
SolocontroHitler
lavitacoraggiosa
diJàgerstàtter
Il libro. Scritta daFrancescoComina,
èuscitaLa biografia del pacifista austriaco
cinesi rifiutò di arruolarsinella Wermacht

BOLZANO. Solo contro Hitler.
Franz Jagerstatter,il primato
dellacoscienza(Editrice missio-
naria itaUana,pp.176,euro16),
in libreria dagiovedì scorsoè il

nuovo libro dello scrittore
Francesco Comina dedicato
all'eccezionalefiguradel pacifi-
sta austriacochesirifiutò di ar-

ruolarsi nella Wermacht per-
ché consideravail nazismo to-

talmente incompatibile con
l'esserecredente.

«Credo cheDìomi abbia di-
mostrato con sufficiente chia-

rezz achedevodecidermi sees -
sere nazistao cattolico» , scrive
profeticamente Jagerstatter
nel gennaio1938,pochi mesi
prima del referendumsulFAn-
schluss ( «annessione»), che
vedeil contadino di Sankt Ra-
degund, paesinodell'Alta Au-
stria, l'unico abitantea votare
«no» alreferendum che sanci-

sce l'unionedell'Austria al Ter-
zo Reich (approvato con E
99,71"/,. dei suffragi suscalana-
zionale). La biografia di Comi-
na indaga la stagionegiovanile
di Franz Jagerstatter,un baldo
giovane amante del diverti-
mento, che vive successiva-
mente unaprofonda conversio-
ne religiosa in concomitanza
con il matrimonio conFranzi-
ska, coleichesaràla fedelemo -
glie anche nel momentodella
prova.Appassionandosialla let-

tura dei Vangeli e sulla scia
dell'insegnamentodi sanFran-
cesco d'Assisi (Franz diventa
Terziario francescano),egli ma-

tura pian piano la convinzione
cheil r ^ im enazistasiaprofon -
daniente anticristiano, radical-
mente nemico della dignità
umana e drammaticamente
mortifero. Echeperciò un non
cristiano non vi potessemini-
mamente aderire.

Tutto questo, in solitudine,
in direzione contraria a una
Chiesa- quella austriaca- che
si mostrò,invece, a partire dai
suoi leader fino ai parroci di

campagna(perfortuna non tut-

ti...) , prona earrendevoleverso
il nuovo potere nazista.Arriva-
to a maturare la con\'inzione
che il cristiano nonpuò uccide-

re, tanto più in nomedi uno
Stato dispregiatoredella digni-
tà umanacome quello nazista,
FranzJagerstatterscrive:« Cre-
do che siaimpossibile dire che
è un reatooun peccatorifiuta-
re, come cattolici, di prestare
oggi il servizio militare. Anche
seciòcomportala morte, nonè
forse piij cristiano offrire se
stessi in sacrificio piuttosto
che, per salvarsi la \ita, dover
prima ucciderealtri, che han-
no comunquediritto di vive
re?» .

La scelta radicale di Franz
Jagerstatter lo porta all'arresto
nello stessocarcere in cui sarà
rinchiuso DietrichBonhoeffer,
il celebre teologo con il quale
sono notevoli leaffinità di pen-
siero ediriflessionesulla matri
ce del nazismo, nonostante

Franz fosseunsemplice conta-
dino. Decapitato it 9 agosto
1943aTegel,Franz Jagerstatter
lascia la moglie amatissima
Franziskiie le trefiglie, che han-
no do\aito attenderemolti anni
prima che la figura del marito e
del padre venisse riscattata

dall'oblio e dalla reticenza co-

me « traditore».
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