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Nell'articolo L'utopia possibile: la narrativa degli anni Sessanta e Settanta, Daniele Fioretti muove 
dalla constatazione degli alti risultati formali raggiunti dal Volponi più attento al concetto di utopia a 
partire dalle vicende della Macchina mondiale, fino ad arrivare alla sconfitta del sogno di 
un'organizzazione industriale moderna e democratica sancita dai fatti narrati nelle Mosche del 
capitale. L'argomentazione segue un preciso sviluppo, parallelo all'arco cronologico della produzione 
letteraria volponiana, riuscendo a correlarne la ricerca delle forme dell'utopia con l'esperienza 
lavorativa dell'autore presso l'Olivetti. Al centro di tutto, punto focale attorno a cui ruota l'orizzonte 
mentale e filosofico di Volponi, sta il suo incontro con Adriano Olivetti, l'ingegnere-filosofo che, con 
la sua carica umanitaria ed idealistica, influenzerà il suo pensiero.  
Passando successivamente all'analisi dei testi, non senza citare i nomi principali della letteratura 
utopistica dal punto di vista dello scrittore, quali Thomas More e, soprattutto, Gerrard Winstanley, 
Fioretti analizza le vicende dei romanzi più significativi a dimostrazione della sua tesi. Se Memoriale 
ritrae con Albino un personaggio alienato dai tempi stretti della catena di montaggio e dai ritmi 
incalzanti del cottimo, tradito dall'ideale di industria quale ambiente in cui cercare anche nuove 
relazioni al di fuori del ristretto nucleo familiare e incapace di reagire positivamente di fronte alle 
cause stesse della nevrosi, Anteo Crocioni, nella Macchina mondiale, si muove già in modo diverso, 
attivo e libero di iniziative nel pur limitato contesto della società di San Severino. Anarchico e 
totalmente slegato dai rapporti con la realtà costituita ed organizzata, il contadino-filosofo 
marchigiano sviluppa una visione dell'esistenza che tenta di conciliare l'essenza di una visione 
utopistica di un mondo popolato da automi e regolato dai movimenti meccanici con i fini utilitaristici 
di un'Accademia dell'amicizia fra i popoli. Il passaggio tra teoria e praxis, come in ogni utopia che si 
rispetti, non si realizza e i progetti di Anteo si annullano nel fallimento familiare, per concludersi 
tragicamente in una deflagrazione, dalle cui ceneri l'utopia può risorgere forgiata dallo scontro con la 
realtà. Alla base del motivo della deflagrazione con cui termina la vita di Anteo e, in Corporale, della 
necessità di Gerolamo Aspri di costruire un'«arcatana» in cui ripararsi dal terrore di un'eventuale 
guerra nuclerare, si trovano le riflessioni sul tema avanzate da Elsa Morante in Pro e contro la bomba 
atomica. Se Corporale, nella complessa dinamica dei temi e nell'interessante ritratto psicologico di 
Gerolamo risente dello spirito della contestazione di quegli anni e del venir meno dei valori ritenuti 
fino ad allora fondamentali, attraverso la favola-apologo del Pianeta irritabile Volponi dà modo alle 
proprie paure di concretizzarsi attraverso la rappresentazione di una Terra desolata, annientata da un 
conflitto nucleare. Morte e palingenesi di una vita in cui anche la carta, ridotta a strisce e poltiglia da 
ingurgitare da parte del nano Mamerte, sembra auspicare il venir meno del significato della scrittura, 
la fine del suo ruolo di denuncia, trasformata quasi in Eucaristia di cui potersi rafforzare. Il punto 
debole del pensiero utopistico, lo ritroviamo rappresentato nelle Mosche del capitale, dedicato al 
maestro ed amico Adriano Olivetti. Il protagonista è il dirigente Bruto Saraccini, trasposizione dello 
stesso Olivetti, ormai vecchio e stanco sullo sfondo di una società oppressa dall'imperversare delle 
forze neoliberiste e dalle politiche di austerity. Come afferma Volponi stesso nel Leone e la volpe, la 
forza dell'utopia, pur soccombendo ai mulini a vento delle manovre economiche e del mare 
dell'oggettività, rimane troppo seducente essere dimenticata e lo induce a prospettare l'immagine fin 
troppo illusoria di un ideale Paradiso terrestre.  


