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Le beLLe Utopie 

e Le Utopie LetaLi
Luigi Berzano

Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime, del futuro.
Richard Buckminster Fuller, 1992

Quale il futuro dell’Utopia? Non scomparirà prima che scompaia 
l’uomo. La sfida di prevedere il futuro, anche attraverso le Utopie 
e gli immaginari, continua ad appassionarci, come testimoniano 
la letteratura, il cinema, l’arte. I toni variano dai “paradisi terre-
stri”, alle cupe distopie, alle visioni di paleofuturo, fino agli Stati 
di polizia, tutti irrealizzabili ma che non scompariranno mai. 
Il pensiero utopico ha iniziato con la storia dell’uomo e, senza di 
esso, l’uomo vivrebbe ancora nelle caverne. Dal 1516, in partico-
lare, il libro L’Utopia di Tommaso Moro (Thomas More) ha rappre-
sentato un grande manifesto di promesse sociali e civili. Il sogno 
era di instaurare «il Cielo sulla Terra» in un’immaginaria isola in 
cui vivere in una società ideale. Questa corrente calda della storia 
dei popoli e dell’esistenza degli individui è stata quasi sempre scon-
fessata dal realismo della politica, dai movimenti anti-utopici e, da 
ultimo, dall’idolatria del mercato e dei consumi, che ha privatizzato 
anche l’Utopia. Moro fu un grande umanista, scrittore, segretario di 
stato di Enrico VIII, martirizzato per il suo rifiuto di riconoscere il 
re Enrico VIII quale capo della Chiesa inglese. 

Grande amico di Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro raccon-
tava di un’isola di fantasia, dove non c’era guerra né povertà, né 
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proprietà privata e tutti erano uguali e felici. Era il sogno di un 
mondo perfetto, ideale, sicuro, purificato dalle incertezze. L’Utopia 
di Moro non si è avverata e, anche oggi, l’anniversario dei cinquecento 
anni dalla sua prima edizione non ha prodotto grandi emozioni. In 
passato prevalevano i sogni collettivi; oggi prevalgono quelli privati, 
che un tempo si chiamavano “piccolo-borghesi”. La modernità 
moltiplica i sogni, e anche il loro abbandono, per poterne proporre 
sempre altri, per nuovi consumi. L’homo consumericus pretende l’uso 
delle cose e il loro successivo abbandono, come se consumasse per 
sopravvivere e per far sopravvivere il mercato. 

Eppure, l’Utopia non scomparirà prima dell’estinzione dell’Homo 
sapiens e fino ad allora proietterà l’uomo verso il futuro. Scriveva Oscar 
Wilde: «Una carta del mondo che non contiene il Paese dell’Utopia 
non è degna nemmeno di uno sguardo, perché non contempla il solo 
Paese al quale l’Umanità approda di continuo. E quando l’umanità 
vi arriva guarda altrove, e scorgendo un paese migliore, alza le vele 
e riparte. Il progresso è la realizzazione delle Utopie». Nonostante 
il mondo si stia sviluppando secondo criteri spesso anti-utopici, 
tuttavia la speranza di trovare finalmente un giorno “l’isola che 
non c’è” rimane sempre presente nel cuore dell’uomo. Rimane il 
fascino della potenza rivoluzionaria che ogni utopia alimenta. Ma – 
a differenza della forza egualmente rivoluzionaria della tecnica, che 
agisce dall’esterno mutando le circostanze e i problemi della vita, e 
quindi in modo indiretto – l’Utopia rappresenta una trasformazione 
dall’interno. Essa genera un mutamento fondato sull’entusiasmo di 
un orientamento del tutto nuovo di fronte a tutte le singole forme di 
vita e di fronte al mondo. 

Dal punto di vista ideologico, ogni racconto utopico si compone 
di aspettative e proposte sociali, politiche e religiose. Così avviene 
nell’Utopia di Moro, nella New Atlantis di Bacone (1627), ne La 
Città del Sole di Tommaso Campanella, pubblicata nel 1623 per la 
prima volta in latino (Civitas Solis), nella Christianopolis (Reipublicae 
Christianopolitanae Descriptio) del pensatore luterano Johann 
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Valentin Andreae (1619), fino a The Commonwealth of Oceana (1656) 
di John Harrington, che subì l’influsso dell’azione politica di Oliver 
Cromwell.

Affrontare il tema dell’Utopia significa quindi ripercorrere la 
storia dei sogni e dei successi anche dell’uomo moderno, oltre che 
delle sue illusioni e dei suoi fallimenti nell’immaginare il cambia-
mento dell’esistente e nel raggiungere nuovi mondi. Da sempre gli 
uomini hanno camminato con i piedi a terra e la testa per aria, nella 
nostalgia di altre terre. Ma quanto è accaduto quaggiù sulla terra è 
solo una piccola parte della storia. Alcune Utopie si sono in parte 
realizzate, scomparendo poi senza lasciare traccia. Così è avvenuto 
per la grande civiltà dei Maya nell’America Centrale, sorta dove ora 
si estende una misteriosa giungla inestricabile. Ciò che rende la storia 
degli uomini così drammatica e affascinante è il fatto che gli uomini 
vivono contemporaneamente in due mondi: quello fisico esteriore 
e quello interiore. In questo secondo mondo abitano i progetti, le 
immagini, le nostalgie, i bisogni di utopie. Oggi questo mondo inte-
riore è esploso in mille direzioni. Si direbbe che tutto ciò è avvenuto 
quando è venuta meno la credenza che la Terra non fosse piatta, ma 
sferica. Tutti si sono messi a navigare in mare aperto, alla scoperta 
di nuovi mondi. 

I fallimenti non hanno ancora fatto svanire la nostalgia per 
Utopia, con sentimenti di immaginazione, di spaesamento e di 
ricerca. Il XX secolo è iniziato con un’Utopia futurista e si è chiuso 
con la nostalgia. In questa avventura immaginaria, le aspettative di 
felicità dell’uomo sono state sempre legate a un determinato topos: 
un luogo stabilito, una polis, una grande città, uno Stato sovrano. Il 
caso più noto di rievocazione affascinata del progetto di Utopia lo 
ritroviamo nelle Città invisibili, di Italo Calvino. È la definizione più 
precisa del fine immaginativo che caratterizza il pensiero utopico. 
Marco Polo descrive così al Gran Khan la sua Utopia: «Se ti dico 
che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel 
tempo, ora più rada ora più densa, tu non devi credere che si possa 
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smettere di cercarla». Ci sono in queste parole i due volti di Utopia: 
il viaggio per esplorare il futuro verso nuovi mondi e terre inesplo-
rate, perché visitate solo in visione; e la trasformazione che consenta 
al progetto ideale di tradursi in realtà e di trasformarla.

La persistenza dell’Utopia non impedisce quindi che essa si 
moltiplichi nel tempo in molte forme. Nessuno può decretare la fine 
dell’Utopia, ma nemmeno può arrestarne le trasformazioni. In questa 
analisi introduttiva delle forme dell’Utopia, è necessario indicare 
alcune precauzioni linguistiche, storiciste, letterarie ed esperienziali.

i molti nomi

Nel tempo, è stata la stessa parola “utopia” (che in greco significa 
“non-luogo”, nel senso di “luogo che non esiste”), introdotta da 
Tommaso Moro, ad aver subìto molte variazioni: eutopia, eterotopia, 
retrotopia, distopia (cioè anti-utopia, pseudo-utopia, utopia negativa 
o cacotopia), non-luogo. 

Michel Foucault ha coniato il termine eterotopia per indicare 
quegli spazi che hanno la particolare caratteristica di essere connessi 
a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare 
o invertire l’insieme dei rapporti che essi stessi designano, riflet-
tono o rispecchiano (Foucault, 2006). Eterotopico è, per esempio, 
lo specchio, in cui ci vediamo presenti in un luogo irreale dove non 
ci siamo. Un altro esempio di eterotopia è il cimitero, unione/sepa-
razione simbolica tra la città dei vivi e quella dei morti, «l’altra città 
in cui ogni famiglia possiede la sua nera dimora». Eterotopie sono 
poi teatri, cinema, treni, giardini, collegi, camere d’albergo, mani-
comi, prigioni. Le eterotopie sono il simmetrico inverso delle utopie. 
Laddove però le utopie designano ambienti privi di localizzazione 
effettiva, le eterotopie sono luoghi reali. In Le parole e le cose. Un’ar-
cheologia delle scienze umane (1967), Foucault contrapponeva utopie 
ed eterotopie, scrivendo:
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«Le utopie consolano; se infatti non hanno luogo reale si schiudono 
tuttavia in uno spazio meraviglioso e liscio; aprono città dai vasti 
viali, giardini ben piantati, paesi facili anche se il loro accesso è 
chimerico. Le eterotopie inquietano, senz’altro perché minano segre-
tamente il linguaggio, perché vietano di nominare questo e quello, 
perché spezzano e aggrovigliano i luoghi comuni, perché devastano 
anzi tempo la “sintassi” e non soltanto quella che costruisce le frasi, 
ma quella meno manifesta che fa “tenere insieme” le parole e le 
cose. È per questo che le utopie consentono le favole e i discorsi: 
si collocano nel rettifilo del linguaggio, nella dimensione fonda-
mentale della fabula; le eterotopie (come quelle che troviamo tanto 
frequentemente in Borges) inaridiscono il discorso, bloccano le 
parole su se stesse, contestano, fin dalla sua radice, ogni possibilità 
di grammatica, dipanano i miti e rendono sterile il lirismo delle 
frasi» (Foucault, 1967, pp. 7-8). 

Vengono poi le distopie, insieme di previsioni e rappresenta-
zioni di uno stato di cose futuro, nel quale si prefigurano situa-
zioni, sviluppi, assetti politico-sociali e tecnologici negativi. Le 
distopie, intese quali descrizione di immaginarie società o comunità 
indesiderabili e spaventose, sono le utopie negative, frequenti nella 
recente letteratura fantascientifica e ancor più in quelle immagina-
zioni di uno Stato totalitario fortemente gerarchico, guidato da un 
leader carismatico vero o fittizio, che con pugno reazionario non 
tollera dissidenti né pensiero indipendente e che si afferma tramite 
un progressivo e costante plagio mentale dei cittadini. Fra le opere 
della letteratura che si basano su ambientazioni distopiche possiamo 
indicare 1984 di George Orwell, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, 
Il mondo nuovo di Aldous Huxley; tra i film, troviamo Metropolis 
di Fritz Lang, Arancia meccanica di Stanley Kubrick, Blade Runner 
di Ridley Scott, Matrix dei registi Wachowski. Tutte queste opere 
sfruttano l’ambientazione distopica per offrire al lettore l’occasione 
di riflettere sulla realtà, in particolare sui suoi punti più oscuri, che 
restano ancora da illuminare.
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In un libro postumo di Zygmunt Bauman troviamo un’altra 
declinazione di utopia: la retrotopia, comprendente quelle speranze 
di miglioramento che, anziché essere affidate a un futuro incerto, 
sono rivolte a un passato più affidabile. 

«Abbiamo invertito la rotta e navighiamo a ritroso. Il futuro è finito 
alla gogna e il passato è stato spostato tra i crediti, rivalutato, a torto 
o a ragione, come spazio in cui le speranze non sono ancora scredi-
tate. Sono gli anni della retrotopia. [...] Con un simile dietrofront 
il futuro, da habitat naturale di speranze e aspettative legittime, si 
trasforma in sede di incubi: dal terrore di perdere il lavoro e lo status 
sociale a quello di vedersi riprendere le cose di una vita, di rima-
nere impotenti a guardare mentre i propri figli scivolano giù per il 
pendio del binomio benessere-prestigio, di ritrovarsi con abilità che, 
sebbene faticosamente apprese e assimilate, hanno perso qualsiasi 
valore di mercato» (Bauman, 2017, p. 157). 

Per il sociologo Bauman, nella società moderna avanzata le aspet-
tative e le utopie, un tempo riposte nel futuro, si volgono verso il 
passato, sognato per la sua presunta stabilità e affidabilità. È un 
cammino a ritroso per allontanarsi da un futuro di pericoli e corru-
zione.

Rimangono, infine, i non-luoghi: neologismo introdotto nel 1992 
da Marc Augé per indicare, da un lato, gli spazi costruiti per un fine 
ben specifico (solitamente di trasporto, transito, commercio, tempo 
libero e svago), e dall’altro il rapporto che viene a crearsi fra gli indi-
vidui e quegli stessi spazi (Augé, 1992). I non-luoghi sono prodotti 
dalla modernità avanzata; in essi “nessuno abita”, ma tutti vi passano 
individualmente per attività funzionali. Al loro confronto, i luoghi 
storici sono confinati in posizioni limitate e circoscritte, alla stregua 
di “curiosità” o di “oggetti interessanti”. Nei non-luoghi troviamo il 
massimo della globalizzazione; in ognuno di essi possiamo trovare 
presenze cinesi, italiane, messicane, magrebine ecc., ognuna con un 
proprio stile e caratteristiche proprie nello spazio assegnato. Senza 
però che vi siano contaminazioni e modificazioni prodotte dal non-
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luogo. In essi è racchiuso il mondo intero con tutte le sue diversità e 
funzionalità, ma senza alcuna memoria storica.

Le utopie e il loro tempo

Ogni utopia è generata dal contesto socio-culturale e riflette il 
proprio tempo, la cultura, la religione, anche se in ogni utopia non 
si può non riconoscere l’immaginazione e l’invenzione dell’indi-
viduo carismatico che la produce. Per esempio, non si può compren-
dere La Città del Sole di Tommaso Campanella, nella quale tutto 
è rigidamente regolato, senza riferirla al contesto del XVI secolo. 
Questa insistenza sull’ordine e la disciplina, che quasi annienta le 
libertà individuali, è un dato comune nel secolo di Campanella. Si 
consideri, per esempio, che nella Città del sole, all’atto della gene-
razione, non solo gli accoppiamenti sono decisi dai funzionari, ma 
sono determinate anche le ore degli incontri. Una volontà di control-
lare tutti gli aspetti della vita umana che, agli occhi moderni, può far 
apparire le varie isole utopiche ben poco attraenti. È necessario però 
contestualizzare il testo del filosofo calabrese, come quelli di Moro 
o di Bacone, nel periodo storico nel quale furono scritti. Queste 
opere rappresentano il grande fermento culturale, politico e sociale 
maturato all’alba del Seicento e sono il risultato della grande aspi-
razione al rinnovamento della società dell’epoca. Pochi anni prima 
della stesura de La Città del Sole, il frate domenicano aveva orga-
nizzato una congiura che mirava alla liberazione della Calabria dal 
dominio spagnolo, all’abolizione della proprietà, all’instaurazione 
di una democrazia di tipo comunistico e teocratico, come appunto 
quella esposta nelle pagine de La Città del Sole. La congiura fu però 
scoperta e il suo artefice evitò la condanna a morte solo fingendo la 
pazzia. L’opera del filosofo domenicano rimane però una preziosa 
testimonianza della sua passione e delle sue speranze di fronte a una 
realtà che vedeva il declino del sistema feudale e le prime trasfor-
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mazioni legate a un capitalismo nascente. Era la modernità, con le 
nuove scoperte geografiche, il progresso scientifico e la secolarizza-
zione delle scienze1. 

Ogni utopia è una forza dirompente, simile a uno statu nascendi 
che si forma in un determinato contesto storico per rivoluzionarlo. 
Tutte le utopie, creatrici di una nuova storia, sovvertono determinate 
norme tradizionali e razionali dall’interno, cioè a partire dall’indi-
viduo, che riconosce dentro di sé ciò che è nuovo. Questi richiami 
al pensiero degli status nascendi di Max Weber sono pure quelli di 
émile Durkheim, secondo il quale a generare le fasi utopiche non 
sono solo le figure dei capi carismatici, ma è il sociale stesso. In tali 
stati sociali, l’individuo si sente trasportato in un mondo differente 
dal proprio, nel quale si vive un’effervescenza collettiva, creatrice di 
ideali e di valori che diverranno la base e il fondamento delle nuove 
istituzioni. Queste vi faranno poi costante riferimento in futuro, per 
ritrovare il vigore dell’ideale che le ha generate. La vita di chi crede 
in un’utopia non è solamente più intensa, ma è qualitativamente 
differente.

«Il polo della sua condotta è spostato e riportato fuori di lui [...]. Ed 
è infatti proprio nei momenti di effervescenza di questo genere che 
si sono costituiti in ogni tempo i grandi ideali sui quali riposano le 
civiltà. I periodi di creazione o di rinnovamento sono appunto quelli 
in cui, influenzati da circostanze diverse, gli uomini sono indotti 
ad avvicinarsi più intimamente ed in cui le riunioni e le assemblee 
sono più frequentate, le relazioni più coltivate, gli scambi di idee 
più attivi [...]. L’ideale tende allora ad essere tutt’uno con il reale; 
ecco perché gli uomini hanno l’impressione dell’approssimarsi dei 
tempi in cui esso diventerà la realtà stessa [...]. Una volta passato il 

1 Campanella venne però contestato da Ugo Grozio, secondo il quale i diritti 
dell’uomo sono tali per natura e perciò inalienabili; tesi lontana da quella del 
domenicano, che immaginava la negazione della proprietà e insisteva sulla limita-
zione delle libertà personali.
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momento critico, la trama si allenta e gli individui ricadono al loro 
livello ordinario» (Durkheim, 1963, pp. 216-217).

Consideriamo un contesto storico determinato, quale fu quello 
in cui il popolo ebreo, nei “quarant’anni” passati nel deserto, vide 
nascere la sua utopia della Terra Promessa. Tutto nacque dalle 
promesse di Dio al capostipite Abramo. Nel Decalogo, i verbi sono 
al futuro e prefigurano la promessa divina: Verrà il tempo in cui non 
ucciderete più. Verrà il tempo in cui vi amerete. Verrà il tempo in cui 
mi conoscerete. Verrà il tempo in cui... Non una lapide di imperativi e 
di comandamenti morali, ma un affascinante insieme di aspirazioni, 
utopie, auspici che si realizzeranno. È il Decalogo al futuro, che non 
parla dell’oggi, ma del domani e che indica promesse che presto o 
tardi si realizzeranno. È il Decalogo che delinea l’Alfa e l’Omega 
della storia. Il contesto nel quale tutto avveniva era quello di un 
popolo nomade in cammino verso la Terra Promessa, dopo l’uscita 
dalla schiavitù. Dopo quattro secoli passati all’ombra delle piramidi, 
iniziava l’utopia della Terra Promessa. È come se il popolo avesse 
posto a Dio una domanda sul suo futuro e ne avesse avuta come 
risposta un’utopia futura. Leggere il Decalogo solo come un codice di 
leggi significa dimenticare tale utopia e cadere nella tentazione di chi 
teme di confrontarsi con il futuro e le promesse divine. Nel Talmud 
si dice: «Il mondo si poggia su tre cose. Sulla emet (verità, fedeltà), sul 
din (rendere giustizia) e sullo shalom (pace)» (Pirkei Avot 1,18). Non 
dobbiamo essere così precipitosi a raggiungere subito lo shalom. È già 
buona cosa fare regnare nel mondo il din. Lo shalom sarà il risultato. 
Io leggevo questo invito a non essere precipitosi anche nel racconto 
della creazione di tutte le cose, dove si dice per sette volte: «Dio vide 
che era buono». Non dice mai: «Ora farò una cosa buona». La bontà 
del creato è intesa come un risultato, non come lo stato nascente. La 
bontà del creato è il risultato del fare divino, tanto che, secondo un 
midrash, Dio avrebbe creato tanti altri mondi prima del nostro; alla 
fine li avrebbe distrutti tutti perché vedeva che non erano buoni. Poi 
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Dio ha creato questo in cui siamo «e vide che era buono». Ma era un 
mondo al futuro.

Un analogo contesto storico in cui nacque un altro grande 
progetto utopico fu quello dei Pilgrim Fathers (i fondatori della 
prima comunità formatasi a Plymouth nel Massachusetts), giunti 
nel Nuovo Mondo a bordo del vascello Mayflower nel dicembre 
1620. Erano separatisti della Chiesa d’Inghilterra, che all’inizio del 
XVII secolo avevano costituito chiese indipendenti. Alla vigilia dello 
sbarco, i 102 passeggeri del Mayflower sottoscrissero il cosiddetto 
Mayflower Compact, documento di fondazione della nuova colonia. 
Era la loro utopia, in parte realizzata. Di tale utopia abbiamo una 
traccia nella religione civile che caratterizza tuttora il sogno ameri-
cano. Il concetto di religione civile, introdotto da Rousseau nell’ul-
timo capitolo del Contratto sociale, è stato riproposto dal sociologo 
Bellah in un articolo del 1967 nel quale si individua un fondo ideale 
comune del popolo americano, consistente nella consapevolezza di 
una propria elezione alla difesa dei diritti civili nel mondo, in un 
insieme di simboli e di feste volti a ricreare finalità trascendenti per 
il sistema politico e sociale, in valori comuni, quali il sacrificio per 
la nazione e la ricerca del successo economico. La religione civile in 
America è una tendenza moralista, pragmatica, temporale, a consi-
derare il popolo americano chiamato a una missione universale. 

In modo più generale, consideriamo tre contesti, generatori di 
altrettante forme di utopie: quello mitologico greco, quello della filo-
sofia classica, quello della modernità secolare. 

Le utopie nate nel contesto del mondo mitologico greco richia-
mano i miti, le interpretazioni religiose del mondo, la genealogia 
degli dèi che rappresentavano la “cupola mitologica” sotto cui si svol-
geva la vita dei mortali. Scrivendo di quel periodo e della guerra di 
Troia, Omero nell’Iliade racconta della costante presenza degli dèi in 
mezzo agli esseri umani. Presenze appassionate, innamorate, furenti, 
talora gelose della felicità degli uomini (Vernant, 1962). Tutto si 
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svolgeva nella visione del tempo ciclico nel quale tutto ritorna e si 
ripete. Intorno al X secolo a.C., le migrazioni doriche (i Dori erano 
popolazioni di probabile origine indoeuropea) iniziarono a provo-
care le prime trasformazioni. Al palazzo del sovrano cominciò a 
sostituirsi, come centro del potere, la città, dove prevalevano nuove 
forze sociali. Anche la religione risentì di questo mutamento e gli 
dèi, che erano stati presenze influenti sulla vita reale, presero a farsi 
più simili a simboli, immagini, rappresentazioni del sacro. La storia 
e il pensiero diventarono a poco a poco sempre più autonomi dagli 
dèi e dalle loro mitologie, passando dal tempo mitologico del sacrum 
al tempo profano del saeculum. Nacque da qui la filosofia greca, nel 
quadro di forme specifiche di vita collettiva, di atteggiamento reli-
gioso e anche di pensiero utopico. Nel V secolo a.C. Protagora, il 
padre della sofistica, scriveva: «Riguardo agli dèi, non sono sicuro né 
che vi siano, né che non vi siano, né come siano d’aspetto; vi sono 
parecchie cose infatti che impediscono una sicura conoscenza in 
proposito, e principalmente l’oscurità dell’oggetto e la brevità della 
vita umana» (Unterstainer, 1967, vol. I, p. 79, 4). Il sorprendente 
“agnosticismo” di Protagora indica che un intero processo era giunto 
a conclusione. Ne sono la riprova anche i poemi di Esiodo Teogonia 
e Le opere e i giorni (composti a cavallo tra VIII e VII secolo a.C.) 
nei quali gli dèi sono ancora presenti, ma la loro azione è sempre più 
lontana, astratta e mediata dal diritto, dall’idea di giustizia, dalle 
istituzioni degli uomini. 

Con il sorgere della filosofia greca, anche il pensiero utopico 
si secolarizza e avviene la “morte” filosofica di un certo modello 
di religione e degli dèi antichi. Ne abbiamo i segni nelle opere di 
Platone, ma anche in quelle del commediografo Aristofane e in 
quelle (più tarde) dello storico Plutarco. Non la fine della religione, 
ma la sua trasformazione radicale, con l’avvento di un modello di 
sacro, e insieme di uomo, mai visto prima. Al centro del vuoto 
lasciato dagli dèi emerge il Logos. Con i sofisti del V secolo a.C., 
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la filosofia greca diverrà il vertice antinormativo del religioso, della 
morale e dell’etica, e imporrà a ciascun individuo la responsabilità 
della propria vita. Significativo in tale contesto è il mito di Atlan-
tide che, secondo il racconto di Platone, sarebbe stata una potenza 
navale situata “oltre le Colonne d’Ercole”, che avrebbe conquistato 
molte parti dell’Europa occidentale e dell’Africa nel 9600 a.C. e 
sarebbe poi sprofondata “in un singolo giorno e notte di disgrazia” 
per opera di Poseidone. Quasi ignorata nel Medioevo, la storia di 
Atlantide fu riscoperta dagli umanisti nell’era moderna e ha ispirato 
le opere utopiche di numerosi scrittori rinascimentali – come La 
nuova Atlantide di Bacone – e, di recente, molta letteratura contem-
poranea, soprattutto quella fantasy, divenendo sinonimo di ogni 
civiltà perduta nel passato. 

Con la modernità, il pensiero utopico tenta di offrire soluzioni ai 
problemi delle società trasformate dalla secolarizzazione. La scoperta 
del Nuovo Mondo diede ulteriore impulso al pensiero utopistico, 
tanto da indurci a pensare che, se Moro, Campanella e Andreae 
non avessero mai letto i resoconti dei viaggi di Vespucci, avreb-
bero immaginato Utopie e Città del sole molto diverse. Tutti erano 
influenzati dagli ideali del Rinascimento, seppure in modi diversi. 
Tommaso Moro abolisce la proprietà, ma mantiene le istituzioni 
familiari e la schiavitù. Campanella, sebbene convinto cattolico, 
vuole abolire il matrimonio e la famiglia. Bacone vuole conservare la 
proprietà privata e un governo monarchico, ma ritiene che la felicità 
dell’umanità possa essere ottenuta attraverso il progresso scientifico. 
Con un salto temporale che ci conduce al contesto contemporaneo, 
ritroviamo ne Il mondo nuovo di Huxley la descrizione distopica del 
mondo prodotto dalle varie rivoluzioni industriali, con le manipo-
lazioni di massa, la crescita consumistica, il dominio della tecnica e 
nuove forme di schiavitù collettiva, subite in nome della sicurezza e 
della felicità. 


