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Dike in scena 
Azioni, musiche, danze e interventi degli studenti del 

LICEO CLASSICO ZANELLA SCHIO 
 

FIGURE DELL’(IN)GIUSTIZIA 
Letture e interpretazioni da Eschilo, Manzoni, Tucidide, Sofocle. 

 
“La giustizia è una sensazione; 

quando c’è giustizia, la si può sentire nell’aria”. 
 
L’azione dei ragazzi del Liceo classico “G. Zanella” porta sulla scena 
del Teatro civico di Schio il dibattito su dike che già animava la cultura 
greca a partire dall’età arcaica e che mai cessa di interrogarci: è 
possibile essere giusti? Come si configura il rapporto fra giustizia e 
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legge? Quante giustizie esistono? O è forse la sua stessa esistenza a 
dover essere messa in discussione?  
Il dibattito, costruito a partire dagli elaborati composti dagli studenti a 
conclusione dei percorsi tematici svolti in classe, giunge ad evocare 
quattro “figure dell’(in-)giustizia”: il Prometeo incatenato di Eschilo, 
emblema del conflitto fra ideale del singolo e giustizia punitiva di Zeus; 
i Promessi Sposi di Manzoni, mondo di una giustizia “sbendata”, 
inflessibile verso i deboli e servile verso i potenti; il dialogo dei Melii e 
degli Ateniesi di Tucidide, cruda anatomia di come sul debole, benché 
giusto, si imponga spesso l’arbitrio del più forte; infine l’Antigone 
sofoclea, teatro del conflitto, che appare insanabile, fra legge naturale 
e legge positiva, fra giustizia individuale e giustizia della polis. 
Ogni scelta sembra dunque condannare l’uomo all’arbitrio di una 
condotta ingiusta, analogamente a quanto accade nel cosmo, in cui 
tutte le cose, dacché esistono, “pagano l’una all’altra la pena e 
l’espiazione dell’ingiustizia” (Anassimandro, fr. 1 D.-K.). Eppure… 
Eppure, come ci ricorda Eraclito, “se non ci fossero le cose [ingiuste], 
non conosceremmo neppure il nome di Giustizia” (fr. 23 D.-K.), ed è 
dagli opposti che nasce “bellissima armonia” (fr. 9 D.-K.). 
 
Gli strumenti dell’Orchestra d’Istituto, diretta dal prof. Toni Moretti, e le 
voci del Coro d’Istituto, diretto dalla prof.ssa Maria Dal Bianco, 
porteranno sulla scena del Teatro Civico brani celebri che, insieme 
agli interventi recitativi, inviteranno a riflettere sul tema della giustizia. 
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