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L'Utopia di Thomas More, di cui ricorrono i 500 anni dalla 

pubblicazione, nasce sulla spinta di una schietta e severa critica del 
suo tempo, sempre alimentata da sottile ironia, e in forza di istanze 
propositive che guardano al futuro, ispirate da puntualissimo 
riferimento alla sapienza degli antichi. 
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Pur collocando l'isola di Utopia in uno spazio non definito, è ad un 
luogo preciso, quello dell'Europa del suo tempo e del nostro tempo, 
che More rivolge la parola. Con la sua scrittura elegante, garbata e 
insieme risolutissima, More sollecita l'Europa di allora e quella di oggi 
al suo compito: erede della cultura degli antichi non può che farsi 
carico della costruzione di un ambiente di vita felice (eu - topos). 

Un'autentica amicizia ispira il ritratto che Erasmo da Rotterdam ci 
offre di More. “La mia opinione su More è l'opinione di tutti quelli che 
lo hanno conosciuto bene: un'intelligenza semplicemente geniale, una 
memoria che non si può desiderare più felice, una straordinaria facilità 
di espressione. Egli si è imbevuto del miglior latino sin dall'infanzia e 
del greco durante la giovinezza alla scuola di maestri eminenti […]. Ha 
coltivato con successo anche gli studi liberali e in filosofia non si è 
accontentato di una comune iniziazione. Tutto ciò si unisce in lui ad 
una saggezza rara e davvero straordinaria” (Erasmo, lettera a 
Germain de Brie). 

Ancora Erasmo ci informa che More “pubblicò Utopia allo scopo di 
mostrare per quali ragioni gli Stati vanno meno bene di quanto 
dovrebbero. Egli descrive innanzitutto l'Inghilterra, di cui poteva 
parlare a fondo per diretta conoscenza, ma le sue parole non sono 
meno vere se riferite ad altri Stati” (Erasmo, lettera a Hulrich von 
Hutten). 
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