
Libertà da INCOMPIUTI
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PIERO
CALAMAN-
DREI
Padre
costituente e
politico
italiano,
nacque a
Firenze nel
1889.
Nel 1912 si
laureò in
Giurispru-
denza
all'Università
di Pisa.
Fu tra i
firmatari del
manifesto
antifascista
di Croce e
non richiese
mai la tessera
del PNF.
Nel 1942
contribuì a
fondare il
Partito
d'Azione.
Nel 1945
fu eletto
nell'Assemblea
costituente:
era a favore
di una
Repubblica
presidenziale
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a rimozione dello straordi-
nario risultato del referen-
dum costituzionale del 4 di-
cembre è figlia e parte di una
rimozione più grande e più
antica: quella del dovere di
attuare la Costituzione.

L'articolo che Piero Cala-
mandrei dedicò al terzo an-
niversario della Carta, il 2
giugno 1951, si intitolava "La
festa dell'Incompiuta", e si
riferiva in prima battuta al
fatto che il governo provviso-
rio perpetuava se stesso in-
vece di creare finalmente gli
organi di garanzia previsti
dalla Carta (prima tra tutti, la
Corte costituzionale). Ma in
quella geniale etichetta non
c'era solo un riferimento
all'attualità di allora, c'era
anche un lucidissimo sguar-
do gettato sul futuro. Nella
Costituzione - scriveva Ca-
lamandrei - "è scritta a chia-
re lettere la condanna
dell'ordinamento sociale in
cui viviamo": ma finché una
condanna non viene esegui-
ta, rimane incompiuta. Par-
lando ai giovani nel 1955, a
Milano, egli tornò su questo
nodo fondamentale: "La no-
stra Costituzione è in parte u-
na realtà, ma solo in parte. In
parte è ancora un program-
ma, un ideale, una speranza,
un impegno di lavoro da
compiere. Quanto lavoro a-
vete da compiere!". Così
Norberto Bobbio ricordava
le parole del grande costi-
tuente: "Sa come chiamava la
Costituzione, Calamandrei?
L'Incompiuta. Nel senso che
non era stata attuata".

È DA QUI CHE bisogna ripar-
tire. Innanzitutto conoscen-
do ciò che dobbiamo attuare.
Conoscendo la storia, le in-
tenzioni, il contesto, lo spiri-
to della Costituzione. Mai co-
me oggi una svolta politica
non può che passare attraver-
so una svolta di conoscenza.

Ed è per questo che ho ac-
cettato con entusiasmo la sin-
golare proposta di Nino Cri-

Una pièce racconta le fughe
dall'afa "morale" delle città
scenti: portare in giro, nei
teatri di tutta Italia, una pic-
cola parte della preistoria
culturale della Costituzione,
in partic olare del suo articolo
9. Quello che dice che siamo
nazione per via di cultura (e
dunque una nazione aperta a
tutti coloro che la vogliano
condividere, aumentandola e
contribuendo a trasformar-
la), e che la Repubblica deve
promuovere la ricerca, tute-
lare l'ambiente e il patrimo-
nio artistico. Non perché sia-

no belli: ma perché costrui-
scono la nostra sovranità,
fondano la nostra democra-
zia.

Quell'articolo nacque an-
che da un particolarissima
immersione nel paesaggio e
nell'arte: racconta lo stesso
Calamandrei che "negli anni
pesantie grigi nei quali sisen-
tiva avvicinarsi la catastrofe,
facevo parte di un gruppo di
amici che, non potendo sop-
portare l'afa morale delle cit-
tà piene di falso tripudio e di
funebri adunate coatte, fug-
givamo ogni domenica a re-
spirare su per i monti l'aria
della libertà, e consolarci tra
noi coll'amicizia, a ricercare
in questi profili di orizzonti
familiari il vero volto della
patria". Nel gruppo che, tra il
1935 e lo scoppio dellaguerra,
lasciava ogni domenica la Fi-
renze fascista per cercare nel
paesaggio e nei monumenti
dell'Italia centrale un nuovo
Risorgimento c'erano Luigi
Russo, Pietro Pancrazi, Nello
Rosselli, Alessandro Levi,
Guido Calogero, Attilio Mo-
migliano, Ugo Enrico Paoli,
talvolta Benedetto Croce, A-

dolfo Omodeo e in qualche
occasione Leone Ginzburg.
Era il vertice della cultura i-
taliana: il meglio dell'Italia
antifascista. Fu un'esperien-
za profondissima, e profon-
damente politica: "Io pensa-
vo - scriveva Calamandrei a
Pancrazi - che qualcosa di e-
terno ci deve essere, se noi
prendiamo tanto gusto e af-
fezione a queste nostre gite:
nelle quali circola nel nostro
pensiero una parola che non
diciamo, per pudore, ma che
pure, a ripensarla così di pae-
se in paese, tornanuova, epu-
ra: `patria!".

Grazie alla regia di Cri-
scenti, e grazie al fatto che
l'Accademia Filarmonica di
Roma, la Fondazione Cantie-
re Internazionale d'arte di
Montepulciano e gli Amici
della Musica di Foligno han-
no creduto in questo proget-
to, possiamo rivedere le foto-
grafie scattate da Calaman-
drei (e conservate in un com-
movente album a Montepul-
ciano), ascoltando le parole
delle sue lettere, del suo dia-
rio o con quelle dei suoi com-
pagni di gita. Parole così alte,
e spesso così drammatiche,
che solo la musica avrebbe
potuto renderle sostenibili,
in qualche misura prolun-
gandone il filo e il senso. E co-
sì il clarinetto di Luca Cipria-
no, ilviolino di Marco Serino,
il violoncello di Valeriano

Non
sopportando
falso

tripudio
e funebri
adunate
coatte,
fuggivamo
a respirare
su per
i monti

Circola
tra noi
una parola
che non
diciamo,
per pudore,
ma che
pure torna
nuova,
e pura:
Patria?



Taddeo e il piano di Marco
Scolastra punteggiano il rac-
conto con le note di Casella,
Castelnuovo-Tedesco, Hin-
demith, Messiaen, Sostako-
vic e Stravinskij.

L'8 MAGGIO l'A ria della liber-
tà sarà al Teatro Olimpico di
Roma (il 7 a Foligno, e il 15 a
Reggio Emilia): e sarà un atto
politico. Di una politica di-
versa, beninteso. Come ha
scritto Bobbio, "solo chi cre-
de che la politica non sia tutto
giunge a convincersi che la
cultura svolge un'azione a
lunga scadenza, anch'essa
politica, ma di una politica di-
versa... Solo chi crede in
un'altra storia - vi crede per-
ché la vede correre parallela-
mente alla storia della volon-
tàdipotenza-,può concepire
un compito della cultura di-
verso da quello di servire i po-
tenti per renderli più potenti,
o da quello, ugualmente ste-
rile, di appartarsi e di parlare
con se stesso".

Calamandrei diceva che le
sue gite non erano "estetismi
da amici dei monumenti", ma
concreti atti di resistenza
culturale e politica: e noi oggi
la pensiamo come lui, perché
un futuro diverso dalla con-
tinuazione del presente non
potrà che essere costruito da
una "politica diversa".

*Presidente
di Libertà e Giustizia
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L'8 maggio
lo spettacolo
sarà al Teatro
Olimpico di
Roma (il 7 a
Foligno e il 15 a
Reggio Emilia)
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