DOSSIER
In memoria di Lttigi Bazoli

Politica e società umana

di Tino Bino*
Il ricordo, sì.
Ma..., scrve ricordare?
L:r domancla, rrna di quelle terribili,
intorno al mistero dell'esistenza, si
prrir porre sctrzrt cItc su()ni viìgrìll)cnte retoricll o clcmagogica proprio da-

v:rnti alla lnemoria di staturc morali
[enìpratc dall'urniltà c da1 rigore,
qualche volta clalla radic:rlità che è il
segno di una integrità rara.
Si può ricordare Llna storia, unzr vicenda.

Il ric,rrJ,, è qrli 1,, sttlp( )re rinn()vlìto
che il monclo provoca se[tpre anche
in cl-ri siì conìe va il monclo.
M:r ricorcl:rre un uonìo, ttna persrtn:rl
Ricorclare cl-ie persona era Luigi, la
sua :rnirn:r, come si 1:rl
Per qucsto l'incertezza clella clomand:r .scrr,'e ricorclare" ?
Non si sa) ecco il pr.rnto. Non si sa sc
serve.

lo facciamo nelltr speranza che
serviì, nell:r conrrinziot'ie che serva.
Poicl-ré ricordirre vuttl clire ccrcare un

Peròr

*

possibile significato, dare un senso
allti vita, c1ella quale siarno tutti, come no[o, visitatori provvisori.
ll senst., dclla vitrt: Luigi usrr qucstiì esatta espressione in una sorta di breve rapsoclia composta una notte
chissà clove (in montagna o sul Ni-

b).
Cita Omero e Shakespeare

(siamcr

1'trlba dalle dita di rose), rappresenta

il

mistero dell'universo, l'abisso del
tempo, il silenzio della notte vicintr
all'alba, quando il tempo è anchc un
esamlnatore severo.
Ricord,.l, per inciso, che un giorntt
Luigi rni disse che occorrerebbe collezion:rre i silenzi perclré essi sono divent:iti merce rara sempre piir difficili da trovare.
Luigi era fisicamente clisturbato dai
rurnori, anche al ristorante.
Era come perderc 1't'rLicntamento,
cotrre una forte perditzr cli identirtì.
Il sr-ro brerre componimento si conclucle così:

di Brescia il 10 ottobre )OaZ ha promosso una riflessione a più vocì sulla figura di Luigi Bazoli a sei
anni dalla sua scomparsa. II dossier riporta alàune delle testimomanze offerte in cluella occasione.

I1 Comune
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DOSSIEIì
"Vienc il giomo / si plilcirxr gii interr(-)gativi / le angosc-e / in irttesi-r rlel
risveglio / sin t:rnto chc, per ciasctu-ro
di noi, / ci siir iìncora tu'r risvcglio
/ rl sentinrer-rto clellir vita / l'csperienza clel rnale, del dolorc della /
rnalvtlgità, riclle scol"rfitte / e Ì'espcrienzrr .lel hene / chc è legi-rto per
ciascuno, pcr ogni singolo tLclmo / irgli altri, a tutto ciò che ci circontlir, /
StLperarc il senso di sé pcr abbracciarc gli urltri: il tutto. / Il senso
della vita è c1ui".
Qr-resto scritto forse Luigi non f i-rrrrebbc mai reso nnlo.
Appartiene alf intimità.
C'ò ttt)ir qrrlrl.ltc inn( )C('lìzll) Ulla
qr-rzrlche ricercatezzit, forsc unzl ingenuitrì nel tono, nello stile di quella
scrlttLlriì.
E. la nostra cultur:r ratTir-tata teme
proprio la innocenza, le domnnde
prime, i quesiti essenziali.
Ma mi è parso ginstct, nri pare giusto,
riport:rrvelo clui pcrché allir fine tu-ra
vita non è rnai del trrtto involontaria
e ne va scrnpre ricercato il filo scgreto; rìon clirò un'ideir, una lezirtrìc, rrra
una vihr:rzione, Lllìa proiezione di sé,
ulla spcrallza ccco; la confessione cli
molte scelte, la chiave di lcttura c1i
rrttt i COlttl.()rl illnclll i.
Clricdevo a LLrìgi (e tnrvo solo orn
conrrincentc dopo t:rnti :rnni qunlcl-ic sua risposta) cos:r lo avesse spinto, per esernpio, a cluell'età rììatura
ad avve nturarsi nell'csperienza r-li
politica :rttiva di coordinarore clell'Ulivo?
Rtrccoglievo c gllele giravo le obiezior-ri licvenìelìte e lietamentc spocchiose di chi, nel suo e nel nostro
1
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rnonclo sottolineavir 1a gracilità, il
rx)n potL're c1i quella posizìonc, il non
averc freclucntazioni di cl-ri colltiì, c
l'essere per cli piùr Li poliricir il grr-rdi1ìO <<SpoICO"

del salottt;, prttprio

cli

.hi

lt, rlt stlr Iiir itt cirt t'icrlr.
E poi c1uclle copcrtllre a sir-ristra, r,ia,

nlcIIi() tlualclrc Ji.tirrgrr,). :L'nzlì rìlcscolanze

.

Ricordo cl-ie un giorno Luigi r-icl tentativo di spicgarmi lil stri-i scelta mi
citò potrei sbagiiarmi -- Thoreiru, il
cluirle neli:r repubblica amcric:rn.a ilr
fcrrrn:rzionc, iìvevl:t constrìtiìto chc la
maggior parte crlci suoi concittirclini
yivevAno vite di
"allegra, tranc1uilla,
muta disperazione,.. che, aggiunse,
oggi sol-ro ovlrnqlle disperazioni imp:ìzle

lìtl.

Esigono, cliceva Lr-rigi, l'impulso c il
coraggio della politic:r, l'astensione
clissc (ricordo perché 1:r citirzione mi
piacque e lo annotai) in termini ilristotelici ecluivale :rlf idiozia clinic:r,
che dà ai corrotti ed ai mediocri ogni
incentirro e.l ogni opportunrt:ì di
prendcre il poterc.
II mio aggiunse, (stavolta ciro a memori:r), silr:ì un granello c1i sabbia, un
contributo n'rarginalissimo, ma ò un
apporto pcr costruire, come è necessario, ur-r ordine sociale capace cli ridurre anche solo per lrna frazione di
tcnìpo, l'aggregato di odi e di sofTercnze dclla condizione Llm:ìna.
Ilimportar-rte, aggiunse, è che la politica lasci colÌtunquc uno spirzio vit:rle alla privacy e all'eccellcnza
Dirò poi cosa intendeva per eccellcttzit rictrrrlattJ, ' la .trt [ìiì5si( )lle 11cr
la rnusica, il teatro, l'arte.

DOSSIE,
componimento che vi ho lctlo, stir
Irrr lc nt,,]tc pltgilte scrittc tì rllrìlì(),
(con quclla grafia tnr-rsicale c orclinata che gli cra p«rpria), cartc rinvcllute e ordrniltc dopo la sua scolnparsa clai figli, alla cui cortesi:r ne dcvo
la conoscenzr,L c lzl lettura.
Sono appunti, citazioni, brerri riflessioni (Luigi si preparav:ì sempre per
un intervento in pubblico), sono :ìntì()tiì:i(rlli il tnitrgltìc,.prrnti pcr |i11

corcl:rrc,

Mti vi sono anche una clì12ìr:ìl-rtina di
pagine che sono un menabrì, la stcslrrrì prepiìratoriir cli trn libro slr «politica e società urLan:ì» che Luigi arrrcbbe vol uto scrivcrc, che aveva
cominciato :r scrivere.
"Politic:r c società Llrrì:ìnrì» il titolo lo
lì\'cvlr giir s. clt,) c (licc sen:r eqrrivr,cr f iclea clcl progetto: la storia e la vitir.

Le cluaranta paginc nra poi ci soncr
incisi e rimandi e riscri[turc ho cerc:rto di leggerle e rileggerlc c all'a fine
mi sono scmbrate li-r diclascali:r intclligente cli una autobiografia intellcttr-rale, c1c-lla sutr conclizione di intcllettr.Lale.

Luigi era colpito d:ri grancli rnlrtamcnti in atto, dirlla c:rduta. rovit-urszr
dcl socirrlisrno reale fino allo scilte1-ì:ìnìento clcllc gtrerre nazionalistiche.

:rtterrito cl:rlla conclizione di un:t
società che così, pcr conr.e sono rìndate le cose, si connotava come Lrna
sonìma cli "visit:rtori» vanc-lalici cl-re
rovinano, sfnrttano e clistrr.rggono altre spccie c altrc risorse.
Sapcva cLre le ideologie c gli odi reciproci sono tcrritori della rner-rte.
E,ra

Iì

Ar.eva iìvvcrtLìnzll sctitretra - "che
la società unì'.ìlìa conter'ìrpor:rnea ò
r-Lna realtà cstrcmamente complessa
i-rssai più ditTicile .la dcscrivere esaurientetlente rispetto i-r societ.ì rtt'nnne più antiche, piccolc, primitive".
"lmpossibrli - :rggiunge r,'.r sollo
duncy-re ie pretese di darne una rzìpprcsenttizione completir c unitaria di
tutti suoi aspetti, il moclo migliore
per cercarc di inter-rderla mi pare sia
qLrellir cli illumin:rrl:r da prrnti cli rrista
cliversi, corne per sczioni uecessarinrì)entc prrrziali. Ju ttt.tlerc p1 ri int1.me successirrauente pcr tentare così
di ricomporne in sintcsi il quaclro, il
meccanicismo, le strllttlrre complcsslve».

Il libro, nolì tLrtto, si dovev:r colìlporre di tre momenti circ annota Lrrigi - avrehhcro Jr)\'Lll() ll'trvlìrc plrnti
di cquilibrirr, Ji interst'cirzi()nc:
l. ll pr, rtluziotte e l'cctrntrmilt
2, la politica, il governo, i1 cliritto, lcr
stato,

J.le convinzioni norali, le ideologie,
le religiorri, le cuiturc, l'arte.
C'ò, nei suoi :rppr-rnti, per il primo te11ìrì, rlna corretta catalogazionc delf ir-rdustri:-rlizzirzione fino al firscincr
clal socialismo utopico :ll debito rrerso gli stucli marxiani, al fallimentcr
storico clel socialisnro reale per app«rclare ai rischi dcl c:rpitr-rlismo e c1el
mcrcato, ai limiti tlello sviluppo.
L)unque il dovere della politica, c1el
fur-rzionamcnto complessivo delle società, cl-re dovrcbbe affrar-rcarsi "dallo spirito chc :rnima itr mecc:rnismo
volto :r11':-itTcrmazione cli sé e teso :rcl
afTermarsi come iclcologia che cLrni45

il

nrondo,, c le cui funzioni es- scrive sono di .atTermare
valori e perseguire obiettivi di intena

senziali

resse gencrale cl-re clevono prcv:rlere

sui più forti interessi economici,.

Gli :rppunti proseguono con il problcma delle regole, c1el diritto, dell:r
giustizia, e della storii-r clel nostro
P:rese.

Nei capitoli successivi si atTronta il
tema clci partiti, la storia clell:-r DC, il
ruokr dei cattolici in politica, 1'afTermirrsi clella Lega, e poi l'orizzonte del
presente, la crimin:rlità, 1o strìto sociale.
Nor-r ho qui 1o spazio per citazioni,
mu hr stilc, il gest,) c()n cui scrivc arì-

notazioni radicali, senza correzioni,
senza ripensamenti, dicono di una
forte cor-rvinzione etica, cli una chiara visione dci rischi per una clcmocrazia gracile come la nostra, colìle
quando afhonta il rapporto fra societ:ì civile e politicir inclicando colre un .imbroglio" da sconfiggere lir
contrilpposizione tr:ì "Repubblica
dci cittadini" e "ftsp11[]blic:r clei par[iti» o conìe qLl:ìndo accenna al problema del contro[o tclevisivo e della
comunicirzi,rnc che può, c1-rella sì, distruggere i partiti e assecondarc egemonic di gruppo.
La terzir sezione dcl suo libro, cl-re
non verrà mai pubblicirto, riguarda i1
tema c1elle cul[ure, clclla convive]ìza,
della ecl-rcazione, delle élites, dellc
eccellcnzc.
M sono solo accenni, inframmezz:rti
come incisi sulle diclascalie delle clue
prime sezictnj
Vi sono t:rnti i-rppunti, molti rimzrndi,
che dicono una convinzione eviden.
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te: essere la stori:r un insieme di fatti, di tragedie, di fondamenralismi
(questi b:rlzi ciechi verso la semplic:rzione delle complessità) dei quali occorre capire cir) che sta sotto, il tessuto culturale cl-re sta dictro, che li
sostiene e

li

lega.

La fonnazione cultur:rle, dunque, e
la cultura e le arti come elernentcr
che aiuta a non semplificare, a non
livellarc, a non annacquare.
Sapcva Luigi che il disprczzo per la
cultura è stato, è da sernpre, uno dei
segr-rali forti, una delle avvertenze significative clel vcnir meno del rispetto clegli altri, del rischio per la pacificiì c( )rlvivct tza ctrllcttivit.
La cultura, diceva Luigi, è la ricerctr
c1ell:i verità disinteressata, una protezione contro il vuoto.
E, per cltresto anche r-rella cultura dclle arti dal vivo, mrrsica, te:ìtr(), arti figurative, insisteva serììprc sulla necessità di ancoraggi, di riferimenti
"classici".

A teatro (dicev:r)

Shakespeare, scln-

p|e Shrrkesnciìre, ogni lrrn,) |cr oHlli
studente

.

Ne contest:tvo all'inizio l'assunto, lcr
creclevo per qtralcl-rc misnra un indiZ1O

COlìServatoIC,

Solo piir tardi ho compreso chc
"classico, per Luigi è ciò chc resiste
al tempo, nessunrì enleneutica ò al1'altczza del suo oggetto, ncssuna
rifonnulazione puc) sostituirsi all'originale.
Sapevrr chc

il classic,, - unr ptrcsir,
un [csto, un quadro - ha scmpre ur-r
cerchio inviolato.
Ci co>tring( a pr()varc unc()ru, ci illterroga, non fa dei nostri rnalintesi,

clelle nostre parzialità, dei r-rostri di-

Nella lettura poetica che ho citatcr

saccordi un «[utto fa brodo"; chiedc
un approfcrndimento,
una chiarezza, renclc visibili le nostre
limitazior-ri, le nostre sconfitte.
Ricordo che rni clisse un glorno colne
Shakespcare r-rsi più di ventimila parole, per clllesto l:i srr:r visionc è prodiga, aperta, fluida, traboccilnte di
varianti possibili come il fluire dell:r
vrtiì,

zrll'inizio c'è una rigi-r che clivide e unisce le clue pirrti della riflessione,
quclla della notte e c1uell:-r clcl giorno, Llna riga che pare, :rnchc nella
scrit[ura, un interstizio, nna sorta di
contemplazione distaccata del mclnclo clella storia, clell'eternità e sfiora 1ì
il mistero dcll'esistenza conÌe sc un
velo stesse per c:rdere,
Qrrcll,r riga che termina coll un punto intcrrogativo clice così: "Solo il
presentc ò?"
Nel Bosco sacro Eliot, altro cl:rssico
caro a Luigi, afTcrma che il sentimento significativo è il sentinrento
chc ha vita nella poesia, nello scrittcr
e non nella storia clel poeta, dcllo

Insornrna, questa culturil, questa
"eccellenz:-r" di conrprenslonc era
per Luigi, il mocfu pir"ì diretto pcr
mettersl ln qlrcstr.one e clunque pcr
escrcltare una responsabilità, per
porsi lc clomande finali, quclle che
contano, le sole capaci di guid:-rre la
toria in clividr.r ale c cluella colle ttiv:-r.
La vita degli uomini, così pensiìva
Luigi, pur) apparire spesso come Ltna
traiettori:r confusa senza un disegnct
preciso: griLndi civiltà nrìscono c passalro come mctcore, la teffa ò cosparsa di ruderi e rovlne.
Rivisitare l:r storia, comc avrebbe vo-

scrittore. I[ poeta è un uouo, aggiunge Eliot, che vive in cir) che non
è soltanto il presente, ma il momento presente nel passato c che è cot-tsapevole non di cirì che è morto, ma
di clò cl-re è già vivente.
Credo che Eliot parlasse anche di
Luigi e delle sue idee e clel suo sentirr' chc Jlr qualche ptrtt' cr rnt ittuantr

luto, è capire ciò chc resta della
grande vicencla urìalLrì, la fatic:rti-t,

a vtv(]re,
Con're creclo che anche a Luigi, Eliot

collettivu, riccrca di un pensiero c cli
rIlltì c()5ctcttzll: vcdcre c()tnc Ln ull
vasto arco di tenlpo i scr-rtimenti degli r-rornini si tengolro, si lcgano, si
splegano c conìe rnfluiscono sui giorni che viviamo.

dedicasse quel commiato conclusivo: ,,Non cesserelno di esplorare. E,
alli-r fine di tutto il r-rostro esplorare
arrivererno al punto di p:rrtenza. E
conosceremo il h-rogo per la prirna

s

volta".
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