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La performance teatrale Utopia o del diritto di sognare intende 

porsi come momento di riflessione critica sulla civiltà europea, oggi  
minacciata da se stessa perché l'essere umano che era stato messo 
al centro della sua riflessione filosofica e culturale  e a cui erano stati 
riconosciuti diritti universali, uguali ed inalienabili, fondamento della 
libertà, della giustizia, della fratellanza e della pace nel mondo, per tutti 
i popoli, ora è umiliato, emarginato ovunque , offeso nella sua dignità.                         

 
Sintesi dell'azione 
 Un gruppo di studenti, amanti della cultura e della filosofia, 

consapevolmente elette quali strumenti autentici di emancipazione dei 
popoli, constata con amarezza e delusione la nuova  barbarie che 
rende  l’Europa ancora una volta dimentica della sua storia, insensibile 
e indifferente alle tragedie  di chi vive al di là dei suoi confini. I giovani 
protagonisti, fermamente convinti della necessità del cambiamento, 



 

evocano i momenti più significativi in cui si è disvelato l’intero percorso 
di emersione della coscienza filosofica dell’individualità personale e 
del riconoscimento dell’essere umano come autonomo centro di vita, 
non “mero strumento altrui”; denunciano, altresì, la grande 
contraddizione della civiltà europea che  da un lato ha proclamato e 
riconosciuto valori indiscussi , tendenze cosmopolitiche, patrimonio 
della cultura dell’umanità intera, e dall’altro si ostina, oggi , a difendere  
questi  benefici acquisiti, chiudendo frontiere, respingendo chi invoca 
il diritto di vivere, riempiendo di morti i fondali del Mediterraneo.                                      
Slancio ideale e  determinazione convinta orientano il gruppo verso 
una scelta di principio tra l’utopia e la morte, per far risorgere dalle 
ceneri l’Europa irrigidita nell’egoismo e nell’individualismo eccessivo, 
riconoscendo ai popoli il diritto di sognare un altro mondo possibile, di 
coltivare un’utopia concreta in cui la cultura possa  assolvere la 
funzione di realizzare un’autentica umanità, un nuovo paradigma di 
comunità e di società. 
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