PRIMO LEVI: “I SOMMERSI E I SALVATI” 1986
Cap. II^ “La Zona Grigia”
“ Siamo stati capaci, noi reduci, di comprendere e di far
comprendere la nostra esperienza? Ciò che comunemente
intendiamo per “comprendere” coincide con“semplificare””
(p.24-26)
“La storia popolare, ed anche (quella) che viene .. insegnata
nelle scuole risente di questa tendenza manichea … è incline a
ridurre il fiume degli accadimenti umani ai conflitti e i conflitti a
duelli, noi e loro, gli ateniesi e gli spartani, i romani e i
cartaginesi …”
“Questo desiderio di semplificazione
è giustificato, la
semplificazione non lo è. La maggior parte dei fenomeni storici
e naturali non sono semplici … Ora, non era semplice la rete dei
rapporti umani all’interno dei Lager: non era riducibile ai due
blocchi delle vittime e dei persecutori. In chi legge (o scrive) oggi
la storia dei Lager è evidente … il bisogno di dividere il male dal
bene, .. qui i giusti là i reprobi. Soprattutto i giovani chiedono
chiarezza …”
“ L’ingresso in Lager era invece un urto ..Il mondo in cui ci si
sentiva precipitati era sì terribile, ma anche indecifrabile..Il
nemico era intorno ma anche dentro.. Si entrava sperando
almeno nella solidarietà dei compagni di sventura, ma gli alleati
sperati non c’erano; c’erano invece mille monadi sigillate, e fra
queste una lotta disperata, nascosta, continua … spesso sotto la
forma immediata di un’aggressione concentrica..talmente dura
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da far crollare subito la capacità di resistere. Per molti è stata
mortale …”
“Occorre ricordare che il sistema concentrazionario … del
nazismo in Germania aveva lo scopo primario di spezzare la
capacità di resistenza degli avversari … Il nuovo giunto era un
avversario per definizione … Su questo punto le SS avevano le
idee chiare”
“Tuttavia, al rituale d’ingresso e al crollo morale …
contribuivano più o meno consapevolmente anche le altre
componenti del mondo concentrazionario: i prigionieri semplici
e i privilegiati.”
I “prigionieri semplici anziani” manifestano invidia, deridono e
sottomettono i nuovi arrivati che hanno ancora “odore di casa”
a scherzi crudeli come con le “matricole”…
I “prigionieri privilegiati” sono una minoranza nel Lager ma una
forte maggioranza fra i sopravvissuti
“Fondamentale” esaminarne il ruolo
“un sistema”infero” quale era il nazionalsocialismo non
“santifica” le sue vittime: al contrario, le degrada, le assimila a
sé, e ciò tanto più quanto esse sono disponibili, bianche, prive di
un’ossatura politica o morale” (27)
“da molti segni pare giunto il tempo di esplorare lo spazio che
separa le vittime dai persecutori … con mano più leggera..di …
alcuni film
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Nella maggior parte dei ricordi dei reduci, l’urto contro la realtà
concentrazionaria coincide con l’aggressione non prevista da
parte di un nemico nuovo e strano, il prigioniero funzionario ,
quello che gode dei privilegi speciali funzionali al potere nazista,
e costituisce l’area della “protekcja”
“Del Lager la classe ibrida dei prigionieri-funzionari costituisce
l’ossatura e..il lineamento più inquietante. E’ una “zona grigia”,
dai contorni mal definiti, che insieme separa e congiunge i due
campi dei padroni e dei servi … ed alberga in sé quanto basta
per confondere il nostro bisogno di giudicare”
La “zona grigia” della protekcja nasce da radici molteplici
- L’area del potere quanto più è ristretta, tanto più ha
bisogno di ausiliari esterni ( cfr. i Regimi collaborazionisti in
Europa: Quinsling, Vichy, Judenrat, Salò) le figure
gerarchiche dentro il campo: i Kapò, I Sonderkommandos)
Il sistema nazifascista costruisce nei loro confronti un
sistema di correità che li carica delle colpe via via più
disumanizzanti e compromettenti ai loro stessi occhi, così
da comprarne la totale sottomissione, soprattutto se
provengono dal campo “avversario”,e da impedirne per
sempre la liberazione.
- Quanto più è dura l’oppressione, tanto più è diffusa fra gli
oppressi la disponibilità a collaborare con il potere, con
diverse motivazioni (terrore, mimetismo col vincitore .. ma
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sempre con la volontà di conservare e consolidare il proprio
privilegio nei confronti dei non privilegiati (p.29-30)
Ma..”prima di analizzare.. i motivi occorre affermare con
chiarezza che davanti ai casi umani costituiti dai
collaborazionisti ..deve essere chiaro che la massima colpa pesa
sul sistema, sulla struttura stessa dello stato totalitario; il
concorso alla colpa a parte di singoli collaboratori (mai
simpatici, mai trasparenti) è sempre difficile da valutare…
(bisogna esserci stati per sentire il peso e il condizionamento
della costrizione)
A. Manzoni: “I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che in
qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei non solo del
male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui
portano l’animo degli offesi”
“Se dipendesse da me … assolverei a cuor leggero tutti coloro
per cui il concorso di colpa è stato minimo, e su cui la costrizione
è stata massima” (p. 31)
1)

La “fauna pittoresca”: scopini, lava marmitte, guardie
notturne, stiratori di letti, controllori di pidocchi e
scabbia … In generale poveri diavoli come noi che … per
mezzo litro di zuppa … raramente erano violenti, … rozzi
e protervi ma non sentiti come nemici

2)

Il giudizio è più delicato per i “Kapos”: capibaracca,
scritturali, addetti a funzioni amministrative anche
delicatissime (sezione Politica)..Per abilità e/o fortuna hanno
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avuto accesso alle notizie più segrete del Lager e poi ne
sono diventati storici. Hanno potuto aiutare i loro
compagni intuendo il comportamento e la psicologia di
Ufficiali SS.
3)

Alcuni acquistano potere ma controbilanciato da grande
rischio in quanto “resistenti”, diventano “oppositori
mimetizzati” MA NON SONO LA MAGGIORANZA!
“Piuttosto che logorare, il potere corrompe”

-“E’ verosimile che una certa misura di dominio
dell’uomo sull’uomo sia iscritta nello spirito genetico di
animali gregari. Non è dimostrato che il potere sia
intrinsecamente nocivo alla collettività. Ma il potere dei
Kapò era illimitato verso l’alto, dovevano dimostrarsI
“duri” soltanto da non ledere le capacità lavorative
delle vittime ..
NEL LAGER SI RIPRODUCE LO SCHEMA DI POTERE
ASSOLUTO DALL’ALTO IN BASSO DELLO STATO
TOTALITARIO FONDATO SULL’ARBITRIO TOTALE DEI
VERTICI E NESSUNA POSSIBILITA’ DI CONTROLLO DAL
BASSO
In tal modo, diventano Kapò
- Rei comuni ex carcerati con potenzialità di aguzzini,
- Prigionieri politici debilitati moralmente dopo anni di
Campo
- Anche Ebrei che pensano così di scampare alla “soluzione
finale”
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- Molti che , per loro sadismo e frustrazione, aspirano a
posizioni di potere
- Molti “oppressi” che subiscono il fascino degli “oppressori”
in una straniante mimesi fra vittima e carnefice che ha poi
inquinato molte analisi (cf. Liliana Cavani:”siamo tutti
vittime o carnefici”…) INVECE LEVI: “Io sono stato vittima
incolpevole e assassino no”(!!), confonderli è una malattia
morale, un vezzo estetistico o un sinistro segnale di
complicità e un servizio reso ai negatori della verità.
Confondere i due ruoli significa voler mistificare alle basi il
nostro bisogno di giustizia.
- Come le sofferenze degli oppressori non bastano ad
arruolarli fra le vittime,
gli errori e i cedimenti delle vittime non bastano ad
allinearli con i loro custodi. E’ illogico pretenderlo da loro
(vittime) così come è retorico e falso
rappresentarli come tutti santi e filosofi stoici.
UN
CASO-LIMITE
DELLA
COLLABORAZIONE
E’
RAPPRESENTATO
DAI
SONDERKOMMANDOS
DI
AUSCHWITZ E DEGLI ALTRI LAGER DI STERMINIO
“Squadre speciali” incaricati della GESTIONE DEI
CREMATORI (estrarre i cadaveri, cavare i denti d’oro,
tagliare i capelli femminili, smistare scarpe e abiti,
sovraintendere ai forni, estrarre e spandere le ceneri..)
- In Auschwitz il Sonderkommando consta di 700/1000
addetti divisi in 12 squadre che si susseguono dopo qualche
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mese, una dopo la totale soppressione dell’altra perché
non rimanessero vivi gli operatori e testimoni dello
sterminio.
Per lo stesso motivo esse erano tenute separate dagli altri
prigionieri in quanto portatrici del più orrendo segreto.
Tuttavia qualche notizia riusciva a trapelare e voci monche
e vaghe si erano diffuse anche fra noi prigionieri .
“L’orrore intrinseco di questa condizione umana ha imposto
a tutte le testimonianze una sorta di ritegno … ancora oggi
è difficile costruirsi un’immagine di “cosa volesse dire
esercitare per mesi questo mestiere”
Grande quantità di alcoolici, .. abbrutimento e prostrazione
totali,
“A fare questo lavoro o si impazzisce il primo giorno
oppure ci si abitua” “Certo, avrei potuto uccidermi,.. ma io
volevo sopravvivere, per vendicarmi e per portare
testimonianza”
L’ultima squadra, nell’ottobre ’44 trovò le forze per
ribellarsi alle SS e fece saltare il crematorio 3. Fu
completamente sterminata: circa 450 addetti furono ripresi
e uccisi dalle SS (di cui solo tre rimasero uccisi e 12 feriti)
AVERE CONCEPITO ED ORGANIZZATO LE SQUADRE E’
STATO
IL
DELITTO
PIU’
DEMONIACO
DEL
NAZIONALSOCIALISMO
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-LE MEMORIE DEL MEDICO Nyiszli uno dei pochissimi superstiti
delle Squadre speciali di Auschwitz: MUHSFELD E LA RAGAZZA
SOPRAVISSUTA NEL CREMATORIO
“NON ERA UN MISERICORDE Fu processato e
condannato, impiccato, e questo fu giusto, a neppure
lui era un monolito..
Lo “stato di costrizione conseguente a un ordine” invocato
sistematicamente e impudentemente dai nazisti durante i
processi NON PUO’ ESSERE CONFUSO CON QUELLO IN CUI
FURONO TENUTI “I Più miserabili manovali della strage”

Credo che nessuno sia autorizzato a giudicarli..Perciò
chiedo che la storia dei “corvi del crematorio” venga
meditata con pietà e rigore, ma che il giudizio su di loro
resti sospeso” (l’“Impotentia judicandi)
La stessa impotentia judicandi che avvertiamo nel caso della
storia di Chaim Rumkowski nominato Presidente del ghetto di
Lodz, un misto di “oppresso” e “oppressore”

Un ordine infero come il nazionalsocialismo esercita uno
spaventoso potere di corruzione, da cui è difficile
guardarsi. Degrada le sue vittime e le fa simili a sé,
perché gli occorrono complicità grandi e piccole. Per
resistergli, ci vuole una ben solida ossatura morale , e
quella di Chaim era fragile … ma quanto è forte la nostra,
di noi europei di oggi?...
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