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IL PERCORSO DELLA SPERANZA: 
LETTERATURA DAL LAGER

Numerose sono state le manifestazioni che quest’anno hanno comme
morato il cinquantenario dell’Olocausto. A suscitare profonda commozione, 
ma anche violente critiche sono state le celebrazioni svoltesi ad Auschwitz, 
che per gli ebrei è il luogo simbolico della shoah, del disastro, dell’annienta
mento: è il luogo che meglio di tutti ha funzionato secondo le direttive della 
Endlòsung, la Soluzione Finale di Himmler. Il 26 gennaio del ‘45 le SS 
abbattevano l’ultimo forno crematorio, bruciando con esso gli ultimi 
documenti del genocidio. Si chiudeva così la spaventosa esperienza dei lager 
che profonde e inguaribili ferite ha lasciato negli animi di chi è sopravvissuto, 
anche solo per testimoniare.

In Italia, come in Ungheria, migliaia le vittime dell’olocausto. Diverse 
le situazioni socio-politiche dei due paesi, eppure tragicamente simili le svolte 
da entrambi subite durante il secondo conflitto mondiale.

Nelle pagine successive mi propongo di abbozzare1 un quadro della 
situazione politica in Italia e in Ungheria prima e durante la seconda Guerra 
Mondiale, soffermandomi — nella seconda parte della mia riflessione — sulle 
figure di due autori della letteratura del Novecento: Miklós Radnóti e Primo 
Levi, entrambi colpiti in prima persona dalla follia nazista.

§1. L ’antisemitismo moderno non sembra trovare riscontri nell’Italia 
della fine del secolo scorso. Permane però un certo pregiudizio antisemita di 
tipo religioso, alimentato anche dalla stampa cattolica, che muove agli ebrei

'Questa mia riflessione si propone di ricordare le vittime dell’Olocausto. Essa nasce da 
un personale interesse per questa tematica e da un profondo rispetto per uomini come Primo 
Levi e Miklós Radnóti, che prima come persone poi come scrittori hanno testimoniato con 
assoluta dignità le esperienze della deportazione e dei lager. Consapevole dell’immane 
quantità di contributi critici dedicati ai due autori sia in Italia che in Ungheria, chiedo 
perdono per le eventuali imprecisioni che compariranno nell’articolo. Confidando 
nell’indulgenza del lettore, mi auguro che questa mia riflessione venga letta come un 
tentativo, seppur maldestro, di individuare il percorso della speranza.
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le accuse — tradizionali — di omicidio rituale, di deicidio e di essere eterna
mente condannati alla ricerca di fissa dimora. Ad esse, però si aggiungono 
ora accuse di tipo economico e socio-politico. Gli ebrei vengono accusati di 
massoneria, ovvero di creare associazioni segrete destinate ad imporre il loro 
dominio sul mondo.

Nonostante il patto Gentiioni del 1913, che consente la partecipazione 
degli ebrei alla vita politica nazionale, tematiche antiebraiche prendono voce 
nelle opere di futuristi e di intellettuali del primo decennio del secolo. A 
turbare ulteriormente gli animi contribuisce anche la diffusione dell’antisio- 
nismo: gli ebrei italiani, considerati a torto dei sionisti, vengono accusati di 
infedeltà nei confronti della patria Italia, per cui si chiede loro di rinunciare 
alla cittadinanza italiana.

Se da una parte la dichiarazione Balfour2 costituisce un passo avanti 
per l’affermazione della presenza ebraica, dall’altra rappresenta per i cattolici 
una sorta di presa di potere da parte degli ebrei: da qui l’accusa che tale 
dichiarazione danneggi gli ebrei come gli europei, aizzando il mondo islamico 
contro di loro.

Tali tendenze ed opinioni contrastanti fanno sì che in Italia si crei 
queU’antisemitismo politico già presente da tempo negli altri paesi europei e 
che avrebbe avuto conseguenze dolorose nei decenni successivi.

Per quanto riguarda l’Ungheria, bisogna dire che tra le due guerre essa 
è prostrata dalla crisi economica e scossa da tensioni sociali e politiche: in 
questi frangenti si va costituendo una forza politica radicale di destra che — 
appoggiandosi all’antisemitismo nazista — prende di mira le comunità 
ebraiche.

Nel 1919, durante il governo di Béla Kun, il malcontento del popolo — 
che individua nel bolscevismo e nel giudaismo le cause del disagio — e la 
debolezza della sinistra, facilitano la presa del potere da parte di Miklós 
Horthy, rappresentante della destra moderata, nel 1920.

Nell’Italia dei primi quindici anni del regime fascista la questione 
ebraica non sembra essere preoccupante: esistono sì estremisti all’interno del 
movimento fascista, ma le loro tendenze rimangono piuttosto isolate. Anche 
l’atteggiamento dello stesso Mussolini è caratterizzato da grande ambiguità: 
ad affermazioni filosemite egli fa seguire considerazioni di tipo prettamente 
politico. A preoccupare il duce sono la potenza dell’alta finanza ebraica e il

2Chaim Weizmann, leader del sionismo di stampo democratico, aveva avviato delle 
trattative con Arthur James Balfour, ministro degli Esteri britannico, che si conclusero 
appunto con la pubblicazione — il 2 novembre del 1917 — della Dichiarazione che dal 
ministro prendeva il nome. Con essa il governo britannico appoggiava la nascita in Palestina 
di una sede nazionale del popolo ebraico, impegnandosi però a difendere i diritti della 
popolazione non ebraica ivi residente.
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sionismo, che egli considera pericoloso per l’unità nazionale ma che appoggia 
come strumento per avversare le mire espansionistiche britanniche sul 
Mediterraneo orientale.

È tuttavia difficile cercare di comprendere l’estrema equivocità del 
comportamento di Mussolini. Se da una parte molte delle sue prese di 
posizione nei riguardi della questione ebraica sembrano suggerite dall’alleanza 
con Hitler, dall’altra bisogna dire che, persino dopo l’entrata in guerra 
dell’Italia nel ‘40, la situazione degli ebrei italiani sembra tranquillizzare gli 
ebrei stranieri, che vengono infatti a cercare rifugio in Italia. La svolta 
realmente tragica subita dalla comunità ebraica italiana è quella del settembre 
del ‘43, quando le truppe tedesche danno inizio all’occupazione. È allora che 
Mussolini sembra perdere il controllo del potere ed i “decreti moderati” — 
timidi tentativi elaborati dal governo neofascista e riguardanti il trattamento 
degli ebrei - vengono per sempre abbandonati.

La caduta del fascismo in Italia non segna, però, l’inizio di un periodo 
di serenità per gli ebrei italiani.

II governo Badoglio, che si pone subito dopo alla guida del paese, 
continua ad essere autoritario e lascia poco spazio alle forze antifasciste, che 
quindi continuano ad operare in condizioni praticamente clandestine. Quello 
che desiderano le opposizioni è di ristabilire le libertà politiche e civili, 
negate durante il fascismo.

Un ruolo se non determinante, tuttavia di grande importanza, lo svolge 
Vittorio Emanuele III che, coinvolto negli affari del precedente regime, ora 
non intende far subire al paese cambiamenti rilevanti e così manifesta il 
proprio dissenso per quelle che sono le prime decisioni del governo Badoglio, 
come per esempio la dissoluzione del Partito fascista e della Camera dei 
fasci.

L ’unione delle comunità israelitiche italiane ha diversi rapporti col 
governo Badoglio, nella speranza — rivelatasi vana — di ottenere una 
mitigazione delle leggi fasciste ' relative all’istruzione pubblica negata agli 
ebrei e all’esproprio dei loro beni. Nonostante le rassicurazioni di Badoglio, 
le leggi razziali restano in vigore.

Conclusasi la breve parentesi del governo Badoglio, l’occupazione 
tedesca del ‘43 non fa altro che compromettere ulteriormente la situazione del 
popolo e della nazione italiana. Gli scontri cruenti fra insorti e invasori e le 
violente repressioni di questi ultimi, costituiscono uno dei capitoli più 
drammatici della storia d ’Italia.

Le leggi razziali prima, l’insistente propaganda antisemita poi, fanno 
sì che gli ebrei italiani — già costretti in una situazione di isolamento — ora, 
con i censimenti continuamente imposti agli appartenenti alla razza ebraica, 
siano maggiormente esposti al pericolo delle persecuzioni, che infatti non 
tardano a inasprirsi portando alla morte varie centinaia di persone.
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Anche in Ungheria quasi due decenni dopo l’avvento di Miklós Horthy, 
nel 1938, la condizione degli ebrei subisce una drammatica svolta, dovuta 
all’approvazione di leggi largamente ispirate a quelle naziste. Horthy, pur 
schierandosi dalla parte della Germania, conserva sulla questione ebraica una 
certa autonomia nei suoi confronti, anche se col precipitare della situazione 
politica, nel ‘41, gli ebrei stanziati nelle regioni annesse verranno sterminati 
e quelli che partecipano all’attacco tedesco dell’Unione Sovietica muoiono sul 
fronte.

Nel ‘42, un governo più moderato continua ad eliminare gli ebrei 
inseriti nella vita economica e culturale privandoli dei loro beni, ma resiste 
comunque alle insistenze della Germania nazista.

Nel ‘44, il governo Horthy tenta di dissociarsi dalle direttive tedesche, 
ma l’occupazione di questi ultimi nel marzo dello stesso anno rende vano 
ogni tentativo anche quell’ultimo di Horthy di «firmare una pace separata con 
Stalin».3 Horthy viene destituito e deportato in Germania. Al governo lo 
sostituisce Ferenc Szàlasi, che con le Croci frecciate avrebbe compiuto 
massacri in tutta l’Ungheria.

La persecuzione e il successivo sterminio degli ebrei ungheresi vengono 
pianificati e attuati nel ‘44 ad opera di Eichmann4 e delle Croci frecciate. 
Loro intenzione è quella di mandare ai lavori forzati gli ebrei residenti fuori 
Budapest, concentrando quelli abitanti nella capitale in un’unica zona della 
città, in modo da renderne più facile la reperibilità. Così fra l’ottobre e il 
novembre del ‘44 circa 38.000 ebrei, scelti fra uomini dai 16 ai 60 anni e 
donne dai 16 ai 40, vengono deportati. Sotto la crescente pressione di 
Eichmann e delle autorità della Germania nazista, il numero dei deportati 
cresce e fra di loro vi sono anche quelli che avrebbero dovuto godere della 
protezione di governi stranieri.

I convogli che trasportano i 25.000 ebrei ungheresi sono praticamente 
gli ultimi ad arrivare ad Auschwitz nel novembre del ‘44. A causa dell’avan
zata sovietica in Polonia, Himmler fa evacuare e distruggere il campo. Nel 
gennaio del ‘45 i sovietici liberano Budapest.

La ‘protezione’ offerta dai governi stranieri si basava sul principio che 
gli ebrei che avevano un qualche contatto o rapporto con tali governi 
potevano diventare loro cittadini a patto che partissero appena passibile per

3T a g l i a c o z z o  F. e M ig lia u  B ., Gli ebrei nella storia e nella società contemporanea, 
Firenze, La Nuova Italia, 1993, p. 353.

“A d o l f  E ic h m a n n , responsabile del Dipartimento degli affari ebraici presso la Centrale 
del servizio di sicurezza a Berlino, diventò il coordinatore di tutte le operazioni di trasporto 
dei deportati dai paesi occupati d ’Europa. In Ungheria i suoi emissari furono Dieter 
Wisliceny e Franz Abromeit. Cfr. op. cit., p. 268.
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la Palestina. In questo modo poche migliaia di ebrei ungheresi hanno la 
possibilità di abitare nelle case protette — cantrassegnate dalla stella gialla - 
anche se di lì a poco verranno tutti trasferiti nel ghetto internazionale, 
costituito a metà del novembre del ‘44.

Fra i governi che offrirono protezione ricordiamo il Portogallo, per 
quegli ebrei che provavano di avere parenti in Portogallo o in Brasile; la 
Spagna, che si avvalse della figura di un antifascista italiano, Giorgio 
Perlasca, che si spacciò per chargé d’affairs dell’Ambasciata spagnola; ancora 
la Svizzera, la Svezia, E1 Salvador, il Nicaragua.

Da menzionare l’operato del Vaticano che, attraverso il Nunzio 
Apostolico a Budapest, rilasciò circa 15.000 salvacondotti invece dei 2.500 
previsti. Spesso le autorità tedesche e quelle ungheresi chiedevano che col 
salvacondotto venisse mostrato anche il certificato di battesimo, di cui per 
fortuna non controllavano l’autenticità.

A proteggere soprattutto i bambini provvide la Croce Rossa Internazio
nale, tramite la creazione di centri d’ospitalità e ‘case protette’ sotto il 
patronato del governo svizzero e di quello svedese. L ’organismo, la cui opera 
era legalmente riconosciuta dal governo ungherese, si occupò anche di 
rilasciare documenti e certificati di protezione per gli adulti — che nella 
maggior parte dei casi erano i familiari dei bambini ospitati.

Alla protezione degli ebrei contribuirono anche organizzazioni 
clandestine come quella del Movimento ebraico di resistenza o quella della 
Resistenza armata, che forniva armi ai perseguitati e a gruppi impegnati nella 
difesa degli ebrei o dei militanti di sinistra in pericolo.

§2. In Italia la maggior parte degli ebrei sono inseriti nel tessuto sociale 
e produttivo, così come avviene in tutto l’Occidente europeo.

La comunità ebraica all’inizio dell’epoca fascista è piccola: essa conta 
43.128 membri nel 1900 e 45.270 nel 1938.5

Parte di essa condivide col resto della popolazione oltre che determinate 
attività lavorative anche le opinioni politiche. È proprio per questo motivo 
che, nel periodo di tempo che vede nascere il movimento fascista, gli ebrei 
non assumono atteggiamenti di diffidenza o prevenzione nei suoi confronti. 
Anche se successivamente mostrano apprensione per l’atteggiamento ambiguo 
e — seppur non manifestamente — antisemita della nuova forza politica, 
vengono tuttavia tranquillizzati dagli incontri tra Mussolini e il rabbino capo 
di Roma, Angelo Sacerdoti.

5Per ulteriori informazioni v. Della Pergola S., Anatomia deli’ebraismo italiano, Roma, 
1976, p. 56.



Parte degli intellettuali e dei giovani, però, prende allora coscienza 
della sua identità, religiosa e culturale: proprio tra costoro si trovano quelli 
che nel ‘25 firmano il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto 
Croce, in risposta al Manifesto degli intellettuali fascisti apparso nell’aprile 
dello stesso anno ad opera di Giovanni Gentile. Saranno proprio loro a dar 
voce al dissenso nei confronti del fascismo.

L ’ultima parte degli ebrei italiani, nonché quella più numerosa, si 
mantiene lontana dall’impegno politico e partitico, prestando quindi scarsa 
attenzione alla trasformazione in atto al potere, che avrebbe portato al 
prevalere di forze antidemocratiche.

§3. Nella letteratura ungherese del Novecento una delle testimonianze 
più commoventi dell’esperienza dei campi di lavoro e di quelli di concentra
mento è quella del poeta Miklós Radnóti. Nato a Budapest nel 1909, perde 
la madre e il fratello gemello alla nascita, mentre il padre viene a mancargli 
in età scolare. Consegue il diploma di maturità presso l’Istituto Commerciale 
per volere dei parenti che desiderano assicurargli un futuro, ma poi si dedica 
completamente agli studi letterari. Si iscrive all’Università di Szeged, 
seguendo corsi di ungherese e di francese. È durante gli anni universitari che 
pubblica il suo primo volume di poesie: Pogàny kószòntó, Saluto pagano. 
Allievo di Sàndor Sik e membro del Collegio Artistico dei Giovani di Szeged, 
nel 1934 consegue il titolo di dottorato in storia della letteratura ungherese 
presso la stessa Università. In questo ambiente entra in contatto con i giovani 
intellettuali di sinistra e con i movimenti clandestini comunisti. A causa delle 
sue origini ebree non trova lavoro come insegnante, quindi nel ‘35 torna a 
Budapest dove, superate le prime diffidenze, comincia a pubblicare sistemati
camente sulla rivista Nyugat, diventandone uno degli esponenti della 
cosiddetta ‘terza generazione’. Forte è su di lui e su tutti gli intellettuali della 
sua generazione l’influenza dell’avanguardia — di Lajos Kassàk in particolare
— e della letteratura francese moderna: i surrealisti e Apollinaire, che lo 
distolgono dagli orientamenti letterari populisti dell’Ottocento forti presso il 
Collegio Artistico. Nello stesso anno sposa Fanni Gyarmat. In questo periodo 
la personalità del poeta subisce profondi cambiamenti, dovuti in gran parte 
anche ai mutamenti sociali in atto: la vittoria fascista in Germania e le 
rivendicazioni operaie. Si va rafforzando in Radnóti un sentimento di tenace 
e passiva moralità che lo porta a sostituire alla irregolarità e alle suggestioni 
dell’avanguardia, un desiderio di ordine e compostezza, che si esprimerà in 
una lirica realistica e in un’ apertura più ponderata alla tradizione, di cui si 
evidenzia l ’importanza nel percorso formativo artistico.

Fra il ‘36 e il ‘38 pubblica Jàrkàlj csak, halàlratiélt\, Cammina pure 
su e giù, condannato a morte!, e Meredek ut, Cammino arduo. Nel ‘37 come 
riconoscimento per la sua produzione letteraria riceve il premio Baumgarten.
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Feconda è la sua collaborazione a quotidiani (Magyar Hi'rlap, Pester Lloyd, 
ecc.) e a riviste letterarie (Széphalom, Vàlasz, -Szép Szó, Nyugat, ecc.). Di 
Radnóti preziose sono anche le traduzioni di Apollinaire, Garcia Lorca, 
Shelley, Rilke, nonché quelle di autori latini come Tibullo, Orazio, Virgilio.

Nel ‘40 viene mandato ai lavori forzati e nel ‘43 esce un volume di 
traduzioni liriche intitolato Orpheus nyomàban, Sulle tracce di Orfeo. A 
causa dell’invasione tedesca del ‘44 non riesce a pubblicare la sua nuova 
raccolta di poesie. Viene di nuovo mandato ai lavori forzati, questa volta nel 
campo di Heidenau: nelPottobre dello stesso anno una marcia forzata, durata 
più di un mese, porta gli abitanti del lager verso la Germania. A novembre, 
in prossimità di Abda, Radnóti e altri 22 prigionieri vengono fucilati e gettati 
in fosse comuni. A due anni di distanza il ritrovamento del cadavere 
consegnerà alla storia l’ultima testimonianza del poeta: un notes i cui versi
— composti fino a pochi giorni prima della morte — andranno a confluire nel 
volume postumo Tajtékos ég, Cielo spumoso.

§4. Nelle poesie di Radnóti è riscontrabile una duplice Weltanschau- 
ung. Da un lato la fedeltà ai valori dell’amicizia, della pace, dell’amore, con 
i quali crea nei versi un’atmosfera idilliaca in cui immerge visi familiari, 
oggetti d ’uso comune, motivi pastorali. Dall’altro lato la consapevolezza delle 
cose concrete: la fine degli anni Trenta, il fascismo, il crescente antisemi
tismo, la guerra. Da queste realtà nascono i versi che la critica definisce ‘la 
lirica della m orte’, proprio in virtù del fatto che vi si indovina la tensione, 
l’attesa per l’inevitabile, il sentimento dell’annientamento. In ogni suo 
componimento, però, è sempre presente quella compostezza morale alla quale 
abbiamo già accennato; l’istinto alla rivolta, alla ribellione, viene mitigato 
dalla coscienza del ruolo della fede e dei valori classici.

Amore per la vita e paura della morte sono i due poli fra i quali si 
dibatte l’animo del poeta. Tuttavia, quando parliamo di paura della morte, 
non è del dolore fisico che parliamo, ma dell’improvvisa presa di coscienza 
del sopravvento violento e gratuito della brutalità dell’età adulta sullo spirito 
puro dell’infanzia e della conseguente perdita dell’originaria innocenza. È in 
quest’ottica che anche la sopravvivenza perde importanza, simboleggiando 
ormai il frantumarsi dei valori di pace e d ’amore e il compromesso con le 
vicissitudini del quotidiano.

Fermiamo la nostra attenzione sull’ultima parte della produzione 
poetica di Radnóti, vale a dire quella che riferisce della prigionia nel campo 
di concentramento di Heidenau iniziata nella seconda metà del maggio del 
‘44. Il poeta e quelli partiti col suo stesso carico vengono sistemati in sei 
baracche. Nelle prime cinque, quelli che portano sul braccio la striscia gialla 
che li distingue come ebrei, nella sesta quelli con la striscia bianca che, 
secondo la legge, hanno origini ebraiche e quindi sono soggetti a deportazio
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ne. In quest’ultima, quindi, capita anche Miklós Radnóti. All’arrivo gli 
vengono sequestrati tutti i libri tranne la Bibbia. Prima di lui in quella stessa 
baracca erano stati sistemati serbi, italiani e greci. Minimale l’arredo della 
baracca, il sudiciume copre tutto e le pulci pullulano su giacigli e tavoli: in 
questo ambiente cominciano a formarsi nella mente di Radnóti quei versi che 
andranno a confluire nella Settima egloga. Le Egloghe radnotiane — ispirate 
a quelle virgiliane — sono componimenti nati fra il 1938 e il 1944. Le prime 
cinque sono state concepite prima che Radnóti fosse inviato ai lavori forzati. 
In esse si esprime il desiderio del poeta di trovare rifugio dalla dolorosa 
realtà nell’esperienza poetica intesa nella sua più profonda accezione. Come 
Virgilio ha creato la sua Arcadia per trovare asilo di fronte alla disumana 
violenza del mondo, anche Radnóti crea i suoi componimenti pastorali — 
dove non è difficile individuare lo sdoppiamento dell’io reale da quello 
poetico, per costruirsi intorno una sorta di terra di nessuno oltre la quale c ’è 
la miseria morale della realtà quotidiana.

Il ciclo — anche se nelle intenzioni del poeta solo dopo la Terza Egloga 
si può parlare di ciclo, dal momento che è solo dopo questo componimento 
che egli scrive una sorta di premessa col titolo Szàll a tavasz..., Aleggia la 
prim avera..., con la quale si delinea un progetto completo — si interrompe 
dopo la Quinta Egloga. Possiamo supporre che la Sesta Egloga non sia 
andata perduta, ma sia stata volontà dell’autore segnare con questa frattura 
il cambiamento intervenuto nella sua vita: la Settima e VOttava Egloga 
verranno composte nei campi di cancentramento. Con queste ultime si apre 
infatti un periodo particolarmente doloroso nella vita e nella produzione 
poetica di Radnóti: da ora in poi in ogni suo scritto comparirà il duello fra 
la notte dei lager e la luce della speranza, come vedremo anche nei componi
menti successivi.

Durante i mesi trascorsi nel campo di Heidenau numerose sono anche 
le lettere che Radnóti invia alla moglie Fanni, lettere che non avranno mai 
risposta, dal momento che nel lager non viene recapitata posta dall’esterno. 
In esse il poeta ora ricorda i nove anni trascorsi con Fanni, ora le invia gli 
auguri per il compleanno, ora ne rimpiange la mancanza anche come critico 
severo e leale. In esse regna una pacatezza tutta tesa a rassicurare la moglie 
sulle sue condizioni di salute, ma nello stesso tempo si avverte un senso di 
irrequietezza al quale il poeta non da mai libero sfogo, vi accenna solo rara
mente e fugacemente.

Fra agosto e settembre compone Levél a hitveshez, Lettera alla fedele 
consorte, componimento in cinque strofe, dove notiamo nel ritmo altalenante 
dei versi un susseguirsi di pensieri contraddittori. Alla luce del sentimento 
amoroso che soffonde il ricordo dell’amata, si oppone il buio e il grigiore 
della realtà immanente. Il poeta, combattuto fra speranza e disperazione, 
colloca i ricordi d ’amore in un’atmosfera astratta: giunge a chiedersi se la sua
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amata sia esistita veramente. Dal componimento — considerato nella sua 
interezza — emana di nuovo quel sentimento di calma, quella serenità 
incrollabile che permane nel poeta grazie all’altrettanto incrollabile fede nei 
valori morali e nella loro incorruttibilità. La gioia di vivere in Radnóti 
prevale anche sulle forze del l’annientamento che si contendono le vite degli 
abitanti dei lager. Quando tutto sembra andare per il peggio, il pensiero del 
poeta va verso la poesia, verso la letteratura. Coinvolge anche gli altri 
compagni di sventura nel gioco della memoria per vedere chi riesca a citare
i versi di Berzsenyi o il Toldi di Arany senza l’aiuto dei libri. Lui, Radnóti, 
da buon maestro conforta, corregge le citazioni imprecise, ma soprattutto ha 
impressi nella memoria i versi di cui si è sempre nutrito e fra questi i 
componimenti di Garcia Lorca sulla guerra civile spagnola, tematica che il 
Nostro aveva già affrontato nelle sei strofe del componimento Hispania, 
Hispania dell’agosto del ‘37.

Col prolungarsi del periodo di detenzione nel campo di concentramen
to, prende il sopravvento in Radnóti la mestizia generata dall’affievolimento 
della speranza. Nella poesia A la recherche. .., in lunghi versi inquieti, il 
poeta descrive i visi, i corpi di quegli esseri che gli sfilano davanti e le cui 
vite si spengono nell’inarrestabile follia genocida del lager nazista. Ai 
momenti di angoscia si alternano i confortevoli ricordi del passato: le serate 
trascorse con gli amici poeti e con la giovane moglie. Tuttavia di ogni cosa 
accaduta prima della prigionia sembrano perdersi le tracce. Tutto diventa 
irreale, dal momento che il sentimento della morte crea una distanza 
incolmabile fra l’oggetto che costituisce il ricordo e la sua rievocazione. La 
tensione che si avverte in tutto il componimento si scioglie nell’ultima strofa, 
dove la catarsi si offre nella quiete che regna dopo la tempesta. Se da un lato 
il sentimento di quiete sembra nascere dal ravvivarsi della fiamma della 
speranza, dall’altro esso potrebbe derivare anche dal trovarsi ormai di fronte 
all’ineluttabilità della morte, come del resto si evidenzia nel componimento 
Eróltetett menet, Marcia forzata, che porta la data del 15 settembre. In esso 
anche l’aspetto visivo della poesia riproduce la tortuosità del percorso seguito 
durante la marcia forzata. Nei venti lunghi versi che si dividono irregolar
mente a metà, si consuma ormai l’esistenza del poeta lungo il cammino che 
porta lui ed altre centinaia di prigionieri dai lager di Briinn e di Heidenau 
verso Berlino. Di ciascuno dei luoghi che vengono attraversati Radnóti ci 
lascia poche righe, quasi degli appunti in forma di versi: Razglednica è il 
titolo con il quale vengono identificate le sue ultime quattro poesie e l’ultima 
data indicata è quella del 31 ottobre.

Il 23 giugno del ‘46, in prossimità di Abda, le autorità di polizia 
scoprono una fossa comune: oltre venti cadaveri non identificabili, tranne uno 
addosso al quale viene rinvenuto un quadernetto con su scritto: «Questo 
piccolo notes contiene le poesie del poeta ungherese Miklós Radnóti. Si prega
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colui che lo ritrovasse di farlo pervenire in Ungheria al prof. Gyula Ortutay, 
docente universitario6, Budapest VII distretto Horànszky u. 1, I piano».

§5. In Primo Levi la consapevolezza della ‘diversità ebraica’ si 
materializza allorquando, appena diciannovenne, nel ‘38, si appresta ad 
intraprendere gli studi universitari.

Cominciano, così, le prime difficoltà di inserimento nella vita 
quotidiana studentesca, anche se — come lo stesso Levi afferma — nessuno 
dei suoi amici studenti o dei suoi insegnanti, gli manifesta mai aperta 
avversione. I problemi non tardano a presentarsi allorquando egli decide di 
frequentare l’Università, nonostante la legislazione vigente. Solo dopo 
notevoli difficoltà riesce a trovare qualcuno disposto ad assisterlo negli studi. 
Tuttavia il senso di isolamento solo avvertito negli anni universitari, si 
accentua sensibilmente nella ricerca del lavoro: tante e varie saranno le 
occupazioni del giovane scrittore prima che, lasciata Torino, egli entri 
nell’ambiente antifascista milanese.

Prima di passare al periodo della militanza antifascista, che costituisce 
la causa principale della deportazione di Levi, soffermiamoci sulla città di 
Torino, che come Trieste, Roma e Ferrara ospita una folta comunità ebraica 
e costituisce il punto di riferimento delle comunità minori del piemontese.

Oltre a famiglie ebree di provenienza sefardita, Torino ospita anche una 
cospicua rappresentanza di ebrei askenaziti. In questo ambiente misto e 
culturalmente molto vivace si formano alcuni degli intellettuali italiani più 
importanti del nostro Novecento: Carlo Levi, Primo Levi, Natalia e Leone 
Ginzburg, nonché quelli che della loro cerchia d ’amicizia fanno parte: Giulio 
Einaudi, Cesare Pavese, Norberto Bobbio.

Possiamo dire, quindi, che il Piemonte — e Torino in particolare — ha 
dato un cospicuo contributo alla memorialistica ebraica italiana, anche in virtù 
del fatto, abbastanza singolare per l’Italia, che i giovani torinesi ebrei e non 
ebrei, intellettualmente impegnati, furono legati da intensa amicizia.

Ma torniamo, dunque, a Milano, dove Primo Levi entra in contatto con 
alcuni esponenti dell’antifascismo militante: in questo modo matura quella 
coscienza antifascista che lo porta a partecipare a formazioni partigiane. 
Catturato nel dicembre del ‘43, proprio insieme ad un gruppo partigiano 
viene internato nel campo di Fossoli e, nel febbraio del ‘44, deportato in- 
Polonia, ad Auschwitz, dove rimane fino alla liberazione da parte delle truppe 
russe, nel gennaio del ‘45.

6La qualifica di magàntanàr corrisponde al tedesco Privatdozent.
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§6. Dal doloroso e fondamentale periodo trascorso nel campo di 
concentramento Primo Levi prende le fila della narrazione di testimonianza. 
Anche da queste esperienze egli trova il coraggio ai affermare d ’aver tratto 
elementi utili per la conoscenza e per la comprensione del genere umano e 
della sua capacità di rialzarsi, ricominciare, ricostruirsi.

La riflessione sulla vita dei lager è argomento di varie opere di Levi: 
dopo Se questo è un uomo del ‘47, ricordiamo anche La tregua del ‘63. 
Quando Levi propone il dattiloscritto del suo primo libro all’editore Einaudi, 
gli viene opposto un rifiuto, perchè il tono moderato, talvolta ironico 
dell’opera, non lascia intuire ad una redattrice colta ed acuta come Natalia 
Ginzburg, la sua assoluta unicità. Se questo è un uomo esce presso un editore 
minore, ma successivamente Einaudi lo ripropone e pubblica, da quel 
momento in poi, tutte le opere dell’autore. L ’opera in questione nasce dalla 
necessità di testimoniare, di far conoscere agli altri le abiezioni e le atrocità 
dei campi di concentramento nazisti. Come l’autore afferma in diverse 
occasioni, riferendosi a tutta l’esperienza della deportazione e della 
detenzione: «È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo 
di quanto abbiamo da dire». Nell’opera, l’attenzione del narratore si sofferma 
non tanto sulle esecuzioni, sulle azioni crudeli, quanto su quegli episodi che
— all’apparenza marginali — sono tuttavia importanti per testimoniare il 
calcolato annientamento della dignità umana dei perseguitati operato dai 
persecutori. Utilizzando questa chiave di lettura, ci colpisce profondamente 
il gesto del tedesco che si pulisce la mano sporca sulle vesti del deportato 
Levi, come ci colpisce lo sforzo di quest’ultimo di recitare a memoria i versi 
del Canto di Ulisse (Inferno, Canto XVI): «Considerate la vostra semenza: 
/ Fatti non foste a viver come bruti, / Ma per seguir virtute e conoscenza», 
nell’estremo tentativo di conservare una parvenza di dignità umana.

A più di 25 anni di distanza dal primo volume, esce La tregua. In esso 
si legge il resoconto del viaggio di ritorno a casa attraverso l’Europa 
devastata dalla guerra. Levi lascia Auschwitz nel gennaio del ‘45, ma arriva 
in Italia solo ad ottobre: il rientro viene reso difficile dal fatto di dover 
attraversare zone dov’è ancora in atto la ritirata tedesca. Alla realtà della 
prigionia nel lager si sostituisce ora l’amara realtà dei paesi dell’Europa 
Orientale e soprattutto la durezza e l’insensibilità dei soldati russi, anch’essi 
inaspriti dalle sofferenze dell’oppressione nazista e dal fatto di aver perso — 
come i polacchi — milioni di persone con le deportazioni.

§7. In Primo Levi troviamo quella stessa compostezza morale che 
caratterizza la scrittura di Radnóti. In lui, come nell’autore ungherese, grande 
è il dolore per la condizione umana, nel senso più lato del termine. Entrambi 
conservano forte il senso della dignità morale che preserva la loro scrittura 
da comprensibili cadute di tono sentimentale. Varie sono, del resto, le
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esperienze biografiche che accomunano i due autori: in primo luogo, la 
militanza in formazioni antifasciste di Levi e quella in formazioni clandestine 
comuniste di Radnóti. In secondo luogo, l’esperienza di traduttori raffinati e 
sensibili. Ne La ricerca delle radici, del 1981, Levi mette insieme un’antolo
gia personale di testi di autori come Rabelais, Eliot, Lucrezio, talvolta 
presentati nella sua traduzione. Radnóti, come abbiamo già ricordato, traduce 
autori della letteratura europea moderna e classici latini. In terzo luogo, la 
loro attività di collaborazione a quotidiani e a riviste letterarie. Si può 
aggiungere, ancora, l’attività poetica di Levi che — sebbene rivesta un ruolo 
marginale rispetto a quella prosastica e saggistica — dà i suoi frutti nei 
volumi L ’osteria di Brema del ‘75 e Ad ora incerta dell’ 84.

Quello che in questa sede ci preme sottolineare è il messaggio 
espressoci dalle opere di Radnóti e di Levi. In nessuno dei due autori si 
manifèsta mai il desiderio di vendicarsi dell’oppressore o di maledirlo. 
Momenti di amarezza e di sconforto sono presenti in entrambi, com’è 
presente del resto anche la luce della speranza. Sia Levi che Radnóti si 
rifugiano nella loro Arcadia, allorquando la miseria morale e l’inciviltà che 
li circonda e li opprime sembra non lasciare alcuna via di scampo. Nella 
nostalgia dellTtalia, per l’uno, e nel ricordo delle serate trascorse con Fanni
o con gli amici, per l’altro, sono riposti il conforto e la speranza che la 
parentesi della deportazione si chiuda, portando l’oblio sugli orrori vissuti.

In entrambi lo stile è piano e ad ogni parola o espressione viene 
conferito un preciso valore semantico. In Levi la chiarezza è una necessità, 
come apprendiamo dall’autore stesso:

.. .ho sviluppato l’abitudine a scrivere compatto, a evitare il superfluo.
La precisione e la concisione, che a quanto mi si dice, sono il mio 
modo di scrivere, mi sono venute dal mestiere di chimico. Come 
anche l’abitudine all’obiettività, a non lasciarsi ingannare facilmente 
dalle apparenze. [...] Qualche volta, forzando un po’ il paradosso, ho 
scritto che il mio modello di scrittura era il rapportino di fine 
settimana, e in certa misura è vero. [...] Se devo descrivere qualcosa 
di indefinito, ad esempio un carattere umano, allora ci riesco meno 
bene. Anche l’abitudine a pesare bene le parole, il non fidarsi delle 
parole approssimative, sono tutte regole di cucina, niente di astratto: 
prima di usare una parola approfondire la sua portata e la sua area 
linguistica.7

I versi di Radnóti sono il prodotto di una cultura profonda e varia. Il 
suo linguaggio è chiaro, pulito, preciso; si compone di parole della lingua

7L e v i P. e R e g g e  T ., Dialogo, Edizioni di Comunità, Milano, 1984, pp.49-50.
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quotidiana e di parole dell’ungherese classico e laddove la situazione lo 
richieda o lo consenta ecco che troviamo citazioni dal francese, dal latino o 
da altre lingue. È estremamente difficile tradurre le opere di Radnóti, in 
quanto alla delicata e ricercata scelta linguistica, si aggiungono le regole della 
metrica così disinvoltamente selezionate e fedelmente applicate dal poeta. 
Tuttavia tale complesso lavoro di composizione non deve erroneamente 
indurci a credere che la poesia di Radnóti sia fruibile solo da parte della 
ristretta cerchia degli addetti ai lavori. Tale poesia, proprio per la sua 
molteplicità, si offre ad una lettura a più livelli, conseguendo il risultato di 
raggiungere i destinatari più eterogenei.

§8. L ’ebraismo in Italia, dopo il secondo conflitto mondiale, si è 
ridotto notevolmente e invecchiato demograficamente. A rinfittirlo hanno 
sicuramente contribuito profughi ebrei provenienti dall’Europa centro-orienta
le e successivamente dal Medio Oriente. Per tale motivo nel ‘65 gli ebrei sul 
suolo italiano, ma nati fuori dal paese, sono più di 6.000.

Attualmente in Italia ci sono circa 35.000 ebrei raccolti soprattutto 
intorno alle comunità principali: Roma e Milano.

Giuridicamente sancito dalla Costituzione della Repubblica italiana lo 
status della minoranza ebraica gode ora di riconoscimenti relativi 
all’organizzazione, ai servizi e alle istituzioni delle comunità.

A tre anni dalla fine della seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, 
come in altri paesi europei, è iniziata l’istruzione dei processi contro i 
criminali di guerra. In seguito allo sviluppo delle indagini, nel ‘48, sono stati 
condannati a morte, tra gli altri, i membri del governo Szàlasi.

Per quanto riguarda gli ebrei sopravvissuti, bisogna dire che in 
Ungheria, a differenza di altri paesi, non sono state ancora messe in atto leggi 
che riparino i danni civili e morali dei perseguitati. Dopo le elezioni libere 
del ‘90 sono state emanate leggi atte a risarcire coloro che furono espropriati 
dopo la seconda Guerra Mondiale, ma solo nell’ultimo anno si sta 
concretamente lavorando al progetto di legge che si occuperà di riparare i 
danni subiti da coloro che furono deportati o mandati ai lavori forzati.
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