
CLASSICICONTRO.All’Olimpicoilprof.CanziopresidenteemeritodellaCortediCassazione

GRECIAANTICA
L’UNICAFONTE
Dike, lagiustizia,rintracciatadal
magistrato inSofocleconEdipoRe
eAntigone:«Lasocietàliquidaci
riportaversol’AtenedelVsecolo»

GiovanniCanzio,primopresidenteemeritodellaCortediCassazione

Questa sera per “Classici
Contro”alle20,30al teatro
OlimpicoparlerannoMas-
simoManca (università di
Torino) su “Cos’è giusto,
cos’è legale.Socrate,LeArgi-
nuse, Antigone (e un po’
Marco Cappato)“; seguirà
Gennaro Carillo dell’ate-
neo SuonOrsola Beneinca-
sadiNapoli su “Di che cosa
èespressione ilnomos” e, in-
fine Giovanni Canzio di
cui segue l’intervista.

Luigi Spina*

Conversiamo con Giovanni
Canzio, primo presidente
emerito della Corte di Cassa-
zione.

GiovanniCanzio,entrambiabbia-
mo frequentato lo stesso liceo
classico,ilTorquatoTassodiSa-
lerno,adistanzadi solidueanni.
Dunque gli stessi professori, la
stessaformazione.Cometihan-
noaccompagnatoiClassicinella
tuasceltaprofessionaleeduran-
telatuaprestigiosacarriera?
Classici, specialmente la lette-
ratura, la storia e la filosofia
della Grecia antica, mi han-
noaccompagnatonell’eserci-
zio del mestiere di giudice
percirca cinquantaanni.Ap-
profitto per sottolineare che
lamia carriera è iniziata pro-
prioqui, comegiudicedelTri-
bunalediVicenza.NeiClassi-
ci ho trovato le buone ragioni
dell’indipendenza e della li-
bertàdigiudiziodelmagistra-
to e la sicura guida – anche
morale – nei più difficili sno-
di decisori dei processi. Amo
ancora oggi leggere l’Iliade e
l’Odissea, le opere dei grandi
tragiciateniesi equellediPla-

tone e di Aristotele con il te-
sto greco a fronte, per non
perdere l’originale ricchezza
semantica di quello straordi-
nario linguaggio, poeticoe fi-
losofico. A me sembra che le
categoriedelpensierogiuridi-
co dell’Occidente -i fatti, le
prove, la verità, il dubbio, il
giudizio, lacolpa, la responsa-
bilità, la sanzione- affondino
le radici nelle “storie” narrate
dai Classici e, attraverso le
stesse, nella progressiva
emersione della soggettività
dell’individuo dall’arcaico e
ineluttabile volere del dio.

È stato invitato a proporre, dal
palcodell’Olimpico,unariflessio-
ne sul tema sempre attuale e
complesso della giustizia, che i
GrecichiamavanoDike.Qualiso-
no state le scelte da presentare
alpubblicovicentinoenonsolo?
La scelta non è stata facile
perché ogni selezione sconta
esclusioni dolorose, ma mi è
sembrato di rintracciare
nell’“EdipoRe”enell’“Antigo-
ne” di Sofocle i luoghi strate-
gici e gli archetipi del pensie-
ro occidentale, all’incrocio
fra letteratura,giustiziaemo-
rale. Edipo Re prefigura il
modello del paradigma indi-
ziario, proprio dell’inchiesta
giudiziaria.Edipo,nonrasse-
gnato all’ineluttabilità del fa-
to divino rivelatogli da Tire-
sia, lancia la sfida dettata
dall’ansia di conoscenza
dell’uomo, indaga alla ricer-
ca della verità circa l’omici-
dio di Laio, la scopre e se ne
assume colpa e responsabili-
tà subendone le catastrofiche
conseguenze. Le coordinate
del processo penale moder-
no sono, ancora, le inferenze
conoscitivedella ricercaedel-

la scoperta della verità. Ma,
per garantire la correttezza
del procedimento -dalla for-
mulazionedell’accusaallave-
rifica dell’ipotesi, nel giudi-
zio e nel contraddittorio fra
le parti e la giustezza della ri-
costruzione probatoria e del-
la decisione, l’ordinamento
disegna una rete di regole,
sia costituzionali che logiche,
ispirate ai principi di civiltà
giuridicachedebbonoguida-
re il libero (ma non arbitra-
rio) ragionamento del giudi-
ce.

Unesempio?
In Antigone, a sua volta, si
fronteggiano le ragioni
dell’ordine isonomico della
polis - il decreto di Creonte,
che vieta la sepoltura di Poli-
nice, morto in guerra contro
Tebe- e le ragioni di ordine
religioso, morale e familiare
-le leggi non scritte, immuta-
bili e sacre, invocate da Anti-

gone per giustificare invece
la sepoltura del fratello-. Lo
scontro fraCreonte eAntigo-
ne s’identifica nella polarità
fra i due tipi di nomoi. Sofo-
clenonscioglie inodidel con-
flitto tragico,pursottolinean-
do l’eccessiva intransigenza
dei protagonisti e le terribili
conseguenzedei loroattiead-
ditando la viaalternativadel-
la sapiente composizione in
nome della ragione -Emone
avverte Creonte: «Padre, la
ragione è il bene più alto che
gli dei abbiano concesso
all’uomo»-. Gli ordinamenti
democraticieuropeidellame-
tà del ’900, dopo le dramma-
ticheesperienzedei totalitari-
smi,delledueguerremondia-
li, delle leggi razziali e della
Shoah, riconoscono, nelle
Carte costituzionali (fra le
quali la Costituzione italiana
del 1948), nei Trattati e nelle
Convenzioni internazionali
(fra iquali laConvenzioneeu-

ropea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e la Carta
dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea), le ga-
ranziedelle libertà individua-
li e dei diritti fondamentali.
La“dignità”dellapersonaco-
stituisce,nello scenariogiuri-
dico degli ultimi decenni, il
valore primario e il fulcro di
ognisistemadi tutela, chevie-
ne affidata alle garanziedella
giurisdizione, nazionale o in-
ternazionale, indipendente
dal potere politico e ispirata
soloalla forzadegli argomen-
ti, secondo criteri di propor-
zionalità e di ragionevolezza
delle soluzioni decisorie.

L’iniziativadell’Olimpicocui col-
laborofindall’inizio, fapartedel
progetto chesi chiama “Classici
Contro”, un titolo provocatorio
che continua a far discutere. I
classici possono essere nostri
contemporanei ma non è detto
che la pensiamo alla stessama-
niera. Come interpreti questo
dialogoconiClassici?
Il dialogo con i Classici è de-
stinato, amioavviso, aprose-
guireancorapiù intensamen-
te nell’età postmoderna, che
è caratterizzata da diffusi fe-
nomeni di frammentazione,
complessità, “liquidità” della
societàedell’esperienzauma-
na.
Gliarchetipidella storiadel-

lamentalità occidentale pos-
sonomeglio illuminare e da-
resensoallemultiformiespe-
rienze della vita; in essi
l’uomo può cercare e talora
trovare le spiegazioni razio-
nali del mistero e del dram-
madell’esistenza. Inoltre, fra
tradizioneeprogresso, lepro-
cedure di ricerca e scoperta
in funzione dell’acquisizione
di nuove e condivise cono-
scenze s’ispirano ai modelli e
allecategoriedelpensieroco-
struitinelcrogiuolodeldibat-
tito intellettuale e politico
nell’Atene del V secolo a.C.
In questo senso i Classici si

rivelano davvero nostri con-
temporanei.Eperò essi ci ac-
compagnano con un costan-
te, severo monito: la conqui-
sta delle libertà e dei diritti
fondamentali della persona
non va data per scontata una
voltaper tutte.Libertàedirit-
ti, attraverso l’esercizio della
memoria, vanno strenua-
mente difesi e trasmessi alle
giovani generazioni, contro
ogni indifferenza o rassegna-
zionealMale,perché le tragi-
che esperienze del passato
non si ripetanomai più.•
*CentrodiRicercaAntropologiaeMon-
doAntico, università di Siena

MOSTRA/1.Daoggialle18allaGalleriaART.Ù

Lasuggestione
magico-poetica
nelleoperediDuso
L’artistadiCostabissarasapeva
coniugarevaristiliconnaturalezza

JacopoDaPonte,“L’Adorazionedeimagi”

MOSTRA/2.LateladiJacopoDaPonte inprestitoalMuseodiBassano

L’AdorazionedaParigi

GiovannaGrossato

Non è stato facile scegliere,
tra la ricca produzione di
un’intera vita, la trentina di
opere che nella mostra che si
inaugura oggi alle 18 (fino al
19 aprile) alla Galleria Artù
rappresentano inmodosigni-
ficativo l’intero percorso arti-
stico di Giovanni Duso (Co-
stabissara 1936-2013). Seb-
bene il suo stile abbia una
chiaracifrariconoscibile ede-
dicataall’informalegià all’ini-
ziodel suo impegnonellapit-
tura, dalla metà degli anni
Sessanta, vi sono alcune va-
riazioni cromatiche e segni-
che -maanchedi impostazio-
neprogettuale - che determi-
nano chiari e visibili passaggi
della forma pittorica. Ciò ha
suggerito la cernita che ren-
de chiara e attraente la lettu-
ra di variabili campi di colore
che,di volta involta, si dispie-
ganocompatti equasi violen-
ti, segnati e suddivisi in “sce-
nari” che paiono mappe, op-
pure, in altri periodi e circo-
stanze, si assottigliano in ve-
laturedelicate e sottili. Ilmo-
tivocomune, sulpiano forma-
le, è un perenne senso dimo-
to. Irrequieto in certi casi (o
in certi periodi); in altri più
disteso, in cui si percepisce
un respiro profondo, quasi

cosmico. In ogni caso l’esito è
sempre di una grande sugge-
stionemagico-poetica.
Da far risalire ai maestri

elettivi di Duso, Paul Klee,
Kandinskji, Mark Rothko e,
in generale alle istanze di
quell’astrattismo che, tra la
razionalità e la ricerca di una
connessione “naturale” ed
istintiva all’immenso mondo
delle cose e dei sogni, riesce a
trovare un alveo in cui far
scorrere entrambe? Forse.
Ma il fatto è che il disciplina-
to incantesimo della sua pit-
tura non somiglia ad altro
che a se stesso. Ed è una co-
stante che, curiosamente, si
affranca da tutto e vola per
conto proprio, separandosi,
primadall’attività diGiovan-
ni come ceramista struttura-
to nel mercato, poi anche dal
panoramadei linguaggipitto-
rici innovativi che gli furono
contemporanei.Tutto lo inte-
ressava e veniva da lui elabo-
ratoma di tutto, ad un certo
punto, poteva fare ameno, li-
brandosi per conto proprio.
Intrigante l’allestimentoan-

tologico perché sceglie dimi-
schiare i vari periodi, abban-
donando il criterio cronologi-
co in favoredi uno sincronico
cheevidenzia, appunto, la co-
stante presenza di una scala
armonica tra gli elementi pit-
torici primari.•

Un’operadiGiovanniDuso(Costabissara1936-2013)

IMusei Civici di Bassano an-
nunciano un nuovo ospite in
comodato: una versione ine-
ditae recentemente restaura-
ta del dipinto “L’Adorazione
dei Magi” di Jacopo Da Pon-
te esposta nella Sala dapon-
tiana del Museo Civico .
L’opera, protagonista in una
mostraaVenezia (30novem-
bre 2017 – 24 febbraio 2018)
allaPinacotecaManfredinia-
na dal titolo Jacopo Bassano
“Vivezza eGrazia di Colore” a
cura di Andrea Donati e Sil-
viaMarchiori incollaborazio-
necon ilSeminarioPatriarca-
le. Il lavoro è riconducibile
all’ultima stagione artistica

del noto pittore, il quale rea-
lizzò più versioni dell’Adora-
zionedeiMagi creandoun in-
teressante caso sul problema
filologicodellaproduzionese-
riale. Il dipinto, parte di una
collezione privata parigina,
appartenevaaEliaVolpi, fon-
datore della casa-museo di
palazzo Davanzati a Firenze;
nel 1916 fu comprato all’asta
a New York dal banchiere
americanoThompson.Giun-
ge alMuseoCivico grazie alla
riscoperta da parte dell’arti-
sta e collezionista JulienMa-
rinetti e agli studi di Andrea
Donati, il quale si è occupato
del restauro e ha pubblicato
unamonografia che cataloga
in modo sistematico tutte le
versioni note del medesimo
soggetto attribuite aDa Pon-
te e alla sua bottega. •
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