
•• 12 MERCOLEDÌ — 17 FEBBRAIO 2021 – LA NAZIONE

PISTOIA

«La Costituzione non è una
macchina che una volta messa
in moto va avanti da sé. Perché
si muova bisogna ogni giorno ri-
metterci dentro il combustibi-
le». Così Piero Calamandrei par-
lava della Costituzione nel suo
discorso pronunciato nel 1955
davanti ad un gruppo di studen-
ti universitari. Sono trascorsi da
allora oltre sessanta anni, ma
quelle parole risuonano quanto
mai attuali per noi, oggi, in
un’epoca in cui ciò che accade
sembra spesso disattendere i
valori costituzionali. Non si può
e non si deve affatto dare per
scontato quello che la Costitu-
zione recita ed è con questo in-
tento che nel 2010 un noto arti-
sta italiano contemporaneo,
Emilio Isgrò, realizzò un’opera
dal titolo «La Costituzione Can-
cellata», quattordici tavole in
cui attraverso la tecnica della
cancellatura ha lanciato «un gri-

do di dolore per l’Italia che si sfa-
scia». Le pagine della Costituzio-
ne sono state, infatti, abilmente
cancellate per sensibilizzare gli
italiani sul valore identitario del-
la nostra Carta costituzionale.
Così, per mezzo di pennellate
bianche e nere, Isgrò ha oscura-
to le parole che i nostri padri e
le nostre madri costituenti ave-
vano scritto nel lontano 1946,

per dare vita a nuovi messaggi.
La cancellatura, infatti, per
Isgrò non è mai un gesto distrut-
tivo fine a se stesso, ma è sem-
pre finalizzata a creare qualco-
sa di nuovo. E così la ‘Costituzio-
ne Cancellata’ recita «Nessun
membro del Parlamento può es-
sere arrestato» oppure «Lo Sta-
to può essere sciolto da tre citta-
dini» e, ancora, «Non sono proi-

bite le associazioni segrete» o
«È senatore di diritto chi è nato
di febbraio», frasi che se in un
primo momento fanno sorride-
re ad una più attenta lettura se-
gnalano il pericolo che incom-
be sull’Italia, pericolo che l’arte
ha il dovere di denunciare e non
nascondere sotto cumuli di co-
lori sgargianti. A completare
l’opera la presenza di sciami di
api, che Isgrò inserisce spesso
nelle sue creazioni perché da
una parte «suggono il miele dal-
le parole, ne assorbono il sen-
so» e dall’altra simboleggiano
lo scempio dell’uomo sulla natu-
ra. Esse, pertanto, non sono un
semplice elemento decorativo,
ma rafforzano il messaggio di
denuncia che l’artista ha voluto
trasmettere.
«La Costituzione Cancellata»
di Isgrò è, infatti, la rappresenta-
zione di un crimine annunciato,
quello di un’Italia che allora co-
me oggi rischia il collasso, se
non ci riappropriamo dei valori
della Costituzione. Così anche
noi abbiamo realizzato la nostra
Costituzione cancellata, nuovo
combustibile per mantenere in
moto la macchina del nostro
Paese, come ci invita a fare an-
che il nuovo insegnamento
dell’Educazione civica.

Il messaggio

Insieme lungo il sentiero che porta a Barbiana
«Un cartello per gridare il nostro no alla guerra»

L’esempio di don Milani
ha segnato la storia
«Un libro a cielo aperto
per non farci smarrire»

Il messaggio è chiaro: non si deve dare per scontato ciò che la Costituzione recita

Lungo il tratto di strada che don
Milani percorse la prima volta
che arrivò a Barbiana sono state
poste 44 bacheche con alcuni
articoli della Costituzione italia-
na illustrati dai disegni di ragaz-
zi di varie scuole d’Italia. Un li-
bro, dunque, a cielo aperto che
ci ricorda che la Costituzione
deve continuare ad essere la
bussola. La Carta aveva un ruo-
lo fondamentale nell’insegna-
mento di don Milani, che la con-

siderava, col Vangelo, il fonda-
mento della formazione civile
dei suoi ragazzi, come un episo-
dio, rievocato in «Lettera a una
professoressa», sembra dimo-
strare: «Quella professoressa
s’era fermata alla prima guerra
mondiale. Esattamente al punto
dove la scuola poteva riallacciar-
si con la vita. E in tutto l’anno
non aveva mai letto un giornale
in classe. Dovevano esserle rima-
sti negli occhi i cartelli fascisti
’Qui non si parla di politica’. Una
volta la mamma di Giampiero le
disse: ’Eppure mi pare che il
bambino da che va al doposcuo-
la comunale sia migliorato tan-
to. La sera a casa lo vedo legge-
re’. ’Leggere? Sa cosa legge? La

Costituzione! L’anno scorso ave-
va come per il capo le ragazzine,
quest’anno la Costituzione’.
Quella povera donna pensò che
fosse un libro sporco. La sera vo-
leva far cazzottare Gianpiero dal
suo babbo». Convinti, dunque,
dell’importanza di questo pro-
getto, abbiamo anche noi realiz-
zato il nostro cartello, illustran-
do l’articolo 11 della Costituzio-
ne, per gridare NO alla guerra.

La Legge 92/2019, che ha istitui-
to l’insegnamento dell’Educa-
zione civica, e le Linee guida del
2020 trattano anche di Svilup-
po sostenibile. Se Leopardi vi-
vesse oggi, come riscriverebbe
il suo Dialogo della Natura e di
un Islandese? Questo è quello
che un nostro compagno, Nic-
colò Corbani, ha immaginato:
«Uomo: Natura? Natura, mi sen-

ti? Natura: Sì, dimmi. Uomo:
Mamma mia, che brutta che sei,
ti ricordavo più bella. Natura:
Voi uomini mi state rovinando,
è solo colpa vostra se sono ridot-
ta così. Uomo: Ma noi non abbia-
mo fatto niente di male. Natura:
Come niente? Uomo: Va bene,
abbiamo costruito qualche fab-
brica, aumentato un po’ l’emis-
sione di gas, inquinato mari, fiu-
mi, laghi, ma non mi sembra
una tragedia. Natura: Non è una
tragedia? Se continuate così,
tra qualche decennio non ci sa-
rà nemmeno un albero sulla ter-
ra. Siete dei mostri, state ucci-
dendo ogni forma di vita sulla
Terra. Uomo: Ma tanto sarà fra
migliaia di anni, quindi chi se ne
frega. Natura: State rovinando
questo Pianeta, non vi vergo-
gnate? Uomo: Perché dovrem-
mo, tanto andremo su Marte. Na-
tura: Mi spiace deluderti, ma og-
gi non sei tu a fuggirmi, ma io a
fuggire te, che senza di me non
sarai niente.

I messaggi «oltre» la Costituzione
Quando annerire illumina: le pagine cancellate per far riscoprire il suo valore identitario agli italiani
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Dietro all’opera
di Isgrò «un grido
di dolore per l’Italia
che si sfascia»

La prova

E se Leopardi
vivesse oggi
Parla la Natura

Lo sviluppo sostenibile
è un tema fondamentale
che alla fine rischia
di esser dato per scontato


