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L inter-vista

Amato:la Consulta
celebra la libertà
con le note di Piovani
dz Simonetta Fiori

I

045688

l concerto si intitola "Il sangue e
la parola".E a promuoverlo,
nella piazza del Quirinale e alla
presenza del presidente Mattarella,
è la Corte costituzionale. Una
cerimonia densa di significati civili,.
resi ancora più espliciti dalla
cantata scritta da Nicola Piovani
che fonde le Eumenidi e la carta
costituzionale.
a pagina 37
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L'INTERVISTA

La sinfonia
della ragione
Il presidente Giuliano Amato spiega perché la Consulta ha deciso
di organizzare un concerto che celebra i principi del diritto contro
quelli della violenza. "La prevaricazione non esiste solo in Ucraina"
di Simonetta Fiori

I

Interviste

l'intento di dare un'ulteriore evidenza
alla missionechela Carta Costituzionale
ci ha affidato:garantirnei principi
fondamentali.Ma il principio dei principi
èla difesa della democraziafondata
sull'equilibrio delle diverse esigenzein
gioco.Nullaè assoluto nella Costituzione,
maci sono valorie principi spesso
confliggentitraloro che vengonotenuti
insiemein un giusto equilibrio».
Lei vede venire meno questo
equilibrio tra visioni divergenti?
«In questi anninelle nostre democrazie
abbiamo assistito all'emergere di
movimentichefacendoleva sui
malumoricrescenti,sui risentimentie
sulle diseguaglianze accresciute hanno
imboccato la stradaindicata da Carl
Schmidt il mio avversario è un nemicoe
le mie sono le uniche ragioni possibili.
Sono gli stessiche magaricelebrano i
costituenti,ma senzacomprenderne il
lavoro straordinario:se c'erano persone
portatricidi verità opposteerano proprio
loro!Eppure riuscirono a trovare un
accordo».
La cantata trae ispirazione dalle
"Eumenidi",la tragedia che celebra la
nascita della civiltà del diritto contro la
legge della vendetta.
«Il dilemma che attraversa l'opera di
Eschilo è sesangue debbachiamare altro
sangue,se sia giusto uccidere Oreste che
aveva ucciso sua madre Clitennestra,
colpevole a sua volta dell'assassinio del
marito Agamennone.Allafine Atena
spezzala catena della vendetta per
imporre il giudizio di untribunale:cosìla

parolatrionfa sullafuria cieca della
violenza.EPiovani mette in relazione
questatematica con l'articolo 11 della
Costituzione:l'Italia ripudiala guerra.A
cento giorni dall'invasione dell'Ucraina,
l'evocazione di quel passaggio colpirà il
sentimento dichi ascolta».
Il concerto si può leggere anche
come un invito alla pace?
«Io direi meglio:un invito alla ragione.
Volere la pace durante un'aggressionein
corso non può significare che,purché
finisca la guerra,l'aggressore èlibero di
fare ciò che vuole:questo
rappresenterebbe iltrionfo della
prevaricazione.La guerra non deve
durare untempo infinito echi hacompiti
di responsabilità devetrovare il modo ei
tempi della sua conclusione.Ma gli
amanti della pace non possono
trasformarsiin fautori della
prevaricazione».
Non passerà inosservata la
reiterazione dell'articolo 11— l'Italia
ripudia la guerra — cantata nella piazza
del Quirinale.Lei ha difeso sul piano
costituzionale l'invio delle armi
all'Ucraina in nome della solidarietà.
«C'è chi sostiene che la Costituzione
autorizzia difendere soltanto noi stessi,
ma allora ifautoridi questa posizione
dovrebbero ritenere incostituzionali
l'articolo5deltrattato della Nato e
l'articolo42deltrattato dell'Unione
europea che prevedono l'obbligo di
solidarietà verso paesi aggrediti:nessuno
però s'è spinto ad affermare unacosa del

045688

1 concerto si intitola
"Il sangue e la parola". E a promuoverlo,
nella piazza del Quirinale e alla presenza
del presidente Mattarella,è la Corte costituzionale.Una cerimonia densa di significati civili,resi ancora più espliciti dalla
cantata scritta da Nicola Piovani che
fonde in un'unica architettura musicale le Eumenidi e la carta costituzionale,
la tragedia che celebra l'avvento della civiltà del diritto e l'opera di pace dei nostri costituenti. In piazza risuonerà reiterato l'articolo 11 della Costituzione,"l'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa e dirisoluzione delle controversie",ed è inevitabile che il pensiero oggi
corra al cuore insanguinato dell'Europa. «Il concerto è stato pensato prima
dell'aggressione ucraina», racconta il
presidente Giuliano Amato nel suo studio della Consulta.«E certo quel passaggio della Costituzione oggi provoca una
profonda emozione.Ma è solo un aspetto del messaggio che vorremmo trasmettere con la potenza della musica:la
guerra è la forma estrema della prevaricazione. Ma la prevaricazione esiste anchein tempo di pace:essa nasce dall'imposizione sulle ragioni degli altri di verità assolute e unilaterali».
Presidente Amato,partiamo dalla
singolarità dell'iniziativa. Da quale
urgenza civile nasce il concerto?
«E un progetto coltivato datempo,con
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genere.L'obiezione potrebbeessereche
l'Ucraina non ètutelata da questo nostro
obbligo in quanto non fa parte né della
Nato néfinora dell'Unione Europea.E
alloraio pongo una questione di
coscienza:se ècalpestatala dignità di
qualcuno che èfuori dai mieiconfini e
fuori daitrattati,la mia solidarietà non
arriva afarsi carico della sua dignità? E
della sua sopravvivenza?».
Da Eschilo ai Costituenti,la cantata
sembra tessere il filo che unisce due
rivoluzioni:quella ateniese e la
rivoluzione sancita dalla Carta.
«Non v'è dubbio che sitrattò didue
rivoluzioni.Eva Cantarella colloca nel621
a.C,con l'istituzione del primo Tribunale
di Atene,la nascita della civiltà del diritto
che è alla base della democrazia:il
passaggio celebrato appunto dalle
Eumenidi.Efu una rivoluzione anche
quella realizzata dai costituenti,con il
ripudio della guerra da parte nostra e dei
paesicheavevanoinsanguinato
l'Europa.Nella cantata diPiovani sifa
riferimento ailavori preparatori della
Carta,in particolare alle riflessionidi Ugo
Damianie diLeo Valianiche
arricchiscono il significato dell'articolo 11,
andando oltre il semplice ripudio:
entrambisostengono infattila necessità

che la risoluzione dei conflitti possa
essere affidata ad anni diverse da quelle
belliche.A differenza della costituzione
tedesca,noiteniamo all'interno dello
stesso articolo,l'11,il nesso storico ed
emotivotrala fine della guerraela
costruzione di un'Europa unita
finalizzata alla pace».
Lei prima diceva che la sopraffazione
esiste anche al di fuori delle guerre.
«La guerraè una sua estremizzazione,
maanchein tempo di pace assistiamo al
trionfo di politiche unilateralichein
nome di una verità assoluta possono
uccidere.Prendiamo iltema
dell'interruzione di gravidanza.Holetto
sulNew YorkTimesla sconvolgente
testimonianza di una donna polaccache
pocheore dopo sarebbe morta uccisa da
un'infezione procurata dalfeto: nelsuo
paese l'aborto è vietato in ognicaso.Quel
che ci deve preoccupareè il diffondersi
diferreeleggi antiabortiste che,in nome
deidiritti delnascituro,calpestano quelli
della madre.In America,un'attesa
sentenza della Cortesuprema potrebbe
rendere questo rischio molto concreto».
Eschilo e i Costituenti ci mettono in
guardia dalle verità assolute e anche
dalla furia della vendetta.Circola
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ancora nella società italiana un'idea
della giustizia come vendetta?
«Sì.Quante volte osserviamo con dolore
le vittime di un reato chesela pena
inflitta al colpevole non è altissima
pensano di non averavuto giustizia?E
poi si costituiscono parte civile per avere
deisoldi.Ho sempre pensato,soprattutto
quando i mieifiglierano piccoli,che non
misarei maiavvalso di questa possibilità:
se qualcuno mi uccide il figlio,quale cifra
potrà mairisarcirmi?E evidente che non
può esserci giustizia se il delitto non
viene punito.Machil'hacommesso non
può diventare un mostro dachiuderein
gabbia persempre».
Alla fine della tragedia di Eschilo,
Oreste non viene giustiziato.E da
cagne rabbiose le Erinni si trasformano
in Eumenidi,forze benefiche.
«Cosìfinisce anche la cantata diPiovani
che è un invito a respirare,con un
sentimento diritrovata serenità nel
riconoscimento da parte degli unidelle
ragioni degli altri.Questo invito è rivolto a
tutti gli italiani:dobbiamo superare le
divisioniper ritrovare l'unità non nella
prevaricazione ma nell'ascolto reciproco.
Su questo equilibrio — è bene
ricordarselo — si regge la democrazia».
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Giurista
Giuliano Amato è
presidente della Corte
costituzionale

II 22luglio in piazza
del Quirinale
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11 sangue e la parola è la
cantata di Nicola Piovani
che sarà eseguita i122
luglio alle 21.20 a Roma
dall'Orchestra e dal Coro
del Teatro dell'Opera
di Roma,coni soprano
Maria Agresta e Maria
Rita Combattelli e la voce
recitante di Andrea
Pennacchi. Testo tratto
liberamente dalle
Eumenidi di Eschilo e
dalla nostra Costituzione.

