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CASA SAVOIA,IL PERDONO
F,IL PESO DELLA MEMORIA
FURIO COLOMBO
te dal Parlamento con molte ragioni e molti pretesti,alloscopo
di poter dire che sono troppe,
queste memorie legalizzate, e
che è ora di farne a meno e dì
guardare al futuro.
Può darsi che Emanuele Filiberto abbia in mente un suo
percorso di rientro, tentando
di tornare a essere un principe
di buonafamiglia. Resta il fatto che ha chiesto perdono,unico italiano tra persone, dinastie o famiglie legate al potere
di quel tempo omicida. Sembra essersi reso conto,lui che
non sta in Parlamento come
l'erede naturaledellasquallida
Italia di allora, che le leggi firmate dasuo nonno - che piacciono ancora aí sovranisti di adesso-sonola m acchiada tentare di cancellare.
Quando Nedo Fiano, dieci
annifa,mihafatto chiedere dal

EMANUELE FILIBERTO è
un principe fuori corso,eppureèstato il solo
avedere,in un'Italiafacilmente dimentica, la
necessitàche qualcuno
chieda perdono, a nome dei veri colpevoli,
per quel grande delitto. Si è accorto che esiste un "Giorno della
Memoria" che è stato
votato in Parlamento
come"pietra d'inciampo" contro il negazionismo e contro la nuovatecnica digettaresul
ceppo del"Giorno della Memoria" valanghe
di altre memorie,vota-
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vita nei luoghi di sterminio.
Larry Rivers,tra i celebri artisti della Pop Art americana,
figlio Lele(Emanuele)di scri- dopo avere letto Se questo è un
vere la prefazione al suo primo uomo nella traduzione fina]libro su quegli anni dellasua vi- mente bella, voluta e resa posta,ho cominciato aleggere e ri- sibile da Philip Roth,aveva deleggere le sue pagine perché mi ciso"ditornare ebreo"(Larry si
rendevo conto di qualcosa di chiamava Rivers perché da
cuisi parladirado con i soprav- bambino doveva attraversare il
vissuti della Shoah. Parlo del fiume per andare a scuola). E
peso enorme che resta persem- voleva l'impossibile. Voleva dipre con chi quella esperienzaha pingere ritratti di Primo Levi.
vissuto,chenon èlamemoriain Rivers ascoltava,leggeva,facegenerale("i ricordi',glistatid'a- va domande,a volte da bambinimo, gli eventi che si fissano noincredulo e meravigliato che
persempre non solo nella men- incontra per la prima volta la
te, nel corpo e in tutta la vita a storia e il peso insopportabile
venire di chi sta vivendo il do- della memoria. Nei tre dipinti
po). Si fissano come una tor- chesitrovano adesso aTorino,il
mentosa catena da cui nessu- pittore aveva visto e narrato
no ti può liberare. Liliana Se- (nella piccola parte di chi si acgre ne parla con dolorosa fer- costa persaperee-come dicein
mezza, nel suo ricordo di Fia- molte sue poesie Edith Bruckno,ed è tra coloro chelasciano non saprà mai)il peso insosteintravedere qualcosa dell'im- nibile della memoria che è dimenso non detto di ciò che è ventata testesso e dacuisaiche
stato fatto e subito, di ciò che non devi e non puoi liberarti.
viene prima e non Ecco,questo è ciò che,come in
potrà mai essere una telepatia misteriosa,il pitcancellato nella esi- tore lontano aveva visto negli
stenza di chi vive e occhi del poeta abbattuto tanti
continua a sapere. annidopo dal peso dellasuavita
Primo Levi - che l'i- ad Auschwitz: vi rendete conto
stinto narrativo e di ciò che è accaduto mentre apoetico avevano por- vevo cominciato a scrivere sul
tato in un aldiquà "Giorno della Memoria".
che solo in apparenEmanuele Filiberto non è
za,e solo per bellez- nessuno, ma appartiene alla
za,sembrava salvez- stessa gente che ha preparatole
za - non aveva mai "Leggi sulla difesa della Razza"
mollato la presa (o (la stessa merce di"Prima gli icosì volevamo crede- taliani"). Mahasaputo di dover
re)finoa quell'ultimo chiedere perdono nelsuo nome
istante che coincide, di erede di quellafamiglia.Neltanti anni dopo, con la lunga schiera dei secondari,
qualsiasi momento viene molto prima di Giorgia
insopportabile della Melonie di Matteo Salvini.
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a chiesto perdono Emanuele
Filiberto, erede
e rappresentante del re che ha
firmato le leggi
razziali del fascismo ehainiziato la grande persecuzione che,
insieme al nazismo,ha cercato
dí coinvolgere nel massacro
tutta l'Europa. Ha chiesto perdono per quellafirma omicidae
quelle leggi di morte che hanno
sfregiatol'Italia.Harinnegatoe
respinto (certo, per attenuare,
se possibile, il disonore della
propriafamiglia)comequalcuno che si rende conto della enormitàdel delittoesembrasapereche nonsi puòabbandonare all'oblio e alla graduale dimenticanza quella grande barcadimorti,gliebreiitalianicatturati a uno a uno,in osservanza dileggispeciali italiane,contro la stessa Costituzione del
tempo efirmate dal re d'Italia.

