
 

CLASSICI CONTRO 2017 UTOPIA (EUROPA)  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 

 

CLASSICI CONTRO 
UTOPIA (EUROPA) 

 

 
Mirano, venerdì 29 settembre 2017 - ore 18.00 

PORTICO DELLA BARCHESSA DI VILLA BELVEDERE  
RI-GOVERNARE IL MONDO 

 

 
 

PATRIZIO RIGOBON 
(Università Ca' Foscari Venezia) 

 
VIAGGIO IN ICARIA. UNA UTOPIA MODERNA 

 
Étienne Cabet  pubblicò nel 1840 un “romanzo” utopico (con molte 
annotazioni “saggistiche”) intitolato Voyage en Icarie, riduttivamente 
collocato da Marx ed Engels tra i testi del socialismo utopista. Il progetto  di 
Cabet voleva tuttavia dare una speranza concreta alle masse di diseredati 
che la Rivoluzione Industriale, aveva creato in Europa, sull’onda delle enormi 
ricchezze accumulate da pochi. E la speranza europea cominciò a delinearsi 
come  “sogno americano”. Dalle colonne del giornale Le Populaire, oltre a 
criticare aspramente la politica francese  del tempo, Cabet cominciò a 
profilare la sua concreta utopia, indicando nel nuovo continente il luogo ove 
sarebbe stata edificata Icaria, la città perfetta: comunista, umanista e 
cristiana. Il verbo del pensatore francese ebbe un notevole seguito in 
Francia, ma  molto meno fuori di essa. In Catalogna, però, trovò terreno 
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fertile a causa della relativamente recente industrializzazione di quella 
regione. Narcís Monturiol divenne lo zelatore delle idee cabetiane  a 
Barcellona, traducendo  in spagnolo molti testi cabetiani che sarebbero  poi 
usciti sul giornale El padre de familia,  da lui stesso fondato e diretto. 
Monturiol fu, dunque,  un grande attivista politico, anche dalle colonne di altri 
giornali, quali La Fraternidad e La madre de familia, tutti guidati dalla sua 
forte spinta morale di rinnovamento e speranza. Monturiol contribuì alla 
partenza per gli Stati Uniti nel 1848 , di una nutrita delegazione icariana dalla 
Catalogna che viaggiò con lo stesso Cabet. L’avventura americana ebbe 
risultati contraddittori e le numerose comunità icariane lì fondate,  conobbero 
fortune e...sfortune. In esilio interno per motivi politici, Monturiol si dedicò in 
seguito alla pittura e alla realizzazione di un’altra sua idea, concepita per  
agevolare il lavoro dei raccoglitori di corallo dell’Empordà, la regione della 
Catalogna ai confini con la Francia, dov’era nato: l’idea era quella di costruire 
un mezzo meccanico che potesse navigare sott’acqua . Fu così che 
Monturiol progettò e realizzò a sue spese, facendolo poi immergere con 
successo nelle acque antistanti il porto di Barcellona, uno dei primi 
sommergibili, l’Ictineo. Invenzione che deve moltissimo al  passato di 
convinto icariano, nonché al presente di saggio cultore di utopie di questo 
geniale personaggio, che ha vissuto in prima persona tutte le idee e le 
contraddizioni del XIX secolo. 
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