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Nel dicembre del 1941, all’indomani dell’attacco di Pearl Harbour e della dichiarazione di guerra della 
Germania agli Stati Uniti, i cantieri navali di Norfolk iniziarono l’allestimento della più grande nave da guerra 

del tempo. Pesava circa quarantamila tonnellate e poteva ospitare 91 aerei. La 
Marina domandò come chiamarla a Franklin Delano Rooselvelt. Il Presidente 
dette la curiosa indicazione del nome di un luogo di pace, concordia e serenità. 
Nessun richiamo a condottieri e capi di stato: la nuova portaerei si sarebbe 
chiamata Shangri-Là, come la valle incantata e lontana, che non conosceva 
l’odio, del romanzo Lost Horizon-Orizzonte Perduto dell’ inglese James Hilton.  

Quel film venne affidato nel 1937 a Frank Capra, che portò quasi al fallimento la Columbia per i costi di 
produzione. Ma ne vennero due Oscar e il nuovo sogno americano di una società ideale, entrato col romanzo 
di Hilton e la portaerei Shangri-Là persino nel più grande conflitto di ogni tempo.  

 

La valle di Shangri-Là, nel film “Orizzonti perduti” di Frank Capra 

Il romanzo di Hilton narra di quattro occidentali in fuga dai disordini della Cina, il cui aereo precipita nella 
catena dell’Himalaya. Soccorsi da un misterioso tibetano, i quattro giungono in una isolata valle dove da secoli 
regna una pace fondata sul rispetto tra gli uomini ed in primis sulla moderazione.  

I protagonisti si divisero tra il desiderio di tornare nella cosiddetta civiltà e quello di rimanere per sempre in 
quella società dove l’armonia sembrava donare persino una vita lunghissima. Quella segreta città di saggi, che 
vi erano giunti misteriosamente da ogni parte del mondo, vedeva la diversità tra i suoi abitanti, cui 
ciononostante apparteneva la felicità di non preoccuparsi di ogni male praticando la reciproca temperanza. 
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Negli anni in cui l’Europa cercava l’Uomo Nuovo con i totalitarismi, a  Shangri-Là non erano conosciute 
religioni né utopie, perché la felicità non era un sogno, ma realtà da vivere ogni giorno. Ogni umana debolezza 
non trovava perciò posto in quella vallata, dove la quotidiana osservanza stava nella moderazione e 
nell’assenza del più grande nemico dell’uomo, la paura. 

Il grande saggio della comunità così spiegava quel mondo felice: “evitiamo gli eccessi di qualunque specie, e 
persino gli eccessi di virtù. Governiamo  noi stessi con moderata serenità e siamo soddisfatti di obbedire alle 
nostre leggi, che sono moderate. Questo popolo è moderatamente sobrio, moderatamente casto, e 
moderatamente onesto”. 

Una delle splendide donne di Shangri-Là, che considerava tuttavia quella vallata come una prigione, aiutò due 
protagonisti del romanzo a fuggire. Ma dopo pochi giorni di tormenti, la lontananza da Shangri-Là rivelò 
tragicamente l’età avanzata di quella apparente ragazza, quasi tricentenaria. 

 Il personaggio principale del romanzo, sgomento, tornò perciò sui suoi passi, ritrovando la via di Shangri-Là, e 
con essa la sua felicità. 

Quel film di Frank Capra girò ogni continente negli anni ’50. Per quanto allora adolescenti, in quel cinema 
pensammo che la società ideale non è altro che il luogo della moderazione, mentre, mancando questa, si resta 
confinati nella vana utopia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la giovane Maria prima della fuga da Shangri-Là 

 

 

*   *   * 
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L’antico mondo greco praticò lungamente l’ideale di una società perfetta, e lo indicò nella giustizia, 
l’applicazione della ferrea regola della legge. 

Riferiva Erodoto che nel tempo antico della fondazione delle nuove colonie i capi famiglia che si dichiaravano 
pronti a lasciare il proprio paese prestavano giuramento anticipato di fedeltà al nuovo ordine della colonia 
verso la quale iniziavano il viaggio.  

Il più celebre di tali “giuramenti” restò quello dei fondatori di Cirene, che vedeva impegnato un figlio per ogni 
famiglia ed uno fra due fratelli, senza che chi fosse stato sorteggiato potesse rifiutarsi di partire. 
Dal giuramento dei fondatori di Cirene, nel VII secolo a.c. a quello dei naviganti del Maryflower, alla nascita 
degli Stati Uniti, alla Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 e alla République Francaise del 
1791, ogni nuova società immaginaria ha preso a fondamento la regola, che Platone chiamava Politeia, oggi 
traducibile in Costituzione, ovvero la forma della Polis-Città in grado di assicurare la giustizia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Bouleterion ateniese al tempo di Platone e Aristofane 

 

Ed invero lo stesso Socrate, per bocca di Platone, riconobbe che nessuna regola ferrea, né la democrazia né il 
governo oligarchico e tantomeno un tiranno illuminato avrebbero mai potuto garantire la giustizia, quale 
condizione per uno stato felice. 

Platone provò egli stesso a descrivere il modello della società ideale. La comunità avrebbe dovuto dividersi 
nella classe dei governanti in quanto saggi, dei guerrieri in quanto coraggiosi e dei cittadini in quanto moderati 
e temperanti. In breve, la moderazione competeva solo a questi ultimi. 

Ogni uomo avrebbe potuto scegliere se appartenere a questa o  quella classe secondo le proprie qualità 
personali, salvo ad esserne estromesso in caso di inadeguatezza decisa dalla classe dei governanti, con una 
mobilità sociale limitata alle eccezioni. 
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La società avrebbe ignorato la proprietà privata salvo quella della classe superiore dei governanti. Questi 
dovevano appartenere comunque alla classe dei filosofi e a questi, e solo a questi, poteva spettare la 
comunanza delle donne, con le quali era ammessa una convivenza sino a quando i figli non fossero stati in 
grado di essere educati lontano dalle madri. Regole più ferree per la classe inferiore, quella dei cittadini, nella 
quale poter praticare l’eugenetica e persino la soppressione dei neonati non perfetti. 

Con buona pace di Platone, che pensò di far sperimentare questo modello nelle colonie fondate nell’Adriatico 
da Dionigi di Siracusa, sorse già allora l’interrogativo: qui custodeas custodes? Se la classe dei governanti 
filosofi doveva custodire la città, chi avrebbe custodito costoro? 

Lo stesso Platone provò a rispondere, in verità balbettando, che in virtù della loro formazione e cultura 
filosofica, i custodi erano già in grado di custodire se stessi.  

Falliva dunque quella strana costituzione, fondata sulle splendide osservazioni di Platone sui mali dell’eccesso 
di democrazia e su quelli delle tirannie, che naufragò inesorabilmente su quell’iniqua divisione delle classi, 
madre dell’invidia e di ogni violenza e infelicità.  

Intervennero immediatamente i commediografi dello stesso tempo, che canzonarono Platone in ogni teatro 
della Grecia, e la satira si divise tra il paese della cuccagna dove il cibo era automatico, il lavoro era assente e 
la vita era facile e lieta, e un’allegra città ideale dove la politeia platonica trovava soluzioni burlesche con lo 
sciopero del sesso che portava le donne a governare concedendo oggi e negando domani il soddisfacimento 
dei sensi, e col governo della Repubblica affidato al matriarcato e alle zuffe femminili, come hanno divertito le 
commedie di Aristofane: Lisistrata e Donne al Parlamento. 

Alle farse seguirono i viaggi fantastici. Il primo fu quello che Diodoro Siculo fece compiere al suo mitico 
Giambulo, che sbarcò dopo varie peripezie in un’isola dell’oceano meridionale dove il potere veniva tenuto a 
turni dai più vecchi della comunità. 

L’anziano che guidava quell’isola felice, raggiunti i centocinquantanni, si dava la morte con un’erba estasiante 
per far posto al successore. Nonostante l’abbondanza della natura vi era l’ozio e ognuno si dedicava 
vicendevolmente ai servizi utili a tutta la comunità, come la pesca o vari mestieri artigianali. Anche nell’isola di 
Giambulo i fanciulli sono allevati in comune, per godere delle stranezze di quell’isola felice e lontana, che già 
Diodoro chiamò la Città del Sole. 

L’ideale della città e della società perfetta rimase dunque preda della satira e della fantasia. Non più il fine 
della politica. Non ebbe poi alcuno spazio in occidente con l’avvento del cristianesimo e  l’aspirazione del 
credente al premio celeste al termine del viaggio terreno, banco di prova sul quale  guadagnare i meriti per 
l’accesso alla Città di Dio. 

Il paradiso degli uomini viventi rimase perciò in questa terra dei mortali solo nel paese della cuccagna, quello 
che Boccaccio fa descrivere a Calandrino nel Battistero fiorentino di San Giovanni, in una delle novelle del 
Decamerone. E’ un luogo dove le montagne sono tutte di formaggio parmigiano, sulle quali la gente “niuna 
altra cosa faceva che far maccheroni e raviuoli, e cuocergli in brodo di capponi”. Un paese dove “si legano le 
vigne con le salsicce”, e ci si disseta in un “fiumicel di vernaccia schietta”.  
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Il ritorno ai modelli della classicità e dell’età antica, che il Rinascimento ha proposto nelle città ideali di Piero 
della Francesca, Leon Battista Alberti e Leonardo, ha segnato il vero inizio dell’ideale utopistico con 
l’umanesimo, la centralità della persona, la sete di legalità e di ordinata convivenza e sicurezza. Giunse così il 
contrasto con le rigidità religiose che avevano soppresso per secoli l’ansia di un benessere terreno. E dunque il 
contrasto con la società medievale, delle carestie ed epidemie, delle sopraffazioni e del fiscalismo, 
dell’ipocrisia e del malessere economico, come passaporti per la società celeste. 

 

 

 

 

 

 

 

La città ideale (Piero della Francesca?), Palazzo Ducale-Urbino 
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Erasmo da Rotterdam e Tommaso Moro dettero il via, col sogno di una società forse primitiva ma cementata 
dal libero pensiero nella fraterna concordia, lontana dallo spietato mondo dei violenti, e dallo sfruttamento 
degli uomini astuti ed oziosi dove i ricchi vivono e invecchiano nella crapula e i poveri periscono nella miseria.  

Al fiorito ma breve Rinascimento italiano si sovrappose perciò subito dopo l’utopismo dei due giganti europei, 
fondamentali per il protestantesimo, che tuttavia non ripudiarono la 

Chiesa di Roma anche se da questa verranno interdetti. E paradossalmente, i due giganti del cattolicesimo del 
tempo, che ben poco avranno da spartire con la Chiesa della Riforma e le sue degenerazioni, fondarono la 
moderna utopistica. 

L’olandese Erasmo scrisse il suo Elogio della follia nel 1509 nella casa di Tommaso Moro e questi quasi 
ricambiò trovandosi in Olanda quando scrisse le poche pagine di Utopia, il luogo che non c’è e che si trova in 
nessun posto, forse un’isola sperduta dell’Atlantico, dove la felicità viene praticata in anticipo a quella della 
Città di Dio. 

Nella prima parte della sua operetta Tommaso Moro 
non ha remore a riassumere i malesseri, le angherie ed 
ogni tristezza e miseria della società tardo medievale, e 
nella seconda solleva gli animi con la descrizione 
dell’ordinamento di Utopia, dove trionfa la naturale 
bontà dell’uomo e l’efficienza della ragione. 

Gli abitanti di quell’isola si raggruppano in vasti 
nuclei familiari e vivono in spaziose e salubri città. 
Tutti lavorano e nessuno possiede nulla. I prodotti 
vengono custoditi in magazzini che non hanno custodi e 
dove ognuno entra per servirsi del necessario.  

E’ vietato solo il parassitismo. Il potere è affidato a un 
supremo magistrato, che tuttavia agisce con ogni 
prudenza. Le leggi sono pochissime e tutte 
vincolate alla moderazione, ragionevolezza e concre-
tezza, in modo da eliminare la piaga degli avvocati. 

Certo non vi mancano gli aspetti curiosi, e taluni 
attuali, della moglie  tenuta a servire il marito, e degli 
ospedali tanto efficienti che in tanti preferivano viverci, e lo stesso diritto all’eutanasia. “Se però qualcuno non 
solo è incurabile, ma anche oppresso da continue sofferenze, allora i sacerdoti ed i magistrati, dato che non è 
più in grado di rendersi utile, e la sua esistenza, gravosa per gli altri è per lui solo una fonte di dolore (e quindi 
non fa che sopravvivere alla propria morte), lo esortano affinché si decida a non prolungare oltre quel male 
pestilenziale...per chi si persuade, morire in quel modo viene considerato onorevole. Chi invece si toglie la vita 
prima di aver ricevuto il permesso dei magistrati e dei sacerdoti è considerato indegno”. 

“Inoltre nella scelta delle mogli e dei mariti seguono un rituale…una seria ed onesta matrona mostra la donna, 
sia essa una vergine oppure una vedova nuda al pretendente. Nello stesso modo un vecchio saggio e discreto 
mostra il pretendente nudo alla donna… e persino nei matrimoni dei più saggi la bellezza fisica fa meglio 
apprezzare le doti dello spirito”. 
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Quelli di Utopia “aborriscono guerre e battaglie come cose veramente bestiali… ma è anche vero che non 
combattono mai se non per difendere la patria, cacciare da qualche stato amico degli invasori o liberare un 
popolo oppresso dalla tirannia”. 

Gli utopiani hanno libera religione: “certi adorano il sole, certi la luna”, certi altre stelle erranti. La 
maggioranza crede all’esistenza “di un Dio supremo e che ha creato e ordinato l’intero Universo”. Ma ognuno 
di loro “qualunque sia il Dio in cui crede, pensa ch’esso debba coincidere con la natura stessa”.  

Nell’isola di Utopia era giunto persino il Cristianesimo, ma quando qualcuno “dopo essere stato battezzato 
aveva cominciato a parlare pubblicamente di Cristo con più zelo che buon senso…che non solo anteponeva la 
sua religione a ogni altra, ma condannava le altre, dopo averlo lasciato predicare a quel modo per un bel po’ 
lo acciuffarono e lo condannarono all’esilio”. L’antico re Utopo, infatti, aveva decretato che ognuno era libero 
di predicare qualsiasi religione purché “ciò avvenisse tramite la persuasione pacifica, senza denigrare le fedi 
altrui o ricorrere alla violenza e all’insulto”. Così chi si dimostra intollerante nelle dispute religiose vi viene 
punito con l’esilio o la schiavitù. 

Tommaso Moro, attualissimo sull’intolleranza religiosa, definì l’aspirazione degli uomini ad una società giusta 
e perfetta, anche se con tanti aspetti curiosi. E dunque  affrontò la morte per la sua convinzione, il libero 
confronto e il rispetto dell’altrui pensiero. 

L’eredità di Tommaso Moro è contesa. La Russia di Stalin gli dedicò una statua quale precursore del socialismo 
scientifico, l’Inghilterra anglicana lo venera tuttora tra i suoi padri e la Chiesa cattolica lo ha posto sugli altari 
come San Tommaso degli Inglesi.  

Alla fine di quel secolo la Sacra Inquisizione mandò al supplizio e poi al rogo il nostro Giordano Bruno, l’eretico 
sostenitore del libero pensiero, e sulle  utopie riformistiche che andavano diffondendosi da Londra e da 
Lovanio, comparve un secondo frate calabrese, Tommaso Campanella, anch’esso sprofondato nelle viscere di 
Castel dell’Ovo a Napoli per oltre ventisei anni, dove compose un libello in latino che ha fatto sognare i posteri 
con la sua  celebre utopia. 
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Nel colloquio immaginario fra un cavaliere gerosolimitano ed 
un vecchio marinaio di Cristoforo Colombo, Campanella 
ripesca e rende universale l’avventura ellenistica del 
Giambulo di Diodoro Siculo, deliziando l’immaginario umano 
con una società perfetta, anch’essa chiamata la Città del 
Sole. 

In quel luogo è ammessa la religione solo perché l’uomo 
“conosce tutte le fedi positive e non ne accoglie alcuna”. A 
capo di tale religione di stato vi è un sacerdote chiamato il 
“Metafisico”, con cui si adora un unico Dio che si manifesta 
principalmente con il Sole. E il Sole viene ringraziato e 
pregato “alli quattro angoli del mondo orizzontali e nei giorni 
dei solstizi e degli equinozi”. 

Proviamo a leggere Campanella: “tutte cose son communi, 
ma stan in mano di offiziali le dispense, onde non solo il vitto 

ma le scienze e onori e spassi son communi”. Le pagine più note e più citate dell’opera rimangono quelle 
dedicate al comunismo dei beni e delle donne: “si donano al coito ogni tre sere, e non accoppiano se non le 
femine grandi e belle alli grandi e virtuosi, e le grasse ai macri, le macre alli grassi, per far temperie…né si 
pongono al coito, se non quando hanno digerito e prima fanno orazione, ed hanno belle statue di uomini 
illustri, dove le donne mirano (si stimolano, ndr). Partorito che hanno, esse stesse allevano i figli in luochi 
communi, per due anni”. 

Il comunismo ante litteram e le meraviglie della Città del Sole eccitarono l’Europa post tridentina della 
Controriforma, e poco mancò che anche Campanella finisse al rogo con la sua opera, che intanto iniziò a 
circolare in segreto. 

Era ormai prossimo l’illuminismo, che con Voltaire in pieno settecento descrisse un proprio Eldorado 
facendone la caricatura della Città di Dio di Sant’Agostino. 

Il viaggio del giovane Candido lo fa arrivare sino alla città favolistica dove le meraviglie e le ricchezze sono tali 
e tante e la felicità così diffusa da far dimenticare la supremazia 
della ragione sul benessere fisico. Una felicità così materiale e 
melensa che insospettisce e suggerisce un opposto desiderio di 
Voltaire. 

Si trattava dell’antica patria degli Incas dalla quale questi erano 
partiti per fondare gli imperi che vennero poi scoperti dagli 
spagnoli. Chi era rimasto a Eldorado aveva invece deciso di 
custodire l’antica felicità fondata sul bonario esercizio di ogni 
potere. 

Come si saluta il vostro re, chiesero i protagonisti di quel viaggio 
alla loro guida, “se ci si gettava in ginocchio o ventre a terra, se si 
mettevano le mani sulla testa o sul sedere, se si leccava la 
polvere della sala”. “L’uso, disse il grand’ufficiale, è di abbrac-
ciare il re e di baciarlo sulle guance”.  

François-Marie Arouet, detto Voltaire 
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Passati pochi giorni, Voltaire fece dire in quell’Eden felice al suo Candido: “ci sto bene, ma mi annoio, perché 
qui non provo alcuna passione”.  

L’Illuminismo respinse dunque la noia di una felicità eterna e altrettanto quella di un terreno bengodi 
melenso, del resto irraggiungibile, e concluse il suo compito universale nella Repubblica dei tre fondamenti 
del vivere civile: l’uguaglianza dei cittadini, la loro libertà di pensiero e azione e la fraternità come precetto di 
umana solidarietà. Una fiammata che sembrò spegnersi subito dopo con l’intemperanza giacobina ben 
lontana dalla moderazione, ma riaccesa dalle utopie del secolo romantico. 

Cose importanti successero anche a Firenze. Nei primi del 1864, un fuoriuscito russo, Michail Bakunin, tentò di 
introdurre nella nuova Italia i principi della società dell’anarchia, delle città ideali e concordi propugnate 
all’estero dal movimento di Pierre Proudhon. Le logge massoniche offrivano già un ricettacolo propizio a 

quanti rifiutavano i sistemi assolutistici e dunque Bakunin pensò di trovare sostegno e 
complicità nella casa di Giuseppe Dolfi, l’animatore dei movimenti 
popolari sui quali Ricasoli e Montanelli  sostennero il Risorgimento a Firenze. Si rivolse 
perciò al fornaio di borgo S. Lorenzo, mirando alla Loggia Concordia e alla Fratellanza 
artigiana fondata da Dolfi, allora tra le prime organizzazioni solidaristiche italiane. 
La Fratellanza di Dolfi avrebbe rappresentato per Bakunin il principio di quella che chiamò 
la Legione segreta per le rivolte e il trionfo dell’anarchia quale supremo principio di 
convivenza. 
In casa Dolfi Bakunin affermava che se l’uguaglianza e la libertà sono bisogni che non pos- 

Bakunin al tempo del suo      sono sopprimersi, era lecito conseguirle con la forza selvaggia e legittima del popolo 
soggiorno a Firenze             sino all’estremo mezzo della violenza. E dunque pochi legionari, segreti nella loro identità, 
avrebbero potuto agire in conseguenza. Angelo De Gubernatis, allora giovane studioso delle lingue antiche, 
riferì di avere frequentato il Dolfi e lo stesso Giuseppe Mazzoni di Prato, già triunviro della Repubblica Toscana 
del 1848, e che solo un ritorno di moderazione gli consentì di sottrarsi a quel progetto di violenza, che 
fortunatamente, prima Mazzini e poi Dolfi e Mazzoni, abbandonarono alla fine dello stesso 1864. Dunque 
Bakunin nella primavera del 1865 lasciò definitivamente Firenze, per proseguire nelle sue delusioni a Napoli e 
a Roma. 
Null’altro ha regalato l’800 al sogno della città ideale, se non il socialismo metafisico dei massoni fautori di una 
più dolce anarchia, esistenziale più che politica, e quello visionario delle società regolate dagli scritti e dalle 
azioni di Robert Owen, Saint Simon, Fourier e Cabet, che dettero origine alle comunità e società parareligiose 
ancora oggi fiorenti in America, altrettanto note per gli eccessi integralistici sfociati persino nel suicidio 
collettivo. Il socialismo ideale, da Proudhon a Saint Simon, ha avuto a sua volta ben altro figlio, ossia il 
socialismo scientifico di Marx ed Engels, con la collettivizzazione degli strumenti di produzione sino 
all’ammasso dello stesso pensiero, ideale fallito che non ha avuto altro seguito se non quello del 
nazionalsocialismo. 

*   *   * 

Nel 1961 la portaerei Shangri-Là entrava nella rada di Palermo alla vigilia della sua radiazione dalla Marina 
degli Stati Uniti. L’ormai vecchia portaerei, superata dai giganti di centomila tonnellate, venne a salutare in 
Sicilia il paese di Bisacquino, dal quale era emigrato Frank Capra, il regista che col film Orizzonti perduti aveva 
diffuso il sogno massonico della società della fratellanza e della moderazione. 

Quello stesso paese di Bisacquino, per ironia della sorte, aveva dato i natali a don Vito Cascio Ferro, il capo 
della mafia rurale che andò di persona a sparare all’investigatore italo-americano Giuseppe Petrosino, appena 
giunto a Palermo dove intendeva schiacciare la testa di quella Società che già in America si faceva chiamare 
“onorata”, perfetta nelle sue regole criminali. Non è possibile chiudere le utopie seguite a Diodoro con la 
miseria di Cosa Nostra. Ma è forte la suggestione scritta dallo stesso Dante: tante cose degli uomini nascono in 
Sicilia, e vi trovano la fine. 

------------------------------------ 
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