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Ritrovarsi

di Marco Borghi

Lo abbiamo “ritrovato” tardi, forse troppo, il Bocia Primo De 
Lazzari. La lontananza geografica certamente ha contribuito a 
questa lunga “separazione”, ma non è stata solo una questione 
di chilometri. Anche l’Istituto veneziano per la storia della Re-
sistenza e della società contemporanea (Iveser) nell’importante 
progetto di recupero delle “memorie resistenti” del veneziano 
– iniziato nel 2001 e conclusosi nel 2005 con la pubblicazione 
del volume Memoria resistente – lo aveva dimenticato e la 
sua preziosa testimonianza non poté aggiungersi a quelle degli 
altri 109 protagonisti. 

Grazie a Sandra Savogin e Maria Teresa Sega, a cui va il 
merito di averci riavvicinato anche a Serena e Valeria, le ge-
melle “brillanti di rosso”, pure loro scivolate nel crinale dell’o-
blio lagunare novecentesco, abbiamo potuto recuperare la sua 
voce, limpida e discreta, e il suo importante insegnamento. 

Tardi, ma comunque lo abbiamo ritrovato Primo, riconci-
liando la sua esperienza di giovanissimo partigiano e antifasci-
sta con quella di studioso, militante, democratico e infaticabile 
messaggero di “memoria” alle giovani generazioni.

L’uscita di questo bellissimo ritratto collettivo, che ci resti-
tuisce tutto lo spessore, l’impegno e l’umanità di Primo, è stata 
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accolta dall’Iveser con grande piacere concedendo il patrocinio 
alla pubblicazione: un piccolo omaggio e, soprattutto, un se-
gno di gratitudine, affetto e riconoscenza nei confronti di una 
delle tante “querce sottili” che, con generosità, ci hanno conse-
gnato libertà e democrazia, beni inestimabili da continuare a 
proteggere, oggi più che mai.
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Il Partigiano

prefazione di Gianfranco Pagliarulo

Questo libro è molte cose, ma in primo luogo è un atto 
d’amore verso Primo De Lazzari. Primo non c’è più, per 
l’inesorabile percorso del tempo. Ci rimane l’immagine che 
ha lasciato, il modo con cui lo abbiamo conosciuto e vissuto, 
il bagaglio di ragioni e di emozioni che abbiamo maturato 
grazie alla sua presenza, cioè attraverso la sua vita e le sue 
opere. In una parola sola, ci rimane la memoria.

Quest’atto d’amore, voluto e promosso dalla sua com-
pagna Serena e dal figlio Sergio, non si esaurisce nelle loro 
persone, ma si riversa in tante e tanti di varie generazioni 
che hanno contribuito con le loro testimonianze alla scrit-
tura di questo volume. Si tratta perciò di un amore che è 
vicinanza, prossimità a una persona scomparsa; eppure la 
sua memoria è una speciale elaborazione del lutto, perché 
non è solo ricordo o rimpianto, ma si alimenta nella vita 
che c’è, che rimane, la vita vivente oggi, per il segno che 
su tutti noi ha lasciato Primo. Si tratta perciò di una me-
moria attiva, che opera nella realtà che ci circonda perché 
fornisce chiavi d’interpretazione del presente, codici etici, 
proposte di stili di vita, suggestioni di impegno civile e 
sociale.
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Si dirà: ma Primo De Lazzari era uomo del suo tempo, 
del Novecento; oggi tutto è cambiato. Infatti. Proprio per 
questo nel mondo e nell’Italia attuale, così diversi da quelli 
del secolo scorso, le vite trascorse ci confermano che ci sono 
molti modi possibili di stare al mondo e che spesso la preclu-
sione verso tale libertà di scelta è dentro di noi, schiacciati 
da un’irriducibile pressione di cui spesso noi stessi siamo 
inconsapevoli, quella di una cultura pervadente e condizio-
nante, schiacciata su di un presente infinito, che rimuove il 
passato e ignora il futuro, che fa dell’economia il nuovo Le-
viatano e riduce l’umanità a uno strumento docile, passivo 
ai suoi voleri, condannato all’irrilevanza: un “mostro mite”, 
secondo l’indovinata definizione del linguista e saggista Raf-
faele Simone.

La vita di Primo De Lazzari rappresenta uno specifico 
modo di stare al mondo, perché in essa ha prevalso una scel-
ta di libertà. Certo, conquista di libertà – cioè liberazione 
– dal nazifascismo: è la cifra, l’imprinting, si direbbe oggi, 
che ha segnato la sua esistenza e che è stata la madre di tutte 
le scelte successive. Ma da quella conquista iniziale si dipana 
un percorso ricchissimo di costruzione di libertà; l’impegno 
nel Partito comunista italiano e nell’Anpi, l’attitudine al sa-
pere, allo studio, alla cultura, la costante ricerca di un rap-
porto con le giovani generazioni a cui trasmettere un mes-
saggio, lo stile di vita sobrio, col consapevole rifiuto delle 
tante fate morgane che intessono la società dei consumi, il 
rigetto del culto del denaro che oggi ha sostituito il timore 
della trascendenza, e persino la passione per l’opera lirica 
attestano ciascuna e nel loro insieme che la scelta di vita di 
Primo De Lazzari è stata quella di essere un uomo libero, 
non condizionato né condizionabile dal tallone di ferro delle 
dittature o dalle sirene dell’obbligo del superfluo.
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Questo libro apre una porta sulla vita quotidiana di Pri-
mo e ne traccia un netto profilo psicologico. Nicolò Giu-
seppe Brancato scrive, citando Thomas Mann: la prima co-
noscenza di Primo avvenne «senza troppa espansione» da 
parte sua, «come è d’uso tra gente fredda e di costumi riser-
vati», fors’anche «per non mostrare una eccessiva tenerezza 
di cuore».

Dunque la prima impressione che Primo De Lazzari dava 
era di una certa chiusura, una riservatezza, appunto, tipica in 
realtà dei timidi. Si potrebbe aggiungere – credo – che tale 
riservatezza era anche il portato di una vita non sempre facile 
e il segno di una inscalfibile dignità di cui era portatore. Poi, 
superato il limbo di una conoscenza che si avviava, Primo si 
rivelava come l’uomo che cantava le arie del Rigoletto o che 
si deliziava all’ascolto di Beniamino Gigli ne “I pescatori di 
perle”, o che faceva sfoggio sovente di ironia e qualche volta 
di umorismo, o che era dotato – lui, operaio che diventa in-
tellettuale – di una straordinaria manualità, o che, nel raccon-
to della sua vita partigiana, ti seduceva in senso stretto, cioè ti 
portava con sé, come attesta Carmela Di Giambattista quan-
do accenna alla «magia dei racconti di Primo». O ancora... 
ma il resto va lasciato alla scoperta del lettore via via che con-
sumerà queste pagine, ritrovando fra l’altro una definizione 
di Primo tanto corretta quanto fulminante: un uomo giusto.

Leggendo la sua biografia si scopre sia la sua precoce – e 
mai consumata – avidità di conoscenza sia il suo passaggio, 
da giovanissimo, all’attività partigiana, prima nelle squadre 
Gap, poi nel Battaglione Felisati e infine nella Brigata Fer-
retto, Divisione d’assalto Garibaldi. Dalla Liberazione in poi 
si snoda un incalzare ininterrotto di attività politiche, civili, 
sociali e culturali che disegneranno l’intero tempo che gli è 
stato concesso.
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Ma qual è il fondamento dell’atto d’amore di chi lo ha 
frequentato o semplicemente conosciuto? Mi pare che nella 
sostanza sia questo: Primo è stato un partigiano, e tale è ri-
masto per tutta la vita. Perciò la sua biografia ci parla di due 
cose: la prima è l’irripetibilità e il valore della sua specifica 
esistenza contro qualsiasi uniformità imposta; la seconda è la 
Resistenza come comunità di intenti da parte di una genera-
zione di giovani alla conquista di una nuova umanità. Perciò 
mi ha emozionato leggere le parole di Francisco Cordoba 
quando scrive su queste pagine: «Il velluto dei papaveri mi 
parla del sacrificio dei partigiani: il loro color fuoco, così 
fragili e intrisi di onore e dignità, dirompenti e imbattibili».


