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                                              Vedo l’utopia. 
Sta all’orizzonte.  

Io mi avvicino due passi, lei si allontana due passi.  
Cammino dieci passi, e l’utopia  
si allontana dieci passi più in là.  

Per molto che io cammini, mai la raggiungerò.  
A che serve allora l’Utopia?  

A questo serve: a camminare. 
 
 
Eugenio Allegri è protagonista a Villa Bombrini di un reading che anticipa di pochi giorni il debutto 
ufficiale dello spettacolo “Berlinguer. I pensieri lunghi”, che sarà presentato nella sua forma 
completa di spettacolo il 26 ottobre al Teatro dell’Archivolto. Il regista Giorgio Gallione firma un 
monologo che, lontano da ogni agiografia, ci offre uno spaccato di storia italiana con le sue 
tragedie e le sue speranze. 
 
Enrico Berlinguer, segretario del Pci dal 1972 al 1984, dotato di uno straordinario carisma, nel suo 
essere politico aveva qualcosa di antico: la sobrietà, la correttezza, l’orrore per le indiscrezioni e il 
chiacchiericcio. Ma fu proprio lui, con la sua leadership, a modernizzare la politica comprendendo 
l’importanza della comunicazione personale e il valore decisivo del rapporto diretto con la base del 
partito, fino a trasformarla, per la prima volta, anche in spettacolo e rappresentazione pubblica. 
Dallo schermo televisivo si rivolgeva direttamente agli elettori con una capacità mai raggiunta da 
altri politici  del suo tempo. Drammaticamente, persino la sua morte risulterà un rito collettivo e i 
suoi funerali saranno il primo evento televisivo che riuscirà a modificare, a pochi giorni dalle 
elezioni europee, un trend elettorale. 
Dalla questione morale all’austerità, dai temi della pace a quelli dell’uguaglianza sociale, le sue 
idee - i “pensieri lunghi” - sono ancora di pregnante, drammatica attualità. Portati oggi sulla scena 
e messi a confronto anche con le parole e le riflessioni di grandi intellettuali del ‘900 (da Gramsci a 
Pasolini, da Saramago ad Allende) ci aiutano a capire meglio il nostro presente. 
 
 
 
 


