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Gli antichi mi chiamarono Utopia per il mio isolamento; adesso sono emula 
della repubblica di Platone, e forse la supero (infatti ciò che quella a parole 
ha tratteggiato, io sola lo attuo con le persone, i beni, le ottime leggi), sicché 
a buon diritto merito di esser chiamata Eutopia»  ( T. Moro, 65) 
 
Nel 1516, anno in cui ufficialmente nacque l’UTOPIA, era già chiaro che il 
termine possedeva una valenza ambigua. L’edizione latina del testo di Moro 
metteva in evidenza l’elemento della progettazione politica, affiancato da una 
componente ludica (NEC MINUS SALUTARIS QUAM FESTIVUS), nel regno 
dell’impossibile. La metafora strutturale dell’isola, che da tempi già ben più 
antichi è risultata così produttiva, sottolinea bene la presenza di un ‘altrove’ 
separato dal resto, uno spazio di edenica felicità, ma al tempo stesso 
potenzialmente pericoloso, un porto sicuro come grembo materno e di 
contro, coste ardue in mare aperto che presuppongono un luogo difficile per 
quanti ne tentino l’approdo; il mondo esterno rappresenta sempre una 
minaccia per l’ordine utopico che può essere tutelato solo attraverso rigide 
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regole. Il paradosso dell’architettura utopica sta nel fatto che è necessario 
conquistarsene con fatica l’accesso, ma se ne è quasi sempre, prima o poi, 
allontanati. Dunque dopo il naufragio che la storia costantemente impone, si 
può in qualche modo rinascere nell’edenico giardino, e poi? La fuga da una 
realtà che si vorrebbe negare presuppone necessariamente un ritorno, un 
risarcimento in termini pragmatici dell’esperienza vissuta. Il mondo 
impossibile immaginato dal demiurgo solitario può avere conseguenze 
nefaste poiché inevitabilmente  si risolve nel tentativo di imporre un proprio 
ordine non discusso. Ma se il desiderio è "creare spazio al possibile: contro 
ogni passiva acquiescenza allo stato presente" (E. Cassirer), allora la sfida 
si deve giocare qui e ora usando tutti gli strumenti possibili del pensiero, 
come l’immaginazione, di per sé infinita, ci insegna a fare. Tra le 
innumerevoli utopie e distopie che la letteratura ci offre, preferiamo scegliere 
il termine A-TOPIA, una sorta di dis-locazione, un punto di vista nuovo, 
l’effetto di qualcosa che ci spiazza e che ci parla di una dimensione 
dell’essere che non avevamo presente, ciò che faceva Socrate discutendo 
costantemente col suo amato Alcibiade e che mirabilmente il Platone 
dell’Alcibiade primo e della Lettera VII, ci invita a non dimenticare. Il recupero 
di una abitudine alla ricerca della verità che ci impedisca di accontentarci 
della prima immagine che ci si ponga innanzi e il coraggio di indagare 
costantemente e senza infingimenti sulla realtà che ci circonda, significa 
sostanziare il pensiero utopico di una valenza etica che ci consenta di 
evadere dall’isola dell’astrattezza per costruire faticosamente una VERA 
città felice in quanto ispirata a puri criteri di giustizia nati nel seno della 
discussione. 
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