 
rappresentati, «in differenza di quel puoco o niente che si abbiano oggi in 
difesa delle tirannie de' primati»434.

Dal  punto  di  vista  sociale,  l'intento  di  mantenere  il  corpo  della 
repubblica  in  una  sorta  di  mediocrità che  rifugga tanto  dalla  ricchezza 
quanto  dalla  povertà  risponde  ad  un  duplice  obiettivo:  da  un  canto 
l'instaurarsi tra i suoi membri di una parità di condizioni,  dall'altro, con il 
limitare tutto all'essenziale, rendere difficile, se non impossibile, l'insorgere 
del  vizio,  dal  momento  che,  sussistendo uno  stretto  parallelismo  tra 
benessere  fisico  e  benessere spirituale,  qualsiasi  provvedimento  venga 
adottato  non  può  che  giovare  simultaneamente  sia  all'uno che  all'altro, 
predisponendo  l'uomo  all'innalzamento  verso  il  divino,  fine ultimo 
dell'intero  corpo sociale. Bandito l'ozio,  proibito il lusso435,  perseguita la 
frugalità,  vengono parimenti condannate tutte le attività superflue, tese ad 
infiacchire il corpo ed a snervare lo spirito: «Chi dice pompa e crapula dice 
l'eccesso dell'onesto vivere, e chi dice ballo e carnasciale dice le panie e le 
reti del Diavolo e le pazzie degli uomini»436. Regolamentate le ore dedicate 
al riposo e alla ristorazione, disciplinati i tempi riservati al culto divino437, 
Agostini è disposto a concedere agli abitanti della sua repubblica, siano essi 
“primati o umili plebei”, solamente la fruizione di quei piaceri cui non è 
commisto  alcun  vizio  o  che  non  possano  essere  fonte  della  sua 
insorgenza438.  Pertanto,  nella  repubblica  immaginaria  saranno  interdetti 
balli, giochi di carte e di dadi, «i diletti carnali e i lecchetti delle taverne», 

433 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 112.
434 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 70.
435 Rigide leggi suntuarie limitano tanto la varietà dell'abbigliamento quanto l'uso «di cavalli, di barche,  

di  carrocce,  di  lettighe  e  d'ogni  altra  cosa»,  L.  AGOSTINI, La repubblica  immaginaria,  pp.  51-52.  La 
proibizione di “giochi”,  quali dadi o carte,  e  di  “pompe” è motivo ricorrente nelle utopie  che stiamo 
analizzando,  già  a  partire  dall'Utopia  di  More.  In  particolare,  il  problema della  liceità  del  lusso  era 
questione ampiamente dibattuta nella società dell'epoca. Di ciò ci offre uno spaccato storico significativo 
Luigi Firpo che, nel suo volume Lo stato ideale della Controriforma. Ludovico Agostini, mostra quanto in 
tal senso, specialmente in Italia, fossero impegnati i governi nell'emanare ordinanze  volte ad impedire 
ogni sorta  di  eccessi,  tanto in relazione  a  vesti  ed oggetti  ornamentali  quanto  in  riferimento  a spese 
smodate riguardanti l'erogazione di doti, la celebrazione di battesimi, matrimoni e finanche funerali; cfr. 
pp. 116-122.

436 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 49.
437 Cfr. L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 52.
438 Dichiara Infinito, rispondendo ad una obiezione del suo interlocutore,: «Io non intendo levarti il 

piacere che con la temperanza si meschia, ma si bene [privarti] del piacere che col vizio si unisce»,  L. 
AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 51.
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sostituiti da «mille maniere di giochi di vita, che dall'ozio ritranno, che la 
sanità  con[servano  e] che  gli  spiriti  ricreano»439,  quali  «mille  sorte  di 
palle»,  di  salti  e  di  lotte,  giochi  di  armi oppure  musica  o  lezioni 
accademiche,  utili  al  rinvigorimento  sia  fisico  che  spirituale;  cosicché 
l'intera città, garantita la salute – bene primario – ai suoi componenti, possa 
agevolmente disporsi alla ricezione degli insegnamenti evangelici e, unita, 
adempiere al fine supremo per cui essa è costituita,  ossia la glorificazione 
divina.

Da tale prospettiva, la scelta operata da Agostini di istituire per il suo 
modello di  stato ideale  un potere  “bicefalo”440 è  facilmente intelligibile, 
essendo  unico  il  fine  cui  l'intero  ordinamento  tende.  Sia  la  struttura 
governativa  sia  quella  episcopale,  finemente  articolate,  procedono 
parallelamente  ed  in  concordia,  assicurando  tutte  le  cure  necessarie 
affinché,  sollevato  il  povero  dalla  miseria,  annullate  le  sperequazioni, 
ridotta drasticamente la distanza sociale tra i vari strati della popolazione, 
debellato  il  vizio, sia,  in  definitiva, adempiuto  il  precetto  evangelico 
dell'amore  del  prossimo,  quale  manifestazione  e  prodromo  dell'amore 
rivolto  a  Dio.  L'autore  descrive  dettagliatamente  la  tipologia  delle 
magistrature, tutte elettive ed annuali, che reggono la repubblica, i requisiti 
morali e intellettuali necessari per accedervi,  così come, a proposito della 
gerarchia ecclesiastica, ne illustra minuziosamente compiti e prerogative, 
non  risparmiando  pungenti  critiche  alla  corruzione  ed  al  lassismo  che 
rovinano il  clero  nelle  società  reali.  Quel  che  importa  qui  rilevare è  il 
comune intento, con la conseguente sovrapposizione di piani e competenze, 
di  vigilare sulla vita degli individui441 perché  se da un lato  ognuno venga 
tutelato  dalla  miseria  e  dalla  sopraffazione  dall'altro  non  traligni 
dall'adempimento della virtù e dal culto al creatore,  cui tutta la città deve 
essere conformata. 

Insomma, con La repubblica immaginaria siamo di fronte ad un'utopia 
in cui all'intento tradizionale di presentare «una vera e sincera regola di 
sanamente in questo mondo vivere» si coniuga l'obiettivo di prolungare tale 
condizione beata e felice «nell'altro [mondo] eternamente»442.  Definita dal 
Firpo  la  prima  utopia  post-tridentina443,  lo  stato  ideale di  Ludovico 

439 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 53,
440 La denominazione è di Raymond Trousson.
441 Vedi, in particolar modo, L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, pp. 103-104.
442 L. AGOSTINI, La repubblica immaginaria, p. 95.
443 Assai  interessante  sarebbe seguire,  come ci  segnala  Firpo,  i  destini  dell'utopia  in  altri  territori, 

segnatamente  in  Paraguay,  ove  i  Gesuiti  installarono  nel  XVII  secolo  «quello  Stato  ideale  che  la 
Controriforma vagheggiava come modello perfetto di società civile»,  riguardo al quale sono comunque 
stati istituiti significativi raffronti sia con Agostini stesso, da parte dello stesso Firpo, sia con Campanella,  
come dimostra il libro di Eberhard Gothein,  Lo Stato cristiano-sociale dei  Gesuiti nel Paraguay, ove il 
rapporto di simmetria tra la Città del Sole e l'ordinamento gesuitico è a dir poco puntuale. Per la citazione 
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Agostini, lungi dal rifugiarsi nel  vagheggiamento di una città ultraterrena, 
mostra  di  accogliere  pienamente  le  istanze  sociali  connaturate  alla 
progettualità utopica inaugurata da More, testimoniando ancora una volta 
lo stretto legame tra l'utopia e la storia da cui essa prende le mosse e a cui 
specularmente si contrappone. 

Per  poter  penetrare  il  valore  veicolato  da  questa  peculiare  forma 
discorsiva la  comprensione  di  tale  connubio  è  dunque  assolutamente 
essenziale, così come diviene fondamentale per rendere ragione dei limiti 
che ogni disegno  di città  immaginaria inevitabilmente porta con sé.  Alla 
luce  di  queste  ultime  considerazioni,  mi  pare  che,  più  di  ogni  altra 
definizione  proposta,  colga  il  segno  la  formulazione  elaborata  da Firpo 
circa la peculiarità del fenomeno utopico,  la quale, ponendo l'accento sui 
confini  connessi  inevitabilmente  ad  ogni  determinazione  storica,  più  o 
meno incisiva o innovativa, sottolinea le istanze che  ne  caratterizzano  lo 
spirito:

L'utopia  è  una  proposta  seria  di  instaurazione  d'una  società  migliore;  non 
voglio  dire  più  giusta,  perché  non  tutte  sono  tendenzialmente  ugualitarie, 
semmai una società più felice, in cui gli uomini soffrano di meno e, magari 
conservando  le  sperequazioni  (però  accettate  di  buon  grado,  o  addirittura 
sottomettendosi al condizionamento della sperequazione), instaurino un modo 
di vita meno infelice, meno lacerante e angosciato di quello in cui si trovano a 
dover lottare quotidianamente. Accompagnato dal senso della irrealizzabilità 
immediata o a breve scadenza del programma vagheggiato, il progetto utopico 
si pone di secolo in secolo come una testimonianza di coraggio civile e di 
irriducibile speranza in un domani migliore444.

precedente vedi L. FIRPO, Lo stato ideale della Controriforma. Ludovico Agostini, p. 333.
444 L.  FIRPO, «Appunti sui caratteri dell'utopismo», p.  27. A meno che, come scrisse causticamente un 

autore,  Claude Gilbert, che pur si era cimentato nell'elaborazione di un'utopia,: «Io non so se l'universo 
sia suscettibile di una maggiore perfezione; ma so che ne è capace di una minore»! (citato in A. MAFFEY, 
«Tipologia dell'utopia», p. 50).
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