In nrcnroriu di Lwigi Bttzoli

La rnoderazione e il silenzio

di Leonardo Benevolo

Sono passati sci anni clall:r scomparsa c'li Luigi B:lzoli, na ZZ anni da
qr"ranc1tr ha ir-rterrotto l'impegno della sua vita, il lavoro ncll'ilmministrazionc cornrrnale di Brescia. La cla[a
che conta è clucst:r seconcla. Ncl
monclo che corre così velocementc,
2 2 lrtrlri :( lll( ) tttl Ielnp. clì( rrlllc, in
cui tutto è cirmbiirto.

Ttttti,r.' Ittrtt strlt, .hi ò ltnzilttt,,,

flrc-

ciamo fatica a acccttiìre questa vclocità dei canrbiamcnti. Quando lui cc1
io ilbt,iarno cominciato a lavorarc insieme, ci sembravtr n:rturale far riferimento :rll'ltalia del clopoguerra,
che in molti volevamo contribuire a
migliorirre. Quest'anno, rivec'lenctr
:r[ia tcleyisior-re

film cli 55 :inni

filtto

Ladrl dibiciclette Lrn
mi:r moglie mi ha

fa

osservirre che clescrirrev:L nri
paese sconosciuto, di altissima cirriltiì: dove ci sono fortun:rti c disgraziati ma ncssuno è c:r[tivo, e l:r sttlirlarictà è così universirlc da non riccverc ncssun risalto. All'uscit:r di c1ucl
film, mi'.r nroglie avcviì 20 ar-u-ri, Luigi cd io avevamo 17 e 74 trnni, c ab48

biamo comincii-rto a collaborare :,r 40
e 47 anni. Qr-rest:r per tLrtti c clue è
stiìta un'espcrienza decisiv:t. Luigi
nei vent'anni successirri cinqrre di
preparazione, c1-rindici di respons:rbilit:ì etJ'cttiva conìe assessore all'urbar-ristica ha trasfrrrm:rto 1:r nostra
citt:ì e ha otTerto in questo calnpo Lrll
cscmpio straorclinirrio cli lavoro ambizicrso, inflessibile, vincentc. Lr sono
rim:rsto così colpito d:ri contesto civico sottostante, in pirrte da lui crcato - l'alleanza amichcvole di forzc cconomiche, procluttivc, culturali, sociali e politiche, che nel nostro ciìrnpo isolava gli interessi anti,rgonisti
c1e11a speculazione fontliaria, rornpencl,.l l:r copertura dclle loro traclizionali alleanze - da decidere, dopcr
sette anni, cli venire a ilbit:rre a Brescitr c far crescere clui i miei figli.

suo incarico Lrrigi ha clovuto
nel 1980. Tioppo presto,
contro vogli:r. Ho raccontato :ì suo
tempo lc circost:rr-rze di quell'rrscita,
e non è il momento di riirarlurne. D:r
zlllora ò rimusto al margine, con sofL):-Ll

s1lìontarcr
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ferenzir, c non h:r vttiLrto accc[tiìre
alcun incarico sostitlÌtivo. Io ho cot-ttinuato il l:rvoro c()Inune a livelltr
tccnico pcr altri dreci anni, indictreggiando graclualmente, e così ho
completato anch'io r-Ln ventennio c]i
lnvoro. La nostra amicizii-t si è rirrsalclirta VivenclO insien-re 1:r disintegrirzione delf involtrcro politico, cl',e ha
condotto a rlisperclere :rncire i risultad ncl n()stro canìpo.
l1t , 11tgs1,, ilittcrltri,, Llrigi è stlilo il
nio rntrcstro ed autorc. Vrglio ricordare come lLri ha \rlssuto plenanÌcnte
il tempo cl-rc l-ra tìvlltc) in sorte, crrit:rnc1o ogni pirragt)ne con il tenip«r cii
oggi che è divcrsissimo. Segtrire il
suo escmpio clevc signific:rrc vivere
con lo stcsso spirito lc conilizioni del
nostro tcnìpo, ecl ò i-rffar lìostro se avrenìo lc stesse socldisfazioni oppure
no. I confi-onti tecnici si clovrilnntt
pttr [ur., lìliì ll(rll in qttt'sLit (rccAsi()llc
che dev'esser clcdicatir ir lui soltar-rto.
Voglio ricordarc ora le crìratteristiche pitì memor:-ibili del suo modo di
operlìrc, su clrl t-ton irbbi:rnx) tì\'tttL)
abbastanztr tenìpo pel raglol'rtìre 1nsleme.

La tradizione famigliare.

Facevir

contintro riferimento :tll'csprerienziL
pubblica dei suoi preclcce ssori, il
nolìno e il padrc, e prùr in gerieraie
all'insegnarnelìto ricevLlto d:-il pap:ì
Stef'.rno, irr,'cndo percluto la mirmm.:t
in teneri'r ctà. Una voltit, in ttn gruppo di amici, pirriìgolìiìvano le lettr.rre
giovanili dci poeti, filosofi e scicnziirti che rì\revrìno contato per 1a nostril

fonn:rzione. Lui a c1-relle p:rginc scrittc lchc lì(rn crìnlhiIìn() L' l)r ,n risp( )lìclono alle domanclc, seconclo il detto
Ji Pl'rt,,ne) litr volttt, ) ((rntriìn|( ,rrc i
dialogl-rl a viva vocc col p:rc1rc. Si
scnt iVlt iltrpegnlttr I iì riLilvilrDr' ulll
lir-iea cli condottzr, e una rnesse di risr-rlt:rti cf intere:;se gcnerale.

La

sapienza giuridica. Discencieva
.llr g.ne re:it rrri di gitrri:ti, e tve vlì
meditato profonclamente 1:r natura
del diritto, come impegno intellettrralc c firrr1-11" oltrc ch. (()ltle crtnìPu
di lavoro professionale. Il «proccsso»
- il corrfronto civilc fra diverse opinioni c-r intcressi, d:rvl'rnti a un :rrbitrcr
indiper-rclentc gli sembr:'rva Lln nìodclLr eseirrplarc anche in i-rltri c:rmpi,
contrapposto iri conflitti di Ogni gencre, violenti o firrbeschi. TLrtttrvia
non aveva un rispetto assoluttt :rll:t
letter:r delle leggi, c l'ho sentito dire
pirì voltc: .se c'è una legge idiot:t,
non si osscrvA». Un capolarrttro di
mecliazionc fra cluesti clue esigenze ò
la clecisione che :rbbiamo pres:t, di
int«rdurre ncl cluartiere cli S. Pokr r-rna qtrantit:ì consiclerevolc cli nttività
produttir.e, chc la legge 167 not-r
corìscnte. Lr un quartiere così gr:rncle era importantc prevedere sul pc.,sto, insieme illle rcsiclenze, LrlÌ ccrto
nurìÌero di posti cli l:rvoro. Si sirrcbbe
potrrto colloc:rrle in ttr-i provvedinìento separato (r"ur piano PIP ai
scnsi della lcgge 865) con consegucnti complicazioni e rigiditrì, tn'.i era preferibile consen,are l'unitiì e i
m:irgir-ri cli clasticit:ì r.ìi un piano
PEEP r-rnjt'.irio. Luigi a.,,eva cllcr-rlatr-r
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cl-rc tutti sarcbbero stirti d'accorc{o, o
meglio ha costruito irpposit:rmente
una situazione ir-r cui nessuno avrebbc clesiderato obiettare. Questo c:ilcolo confcrlrìa, rì un iivello c1i ir-rtelligelìza pitì alto, lo spirito di eqr-rità origir-rario cli una lcgge mortificata dir
una finalit:ì specializz:rta e gretta. La
legge 167 dei 1962 e l'art. 26 della
legge 865 del 1971 erano le uniche

risorse giuricliche clisponibili per 1'urbanizzazionc pubblic:r, nla scprìrzìte
tr:r lo«t e riservate, rispettivirmente,
irll'"gjil121t1 economica e popol:ire, c

agli "illscdiamenti produttivi". Noi
volevamo invecc ottenerc pezzi cli
città ir-rtegrati c rrorrnali. Per qucsto
abbi:rmo :rnche allentato il più possibile le forrnalità ufficiirli, fra cui l'osserv:ìlìza dei «requisiti sctggcttivi" e
<<oflgettivi» per le rcillizzltzioni, e sokr
così abbiamo potuto influirc sull'intero nìcrcato immobiliare.
Nel cirnrpo clel lus condcndum Luigi
ilava il rneglio cli sé. Abbiarno p:ìrrecipato insicme zr scrivere il titolo IV
clclla legge 457 del 1978, e in cltrell'occ:rsionc lui ha lcttcr:rlmente sllrclussato la commissione ministerialc
(m:r ii il nostnr tcsto h:l subìto poi al-

cuni piccoli c micicliirli

"aggip56s-

mcnti» in seclc reclazion:rle).

La tempestività

delle

scelte.

Muovenclosi nel ginepr:rio clclle krrmalità, clegli ir-rtcressi e dclle passioni
che riempiono lir vita pubblica, iì\,erra bisogr-ur, oltre che di ir-rtelligcnza,
c1i prontezz:,r c abilittì r-iel calcolo dei
tcmpi e dci modi (una parabol:r clei
Virngekr esortrì persino a seguirc, per
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questo aspetto, 1'esempio dei figh
clelle tenebre). Nel 1975 un assessore regionale aveva stabilito di imporre un'nguaglianza cervellotica fra il
nuncro di stanze e il numero clegli abit:rnti in tutte le previsioni urbanistiche. Noi :rvevamo gi:ì prcscntato
in regione la variantc generale del
1973, e quando ci è stata fatta quell'obiezione Luigi ha annunciato seduta stante (sorprendenclo :rnche
me) chc avrebbc ritirato ilpiano. S:-rpeva che quelL,r norma era insosteniblle come si è constatato poco dopo trìa se n'è servito per ri:rprire la
trattiìtiva sulle :rree private e per ri-

durre ulteriormente 1a loro fribbricabilit:ì, fino a parcggiare quella delle
aree pubbliche, Così si ò giur-rri alla

variante del 1977-79,

zìpprovara

puntu:rlmente nel 1980.

La capacità vincente. Non aveva
simpatia per le derive utopiste, frecl.renti nel campo urbanistictt, c ha
sempre calibrato i sLroi obiettivi in
moclo che fossero concretanlcnte
raggiungibili. Dirò di più: ha prcvisro
chc il succcsso era indisper-rs:,rbi1e a
produrre l'accordo sociale, e a stabilizzzrre ncl tempo i risLrltati. Per parte
su:1, rìo1ì clfTriva :rlcun rnargirre i,rlle
critiche pcrsonali, giungenclo a utilizzare, olme chc 1'assoluto disintetesse, anche alcuni suoi clifetti - la
flemrna, la svagata imprecisione negli orari cl-re scoraggiavano qualunclue rìvversario. Di fatto, le principali combin:rzioni da lui creare si sono
dimostrate per lungo rempo stabili,
anche dopo la sur,L uscittr. Ilassessore
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Papetti, che è suberìttìto per dieci
ar-u-ri nclla la gestione degli interventi pubblici, se n'è rcso conto per tetnpo. Lasciilr.,il che su San Polo si discutessc in astrirtto, sapenclo che il
gettito clellc :rree fabbricabili pubbliche (ir-r pareggio econotnico e di gran
lung:r compe[itiye sul merc:rto) , se
accennava a rallentare, era sr-rbitct
recltrm:r[o r1i courune accorclo c1:r
:rmbedr-re lc parti soci:rli, i costruttori
e gli utenti. Sokr il collasso clell:r situazione politica generale, dopo il
1990, ha rallenta[o e ir-rfinc fern'rato i
mecc:rnismi messi in notct ncgli ar-rni
'70.

La moderazione e il silenzio.
Questo ò l'aspetto più segrcto del
mio anico, e io sono ancora imbara.zziìto a parlarne. Qr-r:rndo sc'ttlo arrivato da Rolra negli anni Settanta avevo qualcl-ie altra virtù, nìi,r non certo
la nroderazione, c l'ho impar:rta (in

parte) drl lui. La moclerazione facev:r
parte JclIl ].rUJ.'ttzll, ccrt:ttttclttc ittdispensabile per l:lvorare con successo. Tìlttavia mi è sempre scmbratc'r
cl-re spingesse la cirutcla e 1a riservatczza oltre il necessario. Lavorilvamtt
irrsicrne trgtti gioriìtr, t'llPUrc ltti tettev:r all'oscuro di molte cose, e non so
il pcrcl-ré. Sembrava che subentrasse
ogr-ri t:rnto un bisogno pitì profonclo,
di siienzio e raccoglimento. Si aprivu
eccezion:rlmente con alcr-rni amici,
quando sopraggiunge\/:ì ulìa svct-tttlra. Ricordo i suoi interminrrbili colloqr-ri con me e Mario Cassir fino a no[te tarda, nell'esta[e clel 1974, cltrandcr
cercav:ì di farsi uniL ragione della
nìorte cl Giulietta a piiazza Loggi:r,
air.rtirndosi con le preclilctte citazioni
shakespcariane.

Qui il discorso dcve fermarsi. Lr-ri si
Ir( )viì rìJr'SS() ttellll . sC(ìlì(]sCiulll lcrriì
d:l cui nessun viaggi:rtore ritorna". I1
nos[ro incontro è intcrrotto (cl rimirncli-rto/)
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