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La lingua alla prova del lager
S�������� D� P�����

1.

Lingua e lager: molteplici approcci

All’interno della tematica generale della relazione tra lingua e lager, credo si
possa parlare di una doppia direzione di ricerca: per un verso è interessante
analizzare e comprendere quello che la lingua rappresenta (in positivo e in
negativo) nella vita del lager; per un altro verso è altrettanto interessante
capire simmetricamente cosa il lager rappresenti per la lingua, ovvero gli
e�fetti che il lager produce sulla lingua.
Nel primo caso mi riferisco, anzitutto – per fare solo alcuni esempi
– ad aspetti di ordine più strettamente comunicativo: è interessante, per
esempio, capire cosa signi��cava – anche solo in termini di sopravvivenza – la
conoscenza del tedesco o del polacco ad Auschwitz, uno dei campi simbolo
del Terzo Reich. Proprio su questo punto insiste spesso Primo Levi – alle
cui ri��essioni metalinguistiche ricorreremo varie volte – rintracciando nella
mancata conoscenza delle lingue una delle cause principali di mortalità nel
campo:
La fondamentale importanza che ha il capire e essere capiti. Per gli italiani è stata una causa della loro mortalità, che era più alta di tutti [...]
La maggior parte degli italiani deportati con me sono morti, nei primi
giorni, per non capire. Non capivano gli ordini, ma non c’era tolleranza
per chi non capiva un ordine. L’ordine doveva essere capito, veniva urlato,
ripetuto una volta poi basta, poi erano botte. Non capivano quando
veniva annunciato che si potevano cambiare le scarpe, non capivano che
ci chiamavano per farci la barba, una volta alla settimana. Erano sempre
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gli ultimi, arrivavano sempre in ritardo. Quando avevano un bisogno...
un bisogno da esprimersi. . . anche un bisogno che avrebbe potuto essere
soddisfatto, non riuscivano ad esprimerlo. Venivano derisi. Anche moralmente era un crollo immediato. Per conto mio, tra le tante cause di
naufragio nel Lager, quella linguistica, quella del linguaggio è una delle
prime1 .

Ma analizzare quello che la lingua rappresenta nella vita del lager, oltre
a questo aspetto più meramente “strumentale”, signi��ca anche analizzare
aspetti più strettamente connessi a questioni che de��nirei, generalmente,
identitarie. Mi riferisco, per esempio, all’analisi e allo studio della maniera
in cui nasce, si struttura e si modi��ca la Lagersprache2 , il gergo del campo
che accomunava i deportati e che, tra l’altro, svolgeva l’importante funzione
simbolica e identitaria di collante tra di loro, per��no negli anni successivi alla
deportazione. Oppure, ancora, faccio riferimento allo studio degli e�fetti,
antropologicamente devastanti, che il vivere in una condizione babelica di
incomunicabilità aveva sui deportati. Su questo tema scrive Levi, a proposito
della riduzione scenica di Se questo è un uomo:
Si trattava di realizzare sulla scena, con la maggiore autenticità possibile,
l’angoscia del prigioniero che non poteva capire né farsi capire. Per me
allora fu un’esperienza spaventosa. C’è chi non ha bisogno forse di comunicare, chi è capace di sopportare la solitudine e di cavarsela ugualmente.
Io invece avevo bisogno di parlare, di trovare risposte che mi confermassero che non ero ancora un oggetto. Questo al di là del problema immediato
di a�ferrare a volo gli ordini quando non capire poteva costare la vita3 .

Altro modo per comprendere il ruolo della lingua nel lager è quello
di concentrarsi sugli aspetti connessi all’esercizio della violenza non necesNel quinto dei ��lmati raccolti in F. Sessi e S. Gawronski (a cura di), Il veleno di
Auschwitz. Il volto e la voce: testimonianze in TV. 1963-1986, Marsilio, Venezia 2016,
citato in L. Piantoni, «Questo è tempo di voci non intese». Il «topos della mancata
comunicazione» nel lager di Primo Levi, in «Ticontre. Teoria Testo Traduzione»
(2017), pp. 219-248, p. 225.
2
Nei memoriali dei superstiti questa lingua dei deportati viene chiamata anche
Lagerjargon, Lagerdeutsch, Lageresperanto o Lagerszpracha.
3
G. Poli e G. Calcagno, Echi di una voce perduta. Incontri, interviste e conversazioni
con Primo Levi, Mursia, Milano 1992, p. 4.
1
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sariamente ��sica, per esempio, guardando al campo come caso di studio
paradigmatico in cui la lingua si con��gura come luogo simbolico in cui la
violenza viene tanto esercitata quanto combattuta.
Sono tutti casi, questi, in cui la lingua è messa alla prova nel lager:
ovvero, si cerca di vedere cosa può fare la lingua nel lager, se ne studiano le
potenzialità e gli e�fetti. È questo il primo senso della messa alla prova.
La seconda direzione di ricerca cui facevamo riferimento in precedenza
– gli e�fetti del lager sulla lingua – rimanda invece ad un altro senso della
messa alla prova: la lingua, in questo caso, viene messa alla prova dal lager.
Perché, se è vero che la lingua svolge – e non potrebbe essere diversamente
– molteplici ruoli all’interno del lager, tra cui quello di produrre e ampli��care violenza, è altrettanto vero che il lager agisce sulla lingua, la modi��ca
e, soprattutto, la sottopone a violenza. Del resto non risulta strano che
la lingua stessa sia oggetto di violenza in una situazione intrinsecamente
violenta quale è quella concentrazionaria; Primo Levi sintetizza molto bene
questa condizione, quando ricorda che «là dove si fa violenza all’uomo, la
si fa anche al linguaggio»4 , che in questo modo ne porta inevitabilmente i
segni.
Un’ultima precisazione preliminare in merito al titolo di questo saggio:
nell’analizzare l’intreccio tra lingua e lager, ho preferito declinare quest’ultimo al singolare, per rimarcare in questo modo soprattutto che il lager si
con��gura come una paradigmatica «gigantesca esperienza biologica e sociale»5 . E infatti, in questa atroce sperimentazione messa in atto dai nazisti,
rientra anche e a tutti gli e�fetti proprio la lingua la quale si trova inadeguata
e impreparata di fronte all’eccezionalità del lager. Pensiamo, per esempio,
a quanto ripetutamente dice Levi a proposito della di���coltà della lingua
di «dire l’orrore estremo del Lager»6 , di raccontare il lager e, con il lager, la
demolizione dell’uomo:
P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 2007 (1986), p. 75.
Id., Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 2005 (1958), p. 79.
6
J. C. Vegliante, Primo Levi et la traduction radicale, in D. Ferraris, D. Valin (a
cura di), Chroniques Italiennes, n. 69-70, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris
2002, pp. 181-208, p. 187.
4
5
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Come questa nostra fame non è la sensazione di chi ha saltato un pasto,
così il nostro modo di aver freddo esigerebbe un nome particolare. Noi
diciamo «fame», diciamo «stanchezza», «paura», e «dolore», diciamo
«inverno», e sono altre cose. Sono parole libere, create e usate da uomini
liberi che vivevano, godendo e so�frendo, nelle loro case. Se i Lager fossero
durati più a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbe nato7 .

Oppure, ancora, pensiamo all’analoga inadeguatezza che mostra la lingua nel descrivere la condizione del Muselmann, ovvero chi si trova in uno
stato di s��nimento ��sico e prostrazione morale tali da essere evitato per��no
dagli altri deportati: «si esita a chiamarli vivi; si esita a chiamar morte la loro
morte»8 .
O, ancora, ricordiamo le di���coltà e le incomprensioni proprio tra Primo Levi e il suo traduttore tedesco di Se questo è un uomo. Quest’ultimo, il
quale ignorava il tedesco utilizzato nel lager, proponeva a Levi delle scelte di
traduzione in un registro più elevato, laddove lo stesso Levi, in quello che
lui chiama uno «scrupolo di superrealismo»9 , si ostinava a mantenere la
crudezza della lingua del lager, cercando in questo modo di rendere col linguaggio le violenze di Auschwitz, ivi comprese le violenze fatte al linguaggio
stesso10 .
Vorrei adesso chiudere questa parte introduttiva facendo alcune brevi
precisazioni di ordine metodologico. Anzitutto le fonti: in questo saggio
– per motivi di tempo e di spazio – ci siamo limitati ad utilizzare soltanto
alcune delle possibili fonti, che potrebbero includere, per esempio, oltre ai
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 110.
Ivi, p. 82. Si legga quanto scrive J. Semprun a proposito della di���coltà di categorizzare linguisticamente il Muselmann: «Prima di conoscere la parola “musulmani”,
io davo, ai deportati che mostravano indizi caratteristici di decadenza ��sica e di atarassia morale, nomi che provenivano dalla vita precedente: Lumpen o vagabondi. Sapevo
molto bene che era un’espressione approssimativa, che la società di un campo di concentramento non poteva paragonarsi in nessun caso a quella di fuori», J. Semprun,
Vivrò col suo nome, morirà con il mio. Buchenwald, 1944, Einaudi, Torino 2005, p. 27.
9
P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., p. 136.
10
Sulla questione della traduzione di Se questo è un uomo si veda V. Di Rosa, Tradurre ed essere tradotti. Primo Levi e la memoria ri�essa del tedesco, in «Rivista di
studi germanici», 42/2 (2004), pp. 351-376, in particolare le pagine 360 e 361.
7

8
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memoriali, le autobiogra��e, le interviste tanto dei deportati quanto degli
stessi nazisti, anche gli atti processuali, le relazioni di servizio ed altre forme
ancora di testimonianza11 . In particolare sono risultate interessanti alcune
fonti privilegiate per lo spessore e l’acutezza delle ri��essioni metalinguistiche
sulla vita del lager operate dai testimoni della Shoah, su tutte quelle di quel
linguista mancato che fu Primo Levi12 . Ci proponiamo un approfondimento in altra sede delle questioni di cui di seguito discuteremo, anche alla luce
delle altre fonti che non abbiamo qui utilizzato.
Altra questione metodologica: guardare alla lingua del lager signi��ca
tenere conto anche della strati��cazione all’interno dei campi di concentramento, dove si deve constatare l’esistenza di quella zona grigia – anche dal
punto di vista linguistico – che Levi ben descrive ne I sommersi e i salvati:
oltre alla Lagersprache (quella mistura babelica di lingue che nasce tra i deportati e che costruisce un’identità), non c’è una sola lingua del potere – il
tedesco –, ma c’è anche la lingua dei Prominenten (coloro, tra i deportati,
che avevano il compito di mantenere l’ordine per conto dei nazisti). Gli
attori linguistici in gioco sono quindi qualitativamente variegati e molteplici sono gli intrecci linguistici tra questi attori. Un’indagine più completa
della relazione tra lingua e lager dovrebbe occuparsi di districare in maniera
analitica tali intrecci.
Ultima precisazione metodologica: come è facile intuire, le due direzioni
di ricerca cui ho accennato (gli e�fetti della lingua sul lager e gli e�fetti del lager
sulla lingua) non viaggiano parallele ma si intersecano continuamente ed è
proprio questa trama che proverò a far emergere nelle pagine che seguono.
In particolare in questa sede mi concentrerò soltanto su uno dei possibili
approcci che ho all’inizio delineato e che tiene assieme comunque i due sensi
della messa alla prova (nel lager e dal lager), ovvero l’approccio che mette a
11

Sulla pratica della testimonianza in riferimento alla situazione di eccezionalità dell’esperienza concentrazionaria un approccio interessante – con signi��cative conseguenze in termini anche epistemologici – è quello di E. Danblon, Stratégies de la rationalité
discursive face à la représentation de l’extrême, in M. Rinn (a cura di), L’extrême dans
la littérature contemporaine. Le corpus de la Shoah en question, numéro thématique
de «Tangence», 83, Université du Québec à Trois, Rivières (2007), pp. 45-68.
12
G. L. Beccaria, L’“altrui mestiere” di Primo Levi, in A. Cavaglion (a cura di),
Primo Levi. Il presente del passato, Franco Angeli, Milano 1991, pp. 130-136, p. 130.
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fuoco la natura intrinsecamente ambivalente delle lingue e del linguaggio13 ,
la sua capacità ora di far “rimanere umani” (e, se il caso, “ridiventare umani”),
ora di produrre disumanizzazione. Del resto, come ricorda Agamben14 , che
la questione dell’umanità sia centrale negli studi sul lager è icasticamente
ben chiaro anche solo leggendo i titoli di due dei primi memoriali scritti e
pubblicati, quello di Levi (Se questo è un uomo) e quello di Robert Antelme
(L’espèce humaine15 ). A sua volta, questo elemento dell’ambivalenza della
lingua, come vedremo, va di pari passo con l’essere le lingue, sì permeabili e
modi��cabili dal contesto, ma contemporaneamente attori e modi��catori
del contesto stesso.

2.

Essere o non essere (umani): il ruolo della lingua

Come è noto ��n dalla ri��essione ��loso��ca greca – basti pensare alla celebre
de��nizione aristotelica dell’uomo come zoon echon logon – la lingua svolge,
in vari modi e con molteplici sfumature, un ruolo decisivo nel processo di
speci��cazione dell’essere umano. Non soltanto il linguaggio è uno dei tratti
(forse il tratto) che rende speci��ci gli animali umani, ma il mancato esercizio
della parola, in un certo senso sancisce il decadimento dello status di uomo16 .
Alla luce di ciò, non ci stupisce che nell’esperienza concentrazionaria, tra
i fattori che maggiormente determinano quella percezione di “umanità
perduta” che i deportati sentono, vi sia proprio l’impossibilità di esercitare
in pieno la propria lingua, compressi come sono tra due opposti che si
toccano, frastuono babelico da una parte e silenzio mortifero dall’altro. Cito,
in maniera esemplare, due passi di Se questo è un uomo: «Si è circondati da
una perpetua Babele, in cui tutti urlano ordini e minacce in lingue mai prima
Sul tema dell’ambivalenza del linguaggio si veda F. Piazza, Le parole dell’odio. Dal
lessico alle pratiche verbali, in «Bollettino del Centro di Studi ��lologici e linguistici
siciliani», 28 (2017), pp. 175-190.
14
G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati
Boringhieri, Torino 2016 (1998), pp. 52-53.
15
R. Antelme, L’espèce humaine, La cité universelle, Paris 1947.
16
Mi riferisco, per esempio, a quanto a�ferma Aristotele nel libro Gamma della Meta�sica a proposito di chi prova a negare la validità del principio di non contraddizione
decidendo di non proferire parola e comportandosi, così, in maniera simile ad una
pianta.
13
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udite, e guai a chi non a�ferra al volo. Qui nessuno ha tempo, nessuno ha
pazienza, nessuno ti dà ascolto»17 ; all’arrivo nel lager, dice Levi, «tutto era
silenzioso come in un acquario, e come in certe scene di sogni. Ci saremmo
attesi qualcosa di più apocalittico: sembravano semplici agenti d’ordine. Era
sconcertante e disarmante»18 .
Il lager, del resto, come è stato detto, ha una natura profondamente
antilinguistica19 , è come «un ��lm in grigio e nero, sonoro ma non parlato»20 , tant’è che il sogno ricorrente che riporta Primo Levi, è un sogno in
cui emerge, signi��cativa, la possibilità di riuscire a capirsi con gli altri, di
comunicare con qualcuno ��nalmente in italiano, quella lingua materna alla
quale non ci sono vere alternative21 . Dice Levi: «E passerebbe una donna, e
mi chiederebbe “Chi sei?” in italiano, e io le racconterei, in italiano, e lei
capirebbe, e mi darebbe da mangiare e da dormire»22 .
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 33.
Ivi, p. 17. Il tema del silenzio nel lager porta con sé una serie di signi��cative implicazioni ��loso��co-linguistiche di un certo rilievo che non possiamo a�frontare qui
ma che ci ripromettiamo di a�frontare in altra sede. Si veda quanto scritto sulla questione in L. Piantoni, «Questo è tempo», cit., p. 238 e ss. e, da un’altra prospettiva, in
H. Friese, Silence-Voice-Representation, in R. Fine, C. Turner (a cura di), Social Theory after the Holocaust, Liverpool University Press, Liverpool, 2000, pp. 159-178. Il
tema del silenzio, questa volta inteso come unica autentica forma di testimonianza
dell’inaudito e dell’ine�fabile del lager ritorna nei seguenti testi: B. Pirlot, Après la catastrophe: mémoire, transmission et vérité dans les témoignages de rescapés des camps
de concentration et d’extermination nazis, in «Civilisations» [En ligne], 56 (2007),
http://civilisations.revues.org/86;DOI:10.4000/civilisations.86; B. Guilbau, Les voix
du silence, Editions Luc Pire, Bruxelles 2002; A. Goldschläger, J.-C. Lemaire, La Shoah:
témoignage impossible, Editions de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles 1998; A.
Neher, L’exil de la parole: du silence biblique au silence d’Auschwitz, Seuil, Paris
1970; M Cohen, Elie Wiesel: Variations sur le silence, Editions Rumeur des Ages, La
Rochelle 1988.
19
F. Girelli-Carasi, The Anti-linguistic Nature of the Lager in the Language of Primo Levi’s Se questo è un uomo, in S. Tarrow (a cura di), Reason and Light: Essays
on Primo Levi, Center for International Studies, Cornell University, Ithaca, New York
1990, pp. 40-59.
20
P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., p.71.
21
H. Arendt, La lingua materna, Mimesis, Milano 1993, p. 42.
22
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 38, corsivo mio.
17

18
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A proposito del nesso umanità-incomunicabilità-esercizio del linguaggio, c’è all’interno del lager una ��gura da questo punto di vista esemplare cui
abbiamo accennato in precedenza, quella del Muselmann23 . Nelle descrizioni che vengono fatte nei vari memoriali, c’è un tratto comune interessante:
la “morte in vita” del Muselmann si veri��ca nel momento in cui questi si
barrica in un silenzio impenetrabile e si chiude ad ogni forma di comunicazione con gli altri anche perché, di ri��esso, dagli altri viene ri��utato in
quanto dissimile:
Entrati in campo, per loro essenziale incapacità, o per sventura, o per
qualsiasi banale incidente, sono stati sopra�fatti prima di aver potuto
adeguarsi; sono battuti sul tempo, non cominciano a imparare il tedesco
e a discernere qualcosa nell’infernale groviglio di leggi e di divieti, che
quando il loro corpo è già in sfacelo, e nulla li potrebbe più salvare dalla
selezione o dalla morte per deperimento. La loro vita è breve ma il loro
numero è sterminato; sono loro i Muselmänner, i sommersi, il nerbo
del campo; loro, la massa anonima continuamente rinnovata e sempre
identica, dei non-uomini che marciano e faticano in silenzio, spenta in
loro la scintilla divina, già troppo vuoti per so�frire veramente24 .

Come scrive Agamben, il Muselmann è «la confutazione radicale di
ogni principio di comunicazione obbligatoria»25 , è l’uomo-che-non-parla,
l’uomo-pianta di aristotelica memoria. In questo senso incapacità comunicativa, perdita di identità e mancato riconoscimento vanno di pari passo e il
Muselmann ne è l’esempio estremo: la ��ne della sua capacità comunicativa
è tale che non viene più riconosciuto come essere umano veramente in vita,
perde il tratto della socialità, è uno zoon senza logos e, proprio perché senza
logos, non più neanche politikon.
Un altro caso emblematico in cui emerge in maniera paradigmatica
il ruolo che ha il linguaggio nella de��nizione dell’essere umano è quello –
A proposito della ��gura del Muselmann si veda quanto scrive G. Agamben, Quel
che resta, cit. come anche S. Delvenne, C. Michaux, M. Dominicy, Catégoriser l’impensable. La �gure du “musulman” dans les témoignages de rescapés des camps nazis,
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles 2005.
24
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., pp. 81-82, corsivo mio.
25
G. Agamben, Quel che resta, cit., p. 59.
23
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raccontato da Levi ne La tregua – del piccolo Hurbinek, il bambino che
nasce ad Auschwitz e che non ha nome, se non quello assegnatogli dagli
altri deportati, Hurbinek, appunto:
Hurbinek era un nulla, un ��glio della morte, un ��glio di Auschwitz.
Dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare
e non aveva nome: quel curioso nome, Hurbinek, gli era stato assegnato da
noi, forse da una delle donne, che aveva interpretato con quelle sillabe una
delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Era paralizzato
dalle reni in giù, ed aveva le gambe atro��che, sottili come stecchi; ma i
suoi occhi, persi nel viso triangolare e smunto saettavano terribilmente
vivi, pieni di richiesta, di asserzione, della volontà di scatenarsi, di rompere
la tomba del mutismo. La parola che gli mancava, che nessuno si era
curato di insegnargli, il bisogno della parola, premeva nel suo sguardo con
urgenza esplosiva: era uno sguardo selvaggio e umano ad un tempo, anzi
maturo e giudice, che nessuno fra noi sapeva sostenere, tanto era carico di
forza e di pena26 .

In Hurbinek la parola è assente in due sensi. Anzitutto è privo di nome,
ma in una maniera ancora più profonda e radicale rispetto agli altri detenuti del campo ai quali il nome proprio era stato sostituito da un numero.
Hurbinek non ha nome ��n dall’origine, la sua nascita non è sancita linguisticamente, non ha il battesimo del linguaggio. Questa prima assenza lo
caratterizza, quindi, quasi come un (ancor più) reietto che vive in un limbo e
che non ha accesso alla comunità dei deportati. Ma oltre a questo Hurbinek
è privo anche della parola che non gli è stata insegnata. È in questo senso
duplice simbolo della degradazione di Auschwitz: senza nome e senza logos.
E tuttavia, in quella continua ambivalenza che caratterizza il lager, Hurbinek
rappresenta anche il simbolo di chi non si arrende rispetto alla condizione
cui è stato costretto, il simbolo dell’estremo tentativo di rimanere umani, di
comunicare e fare comunione, un desiderio pienamente incarnato nel suo
sguardo.
26

P. Levi, La tregua, RCS, Milano 2003 (1963), pp. 30-31.
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3. Incomunicabilità e mancata cooperazione
La demolizione dell’essere umano per via linguistica avviene anche violentando il linguaggio stesso. In particolare nella relazione tra nazisti e deportati, si assiste, per esempio, alla messa tra parentesi di una delle sue componenti essenziali, quella che con Grice possiamo chiamare componente
cooperativa27 .
L’essere umano è – proprio in quanto umano – linguisticamente cooperativo. Nel dibattito ��loso��co linguistico più recente si è soliti distinguere
tra atteggiamenti comunicativi cooperativi e strategici: nel primo caso si
tende a sottolineare l’aspetto per cui gli esseri umani, quando comunicano,
tendono a rivelare cooperativamente le proprie intenzioni; nel secondo caso
si mette in luce, invece, l’aspetto opposto, quello per cui gli esseri umani
comunicano provando strategicamente a nascondere le proprie intenzioni,
cosicché la comunicazione non sarebbe vera cooperazione. E tuttavia, anche
in questa seconda ipotesi, un residuo di cooperazione, un livello minimale
di cooperazione viene comunque riconosciuto: a���nché ci possa essere comunicazione strategica è necessario che chi mette in atto tale comunicazione
faccia in modo che l’interlocutore capisca almeno il signi��cato delle parole e,
da questo punto di vista, cooperi con l’interlocutore. Per��no per ingannare
o insultare è necessario far comprendere all’interlocutore il signi��cato di ciò
che si dice. Anche la comunicazione strategica sarebbe, quindi, intessuta di
una certa forma di cooperazione.
Il lager, invece, nella sua eccezionalità, sembra mettere tra parentesi
questo tratto all’apparenza ineliminabile. I racconti dei deportati concordano nel ricordare che quella tra nazisti e deportati era solo un simulacro
di comunicazione, era una comunicazione che non creava il minimo senso
di comunione. Per il tedesco del lager è a maggior ragione vero quanto
scrive Steiner, in generale, a proposito del tedesco post-bellico: «quella che
è morta è la lingua tedesca [...] Le è accaduto qualcosa di immensamen-

H. P. Grice, Logic and Conversation, in P. Cole, J. Morgan (a cura di), Syntax and
semantics, vol. 3: Speech acts, Academic Press, New York 1975, pp. 41-58.
27
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te distruttivo. Produce rumori. Per��no comunica, ma non crea senso di
comunione»28 .
Nel dare gli ordini, i nazisti non si preoccupano di far sì che almeno il
signi��cato delle parole – il grado minimo di cooperazione – venga compreso.
Dice Levi:
Se qualcuno esitava (esitavano tutti, perché non capivano ed erano terrorizzati) arrivavano i colpi, ed era evidente che si trattava di una variante dello
stesso linguaggio: l’uso della parola per comunicare il pensiero, questo
meccanismo necessario e su���ciente a���nché l’uomo sia uomo, era caduto
in disuso. Era un segnale: per quegli altri, uomini non eravamo più: con
noi, come con le vacche o i muli, non c’era una di�ferenza sostanziale tra
l’urlo e il pugno29 .

O ancora:
Con chi non li capiva, i neri reagivano in un modo che ci stupì e spaventò:
l’ordine, che era stato pronunciato con la voce tranquilla di chi sa che verrà
obbedito, veniva ripetuto identico con voce alta e rabbiosa, poi urlato
a squarciagola, come si farebbe con un sordo, o meglio con un animale
domestico, più sensibile al tono che al contenuto del messaggio30 .

La lingua, messa alla prova dal lager, si ritrova privata di contenuto
semantico, è suono che non comunica, argine alla cooperazione e, quindi,
alla comunicazione.
Ancora Primo Levi esprime bene questo nesso tra l’incomunicabilità e
l’abisso che si apre per i deportati:
In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata: siamo
arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare: condizione umana
più misera non c’è, e non è pensabile. Nulla più è nostro: ci hanno tolto
G. Steiner, Il miracolo vuoto, in Id., Linguaggio e silenzio. Saggi sul linguaggio,
la letteratura e l’inumano, Rizzoli, Milano 1972, pp. 117-131, p. 117 (ed. orig. Language and Silence. Essays on Language, Literature, and the Inhuman, Penguin books,
Harmondsworth 1969).
29
P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., p. 69.
30
Ibidem.
28
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gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se parleremo, non ci ascolteranno, e se
ci ascoltassero, non ci capirebbero31 .

L’unico modo per tradurre e rendere comprensibile l’ordine, è il ricorso alla violenza ��sica, tant’è che il frustino era anche conosciuto come
«Dolmetscher» (interprete), dal momento che le SS lo utilizzavano «con i
detenuti che non parlavano tedesco, quando si manifestavano di���coltà di
comprensione»32 .
È signi��cativo quanto riporta un prigioniero italiano a Mauthausen,
Vincenzo Pappalettera, a proposito di uno scambio con un kapò:
Mi assorda con un ��ume di parole, non capisco ciò che dice, voglio spiegarmi. Chiedo un interprete, un Dolmetscher. Spero di giusti��carmi
chiarendo le mie buone ragioni, nell’illusione di evitarmi un grosso guaio.
[...] Il kapò ha deciso. Mi dice: «eccoti il Dolmetscher» e mostrandomi
il pugno aggiunge: «zehn Dolmetscher». Dieci pugni è la punizione33 .

Ancora una volta non sono secondarie le conseguenze anche di carattere
identitario. Il ri��uto da parte dei nazisti talora anche della minima cooperazione rappresentava per le SS una maniera attraverso cui determinare, una
volta di più, «una separazione ancora più marcata tra loro, appartenenti
alla razza eletta, e i detenuti»34 . Era, in fondo, un’altra modalità – sempre
rimanendo nell’orizzonte delle pratiche linguistiche – attraverso cui segnalare pro��li identitari non soltanto di�ferenti ma addirittura incomunicabili
tra di loro.
Ancora Levi, in un’intervista con Paola Valabrega, coglie bene l’eccezionalità di questa mancata cooperazione minimale, confrontando il signi��cato
ordinario di «incomunicabilità» con quello eccezionale del lager:
Chi va all’estero oggi per ragioni di turismo, di lavoro o altro, è già preparato a questo, sa di trovare dei partners che magari non capiscono l’italiano
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 23.
W. Oschlies, „Lagerszpracha“ – Zu Theorie und Empirie einer KZ-spezi�schen
Soziolinguistik, in «Zeitgeschichte» (Wien), 1 (1985), pp. 1-27, p.17.
33
V. Pappalettera, Tu passerai per il camino, Mursia, Milano 1966, p. 43.
34
D. Chiapponi, La lingua nei lager nazisti, Carocci, Roma 2004, p. 37.
31
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o il francese o l’inglese, ma che sono pieni di buona volontà e un territorio
linguistico comune si ��nisce di trovarlo. Mentre quell’altra esperienza era
di privazione totale35 .

Per certi versi ancora più interessante è il fatto che anche per chi conosceva il tedesco il lager poteva rappresentare il luogo dell’incomunicabilità,
ma per ragioni più spirituali che materiali, come ricorda Levi a proposito di
Hans Mayer:
Ne ha so�ferto perché era di lingua tedesca, perché era un ��lologo amante
della sua lingua: come so�frirebbe uno scultore nel veder deturpare o amputare una sua statua. La so�ferenza dell’intellettuale era dunque diversa,
in questo caso, da quella dello straniero incolto: per questo, il tedesco
del Lager era un linguaggio che lui non capiva, con rischio della sua vita;
per quello, era un gergo barbarico, che lui capiva, ma che gli scorticava la
bocca se cercava di parlarlo36 .

E tuttavia – sempre ricordando quella ambivalenza che resiste nel lager
–, per��no all’interno dei campi di concentramento l’aspetto cooperativo
lascia traccia profonda della sua esistenza, nella relazione tra i detenuti. Il desiderio di cooperare riesce a forzare la lingua al punto da superare le barriere
linguistiche, tant’è che «in alcuni lager nacquero lingue miste, tedescopolacco, tedesco-ceco ecc. Si trattava sempre della stessa Lagerszpracha [...].
Ne veniva fuori sempre un medium che rendeva possibile la comunicazione
in una comunità umana estremamente eterogenea»37 . Levi, in Se questo è
un uomo, a proposito di Schmulek a�ferma: «vorrebbe parlare tedesco ma
parla yiddisch; lo capisco a stento, solo perché lui vuole farsi capire»38 .
Messa alla prova dal lager, la lingua, quindi, viene violentata, ma con
un guizzo, per��no nel lager, ribadisce la sua capacità di fare comunione.
Strumento di violenza e strumento di redenzione.
P. Levi, Conversazione con Paola Valabrega, in «Riga», 13 (1997), pp. 74-82, p. 79.
Id., I sommersi e i salvati, cit., p. 105.
37
D. Chiapponi, La lingua, cit. p. 51.
38
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 46, corsivo mio.
35

36
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4. Tra mitigazione e violenza
Questa strutturale ambivalenza della lingua, ora redentrice ora disumanizzante, la si coglie bene se si dà uno sguardo da una parte alla maniera in cui
le SS si rivolgevano ai deportati e dall’altra alle risorse di difesa messe in atto
dai detenuti stessi.
Solitamente si fa riferimento ad una presunta discrasia nel linguaggio
utilizzato da SS e Prominenten, i quali alternano un linguaggio estremamente duro, violento, crudo, con l’uso frequente di eufemismi39 . Tale discrasia,
a parer mio, è in realtà soltanto apparente.
Eufemismi come «soluzione ��nale», «trattamento speciale», «comando speciale», «edi��cio speciale»40 , avevano certamente la ��nalità puramente pratica di tenere sotto controllo le vittime e non scatenare scene di panico
più di���cilmente controllabili, nonché evitare che l’opinione pubblica «e
gli stessi reparti delle forze armate non direttamente implicati, venissero a
conoscenza di quanto stava accadendo in tutti i territori occupati dal Terzo
Reich»41 . Ma certamente avevano un’altra funzione simbolica estremamente importante, rappresentavano uno strumento di normalizzazione e di
mitigazione per le SS che, privilegiando «la semantica dell’eufemismo»42 ,
potevano perpetrare azioni delittuose senza venirne del tutto coinvolti dal
punto di vista psicologico e morale, tentando in questo modo una fuga dalle
39
Tra gli altri si veda A. Devoto, Il linguaggio del «Lager»: annotazioni psicologiche,
in «Il movimento di liberazione in Italia. Rassegna di studi e documenti», 45/4 (1961),
p. 40 e G. Mori, “Morte e vita sono in potere della lingua”. Primo Levi e la ricerca della
lingua di Adamo, in R. Speelman, E. Tonello, S. Gaiga (a cura di), Ricercare le radici:
Primo Levi lettore-Lettori di Primo Levi. Nuovi studi su Primo Levi, Italianistica
Ultraiectina 8, Igitur Publishing, Utrecht 2014, pp. 63-77, in particolare le pp. 67 e ss.
40
Come si vede l’aggettivo «sonder» (speciale) veniva ampiamente utilizzato nei
processi di eufemizzazione. Su questo punto si veda, tra gli altri, D. Accadia, La lingua nei campi nazisti della morte, in «I sentieri della ricerca. Rivista di storia contemporanea», 9-10 (2009), pp. 13-68, 33 e D. Chiapponi, La lingua, cit., p. 70 e
ss.
41
P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., p. 20.
42
G. Massariello Merzagora, Il lager come Babele: il plurilinguismo nei KZ, in R.
Marzulli, La lingua dei lager. Parole e memoria dei deportati italiani, Donzelli, Roma
2017, pp. 121-138, p. 135.
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proprie responsabilità. Si potrebbe dire, in un certo senso, che il ricorso
all’eufemizzazione rappresentava per le SS un modo per continuare a sentirsi
umani a dispetto delle atrocità compiute43 .
Faceva da apparente contraltare a tale mitigazione, come dicevamo, un
uso violento e degradante del linguaggio che mirava a ridurre il deportato ad
oggetto o, nella migliore delle ipotesi, a bestia. Basti pensare, per esempio,
alla spersonalizzazione prodotta dalla sostituzione del nome proprio, «il
fondamento di tutto ciò che vi è di proprio»44 , con un numero. A questo
proposito Levi:
Null Achtzehn. Non si chiama altrimenti che così, Zero Diciotto, le
ultime tre cifre del suo numero di matricola: come se ognuno si fosse reso
conto che solo un uomo è degno di avere un nome, e che Null Achtzehn
non è più un uomo. Credo che lui stesso abbia dimenticato il suo nome,
certo si comporta come se così fosse. Quando parla, quando guarda, dà
l’impressione di essere vuoto interiormente, nulla più che un involucro45 .

Oppure, ancora, pensiamo all’uso di «Stück» (pezzo) per riferirsi ai
deportati, o di «Untermenschen» («sotto-uomini») o «Unmenschen»
(«non-uomini»), uso che va di pari passo con quello che viene de��nito
processo di accusativizzazione, la riduzione ad un accusativo servile mediante l’uso di verbi abitualmente adoperati per designare cose46 : «abbuchen»
43

Oltre a questo mitigante c’è anche un uso decisamente più violento degli eufemismi, precisamente quando prevale l’aspetto derisorio e sarcastico. Anche in questo
caso ci limitiamo ad un cenno, citando il caso della scritta «Arbeit macht frei» che
campeggiava all’ingresso di Auschwitz. Come è stato notato, agli occhi dei prigionieri
veterani «doveva rappresentare uno dei tanti sprazzi di umorismo nero» (D. Accadia,
La lingua nei campi, cit., p. 39) che rimandava alla morte causata dal lavoro forzato
come una forma di liberazione (D. Chiapponi, La lingua, cit., p. 126). Una lettura diversa sull’interpretazione di questo cartello viene data A. Enzi, Il lessico della violenza
nella Germania nazista. L’uso delle parole come strumento di propaganda, persuasione e sopra�azione nel Terzo Reich, PGreco, Milano 1971. Sulla questione si veda F. M.
Fontana, Auschwitz. La lingua della morte, la morte della lingua, in «La Rassegna
Mensile di Israel» 70/2 (2004), pp. 18-49: 23 e ss.
44
U.S. Cohen, Lagersprache: Primo Levi and the Language of Survival, in
«DIBUR. Literary journal», 1 (2015), pp. 67-73: 69.
45
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 37.
46
Si veda A. Enzi, Il lessico, cit.
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(defalcare, depennare), che designava la cancellazione dei detenuti morti, «abladen» (scaricare), «verladen» (caricare), «verschicken» (spedire),
«verlegen» (spostare), «auslehnen» (prestare).
Altrettanto frequente il ricorso ad una terminologia che puntava a ridurre il deportato a bestia. Oliver Lustig47 racconta che «Mensch» (uomo)
veniva sostituito da «Hund» (cane). In maniera analoga Israel Meir Lau,
oggi rabbino capo di Tel Aviv, ricorda che ai tempi della sua deportazione
un capitano della Gestapo aveva l’abitudine di istigare il suo cane contro il
deportato di turno ordinando: Mensch, reiss dem Hund (Uomo, sbrana
quel cane)48 .
Poi c’è il caso interessante di «fressen»49 : il mangiare dei deportati
viene chiamato «fressen» che è il verbo che in tedesco viene utilizzato
per indicare il mangiare degli animali, piuttosto che «essen», il mangiare
degli uomini. Ma in fondo dice Levi, quel modo di mangiare, in piedi,
furiosamente, scottandosi «è “fressen”, il mangiare delle bestie, e non certo
“essen”, il mangiare degli uomini, seduti davanti a un tavolo, religiosamente.
“Fressen” è il vocabolo proprio, quello comunemente usato fra noi»50 .
Il caso di «fressen» è interessante, dicevamo, perché fa vedere un percorso che non è mai lineare: per un verso chiamare «fressen» il mangiare
degli uomini è una manipolazione della lingua ��nalizzata a considerare e a
fare sentire bestie gli uomini. Per un altro verso è la situazione che è stata
resa tale che «fressen» diventa il termine più adatto per descrivere quella
situazione. Del resto questo vocabolo veniva utilizzato anche dagli stessi prigionieri, segno lampante che il processo di disumanizzazione messo in atto
dai nazisti si a�fermava con successo. E ritorna in mente a questo proposito
O. Lustig, Dizionario del lager, La nuova Italia, Firenze 1996.
I. M. Lau, Dalle ceneri alla storia, Gangemi, Roma 2015.
49
Su questo punto si veda B. Cli�f, On Language and Violence, in R. S. Kremer (a
cura di), Memory and Mastery. Primo Levi as Writer and Witness, State University
of New York Press, Albany 2001, pp. 105-114, pp. 108 e ss. Più in generale sui processi
di disumanizzazione operati per via linguistica si veda P. Sayre, L. Vacca, On Language
and Personhood: a Linguistic Odyssey, in R. S. Kremer (a cura di), Memory and Mastery. Primo Levi as Writer and Witness, State University of New York Press, Albany
2001, pp. 115-30.
50
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 68.
47
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quanto dice Victor Klemperer, che «le parole possono essere come minime
dosi di arsenico: ingerite senza saperlo sembrano non avere alcun e�fetto,
ma dopo qualche tempo ecco rivelarsi l’e�fetto tossico»51 . I prigionieri sono
essi stessi avvelenati dall’arsenico che risiede nelle parole dei carne��ci.
Come spiega bene Paolo Virno, attraverso il linguaggio (Virno si riferisce in particolare all’uso della negazione) l’animale linguistico è l’unico in
grado di creare una frattura radicale con il proprio simile, arrivando a negare
e disconoscere qualsiasi evidenza percettiva. Di fronte all’ebreo deportato,
l’u���ciale nazista, anche in virtù del suo corredo neuronale, riconosce il
proprio simile, «ma è in grado di disattivare, almeno parzialmente o provvisoriamente, l’empatia prodotta dai neuroni mirror. Sicché arriva a trattare
il vecchio ebreo come un non-uomo»52 . E non lo fa, come abbiamo visto,
unicamente con l’uso della negazione, ma con un processo linguistico di
spersonalizzazione che va dall’assimilazione a bestia per arrivare ad una totale
rei��cazione.
Messa alla prova nel lager, quindi, la lingua disumanizza e contribuisce
in maniera determinante a creare quel mancato riconoscimento dell’altro
come un simile, operazione questa che si realizza, è vero, anche attraverso
pratiche non strettamente linguistiche ma che in un certo senso raggiunge
il culmine proprio per il tramite del linguaggio53 .
E tuttavia, a ben guardare, nel processo di disumanizzazione dell’ebreo
c’è contestualmente un’istanza che tende a salvaguardare l’umanità del carne��ce. Se oggi ai nostri occhi il riferirsi alle vittime con termini oggettivizzanti
ci appare un ulteriore segno di disumanità, è vero anche che disumanizzando la vittima il carne��ce fa in modo di dire a sé stesso che le brutalità
V. Klemperer, LTI. La lingua del Terzo Reich: taccuino di un �lologo, Giuntina,
Firenze 2011 (1998), p. 32.
52
P. Virno, Saggio sulla negazione. Per una antropologia linguistica, Bollati
Boringhieri, Torino 2013, p. 16.
53
Sulla capacità che ha il linguaggio di o�fendere e produrre violenza un interessante
punto di vista è quello di Judith Butler, la quale parla di “linguistic vulnerability” in
due sensi: per un verso, dal momento che siamo esseri linguistici, siamo vulnerabili al
linguaggio; per un altro verso, dal momento che le parole possono comunque sempre
fallire nel loro intento, si può parlare di vulnerabilità del linguaggio (J. Butler, Excitable
Speech. A Politics of the Performative, Routledge, New York & London 1997).
51
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che sta compiendo non le sta compiendo contro esseri umani ma contro
oggetti o bestie. È in fondo un altro modo che la lingua ha per salvare, ma
questa volta per��no il carne��ce. La disumanizzazione della vittima fa sì che
il carne��ce continui a sentirsi umano.
Volendo continuare a sottolineare l’ambivalenza della lingua, il suo
essere distruttiva e redentrice, dall’analisi dei memoriali emerge che per i
prigionieri la salvezza – anche psicologica e morale – è profondamente intrecciata con la dimensione linguistica. Come dice ancora una volta Virno,
la lingua è veleno ma anche antidoto. Racconta Primo Levi ne Il sistema
periodico: «scrivendo trovavo breve pace e mi sentivo ridiventare uomo»54 .
O ancora, è interessante quanto scrive Levi nel capitolo “Il canto di Ulisse”
in Se questo è un uomo. Nel momento in cui all’autore, nella desolazione
del lager, in compagnia di Jean detto Pikolo, ritornano a risuonare, «chissà
come e perché»55 , i versi danteschi, egli stesso assiste ad un progressivo riappropriarsi della propria umanità: «Come se anch’io lo sentissi per la prima
volta: come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento,
ho dimenticato chi sono e dove sono»56 . Di quella lingua, di cui talora nel
lager non si riusciva più a far emergere per��no la funzione comunicativa,
di quella lingua, dicevamo, viene recuperata – seppur momentaneamente – addirittura la dimensione poetica che ha il potere di fare emergere un
passeggero barlume di umanità all’interno della vita del lager.
Concludo, riprendendo il titolo della giornata57 che sta all’origine della
raccolta di saggi in cui si inserisce questo lavoro, con un veloce riferimento
all’importanza che ha, ancora oggi, interrogare la memoria. Mi pare che uno
P. Levi, Il sistema periodico, Einaudi, Torino 2014 (1975), p. 143.
P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 100.
56
Ivi, p. 102. Nella stessa direzione va quanto scrive Semprun: «In quei momenti
era necessario opporre subito al linguaggio gutturale e primitivo delle SS, che si riduceva a qualche parola volgare di insulto o di minaccia – Los, los! Schnell! Schwein!
Scheißkerl! –, opporre nella mia coscienza, nella memoria, la musica della lingua tedesca, la sua precisione complessa e cangiante» (J. Semprun, Vivrò, cit., p. 41). Sul
riferimento all’Ulisse dantesco in Levi si veda anche V. Ferme, Translating the Babel of
Horror: Primo Levi’s Catharsis through Language in the Holocaust, in «Italica», 78/1
(2001), pp. 53-73.
57
“Interrogare la Memoria. Ri��essioni sulla Shoah”, 29-30 gennaio 2019, Palermo.
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dei modi più pro��cui che abbiamo per interrogare la memoria sia interrogare
la lingua, studiare le pratiche linguistiche iscritte nelle testimonianze. È nella
lingua, infatti, ancora una volta, che ritroviamo tracce che, se opportunamente indagate, ci consentono di leggere e interpretare gli uomini e la storia.
Quel che abbiamo visto è che la lingua si presta particolarmente a svolgere la
funzione di cartina di tornasole per analizzare quello che Rousset chiamava
opportunamente – con una fortunata espressione – «universo concentrazionario»58 . In maniera ancora più forte, vista l’eccezionalità dell’esperienza
concentrazionaria che più volte abbiamo ricordato, forse davvero la lingua
del lager «è l’unico mezzo [...] per penetrare all’interno dei campi e non
rimanere inevitabilmente fuori, come accadrebbe basandoci unicamente
sulle fonti storiche e statistiche»59 .

58
59

D. Rousset, L’Univers concentrationnaire, Éditions du Pavois, Paris 1946.
A. Devoto, Il linguaggio, cit., p. 34.
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