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Premessa 
 
Pochi sono i testi di Primo Levi tradotti in serbo-croato e non molto diffusa la 
conoscenza dell’autore torinese nei paesi della ex-Jugoslavia. Eppure le sue riflessioni, 
fondate sulla diretta esperienza del Lager, riguardo ai comportamenti degli esseri umani 
in condizioni estreme e a come ci si debba misurare con la memoria di eventi traumatici 
del passato più o meno recente possono costituire un punto di riferimento essenziale 
nella discussione anche sulle guerre degli anni 90 nei Balcani e sulle loro ripercussioni 
nella realtà di oggi. Se questo è un uomo (1947) e I sommersi e i salvati (1986) sono il 
primo e l’ultimo libro di Levi, dedicati entrambi al racconto e allo studio dei processi di 
disumanizzazione messi in opera dai nazisti: da quelle pagine sono tratti i brani che 
seguono, scelti con un’attenzione particolare alla sensibilità di un possibile lettore 
bosniaco. 

 
 
Se questo è un uomo 
 
1. Il viaggio  
 
Con la assurda precisione a cui avremmo piú tardi dovuto abituarci, i tedeschi fecero l’appello. 
Alla fine, «Wie viel Stück?» domandò il maresciallo; ed il caporale salutò di scatto, e rispose che i 
«pezzi» erano seicentocinquanta, e che tutto era in ordine; allora ci caricarono sui torpedoni e ci 
portarono alla stazione di Carpi. Qui ci attendeva il treno e la scorta per il viaggio. Qui 
ricevemmo i primi colpi: e la cosa fu cosí nuova ed insensata che non provammo dolore, nel 
corpo né nell’anima. Soltanto uno stupore profondo: come si può percuotere un uomo senza 
collera?  
I vagoni erano dodici, e noi seicentocinquanta; nel mio vagone eravamo quarantacinque soltanto, 
ma era un vagone piccolo. Ecco dunque, sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi, una delle famose 
tradotte tedesche, quelle che non ritornano, quelle di cui, fremendo e sempre un poco increduli, 
avevamo cosí spesso sentito narrare. Proprio cosí, punto per punto: vagoni merci, chiusi 
dall’esterno, e dentro uomini donne bambini, compressi senza pietà, come merce di dozzina, in 
viaggio verso il nulla, in viaggio all’ingiú, verso il fondo. Questa volta dentro siamo noi. 
 
 
2. Noi bestie non dobbiamo diventare  
 
Ho scordato ormai, e me ne duole, le sue parole diritte e chiare, le parole del già sergente 
Steinlauf dell’esercito austro-ungarico, croce di ferro della guerra ’14-’18. Me ne duole, perché 
dovrò tradurre il suo italiano incerto e il suo discorso piano di buon soldato nel mio linguaggio di 
uomo incredulo. Ma questo ne era il senso, non dimenticato allora né poi: che appunto perché il 
Lager è una gran macchina per ridurci a bestie, noi bestie non dobbiamo diventare; che anche in 
questo luogo si può sopravvivere, e perciò si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare 
testimonianza; e che per vivere, è importante sforzarci di salvare almeno lo scheletro, 
l’impalcatura, la forma della civiltà. Che siamo schiavi, privi di ogni diritto, esposti a ogni offesa, 



votati a morte certa, ma che una facoltà ci è rimasta, e dobbiamo difenderla con ogni vigore 
perché è l’ultima: la facoltà di negare il nostro consenso. Dobbiamo quindi, certamente, lavarci la 
faccia senza sapone, nell’acqua sporca, e asciugarci nella giacca. Dobbiamo dare il nero alle 
scarpe, non perché così prescrive il regolamento, ma per dignità e per proprietà. Dobbiamo 
camminare diritti, senza strascicare gli zoccoli, non già in omaggio alla disciplina prussiana, ma 
per restare vivi, per non cominciare a morire.  
Queste cose mi disse Steinlauf, uomo di volontà buona: strane cose al mio orecchio dissueto, 
intese e accettate solo in parte, e mitigate in una più facile, duttile e blanda dottrina, quella che da 
secoli si respira al di qua delle Alpi, e secondo la quale, fra l’altro, non c’è maggior vanità che 
sforzarsi di inghiottire interi i sistemi morali elaborati da altri, sotto altro cielo. No, la saggezza e 
la virtù di Steinlauf, buone certamente per lui, a me non bastano. Di fronte a questo complicato 
mondo infero, le mie idee sono confuse; sarà proprio necessario elaborare un sistema e 
praticarlo? o non sarà più salutare prendere coscienza di non avere sistema? 
 
 

I sommersi e i salvati 
 
3. Molti (ed io stesso) hanno provato "vergogna" durante la prigionia e dopo  
 
Rileggo ora un passo di La tregua. Il libro è stato pubblicato solo nel 1963 (Einaudi, Torino) ma 
queste parole le avevo scritte fin dal 1947; si parla dei primi soldati russi al cospetto del nostro 
Lager gremito di cadaveri e di moribondi: 
 

Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso 
ritegno, che sigillava le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la 
stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta 
che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio: la vergogna che i tedeschi non 
conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde 
che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e 
che la sua volontà sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa.  

 
Non credo di avere nulla da cancellare o da correggere, bensí qualcosa da aggiungere. Che molti 
(ed io stesso) abbiano provato «vergogna», e cioè senso di colpa, durante la prigionia e dopo, è un 
fatto accertato e confermato da numerose testimonianze. Può sembrare assurdo, ma esiste. 
Cercherò di interpretarlo in proprio, e di commentare le interpretazioni altrui. Come ho 
accennato all’inizio, il disagio indefinito che accompagnava la liberazione forse non era 
propriamente vergogna, ma come tale veniva percepito. Perché? Si possono tentare varie 
spiegazioni. 
 
[…] 
 
A mio avviso, il senso di vergogna o di colpa che coincideva con la riacquistata libertà era 
fortemente composito: conteneva in sé elementi diversi, ed in proporzioni diverse per ogni 
singolo individuo. Va ricordato che ognuno di noi, sia oggettivamente, sia soggettivamente, ha 
vissuto il Lager a suo modo. 
All’uscita dal buio, si soffriva per la riacquistata consapevolezza di essere stati menomati. Non per 
volontà né per ignavia né per colpa, avevamo tuttavia vissuto per mesi o anni ad un livello 
animalesco: le nostre giornate erano state ingombrate dall’alba alla notte dalla fame, dalla fatica, 
dal freddo, dalla paura, e lo spazio di riflettere, per ragionare, per provare affetti, era annullato. 
Avevamo sopportato la sporcizia, la promiscuità e la destituzione soffrendone assai meno di 
quanto ne avremmo sofferto nella vita normale, perché il nostro metro morale era mutato. 
Inoltre, tutti avevamo rubato: alle cucine, alla fabbrica, al campo, insomma «agli altri», alla 



controparte, ma sempre furto era; alcuni (pochi) erano discesi fino a rubare il pane al proprio 
compagno. Avevamo dimenticato non solo il nostro paese e la nostra cultura, ma la famiglia, il 
passato, il futuro che ci eravamo rappresentato, perché, come gli animali, eravamo ristretti al 
momento presente. Da questa condizione di appiattimento eravamo usciti solo a rari intervalli, 
nelle pochissime domeniche di riposo, nei minuti fugaci prima di cadere nel sonno, durante la 
furia dei bombardamenti aerei, ma erano uscite dolorose, proprio perché ci davano occasione di 
misurare dal di fuori la nostra diminuzione. 
 
 
4. A cose finite, emergeva la consapevolezza di non aver fatto nulla, o non abbastanza, 
contro il sistema in cui eravamo stati assorbiti  
 
A cose finite, emergeva la consapevolezza di non aver fatto nulla, o non abbastanza, contro il 
sistema in cui eravamo stati assorbiti. Della mancata resistenza nei Lager, o meglio in alcuni 
Lager, si è parlato troppo e troppo leggermente, soprattutto da parte di chi aveva ben altre colpe 
di cui rendere conto. Chi ha provato sa che esistevano situazioni, collettive e personali, in cui una 
resistenza attiva era possibile; altre, molto più frequenti, in cui non lo era. È noto che, 
specialmente nel 1941, caddero in mano tedesca milioni di prigionieri militari sovietici. Erano 
giovani, per lo più ben nutriti e robusti, avevano una preparazione militare e politica, spesso 
costituivano unità organiche con graduati di truppa, sottufficiali e ufficiali; odiavano i tedeschi 
che avevano invaso il loro paese; eppure raramente resistettero. La denutrizione, la spogliazione e 
gli altri disagi fisici, che è così facile ed economico provocare ed in cui i nazisti erano maestri, 
sono rapidamente distruttivi, e prima di distruggere paralizzano; tanto più quando sono preceduti 
da anni di segregazione, umiliazioni, maltrattamenti, migrazioni forzate, lacerazione dei legami 
famigliari, rottura dei contatti col resto del mondo. Ora, era questa la condizione del grosso dei 
prigionieri che erano approdati ad Auschwitz dopo l’antinferno dei ghetti o dei campi di  raccolta.  
Perciò, sul piano razionale, non ci sarebbe stato molto di cui vergognarsi, ma la vergogna restava 
ugualmente, soprattutto davanti ai pochi, lucidi esempi di chi di resistere aveva avuto la forza e la 
possibilità. 
 
 
5.1. Quasi tutti si sentono colpevoli di omissione di soccorso  
 
Quasi tutti si sentono colpevoli di omissione di soccorso. La presenza al tuo fianco di un 
compagno più debole, o più sprovveduto, o più vecchio, o troppo giovane, che ti ossessiona con 
le sue richieste d’aiuto, o col suo semplice «esserci» che già di per sé è una preghiera, e una 
costante della vita in Lager. La richiesta di solidarietà, di una parola umana, di un consiglio, anche 
solo di un ascolto, era permanente ed universale, ma veniva soddisfatta di rado. Mancava il 
tempo, lo spazio, la privatezza, la pazienza, la forza; per lo più, colui a cui la richiesta veniva 
rivolta si trovava a sua volta in stato di bisogno, di credito. 
 
 
5.2. Scelsi la terza alternativa, quella dell'egoismo esteso a chi ti è più vicino  
 
Nell’agosto del 1944 ad Auschwitz faceva molto caldo. Un vento torrido, tropicale, sollevava 
nuvole di polvere dagli edifici sconquassati dai bombardamenti aerei, ci asciugava il sudore 
addosso e ci addensava il sangue nelle vene. La mia squadra era stata mandata in una cantina a 
sgomberare i calcinacci, e tutti soffrivamo per la sete: una pena nuova, che si sommava, anzi, si 
moltiplicava con quella vecchia della fame. Né nel campo né nel cantiere c’era acqua potabile; in 
quei giorni mancava spesso anche l’acqua dei lavatoi, imbevibile, ma buona per rinfrescarsi e 
detergersi dalla polvere. Di norma, a soddisfare la sete bastava abbondantemente la zuppa della 
sera e il surrogato di caffè che veniva distribuito verso le dieci del mattino; ora non bastavano più, 



e la sete ci straziava. E più imperiosa della fame: la fame obbedisce ai nervi, concede remissioni, 
può essere temporaneamente coperta da un’emozione, un dolore, una paura (ce ne eravamo 
accorti nel viaggio in treno dall’Italia); non così la sete, che non dà tregua. La fame estenua, la sete 
rende furiosi; in quei giorni ci accompagnava di giorno e di notte: di giorno, nel cantiere, il cui 
ordine (a noi nemico, ma era pur sempre un ordine, un luogo di cose logiche e certe) si era 
trasformato in un caos di opere frantumate; di notte, nelle baracche prive di ventilazione, a 
boccheggiare nell’aria cento volte respirata. 
L’angolo di cantina che mi era stato assegnato dal Kapo perché ne sgombrassi le macerie era 
attiguo ad un vasto locale occupato da impianti chimici in corso di installazione ma già 
danneggiati dalle bombe. Lungo il muro, verticale, c’era un tubo da due pollici, che terminava con 
un rubinetto poco sopra il pavimento. Un tubo d’acqua? Provai ad aprirlo, ero solo, nessuno mi 
vedeva. Era bloccato, ma usando un sasso come un martello riuscii a smuoverlo di qualche 
millimetro. Ne uscirono gocce, non avevano odore, ne raccolsi sulle dita: sembrava proprio 
acqua. Non avevo recipienti; le gocce uscivano lente, senza pressione: il tubo doveva essere pieno 
solo fino a metà, forse meno. Mi sdraiai a terra con la bocca sotto il rubinetto, senza tentare di 
aprirlo di più: era acqua tiepida per il sole, insipida, forse distillata o di condensazione; ad ogni 
modo, una delizia. 
Quant’acqua può contenere un tubo da due pollici per un’altezza di un metro o due? Un litro, 
forse neanche. Potevo berla tutta subito, sarebbe stata la via più sicura. O lasciarne un po’ per 
l’indomani. O dividerla a metà con Alberto. O rivelare il segreto a tutta la squadra. 
Scelsi la terza alternativa, quella dell’egoismo esteso a chi ti è più vicino, che un mio amico in 
tempi lontani ha appropriatamente chiamato «nosismo». Bevemmo tutta quell’acqua, a piccoli 
sorsi avari, alternandoci sotto il rubinetto, noi due soli. Di nascosto; ma nella marcia di ritorno al 
campo mi trovai accanto a Daniele, tutto grigio di polvere di cemento, che aveva le labbra 
spaccate e gli occhi lucidi, e mi sentii colpevole. Scambiai un’occhiata con Alberto, ci 
comprendemmo a volo, e sperammo che nessuno ci avesse visti. Ma Daniele ci aveva intravisti in 
quella strana posizione, supini accanto al muro in mezzo ai calcinacci, ed aveva sospettato 
qualcosa, e poi aveva indovinato. Me lo disse con durezza, molti mesi dopo, in Russia Bianca, a 
liberazione avvenuta: perché voi due sì e io no? Era il codice morale «civile» che risorgeva [...] È 
giustificata o no la vergogna del poi? Non sono riuscito a stabilirlo allora, e neppure oggi ci 
riesco, ma la vergogna c’era e c’è, concreta, pesante, perenne. Daniele adesso è morto, ma nei 
nostri incontri di reduci, fraterni, affettuosi, il velo di quell’atto mancato, di quel bicchier d’acqua 
non condiviso, stava fra noi, trasparente, non espresso, ma percettibile e «costoso». 
Cambiare codice morale è sempre costoso: lo sanno tutti gli eretici, gli apostati e i dissidenti. Non 
siamo più capaci di giudicare il comportamento nostro od altrui, tenuto allora sotto il codice di 
allora, in base al codice di oggi; ma mi pare giusta la collera che ci invade quando vediamo che 
qualcuno degli «altri» si sente autorizzato a giudicare noi «apostati», o meglio riconvertiti. 
 
 
6. Hai vergogna perchè sei vivo al posto di un altro?  
 
Hai vergogna perché sei vivo al posto di un altro? Ed in specie, di un uomo più generoso, piú 
sensibile, piú savio, piú utile, piú degno di vivere di te? Non lo puoi escludere: ti esamini, passi in 
rassegna i tuoi ricordi, sperando di ritrovarli tutti, e che nessuno di loro si sia mascherato o 
travestito; no, non trovi trasgressioni palesi, non hai soppiantato nessuno, non hai picchiato (ma 
ne avresti avuto la forza?), non hai accettato cariche (ma non ti sono state offerte...), non hai 
rubato il pane di nessuno; tuttavia non lo puoi escludere. È solo una supposizione, anzi, l’ombra 
di un sospetto: che ognuno sia il Caino di suo fratello, che ognuno di noi (ma questa volta dico 
«noi» in un senso molto ampio, anzi universale) abbia soppiantato il suo prossimo, e viva in vece 
sua. È una supposizione, ma rode; si è annidata profonda, come un tarlo; non si vede dal di fuori, 
ma rode e stride. 



Al mio ritorno dalla prigionia è venuto a visitarmi un amico più anziano di me, mite ed 
intransigente, cultore di una religione sua personale, che però mi è sempre parsa severa e seria. 
Era contento di ritrovarmi vivo e sostanzialmente indenne, forse maturato e fortificato, 
certamente arricchito. Mi disse che l’essere io sopravvissuto non poteva essere stata opera del 
caso, di un accumularsi di circostanze fortunate (come sostenevo e tuttora sostengo io), bensì 
della Provvidenza. Ero un contrassegnato, un eletto: io, il non credente, ed ancor meno credente 
dopo la stagione di Auschwitz, ero un toccato dalla Grazia, un salvato. E perché proprio io? Non 
lo si può sapere, mi rispose. Forse perché scrivessi, e scrivendo portassi testimonianza: non stavo 
infatti scrivendo allora, nel 1946, un libro sulla mia prigionia? 
Questa opinione mi parve mostruosa. Mi dolse come quando si tocca un nervo scoperto, e 
ravvivo il dubbio di cui dicevo prima: potrei essere vivo al posto di un altro, a spese di un altro; 
potrei avere soppiantato, cioè di fatto ucciso. I «salvati» del Lager non erano i migliori, i 
predestinati al bene, i latori di un messaggio: quanto io avevo visto e vissuto dimostrava l’esatto 
contrario. Sopravvivevano di preferenza i peggiori, gli egoisti, i violenti, gli insensibili, i 
collaboratori della «zona grigia», le spie. Non era una regola certa (non c’erano, né ci sono nelle 
cose umane, regole certe), ma era pure una regola. Mi sentivo sì innocente, ma intruppato fra i 
salvati, e perciò alla ricerca permanente di una giustificazione, davanti agli occhi miei e degli altri. 
Sopravvivevano i peggiori, cioè i piú adatti; i migliori sono morti tutti. 
 
 
7. E c’è un’altra vergogna più vasta, la vergogna del mondo  
 
E c’è un’altra vergogna più vasta, la vergogna del mondo. È stato detto memorabilmente da John 
Donne, e citato innumerevoli volte, a proposito e non, che «nessun uomo è un’isola», e che ogni 
campana di morte suona per ognuno. Eppure c’è chi davanti alla colpa altrui, o alla propria, volge 
le spalle, così da non vederla e non sentirsene toccato: così hanno fatto la maggior parte dei 
tedeschi nei dodici anni hitleriani, nell’illusione che il non vedere fosse un non sapere, e che il 
non sapere li alleviasse dalla loro quota di complicità o di connivenza. Ma a noi lo schermo 
dell’ignoranza voluta, il «partial shelter» di T. S. Eliot, è stato negato: non abbiamo potuto non 
vedere. Il mare di dolore, passato e presente, ci circondava, ed il suo livello è salito di anno in 
anno fino quasi a sommergerci. Era inutile chiudere gli occhi o volgergli le spalle, perché era tutto 
intorno, in ogni direzione fino all’orizzonte. Non ci era possibile, né abbiamo voluto, essere isole; 
i giusti fra noi, non più né meno numerosi che in qualsiasi altro gruppo umano, hanno provato 
rimorso, vergogna, dolore insomma, per la colpa che altri e non loro avevano commessa, ed in 
cui si sono sentiti coinvolti, perché sentivano che quanto era avvenuto intorno a loro, ed in loro 
presenza, e in loro, era irrevocabile. Non avrebbe potuto essere lavato mai più; avrebbe 
dimostrato che l’uomo, il genere umano, noi insomma, eravamo potenzialmente capaci di 
costruire una mole infinita di dolore; e che il dolore è la sola forza che si crei dal nulla, senza 
spesa e senza fatica. Basta non vedere, non ascoltare, non fare. 
 
 
I workshop saranno condotti da Fabio Levi, Direttore del Centro Internazionale di Studi 
Primo Levi di Torino. 
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