Ilomini di frontiera:
don Primo e Stefano Bazoli
di Luigi Bazoli"

Non so dire, con precisione rigorosa, ove si debba collocare I'hizio della grande profonda amicizia che ha legato don Primo Mazzolafi e mio padre, Stefano Bazoli. Mi sembra tuttavia di ricordare parole di papà secondo le
quali la conoscenza awenne attraverso la letbura del primo importante libro di
don Primo, La pi,ù bella auuentu,ra, e iI primo incontro personale tramite Vittorio Gatti e proprio nella libreriaslpiazza del Duomo del coraggioso e appassionato editore bresciano diMazzolari. La libreria di Gatti, e quella vicina di Delai,
rappresentarono del resto, e lo si può qui ricordare, un naturale luogo di passaggio e di incontro, negli ultimi anni del fascismo, come nei primi dopo la liberazio-

ne di una variegata realtà di antifascisti e di intellettuali bresciani.
Sono invece diretto testimone dell'ultimo saluto a don Primo, allorché accompagnai papà a Bozzolo per i funerali. Ricordo il turbamento e I'emozione, entrando nella chiesa parrocchiale gremita di gente: qualcuno stava predicando, e poco a poco ci rendemmo conto che quella voce, che sembrava conosciuta, era la sua voce, la voce di don Primo, con il suo timbro inconfondibile, le sue
pause, il suo calore, la suatenerezza,Ia suastanchezza...Era,apprendemmo poila

registrazione di una sua predica della settimana santa, di pochi giorni prima.
Un'emozione profonda invase anche noi, come tuttala gente raccolta in silenzio nella chiesa, nell'udire e ascoltare Ia sua voce mentre ne vedevamo il feretro deposto in terra avanti all'altare. E la commozione divenne irrefrenabile quando fu letto iÌ suo testamento:vedevo le lacrime di tutti, nei banchi accanto a noi, di fronte alla testimonianzaultima dell'amore e della povertà di don
Primo.
T?a questi due punti ci sono stati i lunghi anni della profonda trepida amicizia tra papà e donMazzolari. Ad alcuni incontri fui anch'io presente:
dagli incontri, che sono stati ricordati, nella cordiale accogliente casa Tosana, ad
a.lcune visite a Bozzolo, nello sfudio di don Primo, attorno alla sua scrivania, incredibilmente riempita di pile di carte e di libri.
* Ltt'igi Bazoli, auuocctto ed autoreuctle espon,ente del,la sin'istru deall,'Urbaruistictt clel Cornune ùi Bresciu Lta ispi'rato cu'i,en,tatnerr.ti e conlribuito ad iniziuti'ue di grande riltieuo. trligl:ict dell'orL.le StefarLct Baeol'i, è
rnern,bro del gruppo dirigerùe n,uzicnutll d,elh, Lega DerrLocratico; LLa pu,'rtecipoto e ytrctmosso qualificate irtizi,atiue culturali,, tra c'ui lariuista Città & dintorni, di t:ui è condimoc:r'isl:ia,rto,. Cctm,e assessore
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rettore.

C'è una traccia significativa del rapporto tra don Primo e papà
Io
nell'epistolario. stesso ho visto per Ia prima volta nei giorni scorsi, trasmessami
da.ll'infaticabile amico Angelo Boniotti, copia delle lettere di papà a donMazzolari, che sitrovano nell'archivio MazzolafidiBozzolo,e che fanno riscontro a quelle
di don Primo a papà, già pubblicate - sia pure anonime e cioè senza il nome del
destinatario, pur facilmente intuibile - da don Ahtonio Fappani, nel suo studio su

Mazzolari del 1969.
Le lettere non sono molte, in prevalenzalegate ai primi anni di
Adesso: e trovano in esse espressione significativa molti temi e molti aspetti della
sensibilità propria di entrambi gli interlocutori.
Ma I'epistolario - anche se potrà essere raccolto e pubblicato non è sufficiente, a se solo, a rendere ragione del carattere cosi particolare del Iegame e dell'amicizia tra papà e donMazzolari. Io ricordo il sentimento di trepidazione a.ffettuosa con cui papà seguiva Ie vicende di don Primo e ci parlava di lui; e
ricordo come i due, incontrandosi, anche a distanza di tempo, trovassero subito
nel colloquio, con reciproco trasporto e conforto, una profonda nafurale consonlar:za di sentimenti e di pensiero.
Se mi chiedo oggi quale fosse la ragione di questa solidarietà
umana così sicura, cosi piena di comprensione e ditenerezza, penso che essa nascesse, anche inconsapevolmente d4 una icinanza profonda dell'esperienza e
della sorte umana di entrambi, dell'essere cioè I'uno e l'altro uomini di frontiera.
Voglio dire uomini non sazi delle proprie appartenenze, ma rivolti sempre al di là,
a superare i confini, per allargarli, con Ia ricerca del dialogo, a tutti gli uomini,
compresi gli ultimi, i più poveri, i più lontani.
E'tipica diMazzolari questa espressione oi lontanir: che va integiustamente,
non
nel senso diminutivo e spregiativo - come i lontani dal bene,
sa
dalla virtù - ma nel senso proprio, come coloro che sono umanamente divisi da
noi da una grande lontananza che deve essere colmata.

Aprire i confini
Non c'è, in quest'ansia di aprire i confini, di allargare gliortzzonti, alcuna dimenticanza della solidarietà profonda con i più vicini, con quelli cui ci
Iega comunanza di vita, di convinzioni, di fede. La fedeltà diMazzolari aIIa sua
Chiesa è stata totale, e toccante nella assoluta obbedienza, sempre: basta ricordare la lettera di sottomissione al cardinale segretario del Sant'Ufficio, nel 1935, in
accettazione dell'ordine di ritirare il libro La pi,ù bella auuenturanella qu.ale
Mazzolari scrive: <<Il sentimento o ln commoz'ione o i,l troppo ui,uo desiderio dti
gettare un ponte ai, lontani, m'i aurà, forse preso la mano: ma le i,ntenzi,on'i era'
no rette e si,ncere come retta e si,ncera è la nuia obbedtienaa di oggi». E quasi vent'anni dopo, nel 1954, in occasione di un'alha amara obbedienza, cosi scriveva a
grossa peni,tenzg che da due mesi, porto si,lenzi,osamenpapà, parlan do di
"una
te. Il Sant'Uffi,sio - scriue Mazzolari, - mi, ha tolto ogrti gtreùicazi,one fuoù parrocchi,a e ùi scriuere su argonxenti, socialti. La ragi,one: fi,locomntnismo, moder-

nismo socÌnhe.... La nofiùa fortunatamente è ancora segreta. Dico fortunatamente, perché ogrui comtrnento mi, umi,li,erebbe per i,l bene che uogli,o alla Clui,esa.Nonmi,rifi,uto ùisoffrireper essae dalle suemonianche se lamano stauolta è p'iù pesante del soli,to».
II legame sicuro con le proprie radici, con la propria Chiesa: e insieme il bisogno profondo di aprirsi agli altri, di trasformare Ia terra. Non c'è, in

Dò

questi atteggiamenti, contraddizione, quella contraddizione che invece viene talvolta rawisata e imputata. Scrive infatti ancora Mazzolari a papà (iI23 maggio
1955): «La nostra aspirazione è grande: clte non ci, uenga i,mputata come 2,[n
guardare tropgto auanti, mentre è un r$tosare, tremand,o, sul Vangelor.
Cosi infatti mi sembrava sia stato inteso il Vangelo, secondo la
posizione di ciascuno, daMazzolari e da papà: come uno stimolo profondo e inesauribile a non appagarsi mai di quello che è, ad allargare I'attenzione e l'amore
verso tutti i fratelli, a farsi carico di tutte le povertà e le ingiustizie.
In questo senso è naturale il passaggio e il coinvolgimento nella
dimensione sociale e politica. Nel bellissimo ricordo in morte diMazzolari scritto
stt Humani,fos, padre Giulio Bevilacqua rivolgendosi a don Primo scriveva: «Md
sembrò taluoltcr, che tu, pi,ù che alla ueri,tù, cri,sltiana nelle sue dlmensi,orui, profonde, auessi donato laricch,ezza del tuo io adun cri,sti,anesi,mo soci,a,le troppto

preoccupato dellTmmediato e d,ella storia per condurce alla città, permanente... Ma la tua rr,sltosta - perclté non me lhui data? poteua essere sempl;ice e
uittoriosa: %olui clt e non ama il fratello che uedc non può amare Dio clt e non
'ùede": e non era culto i,n spi,rito e aeri,tù quel tuo i,ni,ntercotto colloquio con gli
uomi,ni, uiui del nostro tempo?».
Ecco l'origine dell'impegrro diMazzolari anche nella difficile, tribolata awentura del quindicinale Adesso.In parte alla quale si trovò naturalmente, sin dall'inizio, la solidarietà e la vicinanza di papà".
Voglio qui ricordare soltanto alcune frasi di una lettera di papà a
don Primo, del 29 gennaio 1949, appena uscito Adesso. Scriveva papà tra l'altro:
«Con ui,uissrrno i,nteresse desi,clero conoscere a seguire questa iua nuoua fati,ca... Auguro che i, suoi, collaboratori, siano i,nsofferenti, e ribelli qui,nd/i, a ogni,
calcolo d'i carrtera ma anche a qualsi,asi, prepotenza e orgoglio i,ntellettuale e
confessionaler, e concludeva'. n§psyo che lari,uktafaceia caltire laùi lei,i,nqui,eta sofferenza socr,ale, per farsi, capi,re e apprezz,are da quanti - e sono molti,ssi,mi, - soffrono, non per debolezza angosciosq rna per la trepida i,nsonne qteranza che il cristianes'imo sia fermento ùi ui,ta anche sosiale e sioè stramento
attuale ed effiriente di r"tuoluzi,one anche politi,ca».
A questo punto sarebbero da prendere in considerazione i temi
che sul piano storico e politico hanno suscitato l'attenzione e le convergentivalutazioni di don Mazzolari e di Stefano Bazoli. Ma non c'è qui il tempo e non è dunque la sede per farlo. Intendo solo richiamare il breve e intenso scambio sul tema
della pace, quando nel 1950 la vicenda della guerra di Corea sembrava preludere
- e suscitare la preparazione anche psicologica - ad un riaprirsi della guerra totale, e soprathutto voglio ricordare la costante comune profonda attenzione alla
grarde area comunista, aIIa strada da percorrere per cercare operative solidarietà, ovunque possibili per Ia promozione degli ultimi, dei deboli, dei poveri.

Nella terra di nessuno
Dopo questi brevissimi cenni, e rinunciando qui a procedere oltre, vorrei per concludere riprendere iI filo di queste mie semplici considerazioni.
Dicevo, di papà e diMazzolari, che mi pare di cogliere, a fondamento della loro solidarietà,la comune sorte di essere uomini di frontiera, uomini
che un empito e un'ansia profonda di amore spinge nella terra di nessuno, dove
per riprendere ancora testualmente una frase del commosso scritto di padre Bevilacqua - u dou e l'arma nenuÌ,ca che spar a nel cuor e fa meno ag onizzare del fra-

-

54

eso da papà: ed è il resoconto di un confronto
come Mazzolari e Marchesi, uniti dalla pietà,
poveri, e conclusasi con un abbraccio e Ie Ia-

,

crime di don Primo.

La sorte degli uomini di frontiera è generalmente una sorte diffi-

cile. Cosi è stata certamente la storia di don Prim oMazzolari, che oggi viene inter-

contrarono anch'essi diffuse, e forse inevitabili diffidenze.
Così è, e forse così deve essere.
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