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«Penso che chiunque, qualunque 

essere umano, possa fare un’opera 

fondamentale. Non necessariamente 

un libro …  Anzi, sono un’esigua 

minoranza coloro che possono 

scrivere un libro, ma qualcosa pure 

sì, per esempio educare un figlio, 

risanare un malato, consolare un 

afflitto. Non ho vergogna o ritegno a 

ripetere frasi evangeliche» (Primo 

Levi, a cura di M. Belpoliti, Marcos y 

Marcos, Milano 1997) 



[1919 – 1941] 

1921 

Nasce la sorella 

Anna Maria cui 

Levi resterà legato 

tutta la vita 

1934 

Si iscrive al Ginnasio-Liceo 

D'Azeglio, un istituto noto per 

aver ospitato docenti illustri, 

oppositori del fascismo  

1937 

Si iscrive al corso di 

chimica presso la 

facoltà di Scienze 

dell'Università di 

Torino. 

1938 

Il governo fascista emana le prime leggi razziali: è fatto 

divieto agli ebrei di frequentare le scuole pubbliche, tuttavia 

a chi è già iscritto all'Università è consentito di proseguire gli 

studi. Levi frequenta circoli di studenti antifascisti, ebrei e 

non; stringe amicizia con i fratelli Artom.  

1941 

In luglio, Levi si laurea 

con pieni voti e lode. Il 

suo diploma reca la 

menzione «di razza 

ebraica».  



[1934] 
«La mia vocazione chimica è cominciata sui quattordici anni. Mio padre ha fatto caute pressioni per mandarmi dalla parte scientifica. Era un bibliofilo, 

comperava libri a caso e aveva passioni di autodidatta. Aveva studiato per conto suo tante cose, e ha continuato a studiare sino alla fine. Aveva riempito la 

casa di libri strani, che in parte ho ancora... Mi comperava la bella serie Mondadori di divulgazione scientifica, I cacciatori di microbi, L'architettura delle 

cose, un primo libro sulla genetica che stava allora nascendo, L'uomo questo sconosciuto di Carrel, che era di Bompiani; e una Introduzione alla storia della 

stupidità umana di Wilkins, mi pare [...]. Mio padre odiava la natura, aveva un odio selvaggio per la campagna, che per lui voleva dire stare chiuso in casa 

senza mettere mai il naso fuori, perché c'erano le formiche, la polvere, perché faceva caldo... Era innamorato del centro di Torino. Mi ci portava, anche se io ero 

renitente, e non capiva il fatto che io andassi in montagna, a sciare. Il tennis sì, perché non era pericoloso, e si faceva entro un'area circoscritta. Ma la 

montagna gli era incomprensibile. Bevi, fuma, vai con le ragazze, consigliava. Ora io non fumavo, non bevevo, non avevo ragazze. Non c'era una gran 

comprensione, con mio padre. Io ero sostanzialmente un romantico, e anche della chimica mi interessava l'aspetto romantico, speravo di arrivare 

molto in là, di giungere a possedere la chiave dell'universo, di capire il perché delle cose. Adesso so che non c'è il perché delle cose, almeno così 

credo, ma allora ci credevo abbastanza. Tuttavia non ero religioso, la religione non mi diceva niente, e in fondo anche la cultura classica non mi 

dava molto, la subivo con una certa insofferenza [...]. 

Avevo una curiosa sensazione: che ci fosse una congiura ai miei danni, che la famiglia e la scuola mi tenessero nascosto qualcosa, che andavo 

cercando nei luoghi che mi erano riservati: per esempio la chimica, o anche l'astronomia [...]. Avevo un ottimo rapporto con la mia insegnante di italiano, 

ma quando ha detto pubblicamente che le materie letterarie hanno valore formativo, e quelle scientifiche solo valore informativo, mi si sono rizzati i capelli in 

testa. [...]. Avevo due o tre amici di quattordici o quindici anni e ci predicavamo a vicenda queste cose: noi la via giusta l'abbiamo trovata, la scorciatoia 

l'abbiamo trovata, quella che la scuola ci nega. Anche se poi abbiamo diligentemente digerito greco e latino, persino volentieri, perché ci divertivano 

linguisticamente. [...]. Per la mia insegnante di scienze naturali la chimica era un testo di chimica, e basta. Era le pagine di un libro. Non aveva mai toccato in 

vita sua un cristallo o una soluzione. Era un sapere trasmesso da insegnante a insegnante, senza mai un collaudo pratico. C'erano le esperienze in aula, ma 

erano sempre le stesse. Mancava assolutamente tutto quello che c'è di inventivo in queste cose [...]. Mio padre mi aveva comperato un microscopio, 

organizzavo spettacoli "classici", una soluzione di allume per vedere i cristalli [...]. Avevo una macchinetta da proiezione del Pathé Baby, a passo 

ridottissimo: invitavo i miei amici, e mettevo il vetrino al posto della pellicola, si vedevano crescere i cristalli» (P. Levi e T. Regge, Dialogo, Edizioni di Comunità, 

Milano). 



[1938] 
«La liberazione universitaria ha coinciso con il trauma di sentirmi dire: attenzione, tu non sei come gli altri, anzi, vali di meno: sei avaro, 

sei uno straniero, sei sporco, sei pericoloso, sei infido. Ho reagito inconsapevolmente accentuando l'impegno nello studio» (Levi e Regge, 

1984).(P. Levi e T. Regge, Dialogo, Edizioni di Comunità, Milano). 

 

«Le leggi razziali furono provvidenziali per me, ma anche per gli altri: costituirono la dimostrazione per assurdo della stupidità del 

fascismo. Si era ormai dimenticato il volto criminale del fascismo (quello del delitto Matteotti, per intenderci); rimaneva da vederne quello 

sciocco... Nella mia famiglia si accettava, con qualche insofferenza, il fascismo. Mio padre si era iscritto al Partito di malavoglia, ma si era pur 

messo la camicia nera. Ed io fui balilla e poi avanguardista. Potrei dire che le leggi razziali restituirono a me, come ad altri, il libero arbitrio» (G. De 

Rienzo, In un alambicco quanta poesia, «Famiglia cristiana», 20 luglio 1975) 

 

«Non ho alcuna religione. Poiché i miei genitori sono ebrei, mi sono costruito una cultura ebraica, ma molto tardi, dopo la guerra. Quando sono 

ritornato, mi sono trovato in possesso di una cultura supplementare e ho cercato di svilupparla. Ma non è mai stato cosa per la religione. È come 

se il mio senso religioso sia stato amputato. Non ne ho mai avuto uno. Possiedo ciò che Freud ha definito il senso oceanico. Se pensi 

all'universo, diventi religioso, ma ciò non mi crea alcun problema. 

Per ragioni pratiche ho incominciato a studiare la cultura ebraica, sia yiddish che biblica, cosa come i costumi di vita degli ebrei nelle varie 

parti del mondo, ma con un certo distacco scientifico, quasi zoologico. Tuttavia il capitolo sulla cultura dei miei antenati ebrei piemontesi ne Il 

sistema periodico è stato scritto con amore. Io sono profondamente legato al Piemonte. Mi rendo conto perfettamente dei difetti del carattere 

piemontese, poiché sono i miei stessi difetti» (P. Levi e T. Regge, Dialogo, Edizioni di Comunità, Milano). 



 «Ho avuto la laurea con lode e sono convinto che questa lode 

mi sia stata data per un 40 per cento per merito mio e per il 

resto perché i professori, quasi tutti vagamente antifascisti, 

avevano trovato quel modo per esprimere il loro dissenso. Dal 

mio osservatorio era molto facile capire se un professore era 

un barone, come si dice adesso, o uno scienziato. Salvo un 

caso, erano tutti onest'uomini. 

 Devo aggiungere che di tutti i miei compagni, studenti e 

studentesse, non ce n'è stato uno che mi abbia chiamato 

"ebreo". Hanno tutti percepito le leggi razziali o come una 

sciocchezza o come una crudeltà, o tutt'e due. Erano tutti 

iscritti al Guf, naturalmente. E non c'è stato nemmeno chi abbia 

mostrato prudenza nel frequentarmi» (Levi e Regge, 1984). 

[1941] 



[1942 – 1944] 

1942 

Trova una sistemazione economicamente migliore a Milano, 

presso la Wander, una fabbrica svizzera di medicinali, e vi 

trasferisce le poche cose che sente indispensabili: «la 

bicicletta, Rabelais, le Macaroneae, Moby Dick tradotto da 

Pavese ed altri pochi libri, la piccozza, la corda da roccia, il 

regolo logaritmico e un flauto dolce».  

Dopo lo sbarco alleato in Africa, Levi e i suoi amici prendono 

contatto con l’antifascismo e compiono la loro rapida 

maturazione politica. Levi entra nel Partito d'Azione 

clandestino. 

 

1943 

Nel luglio cade il governo fascista e Mussolini viene 

arrestato. Levi è attivo nella rete di contatti fra i partiti del 

futuro Cln. 

L'8 settembre il governo Badoglio annuncia l'armistizio, ma 

«la guerra continua». Le forze armate tedesche occupano il 

Nord e Centro Italia. Levi si unisce a un gruppo partigiano 

operante in Val d'Aosta, ma all'alba del 13 dicembre è 

arrestato presso Brusson con altri due compagni.   

1944 

Il 17 gennaio 1944 viene internato a Fossoli. Nel 
febbraio il campo di Fossoli viene preso in gestione dai 

tedeschi, i quali avviano Levi e altri prigionieri, tra cui 

vecchi, donne e bambini, su un convoglio ferroviario 
con destinazione Auschwitz. 

Il viaggio dura cinque giorni. All'arrivo gli uomini 

vengono divisi dalle donne e dai bambini, e avviati alla 

baracca n. 30. 



[1942] 
«ragazzi e ragazze, approdati per motivi diversi nella grossa città che la guerra 

rendeva inospitale; i nostri genitori, chi ancora li aveva, erano sfollati in campagna 

per sottrarsi alle bombe e noi facevamo vita ampiamente comune. [...] La nostra 

ignoranza ci concedeva di vivere, come quando sei in montagna, e la tua 

corda è logora e sta per spezzarsi, ma tu non lo sai e vai sicuro», si legge nel 

Sistema Periodico. Erano l'architetto Eugenio Gentili Tedeschi, Carla Consonni, 

Silvio Ortona, Ada Della Torre (cugina di Primo), Vanda Maestro (che sarà 

anch'essa deportata ad Auschwitz, dove morirà), Emilio Diena. Dirà piú tardi Gentili 

Tedeschi che il giovane Primo li aveva colpiti per la qualità della sua fantasia e gli 

preconizzavano un sicuro avvenire di scienziato: «Primo Levi spiega bene la nostra 

immaturità. Vivevamo nell'incertezza e nell'attesa. Ciascuno di noi era stato 

sorpreso dalle leggi razziali in un momento vulnerabile: alla fine degli studi 

cui tenevamo moltissimo e che volevamo finire. Così avevamo perso l'anno, 

il 1939, in cui si poteva ancora andare all'estero. Eravamo rimasti bloccati qui 

e cercavamo di sopravvivere, difendendo ciò che restava delle nostre 

famiglie» (A. Guadagni, Prima del grande buio, «Diario dell'Unità», 2-8 aprile, 

1997). 



[1943] 
«Il mio periodo di partigiano in Valle d'Aosta è stato senza dubbio il più opaco della mia carriera, e 

non Io racconterei volentieri: è una storia di giovani ben intenzionati ma sciocchi, e sta bene fra le cose 

dimenticate. Bastano e avanzano i cenni contenuti nel Sistema periodico...».(lettere) 

 

« Dopo l’8 settembre siamo andati tutti ad Amay … Poi ho cominciato a pensare che lassù, con la neve, 

in inverno per mia madre sarebbe stato troppo difficile. Così ho mandato un uomo, non era un partigiano, ma 

era stato impiegato di mio padre e l’ha portata in pianura. Primo era contrario: diceva che la mamma là stava 

bene, che era diventata amica dei padroni della pensione in cui abitavano. In realtà non molto tempo dopo 

Primo, Luciana e Vanda sono stati arrestati. Erano giovani ed incoscienti, ma eravamo tutti così. […] 

 [Dell’arresto di Primo] abbiamo saputo da Bianca Guidetti Serra. Poi dopo la partenza da Fossoli è stato 

terribile non sapere più nulla. Mi ricordo che una sera ero con mia madre a Borgofranco e i padroni di casa 

ascoltavano Radio Londra. Mia madre sferruzzava sempre e diceva che Primo avrebbe avuto bisogno di 

calze di lana, quando fosse tornato. Ad un certo punto alla radio hanno detto: “Sappiamo che nel 

campo di Auschwitz c’è stato un grande massacro di prigionieri” ed io ho visto che mia madre è 

impallidita e per un momento ha smesso di sferruzzare. 

È stato molto importante per noi ricevere quelle poche cartoline, del loro arrivo l’abbiamo saputo da Bianca.» 

Anna Maria Levi con Anna Chiampano, in Voci della Resistenza ebraica italiana, Le Chateau, 2011.  

 

 

Amay, comune di Saint Vincent 



[1943] 



Ci condussero alla caserma, che era alla periferia di Aosta. Il loro centurione si chiamava Fossa, ed è strano, assurdo e sinistramente 

comico, data la situazione di allora, che lui giaccia da decenni in qualche sperduto cimitero di guerra, ed io sia qui, vivo e sostanzialmente 

indenne, a scrivere questa storia. Fossa era un legalitario, e si diede da fare per organizzare rapidamente a nostro favore un regime 

carcerario conforme ai regolamenti, così ci mise nelle cantine della caserma, uno per cella, con branda e bugliolo, rancio alle 

undici, l'ora d'aria e il divieto di comunicare fra noi. [...] 

Il prigioniero mi guardava con curiosità: - Siete voi, i ribelli? - mi chiese. Aveva forse trentacinque anni, era magro e un po' curvo, aveva i 

capelli crespi in disordine, la barba mal rasa, un grosso naso a becco, la bocca senza labbra e gli occhi fuggitivi. Le sue mani erano 

sproporzionatamente grosse, nodose, come cotte dal sole e dal vento, e non le teneva mai ferme: ora si grattava, ora le strofinava una 

sull'altra come se le lavasse, ora tamburellava sulla panca o su una coscia; notai che gli tremavano leggermente. [...] Il milite diede un crollo 

nel sonno, e il mitra che teneva tra le ginocchia cadde a terra con fracasso. Lo sconosciuto ed io ci scambiammo un rapido sguardo, ci 

comprendemmo al volo, ci alzammo di scatto dalla panca: ma non facemmo in tempo a muovere un passo che già il milite aveva raccattato 

l'arma. Si ricompose, guardò l'ora, bestemmiò in veneto, e ci disse ruvidamente che era tempo di rientrare in cella. Nel corridoio incontrammo 

Guido e Aldo, che, scortati da un nostro sorvegliante, si avviavano a prendere il nostro posto nell'afa polverosa della caldaia: mi salutarono 

con un cenno del capo. 

Nella cella mi riaccolse la solitudine, il fiato gelido e puro delle montagne che penetrava dalla finestrella, e l'angoscia del domani. 

Tendendo l'orecchio, nel silenzio del coprifuoco si sentiva il mormorio della Dora, amica perduta, e tutti gli amici erano perduti, e la 

giovinezza, e la gioia, e forse la vita: scorreva vicina ma indifferente, trascinando l'oro nel suo grembo di ghiaccio fuso. Mi sentivo 

attanagliato da un'invidia dolorosa per il mio ambiguo compagno, che presto sarebbe ritornato alla sua vita precaria ma 

mostruosamente libera, al suo inesauribile rigagnolo d'oro, ad una fila di giorni senza fine". 

"Oro", Il sistema periodico [1975], Opere, I, p. 854.  

[1943] 



 

“Io fui deportato da Aosta a Fossoli, prima della vera e 

propria deportazione ad Auschwitz. Quando il treno 

arrivò a Chivasso, era un tramonto di febbraio. Il cielo era 

torbido ma dalla stazione riuscii a vedere la Mole. Fu 

quello il momento dello strappo, un addio che mi 

straziò”. 

Intervista con Giovanni Tesio, Nuovasocietà, 167, 22 marzo 

1980; ora in Conversazioni e interviste, p. 25. Ian Thomson, Primo Levi. Una vita 

[1944] 



[1944] 
Il campo di Fossoli, a circa sei chilometri da Carpi, 

è stato costruito nel 1942 dal Regio Esercito per 

imprigionare i militari nemici (nella foto, 

un'immagine dell'epoca). Nel dicembre 1943 il sito 

fu trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana in 

campo di concentramento per ebrei. Dal marzo 

1944 diventò campo poliziesco e di transito 

(Polizei und Durchgangslager), utilizzato dalle SS 

come anticamera dei lager nazisti. I circa 5.000 

internati politici ed ebrei che passarono da Fossoli 

ebbero come destinazioni i campi di Auschwitz-

Birkenau, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, 

Flossenburg e Ravensbrück. Dodici i convogli che 

si formarono con gli internati di Fossoli, sul primo 

diretto ad Auschwitz, il 22 febbraio, viaggiava 

anche Primo Levi. Fossoli è stato il campo 

nazionale della deportazione razziale e politica 

dall'Italia. 



«Il 21 febbraio 1944 gli ebrei di Fossoli sanno: domani saranno tutti deportati. Dove non è chiaro, però il consiglio che ricevono è di prepararsi a 

quindici giorni di viaggio. Non c’è niente da fare, né da discutere: per ognuno che fosse mancato all’appello ne sarebbero stati fucilati dieci, gli ordini 

sono ordini. 

Nelle baracche, quella notte trascorre in un collettivo, allucinante, addio alla vita. Chi invoca il Kadòsh Baruch hu, il Signore Benedetto Egli sia, 

chi si ubriaca e si abbrutisce, chi si lascia andare preda della disperazione, chi cerca nell’oblio della passione l’ultimo conforto. Le madri vegliano fino 

all’alba, frenetiche e premurose, mettendo insieme il necessario per la partenza: preparano le valigie, lavano accuratamente i bambini, fanno il bucato, 

cucinano focacce, raccolgono fasce, giocattoli, cuscini. 

Stanno perdendo se stessi, stanno abbandonando l’esistenza terrena; qualcuno si dedica al lutto secondo la tradizione ebraica. Scalzi, le donne con i 

capelli sciolti, le candele dei morti accese e sparse per terra un poco ovunque, pregano e piangono. Il campo si riempie di fantasmi folli. 

La mattina del 22, dopo un interminabile elenco, nome per nome, quando la lista della morte è stata controllata nei dettagli e i circa seicento 

«pezzi» sono tutti presenti e regolarmente registrati, Primo Levi e gli altri vengono spinti dai fascisti su alcuni camion delle SS che li devono 

trasportare da Fossoli alla stazione ferroviaria di Carpi. 

I tedeschi fanno da scorta, bastonano col calcio del fucile quelli che si attardano, che camminano lenti, che si fermano ad aspettare un parente o un 

amico. Lo shock delle percosse è immenso. Allora è proprio vero, è come ai tempi dei pogrom zaristi, delle persecuzioni papaline, dei roghi 

dell’Inquisizione. La memoria corre alle umiliazioni millenarie subìte dal Popolo di Dio. 

Il prigioniero Levi guarda uno dei gendarmi, un emiliano dai lineamenti regolari, e gli dice: “Si ricordi di quello che sta vedendo, si ricordi 

che lei ne è complice, e si comporti di conseguenza”. 

L’uomo, con l’espressione del viso impietrita dal terrore, lo accompagna a prendere un po’ d’acqua, preziosa, alla fontanella che sta all’inizio 

dei binari. “Ma che cosa posso fare io?” chiede con voce smarrita. “Faccia il ladro, è molto più onesto” gli risponde semplicemente la sua 

vittima». 

M. Dini, S. Jesurum, Primo Levi. Le opere e i giorni, Rizzoli, Milano 1992, pp. 37-8. 

[1944] 



E venne la notte, e fu una notte tale, che si conobbe che 

occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e 

sopravvivere. Tutti sentirono questo: nessuno dei 

guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a 

vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover 

morire. 

Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si 

addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura, altri 

si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri 

vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il 

viaggio, e lavarono i bambini, e fecero i bagagli, e all'alba 

i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al 

vento ad asciugare; e non dimenticarono le fasce, e i 

giocattoli, e i cuscini, e le cento piccole cose che esse 

ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. 

Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi 

domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da 

mangiare? 

Se questo è un uomo 

[ 21 febbraio 1944] 

IL TRAMONTO DI FOSSOLI 

 

Io so cosa vuol dire non tornare. 

A traverso il filo spinato 

Ho visto il sole scendere e morire; 

Ho sentito lacerarmi la carne 

Le parole del vecchio poeta: 

«Possono i soli cadere e tornare: 

A noi, quando la breve luce è spenta, 

Una notte infinita è da dormire». 

 

7 febbraio 1946 

 

Ad ora incerta [1975], ora in Opere, II, p. 531. 



[1944] Destinazione Auschwitz 

«Venne a un tratto lo scioglimento. La portiera fu 
aperta con fragore, il buio echeggiò di ordini stranieri, 
e di quei barbarici latrati dei tedeschi quando 
comandano, che sembrano dar vento a una rabbia 
vecchia di secoli».  

«Quello che accadde degli altri, delle donne, dei 
bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora 
né dopo: la notte li inghiottì, puramente e 
semplicemente. Oggi però sappiamo che in quella 
scelta rapida e sommaria, di ognuno di noi era stato 
giudicato se potesse o no lavorare utilmente per il 
Reich [...] Entravano in campo quelli che il caso faceva 
scendere da un lato del convoglio; andavano in gas gli 
altri» [Se questo è un uomo] La Judenrampe di Birkenau 



Non c'era un campo di Auschwitz, ce n'erano 
39. C'era Auschwitz città e dentro c'era un 
Lager, ed era Auschwitz propriamente detto, ossia 
la capitale del sistema: più sotto c'era a 2 km 
Birkenau, cioè Auschwitz secondo: qui c'era la 
camera a gas. Era un enorme Lager, diviso in 4-6 
Lager confinanti. Più in alto invece c'era la 
fabbrica, e presso la fabbrica c'era Monowitz, o 
Auschwitz terzo: io ero lì, questo Lager 
apparteneva alla fabbrica, era stato finanziato da 
essa. Tutt'intorno, c'erano altri 30-35 Lager 
piccoli (miniere, fabbriche di armi, aziende agricole 
ecc.). Nel mio Lager eravamo in circa 10.000, 
però l'amministrazione era per tutti Auschwitz 
uno, e il campo di sterminio era Birkenau» 
(Autoritratto di Primo Levi, a cura di F. Camon, 
Edizioni Nord-Est, Padova., 1987). 

[1944] Auschwitz 



«I primi giorni furono terribili, per chiunque. Si 

verifica una sorta di shock, un trauma legato 

all'ingresso in un campo di concentramento, che 

può durare cinque, dieci, venti giorni. Quasi tutte le 

persone che morirono, soccombettero in quella prima 

fase. Il nostro modo di vivere era cambiato 

completamente nel giro di pochi giorni, in particolare 

nel caso di noi ebrei occidentali. Gli ebrei polacchi e 

russi avevano già fatto nei ghetti un duro tirocinio 

per Auschwitz, e per loro il trauma fu meno violento. Noi 

ebrei italiani, francesi e olandesi, fummo come strappati 

alle nostre case e rinchiusi nel campo di 

concentramento. Potevo sentire però, insieme con la 

paura, la fame e lo sfinimento, un desiderio 

estremamente intenso di comprendere il mondo 

circostante. La lingua, in primo luogo. Sapevo un po' 

di tedesco, ma capii che dovevo impararlo molto meglio. 

Arrivai al punto di prendere lezioni, pagandole con 

una parte della mia razione di pane. Non sapevo che 

stavo imparando una forma di tedesco molto rozzo» (P. 

Levi, Conversazioni e interviste 1963-1987, a cura di 

Belpoliti, Einaudi, Torino 1997). 

[1944] Auschwitz 

 Sono diventato ebreo in Auschwitz. La coscienza di 

sentirmi diverso mi è stata imposta. Qualcuno, senza 

nessuna ragione al mondo, stabilì che io ero 

diverso e inferiore: per naturale reazione io mi sentii 

in quegli anni diverso e superiore... In questo senso 

Auschwitz mi ha dato qualcosa che è rimasto. 

Facendomi sentire ebreo, mi ha sollecitato a 

recuperare, dopo, un patrimonio culturale che 

prima non possedevo» (G. De Rienzo, In un 

alambicco quanta poesia, «Famiglia cristiana», 20 

luglio 1975). 



«I disagi materiali, la fatica, la fame, il freddo, la 

sete, tormentando il nostro corpo, 

paradossalmente riuscivano a distrarci dalla 

infelicità grandissima del nostro spirito. Non si 

poteva essere perfettamente infelici. Lo dimostra il 

fatto che in Lager il suicidio era un fatto assai raro. 

Il suicidio è un fatto filosofico, è determinato da una 

facoltà di pensiero. Le urgenze quotidiane ci 

distraevano dal pensiero: potevamo desiderare la 

morte, ma non potevamo pensare di darci la morte. 

Io sono stato vicino al suicidio, all'idea del 

suicidio, prima e dopo il Lager, mai dentro il 

Lager» (G. De Rienzo, In un alambicco quanta 

poesia, «Famiglia cristiana», 20 luglio 1975). 

[1944-45] Auschwitz 

 «Fui condotto a Monowitz dove i tedeschi avevano 

una fabbrica per la lavorazione della gomma 

sintetica. In realtà non riuscirono mai a produrre 

gomma, ma avevano  bisogno  di  persone  qualificate.  

Come  chimico  io  lavorai  per  due  mesi,  alla  

fine  del  1944,  nel  loro laboratorio. Potevamo  già  

udire l’artiglieria russa nelle vicinanze. Durante 

l’intero anno passato  nel  campo  non  mi  ero  mai 

ammalato.». (Kaj Schueler, L’ebreo che fece 

resistenza e diventò partigiano, 1986)  



[1945 – 1947] 

gennaio 1945 

Per tutta la durata della permanenza nel Lager, Levi 

riesce a non ammalarsi, ma contrae la scarlattina proprio 

quando nel gennaio 1945 i tedeschi, sotto l'avvicinarsi 

delle truppe russe, evacuano il campo, abbandonando 

gli ammalati al loro destino. Gli altri prigionieri vengono 

deportati verso Buchenwald e Mauthausen e muoiono 

quasi tutti. 

 Giugno - ottobre 
1945 

Levi vive per qualche mese a Katowice, in un campo sovietico 

di transito: lavora come infermiere. Nel giugno inizia il viaggio 

di rimpatrio, che si protrarrà assurdamente fino all'ottobre. Levi 

e i suoi compagni percorrono un itinerario labirintico, che li 

conduce dapprima in Russia Bianca e poi finalmente in patria 

(il 19 ottobre) attraverso l'Ucraina, la Romania, l'Ungheria, 

l'Austria.  
 

chiudi  

1945-1947 

Difficile reinserimento nell'Italia disastrata del dopoguerra. Levi 

trova lavoro presso la fabbrica di vernici Duco-Montecatini, in 

Avigliana, nei pressi di Torino. E ossessionato dalle traversie 
subite e scrive febbrilmente Se questo è un uomo. Riesce 
tuttavia a trovare sollievo in questa esperienza di scrittura. 
Levi accetta un posto di chimico in laboratorio presso la Siva, 

piccola fabbrica di vernici tra Torino e Settimo Torinese. In 

pochi anni ne diviene prima il direttore tecnico e poi il direttore 

generale. 



«Ora, nel gennaio 1945, quando i tedeschi 

cominciarono a evacuare il campo, mi ammalai 

di scarlattina e fui trasferito nel cosiddetto 

ospedale. Intorno a me, i prigionieri che non 

erano  in punto di morte furono portati via, fuori 

dal campo […] Noi che eravamo ricoverati 

all’ospedale fummo abbandonati. Ebbi fortuna; 

ero malato da dieci giorni quando apparvero i 

russi. Eravamo salvi, ma  morivamo di fame. 

Prima di riprendere l’inseguimento dell’esercito 

tedesco, i soldati russi ci consegnarono una 

mucca, ancora viva». (Kaj Schueler, L’ebreo che 

fece resistenza e diventò partigiano, 1986)  

[1945] Auschwitz 

Tre prigionieri di Auschwitz parlano con i soldati sovietici dopo la 

liberazione di Auschwitz, in Polonia, gennaio 1945 (AP Photo) 



[1945] Auschwitz 

 «La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla: 

stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Sómogyi, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. Rovesciammo la barella sulla 

neve corrotta, ché la fossa era ormai piena, ed altra sepoltura non si dava: Charles si tolse il berretto, a salutare i vivi e i morti. […] Erano quattro 

giovani soldati a cavallo, che procedevano guardinghi, coi mitragliatori imbracciati, lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero ai 

reticolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri 

scomposti, sulle baracche sconquassate, e su noi pochi vivi”. […] A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi (la strada era più alta 

del campo) sui loro enormi cavalli, fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido minaccioso di disgelo. Ci pareva, e 

così era, che il nulla pieno di morte in cui da dieci giorni ci aggiravamo come astri spenti avesse trovato un suo centro solido, un nucleo di 

condensazione: quattro uomini armati, ma non armati contro di noi; quattro messaggeri di pace, dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi 

di pelo. […] Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno, che sigillava le loro bocche, e 

avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta 

che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio: la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa 

commessa da altrui, e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà buona 

sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa». (La tregua, 1963)  



« Il mio destino ha voluto che io trovassi 

l'avventura proprio in mezzo al disordine 

dell'Europa devastata dalla guerra» (P. 

Roth, Salvarsi dall'inferno come 

Robinson, «La Stampa», 26 novembre 

e «Il mio western degli ebrei ribelli», ivi, 

27 novembre 1986. 

 

[1945] Il ritorno (La tregua) 

Cartina del percorso compiuto da Primo Levi da Auschwitz a Torino, raccontato nel libro "La 

tregua" (1963); i confini degli stati sono quelli odierni. 



«Scrivevo poesie concise e sanguinose, 

raccontavo con vertigine, a voce e per 

iscritto, tanto che a poco a poco ne 

nacque poi un libro: scrivendo trovavo 

breve pace e mi sentivo ridiventare 

uomo, uno come tutti, né martire né 

infame né santo, uno di quelli che si 

fanno una famiglia, e guardano al futuro 

anziché al passato». (Il sistema 

periodico) 

[1945-47] Il ritorno: raccontare. 

 «Per il reduce, raccontare è impresa importante e complessa. 

È percepita ad un tempo come un obbligo morale e civile, 

come un bisogno primario, liberatorio, e come una 

promozione sociale: chi ha vissuto il Lager si sente depositario di 

un'esperienza fondamentale, inserito nella storia del mondo, 

testimone per diritto e per dovere, frustrato se la sua 

testimonianza non è sollecitata e recepita, remunerato se lo è. 

 In Se questo è un uomo ho cercato di scrivere le cose più grosse, 

più pesanti, e più importanti. Mi sembrava che il tema 

dell'indignazione dovesse prevalere: era una testimonianza di 

taglio quasi giuridico, nella mia intenzione doveva essere un atto 

d'accusa – non a scopo di provocare una rappresaglia, una 

vendetta, una punizione –, ma sempre una testimonianza. Perciò 

certi argomenti mi sembravano un po' marginali, allora, un'ottava 

più in basso; e li ho poi scritti molto tempo dopo.» (La vita offesa. 

Storia e memoria dei Lager nazisti nei racconti di duecento 

sopravvissuti, a cura di A. Bravo e D. Jalla, Franco Angeli, Milano, 

1986) 



[gennaio aprile 1987] Gli ultimi giorni di Primo Levi (1) 
Buco nero di Auschwitz, di Primo Levi, in La stampa, 22 gennaio 1987 

La polemica in corso in Germania fra chi tende a banalizzare la strage nazista (Nolte, Hillgruber) e chi ne sostiene l'unicità (Habermas e molti altri) non può 

lasciare indifferenti. La tesi dei primi non è nuova: stragi ci sono state in tutti i secoli, in specie agli inizi del nostro, e soprattutto contro gli «avversari di classe» 

in Unione Sovietica, quindi presso i confini germanici. Noi tedeschi, nel corso della Seconda guerra mondiale, non abbiamo fatto che adeguarci ad una prassi 

orrenda, ma ormai invalsa: una prassi «asiatica» fatta di stragi, di deportazioni in massa, di relegazioni spietate in regioni ostili, di torture, di separazioni delle 

famiglie. La nostra unica innovazione è stata tecnologica: abbiamo inventato le camere a gas. Sia detto di passata: è proprio questa innovazione quella che è 

stata negata dalla scuola dei «revisionisti» seguaci di Faurisson, quindi le due tesi si completano a vicenda in un sistema di interpretazione della storia che non 

può non allarmare. 

Ora, i sovietici non possono essere assolti. La strage dei kulaki prima, e poi gli immondi processi e le innumerevoli e crudeli azioni contro veri o presunti nemici 

del popolo sono fatti gravissimi, che hanno portato a quell'isolamento politico dell'Unione Sovietica che con varie sfumature (e con la forzata parentesi della 

guerra) dura tuttora. Ma nessun sistema giuridico assolve un assassino perché esistono altri assassini nella casa di fronte. Inoltre, è fuori discussione che si 

trattava di fatti interni all'Unione Sovietica, a cui nessuno, dal di fuori, avrebbe potuto opporre difese se non per mezzo di una guerra generalizzata. 

I nuovi revisionisti tedeschi tendono insomma a presentare le stragi hitleriane come una difesa preventiva contro una invasione «asiatica». La tesi mi sembra 

estremamente fragile. E' ampiamente da dimostrare che i russi intendessero invadere la Germania; anzi la temevano, come ha dimostrato l'affrettato accordo 

Ribbentrop- Molotov; e la temevano giustamente, come ha dimostrato la successiva, improvvisa aggressione tedesca del 1941. Inoltre, non si vede come le 

stragi «politiche» operate da Stalin potessero trovare la loro immagine speculare nella strage hitleriana del popolo ebreo, quando è ben noto che, prima della 

salita di Hitler al potere, gli ebrei tedeschi erano profondamente tedeschi, intimamente integrati nel Paese, considerati come nemici solo da Hitler stesso e dai 

pochi fanatici che inizialmente lo seguirono. L'identificazione dell'ebraismo col bolscevismo, idea fissa di Hitler, non aveva alcuna base obiettiva, specialmente 

in Germania, dove notoriamente l'enorme maggioranza degli ebrei apparteneva alla classe borghese. 

Che «il Gulag fu prima di Auschwitz» è vero; ma non si può dimenticare che gli scopi dei due inferni non erano gli stessi. Il primo era un massacro fra uguali; 

non si basava su un primato razziale, non divideva l'umanità in superuomi e in sottouomini: il secondo si fondava su un'ideologia impregnata di razzismo.  



[gennaio aprile 1987] Gli ultimi giorni di Primo Levi (2) 
Se avesse prevalso, ci troveremmo oggi in un mondo spaccato in due, «noi» i signori da una parte, tutti gli altri al loro servizio o sterminati perché razzialmente inferiori. 

Questo disprezzo della fondamentale uguaglianza di diritti fra tutti gli esseri umani trapelava da una folla di particolari simbolici, a partire dal tatuaggio di Auschwitz fino 

all'uso, appunto nelle camere a gas, del veleno originariamente prodotto per disinfestare le stive invase dai topi. L'empio sfruttamento dei cadaveri, e delle loro ceneri, 

resta appannaggio unico della Germania hitleriana, ed a tutt'oggi, a dispetto di chi vuole sfumarne i contorni, ne costituisce l'emblema. 

E' bensì vero che nei Gulag la mortalità era paurosamente alta, ma era per cosi dire un sottoprodotto, tollerato con cinica indifferenza: lo scopo primario, barbarico 

quanto si vuole, aveva una sua razionalità, consisteva nella reinvenzione di un'economia schiavistica destinata alla «edificazione socialista». Neppure dalle pagine di 

Solzenicyn, frementi di ben giustificato furore, trapela niente di simile a Treblinka ed a Chelmno, che non fornivano lavoro, non erano campi di concentramento, ma 

«buchi neri» destinati a uomini, donne e bambini colpevoli solo di essere ebrei, in cui si scendeva dai treni solo per entrare nelle camere a gas, e da cui nessuno è 

uscito vivo. I sovietici invasori in Germania dopo il martirio del loro Paese (ricordate, fra i cento dettagli, l'assedio spietato di Leningrado?) erano assetati di vendetta, e si 

macchiarono di colpe gravi, ma non c'erano fra loro gli Einsatzkommandos incaricati di mitragliare ia popolazione civile e di seppellirla in sterminate fosse comuni 

scavate spesso dalle stesse vittime; né del resto avevano mai progettato l'annientamento del popolo tedesco, contro cui pure nutrivano allora un giustificato desiderio di 

rappresaglia. 

Nessuno ha mai attestato che nei Gulag si svolgessero «selezioni» come quelle, più volte descritte, dei Lager tedeschi, in cui con un'occhiata di fronte e di schiena i 

medici (medici!) SS decidevano chi potesse ancora lavorare e chi dovesse andare alla camera a gas. E non vedo come questa «innovazione» possa essere considerata 

marginale e attenuata da un «soltanto». Non erano una imitazione «asiatica», erano bene europee, il gas veniva prodotto da illustri fabbriche chimiche tedesche; ed a 

fabbriche tedesche andavano i capelli delle donne massacrate; e alle banche tedesche l'oro dei denti estratti dai cadaveri. Tutto questo è specificamente tedesco, e 

nessun tedesco lo dovrebbe dimenticare; né dovrebbe dimenticare che nella Germania, nazista, e solo in quella, sono stati condotti ad una morte atroce anche i bambini 

e i moribondi, in nome di un radicalismo astratto e feroce che non ha uguali nei tempi moderni. Nell'ambigua polemica in corso non ha alcuna rilevanza che gli Alleati 

portino una grave porzione di colpa. E' vero che nessuno Stato democratico ha offerto asilo agli ebrei minacciati o espulsi. E' vero che gli americani rifiutarono di 

bombardare le linee ferroviarie che conducevano ad Auschwitz (mentre bombardarono abbondantemente la zona industriale contigua); ed è anche vero che 

probabilmente l'omissione di soccorso da parie alleata fu dovuta a ragioni sordide, e cioè al timore di dover ospitare o mantenere milioni di profughi o di sopravvissuti. 

Ma di una vera complicità non si può parlare, e resta abissale la differenza morale e giuridica fra chi fa e chi lascia fare. Se la Germania d'oggi tiene al posto che le 

spetta fra le nazioni europee, non può non deve sbiancare il suo passato. 

  



«L'esperienza del Lager non si cancella. Può venire 

superata, resa indolore, addirittura utile come tutte le 

esperienze della vita, ma non si cancella. Fa parte dei 

miei momenti liberi continuare a insistere sulla domanda 

di allora: appunto, se questo è un uomo. La domanda 

non si riferisce soltanto al mondo della guerra e del nazismo, 

ma anche al mondo del terrorista, a chi corrompe o si fa 

corrompere, al cattivo politico, allo sfruttatore. Insomma a 

tutti quei casi in cui viene spontaneo chiedersi se 

l'umanità, nel senso personale della parola, sia 

conservata o perduta, sia recuperabile o no»  (P. Levi, 

Conversazioni e interviste). 

Ricordare  

 «Quando una violenza, un’offesa è stata 
commessa, è irreparabile per sempre; può accadere 
che l’opinione pubblica richieda una sanzione, una 
punizione, un “prezzo” del dolore; può anche darsi che 
questo prezzo sia utile, in quanto indennizza, o 
scoraggia una nuova offesa, ma l’offesa prima resta, e 
il prezzo (anche se è “giusto”) è pur sempre un’offesa 
a sua volta, ed una nuova sorgente di dolore. 
Premesso questo, credo di poter affermare che, in 
quella situazione, lei ha avuto ragione nel rifiutare al 
morente il suo perdono. Ha avuto ragione perché era 
il male minore: lei non avrebbe potuto perdonargli 
se non mentendo, o infliggendo a lei stesso una 
terribile violenza morale. È chiaro, tuttavia, che il suo 
rifiuto non risolve tutto, e si capisce abbastanza bene 
che lei abbia conservato dei dubbi: in casi come 
questo, il sì e il no non si possono separare con un 
taglio netto, e qualcosa resta sempre dall’altra 
parte» (Primo Levi a  E. Wiesenthal)  

Perdonare  
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