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Torniamo a «Utopia»
isola di fraternità e felicità
La suggestione di Roberto Mordaccí e il paragone salentino

di GIACOMO ANNIGALDIS

alento come Utopia? Non tutti
sanno che l'estrema penisola pu-
gliese fu un tempo immaginata
come la terra dove si era rea-

lizzata una società ideale: un paese caro
agli dèi, i cui cittadini vivevano liberi ed
eguali, tutti i loro beni erano in comune, e
dove la «fraternità» era la soluzione per
evitare frodi e violenze, processi, conflitti e
guerre... A paragonare il Salento all'isola
di Utopia di More fu, a fine Seicento, Fé-
nelon nella sua opera Les aventures de Té-
lémaque: in questo lembo di terra italica -
fantasticava lo scritto-
re-prelato francese - era
approdato il greco Ido-
meneo, transfuga da
Creta dopo la guerra di
Troia, e aveva fondato -
sotto l'egida di Minerva
- una comunità giusta e
armoniosa, governata
da regole minuziose, te-
se soprattutto a castiga-
re il lusso, a condannare
l'ozio e le occupazioni inutili, a favorire il
ritorno all'agricoltura e a una vita fru-
gale...
Non sappiamo come sia nato nella men-

te di Fénelon questa suggestione. Ma sap-
piamo che, da quando nel 1516 Thomas
More aveva dato alle stampe la sua ope-
retta sulla «repubblica ideale», ogni secolo
si è voluto cimentare con questo anelito:
sia per contrastarne la pretesa fattibilità,
sia per proporne visioni più aderenti al
proprio contesto storico. Mostrando che,
per quanto ogni volta se ne proclami la
morte, l'utopia risorge instancabile dalle
sue ceneri.
A confermare questa innata persistenza

- quasi una necessità dello spirito umano -
concorre ora lo stimolante volume di Ro-
berto Mordacci, edito da Laterza: Ritorno a

Utopia (pp. X-145, euro 16). L'autore in-
segna Filosofia della storia presso l'Uni-
versità Vita-Salute San Raffaele a Milano;
e approda - nuovo Itlodeo, il viaggiato-
re-protagonista di Utopia - all'isola ideale,
quasi spinto da neo-moderne correnti di
pensiero (difatti, investigando il fallimen-
to del postmodernismo nel volume La con-
dizione neomoderna, Einaudi ed.). Vi ap-
proda a vele spiegate, per dimostrare che
l'umanità ha più che mai bisogno di pen-
sare il futuro come «una possibilità buo-
na».
Per molti di noi, disincantati, «utopia» è

ormai sinonimo di un mondo impossibile,
irrealizzabile, o, peggio,
soltanto un inganno del-
le menti; per Mordacci,
invece, è giunto il mo-
mento di recuperarne
«il nucleo originario e
tuttora pulsante», di ri-
portarlo «alla luce pro-
prio contro le sue distor-
sioni, che sono divenute
prevalenti nel senso co-
mune contemporaneo».

Insomma, è tempo di «riscoprire la pro-
fonda ragionevolezza del pensiero utopico,
il suo realismo, la sua concretezza».
E in che modo Mordacci intende con-

vincere il lettore che «utopia» non è sol-
tanto un semplice atto di denuncia della
società presente, ma è «critica documen-
tale, razionale, realistica e orientata al fu-
turo»? Lo fa, invitandolo a ripercorrere
con lui le maggiori tappe del pensiero «uto-
pico», a iniziare appunto dall'opera di Tho-
mas More, uno dei testi che ha contras-
segnato l'inizio della modernità.

Naturalmente, egli non tralascia di ri-
cordare gli apporti precedenti, dal pen-
siero platonico, con tante innegabili dif-
ferenze, a quello delle prime comunità cri-
stiane: perché «l'utopia sembra essere
qualcosa che la modernità non ha pro-

II 25 da Laterza
la Si presenta martedì
25 febbraio a Bari (libre-
ria Laterza, ore 18) il volu-
me di Roberto Mordacci,
«Ritorno a Utopia» (Later-
za ed.). Con l'autore inter-
viene Luciano Canfora.

priamente inventato, bensì scoperto al fon-
do di una natura umana che prende con-
sapevolezza di sé attraverso i propri so-
gni».

Il confronto, poi, con le successive emer-
sioni storiche e filosofiche della visione
utopica mostra che la descrizione della
società ideale proposta da More - grazie
anche alla consapevolezza dei propri limiti
e alla continua ricerca di una migliore
forma di Stato -appaia come un possibile e
realizzabile mondo giusto; mai sclerotiz-
zato una volta per tutte, ma in continuo
progresso e miglioramento. E, ugualmen-
te, dal medesimo paragone si evince che la
visione politica di Thomas More manchi di
qualsiasi afflato millenaristico.

Si va, dunque, dalla Città del Sole di
Campanella alla Nuova Atlantide di Ba-
cone; dalle riflessioni utopiche espresse
dall'Illuminismo a quelle dell'Ottocento, il
secolo che più d'ogni altro pare «gettarsi in
un'immaginazione progettuale» sfociata
spesso «in tentativi concreti di realizza-
zione di comunità armoniose ed eguali-
tarie»: Saint-Simon, Fourier, Proudhon...
Tra critiche (in specie quelle di Engels e
Marx) e apprezzamenti (Ernst Bloch), il
pensiero utopico ha persino gemmato vi-
sioni contrarie e laterali: dalla «distopia» -
evoluzione in negativo del mondo ideale -
alle «eterotopie» di Foucault, fino alle «re-
trotopie» di Bauman...
Può apparire a molti che la materia del-

l'utopia è la stessa evanescente di cui son
fatti i sogni, ma per Mordaccí essa invece
«è una forma di pensiero pienamente ra-
zionale e consapevole, che assume come
una responsabilità il dovere di pensare le
forme concrete del bene e della giustizia».
Come vanno le cose nel mondo, si è

inclini a dargli ragione, a schierarsi con
convinzione per un «ritorno a Utopia». So-
prattutto se evoca la catastrofe ambientale
che minaccia ormai la sopravvivenza del
pianeta. E dell'umanità.
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