
I Sommersi e i Salvati

Nella sua ultima opera, Levi ci offre un’analisi a tutto campo dello 
sterminio nazista, un tentativo di comprensione del fenomeno che egli 
definisce il più complesso di quel genere per qualità, un unicum nella 
storia dell’umanità, che pure è costellata di stragi e oppressioni, causate 
dall’uomo fin dalla nascita della civiltà. Ma in questo caso la violenza è 
usata come uno strumento del regime, o è da considerarsi uno scopo fine a 
se stesso? Di solito gli uomini cercano sempre di giustificarla in nome di 
qualcosa di più nobile, ritenendola una tappa necessaria per raggiungere un
traguardo, un obiettivo che, per quanto futile o perverso, la renda in 
qualche modo funzionale. Ma qual era l’utilità della violenza hitleriana? 
Qual è stata la giustificazione di questo sterminio? Se si va a ricercarne la 
causa, si scopre che non ne esiste una vera, poiché il tutto è derivato da 
puro odio, che non ha prodotto nulla, se non dolore e morte: ciò 
caratterizza l’episodio nazista come una violenza inutile, fine a se stessa e 
quindi molto difficile da spiegare razionalmente. Da questa difficoltà si 
produce la reazione opposta, cioè la semplificazione del fatto storico, un 
processo mentale spontaneo che tende a dare certezze, spesso offrendo una
visione distorta. L’autore evita di cadere in questo errore e lascia in eredità
alle future generazioni la sua testimonianza diretta, adempiendo 
pienamente al suo dovere di sopravvissuto. Fondamentali per la 
comprensione del fenomeno sono gli approfondimenti psicologici 
realizzati dall’autore sui suoi protagonisti, nel tentativo di operare una 
distinzione tra buoni e cattivi: anche in questi casi emerge il pessimismo di
Levi che, sostenendo l’impossibilità di tracciare un discrimen netto che 
divida le vittime dai carnefici, introduce il concetto di “zona grigia”. Narra
le sue personali esperienze riguardo alle difficili relazioni umane tra gli 
stessi prigionieri, l’estremo stato di angoscia e difficoltà dei nuovi arrivati, 
delusi nella speranza di trovare solidarietà dagli altri detenuti, oppressi 
dalla presenza costante della morte, dalla competizione, dal tradimento, 
sommersi da una realtà indecifrabile, fatta di individui degradati 
fisicamente e moralmente, di “non più uomini”. Proprio la degradazione 
svolge un ruolo importante per quanto concerne il senso di colpa: perché 
non si uccideva velocemente senza causare così tanta sofferenza? Qual era 
l’utilità del lungo percorso di degradazione del prigioniero che avveniva 
nel campo di concentramento? Forse perché è più facile uccidere un uomo 
umiliato, non più umano, piuttosto che un uomo nella sua normale 



condizione psicofisica, in possesso della sua dignità.
“In altre parole: prima di morire la vittima deve essere degradata, affinché 
l’uccisore senta meno il peso della sua colpa. E’ una spiegazione non priva
di logica, ma che grida al cielo: è l’unica utilità della violenza inutile.”
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