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Ricordo di Luigi B,azoli-2.

Le attitudini morali
e intellettuali

di Mino Martinazzoli
l)tt. t ttt prt' d:i. l,r:n4tr.r, rl;ntlttt sr:ttza, ri,ttluct'tt 'ntnt:'i tt't:tlisi., perso clt.rt
L:lr.t: lLct ttn rtorto scn.zrt rnct,i ptttcrl,rt ript'tttr'r-kt'rr:.
Fr»'st: è parryt.tttstct t:lt.tt Itt cc-tsc a,r'l,rtssrt nt,i sernbru.rto 1tit.i, ltttl lt:,tt'r-trr' |tu'rlirttnct
rlr:llt: 1tu'son,c. ()tttrrilt pcn.so rt, l,rtro nri rlircnttulo s(mp?'e pùl tt,nrfuh.e. ktrt'rt'i
«

l,ttx:erò tttt, prt'tufto t1tlltll,o

e rryn"i:rc h.ttttt'il tri.o u.turc,7tr:r ktsr:ia,rc tltri strllct tttt'tt l,tttttt tlur:lltt atst: r-:ht:
nrn c bellct portr,trr.t d,i. lrtr.
Luigi non avct,a ricet utcl ztlcu n arr-iso, eppure questtr pagina, ostrcma

di don -\rtonioli, sacerdoto che lui ammit'tn'a, di limpida caratura spirituaìc. gÌi
cli memoria, se e vel'o che dopo tlvef lllCrtc
prcmura,to
di larmela avere, accoDlpa,gnata da un
parlztto cotr cmozionc. sì et'a
giorni
pl'irna doll'appuntzrmento tt'agitro,
quersto
tt'e
accadcva
biglietto.II
btcvc
scritto pel lui rcl lillro indccifrabilc del destino.
F utilmente mi sono cltiosto dopo perché a quel puttto cosi acutamentt-. dllesso sul pensìcro della molte gli sia potLrto appa,rire proplio a qucl
punto c,osi consottantc, cosi intimo a,l suo stato d'animo. E l:t dornarrda, è chiaro.
non ha risposta. Fl se la adornbru qui è solo per definirc questo ccrchio di mistero
cthe non si vorrcbbet, chc non si clcvc. SOrpassare quando pure ci è tli conlolto,
e ci senibra degno pat'la,t'i-' o megìio discorrcl'c tt'a, noi per raccontal'e e conh'onta,rc la traccia di una pcrsoÌla c:rra che non è piÉ tra noi. L'ossiamo dirc
soltanto di cpresto rivclbero, di qtresta risonanza di quanto ha contato c si è trattonuto rtclÌa ospericnza di ciascruno. ttrnto per noi, poctl pcrché poss:r ba,starc
a delinire almeno ì tratti esscnzi:rli di una r-ita.
cr.a apparsa come

livclatrico o degna
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Ed è qucsta ina,dcguatezz:r, cluesta irnpossibilitÈL che vale, io cr.cdo,

sitigolanncnte per Luigi. irriducìbile, ahreno come io l'ho conclsciuto e intuìto,
acl una cliniensionc semplicc, orizzonta,Ìe. Al contrario io ho intr.a.r,isto una per.
sonalità estremamentc complesstr. Ci sono personc. ci sono incontri nell'espcrienza di ciascuno, chc giuclichiarno siglilicativi per nna sola ragione, e consuctrtdirti di :rmicizia tlte ci hann«r arricchito pcr una sola altinità riconoscibile
e chiara. Pcl nre. rna crcdo pcr ttr,nti chc l'hanno incontlato, l'apploccìo con Luigi
c I'amicrizia cli Luigi consistcvano di ragioni rnolteplici e dirrcrse. pl.opÌ.io per.
come ertlno rttoltcpìici le suc attihrclinì rnolali, e intcllctluali. cd umano, ìegate
insiemc nt-'Ì rapporto con l'trltro, da questa rara, viltrì deÌla gcncrositii cli sé, chc
perìso poss:r latfigu ralc l'ervidcnztr e la natura pifr percepibilc cli Luigi per quantì
hanno rlr.uto l'trr,r'entula di carnrninalc in su:r conrpagrria per un tratto più o meno
lungo di strada.
Dico una virtù rala, c mì torrtano allumente duc versi di Giacomo
Novcnttr. nei qua,li è drtto chc nciò che ò clell'anima si perdc se non si dà,. Davverrr niente crodo sia pcrduto dcll'animo di Luigi poiché gli ò accaduto di clonarlo

scmpre. in modo constrltevolo e ver.iticro.
QLtesto lo siluuo prinramonte i suoj cilri, chc custcldiscono ora ed aliment:uro nei loro cruoli un ìascito incanccllabile di memorie. NIa lo sa,ppiamo
anchc noi. t:rnti, cui c toccata. qucsla picnezza di amicizia. cosi chc iì suo tr.agìccr
comnriato ci opprimc corìÌc un abbandono rna non scallisce la ccr,Iezzzt sol.enir

dclla gratitudinc che gli dobbiamo.
[)ico rli rrr abb:rndono proprio pcr le ragiori chc prima ci spiegtiva
cosI appassionata.mento Tino I3ino.
In utt tempo nelqualc sembra clar.r.oro insl.crililsi l'ambiente, c farsi
intransitivu I'intenzione, e larsi torbida, ìa cronsapevok,zza,,l'asscnza, di Luìgi, il
peso di questa zlssL'nz.t, proporzionale all'intcnsità di quella llresenza cosi sctcrcorrcvole. ci appare, occon'e dirÌo, r'ealistjcamentc. se non disper.atamentc, in
ogpi modo incoìmabilc.

*-x*
Questtr sttiì prescnza soccrorrer.ole alche

coltro

lir. nosl.r'a

pigr.izitr o la

nostla dcsistenza. cra una, pr'osenza arnichevole, derlictrta. Iievc, ma in ogni rnodo
t('r rirco ctì irrrpcgrrul ilir.
Crctlo cltc trnche Ilino avrebbe potuto, come all.r'i cli noi, dire di crio
chc nell'ìmpcgrro civilc dì t,uigi non è nrai apparso esternamente, superficialmente,
e ricr-ocat'ct cosi

qttanfi gesti. giusti o sbtrgliati chc lossero non importzr,, quantc a,ssun-

zioni dj responsabiliitì, cluantc resistenzc alla l'ogÌia di diserzionc nei momcnti pi[r
dillicili sitrno statc il lrutto clclla derniulgia di Luig'i Iltrzoli. Non un suggeritorc astralto
e distanie, nor uÌì predicat«rre distratto. ma la capacità deìla convinzione, clella persuasitine trll'impegto che lui si ò semprc assunto in plimtr pcrsona c. [alvolta in sotjtudine. ttta che ct'cdo htr senr ple pensato conre colzrle. corner insjcrnc. conrc l'impegncr
di molti, non dì pochi. I'ìra, qnesta idca. credo, che ne ha fatto soprattutto un intcrpretc clclla politica comc' ìuogo dcl gor,erno della "polis", conrc il perimetro ent«r
il qualc iìrÌcoT'rÌrc la sull cru.pacittì di idealc stando scmpre sul marginc.Ul uonrr

piÉ dclla socjctà che dclla politica, tanto rnenu dclltr politica professionale. Tanto
mcno dell'insidia, dcl tt'ttdìmcnto delltr politica; insidia c tladimenio dre clcl resto
lo aveva,no lerito irrirnediabilmente ncgli affetti piri ctl.i.,Alche per.questa rzrgionc
cledo che Luigi Bazoli, non che ron a\.essc attitudine, rna chc. si vietasse in ogrri
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modo l'ilxiditir chc cleriva dalla scelta csclLrsiva. solitaria, derll'irnpegrro politico (ìlielrr
viekrr-a tra I'aliro la sua intcra nzrtulaÌczza, gli victtr,r'a un esctctizio, un'cspcrienztt
che spctsso consiglitr di creclerc che lzr cosa pìir irnportante in politica è di apparìre
quello chc non si è. P:u'lcleì perr lui di un'etica dclla c«rnvinzione, utilizza ndo un'anticil
cspr.essionc cli \\ieller. Sc nell'impcgno poÌitico e cir-ile l'trddendo clcll'eticet clclìa
culvinzionet. crorrc appunto cortsiglia \\ieber. dct'c trssutncrc la forza c il coraggio
di lar.c i conti cun I'ctitn dolla responsabilittì. Luigj nclìe sne scclte e netllc sue a\-\ entnre cil,ili è stato ca,pace di assurnere si la, resptinsabilitir Ina Iìon cli dcprirnerla a
cosig flcl sacrilicio delt'etica dclltr convinzione. In qucsto seuso ltr lezionc di l,uigi
ò particolarnr e trte iltl.ua e.
I

*xx
Qui,Lndo

ci chiediamo, e com.e ci ha ricordato Tino Bino. sc lo chic-

in qtrelt'ultirno sc't'itto su C'ittit <{: rl.'tn.tor''tt.'i. in cht-'modo si
possa, r.cstituire all'ambizionc dclla politica il sLro dovere, la sua dignità, creclcr
ch«: piu o nlcno consapcr-ole ncll'csperienza di l,uigi ci losse in qualchc modcr
l'zrpplossimazione cli una risposta. Non ven'à il t'iscatto dal versantc della politica, il liscatto vcrt'a da,l 'n't"rsttnte della società.Sc questa società, scmpre pi[t
frattLrrata, inorganica. refrtrtttrt'ia, ritt'ovcrà il senso di sé, la ct'tlev'za dcl stto
dcsting, il scntimento di una sortc conclivisa, l'icottqnistcr:ì in sost:rnza, la capacita di ltrrsi. dilfusa,. Iortc, croesa, clttsse cliligcnte. classc diligentc intet'a.
cleva Luigì stesso,

^fi6

Fu clunqttc uIì uomo cli frontiela, io clerdo. c questo nasce\ra,, llonso.
dalla polarità niai deca,dcntc, in corto circuito, trzr non dico tanto iì cttlto quanto
In cerrtczza della tradizione, chc era, iLr l,uigi tìccompag-lltìta da una forto c:lptl,citrì rii spcr.anza. LLrigi non era Lrn "ntLovlsta", anche st-'pcr [a verit:i ha ireqncutatcr
cd esplor.ato territoli sisLemtrticamenlc nuo.,-i, t'ispctto a,lltr consttetudine.
alÌ'accettaziouer ra ssc glrata d ell'c sis ten te co si co nl'el.
Iìicar.a:,-a, inyoce cla un folte sentiuronto clelltr tradizionc l:r sua, captrcità cìi oltr,cpassat'c lc angustic clel prc.scnte. LIna tr:rdizione cho lo at'et,a nutrito,
che ltri a\r\rarespìì'uto all'intc.r'no di urt trmbiente fatniliat'e e sociale clcl quale
Luigi davvc.ro. io temo, possiì essorc -t'appl'cscntato como l'ultirno cpigono. Chi
ha ar,r-rto la ventura, a,rrchc in anni lontuni, di uua qualchc frcqrrentazittne dclla
sua casa, chi ha, conosciuto i rapporti con il lra,tello c la r-elneltrzione pcr il padrc
ha clir.ci un licorclo indelebilo di questa intensità cli rapporto c cli rlucsta reciprocil capacitrì di tnmcnto, di alricchimcnto. Luigi trr,cva pet'Stcfano l3azttli. per
suo prìcl r€-., LuL:ì \-enet'zìzione aLrtentic:r. una gratittLcline infinita. un amot'e irt ogrri
mot.lo r,iconoscibile nella suu delicatczza, neìla sua attenzionc, allo stcsso modo

che ìl pacl'e nei confi'onti dci ligli in ogrli modo manilestava una slt'aorditrat'ia,
capac,ittì di furgli anchc da maclrc poiché ltr tnaclre vcra è tntrncata. In qucsto
scnso quello che sttr clictro alla storia di LLrigi,la tradizione altpturto del nonno
e dcl padre. lc glandi trmicizie, i c'olkrqui di Stel:rrro llazoli. con Padrc Bcviltr,ccluu,
con cion N'lazzolari. con cion Calabli:r, lc interminabili convclsazioLri crcln N'tonsignor Ifossati sono rìor iÌ frutto seclimontato cli nn qualcosa chc uott c'ò piri, e chc
ci addita soltnnto un rint1tia,nto, nìa, lil capacittì chc Luigi tlvovtl avuto di alimcntare qucsta espcricnza, e rlucsta l,r'a,dizioner. Fì di giocarla sempre strl limite,

sul conline.
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,(x*
r\ rnc palc cher in pochi uomiri conre in l,uìgi lu chiara c riconoscibile la certezza drc ogxi chiusuÌ':r ò una pcldita, che l'ascolto è un dor''ere e che
I'identità è tanto pi[r vera qutrnto piri si mottc in cliscussione ed ir corfronto.
Cledo che questo risa,Ìe aÌ tempo non dico dolla giovinozza ma deUtr
incipicntc, rìppena. rnaturitÈr di l,uigi. Questa curiosità dcÌl'altt'o, non fatua, non
supcrficitilo, miì sernple sinceramente interessata. Credo, comc tanti chc stanno
qui, di potcmc parlaro unch'io. Ho rur ricordo m«rlto nitido clel mio primo iucontt'o
con [,uigì. Crcclo nt-.i dintorni di Orzimrovi, ad una cena ir] una, trattoria sul fiumc,
elar.enuto con mio lr'atello c con alcuni suoi amici di città. non rui curìoscevìì.
NIi colpi durante quella cena ltr circostanza chc. scnza scortcsiar-clso i suoi
anrici. lra cou glandc:rttcnzionc.. rivolgeva, particoìarmente a mc iÌ suo intclesse.i\,1 i pareva chc fosscr in sostanza appunto lo sl"igma di una persortalità.
chc cclcnvrì continuamente di alimcntarsi attlarrcrso Ìa conoscenztt. attraverso
l'ascolto, altraverso il colloquio cron tutto cit) chc di nuovo gli si maniiestava. Fl
c'ora appunto in qucsto noÌì rìrrì ctLriosità o un codicc dcÌ colloquio astlatto, in
qutLìchc. urodo idcologico.Il lapporto ela dal di dentro. I sentimcnti. Ìtr pussiouc,
I'intelesse er':lìro per la, pelsona. Cc'rto pcr lc idoo chc la persona mani[esta,r'a,
nìa por Ia persona. crosf com'et'a,, comlrlcssa. intcla, c scnlprc attravt'r'so quei
gesti cliscrcti, gcntili.

Diccvo dclla primtr nrafur'ità, di

|

,Lrìgì,

che 1I secondo me I'csoldio crhiaro,

ln,tt,t'ntri
rnc.molabìle,esernplepoicoercntc,dcll:rsuatcstimonianzacìr'ile.QuegÌi
rl:icrt.lttttrt dei cluali ci lra,r'lava Tino Bino, rcahzzatrnel 1958 a Brescia.Oet'to si
svolgcvano sotto I'ala autoler.ole di Stefano BazoÌi, il qualc prcscntò quegli
incontri riorì una hlcr-o prcllusione, che è scolpita nel mio ricordo c chc giocava
sulla, [ormLrla, cvangolica non lovcsciandola ma in clualche modo rcndt-'ndola
tuppLrnto conrplessa. Stt-.fano B:rzoli concludcva [a sua presentttzione del primo
Irutntttr.t rli tttl.turtt. con [Jgo Spìrito. diccndo cvangelicamente nla verità, cl fa
libcri, nìa, aggiungcva. ulir. tiberta ci [a, r.'eri» e ditei in qualchc modo ot'a rappreserrtatìr'o cli qucsto crinuÌc sul quale si collocava, una tradjzione di cattoliccsimo clenrocratico non estenuata, non riduttiva, non intlansitir.a rna Iortenrent€)
apcrttr ai grandi temi della giustizia sociale. Flbbcno, quogli incontli, sottr,r la

sigla autorcvolc di Stclano llazoli, Iulono sopraltutto anirnati ocl organizzati
cla questi gior,ani di cui Luigi Bazoli era l'alLiele. Fl furono incontrì chc non pcr
caso seg'ìrarono in qunlchc modo. in uua condizione cil"tacl ina tutto somniato
fi'oppo cluieta, un nrornento cli polcmica, di frattula, per Ja semplice ra,gione
cho Ìc iclcc dir-idono, non uniscroro, almeno prìmamcntc. Eravamcl in un tenipo
nel quaÌc la condizionc politica genelzrle descliver,a, iì progressivo csaurirsi dclla

glande stagione centlista di Dc Gaspcli c prcscutiva la possibilità di equìÌìbri
politici ultclioli. Lì lu qui che quegli lttr:on,tti d:i utlllt'rrr.,all'intcrno di una invenzionc plovinci:rlc, tria in cluel momenlo stra,ordìnariamcnto c singcllarmente
nttualc, quosto plcscntimento, clicia.molo con la formula chc poi conrrcnzionalrncntc lo dcscrissc. dcÌ ccntlri-sinistln.
LJn grandt-. confì'onto. fra grandi intclletl.unli, di chiese. opìnioni cd
idookrgic divcrse e tutta,r'ia, interpretrtto a Bt'cscia, da quclli che li avevano r-oluti,
ncl scgtro appunto di qucsta licerca. Non cli una, contrapposizionc pÌ'cgiudiziale,

8(ì

non ili una a\rycntura sr:cgolatà ma appunto una riceÌ'ca di conoscere a,l lìtndo,
ncÌla rcaltà anchc allura, Bino, cosi confusa e cosi contrr)\'ersa,, la bussola che
ci potcsse poftare. ìn qualche modo, verso uniì pro\,'rì non cleludente.
66fi

Qucsttr vocazionc dialogantc c coniuganle. lo abbia,mo detio piÉ
vtiltc, ora chc nol c'ò piir. qucsttr ostinazione del dialogo soro, ripeto, i tratti
carattcristici pccuìiari dclla complessiì personiìlitrì di l,uigi Bazoli. Cornplessa
pcrsonalitiL che in questì incontri fLr l"utta, tutt,a qu:rnta spesa, perchei appunto gli
incontro nor elano rntrj soltanto in un luogo o noll'altlo, soltanto por urìo scopo
o per l'altro, por unzr ragionc rnomcntanctr od cpisocìicr pcr 1 'altro. ln ogni modo
pm'l:rrc con Luigi. anche dj una semplice cosa. r,oleva, dire pa,rlare con tutl"o J,uigi.
.\r'evanro in qualche nrodo delinito un cocllce cli questi incontri. Si
parlava di alcrure cose ptecisc, imrncdiatc, poi naturalmonto il discolso da pa'tc
di Luigi non poter-a non essor'o sulla città, o ancho pcr clucst:r ragiorìo clivt-.niavano spcsso incontli intcnninabili o ahnclo pcl mc tcrminavano all'ora clì colaziorrc c Luigi rni ha spcs-srl rimproveratt» di tt,c.ut. a,r''erìo acconrpa,gnilto a c'olaziorte.L.lna volta rni spiegò che stare a tar;olit e\ clnasi corle st:tLe sn un alt:u'c.

Posso clìre cli essere stato qualche r.olta non d'accordo con ìui:posscr
a,ffermalre però cli non avere rnai nutri(o incluietrLdini o disuppunti ancrho ncl
disacc«lrdo. Se vogliamo essel'e silcr,r'i, in sostanza, Luigi ha rapplcscntato tntto
ciò clic cìi moglio. chc di piri, ma in moclo tutto somn-Lato cosi poco generoso
potcltr lapptesentarer la borghesia di qLresta citlà, poteva arcoriÌ dale una 1latlizioue di questa cittt), ed in questo senso lzr domanda che si facor-a plima C:n'lina Sora dcl cornc ccllurarc qucsto vuoto chc oggi ci si rapploscnta. anchc con
un carico crosi fortc di clolorc, c\ una domancltr trlla qualc (se dal-r,ero vogìjamo
oloralc l,uigi, Lron solo per'ìa ticonoscenzil che gli dobbia,mo ma peì' la ledelta
che in qualche modo (lovremr.no dedicargli), non clor-remmo sottrarci.

*x*
[,uigi insta,ncra,bilmente presa,gir.a la ulteriorikì. In questo senso non
è irnpossibile che abbia coìÌìnresso anche elrtri, che abbia ar,uto delusioni, rnur.
tjlìcazioni cclto. NIa dcllo suc foritc Luigi non h:r parlato mai, pcrché il pudorcr
clclìa sna cspcricnzn, chc ha pnro coÌìosciuto Ìa misura tragica, clzrno un altro
cli lui. Non pcr un dissirnularsi, non Jlcr un ncgarsi. rna pcr ltr
tagione clre proprio perché conosceviì la sua sofferenza, era prinra, di tLrtto attenlo
e soccolreyole verso la sollerernza zrltrui. Luigi era un anrico che poter.a man-

tlatto csscnzialo

carc nci momcnti vittoriosi, ma ora soplattutto un amico crho nollc sconfittc c
ncllo scacrco non ò mancato mai.Nrneno cl'edo che questa, sia ì'espericLrza che
insienre ci ha, conr.oca,to qui.

Om. c«rme si

posszr,,

ecco, qLresta, preseìrza cher n«rn c'è piÉ, questa,

esperienza che si è cunsumrta. cluesta lezione che r,'ogliamo tenere vivu, in
qualchc modo aÌimontarla c prolungarla qucsta ò una dornzrnda, ripctri, ò un qucsito drammatico rnzr chc. tuttariia va atTì'ontato. Nli ha fatto piaccrc scntilc urì giovane che ha detto che si. che intende a,ssumele questo ìmpegno.Lo posst'amo
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I'a,re se usc'ianro clall'intirnisnro cleìle rnerrorie, tanto celerbrate quanto tladitc, cd
a,ssumirimo inr.ece reralistictrmerrte una rrisione del mondo che oggi c'ò, qucll:r
che ha riguzrldato anche Luigi nelle sue slide. ncllc suo lotto, anchc lui ncllcr
suc vittoric c noÌlc suo scontittc.
6-fT

C'è untr doma,ncla, credo inderogabile, dillicile, dolorosa ma cho clobbia,mo porci se r-ogl ianro alnreno conrpitare una risposta. Ora, infccondo qucl
seme, prosciugate quelle radici, rellattaria un:r buona tclra chc quol somc copri,
lzr nostla lisposttr c unzr rispost:r di spclanza como Ìui ci hzr additato. è certamontc una risposta chc ncga qucsta stetilità..
'l'uttavia cluesta, risposta. creclo, ci tocca di testimoniarlu e di dirnostlnrla. Non c1ui, norì ol'a. non da me, non da quclli chc sono vccchi. Qui cd ortr
r-olrci soltunto concludclc, pcr lui. con dci vclsi chc tu,cva rnandalo a nìr', insit'me
a quclla pagira di don r\ltonioli, c cÌro uri avcla dctto cìi avcr tnrvato tra [e ca rter
dollo zio ErcoÌiano c cÌrc crttno ttrnto piaciuti a Ercoliano ma a,nche a l,uigi. Crerlcr
sitrno versi di un poeta indiano.

nSicditi ai boldi doll'aurora
por tc si lcr-crà jl solc
Sierditi ai bordi della notte
per te scintilleranno le stelle
Siectiti ai llordi clel torrente
per to cunteriì l'usignolo
Sioditi a,i borcli clcl silcnzio
Dio

ti

p:r,r'lertì,

Noi siauro ccrti chc qucsto silcnzio parÌ:r ola pcl Luigi I3azolj.

