
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di
Auschwitz,  "Giorno  della  Memoria",  al  fine  di  ricordare  la  Shoah,   le  leggi  razziali,  la
persecuzione  italiana dei  cittadini  ebrei,  gli  italiani  che  hanno subìto  la  deportazione,  la
prigionia,  la  morte,  nonché  coloro  che,  anche  in  campi  e  schieramenti  diversi,  si  sono
opposti  al progetto di  sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati .                               Articolo 1, Legge 20 luglio 2000, n. 211,  Istituzione del "Giorno della Memoria"

Milioni di persone furono deportate e subirono ogni sorta di
umiliazione.  Fu  pianificata  la  cancellazione  del  popolo
ebraico e di chi era  considerato non degno di vivere: Rom,
omosessuali, portatori di handicap fisici e psichici. Furono
sterminate migliaia di persone che si opponevano al regime
nazifascista. Il  ricordo di ciò che è stato è fondamentale
perché quegli orrori non furono un incidente della storia. Da
un  giorno  all'altro  è  stato  possibile  passare  dalla
convivenza  ed  al  rispetto  reciproco,  all'isolamento  ed
all'uccisione di massa di chi era diverso o la pensava in
altro modo. Questi fatti sono accaduti e possono ripetersi
come testimoniano i tanti avvenimenti drammatici con cui
facciamo i conti anche oggi. Per questo motivo la memoria
è un bene prezioso.

Sognavamo nelle notti feroci

Sogni densi e violenti

Sognati con anima e corpo:

Tornare; mangiare; raccontare.

Finché suonava breve sommesso

Il comando dell’alba:

«Wstawaç»;

E si spezzava in petto il cuore.

Ora abbiamo ritrovato la casa,

Il nostro ventre è sazio,

Abbiamo finito di raccontare.

È tempo.

Presto udremo ancora

Il comando straniero:

«Wstawaç».

Primo Levi 

“La tregua”

11 gennaio 1946.

Newsletter n. 14
Gennaio 2016



La  sezione  ANPI  Adele  Bei  intende  celebrare  il  Giorno  della  Memoria, data  simbolo  di
liberazione da tutti  i  campi ed a tutti  coloro che vi trovarono la morte, dedicando, a tale
momento storico, questo numero della newsletter nella quale propone la rilettura del romanzo
di Primo Levi “La Tregua”, che raccoglie la testimonianza dell'esperienza dell'autore nel viaggio
di ritorno in Italia dopo la permanenza nel campo di concentramento di Auschwitz

Nei  primi  giorni  del  gennaio  1945,  sotto  la  spinta
dell’Armata Rossa ormai vicina, i tedeschi avevano eva-
cuato in tutta fretta il bacino minerario slesiano. 
Mentre  altrove,  in  analoghe  condizioni,  non  avevano
esitato  a  di  struggere col  fuoco  o con  le  armi  i  Lager
insieme con i  loro  occupanti,  nel  distretto di  Auschwitz
agirono  diversamente:  ordini  superiori  (a  quanto  pare
dettati  personalmente  da  Hitler)  imponevano  di
«recuperare»,  a  qualunque  costo,  ogni  uomo  abile  al
lavoro. 

Bambini sopravvissuti, Auschwitz, 27 gennaio 1945.

Perciò tutti i prigionieri sani furono evacuati, in condizioni
spaventose, su Buchenwald e su Mauthausen, mentre i
malati furono abbandonati a loro stessi. Da vari indizi è
lecito  dedurre  la  originaria  intenzione  tedesca  di  non
lasciare nei campi di concentramento nessun uomo vivo;
ma  un  violento  attacco  aereo  notturno,  e  la  rapidità
dell’avanzata  russa,  indussero  i  tedeschi  a  mutare
pensiero, e a prendere la fuga lasciando incompiuto il
loro dovere e la loro opera.
Nell’infermeria  del  Lager  di  Buna-Monowitz  eravamo
rimasti  in  ottocento.  Di  questi,  circa  cinquecento
morirono delle loro malattie, di freddo e di fame prima
che  arrivassero  i  russi,  ed  altri  duecento,  malgrado  i
soccorsi, nei giorni immediatamente successivi.
La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso
il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed
io i  primi a scorgerla:  stavamo trasportando alla fossa
comune il corpo di Sómogyi, il primo dei morti fra i nostri
compagni di camera. 

Rovesciammo la barella sulla neve corrotta, ché la fossa
era ormai piena, ed altra sepoltura non si dava: Charles
si tolse il berretto, a salutare i vivi e i morti. Erano quattro
giovani soldati  a cavallo,  che procedevano guardinghi,
coi mitragliatori imbracciati, lungo la strada che limitava il
campo.  Quando  giunsero  ai  reticolati,  sostarono  a
guardare,  scambiandosi  parole  brevi  e  timide,  e
volgendo  sguardi  legati  da  uno  strano  imbarazzo  sui
cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate, e su
noi pochi vivi.
A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi (la
strada era piú alta del campo) sui loro enormi cavalli, fra
il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le
folate di vento umido minaccioso di disgelo. Ci pareva, e
cosí era, che il nulla pieno di morte in cui da dieci giorni
ci aggiravamo come astri spenti avesse trovato un suo
centro  solido,  un  nucleo  di  condensazione:  quattro
uomini  armati,  ma  non  armati  contro  di  noi;  quattro
messaggeri di pace, dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti
caschi di pelo.
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 buona sia
stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa.

Sopravvissuti assistiti da medici sovietici, Auschwitz, 27 gennaio 1945.



Cosí  per  noi  anche  l’ora  della  libertà  suonò  grave  e
chiusa, e ci riempí gli animi, ad un tempo, di gioia e di un
doloroso senso di pudore, per cui avremmo voluto lavare
le nostre coscienze e le nostre memorie della bruttura
che vi giaceva: e di pena, perché sentivamo che questo
non poteva avvenire, che nulla mai piú sarebbe potuto
avvenire  di  cosí  buono e puro da cancellare  il  nostro
passato, e che i segni dell’offesa sarebbero rimasti in noi
per  sempre,  e  nei  ricordi  di  chi  vi  ha  assistito,  e  nei
luoghi ove avvenne, e nei racconti che ne avremmo fatti.

Due donne liberate, Auschwitz, 27 gennaio 1945.

Poiché, ed è questo il  tremendo privilegio della nostra
generazione e del mio popolo, nessuno mai ha potuto
meglio  di  noi  cogliere  la  natura  insanabile  dell’offesa,
che dilaga come un contagio. 

È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Essa
è una inesauribile fonte di male: spezza il corpo e l’anima
dei  sommersi,  li  spegne e li  rende abietti;  risale  come
infamia  sugli  oppressori,  si  perpetua  come  odio  nei
superstiti, e pullula in mille modi, contro la stessa volontà
di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale,
come negazione, come stanchezza, come rinuncia.
Queste cose, allora mal distinte, e avvertite dai piú solo
come  una  improvvisa  ondata  di  fatica  mortale,
accompagnarono per noi la gioia della liberazione.
Perciò pochi fra noi corsero incontro ai salvatori, pochi
caddero in preghiera. Charles ed io sostammo in piedi
presso  la  buca  ricolma  di  membra  livide,  mentre  altri
abbattevano il reticolato; poi rientrammo con la barella
vuota, a portare la notizia ai compagni.

Sopravvissuti liberati ad Auschwitz, 27 gennaio 1945.

Nelle ultime pagine del romanzo, Levi descrive il suo arrivo a Torino
Giunsi a Torino il 19 di ottobre, dopo trentacinque giorni di viaggio: la casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi
aspettava. Ero gonfio, barbuto e lacero, e stentai a farmi riconoscere. Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa
sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. Ritrovai un letto largo e pulito, che a sera
(attimo di terrore) cedette morbido sotto il mio peso. Ma solo dopo molti mesi svaní in me l’abitudine di camminare con lo
sguardo fisso al suolo, come per cercarvi qualcosa da mangiare o da intascare presto e vendere per pane; e non ha
cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento.
È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a
tavola con la famiglia,  o con amici,  o al lavoro, o in una campagna verde: in un
ambiente insomma placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena;
eppure provo un’angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia
che incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta
in modo diverso, tutto cade e si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone, e
l’angoscia si fa piú intensa e piú precisa. 
Tutto è ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so
che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono di nuovo in
Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o inganno dei
sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno interno, il sogno
di pace, è finito, e nel sogno esterno, che prosegue gelido, odo risuonare una voce,
ben nota; una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il  comando
dell’alba in Auschwitz, una parola straniera, temuta e attesa: alzarsi, «Wstawaç».
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