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di Alberto CAMEROTTO

Se si parla della giustizia, ci
vengono in mente subito i limiti
di quella che è la giustizia uma-
na. Però c’è un giudizio uguale
per tutti, fin dai tempi di Ome-
ro, lo sappiamo bene anche noi.
Ne parla Ulisse quando giunge
nell’Aldilà e descrive quello che
succede. Nel canto XI dell’Odis-
sea, l’eroe non manca l’impresa
più grande di tutte, scendere da
vivo tra i morti. Nell’aria fosca
dell’Ade ci sono i grandi danna-
ti con le loro pene eterne. E c’è
anche Minosse, un po’ diverso
da quello dantesco, sembra fare
la parte del giudice. Ma ancora
non è questa la scena del giudi-
zio finale, che arriva col “Gor-
gia” di Platone. Il giudizio sulla
nostra vita è una cosa importan-
te, perché riguarda tutto l’asset-
to dell’aldilà. Con delle conse-
guenze importanti anche per
quello che sta al di qua del tra-
ghetto di Caronte. Come raccon-
ta Socrate, in principio i giudizi
non erano tanto giusti. Anzi trop-
pe volte erano proprio sbagliati.
Allora Zeus stabilisce che ognu-
no si sottoponga alla verifica

delle sue colpe non prima ma
dopo la morte, quando potere,
denaro, amicizie e parentele non
hanno più nessun valore. Altri-
menti non ci può essere giusti-
zia. Ci si deve presentare nudi,
perché neppure il bel vestito, la
giacca, la cravatta possano con-
dizionare il pensiero di chi giudi-
ca. E naturalmente i giudici de-
vono essere giustissimi, i più
saggi tra i mortali, a Minosse si
aggiungono Radamanti ed Eaco.
Tutti figli di Zeus, celebri per la
loro saggezza. C’è persino la
possibilità dell’appello.

Ma anche quando il giudizio
è corretto ci sono bei problemi.
Almeno a posteriori. Tutti cono-
sciamo la pena di Sisifo, il maci-
gno che spinge su per la monta-
gna, che con tutta la sua soffe-

renza fa arrivare fino alla cima.
Poi la pietra rotola in basso ogni
volta. E la pena ricomincia. È
come l’ergastolo, in una colonia
penale, come all’Isola del Diavo-
lo. Due sono i tratti della pena,
impressionanti. È eterna, cioè co-
me dire fine pena mai. Inconce-
pibile, insopportabile anche solo

al pensiero. E poi è totalmente
inutile. Il contrario di quello che
vorrebbe Cesare Beccaria con i
suoi lumi. Sarebbe meglio mori-
re, ma qui si è già morti. Se
guardiamo la colpa di Sisifo, del-
la quale facilmente ci siamo di-
menticati, qualche dubbio in più
ci viene su che cos’è la giusti-
zia. La prima colpa di Sisifo è
che ha fatto la spia: quando
Zeus in una delle sue tante av-
venture ha rapito Egina, la bella
figlia del fiume Asopo, Sisifo
ha visto tutto e l’ha detto al pa-
dre. Non si fa, direbbe qualcu-
no. Ma a noi non pare così gra-
ve. Oggi, anzi, Sisifo lo chiame-
rebbero a “Chi l’ha visto?”, pu-
re con successo e più intelligen-
za. Oppure diventerebbe un ve-
ro collaboratore di giustizia. So-
lo la mafia potrebbe volere il
suo male. E invece Zeus gli
manda incontro Thanatos, la
morte. Ma Sisifo, con l’astuzia
che è anche nel nome, la incate-
na. E non muore più né lui né
nessun altro. Gli dei olimpi, i
più giusti di tutti, si arrabbiano.
Ma Sisifo, se si tratta di fare
quello che tutti vorrebbero poter
compiere, non si tira indietro:
vince la morte una prima volta,
e poi, perfino con la moglie che
diventa la sua complice per la vi-
ta, ritorna alla luce del sole di
nuovo. Due volte.

Il coraggio, l’amore per la vi-
ta, Sisifo sembra al nostro sguar-
do moderno più uno da premia-
re che da punire. Ma la sua pie-
tra è un simbolo, anche per la
nostra dike, per la nostra giusti-
zia di uomini mortali, che è fat-
ta di sofferenza, di fatica. Allo-
ra, se le cose stanno così, questo
è ciò che possiamo dire: la ricer-
ca della giustizia, è ovvio, è una
cosa difficile, perenne. Non ci si
può fermare mai, con la consape-
volezza, con il dolore del nostro
limite: questo potrebbe essere,
per noi come per Sisifo, l’orgo-
glio di una ricerca infinita, che
ci permette di continuare a esse-
re uomini e che ci fa vivere in-
sieme.

di Mariana COCCIOLO

Continua il progetto dei Classici
Contro per il 2018, rispettando la
scansione annuale. Dopo Xenia, do-
po Utopia, tema di quest’anno è Di-
ke, ovvero della Giustizia tra l’Olim-
po e la Terra. Gli ideatori, il grecista
Alberto Camerotto e il filologo clas-
sico Filippomaria Pontani dell’Uni-
versità Ca’Foscari di Venezia, hanno
portato i Classici Contro di città in
città. Un bagaglio, il loro, contenen-
te la produzione letteraria di tremila
anni di storia, con particolare riguar-
do per le letterature classiche, senza
esclusione per le letterature moderne
e contemporanee, figlie naturali di
un sistema di valori determinato da
comuni radici. Da Alessandria a Cal-
tanissetta, da Palermo a Milano, da
Pavia a Torino, a Reggio Calabria, a
Udine… Città dopo città, tra teatri,

biblioteche, sa-
le convegni, i
due professo-
ri, con l’entu-
siasmo di due
ragazzi, viag-
giano, si fer-
mano, aprono
il loro meravi-
glioso baga-
glio, riparto-
no. Non senza
aver lasciato
il segno della
bellezza della
cultura classi-
ca nell’animo
di chi li abbia
c o n o s c i u t i .
Ad attenderli

sono soprattutto i giovani, e non è
strano che così sia. Chi più dei giova-
ni ha sete del fascino che giunge fi-
no a noi da voci lontane, suscettibili
di echi infiniti? Chi più dei giovani
ha necessità di trovare sicurezza in
un sistema di valori stratificato nei
secoli, nei secoli riconosciuto come
universale? Chi più dei giovani ha bi-
sogno di imparare a riconoscere la
perfezione che si sprigiona dall’equi-
librio tra forma e contenuto di un te-
sto, che si tratti solo di un semplice,
ineffabile verso?

In questo senso i Classici sono
Contro. Sono contro l’abbrutimento.
E mirano alla bellezza. Città dopo
città, ora è la volta di Lecce. E così,
martedì prossimo alle 10, nell’Aula
Magna della Corte d’Appello, avrà
luogo la simulazione di due processi,
a Medea della Colchide e a Tess of
the D’Urbervilles, con la partecipa-
zione straordinaria del presidente del-
la Corte d’Appello Roberto Tanisi, e
degli studenti del Liceo Classico e
Musicale Palmieri di Lecce.

Ma non finisce qui. Nel pomerig-
gio dello stesso giorno, alle 17.30
nella Galleria Celeste di Cavallino,
intorno al tema della Dike relazione-
ranno Loredana Di Cuonzo (preside
del Liceo Palmieri), Maurizio Saso
(presidente dell’Anm), Mario Capas-
so (Università del Salento), Carmine
Catenacci (Università D’Annunzio di
Chieti-Pescara), Renzo Tosi (Alma
Mater, Università di Bologna). E an-
cora una volta interverranno gli stu-
denti del Liceo Palmieri, dando voce
ad Esiodo, Solone, Euripide; facendo
muovere a passo di danza Tess of
the d’Urbervilles, suonando dal vivo.
L’ingresso è libero.

Hanno collaborato al progetto an-
che Daniela Cupri, Antonella Paglia-
lunga e Cristina Scarcella, docenti
del Liceo Palmieri di Lecce.

d Un supereroe - anzi un “superhe-
re”, la sua parodia - per insegnare ai
bambini come costruire un’esperien-
za reale di relazione umana, un mon-
do immaginario in cui dal supereroe
e dall’icona pop si passa in maniera
spontanea, naturale, divertente alla
dimensione della vita quotidiana.

“Superhere” è il laboratorio che
la Scuola d’Arte Contemporanea per
Bambini e Bambine “La Chimera”
terrà dal 16 al 22 maggio presso
“ExFadda L’officina del Sapere” a
San Vito dei Normanni. E che vedrà
protagonista l’artista napoletana Ro-
xy in the Box.

«Superhere è una parodia del su-
pereroe e al tempo stesso un gioco
molto serio fatto con e dai bambini
- spiegano gli organizzatori - La Chi-

mera infatti è una scuola d’arte con-
temporanea nata per fare immergere
i bambini nell’esperienza del con-
temporaneo e dell’opera contempora-
neo, nel suo funzionamento e nella
sua logica. Sempre giocando. Per
questo una logica abbastanza coeren-
te lega i primi due laboratori del
2017, con Alessandro Bulgini e Raf-
faele Fiorella, a questo con l’artista
napoletana Roxy in the Box. Parlan-
do con lei in queste settimane ci sia-
mo detti che solitamente questi pic-
coli stanno sempre con matite e colo-
ri in mano, a scarabocchiare e a pa-
strocchiare; il che va benissimo, per
carità; ma se provassimo per una
volta a fargli fare altro?».

E allora ecco “Superhere”, ovve-
ro Superqui, «un modo semplice e

al tempo stesso complesso di riap-
propriarsi – o di appropriarsi della
prima volta – del contatto diretto
con il qui e ora, dell’essere totalmen-
te presenti e nel presente. Qualcosa
di cui i bambini di oggi hanno forse
abbastanza bisogno. Il tutto attraver-
so l’arte e la cultura contemporanea,
l’unico strumento conosciuto e vali-
do (da qualche millennio) per mette-
re in discussione quello che siamo e
che sappiamo della realtà che ci cir-
conda».

In parallelo con il laboratorio “Su-
perhere”, alla residenza di Roxy in
the box sarà collegato Star Lab, un
laboratorio d’arte contemporanea
gratuito per 14 bambini (dal 17 al
22 maggio).

Per informazioni: infolachime-
ra@gmail.com oppure 329/4321894.

L’ORGOGLIO DISISIFO
LA GIUSTIZIA DIFFICILE

“Superhere”, un supereroe alla scuola d’arte per bambini

Colpe, giudizi
e limiti umani
Dopo aver toccato diverse
città, martedì sarà a Lecce
il progetto del grecista
Alberto Camerotto
e del filologo
Filippomaria Pontani
dell’Università
Ca’Foscari di Venezia

Nell’immagine
grande in alto,
“Sisifo” in un
quadro di Pedro
Lira Rencoret
(1893).
Qui sopra,
Omero
per Classici
Contro

Alberto Camerotto

~
Non ci si può fermare mai

in una ricerca infinita
per continuare a essere

uomini e vivere insieme

A San Vito dei Normanni dal 16 al 22 maggio il laboratorio de La Chimera con l’artista napoletana Roxy in the Box

L’artista napoletana Roxy in the Box

LA BELLEZZA DELLA STORIA

Classici contro
arriva “Dike”:
due processi
tra l’Olimpo
e la Terra


