
Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario! 
 

Nato il 31 luglio del 1919 a 
Torino, da genitori di religione 
ebraica, Primo Levi si diploma nel 
1937  e si iscrive al corso di 
laurea in chimica presso la facoltà 
di Scienze dell’Università di 
Torino.  

Nel 1938, 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 notevoli 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 la sua odissea. 
Nel giro di poco tempo, infatti, il campo viene preso in gestione dai tedeschi, che 
convogliano tutti i prigionieri ad Auschwitz. 

È il 22 febbraio del '44: data che nella vita di Levi segna il confine tra un "prima" e 
un "dopo". 
«Avevamo appreso con sollievo la nostra destinazione. Auschwitz: un nome privo di 
significato, allora e per noi» (P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi 1998, p. 15). 
In fretta e sommariamente viene effettuata una vera e propria selezione: «In meno di 
dieci minuti tutti noi uomini validi fummo radunati in gruppo. Quello che accadde degli 
altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né dopo: la 
notte li inghiottì, puramente e semplicemente» (Op. cit., p. 17). 

L’autore è deportato a Monowitz, vicino Auschwitz, in un campo di lavoro i cui 
prigionieri sono al servizio di una fabbrica di gomma. Al lager, persi nei loro pensieri, 
presi da mille domande, da ipotesi continue che per quanto catastrofiche, non si 
avvicinano neanche lontanamente alla verità, si ritrovano in pochissimo tempo rasati, 
tosati, disinfettati e vestiti con pantaloni e giacche a righe. Su ogni casacca c’è un 
numero cucito sul petto. I prigionieri vengono marchiati come bestie.  

Il loro compito: lavorare, mangiare, dormire, OBBEDIRE. Il loro intento: sopravvivere.  

Dietro quel numero non c’è più un uomo, ma solo un oggetto: HÄFTLING, cioè “pezzo”. Se 
funziona, va avanti. Se si rompe, è gettato via. Levi è l’HÄFTLING 174517. Funzionante. 

Primo Levi è tra i pochissimi a far ritorno dai campi di concentramento. Ci riesce 
fortunosamente, grazie a una serie di circostanze e solo dopo un lungo girovagare nei 
Paesi dell'est. Quale testimone di tante assurdità, sente il dovere di raccontare, 
descrivere l’indescrivibile, affinchè tutti sappiano, tutti si domandino un perché, tutti 
interroghino la propria coscienza: comincia a scrivere, elaborando così il suo dolore, il 
suo annientamento, il suo avventuroso ritorno a casa.  

Nel 1947 il manoscritto Se questo è un uomo è pubblicato dalla De Silva editrice. Il 
libro ottiene un discreto successo di critica ma non di vendita.  

Solo nel 1956 la Einaudi comincia a pubblicare tutti i suoi lavori: “SE QUESTO È UN UOMO” 
è tradotto in diverse lingue. 

L’11 aprile del 1987 Primo Levi muore. Dirà di lui Claudio Toscani: « L’ultimo appello di 
Primo Levi non dice non dimenticatemi, bensì non dimenticate». 
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ANALISI DEL TESTO 

 
 Il "brano è scritto: 

    in prima persona; 

    in terza persona. 

 

 Il protagonista è: 

    un uomo qualunque; 

    un personaggio diventato famoso. 

 

 Il tempo è: 

    indefinito, non precisato; 

    ben precisato, con date. 

 

 I luoghi sono: 

    reali, dove si sono svolti gli eventi; 

    immaginari, di fantasia. 

 

 Il fatti narrati sono: 

    fatti inventati, creati dalla fantasia dell’autore; 

    eventi realmente accaduti. 

 

 Il brano è: 

    un’autobiografia; 

    una biografia. 
 

 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

 
1. Dove e quando era nato Primo Levi? 

2. In che anno si diplomò? 

3. In che anno si laureò? 

4. Che cosa c’era scritto sul suo diploma di laurea? 

5. Che cosa accadde il 13 dicembre 1943? 

6. Il campo di Fossoli da chi venne preso in gestione? E che cosa accadde ai prigionieri? 

7. Qual è la data che segna, nella vita di Primo, il confine tra un “prima” e un “dopo”? 

8. Primo dove venne deportato? 

9. I prigionieri del Lager come si ritrovarono dopo poco tempo? 

10. Qual era il compito dei prigionieri? 

11. Quale diventò il loro obiettivo?  

12. Per i tedeschi che cos’era ogni uomo? 

13. Chi era Levi per i tedeschi? 

14. Levi riesce a far ritorno dai campi di concentramento? 

15. Una volta tornato che cosa si sente in dovere di fare? Perchè? 

16. Quale suo manoscritto venne pubblicato nel 1947? 

17. Che cosa diceva Primo Levi a proposito della Shoah? ( aiutati con  il titolo) 

18. In che anno morì? 

 



 

Primo Levi (Torino, 31 luglio 1919 – Torino, 11 aprile 1987) è stato uno 

scrittore italiano, autore di racconti, memorie, poesie e romanzi. 

  

Nel suo romanzo “SE QUESTO È UN UOMO”, considerato un classico della 

letteratura mondiale, racconta le sue esperienze nel lager nazista.  

L’autore si chiede se possa considerarsi uomo … colui che viene privato della 

sua umanità …  colui che viene ridotto come la più infima bestia.  

 

Primo Levi fa appello agli uomini di RIFLETTERE e RACCONTARE, affinché non si 

dimentichi e soprattutto, affinché non si ripeta mai più. 

27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA 

POESIA DI PRIMO LEVI 

La tregua 

Sognavamo nelle notti feroci 

sogni densi e violenti 

sognati con anima e corpo: 

tornare; mangiare; raccontare. 

Finché suonava breve sommesso 

il comando dell'alba: 

« WSTAWAC'». 

 

E si spezzava in petto il cuore. 

Ora abbiamo ritrovato la casa. 

Il nostro ventre è sazio. 

Abbiamo finito di raccontare. 

 

È tempo. Presto udremo ancora 

Il comando straniero: 

« WSTAWAC'».                                                      

                                                     11 gennaio 1946 

 



 

VERSO IL CAMPO DI STERMINIO 

Primo Levi, autore di questo brano, è uno dei pochi ebrei italiani scampati alla 

deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz, che si trova a 51 chilometri ad 

ovest di Cracovia, in Polonia. 

Ci portarono alla stazione. Qui ci attendeva il treno e la scorta per il viaggio.  

Eravamo 650 e i vagoni erano dodici: vagoni merci, chiusi dall'esterno, e dentro 

uomini, donne, bambini, compressi senza 

pietà, come merce di poca importanza, in 

viaggio verso il nulla.  

Avevamo appreso la nostra destinazione: 

Auschwitz, un nome che - allora - era 

per noi ancora privo di significato. 

Gli sportelli furono chiusi subito, ma 

il treno si mosse solo a sera. Viaggiava 

lentamente e dalla feritoia vedemmo gli 

ultimi panorami italiani. Guardavamo in silenzio ed io pensavo alla gioia che 

avrei provato al ritorno, quando avrei rivisto i primi nomi di città italiane.  

Non sapevo che delle quarantacinque persone del mio vagone, quattro soltanto 

avrebbero rivisto le loro case.  

Dopo cinque giorni di viaggio, il treno si fermò: la portiera fu aperta con 

fragore e nel buio echeggiarono gli ordini dei Tedeschi. 

Una decina di SS si avvicinò e cominciò a fare domande: “Quanti anni? Sano o 

malato?” E in base alla risposta ci indicavano diverse direzioni.  

Oggi sappiamo anche che, spesso, la scelta non fu fatta in base alla distinzione 

tra abili e inabili, ma più semplicemente in base al caso: quelli che scendevano 

da un lato del treno, andavano ai campi di lavoro; chi scendeva dall'altro lato, 

veniva portato alle camere a gas.  

Qualcuno non voleva lasciare la moglie: dissero “Dopo, di nuovo insieme”; molte 

madri non volevano separarsi dai figli: dissero: “Bene, bene, stare con figlio”; 

sempre pacatamente, come chi fa il suo dovere ogni giorno. Tutto era silenzioso, 

come in un acquario. 

 



 

In meno di dieci minuti tutti noi uomini validi fummo radunati in un gruppo. 

Quello che accadde agli altri, alle donne, ai bambini, ai vecchi, non lo potemmo 

sapere: la notte li inghiottì, semplicemente.  

Scomparvero così, a tradimento, le nostre donne, i nostri genitori, i nostri 

figli. Quasi nessuno ebbe modo di salutarli. Li vedemmo per un po’, come una 

massa scura all’altra estremità della banchina, poi non vedemmo più nulla. 

Mi caricarono con altri uomini su un 

autocarro che partì a tutta velocità 

nella notte.  

Poi l’autocarro si fermò, si vide una 

grande porta e sopra una scritta 

vivamente illuminata (il suo ricordo 

ancora mi scuote, nei sogni): 

“ARBEIT MACHT FREI”, il 

lavoro rende liberi. 

 

 

 

Primo Levi - Se questo è un uomo Einaudi 


