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Ricordo di Luigi Bazoli

- l.

Lamucrzramite
e corag$osa

di Tino Bino
Sulla tcrra iltcmpo r-incc scmple.
Stcmpoln e sbitrdisce. una Ìrano jnr.ìsibile lo ctLrcclla, ìo ltr lir,nulgcre.
Ìo alftrniìa nell'oblio, [o riaccende nella, mcmoria sccondo disegrri a noi sconoseiuti.
Nia nclI'attimo dcll'cstrcm:r solitndire. suìla soglìa, dell'infinjto, quando
sla pc'r cornpicrlsi il nistelo di esistere e di nror'ìr'e, subcnlla forsc ur altrc tcmp«r,

tltt,si

pt',rìuttgrt. oìlt'e. setrztr più tnisut'ir.

Ii crisi l'acldio inrplovviso tli Luigi ci aiuta a capire che tra
t'icrorclo.

ltr

lealtà, c il

rnt-.rnoriu c il soEro. l.ra il r-issnto e I'impossibile r:ì è comc una intcrr-cnio sol.l.ile, una nostalgìa rnistedostr che li urriscc. li altcrna. c li iÌlu-

tra la

mittc'nztr,
mIna.

ul

T)ct' qucsto stnscra nii pitrcc pclsale a Luigi c«rme ad una, pron'isor'itr.
occrnsiolalcl asscrza. I'ul.tesa pel uu litardo, consuetudinc di abitudini chc. trnchc
quanrìo non vera,. era diverrnta stcreotipo dclltr sua proscnzir.

rrf
E allora, jo sono ltreparato a dire di lui r1ui, staselu (altli anchc qui
ne hanno il conipi(o che esigc piri distacco, o l'autorcvriczzadi una pi[r penel"r:rntc lcttura), cir) clic occorrcrchbc dìrc per tlaccia,rne u ntr, biogralia puLlblictr.
zr corrincìale claììa autentica, in lui, passione per la citta, pcl la sua cittzì.
No. Luigi non cledeva :nt.ll'llrtnt'Lott.i.u. trnut,cl,i" non pcnsava trd untr

cjtlà terrestlc comc spccchio r.oriticro di una introlabile città perfertta.
NIa cra conr.into chc

tla lc occasioni quotidia,ne, nello spessore delle

giornatc, si nasconclono frarnnrt-.nti chc sommal"i tlisegnano l'ordine e [e cose
di una, città più giusla.
E chc aglzzulc Io sgtruldo srilla pif lioca dclle lucì. r,uol dire uscire
clalbuio: fnrc cnrclgclc anche uno solo di quei [r'a,mmenti r-ale ltrpen:r cli una
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btrttaglia, sollecita il dor-ere di turu incligna,zionc, di una latica, di un costo incliviclunlc. di un coinvolgimenl"o personalo.
Chet egli hn coltir.ato c,osi a lungo e cosi autolor;olnrentc in ruoli istituziona,li, nta al quale s«rprattutto non ha rnai linrmciato nclÌ'csercizio picno dclla,
cittndinanztr: prcndere le cosc sul serio. appassirtnat'si. opporsi, t'isclhia,re di sbztgliarc.
Ricorclo un csenrpio, modcsto rispetto ai grandidiscgli sulle regolc

dell'urbanistica er snl luturo delìa cittrì. che gti appartennero:la toll'el Fredl'igoIIi, trrchitclto che pnlc stinrttvtr.
IntorLro a qucl pt'ttgetto prcscntato come il scglo rima,rchcvolc della
città nuor,'a. Luigi apli una polcmica personalc, solita,ria, coraggiostl.
[,a coLrdusse con ìettct'o apet'te aì giornali, come somple garbnta c
nci
toni.
comc scmpl'e decisa nclla sostanza.
civile
Qucl plogetto intttilmenie alto, sosteneva, ò iuori scala, l'olttpc l'orizzontc storico di un pt'olilo, aìtct':t lc Lot'me di una città, cher appare, itl chi la :tn-icina dalla, fìasstr, o la r,ede dall'alto sotto la quinta del Cidnco con le emcrgcuze
lajchc c religiosc dcl Duomo c'dol Broletto.
In questa militanza cililc piri che in cluclla istitLrzionalo, Luigi è stattt
pet'sonaÌità
indiscussa, un intelplctc cssenziale dcl Iarsi derlla città netgli
rlniì

ultimi trent'anni.

ìn ciò ò sttrto "personàggio"

clLLa,si

scmpt'e scotnodo, uno spirito gcltc-

t'0so.

Sc essere cltrsso dirigerntc sigrrifica non solo esser€l profcssiona,lprcparati,
capaci di fire bene il proprio nrestierrc. ma guardaro più in altrt
rurerte
dcl ploprio ptrrticoltu'e, darsi c:rrico clei problcmi delìa comunittì, tlverc il scnso
etjco dcllo Sttrto, non c«rltivtLrc la diLesa derl proprjo intercssc personalc o di
grul)po:allora,l,uigi ò stato un trutcntico leaclar, ha seppato, di s(r, in nrisur:r
proLoncltr. la cltLsse dirigcnto di cltresttr Brcstiu.
[,a sua t.et'a, forza ò stata qttclla di assttntcrsi

in prirra pcrsona.

quando necr:ssario, lo responsabiÌitiì, rnai di dclcgarle.

C«rmc ò tìr'r''ernnto anchc per [u sua rùiinttr esperlicuzrt politiczr; Ia politica, autc-.ntico pedaggio irdir,idnule clclla vita democratica. I'impegno. sottolineava
ta,nte r'«rlter, piri nobile clerll'uomo che vilc tlcntro la c«rmuLriitì.
Dtr qucsto punto di vista. forsc. raccontare ltr biogt'trfìa tli Luigi, aìtttcla rtoi a, clire aìlc nuo\-e gelcl'azioni quale sia il valot'e e il clovet'tt e Ia mistLra cli
probita, detta politicn, oggi cosi villipcstr e derisa conre l'alte rncclioct'e e degcncrata

del putclc.
Sull'ultiuur nrnlcr'o cli Cittti ('rli.rt.l.r.nr.'i. Luigi si chieder.tr con acco«conlc
restitnilc alla politìczL il suo posto. la sua autorevolezza di grtida
r.ànrcnto .
soìll'rl gli trltri p0tcri sociali'?
Come lcstitLrirgli ta su:r capacità cli equilibrtue uell'intct'esse colnunc
gli intelcssi pnlticolat'i?,

,\t'eva r-oluto provu'tti, 1tc-r la sntr partc, ancìle nellltt gcstione. pelt'Iui
lo oslic:r. tlel lu ot'gìt tt izzilzir )lt('.
Ancora urta volttr avc'r'a stupit«t.
[,o ar-cr':rro, lo ttvert'atno sollecitato il tanti, al compito dj cotit'tlinatore dell'Uìivo. [a cotrlizione in cui si Iondono Ie culture alle qutrli cgli ave\-it tltl
tlt'l

I

tt

I
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selrpl'c ilnticipiìto un pt'cstìgio di composizionc e del cui incontro cltr stato anticirit{utr'. l)l'epa t'al( )t'e lcr rrico.
X[a la sollccitztzjoLrc, sapendo il suo litigio con i probìenti cssenzìalmente otgtrnizzttttt'i, ci put'el'a piu untL plovocazionc. untr sfida di riviucita all'insi1

stenza c allit tentrcia (virtu djstintirrc del calattcle di l,uigi), con cui egli avcvn
tlostrotto tttolti di noj e chi palla. in particolalc, al dovcle di una responsabilità
ant rninìstltrti'u tr.

r\ccerttò r'nvcce, r.iluttante, rna, anche con cntusiasmo quell'incarico.
mi ar.eva culfidtrto. clopo I'assetnso dci ligli.
E Io eserciò, Itotì colìre la sfida cni era stato evocatt). nÌa cotno ul gesto
di autclticittì che solo la piena maturità consentc di conrpiclc in quel modo, lontanrr
da og-li culcolo.
T,o assnnsc.

6r6

[! poi occorr.crcbbe dirc tr Ìutgo dcl suo ruolo nella cultura, tuogo pr.ivilcqiatrt della passionc civile et'cditzrtn da una trudizione farniliare che colservtr
tracce vjstosc nella stolja del cattolicesimo dernocratico. al cui prrilnngtrmento cli
trajettoria e$ì htr conh'ibuito cor signilicatìr,a gcnerosjtà, Ì:rscitrnilo su quel per.colso il [estirnonc che andra r.accolto.
IIo in mt:ntc Ie parolc di devozione con cur' rni acc«rmpa,glò, anni
trddictro la bioglafia dcl nonno Luigì e ìa cmozjolc cun cui nri consegnir quulchcr
tottipo fa, uua copitr ritrovata, dclla tr:ascriziole dc.gli incontri di cultura or.ganizzati
neÌ dopoguert'tr da,l padre Slclturo: e ho merrolia della sollccitudine con cui patl«rcinò ncl '!i1 ttr t'icdizione dcl diario di gllen'iì c di esjlio dclÌo zio [lr'coliano.
Luigi è stato liplrra pretstigìosa di intellc.ttuale coclente ncll'ilh.ansigenza, dc.llc s.celtc, ncl rigu.c dei cornportamenli.
Ij ftrcile il t'imanckr a, tanti notni, a tanti luoghi, a ttrnlc occasioni della
sua rrilitattza cullut'trlc: Ia Lega T)crnocrtrtictr, Appulti di Cultula, Llittà ct ilintrtrni.
Ci.l.l,r1 tl rlirr.k»tri'. ur arno fa di quesli gi«rrni, comc altri am ici, lvet o
ccdnto allc tlifficoltà, tnanifestanckr a ì,uigi Ìe inrpossibilità, a proseglirc la puhblicazione clclla fivista.
['}robabi]mcnic, gli sì dicevu, la tcsttrkr ha, csaurito il suo ruolo. ha concìLtso iì suo cicÌo, oltre che zn-er cunulato Lur eccesso di ploblenti red:rzioLrali-trmmi-

nistratir,

i.

Non ci Iu .n erso. Chiese prima di dilaziona,rc la decisiolc cui pr.csto si
oppose con lcrnru posizione, diccndosi plonto ad assumere su di sé tutto il peso
ttcctlssario pcr nantcucre jn r''ita quello spu"ziri di dibattito e di crufr.onto.Per il
qtrale addiritturzL negli ultimi rncsi coltivava nuove arnbizionj, un lilancio cditodtrle,
ula pìu larga, trnchc geogla,ficanenle, lirea cu ltulale. una, piri decisa connotaziolc

politica.
Non c'è ltr stagione dclla cultura; Ia lir,ista, il dibattito, il confronto. la
rillessionc, sostenc\;a, t'estano lorse ì pochi sbumcnti capaci di anticipare i tempi
e i tetnj della socicttì cui si rivolge, di tc'nere viva Ia cosciclza e le dillicoltà - c Ie
complcssitrì della vita dernocratica, - .I dieci anni di Citta &. di,rttunti sono in qucsto,
sottolinezn,a, un itineltrrio non indcEro di r.ilctiura.
Ncll'ttltittrtt cttlloquio prima dell'incirlente, Luigi mi ricordavtr ancora
una rrolta la laccolta del "sornmtu.io" deccnnale.
l3isogna trova,rc qualculo, mi dissc, che ne stcndzr per line anno un
r:rgìonat«r inYcntari0.
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LzL lettura di quell'indice, aggiuÌrsc. indichcrà da sola il pcrcorso lungo
cni inczunrnirare la nuor,a, selie editolia,lc. il dibattito sull'iltcrmiral.riÌc transizi«rne.

rrr
E plirnu an(ìora dì questi ca,r'atteli occorì'eì'cbbe sondarc la sua pi[r
gerrnila pussione per le ìdee che muovono la, storia,, pcr i pcrcorsi conrplcssi clc-.Ì
pernsielo. la sua plofonda radicata, concezionc rcìigiosa (ccrto nai csibitu) dclÌa viia
e clelltL storia.

,\lriìr'rì (lo dico, salrcndonc L.sàttamcrtc i lilcrinienti) In
dcl pcnsalc.:rlchc cluando lon

gt'rLnde artt:
«rrkrdossa: proprìo perché capace dj tenere aperto

il tliscot'so sttll'or'todossiir.
llitener,'ir, essenziale il bisogno di ctrtcgorio spirituali drc, diccva. sono
le sole, folsc. in gltrdo di aiutarc I'unarjtà a l«rn limanele schiacciuta sotto il peso
dcI progrcsso da lci stcss:r c«rstluil.o.
NIi ar-ovtr rcgaluìto in plimar-ela, invitrmclt»rri dj una lettura, di cui ancrx'tr

gli sruo debitole. e che glì dicer«r essele peì'ìlìe faticostr, l'ultirna opcla di Hcnn,
ISelgsor: Lr: cl rr.t: lttttt'i rltlkt rtr.ctt'r.ttr: e tlr:tkt t'r:l'i.r1'ktrLe, itr cui il grando pcnsatole lLancerse iltelpreta la climonsionc socialc c lcÌigiosa dcll'uono traccìa ndo.
in un abbozzo di lilusolia doÌla stolia, la plospcttiva deìla socjetÈL industriale e
tccnologictr (il libro ò clcl'1i2. ura. dicevtr Luigi, senbra scritto oggi, giusto pel
lat'ci jLrdit'idutrre qua,lcltr.: tenue I'ilo di ill.erpretazione nella confusionc chc ci
circo nda ).
gg_g

Qur.sti, al)pclrì iìcìccrÌnaii, sono i capitoli di una bioEalia tuila da so'ivere.

Qui, ad ur mese dalìa sua scomÌralsa. io ho solo il compito di una tcstimonianza dre mi t'olsente dj srittolineare di lui, tì'a anrici, e trlla plcscnztr dc.i "suoi",
quel ricco tzrlento urrano, quella fedelttì, a,llc arnicizic chr-. lo ltrccvalo cosi pccrilialc,
cosi straorclina.ri:rm e nte dir r.:r'so.
L,na r'ìcca umanità chc lon al"ticnc ccrio all'intimismo. alle iniimità dei
scrtimclti prir-aii crill.irratj da Luigi, Ìler se, e per glì altri, con un puclorc ligoloslmente rispettato.
ln ta nto 1cnrpo dtrlla mcnoria diPnzza Loggia nol l'hu mai senlikr pronuncittlt-. ura ptrrola di arrl.ocourmiserazione. cosi come dolole e soliturlini, cli cui
nol c\ stnto cclio lisprllmiato, nol hanno mui avuto il sopltrwento nel suo rappolto con "Ì'ulhr''
I)e-[a clinsuetucline di tanti trnni conscrrro, scpl]urc cr«rn l'applossinazione della ntetrot'ia, oralc, il diario di un intclminabile colkrquio che mi ha conscntito di rtrccoglicrc, di Luigi. sentirnenti e risentinenti, simpatie ed antìpatie, insoiIclenze, gÌovaniÌi entusiasmi. g:'andì ìndigtra,zìoni e pìccoli sdegni. c cornmclti quotidiari trllc. vicende poliiichc c anrministrativc, t-. ragionamcnti intorno alle questioni
dclla, gla,ndc. s(olia dcl moldo c dciÌe piccole storie di casa nostra.
Ho mcmoria alche di clualche sno scr'ìtto, dì queì la callìgrtrfia orditriìtà uhc. anchc quando rilletteva ulo stato d'alilro arsjoso conserlayiì un na,turalc oldilc, una. per ure emblernatica lolma.
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T,a lortna, clollc crtse: ecco. occol'r'endo litt'orrare un filo condnl.tor.e clcl
suo carnminu. lo specifico della sua, ptcselzzt utìa,na, politiczr, ciliìc, si può obicllir':rnreLrtc dire di urro "stile" di l,uigi, di rua jnterrninabile "leziolc ili stile".
Sò chc il tennìnc ò ambigrro. colticne categoric cstetiizzanti.
IJbbcne ersattatncntc uel contrario di queste ha cronsistito lo stilc di Lr"rigi.
Che nel rigorc delle fornrc. manifestava il segrro di un r,ispetto a,ssoluto per.ogni
interloculorc e st,elat'tt il ctrlattele disiintir-o deÌ suo modo di conccpirc ltr vitzi: avvittitrarsi trllc cuse con disclczir)lÌe, con attcnzione, col cautela per coglicrne con csattezza,,t:ctl plecisionc, anche di lingu:rggio, iI senso complessìr,o.

Antat'a dale fortna c ciòè nerbo. carattere atutto ciir che intcnclerra
csprimet'e: gli pitrceva anchc ncgli intencnl"i piir occtrsionali, plecistrlc icontorri.
quadrtrre il tcma dent'o una sirnttur.a, dclinire di ogni singolo pt.oblcma la "retc"
ertro la qLtale collocarc i percolsi qrLali cher fossclo c le conclusioni per plon'isoric
o divclgenti o ranrilicttte che fosscro. Gli piaccr,'a coÌÌocale ogni cosa clentì'o I'ambizitine di un progctto, di untr iclca guida. di uno spirito idcalc, di untr vibrazione.
Non iErortrr,tr chc Ì:t storitr dcgli ntuinj è uLr via vai confuso serrza rln
diseg,lo prccistt. Nla, ertr convinto cher vi soprar-rirrc c la clomirtr la laiicosu rirrer.ca
di una, coscienza. l,a, stolia arche dclìc siugole citta ò un r-ia I'ai di latti. m:r il tr-.ssnto culturale chc t'i sta clieh'o c quak:os:r di comprensibilc, Iolse Ia sola, cosa che
t'a sveltlta pcrchc è. la sola chc salva e ia colvir,ere e chiarisce passato c plesetnte
e forniscc i[ presagio clcl lul.urt.
Ricot'clo molti uttri ftr. a ccna in casa, diPiazzal'ot'o, una sera cl'inl,crno.
avloltn dal nevischio c dul disagio, quundo sulla, citttì Ia scorrcria dcrlle banclc si cla
appcsantita rendcndo palpabìli lc lacerzuioni c ililluse le insidic ed i r.trncor.i.
j
'\l'ct'u riunito a qucl l.a\'oìo n na dccina d anrici. A line cena chicse atienzione, estrassc dalla ta,scttr :rÌcuni fogli comilctiztndo tr lcggere, con quclÌc sue pausc
captrci di pathos, lc paroÌe che r,-olcva dire, che at,cr-a scr.itto pcr p:rr.tecipaì.c con
csattozztr lo stato ili sc«rnfot'to clclla cittn e la lcccssità 11ì u na rcplica. d j u ntr inilansigcrnza che nol amrnetter.tr rinu[(]e né discr.zi«lni.
Nou amala iI clamore, el,itava i hxrghi e lc occasioni t'umorose, nou e].a,
IleÌlllrìcno allenato allc dcstt'ezze oratoric, al rischio dclle appt'ossirnrzioni e allc.

tentazioli della am bi guil.à.
lit'a, intollet'ante con I'trrloganza. L,sava come catcgtilie essenziaii dti
suo giudizio, ''giusto" e "ingirLsto".
E qnttndo l'ingiustizia rrerso clualcnnri o qualchecosa gli pareya eccessiva, r'ibrar,n in ogni muscolo, dagli ilrigiditi spìgoli del r-iso a,lìc clil.a chiuse dclla
tnalo, Itr sua irrdignazione, la, sutr protesta chc. a me ricordava dzlwero "i sact.i
sdcgrri".

Iicl:tl cotttr:l'io cra teruace a,l lirniic del puntiglio, quzrsi fa,zioso. ncllla
dilesa di ciò chc ritenevtr giusto.
Cosf cotlt-'gli si ilìurnina\.4 jl viso di fl'onl.e al cnnclorc dclle emozioni,
all'cttl"tLsiastro chc pltrticava, qLrtrldo doveva,tlasrnol.tele agli inicrlucuk»'i una co[vinzione nratru'trta per sollccitat'e ura adcsionc, ul impcgno. una solidarictà.
E stttto soltt'trl"tutto Lul uonlo dcl dialogo. con pazienza. cton conr.ilzioue,
con tenacitr che stìorar,u la coccìuttrgginc.

*)k*
Ij non glì è ntai vcnuta nreno la curjosità di sapcre, di gu:rrdar.c. cìi
capire. In vit'ttì dclÌa clualo ò st-'urpre stato. pcr lui, utr dir,ortirnent«t, una fcÌicità
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visitare una rìlostr:r, iìssistrìÌ'c ad uno spettacolo tea,tralc, ascoltarc una cclnfeÌ'enzil. Tutte cosct 1ì'a, I'altlo che gli hanno impcdito di fare dell'interesse pcr ìa
politica una passione esclusiva o morboszr, fonte unica di inesauribili dclusioni.
Quaìche amico ricorda cotì mc la gioia fisica di Luigi a Bcrlino. in
una strla, del NILrseo egizìo davanti ad una statuetta clci cui dcttagli ci irvcva ossossionato a luttgo, c cht-'egliconsiderava la, perfczione esprcssiva dcÌla lrellczza,
questa arcana e lcggera quaÌità dell'anima intcdore plima clie visihile.

x**.
qLreslo ò

Ed è stat«r infinc, Luig'ì. un uomo rlite. Chi lo ha frcquentato
ur segno distinlit,o della lczione di umanittì chet ci ha, lasciato.

sa che

l\Iitet, contrat'io cioè alla risstr, alla violcnza nnchc r.elba,le, trlla soprallazione. Mitc, rnaì ltrsscEtato. clisponibilc trll'ascolto "con cuor.e lievc". corr pt'cmurosa so I lccitudi n c. con la,trr rale sen sibilità.

I'et'cone Ì'ho conosciuto, nentmcno il curnulo dellc. prove lo:rver.a,
inclurito.

Non so cet'to dire (e chi lo polrcbbe?), sc

il suo dcstino fu r.cr.arrgnlc

corupiuto.
E ltt dorr:rudtr chc ogtri utortc solleva. il drumnratico "perché?" chc oEri
rnolte di arnico ripropone coI mistetriostr mrgoscia.
E stitto scrjtto chc forsc. ;rat'adossalmente, sokr i dcstini metliocli sono
perfctti. Il clestino dellc pct'sonaliia ftrrtj ci lascia scLnllre insoddisfa,tti: il lor.6 rcsta
mollo di incompinto c di irrcalizzato lanki grancli sono lc domanclc che cssi pongtttlo a,l tlonclo c a se stessi c Ìe risposte chc noi attenclitrmo dtr lolo o ci ilÌudiamg
lorc ltossano darc.
ùIa se clebbo uua colclusionc, tri parc di poter alTermarc che l,uigi ha

falto, senza, rntri lasciillsi sopt'affarc dall'egirisuro e clagli scomponsi, ìl proplio clovcle;
ha consertlito cioè chc I'espet'icnzn. l'unica espclienza chc ci è colcessir.. lcnisst:
cseglita itr pierrtr legoltr con r.igorc assoluto.
Ii poiclté clucsto rrti ptrt'c ia sola cioiosità, la sola consoìa,ziole della vita
si può tL[ iirrc conclLrdc'ret che [,uigi htr trbituto la, lclra con glunde cioia e vi lrtr camrniuatti. Icggerti, tra le h'jbolazi«rt'ri r-. l'incorsistcnza dcllc cose chc Ia unirtriurs.

