
Per il coraggio dell'utopia 
di Rosemarie Weibel 

 

Apparso su Confronti 46, 12/12 

Utopia e realtà sono in un rapporto di interconnessione - se cambio la mia relazione con il 

mondo, il mondo cambia. Lo dimostra il movimento delle donne, probabilmente l'unico 

movimento sociale di successo degli ultimi anni: nell'arco di pochi decenni il rapporto tra i 

sessi, perlomeno nel mondo occidentale, ha vissuto cambiamenti fondamentali. Ciò che a 

mia mamma e alle mie nonne poteva sembrare ancora utopico oggi per molte di noi è 

scontato. Fu possibile a partire da un'utopia, e da un desiderio: la fine del patriarcato, la 

libertà femminile.1 

Ciò che a me manca nella sinistra - e nel PS in particolare - è proprio questo: non è 

utopista, nel senso che non crede nelle proprie utopie. E' ancora vivo in me il ricordo di un 

dibattito televisivo sulla naturalizzazione facilitata dei giovani stranieri di seconda e terza 

generazione. I contrari sostenevano che i naturalizzandi dovevano essere sottoposti ad un 

esame, che la loro integrazione andava valutata, e i favorevoli - tra cui il PS - che certo, 

anche con la modifica proposta si sarebbe tenuto conto del grado d'integrazione. A fine 

dibattito mi sono chiesta: ma se tutti dicono la stessa cosa, perché dovrei votare a favore 

del cambiamento? Perché non affermare in modo più convinto che cittadino/a è chi vive in 

un determinato posto, o perlomeno che la naturalizzazione è un primo passo verso 

l'integrazione e non il punto d'arrivo, cioè un discorso di inclusione piuttosto che di 

esclusione? 

Proprio la politica migratoria è un (se non "il") campo in cui si gioca la visione della 

Svizzera, i limiti dell'ammissibile, le condizioni alle quali una persona può far parte della 

società. Si è definito che se uno è povero non lo vogliamo; che chi lavora o raggiunge un 

famigliare, specialmente se guadagna o possiede poco, deve essere tenuto in una 

situazione di precarietà continua anche dal profilo del diritto di permanenza. Si è definito 

che i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (sic!) sono un materasso in un 

qualche bunker e qualcosa da mangiare, e ciò a patto di sottoporsi a controlli costanti, che 

                                            
1  cfr. per esempio Antje SCHRRUPP, Utopie konkret - Podiumsdiskussion OOTW, 30.09.2004, su 

www.antjeschrupp.de 



è ammissibile mandare al confino delle persone, imbavagliarle per impedirgli di protestare. 

E soprattutto è entrato nella cultura politica che è giusto fare differenze tra persone a 

dipendenza della loro origine, dei documenti che posseggono o non posseggono. Temi 

che il PS ha affrontato ancora recentemente con il documento sulla politica migratoria 

(http://bit.ly/politicamigratoria), ma con uno sguardo fondamentalmente difensivo e da 

"padroni". Senza rendersi conto fino in fondo che ciò che permettiamo venga fatto agli altri 

prima o poi verrà fatto anche a noi, e che comunque non avviene senza lasciare tracce su 

di noi, che ci riguarda pertanto direttamente e non solo per i valori che pretendiamo di 

difendere. 

Credo che la sinistra - e il PS in particolare - potrebbe avere forse non più aderenti, ma più 

incisività politica e peso culturale, se si riposizionasse in questo senso. Agendo con le 

persone più in difficoltà, a difesa di una vita degna di essere vissuta, per tutte e tutti, 

indipendentemente da ogni distinzione, a difesa del benessere per tutte e tutti, non solo 

economico, ma anche di convivenza, solidarietà, sicurezza nel senso di progettualità e di 

libertà. I compromessi si faranno cammin facendo, non già nelle proposte e negli obiettivi, 

e soprattutto nella convinzione che la propria utopia di libertà, giustizia (uguaglianza) e 

solidarietà (fratellanza/sorellanza) sia concretamente possibile. 


