
nrecensioni e novità

‘La notte’ di Elie Wiesel, ‘Il diario di 
Anna Frank’, ‘Se questo è un uomo’ e 
‘I sommersi e i salvati’ di Primo Levi, 
‘Fuga di morte’ di Paul Celan, ‘Il fumo 

di Birkenau’ di Liana Millu, ‘Fino a quando la 
mia stella brillerà’ di Liliana Segre e Daniela Pa-
lumbo, ‘Il volo di Sara’ di Lorenza Farina, ‘La 
freccia del tempo’ e ‘La zona di interesse’ di 
Martin Amis…
Tante sono le voci – dirette e indirette, rivolte 
ai giovanissimi e agli adulti – della narrazione e 
della letteratura concentrazionaria. In occasio-
ne della celebrazione della Giornata della Me-
moria, il 27 gennaio, in cui si commemorano le 
vittime della Shoah, un titolo, tuttavia, risuona 
più di altri, forse per il senso di precarietà e di 
vaghezza di questo tempo limbico: La tregua 
di Primo Levi.
Séguito di Se questo è un uomo, La tregua è 
il diario in cui lo scrittore torinese documenta 
le tappe del proprio rientro in patria dalla de-
portazione al campo di sterminio di Auschwi-
tz, liberato dall’Armata Rossa il 27 gennaio del 
1945. Un’Odissea di trentacinque giorni - ide-
almente ben più lunghi dei vent’anni omerici 
- attraverso un’Europa post bellica dilaniata, 
illustrata in diciassette capitoli, pervasi da 
un’analitica lucidità, scevra da vittimismo e in-
curante di suscitare pietismi, e nei quali si leva 
una struggente e insperata possibilità di vita e 
di libertà.
Una sorta di perenne circolarità, tra vita e mor-

te, tra speranza e scoramento, tuttavia sembra 
essersi inevitabilmente insinuata nell’animo 
dell’autore, come in quello di chiunque abbia 
vissuto il dramma della Shoah.
La tregua per definizione è un periodo so-
speso, in cui le armi sono temporaneamente 
deposte ma in attesa di essere nuovamente 
imbracciate. È la durata di questo viaggio di 
ritorno (dal disgelo al risveglio), ma non solo. 
Nulla sarà possibile come prima. Il solco del 
vissuto è incolmabile, la pace inaccessibile. I 
sogni ricorrenti. Un dramma dal quale la com-
prensione va bandita («non c’è un perché») in 
quanto significherebbe giustificarlo. «Nell’odio 
nazista non c’è razionalità: è un odio che non 
è in noi, è fuori dall’uomo», scrive, infatti, Levi.
Era il 19 ottobre del 1945 quando lo scrittore 
giunse nella città natale, Torino: 
«La casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nes-
suno mi aspettava. Ero gonfio, barbuto e la-
cero, e stentai a farmi riconoscere. Ritrovai gli 
amici pieni di vita, il calore della mensa sicura, 
la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia li-
beratrice del raccontare. Ritrovai un letto largo 
e pulito, che a sera (attimo di terrore) cedette 
morbido sotto il mio peso. Ma solo dopo molti 
mesi svanì in me l’abitudine di camminare con 
lo sguardo fisso al suolo, come per cercarvi 
qualcosa da mangiare o da intascare presto 
e vendere per pane; e non ha cessato di visi-
tarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno 
pieno di spavento.» n

La Tregua di Primo Levi
«Sognavamo nelle notti feroci
Sogni densi e violenti
Sognati con anima e corpo:
Tornare; mangiare; raccontare.
Finchè suonava breve sommesso
Il comando dell’alba:
“Wstawać”
E si spezzava in petto il cuore,
Ora abbiamo ritrovato la casa,
Il nostro ventre è sazio,
Abbiamo finito di raccontare.
È tempo. Presto udremo ancora
Il comando straniero
“Wstawać”.»

11 gennaio 1946

  I libri più venduti
negli ultimi 
30 giorni
a Reggio Emilia
A cura di Librerie.coop all’Arco 
1 Antonio Manzini, 
Le ossa parlano, Sellerio

2 Michel Houellebecq, 
Annientare,
La Nave di Teseo

3 Valérie Perrin, 
Cambiare l’acqua ai fiori, 
e/o

4 Paolo Cognetti, 
La felicità del lupo, 
Einaudi

5 Valérie Perrin, 
Tre, Edizioni e/o

6 Viola Ardone, 
Oliva Denaro, Einaudi

7 Hanya Yanagihara,
 Una vita come tante, 
Sellerio

8 Giorgio Parisi, 
In un volo di storni. 
Le meraviglie dei sistemi 
complessi, Rizzoli

9 Fabio Volo, 
Una nuova vita, 
Mondadori

10 Chandra Livia Candian, 
Questo immenso non 
sapere. Conversazioni
con alberi, animali 
e il cuore umano, 
Einaudi

di Giulia Misti
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