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 “Anche nei periodi di pace, considerati come soste per la preparazione alle 
inevitabili guerre successive, la volontà dei ceti militari predomina ormai, in 
molti paesi, su quella dei ceti civili, rendendo sempre più difficile il 
funzionamento di ordinamenti politici liberi”. 
Dal Manifesto di Ventotene, Per un’Europa libera e unita (agosto 1941). 
 
Anche nel 441 a.C. Pericle avrebbe potuto parlare di periodi di pace come 

soste per la preparazione alle inevitabili guerre successive. Il mondo antico 
era fatto quasi sempre di pace come breve intervallo fra guerre. 



 

CLASSICI CONTRO 2017 UTOPIA (EUROPA)  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

“Questa reazionaria civiltà totalitaria, dopo aver trionfato in una serie di 
paesi, ha infine trovato nella Germania nazista la potenza che si è ritenuta 
capace di trarne le ultime conseguenze. […] La sua vittoria significherebbe 
il definitivo consolidamento del totalitarismo nel mondo.” Ancora dal 
Manifesto di Ventotene. 

L’ucronia (“utopia del tempo passato”) delinea una storia controfattuale, 
individua un punto di svolta a partire dal quale la storia che conosciamo, 
quella nella quale viviamo e che tentiamo di costruire per il futuro, si presenta 
diversa. Quando la  immaginiamo peggiore, questa storia ‘diversa’, l’ucronia 
serve, allora, a darci il coraggio di non mollare, di continuare a perseguire   
la nostra utopia, per quanto difficile e faticosa.  
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