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Stare nelle istituzioni, tra politica e tecnica 
 
 
 
Signor Presidente della Repubblica, 
Magnifico Rettore, 
esponenti tutte e tutti delle istituzioni, 
care studentesse e cari studenti, 
signore e signori, 
 
l’Associazione “Vittorio Bachelet”, che qui rappresento e che è stata costituita a un anno dalla morte del prof. 
Bachelet per volontà dei componenti la consiliatura che lo ebbe come vicepresidente, è onorata di avere 
potuto concorrere a promuovere questo momento di ricordo, di responsabilità e di impegno, unitamente ai 
tre soggetti – l’Università, l’Azione Cattolica e il Consiglio superiore della magistratura – i quali, come 
sottolineò nel 2005 in analogo evento il prof. Giovanni Conso, per 25 anni presidente dell’Associazione, sono 
stati i tre momenti centrali dell’impegno pubblico di Vittorio Bachelet. 
 
Come stava nelle istituzioni Vittorio Bachelet? 
 
Più volte, in questi anni e ancora in questi giorni, nel corso delle tante occasioni di ricordo di Vittorio Bachelet, 
si è avuto modo di raccogliere testimonianze sui suoi comportamenti pubblici, sulle sue doti di tessitore 
paziente e di uomo del dialogo, nonché sul suo coraggio civile. 
  
Vorrei provare in questi pochi minuti a ricostruire un percorso diverso, a partire dagli scritti di Bachelet dai 
quali si possano ricavare uno standard e un’indicazione di metodo.   
 
Il suo cammino nelle istituzioni è precoce, se consideriamo inclusa in esso l’esperienza negli organismi di 
rappresentanza universitaria. Dagli scritti del Bachelet studente universitario emergono già alcuni tratti della 
sua personalità. Penso alla lucidità di giudizio storico: come quando, ventenne, esorta sulla rivista della Fuci 
ad andare oltre all’antifascismo di maniera: “se vogliamo veramente una epurazione intima, un 
rinnovamento, che sia rinnovamento di tutti gli italiani, dobbiamo non fermarci alla retorica dell’antifascismo 
ma scendere nel vivo degli errori e degli orrori del fascismo, perché non ci accada mai più di ripeterli” (SC, 
63). Una lucidità di giudizio storico, mi piace sottolinearlo, che fa il paio con la fermezza e il coraggio con cui 
il giovane Bachelet denunciava le manifestazioni di violenza neofascista nell’università di Roma a cavallo tra 
fine anni Quaranta e inizio anni Cinquanta. Ma penso anche alla sua capacità di cogliere i germi del futuro, 
evidente nell’attenzione ai primi esordii dell’integrazione europea, come dimostra un testo del 1950 a 
proposito del cosiddetto Piano Schuman (SC, 240); o anche alla chiara autocoscienza dello stare negli 
organismi di rappresentanza universitaria, come avrebbe sintetizzato in una relazione a un congresso degli 
universitari cattolici del 1951 (SC, 277: la rappresentanza universitaria “non è una rappresentanza generale 
dello studente e perciò stesso non è una rappresentanza politica anche se, a un determinato momento, la 
stessa struttura universitaria ha portato alla formazione di liste”). 
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Molto evidente appare, già negli anni giovanili, l’attenzione alla particolare condizione degli uomini politici, 
“i quali non solo sono esposti a ‘tentazioni speciali’, ma hanno responsabilità speciali” e per i quali, in uno 
scritto sulla rivista Coscienza del 1951, egli invita con forza a pregare (SC, 323); e d’altra parte quattro anni 
prima, nel 1947, aveva scritto di stimare moltissimo quegli uomini politici i quali “nel fuoco della lotta politica, 
con le sue miserie, con le sue slealtà, con la sua acre polemica” e “in una società spezzettata o atomica, in 
cui ogni piccola frazione sente il dovere di chiudersi nella sua piccola fortezza puntando sulle altre le proprie 
batterie”, sanno “agire e parlare non solo con coraggio, ma anche con amore” (SC, 125). 
 
È tuttavia da un testo del 1958, intitolato “Presenza dei cattolici nella vita sociale”, che possiamo cominciare 
a ricavare indicazioni più precise sullo stare nelle istituzioni. Ancorché rivolto soprattutto ai credenti (in esso 
viene dunque messo bene in rilievo anzitutto il primato dello spirituale e della santità di vita, con accenti e 
argomentazioni anticipatori rispetto alle acquisizioni del Concilio Vaticano II) il testo contiene indicazioni di 
portata assolutamente generale in ordine all’importanza della competenza tecnica per bene operare in 
campo sociale e politico (SC, 824). Tema che Bachelet riprenderà più volte negli anni successivi, anche sulla 
scia di un’enciclica tanto amata, la Pacem in terris, ai nn. 53 e 57: la presenza dei cristiani dentro le istituzioni 
(ma il riferimento è certo a tutti gli uomini e le donne di buona volontà) “non potrà essere efficace se non si 
è scientificamente competenti, tecnicamente capaci, professionalmente esperti” (SC, 1020), e tali 
caratteristiche, pur necessarie, non sono sufficienti, ma vanno accompagnate da una unità di vita, nel senso 
che “gli esseri umani nell’interiorità di se stessi vivano il loro operare – a contenuto temporale – come una 
sintesi di elementi scientifico-tecnico-professionale e di valori spirituali”. 
 
Emerge così, negli scritti e negli interventi pubblici di Bachelet, la sottolineatura di un duplice dovere di chi 
opera nelle istituzioni: quello di avere chiara la percezione del proprio compito (potremmo sintetizzare 
questo requisito con la parola “competenza”) e quello di vivere il potere, piccolo o grande che sia, come 
servizio (nel senso di “disinteresse personale”). In proposito, non è senza significato che la più recente 
dottrina costituzionalistica legga la formula dell’art. 54, comma 2, Cost. (“I cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla 
legge”) intendendo con “disciplina” proprio la sintesi di attitudine e competenza e con “onore” il disinteresse 
personale (Sirianni, Morelli). E del resto già anni fa Giovanni Marongiu aveva segnalato che la nota definizione 
data da Bachelet, nella monografia del 1962, alla “disciplina militare” (intesa “nel suo senso più pregnante di 
regola e di osservanza della regola”: così V. Bachelet, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, 81) 
ha valore di “definizione generale della disciplina, come dovere obiettivo ed insieme corredo personale di 
attitudini per l’esercizio di quel dovere” (G. Marongiu, in Scritti in memoria di V. Bachelet, 440). Faccio 
senz’altro mia la sottolineatura del prof. Marongiu, non senza precisare che, per l’ultimo Bachelet, la 
competenza del funzionario o, più in generale, dell’investito di pubbliche funzioni, ha soprattutto il significato 
di “un impegno personale, morale e civile capace di supplire alle carenze di uno stabile quadro di riferimento 
strutturale, funzionale e psicologico” (V. Bachelet, in Scritti in onore di Costantino Mortati, 1977, 37 dell’estr.), 
e ciò è tutt’altro che facile in quanto “siamo, nonostante tutto, ancora abituati agli schemi di una società 
stabile, mentre siamo in una fase in cui ci troviamo a camminare su una ruota che gira” (SC, 1018). 
 
Avviandomi alla conclusione, un ricordo personale. 
 
Correva l’anno 1973, una sera di settembre. Nel cortile della Domus Pacis in via di Torrerossa, un giovane 
diciottenne conversava con coetanei a margine dell’Assemblea nazionale dell’Azione cattolica italiana, 
l’ultima presieduta dal prof. Bachelet. A sorpresa, si avvicina il presidente nazionale, comincia a scambiare 
qualche parola con noi, un po’ imbarazzati e acerbi: va detto che per noi egli era già un mito, era il presidente 
del nuovo Statuto, della cosiddetta scelta religiosa che ci liberava da impropri condizionamenti partitici e di 
schieramento, era un simbolo di speranza. Di quel colloquio con Vittorio Bachelet, oltre e al di là dei 
contenuti, quel giovane – il cui percorso umano, professionale e istituzionale si sarebbe nel futuro variamente 
intrecciato con la figura del prof. Bachelet e con la sua famiglia – ricorda oggi soprattutto due tratti: l’umiltà 
e il sorriso. 
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La sua umiltà. Stava qui la sorgente della disponibilità al dialogo, a comporre i dissidi, bene riassunta in 
un’annotazione contenuta in quel prezioso Taccuino 1964, che qualche anno fa la generosità della famiglia 
Bachelet ha consentito di mettere a disposizione di tutti: “Bisogna ricordarsi di non identificare mai se stessi 
o i propri interessi, o anche le proprie idee, con il bene comune”. D’altra parte, nel già menzionato scritto del 
1958 sulla presenza dei cattolici nella vita sociale, egli aveva individuato nell’umiltà “la chiave autentica della 
soluzione del ‘problema sociale’” (SC, 823). 
 
E poi il suo sorriso. Commemorando il 2 dicembre 1979, dunque poco più di due mesi prima di quel tragico 
12 febbraio, un grande magistrato calabrese, Domenico De Caridi, Vittorio Bachelet ebbe modo di 
tratteggiarne una caratteristica, quella del sorriso. Accade sovente, quasi inconsapevolmente, di leggere negli 
altri il riflesso di sé stessi. Il sorriso di De Caridi esprimeva, dice Bachelet, “la nota dell’accoglienza, la gioia di 
incontrarsi, di ricevere, di conversare con gli amici, di far sentire a loro agio tutti quelli con cui aveva occasione 
di incontrarsi, per ragione di amicizia, per ragione di professione, per ragione di apostolato.” 
 
Signor Presidente della Repubblica, signore e signori,  
oggi, nel nostro come in altri Paesi, troppo spesso constatiamo, anche in persone con ruoli pubblici, 
sentimenti gridati, espressioni di odio, vere e proprie menzogne urlate come verità.   
 
Sentiamo pertanto il bisogno di sempre più persone che siano capaci di sorriso amichevole, che esprimano 
un’umiltà non ipocrita ma autentica, che sappiano stare nelle istituzioni con disciplina e onore. 
 
Ecco perché Vittorio Bachelet, a quarant’anni dalla brutale conclusione della sua vita terrena, ha ancora 
molto da dire, sia a noi più adulti, sia alle generazioni più giovani. 
 
 
 
 
------------------------------------- 
Le citazioni, salvo diversa indicazione, sono tratte da V. Bachelet, Scritti civili, a cura di M. Truffelli, Roma, Ave, 2005 (indicati come 
SC). 


