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Dike in scena 
Un simposio sulla giustizia. Filosofi a banchetto 

Azione degli studenti del Liceo G.B. Brocchi di Bassano del 
Grappa 

a  cura di Fabio Zanin 
 

Ispirata al Simposio di Platone e ai Deipnosofisti, l'azione 
teatrale Un simposio sulla giustizia. Filosofi a banchetto mette in 
scena, ambientandolo nell'Isola dei Beati, un dibattito tra quattro 



CLASSICI CONTRO 2018 DIKE  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

giganti della filosofia antica e moderna come Platone, Aristotele, Hegel 
e Rousseau, e tre pensatori contemporanei, Arendt, Nozick e Rawls, 
su cosa sia la giustizia e come possa essere attuata. 

Nel dibattito emerge il contrasto tra coloro che sostengono una 
concezione organicista dello Stato, secondo la quale ogni individuo è 
parte di un tutto rispetto al quale non gode di autonomia e alla cui 
realizzazione è funzionale, e una concezione dell'individuo come 
dotato di diritti inviolabili, sui quali si deve regolare il funzionamento 
dello Stato. 

L'opposizione tra queste due visioni porta con sé un ulteriore 
contrasto sul potere al quale si dovrebbe affidare la realizzazione della 
giustizia e i modi in cui tale potere si dovrebbe costituire. Un simposio 
sulla giustizia cerca soprattutto di mostrare quanto sia difficile, ma 
necessario per la convivenza tra gli uomini, venire a capo della 
questione su come si possa garantire un'equa distribuzione dei beni e 
sull'autorità che la dovrebbe regolare. 

 
 
 
 

Un simposio sulla giustizia. Filosofi a banchetto verrà messo in scena il 27 
aprile da alcuni studenti della classe 5^BC del Liceo "Brocchi" nell'ambito 
dell'iniziativa promossa dalla Biblioteca civica di Bassano, in collaborazione 
con "Classici Contro 2018 Dike". 

 
In azione per il Liceo G.B. Brocchi Bassano del Grappa 

 
Chiara Bordignon, 

Romina Facchinello, 
Marco Filippin, 
Elena Menon, 

Tommaso Merici, 
Chiara Tasca, 
Marco Uderzo. 

 
 

Nella foto gli studenti del Liceo Brocchi in azione  
per i Classici Contro Xenia il 25 maggio 2016  

al Teatro di Ca' Foscari a Santa Marta a Venezia. 
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