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Elogio di Utopla
contro il cinismo
caci nostri anni

coaldi

IJ 
a catastrofe del doppio
totalitarismo novecentesco

non si è consumata soltanto nei
milioni e milioni di morti lasciati
sul campo, ma anche nell'aver
trascinato con sé nell'abisso il
pensiero utopico, assurto a
gemello siamese del pensiero
distopico. Quasi che ogni spinta
verso un bene superiore si
converta di necessità nel male
assoluto. Il successivo imporsi di
una politica iper-disincantata,
intesa come più o meno buona
gestione dell'esistente, si è

rivelata inevitabile. Fino
all'avvento dell'acronimo Tina:
"there is no alternative", i cui
effetti deprimenti sono sotto gli
occhi di tutti.
Il Ritorno a Utopia (Laterza) di
Roberto Mordacci è dunque il
benvenuto, perché da un lato
sgombra il campo dagli infiniti
equivoci cresciuti attorno al testo
originario di Thomas More del
1516, Utopia appunto; e dall'altro
mostra l'urgenza di riscoprirne
tutta la potenza immaginativa: la
sua «profondissima
ragionevolezza, il suo realismo, la
sua concretezza», di fronte «alle
contorsioni folli dell'attuale
assetto del mondo».
Per More, continua Mordacci,
Utopia non è affatto «un prototipo
universale», ma una realizzazione
calata in una specifica realtà; il
frutto di un procedimento
mentale fondato sulla
persuasione e sulla libera scelta di
uomini uguali, estranea a
qualunque rimando escatologico.
«L'isola di More non è la città degli
uomini buoni. È una comunità di
cittadini ragionevolmente
virtuosi ma normalmente esposti

a cadere nell'errore e nel vizio».
Se insomma si torna a leggere il
testo per quello che è, scopriremo
che «la società immaginata in
Utopia è immensamente lontana
da quelle tratteggiate nelle
distopie (...) la legislazione è
minimale, il governo è elettivo e le
religioni sono tollerate, cosa che
non si può dire del mondo di
I-luxley, dove le regole sono
infinite, il governo è assolutista e
le religioni sono sostituite dal
culto del fondatore».
Dunque legare in simbiosi utopia
e distopia è un errore; peggio, un
falso storico, che ha come unico
effetto quello di tarpare le ali
dell'immaginazione,
l'umanissimo desiderio di una
società più giusta e più armonica.
Dove sta scritto che tutto ciò è
impossibile, irrealizzabile,
ingannevole?
l-Ia ragione Mordacci:
l'incombente catastrofe
ambientale dimostra l'esatto
contrario. Senza un adeguato
scatto utopico-immaginativo, è
improbabile che l'avventura della
specie umana su questo pPianeta
possa continuare ancora a lungo
procedendo come d'abitudine.
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