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In ricordo di Lauro Galzigna
La scomparsa di Lauro Galzigna, uomo e scienziato indimenticabile e che non deve
essere dimenticato, è avvenuta nel riserbo totale, nello stile della persona che tanto
abbiamo amato e tanto ci ha insegnato.
Lauro è uno dei pochissimi e veri “geni” che ho incontrato nella mia vita. Era uno
scienziato e un ricercatore validissimo, ma anche un poeta, un pittore, un amante e
conoscitore della musica. Quando Lauro si recava all’estero per un congresso o per
divertimento, in pochi giorni si appropriava dell’uso della lingua, della cultura e dei
costumi del luogo tanto bene da divenire inglese in Inghilterra, spagnolo in Spagna,
polacco in Polonia.
Lauro ha vissuto la sua disabilità, che lo ha colpito ancor giovanissimo per un
incidente tanto assurdo quanto irreversibile mentre rientrava da una scalata, con il
sarcasmo che gli era tipico e che lo ha contrassegnato fino agli ultimi giorni.
I miei ricordi iniziano nelle aule di Biochimica dove Lauro mi ha insegnato, come ha
insegnato a tanti studenti, con uno stile rigoroso e disincantato, che sembrava irridere alle difficoltà delle formule
piuttosto che dei concetti, che spiegava in modo irritualmente semplice. Lo ricordo poi come “spalla” scientifica di
Angelo Burlina con il quale creò un sodalizio incredibilmente fattivo e felice: molte pubblicazioni, la fondazione della
“International Society of Clinical Enzymology”, i congressi di enzimologia che molti di noi, ormai anziani, ricordano con
profondo riconoscimento e nostalgia. E poi, ancora, Lauro che mi ha aperto la strada della mia vita accademica a
Padova, dopo la scomparsa di Angelo Burlina, offrendomi i suoi insegnamenti di vita, che talora mi sembravano
irrisori, ma in realtà celavano sempre un grande amore per la vita e le cose più belle che essa ci offre: la cultura,
l’amicizia e l’amore per gli altri, specie i più deboli.
Lauro ha molto sofferto negli ultimi anni per la malattia di Marisa, sua compagna di vita, che lo ha e ci ha lasciato
qualche mese fa dopo una lunga e tormentata malattia. Anche per questo motivo, decise di ritirarsi e chiedere il
pensionamento prima di quanto concesso per legge e, dopo questo ritiro, ha anche deciso di chiudersi in un silenzio
riservato, nel quale solo occasionalmente era possibile inserirsi se non per accadimenti particolari. Uno di questi è
stata la scomparsa di Paolo Rizzotti e Lauro, che aveva condiviso l’amicizia con Paolo, nella sua telefonata usò parole
forti per sottolineare l’ingiustizia di questa, come di altre, scomparsa prematura.
Non voglio nascondere il profondo dolore che vivo in questo momento e nemmeno il senso di impotenza e forse
di incapacità di aver fatto qualcosa di più per dimostrare a Lauro il mio profondo affetto, la mia riconoscenza e
solidarietà. Ma sono certo che nella Sua grandezza, Lauro sa apprezzare anche questo ricordo sincero come ha
sempre apprezzato la mia schiettezza e la mia devozione. Che la terra gli sia lieve e che gli sopravvivano a lungo gli
insegnamenti che ci lascia.
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