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“C'è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce”: questa frase di 
Leonard Cohen ci sembra interpretare al meglio il fine del nostro spettacolo. 
Non vogliamo rivoluzionare il mondo da soli, non aspiriamo a proporci come 
enunciatori di verità; il nostro compito e la nostra speranza sono piuttosto 
quelli di creare una crepa, uno spiraglio in ognuno degli spettatori, mettendo 
in luce l’eterna attualità dei classici attraverso la prospettiva offerta da un 
tema ancora oggi decisivo. È bastato leggere le commedie di Aristofane per 
comprendere come alcuni tratti caratteristici della nostra società fatichino ad 
evolversi, nonostante i rapidissimi cambiamenti di cui tutti siamo testimoni. 
Spesso si crede che il progresso sia un destino ineluttabile, che tutto prima 
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o poi migliorerà da solo; noi crediamo invece che, per ottenere un 
miglioramento, sia necessario impegnarsi e cercare la via migliore, la voce 
più chiara e diretta, che non si ferma dinnanzi al politically correct, ma che 
anzi lo sfida portando sul palco anche espressioni volgari e spesso non 
associate alla classicità, come se quest’ultima fosse un’entità estranea alla 
vita di ognuno di noi. È proprio per questo che ci sembra importante 
valorizzare anche questo aspetto del mondo antico, ascoltando la vita che 
palpita sotto la cultura classica e mostrando quindi che essa non è solo un 
ingombrante e lontano momento della storia dell’umanità. Solo così, 
sentendo gli antichi vicini a noi, si può veicolare un messaggio. La guerra e 
il femminile, questi sono i punti cardine della nostra riflessione. Non ci sono 
discriminazioni di genere: la donna non sottomette l’uomo, semplicemente lo 
aiuta a ragionare utilizzando un’arma che offre spunti comici; spesso tuttavia 
il potere liberatorio della risata fa riflettere lo spettatore molto più delle 
lacrime, ed è per questo che sul palco ci siamo noi giovani, perché per 
affrontare, aprire crepe e far penetrare luce in una società spesso arretrata 
e chiusa è necessario ridere, è necessario giocare, è fondamentale volersi 
bene.  
 

 
 

 
 

CLASSICI CONTRO 
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 

http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm 


