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Introduzione di Vittorio Violante 

 

 

 

 

Lo splendido " documento ripensato", come lo descrive l’autore, intitolato"Se questo è un uomo" 

narra della sua vita di deportato in uno dei campi di concentramento tedeschi. 

Lo scrittore è l'italiano Primo Michele Levi, un sopravvissuto al lager di Auschwitz , che racconta 

ogni particolare con accuratezza e precisione per far comprendere al meglio cosa sia stato l'orrore 

dell'olocausto. In questo modo riesce a far immedesimare il lettore, a farlo sentire parte di ogni 

situazione, utilizzando lo stesso linguaggio e la stessa terminologia adottata all'interno del lager e 

inserendo nel testo tutti i sentimenti e pensieri che, a distanza di anni dalla liberazione, riusciva a 

ricordare. 

Gli avvenimenti, come Primo Levi ha ribadito in varie altre occasioni, sono raccontati nel modo più 

"ingenuo e naturale" possibile, utilizzando un linguaggio che non dia troppa importanza alla 

sonorità delle parole, ma che faccia concentrare sul loro contenuto, tanto da renderle un potente 

veicolo di testimonianza. Alcune esperienze, quali l'annientamento dei prigionieri come esseri 

umani, l'amicizia tra l'autore e Alberto Della Volta, oppure l'incertezza del domani, sono talmente 

toccanti da suscitare in chi legge un sentimento di condanna per quanto avvenuto, la 

determinazione a non dimenticare le atrocità del passato per non ripeterle. 

In questo lavoro approfondiremo alcuni temi presenti nel libro, partendo dall'analisi del campo di 

concentramento di Auschwitz, inteso come grande esperimento biologico e sociale, fino ad 

arrivare a parlare della divisione dei deportati nelle categorie dei sommersi e dei salvati. Per Levi è 

necessaria la distinzione in queste categorie perché ogni esperienza umana, anche quella più 

negativa, ha un senso e va analizzata; un uomo privato di dignità, di memoria, del proprio nome e 

sottoposto a sofferenze continue, non agirà seguendo regole sociali e civili, ma guarderà solo alla 

sua sopravvivenza. 
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PANORAMA STORICO DEGLI ANNI ’30 di Enrico Calogero 

Poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, più precisamente nel 1933, Adolf Hitler 

venne eletto cancelliere della Germania dopo Hindenburg. L’anno dopo, diede ordine ai suoi 

funzionari di incendiare il palazzo del parlamento facendo ricadere la colpa sui suoi oppositori e 

convinse il suo predecessore a dargli pieno potere, diventando dittatore con il titolo di Fuher. 

 

 

 

SOLUZIONE FINALE E DISCRIMINAZIONE DEGLI EBREI NEGLI ANNI ’30 di Emanuele Franci 

Durante la sua carica emanò Leggi Razziali che discriminavano gli Ebrei. La più famosa di questa è 

la cosiddetta “Soluzione finale”, pubblicata nel 1942. Secondo questo decreto, i cittadini tedeschi 

di religione israelita dovevano essere deportati nei lager, più comunemente chiamati campi di 

concentramento. Il più importante era quello di Auschwitz.      

 

All’inizio il piano di Hitler prevedeva di mandare tutti gli Ebrei tedeschi sull’isola di Madagascar in 

Africa, ma poi decise di cambiare programma perché reputava più semplice sterminarli. Il 
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genocidio non comprendeva solo Giudei ma anche Zingari, omosessuali, disabili e oppositori del 

regime nazista. 

Già dal primo anno del mandato di Hitler nel 1933 gli Israeliti furono allontanati dalla vita pubblica 

e venne loro vietato di esercitare libere professioni. La discriminazione divenne più evidente nel 

1935, anno in cui vennero emanate le “Leggi di Norimberga” secondo le quali gli Ebrei: 

-furono privati della cittadinanza tedesca; 

-non poterono più sposarsi con cittadini tedeschi; 

-furono obbligati ad indossare la stella di David. 

 

 

 

L’uccisione di un funzionario nazista a Parigi, da parte di un Giudeo, nel 1938, provocò una 

drammatica vicenda. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre furono distrutti tutti i negozi e le 

sinagoghe degli Ebrei. Questo episodio prese in nome di “notte dei cristalli” perché furono infrante 

le vetrate di questi edifici. Durante l’evento, furono uccisi 36 Ebrei e oltre 20.000 ne vennero 

arrestati. 
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LE MOTIVAZIONI DELLO STERMINIO di Marco Cattani 

Hitler giustificò la sua persecuzione contro gli Ebrei sostenendo che la razza ariana, cui 

appartenevano i Tedeschi, fosse superiore rispetto alle altre. Il dittatore teorizzò che la 

popolazione tedesca derivasse da una stirpe di dominatori asiatici. La reale motivazione del 

genocidio, invece, consisteva nell’arricchire la Germania, appropriandosi dei beni ebrei perché i 

Giudei erano molto ricchi grazie alle loro fiorenti attività commerciali. 

 

 

 

 

 

Alla destra troviamo una tabella che riporta i 

numeri delle vittime del genocidio. 

 

  

Stato Popolazione 

ebraica nel 1941 

Ebrei uccisi 

Polonia 3.000.000 2.600.000 

Russia 2.500.000 750.000 

Romania 1.000.000 750.000 

Ungheria 800.000 700.000 

Francia 300.000 83.000 

Germania 250.000 180.000 

Olanda 140.000 104.000 

Lituania 140.000 100.000 

Italia 120.000 9.000 

Lettonia 100.000 70.000 

Belgio 85.000 28.000 

Jugoslavia 70.000 58.000 

Grecia 67.000 60.000 

Bulgaria 48.000 40.000 

Danimarca 6.000 100 
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AUSCHWITZ: UN GIGANTESCO ESPERIMENTO BIOLOGICO E SOCIALE di Gaia Galasso 

Auschwitz è l’insieme di campi di lavoro e di sterminio situati in Polonia, nelle vicinanze della 

cittadina di Oswiecim. Come molti altri situati in tutta Europa, Auschwitz è nato per volontà dei 

tedeschi durante il secondo conflitto mondiale (1939-1945). Uno degli uomini ad essere stato 

inserito all’interno di questa realtà è Primo Michele Levi, autore del romanzo “Se questo è un 

uomo”. Lui stesso ha definito questo luogo, così come tutti gli altri campi di sterminio, un 

“gigantesco esperimento biologico e sociale”. E non penso ci sia definizione più adatta per 

descrivere questo luogo.  

 

“L’ESPERIMENTO” 

PERIODO: seconda guerra mondiale 

AUTORI: Tedeschi, sotto la guida di Adolf Hitler.  

CAVIE: tutti coloro che non appartenevano 

alla razza ariana, ovvero l’unica razza pura, 

nell’ideologia nazista, gli Ebrei, gli oppositori 

del regime, ovvero i prigionieri politici, i 

criminali, gli immigrati, gli omosessuali, gli 

zingari, i disabili.  

 

 

 

 

Gli Ebrei. L’antisemitismo iniziò a manifestarsi 

nel 1933 circa, quando gli Ebrei vennero 

esclusi dalla vita pubblica, e la situazione 

peggiorò quando, nel 1935, furono emanate 

le Leggi di Norimberga, che ne ufficializzarono 

la discriminazione. Nel 1938 la “Notte dei 

cristalli” diede inizio alla vera e propria 

persecuzione degli Ebrei, considerati i più 

grandi nemici del popolo tedesco. 
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DISTINZIONE DEI PRIGIONIERI 

I prigionieri venivano distinti tramite i numeri che venivano loro tatuati sul polso, ad esempio: 

dal 30000 all’80000: superstiti dei ghetti polacchi 

116000 o 117000: Greci di Salonicco; 

 Ma anche grazie dei segni che dovevano portare sulle vesti: 

STELLA DI DAVIDE: Ebrei 

TRIANGOLO ROSSO: prigionieri politici 

TRIANGOLI VERDE: criminali 

TRIANGOLO ROSA: omosessuali 

E altri. 

 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Auschwitz, altri 

campi di concentramento o sterminio, 

dove non c’erano regole e nulla aveva un 

senso: spesso gli uomini dovevano 

lavorare invano, ad esempio scavando 

fosse enormi per poi ricoprirle di terra.  

OBIETTIVO: sterminio degli “impuri”, 

creazione di un’unica razza superiore, 

quella ariana; ma soprattutto la distruzione psicologica dei prigionieri, tanto da far perdere loro la 

propria umanità e dignità.  

ESECUZIONE: i prigionieri arrivavano nel campo. Venivano prima di tutto divisi tra donne, bambini, 

uomini non in grado di lavorare e uomini sani. I primi venivano diretti nelle camere a gas, mentre 

ai secondi spettava il lavoro, in condizioni che avrebbero successivamente gravemente minato la 

loro salute fisica e mentale. Spesso venivano attuate anche delle selezioni, che decidevano il 

destino dei deportati sopravvissuti. L’igiene personale, che veniva pretesa dalla direzione del 

campo, era in realtà pressoché impossibile da curare, dato che, ad esempio, mancava il sapone, e i 

prigionieri venivano considerati  oggetti. In caso di trasgressione delle regole, i deportati venivano 

puniti con violente percosse dai kapo o dalle SS.  

REAZIONE: nel campo i prigionieri si dividevano principalmente in due categorie dalle 

caratteristiche opposte: i sommersi ed i salvati. I salvati erano coloro che non avevano perso la 

speranza e si erano dati da fare e, attraverso l’organizacia e la kombinacia (l’abilità di realizzare 
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traffici illeciti e di trarne vantaggi materiali), erano stati in grado di andare avanti, guadagnandosi 

ruoli di comando o di prestigio nel lager (come Primo Levi che ottenne di essere reclutato nel 

kommando chimico), e a rimanere uomini, non facendosi sopraffare. Riuscivano ad essere 

relativamente “contenti”, facevano amicizia abbastanza facilmente. Il loro esempio potrebbe, in 

un certo senso, essere definito il fallimento dell’esperimento della follia nazista.  

Invece i sommersi avevano tutti lo stesso aspetto: erano uomini senza vita, cupi e grigi, ormai 

rassegnati, coscienti di non aver più una via di uscita dal Lager, consapevoli che la morte li 

aspettava. Tra di loro c’era chi, ingenuamente, pensava che la strada per la salvazione fosse 

lavorare regolarmente, rispettando le regole, così come Kraus, a cui Levi ha anche dedicato un 

capitolo del romanzo.  

RISULTATO: non si può stabilire in linea generale se questo folle esperimento sia riuscito o fallito. 

Sotto molti aspetti lo è. Si tratta, comunque, di una delle più conosciute assurdità compiute dagli 

uomini, in cui la cieca crudeltà ha prevalso su ogni valore. Ha sconvolto il mondo in passato e 

ancora oggi continua a far rabbrividire anche al solo pensiero che tutto questo sia accaduto. I 

Tedeschi hanno portato milioni di uomini all’annullamento del proprio essere, hanno 

completamente cancellato le loro esistenze anche dopo la morte, come se non fossero mai nati.  

Sicuramente questo esperimento ha fallito in quanto non è stato in grado di far prevalere un'unica 

razza, che avrebbe, in realtà, messo in grave pericolo l’intera umanità, a causa dell’omologazione 

genetica.  
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IL VIAGGIO di Francesca Ricciuto 

Il viaggio verso Auschwitz, per Primo Levi, ha inizio a Fossoli, campo di transito, utilizzato dalle SS 

come anticamera dei lager nazisti, che ospitava chi non era gradito al governo fascista. Levi parla 

di centocinquanta Italiani, per lo più famiglie catturate per prudenza o a seguito di delazioni, e 

specifica che molti si erano consegnati volontariamente, o per disperazione, o perché erano privi 

di mezzi, o per non separarsi dai parenti catturati o per mettersi in ordine con la legge.  

Oltre a questi erano presenti anche militari jugoslavi e stranieri, considerati politicamente sospetti.  

 

 

il campo di Fossoli 

Nella notte prima della deportazione alcuni pregavano altri bevevano, le madri preparavano con 

cura i bambini al viaggio, li lavavano, impacchettavano i bagagli, stendevano la biancheria dei 

piccoli sul filo spinato per farla asciugare, predisponevano il cibo, le fasce, i giocattoli, i cuscini e 

tutto ciò di cui i bambini avrebbero avuto bisogno. 

Partivano tutti: bambini, anziani e malati, senza conoscere la destinazione. 

Il viaggio durava quindici giorni di viaggio, per chi fosse mancato all’appello dieci sarebbero stati 

fucilati, per rappresaglia 

 

 

l’inizio del viaggio verso l’ignoto 
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Al mattino seguente, i deportati erano non più esseri umani bensì “pezzi”. Venivano caricati sui 

torpedoni e portati alla stazione di Carpi dove donne, uomini e bambini erano compressi senza 

pietà. Il treno procedeva lentamente, facendo lunghe soste snervanti, durante le quali ai 

prigionieri non era concessa l’acqua né alcuna possibilità di ristoro. La notte il silenzio veniva 

interrotto da chi imprecava o discuteva e, nel sonno, qualcuno tirava calci e pugni come se 

dovesse difendersi da un nemico o da un pericolo.  

 

il treno che trasportava i deportati ai campi di concentramento 

All’arrivo ad Auschwitz, le porte dei vagoni venivano aperte e i soldati tedeschi comandavano ai 

deportati, gridando, di prendere i bagagli e depositarli lungo la banchina del treno. Una decina di 

SS prendevano nota dell’età, delle condizioni di salute e del lavoro che i deportati svolgevano e, in 

base alle loro risposte, li dividevano in gruppi. Gli uomini venivano separati dalle donne e dai figli, 

mentre dei bagagli non si sapeva niente. Chi era sano e forte avrebbe lavorato nel campo, tutti gli 

altri sarebbero finiti direttamente nelle camere a gas.  

Un autocarro conduceva i deportati dal binario del treno al campo, di fronte alla  porta dell’ 

“inferno”, dove li accoglieva la scritta, apparentemente benaugurante, ARBEIT MACHT FREI (il 

lavoro rende liberi).  
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le linee ferroviarie della deportazione europea 

 

LO SMISTAMENTO di Giulia Persiani 

Dopo l’interminabile viaggio, una volta arrivati, tutti i deportati venivano divisi durante lo 

smistamento. 

Adesso usiamo questo termine per indicare, ad esempio, lo smistamento dei rifiuti, e quindi di 

oggetti, non certo di persone. Anche chi giungeva ad Auschwitz non sarebbe più stato una persona 

ma soltanto un numero: quello che veniva tatuato a ciascuno sul braccio sinistro, in nome della 

folle idea dell’esistenza di una razza superiore destinata al dominio universale. 

I deportati, come accennato nella pagina precedente, venivano disposti in fila e divisi: le donne, 

anche in dolce attesa, i bambini, gli anziani, gli inabili venivano mandati alle camere a gas. Alcuni 

ragazzi si spacciavano per maggiorenni a costo di non subire quella terribile fine che, purtroppo, fu 

riservata ad un’elevatissima percentuale di prigionieri.  
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Venivano uccise centinaia di persone in poche ore. 

Gli uomini con la possibilità di lavorare venivano distribuiti, invece, dalla parte opposta e non 

sapevano che non avrebbero più visto le loro mogli e i loro figli.  

 

DA UOMO A PRIGIONIERO di Elia Mita 

Subito dopo lo smistamento, i deportati venivano trasferiti nella sala delle docce. A questo 

proposito bisogna precisare che i nazisti avevano progettato locali destinati allo sterminio con il 

gas che fuoriusciva da quelli che, apparentemente, erano erogatori d’acqua per la doccia. 

 

 

camera a gas 

Dopo essersi lavati, i prigionieri, privati dei vestiti e delle scarpe, venivano alloggiati nei cosiddetti 

Block, edifici in mattoni dove avrebbero dormito; venivano rasati e forniti di una divisa a righe e di 

rozze calzature che non corrispondevano alla loro misura e, spesso, erano spaiate. Non 

dimentichiamo che le scarpe erano assai importanti per la vita di un deportato, ed erano causa di 

gravi infezioni e di infortuni. “La morte incomincia dalle scarpe”, scrive Levi e, aggiunge, si erano 

rivelati veri e propri strumenti di tortura per alcuni dei compagni di prigionia. 

Come è stato ricordato precedentemente, il prigioniero veniva privato del proprio nome che, 

come sappiamo, è uno dei diritti fondamentali di un uomo, sostituito da un numero tatuato sul 

braccio sinistro. Primo Levi nel suo libro, a questo proposito, fa riferimento alla cosiddetta “scienza 

dei numeri di Auschwitz”. Ogni numero, infatti, dichiarava l’epoca di ingresso al campo, il 

convoglio di cui il prigioniero faceva parte e, di conseguenza, la sua nazionalità.  
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Le regole del campo erano molto complicate, e per chi non conosceva il tedesco, potevano 

risultare fatali perché risultavano incomprensibili. Queste leggi erano inutilmente e 

incomprensibilmente complicate al fine di privare in tutti i modi i prigionieri della loro dignità.  

Per quanto riguarda il numero di Ebrei che morirono nell'Olocausto, la tabella qui sotto riporta le 

stime più attendibili calcolate utilizzando il luogo della morte. 

 

Fucilazioni e uccisioni nelle camere a gas mobili in centinaia di luoghi diversi 

nell'Unione Sovietica occupata dai Tedeschi 
almeno 1.3 milioni 

Fucilazioni avvenute in Unione Sovietica (vittime tedesche, austriache, cecoslovacche e 

ebree che erano state deportate in Unione Sovietica) 
circa 55.000 

Fucilazioni e uccisioni nelle camere a gas mobili in Serbia almeno 15.088 

Numero di morti nei ghetti almeno 800.000 

Categoria Numero di vittime 

Ebrei 6 milioni 

Civili sovietici 
circa 7 milioni (inclusi 1,3 milioni di civili ebrei sovietici, anche 

inclusi nei 6 milioni di Ebrei) 

Prigionieri di guerra sovietici circa 3 milioni (inclusi circa 50.000 soldati ebrei) 

 

  

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/4537/it
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/286/it
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Majdanek=60.000 

Belzec = 435.000                                                                                                                                                               Treblinka = 925.000                                                                                                                                                                         

 

Auschwitz-Birkenau =   1.000.000                                                                                                                                                 

CAMPI DI 

STERMINIO 

VITTIME 

Chelmno = 

156./172.000                                                                                                                                                       

 

Sobibor = 167.000                                                                                                                                                               

https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio_di_Belzec
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio_di_Treblinka
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio_di_Chelmno
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_sterminio_di_Sobibor
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IL CAMPO DI AUSCHWITZ di Gaia Colarossi, Giacomo Annessi, Reda Tash 

Primo Levi fu deportato ad Auschwitz, un nome privo di significato per lui allora, nel 1943, all’età 

di 24 anni.  

 

 

 

Il campo era circondato da un lungo filo spinato elettrico che rinchiudeva migliaia di individui 

diversi per lingua, tradizioni, origini e costumi.  

La sua superficie era di circa 30 km quadrati e comprendeva sessanta baracche di legno, i 

cosiddetti blocks alcuni dei quali svolgevano funzioni particolari, come il block 7, riservato alla 

cosiddetta "aristocrazia", a chi, in altre parole, ricopriva ruoli di comando, il block 47, agli ariani 

tedeschi, il block 49, ai soli kapos, e il 12 alla distribuzione del tabacco.  

Il block 37 era la sede della fureria centrale e dell‘ufficio del lavoro e il 29 era il postribolo del 

campo.  

Un block speciale era il numero 5, il ka-be, l'infermeria formata da otto baracche, in tutto simili ma 

separate da un reticolato.  

La durata media della permanenza di un prigioniero in ka-be era di una settimana, raramente due. 

I ricoverati non partecipavano alla dura vita dei lavoratori del campo; durante la degenza si 

riposavano spesso e ciò incideva negativamente sulla loro condizione mentale: a causa del tempo 

libero cui ormai non erano più abituati, pensavano alle famiglie, alle donne,  alle case lontane. E 

Primo Levi scrive che per sopravvivere era necessario rinunciare ai ricordi. 

Se le condizioni dei ricoverati si aggravavano, essi venivano mandati direttamente nelle camere a 

gas.  

I block, solitamente, erano divisi in tagesraum, dove viveva il capo baracca, locale dotato di mobili, 

oggetti dai colori vivaci, fotografie e riviste, e il dormitorio formato da 148 cuccette di legno su tre 

piani. 
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I corridoi erano talmente stretti da non consentire il passaggio di due persone 

contemporaneamente e la superficie del pavimento era talmente ridotta da non riuscire a 

contenere neppure tutti i deportati che dormivano nella baracca.  

 

 

 

                                                                              Baracche 

 

Nel campo erano, inoltre, presenti una grande fattoria sperimentale, gestita da Haftlinge 

(prigionieri) privilegiati, docce e latrine.  

In mezzo al lager era situata la vasta piazza dell’appello dove i deportati venivano radunati più 

volte al giorno per essere contati, ed erano costretti a rimanere in piedi interminabili ore, tanto da 

essere ridotti allo sfinimento. Dalle torrette di guardia, le SS di osservavano la situazione 

all’interno del campo. 

In mezzo alla Buna, costruita nel 1943 nel campo di Monowitz, nelle vicinanze di Auschwitz, per la 

produzione di gomma sintetica, dove lavorò Levi, sorgeva la torre del Carburo, in mattoni, 

costruita dai deportati.  

La Buna era, a quell'epoca, il piu’ grande stabilimento chimico di tutta l'Europa, grazie all'impiego 

di migliaia di deportati, che l'autore di "Se questo è un uomo"definisce "opaca e grigia, un intrico 

di ferro, di  cemento, di fango e di fumo. E’ la negazione della bellezza”.  

Le sue strade si chiamavano come tutti gli schiavi che vi lavoravano, con numeri, lettere o con 

nomi disumani. La sua terra era impregnata dai succhi velenosi del carbone e del petrolio ed era 

per questo che al suo interno non cresceva un filo d’erba.  
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La Buna era come una grande città dentro alla quale vivevano migliaia di stranieri e si parlavano 

circa venti lingue diverse. Era circondata dal Lager dei prigionieri di guerra inglesi, da quello delle 

donne ucraine, dei francesi volontari e di altri che Levi non ebbe modo di conoscere.  

Nel lager ogni luogo era stato progettato per distruggere ogni essere umano e la sua dignità. Nelle 

latrine, situate ogni quattro blocchi, e nelle docce, ad esempio, non esistevano divisori.  

 

 

 

 

  
                                                                               Latrine 
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LA GIORNATA DEI DEPORTATI 

LA MATTINA dI Martina Di Carlo 

La mattina cominciava molto presto nel lager, la sveglia suonava ed i prigionieri cominciavano ad 

attivarsi, frenetici, scuotevano le polverose coperte e si vestivano velocemente. Correvano fuori 

dalla baracca, in mezzo al gelo e poco vestiti, si precipitavano verso le latrine e il lavatoio, un posto 

poco invitante, mal illuminato, pieno di correnti d’aria, con il pavimento di mattoni ricoperto di 

fango. L’acqua non era potabile, era giallastra, aveva un odore disgustoso e spesso mancava per 

molte ore. 

Iniziava la distribuzione del pane che, come scrive Levi è “è un sacro blocchetto grigio che sembra 

gigantesco nella mano del tuo vicino, e piccolo da piangere in mano tua”.  

La quiete che seguiva durava solo pochi minuti, niente nel lager era scontato, alcuni ne 

approfittano per recarsi nuovamente alle latrine, al lavatoio e fumarsi mezza sigaretta. 

Subito dopo i prigionieri venivano portati nella grande piazza in cui veniva fatto l’appello. Tutti 

marciavano cercando di rimanere eretti, facendo attenzione a non inciampare in chi li precedeva 

nella fila. Il numero tatuato sul braccio sinistro era ormai il loro nome, dovevano ricordarselo a 

memoria, veniva gridato in tedesco al momento dell’appello e loro dovevano rispondere 

prontamente, una sola esitazione avrebbe potuto costare loro la vita.  

Rimanevano al freddo, esposti al vento gelido che penetrava nei loro corpi, talvolta per un tempo 

interminabile e senza una ragione precisa, prima di iniziare il lavoro giornaliero. 

 

 



19 
 

 
 

 

IL LAVORO di Linda Melis 

I lavori nel Lager erano molto faticosi, perché le condizioni erano estreme: il gelo, il fango, 

l’abbigliamento inadeguato, l’assenza di momenti di sosta.  

Primo Levi descrive alcuni dei compiti cui erano preposti i deportati impiegati nella Buna. 

nell’Eisenrohreplatz, ad esempio, scaricavano i tubi di ferro e i prigionieri, ai quali venivano 

distribuite le parti, cercavano di conquistarsi quelli più leggeri, che dovevano essere caricate su un 

vagone. Levi racconta che era preferibile portare un tubo pesante piuttosto che uno leggero, 

perché in questo modo erano necessari meno viaggi.  
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Era molto importante non fermarsi mai, dato che si correva il rischio di essere travolti. Levi dice 

che uno dei compiti più duri è portare le traversine, che arrivavano a pesare ottanta chili l’una. 

Solo gli uomini più robusti resistevano qualche ora, e per questo era molto importante lavorare in 

coppia con uno di loro. Levi ci spiega che pur di evitare questo lavoro, preferiva essere deriso e 

percosso.  

Nel lager era indispensabile seguire questa regola: non affaticarsi troppo perché “la fatica uccide, 

le botte no”.  

Alcuni deportati, poi, erano impegnati a scavare buche profonde nella terra, per poi ricoprirle, a 

mani nude, solo per fiaccare la loro volontà. 

La latrina era un’oasi di pace dove potersi riposare e trovare un attimo di requie.  

Il passaggio dell’autocarro del rancio indicava che erano le dieci di mattina e che, dopo due ore, 

sarebbe stato distribuito il rancio.  

 

 

 

LA SERA di Silvia Papari 

I prigionieri, fin dal loro arrivo nel campo di concentramento, imparavano le regole che si 

dovevano rispettare durante la notte: era, per esempio, proibito dormire con la giacca, o senza 

mutande o con il cappello in testa, per cercare di proteggersi dal freddo pungente.  

Ogni sera, dopo una lunga giornata lavorativa, si ritornava nel block cui ciascuno era stato 

assegnato, dopo essere stati sottoposti al controllo dei pidocchi ed essersi lavati i piedi.  

Si prendeva posto nella propria cuccetta, che non lasciava nemmeno lo spazio necessario per 

sedersi, su assi di legno, su un sottile pagliericcio, con due leggere coperte a disposizione perché, 

di norma, in ognuna dormivano due deportati.  
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Veniva imposto il silenzio in tutto il lager e si poteva finalmente dormire, anche se, come ci dice 

Primo Levi, nessun prigioniero riusciva a riposare per l’intera notte perché era costretto ad alzarsi 

per smaltire la dose di liquidi che giorno sorbivano sotto forma di zuppa, per soddisfare la fame.  

 

 

 

Le notti dei prigionieri erano tormentate dai sogni. Quello più comune, che Levi definisce il sogno 

collettivo, era quello di poter tornare a casa e finalmente soddisfare la fame che li torturava. 

Primo Levi racconta di aver sognato una locomotiva, una di quelle che si vedevano ogni giorno in 

Buna, che soffiava e si avvicinava sempre più, ma senza mai raggiungerlo. Improvvisamente, si era 

trovato al cospetto di molta gente, tra cui sua sorella, e aveva iniziato a parlare dell’esperienza nel 

lager, della fame, dei controlli dei pidocchi e dei kapo, ma nessun presente sembrava interessato 

alle sue parole e la sorella, addirittura, si era alzata e aveva lasciato la stanza. Il mattino seguente 

Levi raccontò il sogno al suo amico, Alberto, che gli confidò che anche a lui, come a tanti altri 

prigionieri, era accaduta la stessa cosa. 
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GLI OGGETTI PREZIOSI NEL LAGER di Giorgia Prestigiacomo 

Gli oggetti definiti preziosi nel lager non sono gioielli o cose di valore, ma ciò che noi usiamo 

quotidianamente o che siamo abituati a consumare, come per esempio il pane, le posate e le 

camicie.   

Quando i deportati entravano nel lager venivano privati di abiti, calzature e di tutti gli oggetti 

personali, che si erano portati da casa. 

Primo Levi scrive: “… bisogna mettersi in fila per cinque, a intervalli di due metri fra uomo e uomo; 

poi bisogna spogliarsi e fare un fagotto degli abiti in un certo modo, gli indumenti di lana da una 

parte e tutto il resto dall’altra, togliersi le scarpe ma far molta attenzione di non farsele rubare …”   

“… poi viene un altro tedesco, e dice di mettere le scarpe in un certo angolo, e noi le mettiamo …” 

“… viene uno con la scopa e scopa via tutte le scarpe, via fuori dalla porta in un mucchio …”  

 

 

 

Ai deportati veniva consegnata la divisa del campo, che comprendeva la camicia, i pantaloni e le 

scarpe. 
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Molto spesso le camicie avevano delle toppe, erano sporche ed essendo molto leggere non 

coprivano abbastanza durante il freddissimo inverno polacco.  

Per quanto riguarda gli altri oggetti che risultavano preziosi per la sopravvivenza nel lager, era 

sempre vantaggioso avere delle scorte di pane che poteva essere utilizzato come vera e propria 

moneta, da barattare con altri articoli indispensabili, come per esempio i cucchiai, fondamentali 

per ingerire la zuppa assai liquida che veniva distribuita ai prigionieri, di cui veniva privato chi 

doveva trascorrere un periodo di permanenza nel Ka- be, l’infermeria del lager. 

 

 

 

Levi fa riferimento anche alla cosiddetta menaschka, cioè un recipiente resistente e solido, che 

serviva a trasportare con più velocità grandi quantità di zuppa extra che i più abili dei deportati 

riuscivano a procurarsi attraverso vari traffici di oggetti.  

 

BARATTO E MERCATO NERO di Lavinia Giujusa 

Nel lager era molto difficile sopravvivere, e soprattutto sopportare la mancanza dei  beni primari. 

Si soffriva terribilmente la fame, la sete, la stanchezza, il freddo. 

Scrive Levi: ”Chi non morrà, soffrirà minuto per minuto, per ogni giorno, per tutti i giorni”. 

Proprio per questo nel campo era molto diffuso il baratto e il mercato nero.  

Il baratto era lo scambio di beni, in questo caso di prima necessità, senza l’uso della moneta, 

mentre il mercato nero era ufficialmente vietato ma, in realtà, praticato nel campo.  

Una delle azioni di baratto e mercato nero più frequenti era lo scambio di razioni di pane con 

camicie. 
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Ogni deportato aveva a disposizione una sola camicia, che doveva periodicamente essere lavata e, 

di conseguenza, indossata anche bagnata. E’ facile immaginare, dunque, che si preferiva non 

lavarla.  

Ad Auschwitz, poi,  in inverno la temperatura era bassissima e una sola camicia non bastava a 

proteggersi dal gelo della Polonia.  

Levi racconta che un giorno come tutti gli altri, arrivò nel Lager una scorta di camicie nuove, che 

provenivano dall’Ungheria. La notizia si sparse per tutto il campo e i deportati si precipitarono a 

rubare quante più camicie potessero che vennero, successivamente, barattate alla “borsa del 

lager”, sempre molto attiva, con pane, posate o altri beni necessari per la sopravvivenza.  

Queste azioni erano vietate nel campo e avvenivano in luoghi appartati. 

 

I FURTI DI PRIMO LEVI E DEL SUO AMICO ALBERTO di Domenico Buglione 

Primo Levi ci racconta di essersi ingegnato, insieme al suo amico Alberto, per procurarsi più cibo.  

La prima impresa che compì Primo riguardò una scopa di saggina, rubata dal magazzino, che 

smontò e di cui nascose i pezzi nei pantaloni, per ricomporla, in un secondo momento, davanti agli 

occhi del suo “cliente”, il responsabile del Block 44.  

A tale scopo, si era dovuto procurare un pezzo di lamiera, dei chiodi e un martello. 

Il nuovo modello di scopa piacque così tanto che gli amici del Blockalster gliene commissionarono 

altre due.  

Alberto, invece, mise a punto “l’operazione lima”. Il piano era geniale: lui prendeva in prestito una 

grossa lima, il magazziniere lo annotava sul registro, accanto al suo numero di matricola. Alberto, 

poi, la scambiava con “un certo furfante triestino” che gliene forniva due più piccole, una delle 

quali veniva riconsegnata in magazzino e l’altra venduta.  
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Ma quello che Levi definisce il capolavoro di Alberto fu il baratto delle targhette di celluloide di 

colori differenti, che gli avevano consegnato per distinguere le tubazioni all’interno del reparto 

Polimerizzazione, con ben dieci razioni di pane.  

L’amico di Primo pensò di sottrarre un certo numero di targhette, da ognuna delle quali, con l’uso 

di un foratappi, ricavò tre dischetti. Quando ne ottenne 200, numero che corrispondeva ai 

prigionieri di ciascun block, li offrì a un blockaltester il quale, fino a quel momento, aveva 

consegnato uno scontrino di carta che si sgualciva facilmente, all’uscita del locale docce, solo a chi 

risultava bagnato.  

Bisogna sapere, infatti, che la  doccia era qualcosa di molto sgradevole: l’acqua era troppo fredda 

o bollente, non c’era sapone, se ne usciva bagnati, senza potersi asciugare, e si correva il rischio di 

essere derubati. Alcuni prigionieri, pur di evitarla, erano disposti a subire cinque nerbate.  

Solo chi riceveva lo scontrino, la mattina dopo poteva ricevere la razione di pane. 
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L’AMICIZIA NEL LAGER di Beatrice Conti 

L’amicizia nel lager è qualcosa di veramente raro ma, allo stesso tempo, come nel caso di Primo 

Levi è un sentimento essenziale che lo aiutò a sopravvivere nell’inferno del campo di 

concentramento. 

Quando Primo Levi giunse ad Auschwitz, nel 1944, gli ebrei italiani non erano molti, ma entro 

poche settimane si sarebbero moltiplicati. 

I primi giorni furono a dir poco terrificanti, non si può comprendere la crudeltà finché non la si 

subisce. Faceva freddo e i vestiti che erano stati consegnati ai deportati erano molto leggeri. 

Dopo una sola settimana, anche l’istinto di pulizia di Primo era sparito. 

Le SS agghiacciavano chiunque incrociasse il loro sguardo. 

 

Nel campo Levi strinse una solidissima amicizia con Alberto, erano inseparabili, li chiamavano “i 

due Italiani”. 

Alberto era entrato in Lager a soli 22 anni e aveva sempre mantenuto, per quanto fosse possibile, 

la sua dignità. 

Camminava a testa alta, e non si lasciava intimorire. Era molto stimato da tutti per questo. 

Comprendeva le lingue che si parlavano e si faceva comprendere. 

Dormiva in un block lontano da quello di Primo, anche se abbiamo provato ad ottenere due 

cuccette vicino, non c’è stato verso. 

Alberto, nel campo, era la “famiglia” di Primo, che si fidava di lui, ben consapevole che la fiducia, in 

quel luogo, era un sentimento molto raro. 

Insieme “i due Italiani” ebbero l’idea di rubare dei  rotoli di carta millimetrata usata per i 

termografi, nel reparto Essiccazione, e di offrirli al medico capo del Ka-Be, suggerendogli di 

servirsene come moduli per i diagrammi polso-temperatura. 

Alberto si rese protagonista di altri due memorabili furti di cui hanno parlato i miei compagni. 

 

Primo Levi, in uno splendido capitolo del suo libro, ci parla del Pikolo Jean, un giovane francese, 

che un giorno scelse Primo come compagno per il trasporto del rancio dalle cucine al campo. 

Durante il tragitto di andata e ritorno, Levi, senza saperne bene la ragione, pensò di insegnargli 

qualche parola di italiano, parlandogli del canto di Ulisse della Divina Commedia. 

Jean era molto attento, desideroso di imparare, il tempo era poco e Primo, che cercava con tutte 

le sue energie di ricordare le terzine dantesche, era consapevole che fosse fondamentale finire in 

fretta, in quel momento, perché non sapeva se l’indomani sarebbero stati ancora vivi.  

Dopo la liberazione dal lager, i due rimasero in contatto. Jean, che si era sposato dopo il ritorno,  

aveva due figli e lavorava come farmacista. 

 

Lorenzo è un altro interessante personaggio di cui ci parla Levi. Era un operaio civile, che lavorava 

nella Buna. Un uomo generoso, che gli portò un pezzo di pane tutti i giorni, per sei mesi, e gli 

regalò una sua maglietta per aiutarlo a proteggersi dal freddo. Fece tutto questo senza pretendere 

nulla in cambio ma solo perché era un Uomo. La sua amicizia, ci confessa Primo, fu essenziale per 

la sua sopravvivenza. 
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LA SOLIDARIETA’ NEL LAGER di Carlotta Solferino 

Negli ultimi dieci giorni, prima della liberazione, Levi conobbe due francesi, Charles e Arthur. 

Il lager stava per essere liberato dai Russi, proseguivano senza sosta i bombardamenti, e proprio 

per questo i Tedeschi, insieme ai sani in grado di camminare, evacuarono il campo. 

Rimasero solo i malati più gravi, senza acqua, elettricità e riscaldamento, inizialmente insieme ad 

alcune delle SS tedesche che, poi, scapparono durante la notte. 

Primo e Arthur decisero di uscire per procurarsi di che sopravvivere. Due baracche bruciavano ma 

per fortuna in giro non c'era nessuno e i due, avvolti nelle coperte, si diressero in cucina dove 

riempirono due sacchi di patate. Si procurarono anche una stufa. La situazione nel lager era 

disastrosa e cercarono, dove fosse possibile, di occuparsi anche della situazione degli altri malati, 

distribuendo loro del cibo. 

 

 

 
 

 

STORIA DEI GRECI DI SALONICCO  

Gli ebrei greci, deportati da Salonicco, riuscirono a sopravvivere nel campo grazie alla compattezza 

della loro comunità e all’astuzia e capacità di organizzare traffici illeciti tanto da dirigere, di fatto, il 

mercato nero che avveniva all’interno del lager, nella cosiddetta Borsa, dove li si poteva vedere 

“immobili e silenziosi come sfingi, accovacciati a terra dietro alle gamelle di zuppa densa, frutto 

del loro lavoro, delle loro combinazioni e della loro solidarietà nazionale”.  

I Greci, che erano ridotti ormai a pochissimi, avevano offerto un contributo essenziale alla 

fisionomia del campo ”e al gergo internazionale” che si parlava. Tutti sapevano che la “caravana” 

era la gamella, che ‘’comodera es buena’’ significava ‘’la zuppa è buona’’ e infine che ‘’klepsi 

klepsi’’ stava a significare un’azione di furto. 

I Greci di Salonicco costituivano, per la dignità che erano riusciti a conservare in mezzo alla 

brutalità di quell’ambiente, “il nucleo nazionale più coerente e, sotto questi aspetti, più civile”. 
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I SALVATI E I SOMMERSI  di Bianca Bazzoli, Alice Cioffi, Nicole Savelli 

Nei lager Primo Levi fa riferimento a due tipologie differenti di deportati: i salvati e i sommersi. 

Sceglie questa coppia di contrari poiché lo stacco è molto più netto rispetto ad altre, come i buoni 

ed i cattivi, i fortunati ed i disgraziati, ma soprattutto perché non esistono gradazioni intermedie. 

 

I SALVATI 

 

                     

                         Alberto                                                                    Primo Levi 

 

I salvati sono i deportati che riescono a resistere alle durissime condizioni di vita nel campo di 

concentramento che impongono di pensare esclusivamente a se stessi per sopravvivere. Ricorrono 

anche al furto, come i Greci di Salonicco, che organizzano il mercato nero.  

“Pochi sono quelli che sanno andare a morte con dignità”, che non soccombono, come scrive Levi, 

che non rinunciano ad essere fino in fondo uomini, come il condannato alla forca per non essersi 

piegato alle brutali regole del lager, che proclama davanti a tutti, radunati nella piazza dell’appello: 

“Compagni, io sono l’ultimo”. 

Primo Levi nacque a Torino e si laureò in Chimica, disciplina che gli fu molto utile per poter 

lavorare alla Buna e, in seguito, per essere selezionato, in seguito ad un esame, per il commando 

98, un laboratorio nel quale le condizioni di vita non erano paragonabili a quelle degli altri 

prigionieri del campo.  

 

Alberto era il migliore amico di Primo. Aveva 22 anni, era molto intelligente e possedeva una 

formidabile capacità di adattamento. Entrato in lager era riuscito a creare rapporti con tutti. Levi 

scrive che era entrato in lager a testa alta ed era riuscito a non farsi corrompere fino alla fine.  
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Riusciva a capire il francese, il tedesco e il polacco, e a farsi capire. Sapeva chi corrompere, chi 

impietosire, chi evitare e a chi resistere.  

Per un breve periodo divise la cuccetta con Primo e riuscì, insieme a lui, a procurarsi oggetti da 

barattare. I due amici si separarono quando le SS, di fronte all’avanzata dei Russi, abbandonarono 

il campo, portando con sé i prigionieri che erano in grado di camminare. Primo, al contrario, 

affetto da scarlattina, dovette rimanere, insieme agli altri ricoverati in Ka-be. 

Alberto venne ucciso durante la ritirata.  

Schepshel è in Lager da quattro anni e ha visto morire molti suoi simili. Aveva una moglie, cinque 

figli ed esercitava il mestiere di sellaio. Non era molto robusto, né molto coraggioso, né molto 

malvagio, né particolarmente astuto, rubava le scope per rivenderle, così da prendere in affitto il 

ferro dal ciabattino del block. 

Sapeva fabbricare con i fili elettrici bretelle e per ricevere gli avanzi della zuppa di qualcun altro, 

cantava e ballava. Per acquistarsi merito davanti agli occhi del blockaltester, nella speranza di 

lavorare come addetto alle marmitte, denunciò Moischl, responsabile, insieme a lui, di un furto in 

cucina.                         

 

Elias era non più alto di un metro e mezzo, ma aveva una grande muscolatura, il cranio massiccio e 

dava l’impressione di esser fatto di pietra. La sua testa sembrava quella di un ariete e la sua 

persona emanava un senso di forte vigore. Mentre lavorava, sembrava che per lui nulla fosse 

impossibile. Sapeva cantare, ballare, fare il sarto, il falegname, il barbiere, il ciabattino. Poteva 

ingerire molti litri di zuppa senza dare di stomaco e conseguenze intestinali. Nessuno sapeva nulla 

della sua vera vita al di fuori del lager. La sua fama di eccezionale lavoratore si diffuse nel campo e 

per sconosciute regole smise in pratica di lavorare, lo faceva solo dove occorressero perizia e 

vigore.  

Elias era un abile ladro e l’esemplare più idoneo per sopravvivere nel lager.  

 

 

 
 

Henry era un ragazzo molto giovane, di ventidue anni, molto intelligente e con un buona cultura. 

Parlava molto bene il francese, il tedesco, l’inglese e il russo. Si chiuse in se stesso dopo la morte 

del e da quel momento si impegnò nella lotta per la sopravvivenza, sfruttando il suo fascino e il 
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suo ingegno. Conosceva tutto del campo e sapeva usare l’organizzazione, la pietà e il furto per 

ricavare vantaggi materiali dal baratto e dai capi. Levi scrive che parlare con lui era gradevole 

anche se si percepiva la sua natura calcolatrice. 

Alfred dirigeva un’importantissima fabbrica che produceva prodotti chimici ed il suo marchio era 

noto negli ambienti industriali di tutta Europa ma, come scrive Levi: “in campo era entrato come 

tutti entravano: nudo, solo e sconosciuto”. Era un uomo robusto sulla cinquantina, aveva le mani e 

il viso sempre puliti, si procurava il sapone, barattandolo con parte della sua razione di pane, 

possedeva un paio di suole di legno per andare alla doccia, il suo abito a righe era adatto alla sua 

corporatura, lavava la camicia che indossava. Nessuno lo aveva mai udito lamentarsi. Aveva 

l’aspetto di un prominente ancor prima di diventarlo. Aveva una grande tenacia, lavorava con 

impegno ostentato ed esortava i compagni a farlo, evitava la lotta quotidiana per guadagnarsi il 

posto migliore nella coda per ricevere la zuppa, adeguandosi a riceverne la prima razione, 

solitamente più liquida, per farsi notare dal blockaltester. Appena fu costituito il kommando 

chimico, fu nominato capotecnico e assunto alla Direzione della Buna nel reparto Stirolo. 

I SOMMERSI 

                           

 

Le foto qui sopra sono davvero forti. L’uomo inquadrato nella prima per essere selezionato per la 

camera a gas, mentre la seconda ritrae due persone ridotte ormai a scheletri.  

Chi erano i sommersi? Erano per lo più gli Haftlinge semplici, uomini, donne e bambini a cui in 

breve tempo era stato tolto tutto, anche l’ultimo briciolo di dignità. Venivano chiamati anche 

mussulmani, termine usato per una ragione ignota dai vecchi del campo per designare i deboli, i 

condannati a soccombere. Levi scrive nel suo romanzo “Se questo è un uomo” una frase 

veramente intensa, che ci fa capire chi fossero i sommersi “pupazzi sordidi e miserabili, vermi 

vuoti di anima”. Tra di loro troviamo Null Achtzen, un ragazzo ormai indifferente a tutto, 

completamente annientato, incapace anche di risparmiare le energie, trasformato ormai in un 

fantasma dalla perfida e disumana logica del lager. 

Per delineare quelli che Levi definisce “sommersi, ho ritenuto utile individuarne delle tipologie. 

Alcuni erano sommersi perché erano rimasti buoni e onesti e per salvarsi bisognava pensare solo a 

sopravvivere; altri perché continuavano a pensare alla loro vita fuori dal lager e i ricordi li facevano 

soffrire e li indebolivano moralmente. Sommersi erano anche coloro che erano stati destinati alla 
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camera a gas, in seguito ad una selezione sbrigativa che prevedeva che ogni prigioniero nudo 

sfilasse davanti a un ufficiale delle SS che, con un rapido sguardo, talvolta condannava a morte 

anche chi era ancora vigoroso ed era in grado di lavorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGOLE PER NON DIVENTARE UN SOMMERSO:                                                                                                                    

-dimenticare la vita fuori dal lager, i ricordi fanno male        

     - “Guai a sognare: il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la 

sofferenza più acuta.”     

-Cercare di sfruttare tutte le risorse e farsi vedere dai kapò che si è in grado di 

sopravvivere. 

-Farsi furbi, rubando e barattando.         

-Pensare solo a sé stessi e a cercare di sopravvivere e non mostrare pietà verso gli 

altri. 

-Non farsi sottomettere e non permettere di farsi togliere la dignità. “Nulla più è 

nostro: ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se parleremo, non ci 

ascolteranno, e se ci ascoltassero, non capirebbero. Ci toglieranno anche il nome: 

e se vorremo conservarlo, dovremo trovare in noi la forza di farlo, di fare sì che 

dietro al nome, qualcosa ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga.”                                                                                
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Conclusioni di Sofia Santoli 

 

Primo Levi ha pubblicato nel 1988 “Se questo è un uomo”, un libro che, come i miei compagni 

hanno ricordato, è il documento della sua esperienza nel lager, dal 1944 al 1945.  

Il fine di questo libro è di mostrare al mondo tutto ciò che accadeva nei campi di concentramento, 

e, soprattutto, di fare in modo che ciò non venga dimenticato. Dobbiamo ricordarci delle atrocità 

che sono state commesse, non dimentichiamoci che, in questo paese dove ora siamo liberi, 

settantacinque anni fa non lo eravamo.  

Primo Levi era un uomo brillante, intelligente, che venne ridotto a vivere come una bestia da 

macello, privo del più elementare diritto. E anche  dopo anni, una volta libero e in patria, i ricordi 

di quella terribile esperienza lo hanno tormentato a tal punto da indurlo a togliersi la vita.  

Non dobbiamo dimenticare ciò che è successo e le sue conseguenze: finché ricordiamo, c’è la 

possibilità che non si ripetano.  

Penso sia essenziale leggere “Se questo è un uomo” perché, come cita Primo Levi: “Se 

comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. 
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