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Testimonianze

ALESSANDRO BERTOLI

INTRECCI DI FEDE, DI SPERANZE E DI PAURE.
I CARNELUTTI, I BAZOLI E I MONTINI
ALL’INDOMANI DELL’8 SETTEMBRE

Nel più algido silenzio nevicava abbondantemente, senza posa. Dalla finestra
del sottotetto di un albergo occupato dall’Esercito confederale per internarvi i
militari italiani sfuggiti alla leva della Repubblica Sociale, il Cap. Avv. Ercoliano
Bazoli osservava i colossi della Jungfrau, del Mönch e dell’Eiger, che sembravano
formare un’unica parete di ghiaccio dello stesso colore del cielo.

Lo separava da essi un orrido baratro, da risalirsi in cremagliera o in funicolare,
perché il villaggio di Mürren se ne sta abbarbicato a 1650 metri su uno sperone
roccioso sospeso nel vuoto di una valle stretta come un canyon nell’Oberland
bernese: località sciistica alla moda, era ora noto in Svizzera come campo di
internamento militare n. 4.

E lì — per un destino che avrebbero forse inteso solo alcuni anni più tardi — si
erano ritrovati e conosciuti Amintore Fanfani, Luigi Preti, Adrio Casati, Guido
Lodovico Luzzatto, Gaetano Lazzati, Diego Valeri, intelletti sublimati dalla solitu-
dine dell’esilio.

Il bresciano Bazoli, classe 1906, laurea in giurisprudenza alla Cattolica di
Milano, avvocato nello studio del padre Luigi — già deputato sturziano — al fianco
del fratello Stefano e del grande amico Lodovico Montini, ai primi del gennaio 1941
era stato richiamato alle armi e inviato col grado di sottocomandante d’artiglieria
sul fronte italo-albanese. Mentre si trovava con le truppe di occupazione a Patrasso
veniva chiamato presso il Tribunale Militare di Tirana, rimanendovi fino al trasfe-
rimento, nel ’42, al Tribunale di Verona. Dopo l’8 settembre, onde evitare la
connivenza col nuovo regime, si rifugiava presso la casa paterna di Desenzano del
Garda, finché veniva avvertito da amici e dal Maresciallo dei Regı̂ Carabinieri che
si stava preparando il suo arresto. Trovava nuovo rifugio in alta Valle Camonica,
mentre la casa gardesana veniva occupata e saccheggiata. Per non compromettere
gli amici che lo ospitavano, nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1943, braccato da due
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militi fascisti, un tedesco e un cane lupo, varcava la frontiera elvetica, pure senza
indossare la necessaria divisa militare.

Da Mürren comunicare con l’Italia, con la moglie Alfreda e la piccola “Pin” di
appena tre anni, non era evidentemente facile. Ercoliano cercava allora di mettersi
in contatto con amici sparsi in Svizzera, rifugiati specialmente nei Cantoni Ticino e
Vallese e a Ginevra: tra questi, il più anziano professore e avvocato Francesco
Carnelutti, il quale godeva anche di maggiore libertà di movimento. Così da
Bellinzona Carnelutti rispondeva a Bazoli il 28 ottobre 1943:

Caro amico,
Che piacere la Sua lettera! Io mi ricordo, soprattutto, con venerazione dell’alta

figura del Suo papà e son felice di poterLe dire, adesso, una parola a nome di Lui.
Non solo da Lei ma da tanti altri giovani mi giungono, e mi commuovono,

appelli come il Suo. Capisco, figliuoli. E sto facendo quello che posso per venire con
voi. Forse riuscirò a ottenere la costituzione, qui nel Ticino, di un campo di internati
studenti e giovani laureati in diritto, per tenere dei corsi ma soprattutto per poterli
assistere spiritualmente. In ogni modo spero (come mi ha telefonato ieri, con le dovute
autorizzazioni, mio figlio Sergio, capitano di artiglieria, che è costì, al Palau) di
venire a Mürren per inaugurare una specie di scuola del diritto, che vi si sta
organizzando. Se potessi stare con voi, benedirei queste sofferenze dell’esilio, le quali
son pure più dure di quanto avessi creduto.

Di ciò che muove il Suo sdegno anche Sergio mi aveva parlato. Cercate di
torcerne lo sguardo. È ancora la putredine; ma già tra le rovine spuntano i primi
fiori, come scrivevo ora a mio figlio. Non disperate, ragazzi! E guardate in alto. Non
importano nulla né le devastazioni, né le depredazioni, né le sconfitte se sapranno
ritornare i valori dello spirito, ossia, soprattutto, la libertà, che non è mai indiffe-
renza tra il bene ed il male, ma la forza di liberarsi dal male, di detergersi, di
dominarsi, di salire verso Dio. Solo la modestia, la tenacia, la probità, la povertà (sì,
anche la povertà) ci salveranno. Non dalle grandi parole, ma dalle piccole opere
quotidiane, costanti, utili, umili l’Italia aspetta la sua ricostruzione e la sua rivolu-
zione.

Dica, dica queste cose e tante altre che, Lei, tra le righe ragiona, ai Suoi
compagni. E cominciate subito cercando d’impiegare meglio che potete il vostro
tempo, sopportando con serenità le privazioni, mostrandovi seri dignitosi e operosi e
non perdendovi d’animo mai.

Viva l’Italia, ragazzi! Non ci sono magagne che non si possano riscattare. Alta
la testa! L’Italia non è Mussolini: è Dante, è Leonardo, è Mazzini, è il nostro pensiero
che tornerà sulle vette, è il nostro amore che li riporterà sulle vette. Ti abbraccio.
Carnelutti.

Il tono è quello di una guida, anzi di un padre spirituale. Carnelutti, infatti, non
era soltanto giurista straordinariamente versatile, oratore appassionante nelle aule
delle Università di Padova, Catania, Milano e in quelle giudiziarie — specialmente
d’Assise — di tutta Italia, fine studioso della teoria generale del diritto, del penale
sostanziale, del commerciale, della procedura civile, ma era anche uomo di fede
profonda, mistica fino alla semplicità quasi infantile dei suoi massimari di vita, delle
sue antologie offerte all’edificazione dell’anima, come il libro intitolato “La Strada”.
Insomma, un grande capace di farsi piccolo: e questa virtù di Carnelutti, Ercoliano
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la conosceva bene, quale antidoto alla depressione cui da esiliato era pericolosamen-
te esposto.

Bellinzona, 10 novembre 1943
Ma cosa dici, ma cosa dici, figliolo di “atonia” di “immobilità” di “svogliatezza”?

Questa è la tua tristezza e io la comprendo bene, dopo quello che hai passato in questi
anni dolorosi e per quello che stai passando in questa tremenda lontananza, che è
l’esilio; ma perché la comprendo ti rispondo subito con un abbraccio e un sorriso.

Tu ti definisci “un povero”, “un finito”; ma mi dici pure che la tua vita è rinchiusa
in due grandi amori: per tuo Padre (che io so chi era) e per la tua Compagna; e mi
offri anche, con parole toccanti, in regale compenso al poco, anzi al niente che,
scrivendoti, ho fatto, il tuo amore figliale! Ma non sai tu dunque che l’amore è il
principio di tutte le cose perché dello spirito è la ricchezza vera? Su, su, ragazzo, anzi
fanciullo mio; in alto! Questi vizi li conosco e non mi spavento. Una sola cosa mi
farebbe paura: se tu non fossi capace di amare. Ma se tu ami qualcuno, questo,
anziché la fine, è il principio.

Bisogna, soltanto, trovare uno sbocco all’amore. Forse è stata la Provvidenza che
ci ha fatto nuovamente incontrare. Forse? Non io vorrei dire così; ma ho ancora,
purtroppo, le abitudini d’una volta. Fatto sta che adesso, e per così poco, tu ami anche
me. Vedi come il germe germoglia? Lo coltiveremo.

Se questa tartaruga d’uno stampatore di Bellinzona si decide a muoversi, ti
manderò un libriccino, che ho scritto per consolare il vostro come il mio cuore
addolorato. Ti parrà, sul principio, un libro piuttosto per bambini che per soldati.
Non badare. Fammi credito. Siamo tutti tanto piccini! E tu hai tanto bisogno d’essere
accarezzato….

Leggi, quando te lo manderò; e cerca di fare quel che vi consiglio; e vedrai.
La “strada”? La strada io l’ho non dico percorsa, ma, almeno, incominciata

soltanto perché qualcuno, di là, ha pregato per me e qualche altro, di quà, m’ha fatto
una carezza quando gli ho mostrato il mio dolore. [...] Ci rivedremo presto a Losanna
o a Ginevra, al campo universitario; e faremo un pezzo di “strada” insieme. Ti
abbraccia il tuo Carnelutti.

Canale privilegiato per ricevere notizie era quello della Segreteria di Stato
vaticana, attraverso la Nunziatura Apostolica in Svizzera. Il padre di Ercoliano,
Luigi Bazoli, era stato non solo grande amico di Carnelutti, ma anche di uomini dei
quali molti anni più tardi la Chiesa avrebbe proclamato le virtù eroiche della
santità: tra essi il Beato Giuseppe Tovini ed il Servo di Dio Giovanni Battista
Montini; col padre di lui, Giorgio, Luigi Bazoli aveva strenuamente condiviso le
battaglie del movimento cattolico sociale. Così scriveva “Don Battista” da Roma a
Mürren:

2 dicembre 1943
Caro Ercoliano, mi è stato graditissimo il Tuo biglietto, e per le notizie Tue che

recava, e per il segno di buon ricordo ch’esso era per me. Grazie di cuore. L’ho
mandato a Brescia, per fare quelli lassù partecipi del mio piacere.

Sono contento di saperTi bene: se avessi bisogno di qualche cosa ricorri a mio
nome, a Mons. Giuseppe Sensi Uditore della Nunziatura (e figlio del compianto Onor.
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Sensi), da me già preavvertito; come pure all’ottimo D. Enrico Ferrero, che pure mi ha
scritto di Te e che pure è stato da me pregato di fare per Te ciò ch’io stesso vorrei.

Notizie di lassù, poche e lente a venire; ma buone. Per quel che so, tutti i Tuoi
stanno bene. I miei: Lodovico ha avuto bisogno di assentarsi; ora sembra che possa
ritornare a Ponte, dove sono tutti i suoi. Francesco e la Zia Maria a Brescia; in
complesso tutti bene, in un’atmosfera facile a immaginare.

Le mie sono pure buone e eguali.
Siamo turbati da tante cose che scompigliano i nostri servizi e ancor più gli

animi. Ma si fida in Dio, e si conserva nel cuore la pace che non è più nelle cose. Qui
i comuni amici Ti ricordano e Ti salutano. Più di tutti il tuo aff.mo in Cristo D. B.

Si avvicinava il primo Natale d’esilio ed Ercoliano, postosi ai margini di molti
compagni che dell’Italia non volevano sentir parlare e preferivano approfittare di
quella neve che non pareva mai arrestarsi per agguerrite competizioni sciistiche,
annotava su un taccuino di riflessioni spirituali, storiche, giuridiche e politiche
queste poche righe:

Esilio
Per tutti coloro che non hanno rinunciato alla propria intelligenza e sensibilità

nascondendole sotto occupazioni e ambiente posticci, l’esilio rappresenta uno stato di
sofferenza in cui la sofferenza è in continuo aumento.

Infatti è l’esilio che insegna o meglio fa intendere la necessità della famiglia; e
più questa necessità è capita e più la nostalgia è acuta e più la nostalgia è acuta e più
profondamente è valutata, sentita e capita la famiglia.

Frattanto Francesco, “padre spirituale”, tornava a scrivere ad Ercoliano, da
Bellinzona il 23 dicembre 1943:

Caro figliuolo, [...] Non so se presto ci vedremo; il progetto di questo benedetto
campo universitario è ancora in fieri e, in ogni caso, tu e tanti altri non so se in parte
compresi né se io stesso finirò per andarvi o no; comunque voglio che tu e i tuoi
compagni sappiate che vi sono sempre vicino. Forse vi è già capitato tra mano un
libretto di preghiere, per il quale ho dettato la prefazione; spero di sì e ci tengo perché
quello è proprio il mio pensiero per voi. Questo dolore nell’esilio, che cuoce di un
grado ogni giorno e ogni giorno ci pare che abbia toccato il suo vertice, è voluto —
ricordati, ricordatevi — per la nostra redenzione. Non c’è altra vera vita che
nell’amare e in esso, veramente, impariamo ad amare: tutto e tutti, sempre più,
sempre più intensamente e sempre più estesamente, dal centro alla periferia, dalla
nostra famiglia alla nostra patria, dalla nostra patria alle altre patrie, da quelli che
ci fanno del bene a quelli che ci fanno del male e lo fanno, veramente perché “non
sanno quello che fanno”.

Allora, figlio mio, ben venga anche questo farsi acuto del dolore nel Natale
d’esilio: mai, mai quando eravamo a casa, in giorni fausti, alle nostre famiglie ci
siamo sentiti così indissolubilmente vicini, come ora; mai mai ai nostri figli, ai nostri
genitori, ai nostri amici; mai mai, io ho avuto per voi questo trasporto, che ora mi fa
ognuno di voi sempre più caro e per cui vorrei poter far a ognuno, come se foste dei
bimbi, una carezza e son certo che tra voi anche i più ruvidi o i più forti o i più
spensierati se ne sentirebbero inteneriti.
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Ecco, questo è il germe della rivoluzione. Volersi bene. Questa è la salvezza e la
grandezza.

Addio figliuolo. Addio figliuoli. Coraggio. Sorridete. Sorridiamo. Il Signore ci
aiuterà. Tuo. Vostro Carnelutti.

Per la formazione di una Università Italiana di Mürren, con Rettore Agostino
Lanzillo, si dovrà attendere la seconda metà del 1944. Ma intanto i giuristi e gli
economisti italiani rifugiati in Ginevra o che quantomeno avevano la possibilità di
raggiungerla (Pietro Chiovenda, Alessandro Levi, Vittorio e Giancesare Gattinara,
Ariberto Miglioli, Vittorio Tedeschi, Vittorio Paretti) sotto la supervisione spirituale
— prima ancora che giuridica — di Francesco Carnelutti (assistito dal figlio Sergio)
avevano dato vita a corsi di alto profilo accademico coi chiari intenti espressi da
Alfredo Scaglioni, nella prolusione al corso di diritto processuale civile italiano
pronunciata nell’Università di Ginevra il 4 febbraio 1944:

[...] A me sembra, compagni carissimi, che ciò che noi stiamo compiendo in
questo tempo qui a Ginevra sia soprattutto un grande atto di fede. [...] Noi crediamo
che, su tanta rovina, incomincerà presto la ricostruzione, che al caos si sostituirà
l’ordine: e per questo vogliamo essere preparati. Mentre nel mondo un unico elemento,
la forza, sembra avere il dominio incontrastato e decidere della sorte dei singoli e dei
popoli, noi crediamo che presto alla forza si sostituirà la legge, a garantire il libero
esercizio di quei diritti che sono il presupposto imprescindibile dell’umana dignità e
del naturale svolgimento della personalità umana. [...] Nel libero Stato italiano che
noi sognamo, e vogliamo, e alla cui costruzione intendiamo collaborare (libero Stato,
composto di liberi cittadini in quanto messi nella condizione di attingere a tutte le
mete spirituali che dell’uomo sono proprie, e che distinguono l’uomo dalla bestia, la
società umana dalla mandria o dal gregge), in questo libero Stato la giustizia dovrà
avere la più completa attuazione. [...] Preparandoci a dare al nostro Paese una sana
coscienza giuridica, noi potremo sentirci il meno indegni possibile dei nostri Com-
pagni caduti bravamente sui campi di battaglia, i più con nel cuore la tragica
coscienza della inanità del sacrificio. Preparandoci con serietà e costanza, noi
dimostreremo il nostro amore alla Patria. [...] Un amore che conduce naturalmente
al rispetto delle Patrie degli altri, e che non solo non esclude ma favorisce un
sentimento di solidarietà, di amicizia con tutti gli altri popoli (in quanto costituiti da
uomini come noi) e che non è in contrasto con la traduzione di tale solidarietà in
concreti vincoli giuridici. Dedicandoci con passione qui allo studio del diritto, noi ci
renderemo degni infine di quella tradizione romana che è fondamento del nostro
patrimonio spirituale. È triste che un richiamo alla romanità possa apparirci, oggi,
inopportuno: bisogna reagire anche contro questo atteggiamento, perché le cose più
alte e belle non cessano di essere tali, anche se profanate da mani impure. Voler
rinnovare la romanità nelle sue forme esteriori è ridicolo. Volerla rinnovare nella sua
costruzione politica imperiale è, oltre che folle, ingiusto. Ma è giusto e per noi
doveroso rinnovarla nel suo culto per l’umana dignità e nel suo pensiero giuridico,
l’uno e l’altro ravvivati, portati su un piano soprannaturale dall’insegnamento di
Cristo (1).

(1) Dispensa dattiloscritta del corso tenuto da A. SCAGLIONI, Diritto processuale civile
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Grazie alla « Gioventù Cattolica Svizzera » e in particolare al « Fondo Europeo
di Soccorso agli Studenti », con sede di fronte alla casa di Calvino a Ginevra, le
dispense di queste lezioni impartite da grandi maestri del diritto e precursori della
democrazia, circolavano anche a Mürren. Così Ercoliano poteva condividere le
speranze manifestate da Scaglioni e intanto approfondire lo studio del diritto e delle
nuove idee politiche che circolavano sui fogli italo-svizzeri come “Libertà!” e sui
manifesti dei Liberali, del Partito d’Azione, del Partito Socialista, della Democrazia
Cristiana, leggere Maritain, ascoltare le lezioni di Storia delle dottrine economiche
proposte dal prof. Fanfani e discuterle con gli altri internati nel campo n. 4, tra un
verso e l’altro improvvisato da Diego Valeri. Solo così poteva sopravvivere alla lenta,
ma inesorabile corrosione psicologica dell’inazione e della lontananza dai parenti,
tra cui l’amato fratello Stefano, futuro membro dell’Assemblea Costituente.

Bellinzona, 16 gennaio 1944
Figliuolo mio. La tua lettera dolorosa, ier sera, mi ha trafitto il cuore. Io qui i

giornali non li ho; ma mi son subito rivolto a due amici, uno a Lugano e uno a
Acquarossa, che spero siano in condizione da verificare la notizia, che Dio voglia
inesatta.

Stefano? Lo ho presente come se fosse qui e gli voglio un gran bene. Non può essere,
non deve essere e non sarà: non per lui, che sarebbe in paradiso (e bada che questa non
è una frase convenzionale) ma per quelli che restano e, prima di tutti per te.

Non può essere e non sarà.
Io che altro posso fare se non pregare il Signore? L’ho pregato, stamane,

indegnamente ma con pieno fervore, come se si trattasse di un mio figliuolo. L’ho
pregato perché non sia vero. Tu, cristiano, mi capisci perché ti sai inginocchiare
dinnanzi all’onnipotenza di Dio e intendi che il factum infectum fieri nequit non è che
il limite della nostra impotenza e della nostra ignoranza. Prega anche tu; prega. Offri
a Dio, umilmente, la tua sofferenza; non pensare neppure per un attimo che questa
non sia sensata giustizia; porta coraggiosamente la croce sulle spalle e il Signore ti
ascolterà. Non pretendere di giudicare gli uomini e tanto meno i disegni di Dio.
Aspetta.

E non dire che queste son parole. È la sola verità della vita. Il resto tu vedi, ogni
giorno, cosa vale! Tutto crolla come fanno al cinematografo i palazzi di cartapesta.
Se non trovi nell’al di là il punto fermo, finirai per abbrutirti o per impazzire. [...]

Appena io abbia notizie ti scriverò ancora. Ti abbraccio con paterno affetto.
Carnelutti.

Ginevra — Hôtel d’Angleterre — 21 gennaio 1944
Mi scrive l’amico Vigorelli da Lugano: “che un avvocato Bazoli sia stato tra i

fucilati di Brescia potrei escludere sia perché qualcuno di noi si ricorderebbe il nome
sia perché il nome stesso sarebbe stato riportato dal giornale Libera Stampa in quelle
“Notizie dall’Italia” che vengono appunto riportate dai giornali italiani e dove per
sistema i nomi delle vittime del neo fascismo sono immancabilmente riferiti”.

Per quanto dunque io non sia riuscito ancora a rintracciare il Corriere del 7
gennaio, credo tuttavia, e ne ringrazio il Signore, che tu ti possa rasserenare.

Dio sia veramente e sempre lodato!

italiano, Campo Universitario d’Internamento Militare, Università di Ginevra, Fondo Europeo
di Soccorso agli Studenti, Genève, 1944, pp. VI-IX.
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Come vedi mi sono trasferito qui per i corsi universitari, che si inizieranno il 31
e spero possano riuscire discretamente. Dei dieci assistenti da noi richiesti solo
cinque ce ne sono stati accordati; [...] in vista del lavoro complesso e gravoso,
insisteremo sulla necessità che il numero ne sia aumentato; in questa occasione, se tu
lo gradirai, spero che anche tu ci possa raggiungere.

Io spero che la nostra iniziativa possa metter capo a una cosa molto seria, dalla
quale i giovani ricaveranno un esempio intellettuale e morale assai maggiore di
quello, che in principio si potesse prevedere. Le autorità e i colleghi universitari
svizzeri ci sono larghi di appoggio e agevolano notevolmente il nostro compito. Altri
professori italiani essendo arrivati in questi giorni (tra i quali Donato Donati di
Padova) si potrà formare una facoltà italiana di piccole dimensioni ma… di buona
qualità.

Addio, mio caro. Su in piedi! Non bisogna lasciarsi abbattere. Ricordate che la
Speranza è una virtù, che non si deve perdere mai. Essa è l’incrollabile luce della
fede: se non risplende, è la fede che si spegne. Dio ti benedica. Ti abbraccia il Tuo
Carnelutti.

Ginevra — Hôtel d’Angleterre — 10 aprile 1944
Mio caro figliuolo. [...] Pensa, semplicemente, così. Se qualcosa della tua vita

fosse nelle mie mani, avresti paura? E io che sono, in confronto a tuo Padre, quanto
ad amore per te? E tuo Padre che poteva essere, in confronto di Dio?

Ecco perché, figliuolo caro, l’amore risolve tutti i problemi. Quando tutto ti si
complica, ti si arruffa, ti si oscura e tu pensa a tuo Padre e fidati di lui: così pensi al
Signore. E non temere di non essere sulla via buona. La via buona non occorrono i
teologi per imboccarla; basta il cuore.

Coraggio, figliuolo. La tua solitudine, la tua lontananza, la tua melanconia
sono, indubbiamente, un disegno di Dio. Accettale come un dono. China la testa
umilmente e credi a queste piccole verità. Se tuo Padre ha voluto così è per il tuo bene.
Non occorre altro. Senza accorgerti ogni giorno diventi migliore. Ci vedremo presto in
Italia. Non disperare. Dio ti benedica. Carnelutti.

Lugano — Alder Hotel — 17 ottobre 1944
Caro amico. [...] Come vedi, da Ginevra, quando ritenevo esaurito il mio compito

son venuto qui per… avvicinarmi a casa. Le speranze, che mi animavano quando
sono sceso, sono state deluse; ma può darsi che, da un momento all’altro, abbiano a
rifiorire. È per questo che non mi so risolvere a riprendere il mio posto all’Università,
dove pare che i corsi italiani riprenderanno per il semestre invernale.

Ricordami a quelli tra i tuoi compagni che si ricordano di me; e anche, del resto,
a quelli che non si ricordano e anche (ce ne sono, ce ne sono…) che non mi amano
perché io tutti li amo.

Coraggio. Siamo alla fine. E vedrai quanto l’Italia avrà bisogno di voi. Dio ti
benedica. Carnelutti.

I mesi più duri arrivarono alla fine. Anche Ercoliano se ne stava senza soste
tutto il giorno alla radio, sopra la carta con spilli, con bandierine, con lapis a
segnare, a notare, a seguire l’avanzata delle truppe alleate. Quello stato d’immobi-
lismo letargico era troppo gravoso e al contempo troppo forte la tentazione di
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rischiare, di uscire finalmente allo scoperto e di unirsi ai partigiani. Dal dirigente
locale della Democrazia Cristiana, però, arrivava, risoluto, l’alt.

Lugano, 21 marzo 1945
A tua 18 marzo: ti consiglio nel modo più assoluto di non fare domanda per i

partigiani [...] perché tu sei uno dei pochi, rarissimi uomini in Svizzera, di cui il
partito ha assoluto bisogno qui, e può averne anche di là per impieghi importanti. Ti
prego anzi di fare in modo che tutti i nostri migliori elementi che potrebbero avere un
impiego politico o politico militare, aspettino a fare qualsiasi domanda: agite subito
coi capi in modo naturalmente riservatissimo, perché là le direttive siano eseguite da
ciascuno degli elementi migliori nostri. I più giovani e meno atti a tali incarichi
possono invece fare la domanda. Cordiali saluti. Avv. Edoardo Clerici (2).

Da sette mesi non più una riga. Nessuna lettera veniva più recapitata nel
ridotto alpino di Mürren, fino a scavare quasi definitivamente nel cuore di Ercoliano
il senso della inutilità: non gli pareva di essere altro che un ramo secco buttato in un
canto. Non gli sarebbe nemmeno mai giunta una busta (3) contenente due lettere di
Lodovico Montini, dalle quali avrebbe certamente tratto serenità e un po’ di corag-
gio, se non altro perché in essa il futuro papa Paolo VI gli chiedeva di condividere le
angosce con un ricordo particolare.

Roma, 24 febbraio 1945
Carissimo. Sono giunte a poca distanza l’una dall’altra due lettere carissime

Tue: l’una in data 19 — X, e l’altra 4 — II. Non mi dici di aver ricevuto nulla da me.
Pensiamo a Te. Tue notizie le avevo avute da Carnelutti: notizie per modo di dire,
perché, ricordi... le notizie... per noi erano di saper tutto l’uno dell’altro e degli amici.
Non posso dire di star male con Don Battista, con tanta gente e con varietà di cose.
Ma io spero che tu possa comprendermi se ti dico che ho paura a guardare in me
stesso e se si interrompe in qualche ora la presenza dello Spirito consolatore. Ho visto
il fratello di Eugenio che sta benissimo ed è ben accomodato. Ricordami a Ferrero.
Notizie dei nostri cari, scarse e laconiche. Ho consegnato a persona che potrà
recapitare la lettera Blasi. Scriverò per D’Antonio.

Lo sai che è con noi Padre Bevilacqua? Proprio a questo punto della lettera mi
vengono consegnate lettere da Brescia. Notizie buone anche di Stefano. Certo che le
condizioni sono difficili. Lo studio chiuso. I miei presso amici in campagna... La
Quaresima passi! esperimentiamola, ma sentiamoci fatti per la Pasqua. Don Battista
vuol essere particolarmente ricordato con affetto vivissimo. Ricambio fraternamente
il Tuo grande abbraccio. Lodovico

Roma, 20 Aprile 1945
Carissimo. Cercai inutilmente di farti avere la qui unita lettera. Da allora di

nuovo c’è che ho ricevuto alcune comunicazioni da cui appresi che Stefano e i tuoi

(2) Originale conservato in ApAB; il testo si trova pubblicato anche in R. BROGGINI, I
rifugiati italiani in Svizzera e il foglio LIBERTA! Antologia di scritti 1944-1945, Edizioni
Cinque Lune, Roma, 1979, p. 85.

(3) La busta, scoperta nel 1978 dalla prof. Renata Broggini nell’archivio di L. Migliori
a Milano, è stata restituita insieme ad altri documenti alla famiglia Bazoli nel luglio 2009 e ora
si trova in ApAB.
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stanno bene e pure i miei, in mezzo a disagi immaginabili. La cronaca giornaliera ci
pesa sul cuore gravemente: mentre pur ci apre la speranza che finisca la guerra.

Tutto il resto è quasi polvere, cioè non si sa proprio che valore abbia di fronte ad
un ideale di pace, di un po’ di libertà e di sufficienti mezzi per vivere. Nessuna cosa
è degna di rilievo e di essere raccontata per chi vive come Te, come Voi, nella grande
solitudine della costretta inazione: noi facciamo niente di meglio anche se lavorando
ci agitiamo un po’.

Sempre fraternamente in Domino Lodovico Montini (4).

Finalmente il 4 luglio Ercoliano poteva essere rimpatriato. Faceva ritorno,
quasi come un estraneo, nella sua Brescia, violata dalle devastazioni aeree. I suoi
tutti vivi; la casa di famiglia rimasta in piedi per puro miracolo: tutto attorno cumuli
di ruderi. Vagandovi in mezzo, veniva voglia a lui, che senza colpa e senza meriti era
rimasto fuori dalla prova immane, di inginocchiarsi e di chiedere perdono. Non
sapeva ancora che con la sua Città si sarebbe riconciliato presiedendone dal 1951 al
1970, per quattro mandati consecutivi, l’Amministrazione Provinciale.

È crepuscolo. Vagolo per la città che non conosco più. Per le strade costeggiate da
tronconi di case, dove, dagli squarci, appaiono le variopinte intimità delle stanze
violate, bimbi stracciati si rincorrono fra i rottami con strida festose. Scende da un
piccolo, scrostato e stecchito campaniletto, alto e solo fra le macerie, una voce di
campana. Sulla soglia di un cortile, alte sul viso le mani unite a saluto, un
ragazzone, risponde al sorriso di una donna: « A domani! ».

Domani?
Domani, giorno a venire.
L’avvenire!
E allora perché non vedere?
Fra le rovine, nei luoghi del martirio e del sangue; oltre tutte le pene e le viltà,

oltre gli spasimi ed i tradimenti ci si muove, si ama, si conta ancora sulla vita.
E allora perché non credere?
Sempre dove c’è una fede, sempre arriva, miracolosamente vittoriosa, la resur-

rezione (5).

Avvertenza: i manoscritti di Francesco Carnelutti, Giovanni Battista Montini,
Lodovico Montini ed Ercoliano Bazoli sono inediti (salvo diversa indicazione nelle
note a piè di pagina, volutamente contenute al minimo); nel testo sono stati
trascritti solo parzialmente, mentre si possono leggere integrali sul sito di Iustitia.
Gli originali sono conservati presso l’archivio privato dell’Autore (ApAB), ad ecce-
zione della lettera di Giovanni Battista Montini conservata presso l’ApAB in foto-
copia e della quale si ignora la collocazione dell’originale. Sui temi emersi dalla
narrazione ispirata ai toni lirici del Diario di guerra e di esilio del suo bisnonno,
l’Autore promette di tornare con più ampio saggio di taglio scientifico.

(4) Già in R. BROGGINI, I rifugiati italiani, cit., p. 85, n. (70) la trascrizione della sola
lettera datata 20 aprile 1945.

(5) E. BAZOLI, Diario di guerra e di esilio, Morcelliana, Brescia, 1969, pp. 170-171,
ristampato col titolo Il molo di Durazzo, la Quadra, Brescia, 1991, p. 98.
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