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Studenti e professori portano la "giustizia" in giro per l'Italia In 25 città torna "Classici Contro": "I grandi del

passato a confronto con l'attualità" I giovani di Ca' Foscari con le teste dei classici in viaggio verso il Teatro

veneziano di Santa Margherita Leggi anche Pubblicato il 07/02/2018 Ultima modifica il 07/02/2018 alle ore

17:03 elisabetta pagani torino «Abbiamo tremila anni di pensiero europeo, usiamoli tutti per leggere il

presente». È l'invito del professor Alberto Camerotto, grecista dell'Università Ca' Foscari di Venezia che,

insieme con il collega Filippomaria Pontani, ha ideato «Classici Contro», iniziativa che, dal 21 febbraio,

porterà il 30 teatri e luoghi significativi d'Italia una riflessione sulla giustizia. Con la collaborazione di

migliaia di studenti di 25 province. Ogni edizione un tema diverso «Dal 2010 ogni anno - racconta

Camerotto - scegliamo un tema attuale, nel 2016 l'accoglienza, nel 2017 l'Europa, quest'anno, appunto, la

giustizia (Dike), e lo raccontiamo con i classici». Autori classici, testi classici e licei classici. «Non è un

festival - continua - ma un'occasione per mettere in moto la ricerca, per far tornare la scuola luogo centrale

della formazione civile». Ma come funziona? E quali sono i testi letti o interpretati? «Molti - spiega il grecista

- da Omero a Esiodo, da Sofocle (tutte le tragedie greche sono fondamentali per il concetto di giustizia) fino

a Shakespeare». Durante ogni serata, o azione civile - come preferiscono chiamarla gli ideatori - si

alternano sul palco esperti - professori, giuristi, giornalisti - e studenti, che durante l'anno preparano il loro

intervento, nella stragrande maggioranza dei casi una rappresentazione teatrale. I grandi sugli scudi

«L'idea è nata nel 2010, con la crisi economica e le proteste dei giovani, all'epoca contro la ministra

Mariastella Gelmini - racconta Camerotto -. Gli studenti scesero in piazza con degli scudi con scritti i nomi

dei grandi del passato, come a dire è "la cultura che ci difende". Abbiamo pensato fosse importante fare

qualcosa di civico che partisse dal basso e coinvolgesse tutti, studenti e docenti delle scuole superiori e

delle università». I ragazzi leggono testi, preparano pièce teatrali, spettacoli musicali, alternandosi agli

interventi scientifici, ma dal tono divulgativo, degli studiosi. «Sono queste - si augura l'ideatore - le cose che

aiutano a non dimenticare quello che si impara. O meglio, a vivere la cultura, in modo che non si concluda

tutto il giorno della maturità. L'attualità e il mondo antico possono stare insieme». Da Torino a Palermo A

Torino, ad esempio, due saranno gli appuntamenti: al Circolo dei lettori e alle Ogr. «Protagonisti saranno

circa 200 ragazzi dei quattro licei classici della città - spiega il professor Fabio Zanatta, che insegna Storia

e Filosofia al D'Azeglio -. L'anno scorso abbiamo partecipato per la prima volta e il riscontro è stato positivo,

quindi eccoci di nuovo». Sono coinvolte 25 province italiane, da Torino a Palermo, dove i ragazzi (750)

metteranno in scena pezzi di Sofocle, Tucidide e Platone: «Il tema della giustizia è fondamentale, basta

aprire i giornali o ascoltare un tg per capirlo - commenta Andrea Cozzo, professore di Lingua e letteratura

greca all'Università di Palermo e protagonista di uno degli interventi nella sua città, al teatro Orione -. Non è

facile capire, oggi, cosa sia giusto e cosa no. La nostra società considera la giustizia la virtù massima, ma

per i greci non era così, era associata ad altri valori come la pace, l'amicizia, il pudore. Virtù non formali ma

comunitarie. È giusto - conclude - partire dalla giustizia ma bisogna sottolinearne anche i limiti e non

fermarsi l ì ,  al tr imenti  ci  si  isola e non si è più comunità». Per info: http:/ /virgo.unive

.i t / f lgreca/ClassiciContro.htm
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