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ISOLE 
 

Parlare di utopia significa spesso parlare di isole; perché le utopie 
sono sempre, di fatto,  isolate dal resto del mondo: per la loro stessa 
natura, purista ed immobile, cercano di evitare il contatto –  la 
contaminazione – con la realtà mutevole e fluida, o cesserebbero di 
essere utopie. Non è difficile cogliere questo aspetto fra i tanti testi 
utopici, antichi e moderni, di cui si sono nutrite le letterature e 
l’immaginazione. Perciò è stata intrapresa la via delle isole, alla 
riscoperta di alcuni famosi mondi incantati, nati dalla fantasia degli 
antichi e dalle rielaborazioni spesso disilluse dei moderni. Il percorso 
va dall’isola di Calipso, fiorita ‘di viole e di sedano’, alla misteriosa 
Atlantide platonica, alle Isole Felici di Orazio, dove il poeta vorrebbe 
fuggire, lontano dalle guerre del suo tempo. Un itinerario sull’Oceano, 
oltre le colonne d’Ercole, il ‘fuori’ per antonomasia, dove chi si 
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avventura si lascia alle spalle le rotte consuete del Mediterraneo per 
andare verso l’ignoto. E non è detto che si trovi sempre qualcosa, 
nell’Oceano – un’America o un Purgatorio che sia: c’è una terra, la più 
utopica di tutte, l’Isola Non-Trovata, la più bella in assoluto perché è 
quella che non si vuole raggiungere. Insieme alle letture, come per i 
lirici greci, scorrono le note di musiche del nostro tempo, anch’esse a 
richiamare isole e a richiamarsi tra loro, in un gioco di suggestioni a 
partire dalla fine degli anni Sessanta, epoca anch’essa di una grande 
utopia. 

 
Letture di brani poetici ed esecuzioni musicali 

a cura degli studenti del Liceo XXV Aprile di Portogruaro. 
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