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Lagiustiziasalveràilmondo?
Forseèquestaladomandache
i“ClassiciContro”2018,
imperniatisultemadiDike,
appuntolagiustizia, intendono
porreallapubblicaattenzione.
Edèunadomandalacui
rispostanonèpernulla
scontata.Perunverso,infatti,
essa,sì, losalvadall’arbitrio
delleprevaricazioniedalla
corruzione,chenel loroodierno
effettivodilagareprovanola
suaimportanzacomeostacolo
alladegenerazionedeirapporti
umaniecomeprerequisito
dellaconvivenzacivile.
Perunaltroverso, invece,va
presoattoche,no,essanonè
sufficienteatrasformareil
mondoindirezione
decisamentepositivaecheper
questoènecessariochesiano
all’operaanchealtrivalori,altri
principi,altrepratiche.
Ineffetti,seiclassicivengono
valorizzatinonnelloroaspetto
diasetticirepertimusealio,al
contrario,inquellodi
improbabilimodellidaseguire
bensìperciòchenellaloro
differenzarispettoanoi
possonooffrireallariflessione
criticasulpresente,allorasi
potràprofilareall’orizzonte
un’ideadell’associazione
umanapiùcomplessadiquella
diffusachetrovalasoluzione
deiproblemiodierninel(solo)
trionfodellagiustizia.Sipotrà
vederechelagiustiziaè
certamente,comevuole
Aristotele,“piùammirevole

dellastelladellaseraedellastella
delmattino”,manonèilvalorepiù
alto,senoncisiaccontentidi
avereunasocietàdiindividui
attentisoloalrispettodeidiritti,
masivogliaancheinstaurareuna
comunitàdipersoneinrapportodi
solidarietà: ilcheèappuntoil
quadroall’internodelqualesi
muovelacittàgrecaantica.Da
questopuntodivista,oltrea
tesserel’elogiodellagiustizia,
bisognaalloraprenderecoscienza
deisuoi limitiediciòcheoccorre
cheadessasempresi
accompagni.Lagiustiziadifendee
garantisceildebolemaresta
freddaeseparativa: lasuaopera
consistenelriportareciascuno“al
suoposto”eperciòancoranon
unisce,nonlega,noncrea
solidarietà.
Èperquestochelagiustizianon
èmoltospessomenzionatada
solaneitestiantichi,mafacoppia,
oaddirittura ‘squadra’,conaltri

valori: lapace, ilbuongoverno, la
moderazioneelaconcordia,ma
soprattuttol’aidóselanémesis, il
rispettopersonaleperglialtri
ancheladdovenonsianooperanti
obblighidi leggeocomunque
dirittialtrui,el’indignazione
pubblicachefapressionesuchi,
magaripropriofacendosifortedi
leggidaluistessovarate,si
comportainmodo
anti-comunitarioed
individualistico.Valelapena
riflettereancoraoggisulla
considerazionediAristotele
secondocui, “quandogliuomini
sonoamici,nonc’èaffattobisogno
dellagiustizia,mentrequando
sonogiustihannobisognoinpiù
dell’amicizia,eperciòsiritieneche
ilmassimodellagiustiziasia
l’amicizia”.
*grecistadell'ateneodiPalermo,
saràalTeatroOlimpicoil6aprile
con"Lagiustiziaèfondamentale,
manonbasta".•

AndreaCozzo,grecistadell’ateneodiPalermoil6aprileall’Olimpico
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I “Classici Contro”, manife-
stazione itinerante sulla cul-
turaclassica cheparlaalpub-
blico di oggi, torna a Vicenza
anchequest’annodove ènata
con un fortissimo legame
con il teatro Olimpico. Il te-
ma sarà Dike, la giustizia.
Tra imiti antichi, i tribunali e
le carceri i Classici Contro, il
progetto dell'Università Ca'
Foscari a curadel grecistaAl-
berto Camerotto e del filolo-
goclassicoFilippomariaPon-
tani, sostenuto dal Giornale
di Vicenza, mette in scena la
discussionesullagiustiziaan-
tica emoderna, il 6 e il 7 apri-
le al Teatro Olimpico di Vi-
cenza e alle Gallerie d'Italia
di Palazzo LeoniMontanari.
Qual è il rapporto tra la giu-

stizia umana e quella divina?
Come si configura la dialetti-
ca tra lagiustiziaolimpicaga-
rantita dal regno di Zeus e
l'amministrazione quotidia-
na nei tribunali di Atene e di
Roma?Inunmomento stori-
co in cui i problemi connessi
alla legge, al diritto e all'equi-
tà sociale e politica continua-
no a dominare l'attualità, la
rassegna2018provaadanda-
realla radice storicaecultura-
le di questi fenomeni, facen-
do parlare (e a tratti cantare)
i testi antichi più importanti
sul tema, daOmeroaEsiodo,
daEschilo a Virgilio, da Lisia
a Cicerone.
Venerdì 6 aprile a Palazzo

Leoni Montanari dalle 17 si
affronteranno due prospetti-
ve convergenti sul diritto e la
giustizia: daun lato lo svilup-
po del concetto nell’epica ar-
caica (ne parlerà Carlo Pello-
so, storico del diritto greco
dell’università di Verona),
dall’altro lo sviluppodeidirit-
ti fondamentali dall’antichi-
tà a oggi in relazione al tema
dell’identità personale e col-
lettiva (ne discuterà il giuri-

sta Marcello Francanzani,
giudice della Corte di Cassa-
zione). Ma la giustizia ha an-
cheunaspettomoltopratico:
la sua applicazione, i premi e
le pene. Nella sera di venerdì
all’Olimpico dalle 20.30 ne
discuteranno la direttrice di
un grande carcere (Claudia
Clementi, del Dozza di Bolo-
gna), un classicista attivissi-
mo nella riflessione e nella
pratica della non-violenza e
della giustizia quotidiana
(Andrea Cozzo, dell’ateneo
di Palermo), un giornalista
(ErnestoMilanesi, delMani-
festo). Queste parole ardue e
complessesarannoaccompa-

gnate dalle musiche antiche
di Nikos Xanthoulis, dedica-
te ad alcuni testi di Omero,
Eschilo, Sofocle relativi alla
giustizia; e lo stesso musici-
sta greco alle 11 di sabato 7
aprileaPalazzoLeoniMonta-
nari terrà insieme ad Angelo
Merianiuna lezionesullamu-
sicaantica, accompagnatada
una presentazione della mo-
stra “Seduzione nel mondo
antico” con la curatriceFede-
ricaGiacobello. La giustizia è
anche immagine come lealtà
e nemesi: ne parlerà sabato
dalle 17, a Palazzo Leoni
Montanari, Aglaia McClin-
tock (università del Sannio),

mentreGabrioForti, giurista
e letterato, analizzerà la rice-
zione del tema giustizia nella
riscrittura goethiana dell’Ifi-
genia. Al centro della serata
di sabato all’Olimpico dalle
20.30 ci sarà invece il sottile
confine tra giusto e legale
(Massimo Manca, latinista
di Torino), il fondamento so-
stanziale del nomos (Genna-
ro Carillo, filosofo napoleta-
no), e la divaricazione fra la
giustizia antica e moderna
con il primo presidente eme-
rito della Corte di Cassazione
Giovanni Canzio. Dopo
l’appuntamento dell’Olimpi-
co i “ClassiciContro”andran-
no in tutta Italia: al teatro
Don Orione di Palermo, al
Circolo dei Lettori e al liceo
Massimo D'Azeglio di Tori-
no, al teatro Masini di Faen-
za, alla biblioteca civica di
Bassano,aVillaEmoaFanzo-
lo di Treviso, al teatro civico
di Schio, all'Abbazia al Gole-
to di Sant'Angelo dei Lom-
bardi, al teatro comunale di
Alessandria, davanti aiBron-
zidiRiacealmuseoarcheolo-
giconazionalediReggioCala-
bria, al tribunale e alConven-
todei Teatini di Lecce, al tea-
tro Rosso di San Secondo a
Caltanissetta, al teatroRisto-
ridiVerona, alCarcerediBol-
late a Milano, al Collegio
Marconi di Portogruaro,
all'università di Pavia, al pa-
lazzo Festari di Valdagno. E
in autunno continueranno il
loropercorso allaVillaBelve-
dere di Mirano, alla stazione
marittima di Trieste, al liceo
Bartolomeo Zucchi di Mon-
za e al Leone XIII diMilano,
al carcere di Rebibbia a Ro-
ma, per concludere al Teatro
di Santa Margherita a Vene-
zia. Ingresso libero, prenota-
zioni obbligatorie(www.uni-
ve.it/classicicontro) per il
TeatroOlimpico.•

Lagiustiziasaràiltematrattatoquest’annoda“Iclassicicontro”partendodaOmero,EschiloeVirgilio
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“Meneghetti Giovanni detto
Gionson”è il librodiAlessan-
dro Carli dedicato al nonno
Giovanni. La Seconda Guer-
ra mondiale, l’Altopiano di
Asiago, la scalata del monte
Ortigara assieme al Toni Pe-
li, Gallio e Canove di Roana.
Gli insegnamenti alle scuole
elementari, il Fascio, i riti le-
gatial taglioealladegustazio-
ne del formaggio, le fughe in
montagna per onorare chi si
è sacrificato per la libertà, i
residui bellici, le strane for-
me intagliatenel legnonel la-
boratorio di Crespano del
Grappa. I prosecchi, l’inno
nazionale dei Sette Comuni,
la cucina en plein air, la Fiat

“Panda”che aveva solo una
marcia, i formidabili calci di
punizione alla Roberto Car-
los, il dialetto, il ruolo della
donna all’interno della fami-
glia. E quella bizzarra gara di
apnea contro Enzo Maiorca.
E’ questa la storia di Giovan-
ni Meneghetti detto Gion-
son, nato a Rosà, “Vicènsa”:
alpino e nonno per vocazio-
ne. L’autore è Alessandro
Carli, nato a Crespano del
Grappa, nel Trevigiano, nel
1975. Ha vissuto a Roma, a
Venezia e a Rimini, dove tut-
tora risiede. Si è laureato in
Lettere moderne a Urbino
conunatesi sul teatrodi ricer-
ca in Italia. • Lacopertinadellibro

FlorianaDonati

All’arte del vetro dell’artista
vicentino Simone Crestani è
stato assegnato -al Cercle de
l’Union Interalliée di Perigi-
il premio Talent du Luxe et
de la Création 2018 per la ca-
tegoria “Talent de l’Audace”.
Si trattadiunriconoscimen-

to che ogni anno viene asse-
gnato a chi si sia contraddi-
stintoper il proprio lavoro le-
gato al lusso.
Crestani è tra i sedici pre-

miati nelle presente edizione
tra cui la vicentina Silvia
SteinBocchesedelmaglificio
Miles per la categoria Talent

de l’Innovation-
“Un bel riconoscimento al

saper farevicentino” ,hacom-
mentato l’artista.
La natura nelle sue infinite

varietà è la fonte principale
della sua ispirazione. I suoi
oggetti silenziosi e cristallini
sanno unire forza e leggerez-
za. Apprezzato per la sua tec-
nica, combina la qualità del
design e della maestria arti-
gianale all’unicità della pro-
duzione artistica, creando
esclusive sculture e oggetti
d’arte. Oltre all’attività di la-
boratorio si dedica anche
all’insegnamento e alla ricer-
ca in prestigiose accademie
artistiche in tutto ilmondo.• SimoneCrestaniconun’opera

PREMIO.Il “TalentduluxedelaCrèation2018”assegnatoalvicentino

Crestani,designerdelvetro

Oggi alle 18, alla libreriaGal-
la 1880, il giornalista Federi-
coFubinidialoga con la scrit-
tricevicentinaMariapiaVela-
diano e presenta il suo nuovo
libro “Lamaestra e la camor-
rista” (Mondadori, 136 pagi-
ne). Fubini, editorialista di
economia del “Corriere della
Sera”, parte dallo spunto so-
cioeconomico che nel nostro
Paese manca la mobilità so-
ciale, si interroga sui motivi
di questa sostanziale sconfit-
ta, e rintraccia le cause inpar-
ticolare nel nostro sistema
educativo. •
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