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RITORNANO I CLASSICI CONTRO 
LA GIUSTIZIA E IL POTERE SECONDO I CLASSICI  

 
Inizia il nuovo progetto di Ca' Foscari dei Classici Contro per il 2018. Il 

tema quest'anno è Dike, con una parola greca che conosciamo bene perché 
da sempre è al centro della nostra vita. È la parola della giustizia. Come 
annunziano gli ideatori del progetto, il grecista Alberto Camerotto e il filologo 
classico Filippomaria Pontani, i Classici Contro di città in città in 27 azioni 
porteranno nei teatri d'Italia tremila anni di pensieri per interrogarci su che 
cos'è la giustizia, valore fondativo – a cominciare da Omero – di ogni civiltà 
e di ogni società. Saranno a Trieste e a Palermo, a Torino e a Lecce, a Milano 
e a Reggio Calabria e in molte altre città in tutta Italia. 



 

San Donà di Piave è la prima tappa: al Teatro Metropolitano Astra la 
sera di mercoledì 21 febbraio, alle ore 20.30, con la direzione  e il 
cordinamento di Luigi Salvioni e Grazia Dalla Mutta dal Liceo Classico 
"Montale" si parlerà del rapporto da sempre drammatico tra giustizia e 
potere. 

Il primo intervento, che apre tutta la rassegna, viene dalla tragedia antica, 
dalla figura di una donna-simbolo, Antigone, che mette in discussione le leggi 
della città in nome di un'aspirazione più alta alla giustizia, per una più 
profonda coscienza etica. Ma con qualche problema antico e moderno. Sarà 
una studiosa d'eccezione, Sotera Fornaro, che dall'università di Sassari 
insegna anche a Göttingen, a spiegarci il conflitto tra la legge e la giustizia. 
Che cosa bisogna fare davanti alle imposizioni della legge dello stato,  
quando queste non si conciliano con la propria coscienza? È come se ci 
trovassimo oggi di fronte alle leggi razziali. Come dovremmo comportarci? 

I dubbi ci sono e servono a creare un pensiero più grande. Per questo il 
filosofo Stefano Maso dell'Università Ca' Foscari Venezia ci ricorda come 
da millenni abbiamo imparato ad accettare il potere di Dike: un potere tanto 
grande da sconfiggere qualsiasi avversario, e costituito così da proporsi 
come 'giustizia'. Si aspira alla giustizia: in realtà si aspira al potere della 
giustizia. Ma da Socrate in poi noi non possiamo essere tranquilli, non 
possiamo accontentarci di accettare questo potere senza riflettere ogni volta 
su che cos'è il giusto. 

Ma, per guardare all'immaginario moderno e per comprendere qual è oggi 
la nostra idea di giustizia, lo storico del cinema Fabrizio Borin (Ca' Foscari) 
ci farà passare attraverso l'apparenza di una legge uguale per tutti nella 
finzione dello schermo: film, telefilm, legal thriller, serie, miniserie, gialli 
giudiziari, storie di colpevoli e/o clienti innocenti di vario genere in cui 
vediamo tutti i giorni in azione giudici, pubblici ministeri, avvocati difensori, 
commissari, poliziotti e via giustiziando. Ma che giustizia è? E a che cosa 
serve? 

Accanto alla ricerca, sono in azione sulla scena, da veri Classici Contro, 
i giovani studenti del Liceo Classico Montale di San Donà di Piave. 
Cominceranno con un coro, che canterà in greco la favola dell’usignuolo e 
dello sparviere di Esiodo: è la legge spietata del più forte. Poi reciteranno a 
più voci la storia dell’origine della giustizia dal Protagora di Platone, 
accompagnati dalle note del pianoforte. E infine metteranno in scena le 
parole su ciò che possiamo fare noi cittadini moderni, naturalmente dal De 
officiis di Cicerone. 
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