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LICEO LEOPARDI-MAJORANA DI PORDENONE 
 
 

La reggia dei Feaci: 
luogo di un’utopia antica e moderna 

 
UN PAKISTANO ALLA CORTE DI ALCINOO 

 
 

Utopia di un’Europa, nel senso di una Europa da costruire, ma anche 
l’Europa come utopia, un paese di libertà e benessere a cui molti 
guardano, verso cui molti partono in avventurosi e tragici viaggi della 
speranza. Per parlarne e per rifletterci, come sempre, attingiamo al 
linguaggio dei classici, al viaggio dei viaggi e allo straniero per 
eccellenza, quell’Ulisse che sbarca cercando una salvezza e che 
diventa metafora di tutti gli Ulissi del mondo. Un Ulisse-Ahmed che 
dialoga con Nausicaa, con Alcinoo e racconta il suo mondo, le sue 
speranze, ma che è anche capace di guardare con occhi nuovi il 
nostro strano mondo, come seppero fare Anacarsi o il saggio capo 
polinesiano Tuiavii di Tiavea. Per concludere che, forse, le due utopie 
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sono destinate a risolversi insieme, che dall’ou-topia finiremo per con-
sistere solo se e quando ripenseremo i nostri spazi, li trasformeremo 
da recinti a spazi aperti. Non è un caso che i dialoghi più importanti 
avvengano nell’atmosfera di con-vivium e che la parola chiave 
sempre, ma oggi più che mai, sia accoglienza. Perché, 
paradossalmente, i luoghi umani si costruiscono aprendo le porte e le 
pareti, mai chiudendole, perché la loro forza sta nella struttura 
profonda e nella capacità di interagire con gli altri, non nella difesa o 
nel rifiuto. 
 
Su un testo scritto per l’occasione da Paolo Venti, azione scenica del gruppo 
teatro del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone, guidato dall’attrice Carla 
Manzon. Coordinamento di Paola Domini, Angela Piazza e Paolo Venti. 
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