
   

TRADURRE ED ESSERE TRADOTTI

PRIMO LEV1 E LA MEMORIA RIFLESSA DEL TEDESCO

di VALENTINA DI ROSA

La induzione, attività eminentemente mcievole,

xofre cosi i travagli cbe amompagmmo tutti i xixtemt' di
wmmern'a e di scambio. IA comunicazione è anche un
rischio, la mmprenxione una :poxxexmmento, il trasporto
una menomazione, la frequentazione una condanna.

LUDOVICA KOCH

In un’intervista rilasciata nel 1985, invitato a descrivere la sua scri-
vania, Levi rispondeva disegnando tra le righe, oltre la superficie del suo
tavolo di lavoro, il profilo della sua duplice vocazione intellettuale:

È una scrivania con due facce. C’è una faccia arcaica, classica, con una macchina

per scrivere, i cassetti e la cancelleria varia, verso Nord, e verso Sud c’è una video»
scrivente, che è il mio idolo attuale, a cui mi sono prostemam, dal quale mi sono
lasciato corrompere e col quale attualmente scrivo, col quale devo fare i conti, una
volta entrati è difficile uscirne. Mi accade abbastanza sovente durante la giornata di
cambiare posto, di fare una gìravolta intorno alla scrivania, a seconda se opero dal
lato Nord o dal lato Sud‘.

Nell’oscillazione fra le opposte latitudini del Nord e del Sud Levi
metteva sottilmente in gioco la dimensione «ancipite» della sua perso—
nalità in bilico fra due mestieri: il proprio della Chimica e quello «altrui »
della letteratura — variazione sul tema di un io»« centauro » diviso fra
destini incrociati: lo scrittore (nato «per caso») e il chimico; ovvero il

testimone della barbarie del Lager e il suo rovescio, l’ex-detenuto di

Auschwitz, il prigioniero n. 174517; 0, ancora, l’ebreo laico e il soprav-
vissuto, (« presentatore e commentatore » di se stesso), e, a latere, l’autore

pseudonimo di fantascienza (Damiano Malabaila), convinto dell’esistenza
di un «vizio di forma», proprio dell’essenza dei lager come di altre
« catastrofi condizionali ».

‘Cfr. P. LEVI, Conversazione con Alberto Gozzi, ìn Primo Levi, num. mon. di
«Riga», a cura di M. Belpoliti (d’ora in poi RIGA), 1997, n. 13, pp. 91-101.
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Muovendo dai connotati di questo autoritratto, riflesso di un’« asim-

metria » coltivata come lucida coscienza di sé, il mio sarà un tentativo di

ragionare sul rapporto fra scrittura e traduzione nell’opera di Levi, e,
più in particolare, sul suo rapporto con la lingua tedesca che, a partire
da Auschwitz, percorre sotterraneameme la sua vicenda dj ebreo e di

scrittore.

Lingua straniera — ed estranea — in cui è codificata l’ideologia anti-
semita del nazismo, dalle mistificazioni di Mein Kampf sino alla politica
di sterminio del Terzo Reich, il tedesco è tuttavia per Levi, nella sua

variante colta, anche un idioma familiare, a lui già noto prima dell’inter-

namento nel campo, attraverso le frequentazioni letterarie giovanili, non-
ché grazie agli studi di chimica degli anni universitari. Non è un caso per»
ciò che, oltre i confini dell’universo concentrazionario, l’incontro con il

tedesco rappresenti, pur entro una trama di echi e risonanze diseguali, un
momento nient'affatto marginale nella riflessione di Levi, di cui è possibile
ricostruire le tracce lungo l'intero arco della sua scrittura, dall’esordio

narrativo di Se questa è lm uamo (1947-1958) alla traduzione del Procesxo
di Kafka (1983) alla tarda meditazione de I sommem' e i salvati (1986).

Abitato da um molteplice varietà di registri e stili discordanti, dal

lessico « preciso ed austero» della scienza, al linguaggio «melodiosa e
raffinato» della poesia di Heine, al « gergo degradato >> dei nazisti
(SES, I, 728) 2, il tedesco rappresenta un ulteriore terreno nel quale Levi

sperimenta l'« utilità adattativa »3 del suo versatile ingegno, cui sa di
dovere in larga misura le ragioni della propria sopravvivenza. È la chiave,
più volte ribadita, di una identità multipla, dotata di più anime, che Levi
riconosce come risorsa costitutiva del proprio essere: « io credo che il mio
destino profondo (il mio pianeta, direbbe don Abbondio) sia l’ibridismo,

la spaccatura. Italiano, ma ebreo, chimico, ma scrittore. Deportato, ma

non tanto (o non sempre) disposto al lamento e alla querela»‘.

È noto come per il Levi prigioniero e già futuro testimone, il «buco
nero » di Auschwitz risulti segnato sin dall’inizio non solo dall’esperienza

2 Le opere di Levi sono citate dall’edizione in } voll. delle Opere, Torino 19874990
(I vol. Ramann”; 11 vol. Romanzi e poexie; III vol. Racconti e mggt) e abbreviate con le
sigle qui riportate, seguite dall’indicazione del volume e della pagina: SQU Se questo è
un uomo, APP. Appendice; T U tregua; SP Il :istema periodica; L Lili! e altri ramonti;
AM L'allrui mestiere, SNOQ Se non am, quando?; OI Ad om incerta; SES I :ommem'
e i xaluati.

’Cfr. P. LEV‘I, L’aximmetria @ la vita, in RIGA, pp. 3845.

‘ P. LEVI, Conversazioni e intemixte, 1963—1987, a cura di M. Belpoliti, Torino 1997
(d’ora in poi CEI), p. 186.  
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dell'orrore, ma anche dal disagio della indecifrabilità, aggravato dalla dra-
stica diminuzione del valore della lingua, () anzi da una vera e propria
«eclissi della parola» (SES I, 731). Sin dall’ingresso nel campo, il trauma
dello spaesamento si accompagna alla difficoltà di intendere quanto
accade intorno, alla percezione inquietante di vivere dentro un «film in
grigio e nero, sonoro, ma non parlato » (SES I, 724-725); rimessi inermi

ai «barbarici latrati» dei nazisti, scrive Levi, « ci trovavamo in mezzo a

una barbarie straniera. E dovevamo ristabilire i rapporti rotti attraverso
un gergo comune, mentre all’esterno di noi c’era lo ‘stram'ero’, lo ‘strano’,

l"estraneo'; le tre cose allo stesso tempo. Ed erano i tedeschi, il Terzo

Reich, il nazismo » (CEI, 108). Ritrovarsi scagliata" d’un tratto << sul fondo »
è tutt’uno con l’essere bruscamente espropriati della lingua madre, sapen-

dosi in balia dell’ignoto: nel registrare le prime impressioni, il nuovo
internato è già impegnato nello sforzo di decodificare le scritte, ì Canelli,
i divieti che regolano la vita del Lager (« ARBEIT MACHT FREI, il lavoro
rende liberi [...] e c’è un rubinetto e Wassertrinken verboten », SQU I,

18), insieme agli ordini incomprensibili impartiti dalle SS. ]] secondo
capitolo di Se questo è un uomo rimette in scena alcune sequenze di quel

« dramma pazzo », fatto del vociare confuso dei prigionieri, del loro muo-
versi «in su e in giù senza costrutto», mentre piovono dall’alto frasi

« piene di gelo » e un ebreo le traduce in italiano, prestandosi «molto a
malincuore» a fungere da interprete, esitando a farsi uscire di bocca
quelle « parole mare»:

La SS fa un lungo discorso pacato: l’interprete traduce. 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 farcela rubare.
Rubare da chi? Perché ci dovrebbero rubare le scarpe? E i nostri documenti, il poco
che abbiamo in tasca, gli orologi? Tutti guardiamo l’interprete, e l’interprete inter-
rogò il tedesco, e il tedesco fumava e lo guardò da parte a parte come se fosse stato
trasparente, come se nssuno avesse parlato (SQU I, 20).

]] Lager significa cosi una mutilazione doppia dell’identità: sottra-
zione del nome sostituito dal numero tatuato sul braccio sinistro, ma
anche annullamento della possibilità stessa di dire e di comunicare,
immersione traumatica nel caos di un universo « m.istìlìngue » nel quale,
oltre al tedesco delle SS (« scheletrico, urlato, costellato di oscenità e

imprecazioni», SES I, 727), si impone lo yiddish parlato dalla maggio-
ranza dei prigionieri, ebrei mientali, altrettanto distante e incomprensibile
dalla prospettiva di un ebreo piemontese come Levi: « Noi ebrei italiani
non parlavamo yiddish, eravamo stranieri per i tedeschi, e stranieri per
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gli ebrei dell'Est in quanto non avevamo neppure nozione che esistesse
un ebraismo come il nostro... Ci sentivamo particolarmente indifesi. Noi
e i greci eravamo gli ultimi tra gli ultimi; [...] veramente senza corazza,

nudi come un uovo senza guscio » ’. Non sorpreude perciò che il sogno
ricorrente del prigioniero (« tornate; mangiare; raccontate », DI I], 530)

si Linga a più riprese del sollievo di riappropriarsi dell’italiano:

Nul] Achtzehn ed io ci fermiamo curvi e laceri, aspettiamo che i vagoni abbiano
finito di sfilarci lentamente davanti... Deutsche Reichsbahn. Deutsche Reichsbahn.
SNCF. Due gigantßchi vagoni russi, con la falce e il martello mal cancellati. Deut—
sche Reichsbahn. Poi, Cavalli 8, Uomini 40, Tata, Portata: un vagone italiano...
Salirvi dentro [...] finché a un certo momento, il treno si fermerebbe, e sentirei l’aria
tiepida e odore di fieno, e potrei uscire fuori, nel sole; allora mi coricherei a terra,
a baciare la terra, come si legge nei libri: col viso nell’erba. E passerebbe una donna,
e mi dliederebbe “Chi sei?” in italiano, e io le raccontarci, in italiano, e lei capi—
rebbe, e mi darebbe da mangiare e da dormire. E non crederebbe alle cose che dico,
e io le farci vedere il numero che ho sul braccio, e allora crederebbe (SQU I, 38-39,
corsiva mio).

La cessazione dell’incubo di Auschwitz viene qui espressamente vagheg-
giata come recupero del legame viscerale con la propria lingua, veicolo
di un alfabeto rimosso di emozioni. Ricorre di frequente, nel racconto
del testimone, il dolore provocato dall’impossibilità di capire e farsi
capire, l’aspetto “pauroso” di una simile menomazione, cui si accompa»
gna il dover assistere inermi allo scempio del linguaggio, alla violenza che
altera i nessi fra le parole e le (rose". A cominciare dai nomi del pane
(«pane-Brot-Btoit—chleb-pain—lechem-kenyér», SQU I, 33), che ad

Auschwitz ha mutato aspetto (è un «blocchetto grigio ») e natura (è la
più ambita moneta di scambio), inscindibile dalla catena dei suoni delle

tante lingue diverse dei prigionieri che ogni giorno lo invocano afiaman',
in attesa della distribuzione. Il proliferare degli idiomi appare già in
questa cornice come una sinistra conferma della maledizione che grava
sul mondo del Lager (« insolente compagine, fondata sulla confusione dei
]inguaggi»)7‚ contribuendo, peraltro, a suggerire la scelta di narrare la

’ Cfr. Cronologia, in P. LEVI, Opere I, cit., pp. XLILXLm.
" È connessa a questo, che Levi definisce «topos della mancata comunicazione », la

condanna dello «spreco che si fa oggi di questo termine di incomunicabilità, di fronte
alla vera privazione della comunicazione» (cfr. P. LEVI, Convemtzione con Paola Vab-
brega, ìn RIGA, pp. 78-79).

7 Il motivo di Babele come catastrofe affine a.! peccato originale, in cui sembrano
peraltro risuonare echi di Benjamin (cfr. W. BENJANDN, Sulla lingua in generale e sulla
lingua dell’uomo, in Angela; Nova:. Saggi e frammenti, Torino 1995), viene ripreso espli-
citamente nel saggio Tradurre ed euere tradotti (AM 11], 691-696).  
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bolgia di Auschwitz nella chiave di un inferno dafntesco”. Lo sottolinea
poco oltre la descrizione della fabbrica della Buna, la «bestemmia di

pietra », che evoca ]a biblica Torre di Babele, figura di una moltitudine
promiscua e blasfema, e insieme memento della punizione divina della
bybrix umana:

La Torre del Carburo, che sorge in mezzo alla Buna :: la cui sommità è raramente
visibile in mezzo alla nebbia, siamo noi che l’abbiamo costruita. I suoi mattoni sono
stati chiamati Ziegel, briques, tegola, cegli, kamermy, bricks, téglak, e l’odio li ha
Cementati; l’odio e la discordia, come la Torre di Babele, e cosi noi ]a chiamiamo:
Babelturm, Bobelturm; e odiamo in essa il sogno demente di grandaza dei nostri
padroni, il loro disprezzo di Dio e degli uomini, di noi uomini (SQU I, 66) 9.

Quanto al tedesco, Levi intuisce ben presto l’importanza di custo-

dire e, ove possibile, arricchire il suo piccolo « tesoro di parole » (« Wort-
schatz », SES I, 726). Dentro e fuori Auschwitz la sua attenzione per la

lingua (e le lingue) è nota quanto il suo « amore non corrisposto » per
la filologia. ]] tedesco del campo è e rimarrà per lui la lingua altrui del
Terzo Reich, la variante concentrazionaria della Lingua Terliz' Imperii,

intrisa di termini « che certo Goethe non avrebbe Capito » (SES I, 746),
e nota come tale grazie alle preziose analisi di Viktor Klemperer, di cui
Levi legge e condivide le tesi, nonché il motto anteposto allo studio, a
firma di Franz Rosenzweig: « La lingua è più del sangue » "’.

]] tedesco abbrutito e muîilato del campo, il Lagery'argan scandito
dagli ordini martellanti delle SS — echi che di tanto in tanto riaffiorano
sparsi nei tesli: «Antreten» «zu dreien » «links, links, links» «Block-

sperre» «Einrücken » « Ausrücken » —— rappresenta una violenza perpe-

“ L’Inferno di Dante è anche, com’è noto, la fonte letteraria da cui Peter Weiss trae
ispirazione per La Stamm di Die Ermittlung (1965), l’« oratorio in 11 canti», che nasce
come traspcsizione teatrale del processo contro gli aguzzini di Auschwitz, celebrato a
Francoforte nei primissimi anni Sösanta. Più in generale, sull’infemo dantesco come cifra
poetica dell’inferno del lager, cfr. TH, TATERKA, Dante Deutsch. Studien zur Lagerlz'te-
mmf, Berlin 1999.

’La peculiare dimensione «mulfilingue» del Lager è al centro della trasposizione
radiofonica di Se quem: è un uomo, realizzata nel 1962 da una radio canadese (e poi dalla
RAI) grazie al concmso di numerosi «attori non-attori» parlami diverse lingue nell’in—
tento di sortire l’effetto di una «Babilonia rinnovata» (P. LEVI, Convermzz'ane am
S. Strati e F. Pappalardo la Rom, ìn RIGA, p. 88). Di segno opposto, in La tregua, il ritor-
no alla vita è anche un sano ritorno alla pluralità delle lingue, libere di proliferare nel
contesto di una riconquistata e vitale confusione (cfr. al riguardo E. NEPPI, Sopravvivenza
e vergogna in Primo Levi, iu Appartenenza e differenza: ebrei d’Italia e letteratura, & cura
di ]. Hassine, ]. Misan Montefiore & S. Debenedettì Smw, Firenze 1998, pp. 111-134).

”Cfr. V. KLEMPERER, LTI (Lingua Tertii Imperii). Nuh'zbucb eines Pbilolagen,
Leipzig 1985.
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trata ai danni non solo dei prigionieri stranieri (« alloglotu' ridotti nella
condizione di sordomuti», SES I, 761), ma anche degli Stasi parlanti

tedeschi, come dimostra l’esperienza di Jean Améry, «straniero in
patria», esposto alla supplementare sofferenza di vedere deturpata la pro-
pria lingua, «un gergo barbarico che lui capiva, ma che gli scorticava ]a
bocca se cercava di parlarle » (ibidem). Se il brusio indistinto degli inter-
nati contrasta con i feroci « ruggiti» dei «Kapos », alla promiscua abbon-
danza di lingue fa da contrappunto il mutismo alieno di Hurbinek, «figlio
dj Auschwitz », cui nessuno ha insegnato la facoltà del linguaggio e che
nessuno è in grado di comprendere — «e c’erano fra noi parlatori di
tutte le lingue d’Europa» (T I, 227) —, inquietante riprova dell’azze—
ramento dell’umano realizzato nei campi di sterminio.

Tra i due estremi opposti, fra le urla rabbiose e l’afasia, c’è spazio
per una complessa nomenclatura che a sua volta include il sofisticato
sistema numerico per la classificazione dei prigionieri, suddivisi, in base
alla data d’ingresso, in « Kleine Nummer » e «Große Nummer» 0 anche,
a seconda della diversa sorte che li connota, fra le due opposte categorie
dei « Prominenten » e dei « Muselmänner» ", i « salvati» e i «sommersi »:

gli uni dotati di pn'vilegi e posti in alto nella gerarchia del Lager, gli
altri già prossimi invece allo stadio terminale dei moribondi — tutti
insieme ridotti nella condizione ìnumana di un «gregge abietto », parte
integrante di un unico destino, il cosiddetto « Kazett, neutro singolare»
(SQU I, 125).

La minuziosità terminologica appare come una delle numerose
varianti del «fondamentalismo » («Gründlichkeit ») dei nazisti, assodato

all’esigenza di denominare faccende, compiti, ruoli, tutti interni alla logica
aberrante del sistema concentrazionan'o. Esistono perciò il «Lagerälte—
stef » (o « direttore-Häfdjng » 12), il « Blockältester » e il « Blockfiihrer », la

squadra dei «Bettnachzieher» (« ripassatori dei letti»), un apposito
« Scheisskommando » (l’unità addetta alle lattine) o ancora un «Kartof—
felschälkommando » (il « Kommando Pelatura Patate »). Sono solo alcuni
esempi di una lingua in cui si è compiuto un processo di snaturamento
profondo del senso originario delle parole, talora non distante dalla
«riduzione all’assurdo», se è vero che all’ingresso di Auschwitz cam-

" Sulle probabili etimologie del termine cfr. in particolare G. AGAMBEN, Que! cbe
rexta di Auschwitz L'arrbx'uia e il Iextimane, Torino 1996.

“ «Capoblocco» è invece la soluzione proposta da B. Griffini nella versione italiana
di Roman eines Scbickmlloxen di I. KERTÉSZ (condotta non sull’originale, ma sulla base,
appunto, di una traduzione tedesca), Exsere renza dextina, Milano 1999.  
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peggia la turpe menzogna «Arbeit macht frei»"; e che, ancora, man—
giare si dice «fressen» (il «mangiare delle bestie») e non « essen» (il
«mangiare degli uomini»); persona si dice «Stück» («pezzo»); «Mor—
gen früh » («domanj mattina») equivale alla prospettiva del «mai»,
mentre il nerbo di gomma che mena percosse è detto significativamente
« der Dolmetscher »: «l’interprete, quello che si faceva capire da tutti »
(SES I, 723). Eccezione che conferma la regola: la parola « Heimweh >>,
che Levi impara durante la permanenza nel « Ka-Be », in una << parentesi
di relau'va pace» in cui la malattia diventa sospensione del ritmo del
campo, spazio in cui affiora, oltre le parole e i ricordi del «mondo di
fuori», il sentimento represso della nostalgia —- in tedesco appunto
« Heimweh »: una « bella parola », che Levi traduce liberamente, seguen-

do la traccia etimologica, « dolore della casa » (SQU I, 51).

Capire, o meglio: tentare di capire, significa in questa cornice, non

da ultimo, cssere in grado di tradurre. Di più: ad Auschwitz, intuitiva-

mente, la traduzione si configura per Levi come strategia di sopravvi-
venza, momento necessario dell’esigenza di comprendere, comunicare,

tenere in vita margini di scambio, residui di senso, spiragli dj umano“
— un’intuizione precoce che già nei primi giorni lo induce a barattare
il suo pane in cambio di lezioni di lingua tedesca, impanitegh' «sotto-
voce >> dal prigioniero alsaziano detto Pikolo.

La difesa della lingua come ultimo asilo dell’umano risulta ancor più
evidente nell’episodio che Levi rievoca nel capitolo di Se questo è un
uomo dedicato al canto di Ulisse, in cui a un tratto, durante lo svolgi-

mento delle mansioni previste dallo « Essenholen », riaffiora, improvvisa

e inconsulta, la memon'a di Dante. La ricostruzione della scena è frutto

di un accorto montaggio, giocato su un crescendo di emozione e di
pathos, scandito dall’urgenza del brevissimo intervallo a disposizione delle
Häftling: «mezz’ora di tempo e le stanghe della zuppa sulle spalle »
(SES I, 764). In un affanno precipitoso, Levi recita e traduce i versi in

“ Sul «vilipendio del valore morale de] lavoro» quale perno dell’ideologia nazi-
fascista cfr. in panicolare «Arbeit macht frei», in P. LEVI, L'aximmem'a e la vita. Articoli
e raggi 1955-1987, a cura di M. Belpoliti, Torino 2002, pp. 12—14.

“ Della comunicazione ancora umana nel Lager fanno parte anche le percosse Scam»
biate fra prigionieri. Nel racconto Il giocoliere Levi narra di Eddy, suo vice-Kapo, che
lo picchia a fin di bene, per ammonirlo a non mettersi in peflcolo, supplendo cosi alla
mancanza di parole in comune: «uno schiaffo dato in ùger aveva un significato assai
diverso da quello che potrebbe avere fra noi, oggi e qui. Appunto, aveva un significato,
era poco più che un modo di esprimersi, [...] pugni e schiaffi correvano fra noi come
linguaggio quotidiano, e avevamo impalato presto a distinguere le percosse “espressive”
da quelle altre, che venivano inflitte per ferocia, per creare dolore e umiliazione, e che
spesso conducevano a morte» (L III, 382).  
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uno stentato francese perché il suo interlocutore, il Pikolo bilingue mae-

stro di tedesco, possa farsene un’idea, mentre, insieme, avanzano verso la
cucina del campo. Rievocando l’episodio, Levi n'propone lo sforzo sovru-
mano di ricordare, la «fretta furibonda » che, dopo un attacco «lento e

accurato », lo incalza mentre, fra lacune e nessi di rime e di terzine, cerca

e ritrova solo in parte il dettato originale dei versi, per poi proporne a
Pikolo una traduzione estemporanea e «scialba ». Rivolto al compagno,
teso anche lui in uno sforzo di massima attenzione, qua e là divertito dalla
« bizzarra similitudine >> fra italiano e francese, Levi restituisce a se stesso

frammenti sepolti di memoria, in un disperato tentativo di resuscitare la

vita anteriore della mente, appellandosi al monito dei versi cruciali: «Con-
siderate la vostra semenza: / Fatti non foste a viver come bruti, / Ma per

seguir virtute e conoscenza» (SQU I, 117). Dalla prospettiva del Lager
(e dell’economia del testo) l’aflìorare inatteso di Dante alla coscienza
del pn'gioniero (<< come uno squillo di tromba, come la voce di Dio»)
serve, in una prospettiva rigorosamente laica come quella dj Levi, a cele-
brare la poesia come spazio solenne del sacro, insieme alle doti dell’in-
gegno umano quale strumento di audacia, dignità, riscatto (di cui è cifra
lo stesso Ulisse):

Ma misi me per l'alto mare aperto.
Di questo si, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere
perché “misi me” non & “je me mis”, è molto più forte e più audace, è un vincolo
infranto, è scagliare se stessi al di là di una barriera, noi conosciamo bene questo
impulso. L’alto mare aperto: Pikolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire, è
quando l’orizzonte si chiude su se stesso, libero diritto e semplice, e non c’è ormai
che odore di mare: dolci cose ferocemente lontane (SQU I, 116).

Non a caso, l'episodio si conclude, in chiave di dissolvenza, con l'affer-

marsi della stessa voce di Dante sulla realtà del lager. È a lui che spetta
l’ultima parola, dopo che Levi e Pikolo hanno compiuto la loro missione
ed è riemerso intorno a loro, a tutto volume, il vociare mistilingue dei

prigionieri già in fila per la distribuzione del rando, mentre rimbalzano,
di bocca in bocca, tradotti da una lingua all’altra, i commenti sulla zuppa
del giorno:

Siamo oramai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrìndellam dei
pom—zuppa degli altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. —
Kraut und Rüben —. Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape:
— Choux et navets. — Kàposzta is répak.

lnfin cbe '] mar fu xopra noi rinchiuso (SQU, 103)“.

" Nella studiata costruzione del testo, al «mare aperto », evocativo di libertà &: lon»
tananze, si contrappone, uguale e contrario, il mare «richiuso» (owero «rinchiuso»  
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L’altro importante momento in cui Levi recupera sprazzi di impro-
babile continuità con il se stesso di fuori è rappresentato dall’insperato
incontro con la chimica «dall’altra parte del filo spinato », anch’esso vei-
colato dall’affiorare improvviso di parole imparate e frequentate nella Vita
prima di Auschwitz: «Kohlenwasserstoffe, Massenwirkungsgesetz [...] i
nomi tedeschi dei composti e delle leggi» (SQU I, 108). Nel capitolo

Esame di chimica appare evidente come l’evento, di per sé fortuito, coin-

cida per Levi, condotto «mezzo kaputt», con il suo aspetto lacero e

deperito da « Muselmann », al cospetto dei tre « dottori», con una riap-
propriazione fiera quanto incredula della propria identità perduta:

Eppure sono proprio io, il laureato di Torino, anzi particolarmente in questo
momento è impossibile dubitare della mia identità con lui, infatti il serbatoio dei
ricordi di chimica organica, pur dopo la lunga inenia, risponde con inaspettata doci-
lità; e ancora, questa ebrietà lucida, questa esaltazione che mi sento calda per le vene
come 1a riconosco, è la febbre degli esami, la mia febbre dei miei esami, quella
spontanea mobilitazione di tutte le facoltà logiche e di tutte le nozioni che i miei
compagni di scuola tanto mi invidiavano (SQU I, 110).

L’« inverosimile » riconoscimento del manuale di chimica, «in tutto

identico » all’amato e stimato Gattermann degli studi universitari “>,
accentua il paradosso e la dismisura fra i due contesti, laddove il divario

è tutto giocato sulla scansione letterale del dialogo fra esaminato ed esa—
minatore, che si svolge a cavallo fra registri, lingue, mondi distanti e dise-
guali. A cominciare dalle domande iniziali di rito rivolte al prigioniero
(«_ Wo sind Sie geboren? — mi dà del Sie, del lei: il Doktor Ingenieur
Pannwitz non ha il senso dell’umorismo. Che sia maledetto, non fa il

della scala finale. Sulle due varianti e sull’ipotesi (impmbabile) del lapsux che differenzia
l’una dall’altra, determinando ulteriori e sottili implicazioni cfr. il recente intervento di
A. CAVAGLION, Primo Levi, Un Iapsux nella citazione, in «L’indice », XXI (2004), nn. 7-8,
p. 31. Di Dante, presente non solo come duzione esplicita, ma anche come memoria
‘involontaria’, disseminata nella sua opera (e restituitagli dal confronto con le traduzioni
di Se quexto è un uomo), Levi parla in un’intervista con D. Amsallem (RIGA, p. 61).
Numerosi gli studi sulle ascendenze colte della lingua di Levi. Mi limito qui a citare
C. CASES, L’ordine delle Dose e l'ordine delle parole; PVV. MJENGALDO, Lingua e scrittura
in Levi, posti a introduzione rispettivamente del I e del III volume delle Opere, cit., e
successivamente accolti in Primo Levi: un’antologia della critica, a cura di E. Ferrero,
Torino 1997, nonché C. SEGRE, Lettura di ”Se questo è un uomo”, ivi, pp. 55-75, utili
fm l’altro : sfatare la «leggenda » crata (e poi smentita) dallo stesso Levi circa la stesura
avvenuta «di getto, senza meditarci sopra» di Se questo è un uomo (CEI, 65).

"’ L. GATI'ERMANN, Die Praxis des organixrben Cbemikers, Berlin 1930, meriterà un
posto di tutto rilievo nella Ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981 (d’ora
in poi RR), dove viene celebrato come fondamentale insegnamento di metodo e proposto
nella uaduzione dello stesso Levi, in un atto di “riconoscenza e omaggio”: «le parole del
Padre, [...] che u' risvegliano dall’infanzia e ti dichiarano adulto mb conditione» (p. 82).
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minimo sforzo per parlare un tedesco un po’ comprensibile ») sino alla
brusca e rozza formula che mette fine al colloquio («Los, ab!»),

lasciando Levi a corto di parole: «in tedesco so dire mangiare, lavorare,
rubare, morire; so anche dire acido solforico, pressione atmosferica e

generatore di onde corte, ma non so proprio come si può salutare una
persona di riguardo» (SQU I, 110411)”.

Di estremo interesse, a riprova della centralità della dimensione lin-
guistica nell’esperienza di Auschwitz, risulta la corrispondenza intratte-
nuta da Levi con il traduttore tedesco di Se questo è un uomo, che

precede la comparsa del libro in Germania (1961) e di cui Levi stesso
rivela i motivi salienti solo anni più tardi, in uno dei saggi inclusi ne
I ;ommerxz' e i :alvati. ]] dialogo tra i due contribuisce a illuminare di luce
riflessa le intenzioni del testo originale, rivelando fra l’altro come Levi

guardasse alla genesi del suo racconto come a una virtuale traduzione dal
tedesco, lingua in cui si era svolta la gran parte dei fatti narrati. Lo dimo-
strano già i numerosi elementi di Lagery'argon interpolati nel testo come
parte integrante dd ritmo del narrare, dove l’assenza di traduzione (tara-
mente compensata da una nota esplicativa) mira certo a suggerire al let—
tore, con vivida mimesi, il costante disorientamento dei prigionieri. Ma
l’inserimento di frammenti ‘originali’ di tedesco è anche l’esito di una
ostinata fedeltà alla memoria «acustica », al suono estraneo della lingua

che Levi tese poi a conservare anche in seguito, nella sua vita profes-
sionale di chimico, quasi che essa gli si fosse impressa nel vivo del corpo
con la stessa indelebile violenza propria del marchio del tatuaggio. In
particolare durante i viaggi di lavoro in Germania, Levi si mostrerà
sempre ambiguamente fedele all’accento crudo contratto ad Auschwitz,
e certo non pentito di suscitare imbarazzo nei propri rispettabili in-
terlocutori, menzionando il luogo in cui aveva appreso la loro lingua
(SES I, 729-730).

Tanto meno può meravigliare che egli affronti l’impresa di questa
« travagliata » traduzione con un senso di partecipe trepidazione («l’ora
di fare i conti, di abbassare le carte sul tavolo ») che si riflette nella vo-
lontà di esercitare il proprio vigile controllo sul testo tedesco, nello sforzo
di garantire, attraverso un vaglio accurato e meticoloso delle singole scel-
te, una fedeltà « non lessicale, ma intima » al proprio originale, cosi resti-

" Tanto più risaltano, a confronto, le parole di Frau Mayer, la donna tedsca cui Levi
fa cenno nel racconto L’ultimo Natale di guerra che si rivolge a lui prigioniero con un
comme e inusitato «Bitte» per chiedergli di ripararle la bicicletta rotta e poi annunciare
che Natale è alle parte: «parole ovvie, anzi assurde se rivolte a un prigioniero ebreo»
(cfr. P. LEVI, L’ultimo Natule di guerra, a cura di M. Belpoliti, Torino 2002, p. 42).  



 
 

Primo Levi e la memoria nflesm del tedesco 361

tuito ai suoi « destinatari veri » (SES I, 791). I] traduttore, messo di fronte

alla schietta e dichiarata diffidenza dell’autore, deve accettare, nel suo

ruolo di ex-disertore dell'esercito nazista, di essere considerato al di sopra

di ogni sospetto politico, ma non linguistico. Comincia così, in margine

al testo, un vivace carteggio fitto di « proposte e controproposte »:

Lo schema era generale: io gli indicava una tesi, quella che mi suggeriva la memon'a
acustica a cui ho accennato a suo luogo; lui mi opponeva l’antitesi, ‘qucsto non &
buon tedesco, i lettori di oggi non lo capirebbeto’; io obiettavo che ‘lagg'ù si diceva
proprio cosi‘; si arrivava infine alla sintesi, cioè al compromesso. L’esperienza mi ha
poi insegnato che traduzione e compromesso sono sinonimi, ma a quel tempo io em
premuto da uno scrupolo di superrealismo [...] in certo modo, non si trattava di
una traduzione ma piuttosto di un mtauro: ]a sua era, 0 io volevo che fosse, una
rexlitutio in prixtiflum, una retroversioue alla lingua in cui le cose erano awenute
e a cui asse competevano (SES I, 795).

Alle opzioni suggerite dal traduttore, fine conoscitore dei registri
letterari della lingua italiana, Levi oppone la proplia verità di tesu'mone
‘auricolare’ della vita del Lager, ovvero di un grade zero dell'umano

riflesso nell’abbrutimento del linguaggio, con la consapevolezza che la
« memoria ddl’offesa » lascia traccia nelle parole, nelle frasi, in certi modi

estemporanei del dire e umiliare: «Doveva essere, più che un libro, un
nastro di magnetofono » (ibidem) “. Dietro questo ansioso scrupolo filo-
logico è riconoscibile l’atteggiamento scientifico che anima Levi nel suo
rapporto con la scrittura e con la memoria, ovvero l'interesse « natura-

listico» che connota la sua esperienza della banalità del male, « come
quello di chi studia un insetto o un uccello »“. Negli stessi termini Levi
si esprime d’altronde nella prefazione a Se questo un uomo in cui afferma
di essere stato mosso a raccontare dalla volontà di fornire non già rin-
novali capi di accusa contro i carnefici, bensi elementi «per uno studio
pacato di alcuni aspetti dell’animo umano» (SQU I, 3)". Di fronte
all’anomalia di Auschwitz, «anu: mundi», l’arduo compito di cui Levi si

" Significativo a riguardo l’episodio del dialogo fra i due prigionieri Gounan e Kraus
che il traduttore considera errato (e perciò corregge nella versione tedesca) e che invece
Levi difende nella sua trascrizione ‘sgramman'cata’, trovando solo anni dopo conferma
della tracda satta della sua memoria (SES I, 731). Sull’idea di Levi come testimone
‘auricolare’ di. 3. PUGLIA, Tranxlamr'x Snatcbing, in «Issues in Contemporary Culture
and Aestheu'cs», 2000, nn. 10-11, pp. 79—91, che ringrazio per avermi fomito, con il suo
(esto, alcune tracce utili ai fini del mio discorso.

” Cfi. Canvermzione von Alberto Gozzi, in RIGA, p. 94.

2° Analogammte, nella sucessiva Appendice 3 Se questo è un uomo (1976), Levi men-
ziona fra le concausa dell'andsemitismo i fenomeni di intolleranza tipici di «tutte le specie
di animali sociali», ribadendo il ruolo decisivo delle «leggi umane» nel govemare simili
«spinte Zoologiche» (APP. I, 202).
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fa carico è cercare di comprendere, spiegare, interpretare, valendosi di

una scrittura vissuta come strumento di chiarificazione, scrutinio degli

eventi alla luce di una ragione che si è formata attraverso 1a disciplina
delle scienze esatte.

Resterà anche in seguito un assillo costante: lo sforzo di capire.

Altrove, nella Ricerca delle radici, lungo il filo dello stesso discorso, Levi

dirà più esplicitamente la « salvazione del capire». Un impegno che, dal
suo punto di vista, si configura come atteggiamento mentale e insieme

come opzione di stile, metodica costruzione di un ordine, progressivo

approssimarsi dall’«oscuro» verso il « chiaro». Nello stesso senso, nel

Sistemà periodico Levi attribuirà la genesi di Se questo è un uomo proprio
alla complicità fra il chimico e lo scrittore — un’alleanza grazie alla quale
l’ansia convulsa del reduce aveva saputo distillarsi nella parabola nitida
del testimone:

Ero tornato dalla prigionia da tre mesi, e vivevo male. Le cose Viste 8 sofferte mi
bruciavano dentro […]. Mi pareva che mi sarei purificato raccontando, e mi sentivo
simile al Vecchio Marinaio di Coleridge, che abbranca in strada i convinti che vanno
alla festa per infliggere loro la sua storia di malefizi. Scn'vevo poesie concise :: san»
guinose, raccontavo con vertigine, a voce e per iscritto, tanto che a poco a poco ne
nacque poi un libro: scrivendo trovavo pace e mi senn'vo ridiventare uomo. [...]
Il libro mi cresceva tra le mani quasi spontaneamente, senza piano né sistema, intri—
cato e gremito come un termitaio (SP I, 570-571).

Dal confuso assalto della memoria al lucido dominio di una forma:
la catarsi della guarigione dal «lungo male » (propiziata dall’incontro con
la futura moglie) coincide con l'affermazione consapevole di una poetica.
È la scoperta di un dire con parola adeguata («giusta, cioè commisurata,
breve e forte »), ovvero la misura dj uno scrivere «col massimo rigore e

minimo ingombro »: « un’opera di chimico che pesa e divide, misura e
giudica su prove certe, s’industria di rispondere ai perché » (SP I, 572).
La ricerca assidua di una << indispensabile dicibilità»" coincide a questo
punto con il programma dello ‘scrivere chiaro’, inteso come responsa-
bilità di ordine etico, il cui rovescio, lo ‘scrivere osmro’, ispira a Levi

accenti di malcelata insofferenza, venuti persino qua e là di moralismo e

fondati su drastiche opposizioni: «L’effabìle è preferibile afl’ìueffabile, la
parola umana al mugolio animale»? Ne fanno le spese autori come

2‘ Cfr. G. TESIO, Su alcune uan'ann' di "Se questo è un uomo”, in «Studi piemon-
tüi», VI (1977), n. 2, pp. 270—278.

" Cfr. Dello sm'vere oscuro (AM [II, 633-639). Un atteggiamento che fa il paio con
iconsigli indirizzati a un giovane lettore: «Dopo novant'anni di psicoanalisi, : di tentativi
riusciti () falliti di travasare direttamente l’inconscio sulla pagina, io pmvo un bisogno  
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Celan o Trakl, ma anche lo stesso Kafka che Levi accetta di tradurre,

malgrado l’aperta ammissione di un semimento di distanza nei suoi con-
fronti, o anzi di una vera e propria « repulsione d’ordine psicoanaliu'co »

(CEI, 127).

Cronologicamente l’impresa della traduzione del Proceno (1983)
confina da un lato con la stesura di Se non ora, quando? (1982) e dall’altro
con il lavoro di raccolta e cernita della produzione lirica sparsa nei
decenni precedenti (Ad ora incerta, 1984), penultima operazione edito-
riale di Levi che, a sua volta, precede di due anni la pubblicazione de

I sommersi e [ salvati (1986), da molti considerato il suo testamento spi-
rituale. Osservando i diversi aspetti di questa eterogenea attività letteraria,
proprio all’altezza degli anni Ottanta, è possibile riconoscere un intreccio
di temi & rimandi incrociati, un vero e proplio ‘Sistema periodico’ della
scrittura e della sua trama di molivi e figure, messi, più o meno con-
sapevolmente, a reagire e a interagire fra di loro. Il volume intitolato

La ricerca delle radici (1981), compilato su invito di Giulio Bollati, sembra

volere disegnare la mappa di questo territorio, offrendo al lettore alcune
linee di orientamento nei meandri dell’immaginario dell’autore”: un’an-
tologia di letture, predilezioni, ricordanze, che Levi presenta come l’esito

di una ricerca «notturna, viscerale, e in gran parte inconscia», a fronte

del lavoro « lucido, consapevole, diurno » di scrittore.

La vocazione militante del testimone convive qui in un rapporto
ibrido con l’esplorazione di una zona più in ombra della vita interiore:
il luogo, appunto, delle radici che Levi sembra intendere, in senso let»
terale, come il lato sepolto e inconscio di sé, là dove dimora un non-detto

da riportare alla luce grazie all’occasione di un simile «esperimento
incruento >> (RR, XIX): un lavoro a sfondo « autobiografico » da svolgere

con il filtro discreto dell’interposta persona, ovvero un «modo diverso di

dire io» (CEI, 124). Che Levi abbia in mente la forma dell’autoritratto

acuto di chiareua &: razionalità […]. Non abbia paura di fare torto al suo es imbava-
gliandolo, non c’è pericolo, l"‘ìnquflino del piano di sotto” troverà comunque il modo
di manifatzusi, perché scrivere è denudarsi» (AM III, 818). A Paola Valabrega, che gli
chiede como del motivo dell’acqua nella sua scrittura («mi sembra che ritorni molto »),
Levi risponde netto: «Se ci sia sotto tutto qusto qualche vicenda freudiana, può darsi
benissimo: in non ho mai fatto analisi» (RxGA, p. 75), altrove denunciando con accenti
critici l’« avidità professionale» degli psicoanalisu' nei confronti dei superstiti della Shoah
(SES I, 717).

” ll « grafo» posto a introduzione del volume mostra 4 linee di tensione, 4 meridiani
tesi fra i due poli della condizione umana, enucleata nella sua dimensione esistenziale
(«Giobbe») e cosmica («i buchi neri»): «13 salvazione del riso», «la salvazione del
capim», «l’uomo soffre ingiustamente», «statura dell’uomo» (RR, 3). Calvino le definì
«quattro linee di raistenza a ogni disperazione» (RR, 240). 
[— _,
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sembrano suggerirlo i due personaggi messi a inaugurare la silloge, ossia
Giobbe e Ulisse, implicite controfigure del sopravvissuto, rimandi più o
meno diretti all’esperienza concentrazionaria: Giobbe, «il giusto oppresso

dall’ingiustizia [...] degradato ad animale da esperimento» (RR, 5),
emblema di un’angoscia metafisica nel suo vano interrogarsi sul « perché
del male », ma anche Ulisse, figura chiave e polisemica, qui a un tempo
eroe dell’astuzia come arma di sopravvivenza (il passo citato dell’Odissea
lo ritrae, «uomo da nulla», in lotta contro il ciclope Polifemo) ed
emblema del reduce che, avendo conosciuto la guerra, nutre una «spe;
ranza ragionevole» di pace e di giustizia (RR, 19) e altrove, il grande
narratore, colui che, giunto dopo le mitiche peripezie alla Corte dei Feaci,
« subito cede all’urgenza del raccontarew‘ — figura legata, dunque, a
doppio e triplo filo al contesto di Auschwitz, se è vero che in un’intervista
dell’anno precedente, ripensando all’Ulisse evocato nel Inger, Levi era
giunto ad associarlo tout court al carisma dell’intelligbenzia ebraica:

Il senso di Auschwitz in quel momento — poi è una cosa non elaborata, e che non
sottoscriverei; l’ho lasciata cosi per aria [...] che Auschwitz fosse la punizione dei
barbari, della Germania barbarica, del nazismo barbarico, contro la civiltà ebraica;
cioè fosse la punizione dell’audacia, cosi come il naufragio di Ulisse & la punizione
di un dio barbaro per l’audacia dell'uomo. Cioè, pensavo a quella ventura del—
l’anflsemitismo tedesco che colpiva principalmente l’audacia intellettuale degli ebrei,
cioè Freud, Marx, Kafka, tutti gli innovatori, insomma, in tutti i campi. Era questo
che disturbava un certo filisteismo tedesco, molto più che non il fatto del sangue
della razza”.

Interessanti, almeno quanto le presenze, sono le omissioni messe

in luce dallo stesso Levi: « poco o niente dell’universo del sentimento »
(RR, …I) e altrettanto scarsi riferimenti al mondo della poesia. Fra le
poche e sintomatiche eccezioni, oltre a Parini, poeta «dagli slanci con-

tenuti, onesto, arguto (: preciso, responsabile di ogni parola che abbia mai
scritta » (in cui è facile intravedere una misura di stile congeniale alla vena
di Levi), i versi di Todexfuge di Paul Celan, inclusi nella silloge in chiave

“All’intervistatore che domanda quale iscrizione @ piacerebbe avere sulla tomba,
Levi risponde: «due parole greche che sono nel secondo verso dell'Odissea: “pollai
plankte”, cioè “molto errò” » (RIGA, p. 100). Riferendosi alla propria odissea del ritorno,
dipinta ne la tregua, Levi dichiara a proposito dell’idea di viaggio: «Ma in questo mio,
e negli altri miei libri, e forse in tutti i libri e in tum" i sogni degli uomini, il viaggio è
qualcosa di più: è la partenza e l‘arrivo, l’alfa e l'omega della vita, l'imprevisto e lo strano
che alla vita danno significato, l'occasione degli incontri, il “misurarsi” di Conrad»
(CEI, 155).

” P. LEVI, Convermzione con Daniela Amsallem, in RIGA, pp. 55-73.  
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di « irmesto>>2". E ciò malgrado gli anni Ottanta siano anche la stagione
in cui si infittisce singolarmente la stessa produzione lirica di Levi, il lato
più ‘oscuro' della sua scrittura, vissuto per sua stessa ammissione nel
segno del disagio, come una « curiosa infezione» o una «malattia esan-
tematica, che dà il mxb »: un «produrre a folgorazioni », estraneo al suo

procedere metodico di «montatore » (CEI, 181). A chi gli chiede come

del suo essere poeta << non molto prolifico », Levi ribadisce che, dal suo

punto di vista, « scrivere poesia è come scrivere in un’altra lingua>>”.
E nella prefazione ai versi di Ad ora incerta (1943-1984) 2“ si schermisce
di fronte al lettore, alludendo al paradosso di una spinta inerziale:

In tutte le civiltà, anche in quelle ancora senza scn'ttum, molti, illustri e oscuri,
provano il bisogno di esprimersi in versi e vi soggiacciono: secernono quindi materia
poetica, indiriuata a se stessi, al loro prossimo 0 all'universo, robusta () «sangue,
eterna o effimera. La poesia è nata certamente prima della prosa. Chi non ha mai
scritto versi? Uomo sono. Anch’io ad intervalli irregolari, «ad ora incerta» ho
ceduto alla spinta: a quanto pare, è iscritta nel nostro patrimonio genetico. [...] i.n
rari istanti singoli istinti hanno assunto naturaliter una certa forma, che la mia metà
razionale continua a considerare innaturale”.

Riaffiora l’atteggiamento apparentemente distaccato dello scienziato, che
qui sembra guardare alla poesia come a una fenomenologia del com-
portamento umano situata fuori dai confini della ragione e della natura,
per poi affettare il gesto retorico del nihil humani a me alienum puto. Di
«malattia» Levi parla anche a proposito della traduzione del Proceno:

“La radice, pur strana, attecchirà, dando i suoi frutti: in Se non ora, quando? il
canto di riscossa intonato dall’ebrco Gedale (da cui è tratto il titolo dello stesso romanzo),
dal ritmo «alacre, quasi di una marcia», cita i versi di Celan, a proposito dei «fratelli
[...] saliti al cielo / Per i camini di Sobobòr e Treblinka», dopo essersi «scavati una
tomba nell’aria» (SNOQ 11, 336537).

” Cir. P. LEVI, Convermzione con Anthony Rudolf, in RIGA, pp. 102-110. Dal 1943
al 1946 Levi compone 16 liriche; dal 1946 al 1976 solo 12; a partire dal 1978, (ovvero
negli ultimi 9 anni della sua vita), ne compone invece circa una sessantina, riservando alla
poaia un suo autonome spazio crescente. A Rudolf che gli fa rilevare questa tendenza,
Levi risponde ascrivendo il primo impulso della sua ispirazione a un necessario rove-
sciammto delle tesi di Adorno (« dopo Auschwitz è una barbarie scrivere poesia, a meno
che questa non abbia come soggetto Auschwitz >>), e la produzione di versi successiva a
un «fenomeno autocatalin'co»: «un processo che cresce su se stesso» (p. 106).

" Alla raccolta precedente, Osteria di Brema, pubblicata per i tipi di Scheiwiller nel
1975, si sommano i velsi composti negli anni, oltre a un quaderno di traduzioni che
comprende, fm le altre, versioni da Heine. La traduzione (Da RM. Rilke), dei versi di
Herbxttag, appare invece inclusa fra le posie dello stesso Lwi, disposte in ordine cm-
nologico: nel contesto del gennaio 1946 si tinge palesemente della malinconia e dello
spaesamento del reduce.

2"'P. LEVI, Opere 11, dt., p. 521.
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invitato dall’editore Einaudi a inaugurare la collana “Scrittori tradotti da
scrittori”, stanco di « scrivere in proprio » dopo la stesura di Se non ora,
quando?, Levi accetta la sfida di misurarsi con un autore da lui stimato
e temuto come Kafka, e lo fa con lo stesso spirito franco e aperto proprio

del suo «placet experiri», sempre curiosamente attratto da «legami tra-
sversali » e « fecondazioni incrociate».

Se tradurre significa « arare » un testo, « parola per parola », « zolla
per zolla », l’ingresso nel mondo e nello stile di Kafka non può che av-
venire, dalla prospettiva di Levi, nel segno della « collisione» e del
«conflitto ». D’altronde, volendo tener fede alle opposizioni binarie deli-
neate nella Ricerca delle radici quali «inscritte ‘d'ufficio’ nel destino di
ogni uomo cosciente» (« errore/verità, riso/pianto, senno/follia, speranza/

disperazione, virtoria/sconfitta », RR, XXIII), si può dire che Kafka sia

l’artefice di un sistema arcano di parabole tale da incrinare alla base il
senso stesso di simili antinomie, destituendole di ogni fondamento. Là
dove in Levi opera la netta differenza fra contrari nel segno del ‘chiaro’,

regna in Kafka un’ambigua compresenza di sensi multipli nel segno del—
l"oscuro’. Anche volendo rimanere sul piano delle mete coincidenze este-
riori e soffermarsi sull’apparente continuità di certi temi () figure, le
divergenze affiorano in modo non meno palese: l’Ulisse di Kafka, di cui
si legge nel Silenzio delle sirene, è l’invenzione di tutt’altro eroe rispetto
a quello caro a Levi nel solco di Dante e di Omero. La prosa stessa è
un esempio degli enigmi e paradossi logici di impronta talmudica di cui
Kafka ama nutrire la sua scrittura: al cospetto delle Sirene, la cui temibile

arma non è più il canto, ma un inquietante silenzio, la stessa astuzia di
Ulisse fisulta virtù ambigua, arte della simulazione e perciò stmmento di
un verosimile inganno. Ne deriva, lungo una traiettoria che già sembra
condurre verso Adorno e Horkheimer”, una decostruzione del mito, qui

esposto all’erosione sottile del dubbio, nonché un affronto all’idea stessa
di tradizione, intesa come verità « remota» e «solenne», possibilità di
« replica » del passato nel presente”. Analogamente, nella nutn'ta galletia
dei bestiari fantastici che fanno parte della vena creativa sia di Levi sia
di Kafl(a, c'è al fondo una diversa relazione dei due termini animale/
uomo, se è vero che per Kafka il bestiale è la dimensione abietm o grot»
tesca dell'umano, mentre per Levi ne è il complementare, e a tratti più

”Cfr. M. HORKHEIMER » TH. W. ADORNO, Dialettica dell’illuminimo, md. it. di
R Solmi, Torino 1966.

" Sulla concezione del mito in Levi cfr. le pagine trarre da ]osepb und seine Brüder
di Thomas Mann, rivisitazione, nonché monumentale ampliamento, dei capitoli 25-50 del
libro della Genesi (RR, 99).
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nobile, versante”. Ne è riprova il mito del centauro —— e ciò malgrado
l’esistenza di creature (kafldane) come i «beetles»:

Sono loro i diversi, gli alieni, i mostri. Non è scelta a caso l’atroce allucinazione di
Kafka, il cui commesso viaggiatore Gregorio, “svegliandosi una mattina da sogni
agitati”, si trova mutato in un enorme scarabeo, talmente disumano che nessuno
della famiglia ne può tollerare la presenza (AM HI, 761-762)”.

Ebrei assimilati in contesti storico-cultumlì ben diversi fra loro, Levi

e Kafka condividono l’interrogativo sulla propria identità nel mondo della
diaspora, che Kafka vive come principio di alienazione, maturando una
infatuazione nostalgica per la culture yiddish del mondo ebraico-orientale
— da cui si sa e si sente però escluso —‚ mentre Levi si riconosce senza
fratture nella a\ltura dell’assimilazione che lo rende italiano «al 95% »
e dentro la quale l’ebraismo (almeno sino ad Auschwitz) vive come com-
ponentc « inerte » della sua persona “. Di questa dimensione ‘doppia’ Levi
apprezza proprio l’attributo della contaminazione, il potenziale fertile
degli << scambi e rapporti interetujci », che fanno ai suoi occhi della dia»
spora una «virtù trasformistjca » (CEI, 278), e delle sue valenze ‘impure’
un riflesso tanto più attendibile della condizione umana”. Da qui il suo
interesse per la lingua yiddish, variante ibrida del tedesco, dapprima orec-
chiata ad Auschwitz, poi studiata a tavolino, dizionario e grammatica alla

mano, ai fini della stesura di Se nah am, quando?, narrazione delle

imprese partigiane degli Oxtjuden, e insieme omaggio al mondo del-
l’ebraismo aschenazita sterminato nei Lager“. Per Kafka lo yiddish è
invece sinonimo della sua condizione di orfano di una vera lingua—madre,

”Si veda a riguardo il lemmario pmposto da M. BELPOLITI, nel suo Animali, in
RIGA, pp. 157-209.

” Ancora una volta è la lingua il luogo in cui si manifesta la misura di una simile
alienazione: ln scarabeo/scarafaggio Gregor Samsa è infatti uno «Ungaiefer», («pans
sita »), termine del gergo antisemita adoperato per designare gli ebrei, che Levi ben cono-
sce (CEI, 234).

" Cfr. Argon owero il racconto che Levi dedica alla ricostruzione delle vicende dei
propri antenati, membri della piccola comunità ebreopiemontese, vissuti, in analogia con
le proprietà di questo gas inerte, in una condizione di «dignitosa astensione» dall'am-
biente circostante, «al margine del gran fiume della vita» (SP I, 429-430).

” Cfr. Zina) dove l'«elogio dell’impurezza» è sinonimo del dissenso nei confronti
della propaganda antisemita del regime fascista (SP I, 454-461).

”Sul piano linguistico, Se non om, quando?, che Levi definisce ironicamente un
«western» dell’ebraismo orientale, si propone come virtuale traduzione dallo yiddish, da
lui ricostmito nel ruolo programmatico del «falsan'o ». Il fascino del mondo degli Orija—
den affiora anche dai veni dell’omonima lirica, in cui Levi celebra la tradizione di questo
microcosmo disperso, «Che Dio semìuò per il mondo / Come nei solchi Ulisse folle il
sale» (OI H. 534).
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ovvero di una tradizione dalla quale ereditare un senso integro della pro-
pria identità. Sulla variante praghcse del suo tedesco si è scritto molto:
lingua nuda e disadoma, dotata di una sua « ascetica povertà » (Franco
Fortini) ovvero di un «intraducibile purismo» (Klaus Wagenbach) nel
suo « perfetto non-stile » (Hanna Arendt)”, che a lui stesso, ebreo ceco,

suonava virtualmente acquisita e perciò tanto più estranea, come si legge

nel celebre passo dei Diari in cui egli afferma l’impossibilità di amare la
madre per il tramite della parola «Mutter»?

Quanto al merito specifico del Proceno, Levi registra il taglio imper-
sonale del resoconto, il suo stile «incolore», incline a un linguaggio
«volutamente burocratico », unitamente ad alcuni espedienti formali

quali l’abbondare dei verbi afferenti all’area semantica dell’apparire/
sembrare, o l'uso frequente del soggetto impersonale ‘man’, che accen-
tuano l’alone di indeterminatezza proprio dell’intera vicenda, nonché il
contrasto fra gli sforzi di Josef K. di venire a capo della Legge che lo ha
condannato e il carattere invece imprendibile e anonimo del Tribunale,

le cui disposizioni provengono per lo piü da fonti indistinte, riferite da
terzi, per il tramite di discorsi sempre indiretti.

Come rendere lo spirito di tali sofisticati artifici, giocati sul filo sot-
tile di una sistematica ambiguità? La difficoltà dell’impresa sembra risie-
dere per Levi non nella comprensione o dedfrabilità della lingua, ma
piuttosto nella difficile sintonia con l’enigma cupo del testo, privo di scio-
glimento finale. Dal punto di vista del metodo di lavoro, il traduttore
afferma di essersi lasciato guidare piuttosto dall’«istjnto » che non dalla
«ragione», nel tentativo di attenersi a una «linea di correttezza inter—
pretativa per quanto possibile onesta » ”. E tuttavia, nell’equilibrio sempre
instabile fra fedeltà e licenze, sono riconoscibili mutamenti [l’accento

rispetto all’originale kafldano. A cominciare dagli interventi di semplifi-
cazione della sintassi, di cui Levi ammette di avere qua e là smorzata

alcune « asperità», adoperandosi ad «alleggerire qualche periodo estre»
mamente intricato e complicato », attenuando il ritmo serrato di certi

passi, di cui vive il carattere ossessivo della vicenda. Ma vi è in lui anche

” Cfr. F. FORTINI, Nota del traduttore, in F. KAFKA, Nella mlonia penale e altri
racconti, trad. it. di F. Fortini, Torino 1986, p. 278; K. WAGENBACH, Franz Kafka.
Biografia di wm giovinezza. 1883-1912, trad. it. di P. Corazza, Torino 1972, p. 81;
H. ARENDT, Il futuro alle xpalle, a cura di L. Ritter Santini, trad. it. di V. Bazzicalupo
e S. Moscas, Bologna 1995, p. 24.

"Cfr. F. KAFKA, Diari, a cum di E. Pocar, Milano 1988, pp. 201-202.
” Cfr. P. LEVI, Nota del hadulwre, in F. KAFKA, [] procesm, trad. it… di P. Levi,

Torino 1983 (d’ora in poi P), p. 254.  
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una tendenza a ridurre il grado di approssimazione determinato da for»
mule limitative o generiche (« quasi, molto, un poco, circa, forse, ecc.»,

P, 255) a vantaggio di una maggiore concisione espressiva, dietro cui fa

capolino l‘anima del «chimico militante », sempre attento a schivare l’in-

sidia del « quasi-uguale, [...] del praticamente identico, del pressappoco,

dell’oppure, di mm i surrogati e di tutti i rappezzi» (SP I, 484). Sot-

trazioni e addizioni: in compenso, nei dialoghi, è talora ravvisabile l’in-
serimento di varianti colloquiali estranee al timbro astratto e impersonale
della scrittura di Kafka, e provenienti piuttosto dalla penna di Levi, la
cui prosa volentieri attinge ai toni propri del parlato“. Ma soprattutto,
benché in misura più lieve e impercettibile, qua e là è possibile ricono-
scere come, attraverso preferenze di Stile orientate verso un dire ‘chiaro’,

Levi ometta di restituire certi sottilissimi accorgimenti della prosa di
Kafka — sfumature, variazioni di tono o di rinno, equilibri minimali di
pesi e contrappesi. Sin dal primo capitolo, magistrale annunciazione del-
l’intera parabola, l’angosciosa posizione di Josef K. si riflette nei suoi
enunciati precariamente in bilico fra fl dire e il contraddixsi, propri dei
suoi esitanti imbarazzi, del suo impaccio crescente, del suo sentirsi « inno-

cente o almeno non così colpevole», come lui stesso si definisce nel-
l’incontro notturno con Fräulein Bürstner alla fine della giornata in cui
è stato decretato il suo arresto“.

”Dall'indagine testuale di S. Bosco Coletsors, basata sul confronto fra 4 traduzioni
del Proceno (Spaini, Pocar, Zampa, Levi), emerge che la versione di Levi è quella che
include il maggior numero di variazioni e licenze rispetto all’originale tedesco, in par-
ticolare quanto all‘introduzione di sinonimi, alla movimentazione della sintassi e alle con-
seguenti scansioni della punteggiatura (S. Bosco COLETSOS, La traduzione di ”Der
szeß' di Franz Ka/ka, in «AION - Studi Tedachi», XXVIII [1985], pp. 229-268).

" Cosi ad es., proprio nel I capitolo, Levi modifica leggermente le battute iniziali del
dialogo notturno fra K. e Fräulein Bürsmer: mentre K. si accinge & giustificarsi, spiegando
alla vicina le ragioni della pmpria urgenza di parlarle a quell’ora tarda, la donna lo invita
a evitare preamboli e a venire al sodo. K. le si rivolge cosi: «Das erleichtert meine Auf-
gabe, — sagte K. — Ihr Zimmer ist heute früh gewissermaßm durch meine Schuld, ein
wenig in Unordnung gebracht worden, & geschah durch fremde Leute gegen meinen
Willen und doch, wie gaagt, durch meine Schuld; dafür wollte ich um Entschuldigung
bitten ». Levi traduce (p. 29): «Bene, lei mi spiana la strada. Stamattina, in pane per colpa
mia, la sua camera è stata messa un po’ in disordine; em gente che veniva da fuori, e
hanno agito contro la mia volontà, seppure con mia colpa, come ho detto prima. Perciò
la vorrei pregare di scusarmi». Dove si notano Era le righe alcuni slittamenti di senso:
a parte il singolare uso di ‘spianare la xlraa'a’ (per cui rimando alla nota seguente), va
rilevato il «gewissermaßm», espressione generica di indeterminatezza ("in un certo
55150", “in certo qual modo”) reso con una chiara quanto Libera ‘delimitazione’ della
vaghezza («in parte »); né Levi conserva la voluta ripetizione enfatica del «durch meine
Schuld» (« per colpa mia» / «con mia colpa »); ancora, riguardo l’irruzione degli estranei,
la frase tedesca («es geschah durch fremde Leute gegen meinen Willen») dà luogo in
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Se Kafka « non spiana la strada»‘2 al lettore, Levi sa invece che la

sua traduzione restituisce un testo più «disinvolto », nel senso allusiva-

mente etimologico di ‘sbrogliato’, ‘sciolto’ là dove c’erano nodi. La pro-
pone anzi consapevolmente come un’ibn'da convivenza di due scritture,
afferente al genere delle « opere spun'e perché di due autori » (CEI, 188):
frutto, in tal senso, di quella stessa necessaria virtù del compromesso

(<<tesi», «antitesi», « sintesi») già valsa a suo tempo a proposito di Se
questo è un uomo, e riconosciuta come equa mediazione nel duplice movi—
mento del « tradurre ed essere tradotti », generatore di asimmetrie.

Concluso il lavoro sul piano concreto delle scelte, il problema
sembra tuttavia restare per Levi la rotta del Processo, ovvero il mondo
poetico di Kafka: Kafka conduce Levi, per vie traverse e da principio
insospettate, a misurarsi con il lato oscuro di Auschwitz, riproponendo
un itinerario lungo gli stessi temi su cui ruotano gli interrogativi del
soprawissuto: la colpa, la vergogna, la coscienza del male e dell’uomo-
Giobbe che soffre ingiustamente”. Fra l’arresto, che coincide con il
brusco trauma del risveglio, e la scena finale dell’esecuzione, il testo dise-

gna una parabola nella quale Levi può riconoscere, non senza il sostegno
di perturbanti coincidenze, episodi evocativi della persecuzione subita.
All‘inizio, tuttavia, il Lager è ancora sullo sfondo e in primo piano affio-
rano i sintomi di un malessere:

La lettura del Processo, libro saturo di infelicità e di poesia, Lascia mutati: più tristi
e più consapevoli di prima. Dunque è cosi, è questo il destino umano, si può mare

italiano a uno sdoppiamento in chiave ‘esplicativa’ del periodo (due soggetti e due verbi
diversi), nel quale fra l’altro i generici sconosciuti diventano più marcatamente dei ‘fore-
stieri’ (« gente che veniva da fuori »), mentre complessivamente va perduta, a vantaggio
di un maggiore spazio discorsive, ]a concisione Iaconica delle informazioni fornite da
K. a Fräulein Bürstner.

" ‘Spianare la strada’ è locuzione singolarmente ricorrente in Levi a proposito di
Kafka e degli ostacoli della sua scrittura (ma non solo di quella). Alcuni esempi: Zampa,
suo precursore nella traduzione di Kafka, si comporta come l’autore: «non spiana la
strada» al lettore (P, 254); nel I capitolo è appunto Fräulein Bürstner a ‘spianare la
strada‘ di K., in luogo di un più ùnmediato (e letterale) ‘faa'litare il mmpito’; altrove, è
I’awocato Huld che alle rimostranze di K., che vuole revocargli il mandato della propria
difesa, replica dicendo: «Lei non mi spiana la strada» (P, 204), a fronte del tedesco:
«Sie machen &: mir nicht leicht» («Lei non mi rende la vita facile», come ad a. tra-
duce Pocar).

"’ La coincidenza fra la parabola biblia e la valenm attribuita da Levi alla parabola
kafldznz è attestata da un colloquio con Taio. Cfr. G. TESIO, Primo Levi tra ordine e
cm:, in Primo Levi: un’anlalogia della critica, cit., pp. 40-50. Sul Proceno quale «cuneo
singolare» nell’opera di Levi cfr. in particolare C. MARABINI, Levi e Kafka, in Primo
Levi. Memoria e invenzione (Atti del Convegno internazionale, San Salvatore Monferrato
26—28 settembre 1991), a cura di G. Ioli, San Salvatore Monferrato 1995, pp. 230235.  
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perseguitati e puniti per una colpa non commessa, ignota, che «il tribunale» non
ci rivelerà mai; e tuttavia di questa colpa si può portare vergogna, fino afla morte
e forse anche oltre. Ora tradurre è più che leggere: da quam traduzione sono uscito
come da una malattia. Tradurre è seguire al miaoscopio il tessuto del libro: pene-
trarvi, restarvi invischiati e coinvolti. Ci si fa carico di questo mondo stravolto, dove
tutte le attese logiche vanno deluse. Sì viaggia con Josef K. per meandri bui, per
vie tortuose che non conducono mai dove n' aspetteresti (P, 253).

Se la menzione del microscopio sembra alludere al metodo dello
scienziato, l’ipotesi di una distanza dall’oggetto è subito negata: la scrit—
tura di Kafka travolge con la forza di un contagio; l’andamento del pro-
cesso — o piuttosto, letteralmente: il suo « decorso» (P, 138) — trascina

in un circuito irrazionale e contorto: « si precipita nell’incubo dell’inco-
noscibile sin dalla prima frase » (P, 253). Ed è questa inconsulta retro-
versione dal ‘chiaro' all"oscur0’ che Levi subisce nei termini di una
imprevista «aggressione»: Kafka lo mette, suo malgrado, di fronte al
«pozzo buio dell'animo umano » (R, 123), coinvolgendolo nella trama

delle proprie allucinazioni, esponendolo a una costante perdita di rife-
rimenti. ]] Proceno è un «labirinto senza filo di Arianna», che nega vie

di sbocco e di salvezza “. Nel corso delle numerose interviste che accom-
pagnano l’uscita della traduzione, Levi giunge a identificare sempre più
esplicitamente la parabola di Josef K. con il nodo di Auschwitz, in quanto
consimile esempio di una drastica sconfitta della ragione. «Palìuodia » del
suo « ottimismo illuministico», la scrittura di Kafka allude alla degene-

razione violenta della bmocrazia come strada senza ritorno, offrendo al

lettore frammenti di un modello immaginario capace di dire, attraverso
la finzione, la nuda verità di quell’errore: la distorsione del mondo del
lager è «kafldana» (CEI, 193)”.

Permane tuttavia una distanza, la coscienza della «mancata affi-

nità »: Kaflm si muove come una «talpa», «sottoterra»; pur dotato di
una « sensibilità quasi animalesca », non dissimile & tratti da una visionaria
« chiaroveggenza », non tenta neppure di accennare spiegazioni, di fornire

dei perché. Josef K. che tenta, ostinato, di capire, viene giustiziato « come
un came ». Levi invece, « testimone per diritto e per dovere » del male di
Auschwitz, fonda la sua efica dì reduce sulla responsabilità, mai inter-

“ Né vale la salvazione del riso: Levi dubita persino della testimonianza di Max Brod
a proposito dell’umorismo di Kafka (cfr. Tradurre Kaflea, in P. LEVI, Opere III, cit.,
pp. 920-922).

4’In questo senso Kafka sta al lager come Dostoevskij sta al gulag: «Chi legge le
mermm'e di una cam morta scritte da Dostoevskij nel 1862, non stenta a riconoscervi gli
stssl ]ineamenu carcerari descritti da Solzenicyn cento anni dopo» (APP. I, 200).
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rotta, di interrogarsi di fronte all’estremo, alla licerca della «chiave del

problema ». Fanno parte di questo sforzo costante di trovare risposte i
dialoghi epistolari che Levi Coltiva con i lettori tedeschi di Se questo è
un uomo, rievocati nelle pagine de I sommersi e i saluati: a distanza di

vent’anni, Levi ripropone le reazioni e le opinioni dei suoi interlocutori,

riesumandone pazientemente le ragioni, là dove intende confutarle, tra—

ducendo letteralmente dal tedesco, quando intende restituire fedelmente
la valenza « incresciosa» di certi atteggiamenti di diffusa omertà (e sono
questi i casi rari in cui il tono, altrimenti pacato, acquista insolite infles-
sioni di veemenza). Ma a valle di questo esemplare esercizio di ascolto
al servizio della verità, la contraddizione non si rimargina: « qualcosa che
non si può capire costituisce un vuoto doloroso, una puntura, uno sti-

molo permanente che chiede di essere soddisfatto» (SES I, 796). «La
ragione, l’arte, la poesia non aiutano a decifrare il luogo da cui esse sono
state bandite » (SES I, 767). « Forse, quanto è avvenuto non si può com-

prendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi

giustificare» (APP. I, 208). Nella sua «geometrica follia», Auschwitz

resta un ossimoro: «non possiamo capirlo », come aveva già intuito lo

Häftling Clausner, incidendo il suo motto sul fondo della gemella: «Ne
pas chercher à comprendre» (SQU I, 106).

Qualche mese dopo la comparsa del testo tradotto, Levi toma a

parlare dj Kafka e del Proceno, segnale di un discorso non ancora con-
cluso, e anzi foriero di alcuni «ripensamenti ». Toma, con singolare insi-

stenza, come già nella postfazione al volume, sulla scena finale («una

pagina che mozza il fiato»)“6‚ che ruota intorno al trionfo della vergo-
gna”, per affrontare, a partire da li, l’ambiguo doppio fondo dell’idea
stessa di colpa/innocenza. Si tratta di una costellazione di temi che sono
parallelamente al centro delle riflessioni de I :ommem' e i salvati: la ver-
gogna, appunto, di chi è sopravvissuto e si sente «imputato :: giudicato,

“’ P. LEVI, Opere [II, cit., p. 921. A proposito della morte di K., come non percepire
i dettagli “con il senno di poi": uno fra tutti, il prmmbolo agghiacciante della svestizione
a cura dei due «vecchi guitti», che preparano la vinima al colpo di grazia: un succedersi
di gesti minimali che include persino la beffa degli indumenti, ripiegati con cura, «come
si fa con gli abiti che si conta di usare ancora, anche se non subìto» (P, 248).

"«Wie ein Hund!‚ sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben». A dif-
ferenza di Spaini e Pocar, qui Levi conserva, come Zampa, la sfumatura sottintesa di
«estranea oggettività», concludendo, lapidario, con la scelta di un passato remoto che
sembra da: rilievo alla morte come istante di vaga agnizione. Spaini: «Gli parve che la
sua vergogna gli sarebbe sopravvissuta»; Pocar: «Gli parve che 1a vergogna gli dovesse
sopravvivere»; Zampa: «Era come se la vergogna dovmse soprawivergli»; Levi: «Fu
come se la vergogna gli devasta sopravvivere» (cfr. S. Bosco COLETSOS, op. dr., p. 247).  
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spinto a giustificarsi e a difendersi» (SES I, 710), ma anche la zona grigia,
l'ambigua connivenza di vittima e carnefice, il simultaneo coesistere del
bene e del male, che smentisce la diffusa « rappresentazione manichea del
mondo in bianco e nero » (CEI, 248), la pietà solo << saltuaria» nei con-
fronti del proprio «Mitmenscb » (« co-uomo», SES I, 692), l’affiorare
postumo dell’« ombra di un sospetto » che sembra compromettere la pre-
sunzione di innocenza assoluta degli scampati al massacro (SES I, 714)“.
Ma anche, su un versante meno frequentato, vicino al registro della con-
fessione infima, la memoria rivissuta come stato di angoscia « bianca » —
«non “piacer figlio d’affanno”, ma affanno figlio d’afianno» (SES I,
704) —‚ il disagio, al cospetto dei milioni di vittime, di «non esse-
re morti » in luogo di altri, la pena di sentirsi «vivi gratis» (SNOQ 11,
462-463).

Sullo sfondo di un simile scenan'o interiore, 1a coscieuza divisa dì
Levi si approssima via via, come per uno scivolare inavvertito, alla
coscienza divisa di Josef K.: il traduttore presta al personaggio la propn'a
anima di centauro, riconoscendo, nella sua, il riflesso della propria incoe-
rente umanità. Ne detiva una sorta di autoritratto in terza persona, nel
quale riaffiora, vieppiù esplicito, il denominatore comune dell’ebraismo:

penso che da parte mia ci fosse, nei riguardi di Kafka, più che disinteresse o noia,
un senso di difesa [...]. Forse anche per una ragione precisa, Kaflia era ebreo, io
sono ebreo. Il procesm si apre con un arresto non previsto e non giustificato, la mia
carriera si apre con un errato non previsto e non giustificato, Kaflm è un autore
che ammiro, non lo amo e lo ammiro, lo temo, come una grande macchina che ti
viene addosso, come il profeta che ti dirà il giorno della tua morte [...]. I libri di
Kafka, Ilpmcessa specialmente, sono contraddittori. Josef K. si sente di volta in volta
innocente o colpevole. Non c’è contraddizione. L’uomo non è uguale a se stesso.
Kafka non è uguale a se stesso. Ci si può sentire, successivamente o simultanea»
mente, innocenti () colpevoli (CEI, 189-193).

Da Kaflca a Josef K. all’io di Levi, si delinea un’allusiva consonanza
nel segno dell’asimmetria, mentre la vergogna stessa sembra progressi-
vamente configurarsi fra le righe come rovescio di una propensione

“ Un significativo preludio alle riflessioni sulla zona grigia si trova già in Ricerca delle
radici, nell’introduzione alle pagine conclusive tratte da H. LANGBEIN, Menschen in
Auxcbwizz, Wien 1972 (tradotte da Levi stesso), presentate quale contributo decisivo « per
aiutare a capire», lo sguardo rivolto a «coloro che si sono macchiati di sangue, pur
essendo vestiti dei panni a righe del prigioniero» (RR, 224). Sulla buse di ricerche com-
piute dallo stesso Langbein, in Auxcbwz'tz, citta‘ tranquilla (1984) Levi ripercorre la ston'a
del chimico Mertens, Oberingenieur in uno dei cantieri del lager, dal destino specular-
mene rovesciato rispetto al suo, segnato perciò da un'inquietante prossimità: «un quasi-
me, un altro me stesso ribaltato» (P. LEVI, Opere III, cit., p. 848).
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all’ibridismo, cifra della instabile natura propria di chi ha «due anime in
corpo che sono troppe»:

Di che cosa si deve vergognare Josef K. [...]? Si vergogna di molte cose contrad-
dittorie, perché non è coerente, e la sua essenza (come quella di quasi tutti), consiste
nell’essere incoerente, non uguale a se stesso nel corso del tempo, instabile, erra-
tico, o anche diviso nello stsso istante, spaccato in due o più individualità che non
combaciano".

« Stabile/instabile »: nell'omonimo saggio dedicato alle virtù chimi-
che e meccaniche del legno, Levi affronta il tema dell’equilibrio come
condizione reversibile, soggetta a revoca — « una massa apparentemente
inerte dimenticata da qualche parte, in un solaio, in una cantina, in una
discarica, “si ricorda” a un tratto, sotto uno stimolo quasi sempre sco—
nosciuto, di possedere energia, di non essere in equilibrio con l’am—
biente » (AM II, 749) -—, per poi confessare apertamente la « tentazione »
di estendere simili ragionamenti alla fattispecie dei comportamenti del—
l'uomo. « Stabile/instabile » appare d’altronde, in un senso non dissimile
da quelle adottato per il legno, anche l’equilibrio fragile della memoria:
al più tardi a partire dagli interrogativi riaperti dal confronto con Kafka,
la scrittura di Levi svela in controluce un complesso avvicendarsi di
luoghi, temi, figure del passato che, muovendo dal remoto incipit di
Auschwitz, a esso puntualmente ritornano, coinvolgendo il lettore in
una trama di echi, rimandi, concordanze. Contribuisce a sottolinearlo

la rete dei nessi che coerentemente rinviano da un testo all’altro, riba—

dendo la persistenza di un thotiv di fondo”: se il tema della colpa/
vergogna congiunge la traduzione del Processo alle riflessioni de I mm-
mem’ e i mlvati, a sua volta, il titolo stesso di questa ultima raccolta di

saggi richiama esplicitamente uno dei capitoli di Se questo è un uomo,
da cui ricava, per approfondirla, una delle immagini portanti. Assol-
vono a una funzione analoga i versi dal Rime af tbe Ancient Mariner
di Coleridge, posti in epigrafe al volume e più volte evocati da Levi per
alludere, con il dovuto pathos", alla pena di sopravvivere, tormentati

"Ivi, p. 922.
”Sull’idea di Levi come «autore di un solo, unico libro», ripetuto e variato nella

nutrita serie di scritti posteriori, cfr. A. CAVAGLION, Il termitaio, in Primo Levi: un'an-
lalogia della critica, cit., pp. 76-90.

” «Recidivo» dice Levi di sé riguardo a questa scelta, e persino «un po’ retorico»
(RIGA, pp. 72-73); tuttavia, come afferma altrove, «una certa dose di retorica è forse
indispensabile affinché il ricordo duri» (SES I, 661). Accanto alla traccia di Coleridge,
anche quella di T.S. Eliot conferisce rilievo a una serie di motivi che si richiamano &
vicenda: nei versi di Fuga (di poche settimane anteriore a Il :uperstite), le immagini della  
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dall’incubo dei ricordi. Ma ancora, come a suggerire il n'petersi di una
cadenza ossessiva, il ritorno di quella « agonia» coincide con l’avvio della
lirica Il superxtite («Since then, at an uncertain hour, / Dopo di allora,

ad ora incerta, / Quella pena ritorna, [...]»), nella quale riemergono i
fantasmi del passato:

Indietro, via di qui, gente sommersa.
Andate. Non ho soppiantato nessuno,
Non ho usurpato il pane di nessuno,
Nessuno è morto in vece mia. Nessuno.
Ritomate alla vostra nebbia.
Non è colpa mia se vivo e respiro
E mangio e bevo e dormo e vesto panni.

(OI H, 581)’2

« Ad ora incerta », l’assalto della memoria sembra d’un tratto sor—

prendere come una ricaduta nel buio di un paesaggio di ombre, smen-
tendo la saggezza del proverbio yiddish, secondo cui — è l’epigrafe del
Sixtema periodico — «è bello raccontare i guai passati ».

Controfigura del testimone «di mestiere », il sopravvissuto si risco-
pre inerme di fronte all’« ustione del ricordo », cosi come l’ex-detenuto

subisce impreparato la violenza dell’<< odore di Polonia» quando ritorna,
dopo quasi quarant’anni, sulla scena del delitto”. Il filtro della «memoria
artificiale », metodicamente costmita nel tempo come arte del narrare e

come « barriera difensiva» fra un « normalissimo presente » e il « feroce
passato » del lager (APP. I, 211), mostra segnali di cedimento: la ferita

di Auschwitz si rivela « non più medicabile », « definitiva», fonte di un

incubo che può rinnovarsi. La vicenda claustrofobica di Josef K. induce
a ripensare, in quasto senso, al Circuito chiuso della Tregua, che comincia

e finisce con il trauma del risveglio (congiuntura kafldana per eccellenza).

corsa, dell’usura, della sete, si intrecciano con il tema del rimorso : della colpa che tinge
l’acqua di « rosso » in uno scenario desertico che cita, anche letteralmente, la « terra dao-
lata» («Rock and na water and the :andy road», OI H, 580). «Prima dell’assassinio e
dopo »: lo stesso Eliot era, non a caso, un riferimento già presente nella Ricerca delle ludici
dove Levi citava da The Murder in the Cathedral il lutto delle donne di Canterbury,
reazione alla morte sanguinosa dell'arcivescovo: «Semana che qualcosa è avvenuto che
non sarà risanato mai più, è una “instant eternity of evil and wrong”, un istante eterno
di malizia e di torta. Per cancellarlo bisognerebbe lavare il vento e ripulire il cielo»
(RR, 207).

” Il testo ripete un motivo presmte sin dei versi di Erano tenta (1959): «Indietro,
via di qui, fantasmi immondi: / Ritomate alla vostra vecchia notte» (OI I], 543). Sul calco
dantesco della chiusa e le sue implicazioni cfr. D. SCARPA, Cbiaro/oxcum, in RIGA,
pp. 230-253, in particolare la sezione intitolata Il male di xoprawiyere (p. 247 ss.).

” P. LEVI, Opere lIl, cit., p. 811.
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Li è l’ordine di alzarsi contenuto nella parola polacca « Wstawaé » a ricor-
dare l’instabile equilibrio della vita, esposta a ricadere «al centro di un
nulla grigio e torbido » (T I, 423), dentro il quale si rinnova il naufragio
dei « sommersi », e con esso l’esplosione di un’« angoscia atavica »:
« quella di cui si sente l'eco nel secondo versetto della Genesi: l’angoscia
inscritta in ognuno del “töhu vavöhu”, dell'universo deserto e vuoto,
schiacciato sotto lo spirito di Dio, ma da cui lo spirito dell’uomo è
assente: non ancora nato e già spento» (SES I, 717).

Ai margini del discorso ‘chiaro’ della prosa, lo spazio contiguo della
poesia tradisce l’oscurità sottintesa di questo percorso: meditazioni intime
che, pur velate dietro lo schermo della metafora, sembrano scandire gli
accordi di una fuga sul tema della morte. Intorno all’assenza di una voce
che dica esplicitamente ‘io’, si allineano Via via immagini allusive, sug-
gerendo il disegno di una partitura nel tono ripetuto del congedo ": l’asi-
tazione del giocatore di scacchi, « Muovi, che il tuo tempo è scarso; / Non
senti ticchettare l’orologio? » (OI II, 587); la stanchezza del decatleta,
« veterano affranto » (OI II, 612); il desiderio di « sconfinare in silenzio
/ [. . .] come quando si diserta una festa » (OI H, 618); 10 scoramento del
gigante Sansone, (« contro le tenebre non c’è lotta», OI II, 622); la
denuncia dell’intrusione furtiva dei «ladri del tempo » (OI, II, 628); l’au—
spicio di una stagione di benessere xivolto a parenti e amici: « Ora che
il tempo urge da presso, / Che le imprese sono finite / a voi tutti l'augurio
sommesso / Che l’autunno sia lungo e mite » (OI H, 629). E ancora, in
limine, il destino labile della memoria, esposta all’insidia della polvere —
«Puro agguato confuso e indefinito / Pronto per l’assalto futuro, / Impo-
tenze che diverranno potenze / Allo scoccare di un segnale muto» —
owero la deriva dell’oblio, con cui fa i conti chi sa di affidare un lascito:

Perciò n'spetta e temi

Questo mantello grigio e senza forma:
Contiene il male e il bene,
]] pericolo, e molte cose scritte.

(OI II, 613)

"’ Si vedano, fra gli altri, Scacchi (I), Scacchi (II), Le pratiche [negare, Carichi pendenti,
ladri, Agli amici, Polvere. Tesio testimonia l’allarme della famiglia Izvi all’indomani della
pubblicazione su «La Stampa» dei versi di Le pratiche inevaxe (cfr. G. TESIO, A pmpoxito
di una biografia mancata, in Primo Levi. Memoria e invenzione, cit., pp. 261-268).  


