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PREMESSA 

 

Il presente saggio nasce da una serie di lezioni, di cui fornisco un estratto, tenute in classe con i miei 

studenti di III F Liceo. Seguono alcuni lavori dei ragazzi sull’ opera di Primo Levi.  Perché   

l’accostamento di Dante e Primo Levi? Per quanto riguarda   Dante la risposta è naturale: è in 

programma. Per quanto concerne Primo Levi mi sembrava opportuno darne una   visione “altra” che 

non si esaurisse nel   solito “consiglio” di lettura accolto dagli studenti “più o meno con riluttanza”, 

ma che fosse per loro esperienza dall’orizzonte valoriale operante e attivo. Del resto Primo Levi, la 

cui scrittura raggiunge le vette più elevate dell’intelligibilità, diventando testimonianza che ci 

interroga nelle scelte di ogni giorno, dichiara di essere stato un cattivo studente di letteratura e di 

Dante: 

 

“Preferivo la chimica. Mi annoiavano le lezioni di teoria poetica, la struttura del romanzo e roba 

del genere. Ma quando fu il momento e dovetti scrivere “Se questo è un uomo”, e allora avevo 

davvero un bisogno patologico di scriverlo, trovai dentro di me una sorta di “programma”. E si 

trattava di quella stessa letteratura che avevo studiato più o meno con riluttanza, di quel Dante che 

ero stato costretto a leggere alla scuola superiore.” 
1
 

La speranza è stata   quindi di rendere più avvincente la lettura della Commedia, ma, al tempo 

stesso, sono stata animata dalla volontà che i ragazzi, di fronte alle sfide quotidiane cui dovranno 

dare risposte, ritrovino dentro di loro la stessa “sorta di programma” di cui parla Primo Levi. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Eliana De Cata 

 

                                                           
1
 The Litterary Review, November 1985, in Primo Levi, Conversazioni e interviste 1963-1987, a cura di 

Marco Belpoliti, Torino, Einuadi 1997, p.66. Si veda anche Cinzia Ruozzi, Dante e Levi: percorsi di letture 

parallele – Intervento presentato al congresso ADI SD di Torino, settembre 2011. 
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Dante e Primo Levi: parallelismi, asimmetrie e ribaltamenti  

 

 

Testimone esemplare   dell’esperienza del Lager così come dell’analogia fra il Lager è l’Inferno 

dantesco, è Primo Levi le cui opere stimolano una profonda meditazione su “ciò che è stato” e sul 

fondamentale compito morale della conoscenza e della memoria che tutti noi abbiamo. Di fronte a 

orrori indicibili come i lager nazisti talvolta le parole non bastano, non sanno dire. Ciò che colpisce 

nella scrittura di Primi Levi è invece la sua chiarezza esplicativa, praticata all’insegna di 

un’economia linguistica che genera un’agilità espressiva scarna e priva di orpelli retorici affinché 

“tutti capiscano” e affinché la narrazione sia quanto più possibile precisa e oggettiva. Al di là di tale 

apparente semplicità, però, il dramma storico e personale di Levi annulla lo scarto tra esperienza e 

scrittura facendo riferimento ai grandi modelli culturali, tra i quali spicca l’Inferno di Dante. La 

tematica stessa del viaggio che nell’Inferno   dantesco assume i caratteri di un percorso verso “il 

basso” della voragine infernale, passaggio tra l’umano e terreno e “un inumano” immutabile ed 

eterno è ben presente il Levi. Il viaggio di Levi e dei deportati   inizia sui treni di mezza Europa 

dove si svolge   la prima fase della tragedia, momento” in limine” che separa la cattura e il Lager. 

Per tutti i protagonisti il cammino di andata si configura come una condizione di eccezionalità, 

un’esperienza estrema collocabile tra due orizzonti   di incommensurabile distanza: quello 

familiare, lasciato alle spalle, e quello “altro” che proprio sul treno comincia a rivelarsi e che Primo 

Levi   definisce “incomprensibile”: 

“Noi ci guardavamo senza parola. Tutto era incomprensibile e folle (..)”
2
 . 

Nel libro “Se questo è un uomo”, la testimonianza di Levi tiene costantemente presente l’Inferno 

dantesco. L’arrivo all’inferno di Auschwitz, da parte di Levi è anticipato nel primo capitolo (Il 

viaggio), con l’attesa nel campo di raccolta di Fossoli, dove, come in una sorta di Limbo, i 

prigionieri sostano in un’atmosfera incerta e straniante. Il campo è vissuto come un vestibolo 

infernale sul modello dantesco. Durante il soggiorno vi è una sospensione dello spazio e del tempo, 

sull’orlo di un abisso buio, sul quale - prima della partenza – scende la notte di un definitivo 

distacco, il punto di un “non ritorno”, di un impossibile “nostos”. 

                                                           
2
  Primo Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi 1989, p. 31. Il commento al testo è stato redatto da 

Alberto Cavaglion per la Grande Letteratura Italiana Einaudi su CD-ROM. Da ora in poi citerò questa 

edizione. Lo stesso per l’opera “La tregua” 
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La notte, dice Primo Levi, “ (…) fu una notte tale che si conobbe, che occhi umani non avrebbero 

dovuto assistervi e sopravvivere”
3
  e  poi “L’alba ci  colse come un tradimento”

4
 . Una realtà 

dominata da allusioni anticipatorie e presentimenti. 

Similmente, l’arrivo ad Auschwitz richiama l’ingresso di Dante nell’inferno, in particolare il canto 

terzo. La deportazione è infatti un viaggio verso il “fondo”: l’autocarro che trasporta i prigionieri è 

come la barca che traghetta le anime dannate al di là del fiume Acheronte. Il soldato tedesco “irto 

d’armi” che li sorveglia è chiamato “il nostro caronte”; tuttavia, non ha la stessa grandiosità del 

traghettatore dantesco (non a caso Levi ne riporta il nome con la lettera minuscola) e, in luogo di 

gridare “guai a voi, anime prave!”
5
 , chiede loro cortesemente denaro e orologi:  

 

“(…) ci domanda cortesemente ad uno ad uno in tedesco e in lingua franca se abbiamo denaro od 

orologi da cedergli: tanto dopo non ci servono più. Non è un comando, non è un regolamento 

questo: si vede che è una piccola iniziativa privata del nostro caronte.”
6
  

 

 

Il passaggio stesso tra le due realtà, quella fuori e quella dentro, la soglia del passaggio alla tragedia, 

viene spiegata, come nota Cesare Segre, anche all’ insegna del grottesco: c’è l’apparizione di strani 

individui (le squadre addette allo smistamento dei bagagli) che si “muovono similmente a pupazzi 

con in testa un buffo berrettino e una palandrana a righe e che marciano al ritmo della canzone 

Rosamunda”. D’altronde, l’intero processo di inserimento in questo ordine per noi nuovo avviene in 

chiave grottesca e sarcastica” 
7
 

 

 

I prigionieri, già stanchi del viaggio, vengono spogliati e sono quindi “ lassi e nudi” 
8
  come le 

anime dei dannati e costretti a sofferenze simili a quelle dantesche: patiscono la sete, la fame, il 

freddo, il lavoro forzato, la malattia. 

Il primo ossessivo e   fisiologico bisogno è quello dell’acqua che viene negata: 

 

                                                           
3
Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, op. cit., p.16. 

4
 op. cit. p.19. 

5
 op. cit., p. 32. 

6
 op. cit., pp. 32-33. 

 
7
 Cesare Segre, Letteratura italiana. Il secondo Novecento, Torino, Einaudi 1996-2007, p.144. 

8
 Inf., canto III, v.100. 
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“Siamo scesi, ci hanno fatti entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata. Che sete 

abbiamo! Il debole fruscio dell’acqua nei radiatori ci rende feroci: sono quattro giorni che non 

beviamo. Eppure c’è un rubinetto: sopra un cartello che dice che è proibito bere perché l’acqua è 

inquinata. Sciocchezze, a me pare ovvio che il cartello è una beffa: “essi “sanno che noi moriamo 

di sete, e ci mettono in una camera e c’è un rubinetto (…). Io bevo, e incito i compagni a farlo; ma 

devo sputare, l’acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude. Questo è l’Inferno. Oggi, ai nostri 

giorni, l’Inferno deve essere così, una camera grande e vuota, e noi stanchi di stare in piedi, e c’è 

un rubinetto che gocciola e l’acqua che non si può bere, e noi aspettiamo qualcosa di certamente 

terribile e non succede niente e continua a non succedere niente. Come pensare? Non si può 

pensare, è come già essere morti. Qualcuno si siede per terra. Il tempo passa goccia a goccia” 
9
.  

 

Assistiamo a una specie di supplizio di Tantalo ( eroe condannato a patire fame e sete, in presenza 

di acqua e cibo che perennemente si allontanano da lui ogni volta che cerca di fruirne), ma senza 

l’epica grandezza dell’eroe greco, un supplizio  che  nella lenta, ma cadenzata e   continua 

iterazione della “ e “ si carica quasi di un significato simbolico: l’acqua, la vita, l’umanità, il 

pensiero che dell’uomo è l’espressione caratterizzante, vengono negati, diventano impossibili; 

eppure sembra non succedere nulla, ma il tempo passa e si nullifica, proprio come il principio vitale 

per eccellenza, ossia l’acqua.
10

  

La lingua di Levi, come si può notare, è dotata di estrema precisione e lucidità, dovuta anche alla 

sua formazione di chimico, ma non è mai fredda perché vi domina la necessità di far capire ciò che 

non può essere neppure immaginato e di consegnarlo al lettore in modo nudo, ma autentico. “ Il 

calore della scrittura di Levi non sta nell’invettiva o nel lamento, sta piuttosto nella sua passione 

(…) per l’oggettività di cui la pacatezza è condizione perché capace di sollevare lo sguardo  al di 

sopra delle pulsioni esasperate di chi ha subito un offesa estrema
11

. 

 E’ sulla parola e sulla lingua Primo Levi ritorna in tutte le sue opere almeno in due   accezioni: la 

parola disumanizzata e non significante e la parola che, in quanto umana, ha la responsabilità di 

essere significante. 

 

                                                           
9
 op. cit., pp. 34-35. La sottolineatura è la mia. 

10
 Il mito di Tantalo sarà direttamente citato da Levi nel capitolo “Le nostre notti” dell’opera “Se questo è un 

uomo” e sarà collegato alla tematica del sogno. Si veda pag. 105 dell’edizione citata. Peraltro tale mito viene 

ripreso dai lirici dell’area crepuscolare; alludo in particolare a Sergio Corazzini con la lirica “La morte di 

Tantalo”, ma, come è noto, ci possono essere anche altre influenze crepuscolari nella produzione di Levi che 

andrebbero approfondite. 
11

 Introduzione e commento di Stefano Levi Della Torre all’edizione di “Se questo è un uomo” incluso 

nell’antologia a cura di Carlo Maria Ossola. La letteratura italiana. Storie e testi. Libri d’Italia (1861-2011), 

vol. I, Riccardo Ricciardi, Milano-Napoli 2011, p. 1259. 
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I dannati di Auschwitz ,  come i dannati danteschi parlano una lingua “ che non sembra di questo 

mondo”
12

. Primo Levi si trova di fronte a una confusa babele linguistica che ricorda il canto III 

dell’Inferno: 

 

“Diverse lingue, orribili favelle,/parole di dolore, accenti d’ira/voci alte e fioche, e suon di man con 

elle / facevano un tumulto il qual s’aggira / sempre in quell’aura sanza tempo tinta / come la rena 

quando turbo spira» 
13

. 

 

La confusione linguistica, che insieme alle grida indica nel canto dantesco lo stravolgimento 

dell’uomo, incapace di articolare un discorso, ricorre ne “I sommersi e i salvati”. Così descrive 

infatti Levi i primi giorni nel Lager:  

 

«un film sfuocato, frenetico, pieno di fracasso e di furia privo di significato: un tramestio di 

personaggi senza nome né volto annegati in un continuo assordante rumore di fondo, su cui 

tuttavia la parola umana non affiorava»
14

. 

 

Nel lager domina una “perpetua Babele in cui tutti urlano ordini e minacce in lingue mai udite e 

guai a chi non afferra al volo”
15

 .  

 

Come   rilevato da Cesare Segre, il mito biblico della Torre di Babele è ben presente nelle pagine di 

Levi. La Torre del Carburo, costruita dai prigionieri in mezzo alla Buna ( la fabbrica per la 

produzione di gomma sintetica) riconduce alla schiavitù d’Egitto e l’impossibilità di parlare 

significa non solo impossibilità di comunicare, ma anche impossibilità di  stringere legami di 

solidarietà
16

  

Peraltro la confusione linguistica trova la sua rappresentazione nella Commedia con il gigante 

Nembrot collocato al fondo dell’Inferno, nel pozzo dei giganti, il quale si esprime dicendo : “ 

Raphhèl maì amècche zabì almi” 
17

. Sono parole incomprensibili (inf., canto XXXI, v.81) e per 

Nembrot è incomprensibile ciascun linguaggio umano come per gli altri il suo. Si ricorda che 

                                                           
12

 op. cit., p 36-37 
13

  Inf, canto III, vv.25-30. 
14

 I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986, p. 72. 
15

 Se questo è un uomo, op. cit., p.62. 
16

 Sul significato   del mito della Torre di Babele analizzato nel corso di un convegno a Princeton si veda 

Cesare Segre, Primo Levi nella Torre di Babele, in Primo Levi as Witness, Proceedings of a Symposium held 

at Princeton University.1989, a cura di Pietro Frassica, Firenze, Casalini Libri 1990 e Cinzia Ruozzi, Dante e 

Levi: Percorsi di letture parallele. Intervento cit.  
17

 Inf., canto XXXI, v.70. 
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Nimbròd (si trova in questo modo scritto in ebraico nella Bibbia) fu il capo della progenie di Cam e 

fu il primo re di Babilonia. Secondo l’interpretazione patristica Nebrot venne ritenuto responsabile   

della Torre che era situata nella regione di Sennaar. Nembrot è presente anche nel “De Vulgari  

eloquentia “ e  Dante che ne ricorda il  tentativo di salire al cielo e di superare così il suo creatore. 

L’importanza di tale mito nell’opera di Primo Levi è stata sottolineata anche dalla più recente 

critica che osserva”(..) quanta insistenza c’è costantemente su o intorno al mito della Torre di 

Babele, emblema – ma non solo – della pazza hybris nazista e simbolo dell’impossibilità 

fondamentale di comunicare con il mondo o anti-mondo da essa generato.”
18

 Non pare superfluo 

ricordare anche  la modalità con cui Dante e Virgilio incontrano i giganti. Nembrot è il primo 

gigante che i due pellegrini incontrano. La sua presenza è anticipata dal suono di un corno che 

spinge Dante a sforzare la vista in direzione del suono. In un primo momento Dante scambia i 

giganti per torri.  Sarà Virgilio a spiegare che si tratta di giganti e non di torri. 

 

L’inferno di Auschwitz annienta la parola come essenza della nostra umanità e come principio 

costitutivo della nostra identità. Hurbinek, uno dei ritratti più   commoventi   dell’opera “La tregua”, 

non sapeva parlare e non aveva un nome: 

 

“Hurbinek, era un nulla, figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa, 

nessuno sapeva niente di lui, non sapeva parlare e non aveva un nome: quel curioso nome, 

Hurbinek, gli era stato assegnato da noi, forse da una delle donne (…). Egli era paralizzato dalle 

reni in giù, ed aveva le gambe atrofiche, 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 pena. ( …) Hurbinek che aveva tre anni e forse era nato in 

Auschwitz e non aveva mai visto un albero; Hubinek, che aveva combattuto come un uomo fino 

all’ultimo respiro, per conquistarsi l’entrata nel mondo degli uomini, ( si allude agli esperimenti 

fatti dal bambino per tentare di parlare) da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; Hurbinek, il 

senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; 

                                                           
18

Jean-Charles Vegliante (Paris III - Sorbonne Nouvelle), Rileggendo Primo Levi: la scrittura come 

traduzione, in «Ticontre. Teoria Testo Traduzione», vi (2016), p.167.L’articolo è reperibile al sito 

http://www.ticontre.org. 
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Hurbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero, ma non redento. Nulla resta di lui: egli 

testimonia attraverso queste mie parole.
19

 

 

 

La stessa attenzione alla lingua e alla parola, questa volta, però, intese come strumento veicolare 

dell’esperienza di cui Dante e Levi sono testimoni e protagonisti, viene prestata sia da Dante in   

diversi passi della Commedia (“Trasumanar significar per verba / non si poria, Paradiso- canto I, vv. 

70-71 - l’andare oltre i limiti dell’umano non è cosa che possa esprimersi a parole-) sia da Levi in “ 

Se questo è un uomo” quando entrambi, immersi e testimoni di  un’esperienza  che va oltre 

l’umano, confessano di  essere privi di mezzi espressivi:  le parole umane  sono impotenti a 

esprimere ciò che umano non è. Primo Levi, quando  la tremenda  verità dell’esperienza in cui è 

immerso  gli si rivela scrive:  

 

“Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere 

questa offesa, la demolizione di un uomo. 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 è più nostro: ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se 

parleremo non ci ascolteranno, e se ci ascoltassero non capirebbero. Ci toglieranno anche il nome: 

e se vorremo conservarlo, dovremo trovare la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome, qualcosa 

ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga. 
20

  

 

Si noti come il “mancare di parole” di Levi generi in modo   immediato una comunicazione 

raggiungendo pienamente l’intento di dire, pur negando di dire; così il suo essere privo di parole 

diventa testimonianza esso stesso e riesce a coinvolgere il lettore in un rifiuto dell’oblio della 

parola. Levi, quindi, non solo non abdica mai al proprio ruolo di testimone, ma ci consegna, con 

essenzialità espressiva, una testimonianza etica che, in quanto tale, non può non sfociare in 

riflessione, una riflessione che è indirettamente sollecitata e anticipata, secondo una tecnica di 

scrittura ben presente in tutta l’opera, dall’uso in apertura del brano della prima persona plurale, 

comunitaria.  

 

I parallelismi tra Dante e Primo Levi non sono una novità per il lettore, tanto più che un capitolo 

dell’opera “Se questo è un uomo” è espressamente dedicata da Primo Levi al canto dantesco di 

                                                           
19

 Primo Levi, La tregua, p. 13. La sottolineatura è mia 

 
20

 Primo Levi, Se questo è un uomo, op. cit., pp.41-42 
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Ulisse. Leggendo le pagine di “ Se questo è un uomo “ l’abitudine di Levi a “ danteggiare” 
21

 è 

presente in modo costante ed è comune a una determinata formazione culturale di scrittori torinesi. 

Dante, quindi, fa parte di quella che Rossend Arquès ha definito come “la grammatica della 

narrazione”.
22

   Occorre tuttavia precisare che spesso si tratta di parallelismi inversi, asimmetrici. Il 

rapporto intertestuale Levi-Dante è, quindi, spesso ribaltato. 

 

Il percorso di Dante è un percorso ascensionale di redenzione e   ciò con cui Dante si rapporta nell’ 

Inferno non è l’orrore del male, ma la giustizia divina “vista attraverso gli esiti prodotti dalla sua 

negazione”
23

. 

 Se è vero che l’inferno di Auschwitz e l’inferno di Dante sono la negazione dell’essenza della 

natura umana è anche vero che la negazione, nel caso di Auschwitz, è il frutto di migliaia di 

aguzzini al servizio del male. Sulla porta dell’Inferno Dante, invece, vede la scritta:  

 

“PER ME SI VA NE LA CITTA’ DOLENTE, / PER ME SI VA NEL’ETTERNO DOLORE, /PER 

ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE./”
24

  

 

Ma in tale scritta è specificato anche: 

 

“GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE:/”
25

   

 

La giustizia quindi è alla base della costruzione e la porta stessa risponde a un principio e a un 

ordine di giustizia divina.  Per questo motivo Dante deve prepararsi “a sostener  la guerra/ sì del 

cammino e sì de la pietade,/”
26

 . 

Di fronte all’ordine e   alla giustizia divine, Dante, quindi, deve accettare i castighi dei peccatori e 

superare la tendenza a una partecipe compassione (pietade) per ciò che vedrà. 

In uno dei canti più conosciuti dell’inferno, il canto XXXIII, l’esempio di frate Alberigo dei 

Manfredi può essere illuminante 
27

.Il dannato, uno dei capi guelfi di Faenza, parla di se stesso a 

                                                           
21

 Nel senso che alla parola diede il Contini   in   Un’idea di Dante, in Varianti e altra linguistica, Einaudi, 

Torino 1970, pp.369-405. Si veda anche il commento di Alberto Cavaglion all’opera “Se questo è un uomo”, 

Einaudi, Torino 1989 su CD-ROM, nota 2, p. 4 
22

Rossend Arquès, Dante nell’inferno moderno: la letteratura dopo Auschwitz, in Rassegna europea di 

letteratura italiana, 2009, p. 97 
23

 Sul punto  si veda Sabrina Peron,  Dante ad Auschwitz: la poetica di Dante nell’opera di Primo Levi , in I 

Contributi di Lettera Legale, Milano  2015, p. 2- Maurizio Malaguti, Alighieri, Dante (1265-1321) in 

Dizionario Interdisciplinare di Scienza & Fede, punto VI, http// www.disf.org/ voci/127.asp. 
24

Inf., canto III, vv1-2 
25

Inf., canto III, v.3 
26

Inf., canto II, vv.4-5. 

http://www.disf.org/
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patto che Dante gli tolga il ghiaccio dagli occhi, ma   quando il racconto di Alberigo è terminato e il 

dannato chiede: “ Ma distendi oggimai in qua la mano;/ aprimi gli occhi”
28

,  Dante si allontana non 

facendo nulla per alleviarne le sofferenze e aggiungendo: 

 

“E io non gliel’ apersi;/ e cortesia fu lui esser villano”
29

 .  

 

Dante non può certo procurare   sollievo a un dannato perché la cosa offenderebbe la giustizia 

divina e quindi si allontana   dopo aver pronunciato il suo lapidario e fermo diniego. La punizione è 

quindi giusta e meritata. Certo, nella Commedia “l’urto” della pietà turberà spesso il pellegrino 

Dante, ma, come afferma la critica: 

 

“La coesistenza in Dante di una rigida coscienza morale e religiosa che accetta, approvando senza 

esitare, i castighi dei peccatori, e, in molti casi, di un’umana pietà per quelle pene, costituisce uno 

dei motivi più importanti dell’Inferno. (…).  Sia detta sin d’ora una cosa essenziale: la severità del 

giudizio morale e la pietà non sono affatto in contrasto, giacché nel poeta il primo è sempre 

preminente sulla seconda (…)”
30

.  

E’ quindi evidente come “i temi della giustizia negata facciano sorgere, le terribili immagini delle 

pene, rigorosamente rapportate alle leggi di Dio che il peccatore ha violato.” 
31

 

 

Le pene stesse dei dannati danteschi rispondono, quindi, al principio di giustizia quasi matematico 

del contrappasso. Il Minosse dantesco, giudice infernale, esamina le colpe e poi giudica dove 

mandare i peccatori  

 

“Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: / essamina le colpe ne l’intrata; / giudica e manda secondo 

ch’avvinghia. / Dico che quando l’anima mal nata / li vien dinanzi, tutta si confessa: / e quel 

conoscitor de le peccata / vede qual loco d’inferno è da essa;/”
32

. 

 

Non così avviene nell’inferno di Auschwitz, dove, in modo ancora una volta ribaltato, c’è l’assoluta 

arbitrarietà e casualità delle selezioni: 

                                                                                                                                                                                                 
27

Lo stesso Levi parla di questo personaggio in un’intervista per la rivista Partisan Review. Si veda Cinzia 

Ruozzi nel saggio già citato 
28

 Inf, canto XXXIII, vv. 147-148) 
29

 Inf., canto XXXIII, vv. 149-150, cioè fu atto di cortesia essere villano con lui 
30

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio, Firenze, Le 

Monnier 1987, p.18 
31

Maurizio Malaguti, saggio citato, punto VI 
32

Inf., canto V, vv. 4-10. 
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“Sappiamo anche, che non sempre questo pur tenue principio di discriminazione in abili e inabili ( 

al lavoro) fu seguito, e che successivamente fu adottato spesso il sistema più semplice di  aprire 

entrambe le portiere dei vagoni, senza avvertimenti né istruzioni ai nuovi arrivati. Entravano in 

campo quelli che il caso faceva scendere da un lato del convoglio; andavano in gas gli altri.” 
33

 

Nell’ Inferno di Auschwitz non esiste nessuna forma di contrappasso, come scrive Lorenzo Mondo: 

“tutti sono ugualmente colpevoli e chiamati a percorrere, in tempi diversi, i diversi gradi 

dell’abiezione, fino all’annientamento
34

 . 

Nel folle “ordine” del lager non esiste addirittura il “perché”, elemento costitutivo della natura 

umana e del suo razionale desiderio di trovare spiegazioni e di costruire ordini basati su un principio 

di ragione. A tal proposito Levi scrive: 

  

“(...)spinto dalla sete, ho adocchiato, fuori di una finestra un bel ghiacciolo a portata di mano. Ho 

aperto la finestra, ho staccato il ghiacciolo, ma subito si è fatto avanti uno grande e grosso che si 

aggirava là fuori, e me lo ha strappato brutalmente. – Warum? – (gli ho chiesto nel mio povero 

tedesco. – Hier ist kein Warum, - (qui non c’è perché), mi ha risposto, ricacciandomi dentro con 

uno spintone” 

 

L’autore conclude con una citazione mutuata dal canto XXI
35

  dell’inferno di Dante 

 

“la spiegazione è ripugnate e semplice: in questo luogo è proibito tutto non già per riposte ragioni 

ma perché a tale scopo il campo è stato creato. Se vorremo viverci, bisognerà capirlo presto e 

bene: … «Qui non ha luogo il Santo Volto / Qui si nuota altrimenti che nel Serchio!»” 
36

. 

 

Le citazioni dantesche e, più in generale culturali, sono disseminate in modo più o meno esibito in 

tutto il testo (lo stesso avviene in altre opere dell’autore torinese. Si pensi alla galleria dei 

personaggi presenti nell’ opera “La tregua” dove, a titolo puramente esemplificativo, cito la figura 

del Moro di cui si dice: “Che fosse cinto da una disperata demenza senile, non v’era dubbio: ma 

c’era grandezza in questa sua demenza, e anche forza, e una barbarica dignità, la dignità calpestata 

delle belve in gabbia, la stessa che redime Capaneo e Calibano.” Si tratta, ancora una volta di e in 

                                                           
33

 op. cit, p. 30.  
34

  Lorenzo Mondo, Primo Levi e Dante, in Atti del convegno internazionale di S. Salvatore Monferrato, 26-

27 settembre 1991, p. 225. 
35

 vv. 48-49. 
36

 op. cit., p. 46. 
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particolare, oltre alla figura di Capaneo presente anche nella Commedia dantesca, viene ricordata la 

figura di Calibano, perno fondamentale dell’opera di Shakespeare “La tempesta” e figura “non 

onorata con forma umana”. La stessa figura viene citata nell’Ulisse di Joyce) ma quello che mi 

preme sottolineare è che Dante è un modello attraverso cui filtrare e farci giungere con pienezza il 

senso dell’esperienza vissuta. Lo strumento letterario diventa, quindi, per l’autore mezzo 

testimoniale e comunicativo privilegiato, preminente, se non unico, per azzerare la distanza tra 

scrittura ed esperienza. Tale mezzo è garanzia di veridicità proprio perché l’esperienza della 

nullificazione umana e la necessità di testimoniare e di comunicare l’enormità dell’oltraggio, può 

essere resa e consegnata in modo autentico e veridico solo attraverso il supporto di uno strumento 

letterario che azzeri le insufficienze strutturali della semplice pagina documentaria. Il nudo 

documento è traccia, ma non parla e non comunica pienamente ed è quindi per sua stessa natura 

insufficiente a consegnare in modo pieno e veridico.  

 

Tra i bellissimi racconti di Primo Levi, ancora poco conosciuti e che varrebbe la pena di leggere, ce 

n’è uno intitolato “Auschwitz, città tranquilla”, in cui Primo Levi scrive: 

 

“Per quanto riguarda i signori del male, questa curiosità, che ammetto di conservare, e che non è 

limitata ai capi nazisti, è rimasta pendente. Sono usciti centinaia di libri sulla psicologia di Hitler, 

Stalin, Himmler, Goebbels, e ne ho letti decine senza che mi soddisfacessero: ma è probabile che si 

tratti qui di una insufficienza essenziale della pagina documentaria; essa non possiede quasi mai il 

potere di restituirci il fondo di un essere umano: a questo scopo, più dello storico o dello psicologo 

sono idonei il drammaturgo o il poeta.”
37

 

 

Lo stesso Levi, parlando della sua necessità di testimoniare l’esperienza vissuta e riprendendo una 

frase di Adorno dichiara: 

 

"Adorno aveva detto che "dopo Auschwitz non si può più fare poesia". La mia esperienza è stata 

opposta. Allora mi sembrò che la poesia fosse più idonea della prosa per esprimere quello che mi 

pesava dentro (…). In quegli anni, semmai, avrei riformulato le parole di Adorno: dopo Auschwitz 

non si può più fare poesia se non su Auschwitz"
38

.  

 

                                                           
37

 Auschwitz, città tranquilla, in Primo Levi, Racconti e saggi, in Opere, a cura di Marco Belpoliti, 2 voll., 

Torino, Einaudi, 1997, vol. II, pp. 857-993, p. 873. La sottolineatura è mia 
38

 Conversazioni e interviste, 1963-1987, op. cit., p. 137 
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La funzione testimoniale e la funzione letteraria e, in particolare poetica, quindi, non solo sono 

saldamente unite nella scrittura leviana, ma si sostanziano vicendevolmente; sono “ consustanziate ” 

39
 , necessitate dalla gravità dell’oltraggio e dalla responsabilità morale che la testimonianza renda 

intelligibile e  trasmetta la profondità del senso. In questo modo e, allo stesso tempo, rifuggendo 

inutili   orpelli esornativi, le modalità narrative di Levi rimangono, sia dal punto di vista strutturale 

sia dal punto di vista etico, saldamente vincolate a un esito di verità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il canto di Ulisse: simmetrie, asimmetrie, ribaltamenti. 

Un’ interpretazione 

Nel percorso di lectura Dantis svolta parallelamente all’opera “Se questo è un uomo”, un significato 

particolare assume il capitolo XI che Levi ha intitolato “Il canto di Ulisse” e che è collocato tra i 

capitoli   “Esame di chimica” e “I fatti dell’estate”. Cominciamo con alcune sintetiche 

considerazioni sull’Ulisse dantesco. Dante e Virgilio incontrano Ulisse e Diomede dopo essere 

giunti su un ponticello che sovrasta l’ottava bolgia. Nella bolgia i due pellegrini vedono risplendere 

tante fiamme in ognuna delle quali c’è un peccatore. Dante viene colpito da una fiamma che è 

divisa in due punte di diversa grandezza, un’eccezione quindi nella visione globale che si presenta 

agli occhi di Dante. La fiamma biforcuta, infatti, richiama alla mente del poeta l’immagine di 

Etèocle e Polinice, i due fratelli che si odiavano a tal punto che, uccisisi vicendevolmente, la 

                                                           
39

 Si veda Italo Rosato, Poesia, in Primo Levi, a cura di Marco Belpoliti, Milano, Marcos y Marcos, 1997, 

(Riga XIII), pp. 413-425 e Tommaso Pepe, Una complessa chiarezza: gli ipertesti di Primo Levi, in 

“Ticontre.  Teoria Testo Traduzione”, VI (2016), p. 34.  L’articolo è consultabile al sito 

http://www.ticontre.org. 

 

 
 
 
 

http://www.ticontre.org/


14 
 

fiamma che si generò dalla pira su cui erano stati posti uno accanto all’altro si divise. La visione 

generale della bolgia è data da Dante attraverso due similitudini, di cui una è tratta direttamente 

dalla Bibbia dove si legge che, mentre Elia ed Eliseo camminavano conversando, un carro e cavalli 

di fuoco si interposero tra i due ed Elia salì al cielo. Dante   associa la visione della bolgia al 

racconto biblico dicendo che   i cavalli del carro infuocato che rapì Elia si ergono  nel cielo ( “ al 

ciel erti levorsi”) e il carro e i cavalli, salendo, non sembrano più tali, ma una “fiamma” simile a una 

“nuvoletta”
40

 

 E qual colui che si vengiò con li orsi 

Vide ‘l carro d’Elia al dipartire, 

quando i cavalli al cielo erti levorsi, 

che nol potea sì con li occhi seguire, 

ch’el vedesse altro che la fiamma sola, 

sì come nuvoletta, in sù salire: 

tal si move ciascuna per la gola 

 del fosso, chè nessuna mostra ‘l furto, 

e ogne fiamma un peccatore invola 

 

 Ciò che caratterizza i dannati di questa bolgia è inoltre la difficoltà di parola, di far giungere agli 

altri le proprie parole. Un’altra sintetica notazione riguarda le modalità con cui si svolge il viaggio 

dantesco. Il viaggio di Ulisse viene narrato da Dante con estrema determinatezza geografica, tanto 

che l’ardimento dell’eroe greco  non si  manifesta solo nell’affrontare l’oceano sconosciuto 

valicando le Colonne d’Ercole, ma anche nella esplorazione del Mediterraneo occidentale : “ L’un 

lito e l’altro vidi infin la Spagna,/ fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,/e l’altre che quel mare 

intorno bagna./” 
41

Un ‘ ultima considerazione riguarda il protagonista del canto:  anche se  la luce 

del canto è proiettata su Ulisse, l’attenzione non è rapita solo dall’eroe greco , ma anche dai 

compagni che affrontarono con lui l’ultima impresa. Ulisse,  attraverso la sua “ orazion picciola”, 

convince i compagni ad  andare verso l’ignoto, ma l’ansia di conoscere è di tutti,  tanto che Ulisse 

fa appello proprio all’essenza del loro essere uomini : “ Considerate la vostra semenza/”.
42

Una volta 

nominati i compagni di Ulisse ( compagna/ picciola), Dante fa parlare Ulisse sempre al plurale 

finché  non si compie il  “folle volo” cioè l’ultimo viaggio che osa sfidare il limite posto. 

                                                           
40

 Si noti che nel sentimento religioso ebraico Elia ha grande rilevanza in quanto si ritiene, come narra la 

Bibbia, non morto, ma assunto in Cielo anima e corpo. Nel giorno di Pasqua ebraica alcuni ebrei lasciano 

una coppa di vino davanti all’uscio o a una finestra aperta in attesa che Elia torni 
41

Inf, canto XXVI, vv. 103-105). 
42

Inf. XXVI, v 118  
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Ma ora veniamo all’Ulisse leviano. Nel capitolo “Il canto di Ulisse” viene narrata la storia 

dell’amicizia tra Levi e il più giovane del Kommando Chimico, Jean, cioè Pikolo. Un giorno Levi e 

Pikolo   erano di corvée per il trasporto del rancio che doveva essere ritirato a un chilometro di 

distanza e doveva essere trasportato in una marmitta di cinquanta chili infilata in due stanghe. Si 

trattava di un lavoro duro, ma che, come ci spiega l’autore, aveva i suoi vantaggi: “comportava una 

gradevole marcia di andata senza carico” e l’esperto Pikolo aveva “scelto accortamente la via in 

modo che avremmo fatto un lungo giro, camminando almeno un’ora, senza destare sospetti” 
43

. 

Lungo il tragitto, il giovane che, essendo di origini alsaziane, parlava perfettamente il francese e il 

tedesco, esprime il desiderio di imparare l’italiano. Levi lo accontenta, ma compie una scelta 

apparentemente bizzarra: decide di iniziare dal canto XXVI dell’Inferno, il canto di Ulisse. La 

lezione assume subito una piega inedita perché Levi fatica a ricordare le parole e soprattutto la 

successione dei versi. Il compito è reso più difficile dal fatto che si tratta di tradurre un testo 

“antico”, cioè appartenente al passato della scrittura e della lingua, nonché della memoria. Tuttavia 

Pikolo è “buono”, un buono studente   e Levi inizia la sua lezione “lento” e  “accurato”:  

. 

… Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente: ma non abbiamo tempo di 

scegliere, quest’ora già non è più un’ora. Se Jean è intelligente capirà. Capirà: oggi mi sento da 

tanto. 

… Chi è Dante. Che cosa è la Commedia. Quale sensazione curiosa di novità si prova, se si cerca 

di spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia. Come è distribuito l’Inferno, cosa è il 

contrappasso. Virgilio è la Ragione, Beatrice è la Teologia. Jean è attentissimo, ed io comincio, 

lento e accurato: 

Lo maggior corno della fiamma antica 

Cominciò a crollarsi mormorando, 

Pur come quella cui vento affatica. 

Indi, la cima in qua e in là menando 

Come fosse la lingua che parlasse 

Mise fuori la voce, e disse: «Quando…» 

                                                           
43

  op cit., p. 183 
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Qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso: povero Dante e povero francese! Tuttavia 

l’esperienza pare prometta bene: Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua, e mi 

suggerisce il termine appropriato per rendere «antica». 

E dopo «Quando»? Il nulla. Un buco nella memoria. «Prima che sì Enea la nomasse». Altro buco. 

Viene a galla qualche frammento non utilizzabile: «… la pièta Del vecchio padre, né ‘l debito 

amore Che doveva Penelope far lieta…» sarà poi esatto? 

… Ma misi me per l’alto mare aperto. 

Di questo sì, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere perché 

«misi me» non è «je me mis», è molto più forte e più audace, è un vincolo infranto, è scagliare se 

stessi al di là di una barriera, noi conosciamo bene questo impulso. L’alto mare aperto: Pikolo ha 

viaggiato per mare e sa cosa vuol dire, è quando l’orizzonte si chiude su se stesso, libero diritto e 

semplice, e non c’è ormai che odore di mare: dolci cose ferocemente lontane. 

Siamo arrivati al Kraftwerk, dove lavora il Kommando dei posacavi. Ci dev’essere l’ingegner 

Levi. Eccolo, si vede solo la testa fuori della trincea. Mi fa un cenno colla mano, è un uomo in 

gamba, non l’ho mai visto giù di morale, non parla mai di mangiare. 

«Mare aperto». «Mare aperto». So che rima con «diserto»: «… quella compagna Picciola, dalla 

qual non fui diserto», ma non rammento più se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il 

temerario viaggio al di là delle colonne d’Ercole, che tristezza, sono costretto a raccontarlo in 

prosa: un sacrilegio. Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi: 

Acciò che l’uom più oltre non si metta. 

«Si metta»: dovevo venire in Lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, «e misi 

me». Ma non ne faccio parte a Jean, non sono sicuro che sia una osservazione importante. Quante 

altre cose ci sarebbero da dire, e il sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta 

furibonda. 

Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca: 

Considerate la vostra semenza: 

Fatti non foste a viver come bruti, 
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Ma per seguir virtute e conoscenza. 

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. 

Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del bene. O 

forse è qualcosa di più: forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e 

frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in 

travaglio, e noi in specie; e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le 

stanghe della zuppa sulle spalle. 

Li miei compagni fec’io sì acuti… 

e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo «acuti». Qui ancora una lacuna, 

questa volta irreparabile. «… Lo lume era di sotto della luna» o qualcosa di simile; ma prima? … 

Nessuna idea, «keine Ahnung» come si dice qui. Che Pikolo mi scusi, ho dimenticato almeno 

quattro terzine. 

– Ça ne fait rien, vas-y tout de même. 

… Quando mi apparve una montagna, bruna 

Per la distanza, e parvemi alta tanto 

Che mai veduta non ne avevo alcuna. 

Sì, sì, «alta tanto», non «molto alta», proposizione consecutiva. E le montagne, quando si vedono 

di lontano… le montagne… oh Pikolo, Pikolo, di’ qualcosa, parla, non lasciarmi pensare alle mie 

montagne, che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a Torino! 

Basta, bisogna proseguire, queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Pikolo attende e mi 

guarda. 

Darei la zuppa di oggi per saper saldare «non ne avevo alcuna» col finale. Mi sforzo di ricostruire 

per mezzo delle rime, chiudo gli occhi, mi mordo le dita: ma non serve, il resto è silenzio. Mi 

danzano per il capo altri versi: «… la terra lagrimosa diede vento…» no, è un’altra cosa. È tardi, 

è tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere: 
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Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque, 

Alla quarta levar la poppa in suso 

E la prora ire in giù, come altrui piacque… 

Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda questo «come 

altrui piacque», prima che sia troppo tardi, domani lui o io possiamo essere morti, o non vederci 

mai più, devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e necessario e pure inaspettato 

anacronismo, e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, 

nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui… 

Siamo oramai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta-zuppa 

degli altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. – Kraut und Rüben? – Kraut und 

Rüben -. Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape: – Choux et navets. – 

Káposzta és répak. 

Infin che ‘l mar fu sopra noi rinchiuso. 

  

 Le sottolineature sono le mie 

 

Si tratta di uno dei brani più coinvolgenti dell’opera. Qui Levi raggiunge le vette più alte della sua 

inedita   poesia e ci consegna la sua personalissima visione di Ulisse. Del resto, come nota 

Tommaso Pepe, la scrittura testimoniale di Levi:  

“ è attraversata da una simmetria fra le due modalità della “ memoria  dell’offesa”  : prosa e 

poesia.“
44

  

 

Il brano sembra una semplice lezione, ma in realtà il recupero di Dante non è solo citazione in 

quanto contamina il racconto in una continua erranza tra testo in prosa e testo in poesia in cui il 

                                                           
44

Tommaso Pepe, Una complessa chiarezza: gli ipertesti di Primo Levi, in “Ticontre.  Teoria Testo 

Traduzione”, VI (2016), p. 34. L’articolo è consultabile al sito http://www.ticontre.org.  E si veda Jean anche 

Charles Vegliante, Rileggendo Primo Levi: la scrittura come traduzione, in Ticontre, VI (2016), pp. 161-169. 

Articolo reperibile al sito http://www.ticontre.org. Sulla poesia di Levi si veda anche Emanuele Zinato, 

L’altra metà di Primo Levi Levi: la chimica dei versi in “Poetarum Silva”, 25 marzo 2013  
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testo in poesia viene citato e continuamente rielaborato. L’autore inizia da un fatto: una lezione di 

italiano, ma poi lo apre a un significato che   va oltre lo specifico, lo trascende in una continua 

ricerca di senso. Se è vero che attraverso il Canto di Ulisse, simbolo della volontà di conoscenza, 

Levi recupera, sia pure per poco tempo, quell’umanità   e quella dignità negate nel campo di 

sterminio, il brano sembra suggerire anche altro. In realtà Levi è impegnato, nonostante le 

apparenze, in un vero e proprio recupero memoriale che della conoscenza è la condizione 

essenziale, una sorta di vertigine del pensiero in cui, tramite la scrittura, vengono messe a nudo le 

capacità ermeneutiche della memoria in un vorticoso percorso ascensionale alla ricerca del senso 

ultimo. Si noti come “Il canto di Ulisse si apre subito con delle domande: “come” e perché”. Paul 

Ricoeur scrive:  

 «N’importe quelle trace laissée par le passé devient pour l’historien un document, dès lors qu’il sait 

interroger ses vestiges, les mettre à la question»
45

. «La source d’autorité du document, en tant  

qu’instrument de cette mémoire, c’est la signifiance attachée à la trace». 
46

 Ma  « la trace signifie  

sans faire apparaître» 
47

.  

Spetta quindi all’indagatore Levi e al lettore scoprire la «signifiance» di questa traccia della 

memoria. Questo percorso, che coinvolge l’amico   Pikolo e, in ultima analisi, noi, è segnato da 

prospettive plurali e plurime. Dante è il punto di partenza essenziale e imprescindibile: è la radice 

della nostra identità culturale, ma ciò che viene illustrato è il processo, la memoria nel suo farsi, nel 

suo tentativo di cucire parole dando loro non un significato, ma un senso teso alla riappropriazione 

della lucida coscienza della nostra umanità, di noi come uomini. La prima tappa è il recupero della 

memoria che è condizione essenziale della conoscenza e, successivamente, della comprensione. La 

dimensione che ci coinvolge è la profondità del pensiero che ci costringe a riflettere sul senso del 

nostro essere uomini, “del nostro essere oggi qui..”. Non si tratta di un fantasia irreale o di un gioco 

intellettualistico, ma di un bisogno istintivo costantemente controllato dalla ragione che si estrinseca 

nelle volontà di trovare scampo dalla contingenza del lager dandone, al tempo stesso, 

indirettamente, una rappresentazione. 

 I momenti di raccordo poesia- prosa esplicitano chiaramente la lucidità razionale con cui il 

processo viene attuato attraverso interventi informativi e di commento: 

 

                                                           
45

Temps et récit, Temps et récit, vol. III, Le temps raconté, Paris, Seuil («Points»), 1985, p. 214. 
46

 ivi, p. 217 
47

ivi, p. 227 
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“Qui mi fermo e cerco di tradurre”, “So che rima con «diserto»:” oppure: “Darei la zuppa di oggi 

per saper saldare «non ne avevo alcuna» col finale.” 

 

Nell’economia generale del brano è poi possibile scorgere due momenti fondamentali ritmicamente 

simmetrici e antitetici. La mente si proietta oltre quello che vede in un processo circolare di 

elevazione, con un successivo ritorno al presente reale della narrazione. L’ iter mentis è segnato a 

sua volta da due momenti, un climax e un anticlimax, esplicitati chiaramente dall’autore attraverso 

la ripresa di quel “mise “     all’inizio del verso dantesco “ mise fuori la voce, e disse(..)”, e ripreso 

ancora nel verso dantesco “ ma misi me per l’alto mare aperto” sviluppato e “ spiegato” da Levi nel 

testo in prosa da “ .. perché misi me”. A questo punto si supera la barriera e si sviluppa l’ascensione 

il cui incipit è   palesemente segnato dalla frase: “(…) è un vincolo infranto, è scagliare se stessi al 

di là di una barriera, (..)”. Nel corso del   processo “l’orizzonte si chiude su se stesso, libero dritto e 

semplice” e   appare dall’alto anche la figura, splendidamente ripresa    con efficace mimica, 

dell’ingegner Levi che saluta: “Ci dev’essere l’ingegner Levi. la Eccolo, si   vede (cioè viene vista 

da noi) solo testa fuori della trincea. Mi fa un cenno colla mano, (…) “. Come è stato notato, la 

figura dell’ingegner Levi è una delle figure positive del Lager, una sorta di guida, di Virgilio dello 

stesso Levi e , più in generale, dei deportati.
48

 I procedimenti evocativi di  elevazione sono 

confermati dalle scelte lessicali connesse  con l’idea della perdita della dimensione spazio- 

temporale e finalizzati ad attivare l’idea della vastità libera: “Mare aperto. Mare aperto (…) 

“diserto”, “ (…) non rammento più se viene prima o dopo (…)”,  il temerario viaggio al di là (…)” , 

peraltro già anticipati dai termini, anche questi  continuamente iterati: “ Il nulla. Un buco (…). Altro 

buco. Il nulla. Un buco (…). Altro buco.” Pikolo in quanto uomo “ha viaggiato per mare e sa cosa 

vuol dire”. Tuttavia queste cose vengono definite “dolci”, ma “ferocemente lontane”, dove il 

contrasto ossimorico “dolci/ferocemente” e poi “lontane” è funzionale anche dal punto di vista 

linguistico ad aprire ed estendere (- mente) in senso ascensionale l’esperienza 

In seguito c’è un altro avvitamento ascensionale segnalato dall’inversione: “si metta (con valore di: 

metta se stesso) “e “misi me (con valore: io metto me stesso)”, seguito da: “ (...) e il sole è già alto 

(…)”. Finalmente il punto di massima tensione conoscitiva si apre con la celeberrima terzina della 

dantesca ’”orazion picciola”: 
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Si veda il commento all’opera di Alberto Cavaglion in “Se questo è un Uomo”, op. cit. , nota 30, p. 49 
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Considerate la vostra semenza: 

Fatti non foste a viver come bruti, 

Ma per seguir virtute e conoscenza. 

La terzina viene, con una pregnante e solenne similitudine dai richiami biblici, accostata a “uno 

squillo di tromba, come la voce di Dio”. Anche in questa parte il brano evoca attraverso l’uso 

insistito dell’allitterazione della “s” e della “c” significati fonici e conoscitivi che intrecciano la 

parte in poesia con quella in prosa: “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”. 

Raggiunto il punto massimo della tensione conoscitiva, si compie il processo in senso inverso: 

l’anticlimax, ricco anch’esso di riflessioni   che sono la conseguenza del percorso conoscitivo e , a 

loro volta, diventano, alla fine della vertigine, conoscenza interrogativa, velata dal dubbio del 

“forse”, funzionale  a stabilire un rapporto dialogante  con il lettore. Anche in questo anticlimax ci 

sono passaggi interessanti: torna nuovamente la difficoltà nel rendere l’esperienza intelligibile: “e 

mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo «acuti» “. Si noti peraltro che nel 

canto dantesco il verso: “ li miei compagni fec’io si aguti” indica il desiderio dei compagni di 

compiere l’impresa e significherebbe: così pieni di desiderio.
49

 Tuttavia l’espressione “aguto” è 

riferita anche a Guido da Montefeltro, incontrato da Dante nella stessa bolgia di Ulisse, ma nel 

canto XXVII dell’inferno. Alla fine del suo discorso Guido torce e dibatte la punta acuta della 

fiamma: “ Quand’elli ebbe ‘l suo dir così compiuto , / la fiamma dolorando si partio,/ torcendo e 

dibattendo ‘l corno aguto./ 
50

 La cosa suggerisce due interpretazioni asimmetriche, ma 

complementari: il desiderio e il dolore, la difficoltà al tempo stesso di parlare.
51

 Prima che la 

memoria si spenga compaiono, fugacemente accennati, i teneri ricordi della vita terrena: le 

montagne “che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a Torino!”. 

 Si tratta di un recupero memoriale che si salda, tramite la ben nota modalità leviana 

dell’anticipazione, ai ricordi familiari di cui Levi e Pikolo parlano all’inizio del capitolo; 

anticipazioni di cui si potrebbe fare un lungo elenco denso di allusioni e significati, ma  delle quali 

cito, a puro titolo esemplificativo, due segmenti : “ un leggero odore di odore di vernice e di 
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  Dante Alighieri, La Divina commedia, Inferno, a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio, op. cit, nota 

121, p. 389 
50

 Inf., canto XXVII, vv. 130-132  
51

Si tratta di una delle parti più difficili da interpretare, un vero e proprio nodo insoluto viene definito da 

Alberto Cavaglion, ma per questo più stimolante, op. cit, nota 23, p. 190. Nel presente saggio non si vogliono 

dare certezze interpretative, che peraltro con un autore come Levi sono sempre difficili, ma si tenta di 

tracciare una possibile visione del brano. 
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catrame che mi ricordava una qualche spiaggia estiva della mia infanzia” (…)“Parlavamo delle 

nostre case, di Strasburgo e di Torino, delle nostre letture e dei nostri studi. Delle nostre madri: 

come si somigliano tutte le madri!” 
52

. All’inizio del capitolo ci sono anche insistite e   iterate 

allusioni alla scala, scaletta in contrapposizione alla cisterna interrata: “oscillò la scaletta di corda 

che pendeva dal portello:(…)”. 

 Per quanto concerne i personaggi che Levi e Pikolo incontrano prima che inizi “la lezione” non 

pare superfluo rilevare che si è parlato di “termitaio” del lager”. E’ stato notato
53

,infatti, che 

all’inizio del capitolo viene descritto un numero altissimo di figure che rendono il “termitaio” lager 

più gremito che mai e che potrebbero assumere valore di veri e propri cronotopi nell’accezione del 

critico russo Bachtin: la scala con il valore di elevazione-uscita e il “termitaio” come un caos fluido 

e frenetico nel lager secondo le coppie dentro/fuori, sotto/sopra. La struttura spaziale del testo 

esprimerebbe quindi relazioni che non sono “propriamente” spaziali e si fondono con concetti 

appartenenti a diverse sfere di significato.
54

 

 Nel brano oggetto di analisi le montagne hanno anche la funzione di segnare, per così dire, un 

fugace ritorno sulla terra degli uomini e quindi a “misurare la distanza” che ancora segna la 

definitiva catabasi nell’inferno di Auschwitz. Contemporaneamente essi marcano   una pausa dalla 

riflessione che, però, ritorna impetuosa e preminente, come del resto nel canto dantesco in cui nulla 

poté   

 “né dolcezza di figlio, né la pieta/ del vecchio padre, né il debito amore/lo qual dovea   Penelopè 

far lieta. 
55

 

 L’urgenza conoscitiva si scioglie, ancora circolarmente 
56

, con  la fine dell’esperienza dell’Ulisse 

dantesco: 
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 Se questo è un uomo, op. cit. pp. 183-184 
53

 Si i veda nota n. 1 del capitolo “Il canto di Ulisse” all’edizione citata 
54

 Si veda l’inizio del capitolo “Il canto di Ulisse”, op. cit., p. 180 
55

Inf, canto XXVI, vv.93-96. 
56

 Si tratta di una circolarità mai conclusa, che si avvolge su se stessa in quanto rimandi continui a questo 

brano sono rinvenibili in altre parti dell’opera. Sull’argomento si veda il recente saggio di Tommaso Pepe sul 

problema della complessità rizomatica di tutta l’opera leviana già messa in evidenza da Marco Belpoliti dei 

cui scritti il saggio citato fornisce ampia bibliografia. Tommaso Pepe, Una complessa chiarezza: gli ipertesti 

di Primo Levi, op., cit. pp. 23-43. Per quanto concerne il presente brano si può citare a titolo puramente 

esemplificativo che il verso “infin che ‘l mar fu sopra noi richiuso viene ripreso nel capitolo “Kraus” della 

stessa opera 
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  Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque, 

Alla quarta levar la poppa in suso 

E la prora ire in giù, come altrui piacque… 

L’iter mentis, peraltro anticipato dai calchi danteschi: “… Lo lume era di sotto della luna” 
57

e di 

nuovo, questa volta  con un prelievo dal canto III dell’inferno in cui ha valore di passaggio: “«… la 

terra lagrimosa diede vento…»”
58

 , giunge al suo epilogo   con “ come altrui piacque” che sfocia in 

quel dubitativo:  “forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui…”. Una domanda   

insoluta che però stabilisce un dialogo assoluto e atemporale con il lettore, spingendolo a 

“considerare”. Successivamente, c’è il ritorno repentino   alla babele linguistica del Lager, 

all’onomatopeica “folla sordida e sbrindellata” dei porta-zuppa   su cui si chiude con la stessa forza 

dantesca di una lapide” il folle volo di Levi”: 

Infin che ‘l mar fu sopra noi rinchiuso
59

 

 

La prosa del brano è basata sulla paratassi scandita da figure retoriche di iterazione, inversione, 

significato,  che sono consuete in Levi e attraversano la prosa di tutta l’opera
60

, ma nella sua 

struttura  generale il brano ha un ordine preciso e una classicità formale asciutta e  quasi marmorea, 

segnata dall’isolamento di singoli versi che mettono in evidenza con cristallino ordine i protagonisti 

e gli osservatori/ lettori del brano: 

… Ma misi me per l’ alto mare aperto. (Io, protagonista dell’esperienza memoriale) 

Acciò che l’uom più oltre non si metta. (L’uomo inteso come genere umano) 

Li miei compagni fec’io sì acuti… (L’ io protagonista in rapporto dialogante con i compagni in 

nome di una comune umanità) 
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 ripreso da Inf., canto XXVI, v131 
58

 ripreso questa volta da un altro canto: Inf., canto III, v. 133 
59

 Il verso dantesco è “infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso” e non “rinchiuso”, ma il calco dantesco va letto nel 

contesto comunicativo del brano di Levi e  “rinchiuso” evoca evidentemente l’dea della reclusione che il lager opera nei 

confronti della particolare esperienza di Levi e Pikolo. Lo stesso avviene in altre parti del brano e del libro.  
60

  Sulle modalità di scrittura si vedano : Pier Vincenzo Mengaldo, Lingua e scrittura in Levi, in Primo Levi: 

un’antologia della critica, a cura di Ernesto Ferrero, Torino, Einaudi, 1997 pp. 169-242  ,  Cesare Segre, 

Lettura di “ Se questo è un uomo” in Primo Levi: un’antologia  della critica a cura di Ernesto Ferrero , 

Einaudi, Torino 1997, pp. 55-75  e  Cesare Cases , L’ordine delle cose e l’ordine delle parole, in Primo Levi: 

un’antologia della critica, a cura di Ernesto Ferrero, Torino, Einaudi  1997, pp. 5-39 
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Infin che ‘l mar fu sopra noi rinchiuso. (Noi inteso come un indistinto e fuso: io e i miei compagni 

del Lager, verso posto infatti dopo il ritorno alla Babele linguistica del lager) 

L’iter mentis   è caratterizzato anche da un cambiamento fondamentale di prospettiva segnalata 

chiaramente dalla triade: si metta, “Si metta” e “ e misi me “ 

Acciò che l’uom più oltre non si metta. 

«Si metta»: dovevo venire in Lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, «e misi 

me». Ma non ne faccio parte a Jean, non sono sicuro che sia una osservazione importante. Quante 

altre cose ci sarebbero da dire, e il sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta 

furibonda. 

Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca: 

Considerate la vostra semenza: 

Fatti non foste a viver come bruti, 

Ma per seguir virtute e conoscenza. 

 

Il cambiamento di prospettiva porta all’identificazione Levi / Ulisse e   sfocia quindi nell’ “orazion 

picciola” che diventa così tutta leviana. Ancora una volta, in questa alterazione figurale, Dante è 

ribaltato in quanto   il “ folle volo” di Ulisse porterà l’eroe greco nella voragine infernale, mentre 

“la follia” del volo leviano consiste in un percorso ascensionale della memoria  da cui 

necessariamente sono assenti le precise determinazioni geografiche che caratterizzano il canto 

dantesco. 
61

Si tratta di un’anabasi tesa alla riappropriazione di un’umanità negata, resistenza alla 

degradazione dell’uomo imposta dal lager.  Le colonne d’Ercole leviane non sono riconducibili al 

limite segnato dalla volontà divina, ma sono l’orrore della disumanizzazione dell’uomo da parte 

dell’uomo a sua volta disumanizzato, al di là delle quali l’Ulisse leviano si erge. Il considerare, che 

è la condizione ci permette di riflettere, diventa così monito e salvezza al tempo stesso perché il 

cambiamento di stato è labile, è impercettibile e il passaggio nella Babele del Lager rientra nello 

spettro infinito delle umane possibilità, è sempre possibile. Ma l’Ulisse leviano è anche molto altro: 
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 Le uniche determinazioni spazio temporali del brano si riferiscono alle parole “Medioevo”, “colonne 

d’Ercole”, “Milano, Torino, “anacronismo”, ma queste parole hanno   anche la funzione di ancoraggio 

contestualizzante del ricordo a qualcosa di certo e familiare in quanto se così non fosse lo stesso ricordo non 

avrebbe alcun confine e sfuggirebbe 



25 
 

è l’oggettivazione di Levi che osserva se stesso e i compagni, nell’unico spazio in cui è possibile 

osservare e parlare come uomo: lo spazio umano. E’ qui che si svolge il dialogo rivolto al 

compagno Pikolo che, però, non è l’unico destinatario del messaggio:” forse, nonostante la 

traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo 

riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie; e che riguarda noi due, che 

osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. 

Li miei compagni fec’io sì acuti…” 

 

Levi e Pikolo sono compagni nel senso etimologico della parola, cara anche all’amico di Levi 

Mario Rigoni Stern, cioè “cum panis”, vale a dire coloro che mangiano lo stesso pane, che 

condividono la stessa esperienza, lo stesso destino con tutto quello che la condivisione significa. Si 

tratta di un’esperienza che non può essere spiegata con parole umane, il cui ricordo genera dolore, 

ma che è necessario trasmettere perché riguarda tutti gli uomini che affrontano il travaglio della 

conoscenza e specie Levi e Pikolo che osano ragionare di queste cose nonostante il “ peso” delle 

stanghe della zuppa sulle spalle. La   necessità della trasmissione della memoria diventa   desiderio 

sofferto per Levi e Pikolo, ma è condizione necessaria per tutti gli uomini degni di questo nome e 

che, in quanto tali, non possono   esimersi dall’ addentrarsi nella complessità che il percorso 

conoscitivo implica. 

 Alla base dell’”orazion picciola”  leviana c’è il peso e l’obbligo morale di testimoniare, ma c’è 

anche la responsabilità   collettiva dei lettori a raccogliere la testimonianza in nome di una comune 

umanità in cui “Il Noi” e “il Voi” si interrogano sul senso ultimo della condizione umana.  Si tratta 

di una narrazione in cui l’io narrante non è l’unico focus del racconto.  Nell’opera “I sommersi e i 

salvati” Levi affermerà: 

“Negare che comunicare si può è falso: si può sempre. Rifiutare di comunicare è colpa”
62

  

Lo stesso autore ricorderà il “Canto di Ulisse” in questo modo: 

La memoria del Canto di Ulisse “mi permetteva di ristabilire un legame con il passato, salvandolo 

dall’oblio e fortificando la mia identità, mi convinceva che la mia mente, benché  stretta dalle 
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 Primo Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi   1986, p. 69  
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necessità quotidiane, non aveva cessato di funzionare, mi promuoveva ai miei occhi e a quelli del 

mio interlocutore, mi concedeva una vacanza effimera, ma non ebete, anzi liberatoria e 

differenziale:  un modo insomma di ritrovare me stesso”
63

  

L’episodio del “Canto di Ulisse” sarà ricordato da Jean Samuel (Pikolo), uno dei pochi ad essere 

sopravvissuti, che confesserà di non aver inteso pienamente il significato delle parole di Levi, ma di 

essersi accorto che stava facendo del bene al suo compagno e di averlo quindi esortato a 

continuare.
64

 

 

La memoria in Levi: una semplice complessità 

Rileggendo l’opera di Levi, la critica è ormai concorde sul dato della letterarietà che l’attraversa. 

Primo Levi scrive anche servendosi di modelli culturali attraverso cui filtrare il suo personalissimo 

messaggio e rendere la pienezza dell’esperienza vissuta. Il dato culturale viene trasceso, ma è 

comunque essenziale per raggiungere la completezza conoscitiva e comunicativa. Del resto la 

memoria di ognuno di noi è anche deposito culturale cui attingere, tanto che noi siamo anche quello 

che ricordiamo. In quest’ottica l’intertestualità di Levi è il procedimento per eccellenza che 

“produce uno spazio mnemonico fra testi che slittano l’uno nell’altro e riscrivono se stessi”
65

. 

 I numerosissimi rapporti intertestuali rinvenibili nell’opera di Primo Levi attestano anche questa 

accezione di memoria; così nel Canto di Ulisse è possibile leggere in filigrana il passato remoto, il 

passato e  il presente culturale dell’autore: dalla lezione dei rapsòdi greci, cucitori di canti e custodi 

della memoria orale, a, tanto per fare esempi universalmente noti, Foscolo con quel “ Forse” 

meditativo che apre il sonetto “ Alla sera”, oppure a quel dantesco “Forse seimila miglia di 

lontano/” che apre il canto XXX del Paradiso e che indica l’alba, ma introduce anche in 

un’atmosfera di sospensione e di attesa , a  Leopardi dell’ “Infinito”, a Saba di “ Amai” e alla sua” 

buona carta”( come buono è Pikolo), a Vittorini di “Uomini e no” con la sua scrittura frammentata, 

spezzata, fatta di domande concitate, a Shakespeare con le parole di Amleto “ The rest is silence”  
66

 

che richiama “ il resto è silenzio” del brano leviano e si potrebbe continuare . Si tratta di echi, 
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  Si veda Cinzia Ruozzi, saggio cit. e Primo Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi 1986, p.112 
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 Si veda Cinzia Ruozzi, op. cit. 
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  Gerald Siegmund, Gedächtnis/Erinnerung, in Ästhetische Grundbegriffe, a cura di Karlheinz Barck, vol. 

II, Stuttgart, Metzler, 2001, p. 610 
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  Atto V, scena 2, v.364. Identità rilevata da Alberto Cavaglion nell’edizione citata, nota 21, p. 190 
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possibili prelievi, ma il risultato è di Levi e solo di Levi, funzionale alla pienezza della sua 

testimonianza.  

La memoria è però concepita anche “come metodo” per dare forma all’inesprimibile ed addentrarsi 

nella complessità della conoscenza. Corollario di questo metodo è un recupero memoriale trasmesso 

con una prosa semplice controllata razionalmente senza concessioni al pathos e alla commozione 

che diventa oggettiva e conoscitiva. Una prosa apparentemente semplice che tuttavia utilizza spesso 

ribaltamenti, sovvertimenti, pluralità di prospettive, simmetrie e asimmetrie. In particolare la 

vocazione al ribaltamento
67

 non abbandonerà mai Levi anche quando nel già citato racconto  

“Auschwitz, città tranquilla” l’autore scriverà : 

“Può stupire che in Lager uno degli stati d’animo più frequenti fosse la curiosità. Eppure eravamo, 

oltre che spaventati, umiliati e disperati, anche curiosi: affamati di pane e anche di capire. Il 

mondo intorno a noi appariva capovolto, dunque qualcuno doveva averlo capovolto, e perciò 

essere un capovolto lui stesso: uno, mille, un milione di esseri antiumani, creati per torcere quello 

che era diritto, per sporcare il pulito.”
68

 

 

La realtà del Lager riferita nelle sue opere di memorialistica ci conduce da una realtà distorta e 

anomala del lager alla nostra normalità, cercando una costante comunicazione con essa. Il 

ribaltamento è quindi generato non solo da una volontà di chiarezza, di oggettività e di conoscenza, 

ma anche da una volontà comunicativa. Si tratta di una modalità già rinvenibile almeno a partire 

dalle grandi opere dell’Illuminismo. Si pensi alle  Lettres persanes di Montesquieu in cui la realtà 

francese viene vista con occhio persiano e la Persia viene analizzata con occhio francese o ai 

ribaltamenti  dei Gulliver’s  Travels di Swift, ma si potrebbero citare  anche i ribaltamenti del 

classicismo cinquecentesco dell’ “ Orlando Furioso” di Ariosto. Nella vasta gamma dei 

sovvertimenti e delle alterazioni ritroviamo anche le categorie del grottesco e della parodia che sono 

alla base di un altro autore evidentemente ben metabolizzato da Levi: Rabelais. Le categorie del 

grottesco, dello strano, del paradossale in antitesi a qualsiasi forma di normale razionalità sono 

finalizzate, nell’opera di Levi, al tentativo di dare una forma al disordine, un nome all’inesprimibile. 

E’ un ribaltamento del senso comune a volte con effetti di straniamento, a volte con effetti liberatori 
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 Si veda Stefano Levi Della Torre, Primo Levi et le deplacement du point de vue op. cit 
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  Auschwitz, città tranquilla, in Primo Levi, Racconti e saggi, in Opere, a cura di Marco Belpoliti, op. cit., 

vol.II, p. 873 
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e umoristici. L’autore torinese descrive infatti in questo modo le squadre addette allo smistamento 

dei bagagli ad Auschwitz: 

“Emersero invece nella luce dei fanali due drappelli di strani individui. Camminavano inquadrati, 

per tre, con un curioso passo impacciato, il capo spenzolato in avanti e le braccia rigide. In capo 

avevano un buffo berrettino, ed erano vestiti di una lunga palandrana a righe (…). Descrissero un 

ampio cerchio intorno a noi, in modo da non avvicinarci, e, in silenzio, si misero ad armeggiare coi 

nostri bagagli (…).”
69

 

Effetti   parodistici ha invece la seguente descrizione degli aguzzini tedeschi: 

“L’attenzione di Alberto si è appuntata sugli scontrini. In genere, non sono altro che miseri biglietti 

di carta, che vengono riconsegnati umidi spiegazzati e irriconoscibili. Alberto conosce i tedeschi 

(…) amano l’ordine, il sistema, la burocrazia; inoltre pur essendo dei tangheri maneschi e 

iracondi, nutrono un amore infantile per gli oggetti luccicanti e variopinti. “
70

 

 

La parola “oltraggio” del resto non significa solo “offesa grave”, ma superamento di un limite, di 

una frontiera invalicabile con un comportamento che implica la violazione di una norma 

riconosciuta come valida per tutti gli uomini perché costitutiva della natura umana stessa. Dante usa 

la parola nei versi più alti del Paradiso per esprimere la visione di Dio, che va oltre l’umana 

possibilità, la pienezza del Sommo Bene, una visione che l’uomo non può descrivere perché esula 

dalle umane possibilità: “ch’a tal vista cede,/ e cede la memoria a tanto oltraggio” 
71

. L’oltraggio di 

cui ci parla Levi è ovviamente di segno diverso e niente ha a che vedere con il divino di Dante, ma 

riguarda pur sempre un limite umano che può essere valicato dall’uomo contro l’uomo generando il 

non uomo.
72

 

 Il limite indicato da Dante nel Paradiso è il limite dell’umana impossibilità, mentre il limite di Levi 

è il limite dell’umana possibilità. E’ sul filo del rasoio, sull’asse cartesiano di questo limite che si 

attuano inversioni, ribaltamenti, simmetrie, asimmetrie, pluralità di prospettive in un mai appagato 

desiderio di conoscenza della natura umana e del non umano con conseguente umano bisogno di 
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 Se questo è un uomo, op. cit., p.31  

70
 Se questo è un uomo, op. cit, p.236 

71
 Par., XXXIII, vv. 56-57 

72
  Si noti che il guscio, la corazza che indicano un confine sono metafore ossessive nel libro 
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comunicazione.  L’indagine viene condotta in ogni aspetto, nella duplice accezione attiva e passiva 

che la parola “aspetto” ha in sé: di ciò che si vede e di ciò che è visto, che è analizzato, 

coinvolgendo una pluralità almeno triplice di soggetti: il Levi testimone autore, il Levi personaggio 

tra i personaggi e il lettore. L’autore scrive nel capitolo intitolato “I sommersi e i salvati”, che 

diventerà anche il titolo del suo ultimo libro: 

“Noi siamo infatti persuasi che nessuna esperienza umana sia vuota di senso e indegna di analisi, e 

che anzi valori fondamentali, anche se non sempre positivi, si possano trarre da questo particolare 

mondo di cui narriamo. Vorremmo far considerare come il Lager sia stato, anche e notevolmente, 

una gigantesca esperienza biologica e sociale.”
73

  

La memoria, quindi, come deposito culturale e come metodo, struttura mentale che analizza 

l’impensabile che è successo e che, in quanto tale, potrebbe nuovamente succedere. Tuttavia la 

memoria appare nell’opera di Levi almeno in un’altra accezione fondamentale: memoria 

intratestuale e memoria intertestuale. Questa volta con i termini “intratestuale” e intertestuale” 

intendo quella serie di rimandi e di anticipazioni che l’autore fa all’interno della stessa opera e di 

opere diverse. Si tratta di parole, di frasi, di personaggi che riaffiorano in prospettive plurime, in 

una complessità linguistica che accompagna la profondità etica del messaggio e costringe il lettore a 

continui balzi indietro, in avanti, dal   prima, al durante, al dopo. La memoria diventa così 

riflessione nel senso di ri-flessione, ritorno indietro e meditazione come elementi costitutivi della 

conoscenza e garanzia di veridicità al tempo stesso. Da uno stesso evento, che è l’esperienza 

traumatica del lager, si dipanano diversi strati ermeneutici di memoria che ora mettono in luce 

determinati aspetti lasciandone adombrati altri, ora mettono in luce gli altri aspetti adombrati prima, 

ora analizzano uno stesso aspetto in una logica di multiprospettivismo generando accumuli di 

significazioni in continua evoluzione. Del resto anche per Proust ricordare significa “mettersi in 

prospettiva”. Si tratta di una complessità   che ha fatto vedere gli scritti  di Levi come un’opera dalla 

complessità “rizomatica”.
74

 E’ però  solo attraverso quest’attività di ri- flessione e  riscrittura che la 

memoria estrinseca il suo significato consegnandoci quella profondità di senso che è  una delle cifre 

più caratteristiche della scrittura leviana assieme alla chiarezza e semplicità espositiva. Si tratta di 

una contraddizione solo apparente se si pensa anche al Levi chimico per il quale, in fondo, come 

dice Alfredo Luzi: 
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  I sommersi e i salvati, op. cit, p. 144 
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  Si veda la critica di Marco Belpoliti  
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“La scienza, la tecnica, la letteratura derivano tutte da un istinto quasi biologico alla conoscenza; le 

accomuna l’idea del fare, di produrre, di trasformare, del poiein appunto. Esse non fanno che 

costruire l’ordine, dando un senso all’apparente disordine del mondo e dell’universo. Cucire 

molecole e cucire parole può avere la stessa finalità: collocare un elemento al posto giusto, 

determinare simmetrie euristiche.”
75
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 Alfredo Luzi, L’altro mondo di Levi. Scienza e fantascienza nelle Storie Naturali. Scrittori italiani di 

origine ebrea ieri e oggi: un approccio generazionale, a cura di Raniero Speelman, Monica Jansen & Silvia 
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………La parola ai ragazzi 

 

 

Lavori degli alunni di III F Liceo 
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Shemà 

Ascolta 

Gli alunni della classe IIIF Liceo 

 

 

Nel percorso della lettura parallela Dante –Primo Levi un posto importante riveste la poesia posta 

all’inizio del libro “Se questo è un uomo”. La poesia venne scritta durante la stesura di “Se questo è 

un uomo”. Con il titolo “Shemà” venne raccolta in “L’osteria di Brema”, poi nell’ opera “Ad ora 

incerta”. 

Shemà è una fondamentale preghiera ebraica, una sorta di atto di fede che inizia con le parole: 

“Ascolta (Shemà), Israele, il Signore Dio nostro è unico” 

L’orazione termina con l’esortazione a non dimenticare e a trasmettere ai figli il concetto 

dell’unicità di Dio. L’esortazione a non dimenticare è anche alla base della poesia di Primo Levi 

che non si rivolge ai suoi aguzzini, ma a noi: 

  

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

Voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

        Considerate se questo è un uomo 

        Che lavora nel fango 

        Che non conosce pace 
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        Che lotta per mezzo pane 

        Che muore per un sì o per un no. 

        Considerate se questa è una donna, 

        Senza capelli e senza nome 

        Senza più forza di ricordare 

        Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

        Come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa e andando per via, 

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 

        O vi si sfaccia la casa, 

        La malattia vi impedisca, 

        I vostri nati torcano il viso da voi.
76

 

  

La poesia inizia con un appello al lettore molto simile a quelli che si incontrano nella Commedia 

dantesca. Si potrebbero citare i versi: 

“O voi che siete in piccioletta barca, / desiderosi di ascoltar..” (Paradiso, canto I, v. 5) 

Il tono iniziale è “alto” e “testamentario”. L’autorevolezza di chi scrive la poesia è quella di un 

uomo che sente di essere stato testimone di un’esperienza terribile e che esorta il lettore a 

“Considerare “.  

Il verbo “considerare” è un verbo caro sia a Dante, che ne fa il verbo principe dell’  “orazion 

picciola” di Ulisse ai compagni, sia a Levi,  che lo riprende nell’opera “ Se questo è un uomo” più 

volte. Nella poesia serve anche a sottolineare una divaricazione di genere maschile e femminile: 

“Considerate se questo è un uomo, “Considerate se questa è una donna”. Quest’ultimo 

“Considerate” si carica di valori affettivi e anticipa alcuni passaggi fondamentali del libro sulle 

figure femminili: le madri, le spose, le nuore operose, le “nostre donne”, le donne dei sogni.  

Assieme al verbo meditativo per eccellenza “Considerate” c’è il “Voi” che viene posto anch’esso in 

posizione anaforica: “Voi che vivete sicuri”, “Voi che trovate tornando a sera”. Nella prima strofa 
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 Parte del testo dell’orazione citata (Shemà)  è il seguente:” Ascolta Israele il Signore è nostro Dio. Il Signore è uno. 

Benedetto il Suo nome glorioso per sempre. E amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e 

con tutte le tue forze. E metterai queste parole che Io (cioè Dio) ti comando oggi, nel tuo cuore, e le insegnerai ai tuoi 

figli, pronunciandole quando riposi in casa, quando cammini per la strada, quando ti addormenti e quando ti alzi. E le 

legherai al tuo braccio, e le userai come separatore tra i tuoi occhi, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue 

porte (delle città)(…)” 
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c’è quindi la descrizione della vita normale ed è alle persone che trascorrono un’esistenza nella 

normalità che l’autore si rivolge, invitandoli a riflettere. La gente, cui l’umanità non è stata 

brutalmente strappata, vive nelle proprie case, ben riscaldate, accoglienti, in cui la sera, chi ha 

lavorato durante il giorno trova un pasto caldo e volti familiari. Questa situazione di tranquillità 

viene ribaltata nella seconda strofa dove si descrive quanto d’atroce accade nei campi di sterminio. 

Levi invita a riflettere, a considerare se è un uomo colui che lavora nel fango, che non conosce pace 

ed è costretto a faticare senza tregua. La riflessione diventa anche più profonda quando l’autore si 

sofferma a guardare la condizione delle donne deportate, donne private del proprio nome, in cui la 

volontà di vivere, in loro che danno la vita, si è spenta. I richiami danteschi sono moltissimi. In 

primo luogo il fango che serve a connotare l’inferno di Auschwitz. Non c’è nemmeno bisogno di 

dire che questo è uno dei tanti prelievi alla Commedia (ad esempio Filippo Argenti nel canto VIII 

dell’inferno è “pien di fango”), delle tante citazioni dantesche che servono a descrivere il paesaggio 

di Auschwitz: la pioggia, il freddo, la bufera, il buio, le “nuvole maligne” si snodano nel libro quasi 

fossero dei pro-memoria danteschi. Anche le descrizioni fisiche della poesia possono essere 

ricondotte alla Commedia: in quel “vuoti gli occhi” si potrebbe ravvisare il verso che connota la 

magrezza dei golosi espressa da Dante con il verso “ne li occhi era ciascuna oscura e cava”.
77

 

La prima persona giudicante che, in un progressivo innalzamento di tono, chiude la poesia” vi 

comando queste parole” suona come una specie di contrappasso dantesco. 

Dante aiuta Levi a farci comprendere l’orrore del lager ed è una lezione fondamentale, senza la 

quale Levi forse non avrebbe raggiunto gli esiti espressivi di “Se questo è un uomo” consegnandoci 

la sua preziosa testimonianza, ma, leggendo la poesia, ciò che non ci abbandona sono il 

“Considerare” e il “Meditare”. Si tratta di verbi che fanno appello all’uomo nella sua espressione 

più autentica ed essenziale: il desiderio di conoscere e di riflettere. Senza la capacità di conoscere 

che implica la volontà di addentrarci nella complessità, l’uomo non sarebbe tale. Tramite la sua 

testimonianza Levi ci fa conoscere, ma ci invita allo stesso tempo a riflettere. Di fronte alle tante 

riflessioni che il libro suscita ne abbiamo scelta una   che compare nella prefazione e che anche oggi 

ci invita a meditare sulle inquietudini della nostra società:  

“A molti individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che “ogni straniero è 

nemico”. Per di più questa convinzione giace in fondo agli animi come un’infezione latente; si manifesta 

solo in atti saltuari e incoordinati e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, 

quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena sta 

il Lager”(Primo Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi 1989,  p. 8) 
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 Il commento è stato realizzato anche grazie alle note di Alberto Cavaglion all’edizione citata di “Se questo è un 

uomo” 
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Chi è Primo Levi e il senso dei suoi scritti 

CLASSE III F LICEO 

 

 
 

Bizzarro destino quello di Primo Levi. Il testo “Se questo è un uomo”, uscito nel 1947, dovette 

attendere 11 anni per essere ristampato dall’editore che l’aveva rifiutato. 

 In questo modo Levi descrive il suo arresto nel libro “Se questo è un uomo”: 

“Ero stato catturato dalla Milizia fascista il 13 dicembre 1943. Avevo ventiquattro anni, poco 

senno, nessuna esperienza e una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione a cui da 

quattro anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale, 

popolato da civili fantasmi cartesiani, da sincere amicizie maschili e da amicizie femminili 

esangui”. 
78

 

  

Il pensiero dell’autore ricorda poi con delicatezza lieve i bambini e le madri nel campo di raccolta 

di Fossoli prima della partenza per Auschwitz: 

“Ma le madri vegliarono per 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”
79
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 Queste prime righe citate sono un’inserzione prevista da Primo Levi per l’edizione del 1958. 

L’attacco del libro era più diretto nell’edizione del 1947. Si veda il commento di Alberto Cavaglion 

all’edizione del 1989. Capitolo “Il viaggio”, p. 11 
79 (op. cit, p.17) 
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Ma chi è Primo Levi? Nonostante sia un autore universalmente noto, vale la pena di ricordarne 

alcuni tratti della biografia 

Note biografiche 

Nato il 1919 a Torino, da genitori di religione ebraica, Primo Levi si diploma nel 1937 al liceo 

classico Massimo D’Azeglio e si iscrive al corso di laurea in chimica presso la facoltà di Scienze 

dell’Università di Torino. Nel '38, con le leggi razziali, si istituzionalizza la discriminazione contro 

gli ebrei, cui è vietato l’accesso alla scuola pubblica. Levi, in regola con gli esami, ha 

insormontabili difficoltà nella ricerca di un relatore per la sua tesi. Si laurea nel 1941, a pieni voti e 

con lode, ma con una tesi in Fisica. Sul diploma di laurea figura la precisazione: «di razza ebraica». 

Comincia così la sua carriera di chimico, che lo porta a vivere a Milano, fino all’occupazione 

tedesca: il 13 dicembre del '43 viene catturato a Brusson e successivamente trasferito al campo di 

raccolta di Fossoli, dove comincia il suo viaggio. Nel giro di poco tempo, infatti, il campo viene 

preso in gestione dai tedeschi, che convogliano tutti i prigionieri ad Auschwitz. 

Nell’opera “ Se questo è un uomo” ( capitolo “ L’esame di chimica” )  ricorda i suoi studi di 

chimica in questo modo: 

“- Mi sono laureato a Torino nel 1941, summa cum laude, - e, mentre lo dico, ho la precisa sensazione di non 

essere creduto, a dire il vero non ci credo io stesso, basta guardare le mie mani sporche e piegate, i pantaloni 

da forza incrostati di fango. Eppure sono proprio io, il laureato di Torino, anzi, particolarmente in questo 

momento è impossibile dubitare della mia identità con lui, infatti il serbatoio dei ricordi di chimica organica, 

pur dopo la lunga inerzia, risponde alla richiesta con inaspettata docilità; e ancora, questa ebrietà lucida, 

questa esaltazione che mi sento calda per le vene, come la riconosco, è la febbre degli esami, la mia febbre 

dei miei esami, quella spontanea mobilitazione di tutte le facoltà logiche e di tutte le nozioni che i miei 

compagni di scuola tanto mi invidiavano” ( Se questo è un uomo, op. cit., p.176 ) 

 

Il CONSIDERARE di Primo Levi 

Ai nostri occhi, oggi, Primo Levi appare non solo come uno scrittore di grande spessore, ma come 

una galassia conoscitiva che non ci si stanca di leggere e di esplorare. Il centro di gravitazione è 

costituito non solo da “Se questo è un uomo”, opera certamente fondamentale, ma da tutti i suoi 

scritti in cui emerge una profondità di riflessione portata avanti con attitudine scientifica del 

chimico. Quando morì Levi, Rossana Rossanda scrisse un articolo in cui metteva in evidenza 

l’impossibilità per Levi di essere anacronistico. Questo è quello che gli è accaduto. Lo scrittore 

torinese è condannato a essere un nostro contemporaneo sempre. La questione di fondo è la 

seguente: può oggi Levi aiutarci, offrendoci   riflessioni, lessico e sintassi per affrontare i tempi 

attuali con lo spirito di chi non si sente da essi dominato confusamente? La risposta per noi è 

affermativa perché Levi ci coinvolge, ma soprattutto ci consegna sempre chiavi di comprensione 

della complessità del reale che ci circonda alla luce del suo “CONSIDERATE”  

Primo Levi – La bambina di Pompei 
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Poiché  l’angoscia di ciascuno è la nostra 

Ancora riviviamo la tua, fanciulla scarna 

Che ti sei stretta convulsamente a tua madre 

Quasi volessi ripenetrare in lei 

Quando al meriggio il cielo si è  fatto nero. 

Invano, perché  l’aria volta in veleno 

E’ filtrata a cercarti per le finestre serrate 

Della tua casa tranquilla dalle robuste pareti 

Lieta già  del tuo canto e del tuo timido riso. 

Sono passati i secoli, la cenere si è pietrificata 

A incarcerare per sempre codeste membra gentili. 

Così tu rimani tra noi, contorto calco di gesso, 

Agonia senza fine, terribile testimonianza 

Di quanto importi agli dei l’orgoglioso nostro seme. 

Ma nulla rimane fra noi della tua lontana sorella, 

Della fanciulla d’Olanda murata fra quattro mura 

Che pure scrisse la sua giovinezza senza domani: 

La sua cenere muta è stata dispersa dal vento, 

La sua breve vita rinchiusa in un quaderno sgualcito. 

Nulla rimane della scolara di Hiroshima, 

Ombra confitta nel muro dalla luce di mille soli, 

Vittima sacrificata sull’altare della paura. 

Potenti della terra padroni di nuovi veleni, 

Tristi custodi segreti del tuono definitivo, 

Ci bastano d’assai le afflizioni donate dal cielo. 

Prima di premere il dito, fermatevi e considerate. 

Dalla raccolta “Ad ora incerta” 
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Primo Levi  e la chimica  

Gli studi di chimica e la letteratura in Primo Levi: simmetrie e 

asimmetrie 

L’inversione di Walden 

L’asimmetria è uno dei poli che Enrico Mattioda   ha ricordato come fondamentali tra gli interessi 

scientifici di Levi. Tra le molte osservazioni interessanti, supportate anche dall’analisi della tesi di 

laurea dell’autore torinese, Enrico Mattioda scrive su Primo Levi: 

“L’iscrizione all'università lo pose di fronte a un nuovo modo di studiare: se al liceo aveva imparato la 

chimica in modo teorico, ora il confronto diretto con la materia, l'analisi, la ricerca sperimentale 

diventavano le chiavi con le quali affrontare il mondo, costruire il sé e comprendere l'altro. Anche la 

manualità, il costruire, l'affrontare le sconfitte diventavano momenti di crescita intellettuale, ma importante 

è anche il momento della trasmissione del sapere, della comunicazione che assume un linguaggio letterario, 

non retorico ma essenziale”
80

  

 

Nello specifico, Enrico Mattioda si sofferma sull’analisi dell’inversione di Walden che metteva in 

crisi la tradizionale rappresentazione delle molecole, in particolare del carbonio. L’inversione di 

Walden, oggetto della tesi di laurea di Primo Levi, ebbe sicuramente un influsso sulla lettura del 

reale   dell’autore torinese:  

“L’inversione di Walden aveva messo in crisi gli schemi meccanici delle reazioni chimiche, i quali 

presupponevano che le reazioni di sostituzione avvenissero secondo un principio di minima alterazione della 

struttura, interessando cioè il minor numero di legami. Questo principio prevede che, nella sostituzione di 

un gruppo con un altro, venga mantenuta la stessa configurazione molecolare di partenza: se si parte da una 

molecola destrogira, si dovrebbe ottenere una molecola con la stessa configurazione. Walden, invece, da 

una certa configurazione di partenza ottenne due antipodi destrogiro e levogiro. Questo fatto richiedeva 

nuovi modelli di rappresentazione e tra la ventina di teorie proposte, «Levi scelse quella corretta: 

un'interpretazione quanto-meccanica sviluppata da Bonino sulla base delle vedute di Pauling»
81

. Se la 

questione rimandava a quella oggi nota come problema dell'''oscillatore doppio", la presenza di una 

possibilità speculare in natura, di una similarità dai lati opposti, in breve i principi della "asimmetria" e 

della "chiralità", tornarono ad appassionare Levi negli ultimi anni e a occupare il centro del suo pensiero e 

della sua scrittura, come appare nel saggio L’asimmetria e la vita, nel racconto Il fabbricante di specchi e 

nei racconti che dovevano andare a comporre il suo libro successivo a I sommersi e i salvati, indicato come 

Il doppio legame o Chimica per signore
82

 . La possibile presenza di un doppio asimmetrico diventò 

inquietante nei suoi ultimi anni,(…)” 
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 Enrico Mattioda, Levi, Salerno Editore 2011, p. 16 . Consultabile anche sul sito del Centro Internazionale 

di Studi Primo Levi. Tutte le note sotto prodotte sono state riprese dallo scritto di E. Mattioda  
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  Cfr. E. BORELLO, Primo Levi studente di chimica, in «L'Ateneo. Notiziario dell'Università degli studi di 

Torma», XIII 1997, p. 6. 
82

  Per i primi due cfr. Opere, II, pp. 1231-42 e 894-97. Del suo libro in preparazione prima della morte dà 

ragguagli C. ANGIER, Il doppio legame: vita di Primo Levi, trad. it Milano, Mondadori, 2004 (ed. or. 

London, Viking, 2002) 
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CLASSE III F LICEO 

 “Ottobre 1944” 

Nel capitolo “Ottobre 1944” dell’opera “Se questo è un uomo”, Levi parla dell’approssimarsi 

dell’inverno e delle   selezioni del 1944 

Gli internati hanno lottato perché l'inverno non arrivasse, fino a quando, inevitabilmente, è arrivato.  

I prigionieri sanno che   molti di loro moriranno. Ad Auschwitz   il modo di aver “freddo” è diverso 

dal nostro modo di aver freddo: si lotta contro il freddo coperti solo con vestiti di tela, si lotta contro 

il freddo deboli e affamati. E poi, di nuovo, le selezioni: 

 Le “selezioni si sentono arrivare Selekcja: la ibrida parola latina e polacca di sente una volta, due 

volte, molte volte (…) dapprima non la si individua, poi si impone all’attenzione, infine ci 

perseguita”
83

  

 

“A Birkenau il camino del Crematorio fuma da dieci giorni. Deve essere fatto posto per un enorme 

trasporto in arrivo dal ghetto di Posen. I giovani dicono ai giovani che saranno scelti tutti i vecchi. 

I sani dicono ai sani che saranno scelti solo i malati. Saranno esclusi gli specialisti. Saranno 

esclusi gli ebrei tedeschi. Saranno esclusi i Piccoli Numeri. Sarai scelto tu. Sarò escluso io.
84

 

 

Riflessioni 

Abbiamo scelto l’analisi di questo capitolo perché secondo noi qui appare in modo evidente la 

crudeltà dei lager. Le condizioni in cui le persone devono sopravvivere, soprattutto in inverno, 

dimostra che i prigionieri non venivano visti come esseri umani, ma come animali, pezzi, merce. In 

lager non vi sono persone poiché i prigionieri non venivano considerati tali. Persino il vocabolario 

delle persone libere in lager non poteva essere utilizzato perché la parola “freddo” pronunciata dalle 

persone libere dà l'idea del potersi coprire o potersi scaldare in casa, dell’avere accanto delle 

persone care, mentre per gli Häftlinge “freddo” voleva dire lottare per non morire congelati o di 

fame, voleva dire sentirsi mancare ad ogni passo nella neve. Una delle sue caratteristiche 

determinanti del lager consiste nell’essere un mondo a sé, definito da regole e relazioni che paiono 

stravolgere l’idea stessa della realtà, del mondo familiare agli esseri umani. Non c’è dignità neppure 

nella morte perchè i cadaveri vengono trattati come una qualsiasi anonima materia prima, da cui si 

ricavavano l’oro dei denti, i capelli come materiale tessile, le ceneri come fertilizzanti agricoli. In 

lager la “persona” era annientata e veniva risvegliato solo l'istinto animale di sopravvivenza. Il 

prigioniero è privato anche del controllo sul proprio tempo. Il presente è percepito attraverso gli 

stimoli primari, mai del tutto placati, della fame, della fatica, del freddo. Il passato è negato (nulla è 

stato lasciato agli «Haftlinge» della loro vita precedente, neppure il nome) e anche il ricordo non è 

coltivato perché troppo doloroso. Il futuro non esiste poiché non c’è nessuna sicurezza di giungere 

al giorno dopo, non c’è speranza. Non c’è che il sogno del ritorno, uguale per tutti i prigionieri (ma 

nessuno ascolta i loro racconti), e il sogno, anch’esso collettivo, di mangiare. Nel gergo del campo 

la parola “domani” significa “mai”. La frase: “A Birkenau il camino del Crematorio fuma da dieci 

giorni” ci fa riflettere sulla crudeltà umana e sul male. Dal lager non si esce, se non con le 
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«selezioni». Nel capitolo ”Ottobre 1944”, l’autore narra come viene annunciata una «Selekcja», 

come i prigionieri si preparano ad affrontarla, quali sono le loro reazioni. Si può sperare di sfuggire 

a una selezione, ma si sa che presto ne verrà un’altra, imprevedibile e inesorabile per gli 

«Haftlinge», in condizioni sempre peggiori per gli stenti e la fatica. Tutto appare assurdo e privo di 

qualsiasi basilare principio razionale: un oltraggio inesprimibile all’umanità   che tornerà, come un 

incubo ricorrente, anche quando Levi riuscirà a rivedere la sua Torino. 

 

Questa è infatti la poesia in epigrafe al libro “La tregua”:   

 
“Sognavamo notti feroci / Sogni densi e violenti / Sognati con anima e corpo: /Tornare; mangiare; 

raccontare. / Finché suonava breve sommesso / Il comando dell’alba: / «Wstawać» / E si spezzava in petto il 

cuore. / Ora abbiamo ritrovato la casa, / Il nostro ventre è sazio, / Abbiamo finito di raccontare. / E’ tempo. 

Presto udremo ancora / Il comando straniero: «Wstawać»” ( alzarsi) 

 

Anche quando l’autore sarà a casa   arriverà a pensare che solo Auschwitz è reale: la casa, gli abbracci delle 

persone care, il cibo    sono solo sogni, inganni dei sensi e nell’opera “ I sommersi e i salvati” dirà che: 

 

 

“Le Erinni alle quali bisogna pur credere, non travagliano solo il tormentatore (se pure lo travagliano, 

aiutate o no dalla punizione umana), ma perpetuano l’opera di questo negando la pace al tormentato”
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 Lo stesso concetto ritorna nella poesia che precede le pagine dell’opera “ I sommersi e i salvati” tratta da 

“The Rime of the Ancient Mariner” di Coleridge: 

 

Since then, at an uncertain hour, 

That agony returns: 

And till my ghastly tale is told 

This heart within me burns. 
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Articolo su Pikolo (Jean Samuel), compagno di Levi ad Auschwitz e 

protagonista del “Canto di Ulisse” dell’ opera  “ Se questo è un uomo” 

 Tratto dall’ “Independent” 

 

 

Jean Samuel: Auschwitz survivor who featured in Primo Levi's 

Holocaust masterpiece 'This Is A Man' 

By Robert Gordon 

Monday 27 September 2010 

 

 

Jean Samuel lived through and survived some of the very worst tortures of the Nazi Holocaust. 

Although he remained silent about his experiences for many years, he came to wider notice for his part in 

one of the very greatest works of testimonial writing to have come out of the Holocaust, Primo Levi's This is 

a Man. 

Born in 1922 in Wasselonne in the Franco-German border region of Alsace, Jean Samuel grew up in a close-

knit Jewish family and community. His father ran the town pharmacy and Jean, too, would study 

pharmacology at university in Toulouse, after attending a lycée in Strasbourg. 

After the occupation of France in 1940, Samuel and his extended family moved to live in Dausse in the Lot-

et-Garonne region in south-west France, where in March 1944, they were betrayed and rounded up by the 

Gestapo. Along with seven other family members (of whom two survived), Jean was  arrested and 

imprisoned in Toulouse and then Drancy, and from there deported to Auschwitz. For nine months he was 

interned in appalling conditions along with around 12,000 slave labourers, mostly Jews, in Auschwitz III 

(Monowitz), a satellite camp of the main Auschwitz-Birkenau complex, run by IG Farbenindustrie. 

By pure chance, as he always insisted, he was still alive on 18 January 1945, when, shortly before the Soviet 

Army reached the camp, the Nazis forcibly evacuated all but a handful of prisoners on the horrifying death 

marches westwards, towards the rump of the Reich. Samuel crossed Poland and Czechoslovakia by foot and 

open convoy, reaching Buchenwald in late January. Many thousands died on the march, including, at the last, 

his uncle René. After more weeks of hard labour and violence, he was finally liberated by the American 

army on 11 April. 

After his return to Alsace, in 1946 Jean married Claude and in 1950 he took up his father's job as town 

pharmacist. For many decades, he said little or nothing in public, or indeed in private, about his devastating 

experiences. He only began to take up the role of public witness in the 1980s, a role to which he became ever 

more devoted, speaking with great clarity and force at schools and commemorative events in France and 

more widely in Europe. On 27 January 2005, to mark Holocaust Memorial Day, he addressed the European 

Parliament in his local capital Strasbourg (his lecture is online at: 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/samuel/jsfilm.htm ). And in 2007, he published his only book, written with 

the French historian Jean-Marc Dreyfus, entitled Il m'appelait Pikolo ("He Called Me Pikolo"). 

http://www.independent.co.uk/author/by-robert-gordon
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In his late career as an oral chronicler and educator about the Holocaust, Samuel was one of an heroic cohort 

of survivors, largely unsung and mostly now gone, who persisted through the post-war era and into old age 

in passing on to as many who would listen, above all the young, the terrible message from the concentration 

camps. 

But he also had something extra to recount, a further, rather remarkable claim on our attention. It was his 

strange destiny – one he bore with great dignity and humility – to exist in the public eye, and for posterity, 

too, not so much in his own right, but instead as a "character" in someone else's book, a friend he had met in 

the dark days at Auschwitz. It just so happened that the friend was Primo Levi, the book he went on to write 

Se questo è un uomo ("If This is a Man", 1947). The chapter in which Samuel appears, in an extraordinarily 

moving and humane cameo, is the most famous of the book and of Levi's entire work, entitled "The Canto of 

Ulysses". 

One of Levi's biographers, Carole Angier, sets its significance very high indeed: "If one day there is a new 

Holocaust, and we can save only one chapter of one book from the twentieth-century, it should be this one: 

Chapter II of If This is a Man, 'The Canto of Ulysses'". 

Samuel had briefly shared a bunk with Levi's closest Italian companion in the camp, Alberto Dalla Volta, 

and then recalled being thrown together with Levi as they sheltered from a bombing raid. Both trained in 

chemistry, Levi and Samuel were then assigned to the so-called Chemical Kommando, part of the somewhat 

farcical pretence that IG Farben was running a rubber plant out of Monowitz. Jean was the Kommando's 

"Pikolo" (hence the title of his book) – that is, the youngest member and assistant to the Kapo, Alex, with 

certain responsibilities and privileges, including fetching the watery liquid that passed for nourishment. 

As Levi accompanied him on one such occasion, as related in If This is a Man, Samuel asked him to teach 

him some Italian; and on a whim, Primo decided to recite and translate and explain to the patient and 

perplexed young Frenchman the greatest of all moments of poetry in Italian, Ulysses' speech to his crew in 

Dante's Inferno. In a crescendo of half-remembered fragments and almost delirious excitement, Levi and 

Samuel seem to stand on the verge of a great revelation about history, human nature and evil ("the reason for 

our fate, for our being here today"). But perhaps as important a rare bond of friendship, in this place of all 

places, is born out of the effort, a friendship that existed not only in the pages of If This is a Man but in 

reality also. 

Levi wrote "The Canto of Ulysses" back in his native Turin in 1945 – according to another biographer, Ian 

Thomson, in one lunch break – assuming Samuel was dead. When he discovered through another survivor, 

Charles Corneau, that Samuel, too, was still alive, he contacted him, sent him the draft chapter, and they 

exchanged a series of moving letters reflecting on their duty to remember, and the strange friendship that 

bound them together. 

They arranged to meet at the French-Italian border at Menton, but their papers were still in a mess, and so, 

somehow appropriately, these two young survivors struggling towards rebirth were allowed by officials to 

meet and talk in no-man's land, between their two countries, to get to know each other for the first time as 

"normal" human beings, and to reflect on how utterly changed they had been by what they had suffered. 

Their friendship would last until Levi's death in 1987; and it is no coincidence that Samuel's own work as a 

witness took off after his friend's death, as if he were taking on the duty to remember  they had talked about 

in 1946, now that Levi could do longer do so. 

Jean Samuel, Holocaust  survivor and pharmacist: born Wasselonne, Alsace, France 18 July 1922; married 

(two sons); died 5 September 2010. 
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