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Riprende alla Biblioteca comunale di Alzano Lombardo il ciclo di lettura e commento dell’Utopia di 

Tommaso Moro in originale. Quest’anno i latinisti della Sodalitas Bergomensis leggono il secondo li-

bro dell’opera che, pubblicata dapprima a Lovanio nel 1516, ebbe straordinaria accoglienza: sarà 

immediatamente ristampata a Parigi nel 1517 e a Basilea nel 1518. Innumerevoli saranno le ristampe 

successive, sempre in latino. La prima traduzione inglese è del 1551, preceduta dalla traduzione ita-

liana del 1548.  

 

Struttura dell’opera - L’opera più famosa di Tommaso Moro, che fu amico fraterno di Erasmo da 

Rotterdam e Lord cancelliere d’Inghilterra sotto Enrico VIII, ma poi da lui imprigionato e mandato a 

morte, comprende due libri: il primo in forma di dialogo, secondo la consuetudine umanistica, che 

prese a modello i dialoghi platonici; il secondo ha struttura narrativa. 

Nel primo libro assistiamo al colloquio tra due personaggi reali – Moro stesso, inglese, che si trova 

in Fiandra in missione diplomatica, e Pietro Egidio, cioè Pieter Gillis, fiammingo, che fu amico di 

Moro e di Erasmo – e un personaggio fittizio, Raffaele Itlodeo, portoghese. Pietro Egidio presenta 

Raffaele Itlodeo a Moro come persona di grande esperienza, sia degli uomini, sia del mondo, che ha 

conosciuto nel corso di numerosi viaggi. Invitato a mettere la sua conoscenza e saggezza al servizio 

dei regnanti, Raffaele nega che ciò possa avvenire, considerato che i re non sono filosofi e per niente 

al mondo accetterebbero di porre fine alle storture delle leggi e degli ordinamenti vigenti, dei quali 

Raffaele porta alcuni esempi, con riferimento principalmente all’Inghilterra: l’eccessiva severità delle 

leggi per reati come il furto e i debiti, tale da indurre gl’indigenti all’assassinio; le guerre combattute 

da mercenari i quali, disoccupati al termine della guerra, si dedicheranno a ruberie e metteranno il 

re nella condizione di promuovere un’altra guerra; la trasformazione del suolo agricolo in pascolo, 

considerata la congiuntura favorevole del mercato della lana, che però getta nella miseria le famiglie 

dei contadini, inducendoli alla delinquenza. 

Nel secondo libro Itlodeo narra come nel corso delle sue navigazioni abbia incontrato un popolo, 

quello degli Utopiensi, che hanno realizzato nella loro isola una repubblica felice che potrebbe servi-

re di esempio ai regnanti d’Europa, se avessero senno. Vi si descrivono le città, le magistrature, le 

arti che vi sono esercitate, i commerci (che sono ridotti all’essenziale), la politica sociale (che prevede 

l’abolizione della proprietà privata), il sistema educativo, le leggi, l’ordinamento militare e la reli-

gione (tutte le religioni sono ammesse; l’ateismo è tollerato, ma disprezzato). 

 

La lettura alla Biblioteca comunale di Alzano L. - I latinisti che si riuniscono alla Biblioteca di Al-

zano lombardo leggono a turno e commentano insieme l’Utopia, con particolare riguardo agli aspetti 

linguistici e di comprensione generale del testo. Chi abbia conoscenza liceale del latino (anche se “in 

sonno”) e curiosità di esplorare un caposaldo della cultura umanistica è invitato a partecipare: ai fini 

di una discussione proficua, l’ambiente non è competitivo, la discussione è aperta, la “determina-

zione” non è una virtù. 

La Biblioteca comunale di Alzano Lombardo si trova nel perimetro del Parco di Montecchio, via 

Giorgio Paglia 11. 

Gl’incontri si tengono ogni giovedì, dalle 20:30 alle 22. 

Per informazioni: claudiusdubitatius@alice.it 
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