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Se questo è un uomo
Primo Levi
Narrazione - Testimonianza
Il libro narra la prigionia di Primo Levi dal momento dell’arresto da parte dei soldati tedeschi ed il trasferimento successivo (tematica del viaggio) al campo di Auschwitz su di un treno carico di uomini stipati nelle carrozze. Inizialmente l’autore
non si capacita di questo arresto, essendo lui nato in Italia, ma questo è giustificato
dalla professione della religione ebraica da parte dei suoi familiari. Arrivato al
campo, trova un’atmosfera terribile dove tutti i prigionieri sono costretti a durissimi
lavori forzati (a cui verrà destinato anche lui). Durante il lavoro ha modo di comunicare con molta gente e questo gli permette di rimanere vivo e non perdere completamente la sua identità ed aumentare, quindi, il senso di solitudine che lo pervade. In questo libro, vengono descritti, inoltre, i giorni nel loro succedersi allucinante, uguale, e pur imprevedibile, segnati dalla fame, dalla fatica, dalla paura, che annebbia lo spirito, confonde bene e male, domando i corpi, fino al cedimento, alla
malattia, occasione questa di selezione micidiale, per far posto a nuove ondate di
sventura. Durante la prigionia si ammala e spera così di tornare a casa, invece lo
curano e poi lo rimandano a lavorare. I maltrattamenti continuano. Un giorno arriva
la notizia che i tedeschi sono stati sconfitti e quindi viene liberato, e questa scarcerazione coincide con l’arrivo dei soldati sovietici.
Primo Levi
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce la pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno:
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole:
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli:
O vi si sfaccia la casa,
La malattia ve lo impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
Primo Levi viene catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943.
La suddivisione in 2 categorie : "I sommersi e i salvati"
Primo Levi - L'ebreo Schepschel - Walter Bonn – Schmelk
Campi di sterminio di Buna Monowitz e Auschwitz
Dal 1943 al 1945
Descrizione della vita nei Lager - la demolizione dell'uomo
Stile sobrio - scarno ma anche incalzante e incisivo
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