
FRANCO PORTINARI - GIOVANNA CARBONE

DEPORTATO: PRIMO LEVI



 DICEMBRE 1945
Torino. Sono passate poche settimane da quel 19 ottobre del '45, giorno 
del ritorno a casa, quando Primo Levi comincia a riannodare i ricordi, 
i dolori e le emozioni delle vicissitudini passate

Gli preme di far conoscere al mondo le incredibili atrocità dei lager nazisti, 
di raccontare a tutti ciò che non si dovrà mai dimenticare         
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Fermi tutti!
Mani in alto!

Confessa, sei del Partito 
d‛Azione! Sei un partigiano!

Noo! Come devo dirvelo?
Mi sono nascosto qui perché

sono di religione ebraica 

Primo Levi e i suoi amici 
entrarono nel Partito d‛Azione 

clandestino di stanza 
in Valle d‛Aosta.

Lui scelse Amay e, proprio 
in quel luogo, all‛alba, 

alcuni reparti della RSI, 
circa 300 uomini, fecero 

un rastrellamento 
e lo arrestarono insieme

 ad una decina di compagni.
Pensavano di essere al sicuro, 

ma qualcuno li tradì   

13 DICEMBRE 1943, DUE ANNI PRIMA...

Verso la fine di gennaio, Primo venne deportato 
a Fossoli, un campo di concentramento nel Modenese.
Lì rimase fino alla mattina del 21 febbraio, quando 
le SS annunciarono il trasferimento in un paese freddo, 
ma “dove tutti sarebbero stati trattati bene”.
Dissero di portare con loro, denaro, oro e gioielli, 
pellicce e coperte. All'appello risultarono 650 ebrei. 
Partirono da Carpi su un treno merci. 
Destinazione Auschwitz

 GENNAIO 1944
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Primo Levi diventò: 174 517

Il convoglio giunse a sera. Appena discesi dai vagoni, ebbe luogo la prima selezione. 
Furono formati tre gruppi: uomini adatti al lavoro, donne adatte al lavoro e “inadatti”. 

Questi ultimi furono portati a destinazione sconosciuta. Gli “adatti” furono tutti tatuati. 
I numeri di matricola di quel treno iniziavano col numero “174”

26 FEBBRAIO 1944. AUSCHWITZ-POLONIA

La notte stessa gli uomini selezionati 
furono condotti al lager di Monowitz, 
dove cominciò una durissima prigionia, 
tra lavori forzati e poco cibo. 
Nessuno di loro poteva però immaginare 
l'orrore di ciò che sarebbe avvenuto 
in seguito: uno sterminio di massa 
metodico e feroce

27 FEBBRAIO 1944 - BUNA MONOWITZ 
IMPIANTO CHIMICO IG FARBEN
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Era infatti scritto su tutti i cancelli dei lager nazisti, a grandi lettere, “Arbeit macht frei”
(il lavoro rende liberi). Una menzogna messa lì ad occultare l‛odioso e scientifico sfruttamento
 dei prigionieri, che procedeva fino all'esito finale del loro annientamento nelle camere a gas

Monowitz, fondato nell‛ottobre 1942, 
fu uno dei tre campi di lavoro principali che formavano il complesso dei lager di Auschwitz.

Situato nei pressi dell‛impianto per la produzione di gomma sintetica Buna-Werke, 
Ig-Farben, il più grande stabilimento chimico d‛Europa dell‛epoca, costruito 

con l‛estremo sacrificio di migliaia di deportati

 17 GENNAIO 1945 - Un anno dopo...

 
 L‛ultimo trasferimento dei prigionieri da Auschwitz fu iniziato dai nazisti 
sotto la pressione della massiccia offensiva sferrata dall‛Armata Rossa 

nella Polonia Centrale a partire dal 12 gennaio.
L‛operazione denominata “Vistola-Oder” aveva l‛obiettivo di travolgere

le difese tedesche e invadere il III Reich

Nel campo di Monowitz, all‛interno dell‛infermeria (Ka-Be) rimasero 
circa ottocento persone, solo i vecchi e i malati 

In fila, muoversi
Jüdische Bastarde! Schnell!

Schnell!
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Entrare veloci!
Muovetevi!

Maledetti
aguzzini...

Schnell, schnell! 
Togliere berretto 
e spogliare nudo!

Agli internati la malattia non faceva paura, 
anzi, ammalarsi significava una cuccetta calda 
senza lavori forzati per almeno 40 giorni, cibo 

assicurato, senza doversi sottoporre a file
massacranti. 

Ma anche per questo dovevano superare 
una dura selezione: dopo una prima lunga attesa 

al freddo, entravano nella  Krankenbau, 
la Ka-Be, l‛infermeria. Otto baracche, 

come le altre, ma separate da un reticolato. 
Contenevano circa un decimo dei prigionieri, 

ma erano pochi quelli che vi rimanevano 
ricoverati per piú di due mesi.

Coloro che potevano guarire venivano curati, 
gli altri venivano avviati alle camere a gas 

Dentro la baracca, una nuova coda
di scheletri nudi: i ricoverati 
del giorno in attesa di diagnosi 
e destinazione.

Poi, con  una coperta 
e un paio di zoccoli, venivano
rimandati all‛aperto.
 
Destinazione Block 23,
un centinaio di metri più in là.
 

 Nella Ka-Be, subito un infermiere 
metteva il termometro sotto l‛ascella 

per accertare la febbre, poi, confermato 
il ricovero, i selezionati venivano contati,

 fatti spogliare al freddo, rasati, 
contati ancora e poi tutti sotto la doccia.

Prima della visita definitiva, un‛altra fila
per essere ricontati da un SS; 

doccia di nuovo e poi ancora in attesa, 
nudi per dieci ore.  

Numero 174 517:  
febbre alta

Aggiunto Block 23
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Affetto da scarlattina,
destinazione: infettivi

Muoversi!
Camminare!

 ...et moi, 
je suis Arthur

Non ho nessuna
voglia di parlare

 
Nella stanza erano in tredici. Al n° 174-517

 Primo Levi, venne assegnata una cuccetta
sotto quella di due francesi che      

         dormivano insieme: Arthur e Charles.
Arthur, più anziano, piccolo e magro, 
contadino; Charles, trentadue anni,   
maestro. Scarlattina anche loro.      

  Imprigionati da pochi giorni, presi in
un rastrellamento di civili operato
dai tedeschi in ritirata dalla       

    Lorena; erano simpatici e curiosi

          
. 

La loro anima non era ancora stata bruciata dalla violenza. Avevano ancora voglia di ascoltare, 
di raccontare e di aiutare il prossimo. La restante umanità dolente, stipata nella baracca era piena 

di parole e di ricordi. Ma, così come Primo Levi, aveva perso il coraggio e la volontà di esternare

 Bonsoir, 
je suis Charles

Primo Levi aveva la febbre alta, si stese 
alleviato, la cuccetta era tutta per lui.
Sapeva di avere diritto fino a quaranta giorni 
di isolamento. 
Quaranta giorni senza lavori forzati, al caldo, 
senza temere la morte in ogni momento 
della giornata. 
La scarlattina non gli faceva paura. 
Ciò che dominava le menti dei prigionieri malati 
era la sensazione paralizzante di essere 
totalmente inermi e in mano alla sorte, 
ma al sicuro da selezioni e violenza.
Fuori nevicava e faceva molto freddo, 
si toccavano i venti gradi sotto lo zero.
Il reparto infettivi era l'unico ambiente dove
si godeva un po‛ di tepore.
In lontananza, si udivano i boati dell‛artiglieria pesante russa

ora voglio
solo dormire!

Quella deve essere
la mia cuccetta... per fortuna

non la devo dividere
con altri...
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L‛aviazione dell‛Armata Rossa stava raggiungendo Auschwitz.
Poi cominciarono i bombardamenti. Le esplosioni si avvicinavano, frantumando tutti i vetri.

In pochi attimi si ebbe la certezza che Monowitz era stato colpito. Le baracche bruciavano 

 18 GENNAIO 1945

Le truppe sovietiche erano avanzate 
molto rapidamente sul fronte orientale.

In soli dodici giorni avevano percorso
170 chilometri, infliggendo

dure perdite alle difese tedesche
che non riuscivano più

   a contrastare la forza d‛urto
di 2.200.000 uomini

        (di cui circa 100.000 soldati
          polacchi), 33.000 tra cannoni

            e mortai, 7.000 tra carri
               armati e cingolati semoventi,
              tutti massicciamente coperti

            dal fuoco dell‛aviazione.

          L‛inferiorità dei tedeschi
         era tutta nei loro numeri:

              440.000 uomini,
             4.100 cannoni,

               1.136 carri armati...

Compagno capitano
abbiamo la copertura aerea. 

Dobbiamo attaccare!

Agli ordini,
compagno
colonnello

 I nazisti sapevano che i sovietici erano sempre più vicini.
Con grande fretta, costrinsero al lavoro tutti i presenti nel campo per distruggere le prove 

di quanto di orrendo vi era stato perpetrato e riportare nel Reich il più possibile.
Vennero bruciati parte dei magazzini, i registri che tenevano meticolosamente conto 

degli arrivi, dei decessi e di tutto ciò che veniva accumulato dopo le uccisioni.
Durante la notte iniziò l‛evacuazione. 

Fu solamente per la premura di scappare dei tedeschi che la maggior parte 
dei prigionieri rimasti nel lager venne risparmiata. 

L‛ intenzione delle SS era quella di sterminare il maggior numero di internati 
prima dell‛arrivo dei russi. Ma non ne ebbero il tempo

Mein Gott!!!
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Bruciate tutto
e svuotate i magazzini

Fate presto!

SCHNELL!
SCHNELL!

Nei roghi accesi nel lager furono  bruciati buona parte dei documenti compromettenti 

Achtung!
Achtung!

Ehi, Deutsch, 
tu sei nuovo Kapò!

Improvvisamente un maresciallo delle SS entrò e nominò il capo-baracca 
 scegliendolo fra i non-ebrei rimasti. Ordinò che fosse immediatamente redatta una lista

dei malati, distinti fra ebrei e non-ebrei. I tedeschi conservarono fino all‛ultimo la loro mania 
per le classificazioni e tutti gli ebrei pensarono che la fine era arrivata...

Jawohl mein 
feldmarschall!

Acc...e adesso
che succede?

 18 GENNAIO 1945
Ore 12

Heil Hitler!
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Dopo la partenza delle SS, mentre ognuno combatteva la sua ultima battaglia contro la fame,
il gelo e la malattia, Thylle, da “bravo tedesco”, continuava a fare minuziose ispezioni, 
controllando la pulizia dei pavimenti e l‛ordine nei reparti. Aveva preso molto sul serio

la sua carica di capo-baracca, anche se non aveva più nessun superiore a cui fare rapporto.

Jawohl, Kapo!

Thylle, l‛internato appena promosso capo-baracca, era un “triangolo rosso”, 
un prigioniero politico tedesco, uno degli anziani del lager

Tu oggi pulire
pavimento

I gerarchi nazisti avevano capito che le loro forze, schierate in Polonia e Prussia Orientale, 
stavano cedendo di fronte al massiccio dispiegamento di truppe dell‛Armata Rossa. 
Nel contempo disposero anche la fuga frettolosa della Wehrmacht, il loro esercito: 
autoblinde, carri armati, soldati a cavallo, in bicicletta, a piedi, armati e disarmati.

Nelle baracche, di notte si udiva il fracasso dei cingoli 
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Ad Auschwitz-Birkenau 
si cominciò il 18 gennaio. 
Prima si formarono le file
di donne e bambini, 
a seguire gli uomini.
A sera, alla colonna 
infinita di prigionieri, 
si aggiungevano
gli internati  
di Monowitz. 
Marciavano verso ovest 
per raggiungere la ferrovia.
Già nelle prime ore 
di marcia i caduti 
erano 172, sepolti 
ai lati della strada 
in fosse comuni  

                                           

 LA MARCIA DELLA MORTE

Nel gennaio del 1945, il Terzo Reich era ormai prossimo alla sconfitta. Le deportazioni erano 
effettuate tramite marce forzate o convogli composti da vagoni scoperti, il numero di chi morì 
lungo la strada, a causa della fatica e dell‛esposizione alle intemperie, crebbe drammaticamente.
L‛obiettivo dei tedeschi era trasferire la forza lavoro nel campo di Bergen-Belsen in Germania 
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 I prigionieri, esausti, si trascinavano nella neve, chi si fermava veniva ucciso sul posto.
 A centinaia morirono poche ore prima della liberazione, dopo aver resistito a lungo all‛orrore 

della vita nel lager. Solamente nell‛area di Auschwitz nei primi giorni dell‛evacuazione, sono  
morti oltre 3.000 prigionieri. Nel contempo si intensificavano i bombardamenti aerei russi

I russi si avvicinano...
Speriamo non ci colpiscano!

Putain que coups!

“Si senti un’esplosione vicina, poi una seconda ed una terza. 
Si sentirono i vetri infrangersi, le baracche oscillarono, 

Alcune baracche bruciavano con violenza, altre erano state polverizzate.” *
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 I prigionieri, esausti, si trascinavano nella neve, chi si fermava veniva ucciso sul posto.
 A centinaia morirono poche ore prima della liberazione, dopo aver resistito a lungo all‛orrore 

della vita nel lager. Solamente nell‛area di Auschwitz nei primi giorni dell‛evacuazione, sono  
morti oltre 3.000 prigionieri. Nel contempo si intensificavano i bombardamenti aerei russi

I russi si avvicinano...
Speriamo non ci colpiscano!

Putain que coups!

“Si senti un’esplosione vicina, poi una seconda ed una terza. 
Si sentirono i vetri infrangersi, le baracche oscillarono, 

Alcune baracche bruciavano con violenza, altre erano state polverizzate.” *
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Sono scappati via tutti, le cucine 
sono spente, se vogliamo 

uscirne vivi, dobbiamo andare 
a cercare qualcosa per scaldarci 

e delle cibarie 

Anche le torrette 
 di guardia sono vuote... 

Domattina usciamo! 

Dopo il primo bombardamento il campo era annientato. Non c‛erano più né acqua né elettricità. 
L‛infermeria era stata rispamiata e attraverso i vetri rotti delle finestre, Primo e Charles,

osservavano la situazione, pensando già a cosa fare, per provare ad uscirne vivi

Allons...où?

Andiamo a vedere in cucina
se é rimasta qualche 
patata o del pane...

Mi ricordo di una stufa 
nel blocco 13, speriamo 

che non ci sia
 più nessuno... 

Nottetempo, sotto una gelida neve, si dileguarono altri reparti delle SS

Arthur, Charles e Primo decisero di uscire, ma i due francesi non sapevano ancora 
orientarsi nel lager. Primo, invece, che era internato da quasi un anno, sapeva come muoversi 

e soprattutto si ricordava bene dove cercare il necessario alla sopravvivenza. 
Charles era coraggioso e robusto, Arthur, sagace e con un buon senso pratico...

 20 GENNAIO 1945
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Graphic novel liberamente tratta dalle testimonianze di Primo Levi e di altre vittime dell’Olocausto
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Quel numero di matricola
impresso sulla pelle,

tatuato sul braccio sinistro del prigioniero,
è carico di valenza simbolica;

è il segno indelebile che marchia il deportato
e annienta la sua persona.

174 è il numero del vagone su cui aveva viaggiato,
la seconda parte è il numero progressivo

delle persone trasportate.
Primo Levi

era il cinquecentodiciassettesimo uomo
che scendeva dal treno quel giorno.

Era il 26 febbraio 1944, quando varcava la porta
di un inferno inimmaginabile.
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e Giovanna Carbone, graphic designer, 
nascono, vivono e lavorano a Milano. 
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e di costume per “il Corriere della Sera” 
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locali, per “La Gazzetta dello Sport”
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