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Se anche in tempi difficili non rinunciate al miraggio di una società 
giusta e felice, seguite Chiara Conte, che questa settimana vi conduce
alla scoperta di Utopia: la prima, autentica “isola che non c’è”.
L’opera, scritta in latino da Tommaso Moro e pubblicata nel 1516, è 
divisa in due libri: nel primo sono messi in risalto, sotto forma di 
dialogo, i principali problemi che affliggevano l’Inghilterra di 
quell’epoca; tra questi la nobiltà parassitaria, i lati negativi della 
proprietà privata e la pena di morte, argomento sul quale si 
contrappongono due visioni: chi la sostiene e chi la contesta.
Nel secondo libro Moro descrive il viaggio di Raffaele Itlodeo sulla 
fittizia isola di Utopia, tramite un monologo dello stesso protagonista, 
il quale ha abitato per alcuni anni i territori Utopiani, apprendendone 
le usanze.
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L’organizzazione dell’isola risulta efficiente perché ognuno contribuisce
in prima persona al bene comune: non esiste la proprietà privata e gli 
Utopiani non sono legati ai beni materiali, ma ritengono importanti il 
sapere e la cultura, infatti ciascuno lavora sei ore al giorno e dedica il 
resto del tempo allo studio.                
Il romanzo, scritto cinquecento anni fa, offre lo spunto per una lettura
a diversi livelli: quello più semplice e immediato della narrazione 
romanzesca e quello più completo e profondo per chi possiede 
conoscenze filosofiche.                                                              
Molti sono i richiami al pensiero di Platone e a tematiche attuali tra le 
quali il divorzio, l’eutanasia, la libertà di culto e la legittimità della 
guerra, per appagare il desiderio di conquistare nuovi 
territori.                       
                                                                     
L’autore vuole farci immaginare un posto che sia allo stesso tempo 
eu-topos, luogo felice, e ou-topos, non luogo, in definitiva un luogo 
felice inesistente nella realtà.                 
                                               
Il lettore può sentirsi così sollecitato a un impegno personale per 
rendere possibile un mondo che può sembrare lontano e 
irraggiungibile, ma che deve essere il traguardo a cui puntare.

Chiara Conte, Liceo Classico G.Mazzini, Classe IIA


	Utopia

