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Recitativi, azioni teatrali e interludi musicali 
 

SCUOLA NAVALE MILITARE FRANCESCO MOROSINI  
LICEO CLASSICO MARCO POLO 

LICEO CLASSICO MARCO FOSCARINI 
 

Siamo in una scuola navale militare, a Venezia. Il compito che 
aspetta i giovani passa attraverso i pensieri europei. Sono i pensieri 
dell'utopia che attraversano i mari.  

A partire dal Liceo Classico del Morosini. Molte le isole create dalla 
letteratura, luoghi resi straordinari dalla loro stessa solitudine e 
dall’incolmabile distanza che li separa dalla vita dell’uomo comune. 
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Sono isole la maggior parte delle utopie – da Scheria ad Atlantide, 
dalle Isole dei Beati a Utopia all’Isolachenoncè – mondi desiderabili e 
rifugi dove salvarsi da un presente pericoloso e invivibile. Il viaggio 
necessario per raggiungerle è molto difficile e sempre misterioso, 
perché sono poste fuori dalle rotte nautiche. Ci si arriva con un 
incantesimo o un naufragio o qualche strano “folle volo”; si connotano 
come un  topos apragmon, per dirla con le parole di Euelpide negli 
Uccelli. Comunque sia, tutti luoghi in cui un viaggiatore non resta, ma 
passa, perché in una terra della felicità isolata, chiusa, perfetta, il 
viaggiatore non può fermarsi.  

Neanche noi oggi ci fermiamo; accettando la definizione di 
Cassirer, diremo che l’utopia tiene aperto uno spazio per un possibile 
che adesso non è tale, una via ad un nuovo reale. La sfida è misurarsi 
con tutti gli strumenti del pensiero, perché il territorio dell’utopia è figlio 
di tutte le facoltà della mente. 

Insieme ai loro compagni del Morosini, gli studenti del Liceo 
Classico “Marco Polo” di Venezia propongono una serie di interventi 
che vanno dalla Repubblica di Platone e le Storie di Tucidide al 
Preambolo della Carta di Nizza, alle parole di Papa Francesco 
(discorso per il Premio “Carlo Magno” 2016) e infine alla poesia Utopia 
di Wislawa Szymborska. Servono a portare alla luce la capacità di un 
modello politico ideale e utopistico di promuovere una progettualità 
attuativa generatrice di trasformazioni della realtà, in un fecondo 
connubio di pensiero e azione. 

L'intervento del Liceo Foscarini segue il filo rosso dell'esperienza di 
Radio B92 che a Belgrado è stata testimone dell'intero conflitto della 
ex Jugoslavia. La sua storia è metafora di un'Europa inseguita e non 
ancora raggiunta, ecco allora il dialogo delle Fenicie di Euripide in cui 
Eteocle e Giocasta si interrogano su cosa sia essere senza patria, 
triste destino dell'Europa oggi meta di tanti rifugiati/disperati, per finire 
al lirismo di Elitys e alla sua speranza che si nutre di amore per uno 
spirito antico, ma mai consumato nel cuore degli uomini. 
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