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SINTESI: Questo romanzo di Primo Levi, pubblicato 40 anni dopo “ Se questo è un
uomo” inizia con una riflessione su una grande potenzialità umana , la memoria.
Levi la definisce “ uno strumento meraviglioso ma fallace, e il libro si presenta come
una rilettura dell’esperienza Auschwitz . I veri testimoni del libro sono “ i sommersi”
coloro che anche se avessero potuto scrivere nero su bianco le loro esperienze, non
avrebbero potuto farlo realmente perchè la loro morte spirituale era già avvenuta
prima di quella corporale. Questo libro non può quindi essere letto partendo da una
semplice distinzione tra bene (le vittime) e il male (i carnefici), poiché tutto in quel
mondo perverso dell'universo concentrazionario era contaminato, mischiato,
indistinto.
Infatti Levi ricorda che già al primo impatto nel campo di concentramento chi si
aspettava solidarietà dagli altri ”compagni” rimaneva sbalordito: ognuno diventava
un egoista , pensava a sè , rubava al suo vicino e così chi riusciva ad ottenere
privilegi diventava un “salvato”. In questo modo venivano organizzate delle squadre
speciali di “salvati”, addette alla stessa carneficina e il senso di colpa si spostava
sulle stesse vittime : non c' erano più innocenti. Il secondo punto centrale del libro è
l’interrogativo di come abbia potuto il popolo tedesco, colto e raffinato, fare quello
che ha fatto. La risposta è ancora quella della banalità del male , dell’ideale di
superiorità , di popolo ordinato e retto. Il leader che ha organizzato l'orrore ha tolto
al suo popolo la capacità di pensare e di farsi domande ma non la responsabilità di
quanto è accaduto.
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