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Stampa Email LECCE - Classici Contro nasce dal contatto inedito tra due parole: suonano un po' come un

ossimoro o un paradosso, nell'abitudine odierna di percepire i classici come un'istituzione, un punto di

riferimento sicuro. E invece i classici, con un rovesciamento delle credenze e degli stereotipi, sono motore

potentissimo del pensiero, ci aiutano (o ci obbligano) a metter in discussione tutto e possono contribuire

a rivoluzionare la nostra visione del presente. Soprattutto nei tempi difficili i classici mettono in gioco il

loro pensiero libero, che ci permette di superare le semplificazioni e andare oltre le rigidezze dell'abitudine,

per guardare al futuro con una prospettiva più ampia e con spirito critico e costruttivo. I Il progetto Classici

Contro, a cura di Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani dell'Università Ca' Foscari, dopo l'esperienza di

Xenia del 2016 e di Utopia (Europa) del 2017, riprende il cammino in tutta l'Italia  per mettere insieme

qualche pensiero intorno alle difficoltà dei nostri giorni, ma soprattutto per una coscienza culturale intorno ai

fondamenti che ci possono aiutare a diventare cittadini e oggi più che mai cittadini europei. Il tema per il

2018 è, con una parola greca, DIKE. Ragioniamo sulla giustizia, la giustizia difficile o impossibile, che

appassiona e inquieta gli antichi, a cominciare da Socrate e dalle contraddizioni della democrazia. Ma

servirà per capire meglio l'Europa e noi stessi, per tentare di ricostruire la nostra fiducia, anche con un

problematico spirito utopistico. II Vogliamo guardare al futuro, e lo facciamo a partire dai pensieri più

antichi. I classici greci e latini, al solito, non forniscono risposte né modelli. Né ovviamente rivendicano un

ruolo privilegiato a danno di altre culture o di altri paradigmi. Ma essi rappresentano un'indubbia radice

della nostra cultura, la cui voce può essere specialmente utile nei momenti di crisi. III Apriamo allora il

nuovo cammino di pensieri. Di città in città. Con una prospettiva che attraversa il tempo da Omero a oggi, in

una dimensione europea che non ha pregiudizi, muri, confini. Qui dove siamo, al centro del Mediterraneo. Il

Teatro Olimpico di Andrea Palladio a Vicenza sarà un buon punto di riferimento, fatto di pensieri classici

con le scene di Tebe dalle sette porte. Un simbolo concreto di cosa può significare essere cittadini europei.

Per mettere insieme le parole da condividere. Ma, con un pensiero rivolto all'antica Atene, tutti i teatri o i

luoghi più significativi delle città d'Italia, con la sinergia dei licei, delle università e delle istituzioni civiche

diventano parte dell'agone delle idee. Pian piano costruiamo il percorso. IV Immersi in una società in cui

scorgiamo troppe ingiustizie e diseguaglianze, siamo abituati quotidianamente ad accapigliarci sulle leggi, a

dibattere il modo di amministrare il diritto, a invocare un riequilibrio ultraterreno agli squilibri umani. Cos'è

giusto fare dinanzi a una catena di delitti di cui si è dimenticata l'origine, dinanzi a una legge palesemente

inumana, dinanzi a chi propaganda un'idea che mette in dubbio le nostre certezze, dinanzi a una richiesta

d'asilo che mette a rischio la comunità? Dike, figlia di Zeus e Themis, crocevia di pensiero religioso e

razionale, è teodicea, ordine e volere degli dèi, nèmesi di creature soprannaturali, punizione dei torti e ratio

di un destino assegnato. Ma è anche un fatto umano, diritto scritto e amministrato nelle città, portato nei

tribunali ateniesi in forma di raffinato dibattito e poi lasciato in eredità alla più salda e sistematica

codificazione dei Romani, che seguiranno il loro demone per fondare il sistema tuttora alla base di molte

delle nostre società. Sulla scena attica, Dike deborda, grida, sfolgora, geme, colpisce. Nelle dikai di Lisia o

di Licurgo, la retorica e il testo dei decreti concertano arringhe paradigmatiche. Dalla lite su un riscatto nello
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Scudo di Achille nell'Iliade alla controversa vicenda dell'invalido ateniese in Lisia, dalla favola esiodea dello

sparviero e dell'usignolo alle incrollabili certezze di Antigone, dall'Eunomía (buon governo) di Solone alla

hybris (superbia) punita di Eschilo, il mondo greco ha prodotto una gran mole di pensiero sulla e per la

giustizia: non c'è quasi problema della giustizia del nostro tempo che non possa essere codificato - in

senso mitico o come parallelo storico - nei termini antichi, e dunque rivitalizzato e meglio compreso.
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