
ffir$tffiila e

I tanti «no» ch
c'insegnò Lazzaty:
per amare

anniversrrlo dtlla l.iberaziune e, anche
ln polerrrlco con I'ertlourage pucellionr;
che conlinuuvu a vagheggiurc uu blocco

rct-

Gluaeppa Lar:atl

UN GIORNO dtl 1955 chlcsir Glu §epp
l,arzttl, ii grnnde inlcllettunle morlo
I'altro giurno, un arlicolo ptr il settinro-
nule dri gitrrnni dell'Azione tnttolica mi-
tnnese, del quale ero opprendista diret"
lors e redettore trrltofnrc. Era ll decirnrt

Quel glorno (com'ò vlvo ll nrlo rlcor.
dol) Lazzatl scrisse un artlcolo ll cul tlto.
lo era: «ll vulore dl un no». Il.nor era
quello detlo al fascisrno drgli interunti',
rnilitarl in Germarh, e dunque snche dr
lui (e da Ahssnndro Nntta chc ehbe la sor-
te dl vitere nello stesso lager).

ll no, dicevr l,alzall, può e dcvc e§iere '
talvolla ln rlsposta del tristianol per il 

,

cristiano il no llla violeuza, alle tentazio'

plcni dl rdcgno quclli a
che I crlstianl debbono

, ceksll dl questtuonro
lllunluavr gli ocehl
che serubrsvr sfot-

plto nel legno, ll suo vollo gollco, era ln-
vecr ll rHesso dl un'rlts morallta, che è ,

§cmpre un sl alla vllr: rlls bellezra, alln.,

rnticomunlsta che andasst dalla Dc al
Ì!lsi, avevo decisu di dedicart un inlero ni che ollrotto pr«rfitto e poiere e rubqno
numrro alla atlehrazionc della llrsisten. l'&nima, non è facollatlvo. Il no all'inlol-,
rff. ltrtnza ul totrtprontu§sl chc infangan«r il

I.azzati era slalo presideole dci glovn- volto dellu Clriera, rgli *ascr»tnodarnelt-

ni dl Ac cd aveva cottscrvsto su di ltoi un ti» servili, è urta poslalone «nutumle» dcl
inrnreuso asceudenle. Non er$ uu tnfie- rristigno, Per queslo, o anche per que'
Itro corrivo né cspunsivo, eppure (o pro' sto, tul e t&nti sllri erano rlmasll nel cam-
prlo pcrciò; !l grnuvanro grundenrenle, pi ttdeschl, con

dossol e non se

Quantl no ht

l'ombra della morte 0d-
Ascollava tnolto t rlteutunrcntc, prrlu- nc ptnlivnno.
va porhlsshnol uru quaudo lo ftrcuvu, ciò detto Lazzall, quontl no
rhe rllcevn era un lnsegnrntento lorte
rei sohnne, che cl splngevt s essrre
gliorl, plù coerenti con ln fede che ce

cl lrll lnsegrlato a dirt, ln p&§sslo G rÉc€tl.
uti- I'emenlel c cotnr

chl tlimenllcarrdo
vnmo dl nulrlre in noi. Non tentavn di ersere slle e licvlto cht si
reudercl slnilll a sé: tutt'sl conlrarlo, ttls$so cercano tll costrulre
onorevs le roslre scelte. Egll che nou sl dl llevlto, srlplll r lnerti.

Dirtro quel no, trolr c'era morslhmo
shntio. Il sorrlso che

er& §poseto e viutva con un monqco §rpc"
va conprendere e stinrarc ll nuscere drl
nostrl amori, ma cl splngevn lontnnl drl-
la retoricn del gdue cuorl e una c&psn:
na», pcrché drlh noslre tenerezza I'aces-

slmo urtr real0 che sspesse dlventsre
lmprgno *s due, per la costruzione dl grtndezrr della vlta, che egll vedevr ln.
uus socle$ più degna dell'lnrrrrensa dl- carns(a nel yolto del Crlgto, quello del
gnlh clre Dlu sveya voluto pfr le sue cr*a- Golgotho ma anch: qucllo deUc nozzc dl
lure. Cona.
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