Senza pianto
- Alessandro Portelli, 16.10.2013
.
«Vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo», dice Antonio, nel Giulio Cesare di Shakespeare. Ma finge,
e la sepoltura si trasforma in sovversivo elogio funebre. Allo stesso modo, apertamente, gli eredi
neonazisti di Erich Priebke non vengono a seppellirlo ma a pretendere di lodarlo.
La questione della sepoltura si è posta subito dopo il ritrovamento dei corpi degli uccisi alle Fosse
Ardeatine. Mi raccontava la signora Vera Simoni, figlia del generale Simone Simoni (torturato a via
Tasso e ucciso alle Fosse Ardeatine) che il generale John Pollock, comandante delle truppe alleate
dopo la liberazione di Roma, aveva pensato che, visto che i corpi erano già sotterrati, si potevano
lasciare lì e costruirci sopra un monumento. Ma sua madre, e altre vedove delle Ardeatine, si
opposero: noi vogliamo il riconoscimento di tutti, uno per uno, dissero. Da lì cominciò il tremendo
lavoro del professor Attilio Ascarelli, dei suoi collaboratori, e dei familiari in lutto, per tirar fuori i
corpi dalla terra, riconoscerli, e finalmente seppellirli.
Sotterrare non è lo stesso che seppellire: di mezzo, scrive Ernesto de Martino, c’è il pianto e c’è il
rito, che servono a far passare la perdita in valore.
Per questo le spoglie di Erich Priebke sono un problema così grande. Da un lato, c’è la questione di
disporre di un corpo magari, per certi cristiani, anche di pregare per la sua anima, cosa a cui anche
i peggiori assassini hanno diritto (anche se sospetto che nel caso di questo peccatore non pentito
non servirà a molto). Dall’altro, c’è il problema del rito: quale valore pensano di estrarre da questo
passaggio i preti lefebvriani e i neonazisti, se non la pubblica proclamazione ed elogio dei perversi e
protervi «valori» per i quali Priebke ha ucciso? (sarà una coincidenza, ma per parecchio tempo
Albano, la cittadina dei Castelli Romani dove si vuole celebrare il funerale, è stato terreno di caccia
dei neonazisti e fondamentalisti di Militia. Il loro leader Paolo Boccacci viveva lì, e già altre volte i
cittadini democratici sono dovuti intervenire materialmente per impedire sfilate neonaziste in
paese).
E infine: c’è il pianto. C’è qualcuno che davvero piange per Erich Priebke? Non noi, non le famiglie
delle sue vittime (qualcuno dice di avere perdonato, altri non perdoneranno mai: sono scelte
profonde che spettano a ciascun individuo); nemmeno suo figlio, stando a quello che dice a i giornali.
E certamente non i suoi manipolatori e le squadracce neonaziste, per i quali Erich Priebke già da
vivo – ma sempre incapace di capire e di sentire era meno e più di una persona, un docile fantoccio
da esibire a comando, e adesso da morto è solo un’occasione. Viene da averne pena. Sotterriamolo e,
senza dimenticare niente, lasciamolo lì.
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