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PRIMO LEVI 
(1919 - 1987) 

Fu deportato nel campo 
di concentramento di 

Buna-Monowitz 
(Auschwitz III°) dove fu 
registrato con il numero 

174.517 
Nacque a Torino nel 1919 da 
una famiglia di origine ebraica 

Nel 1941 
si laureò 

in Chimica 

Nel 1943 aderì alla lotta 
partigiana ma fu catturato 

dai fascisti 

Fu liberato 
all'arrivo delle 
truppe russe 

Si trasferì a 
Torino dove 
trovò lavoro 

come 
chimico 

Cominciò a 
dedicarsi alla 

letteratura 

Nel 1947 
pubblicò "Se 
questo è un 

uomo" Rievocazione 
della sua 

esperienza 
nel lager, il 

libro ebbe un 
successo 
enorme 

Nel 1963 
scrisse "La 

tregua" 

Seguirono poi: 
"Storie Naturali"(1966); 
"Vizio di forma"(1971); 
"Il sistema periodico"(1975). 

Nel 1978 vinse il 
Premio Strega per 

il romanzo 
"Chiave a stella" 

Pubblicò anche: 
"Se non ora quando"(1982); 

"I sommersi e i salvati"(1986). 
 

Morì a Torino 
nel 1987 
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Temi e caratteristiche 
della sua opera 

La fama di primo levi è legata 
soprattutto a  

• Libro autobiografico di narrazione-

testimonianza; 

• Scritto subito dopo il rientro in Italia nel 

1945, dal campo di sterminio di Auschwitz 

(Polonia); 

• Racconta seguendo la successione del 

ricordo; 

• Testimonianza dello sterminio e della 

disumanizzazione presente nei campi di 

concentramento. 

Narrazione 
asciutta, sintetica 

ed esauriente  

Stile  
realista-descrittivo  

Esistono però 
differenze 

significative tra le 
varie opere  

Urgenza del ricordo  

Anche ne: 
"La Tregua"  

"Scrivendo trovavo breve 
pace, e mi sentivo 

diventare uomo come 
tutti..."  

Rievocazione della 
"memoria"  

Discorsi lineari e 
assenza di toni patetici  

Riflessioni 
sull'esperienza 

vissuta  

Ognuna riportata ad 
una dimensione 

emblematica  

Narrazioni intrecciate con 
riflessioni degli individui 
sulle condizioni in cui si 

trovano  
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Se questo è 
un uomo 

Ambientato nel campo di 
sterminio di Auschwitz (Polonia)  

Scritto al ritorno dal 
campo nel 1945  

Narrazione lineare che 
segue i ricordi intrecciati 

con delle riflessioni 

Restò un anno nel campo. 
Catturato il 13 dicembre 1943 

e poi deportato 

Descrizione del lager 

Racconta lo 
straniamento della 

realtà nei lager 

• Violenza delle SS; 

• Lavoro disumano; 

• La fame; 

• Le condizioni di vita; 

• La morte. 

Nel campo tutte le regole dell'umanità sono 
violate e annullate I prigionieri perdono la 

loro identità e hanno 
solo dei numeri tatuati e 
uniforme. Il numero di 

Levi era 174.517 

Prima annientamento 
della dignità e poi 

annientamento fisico 

Rievocazione di 
compagni di prigionia 

con i loro diversi modi di 
reagire di fronte a tale 

realtà drammatica. 

Tra prigionieri vi è 
divisione 

Astuzia 
Intrigo 

Tradimento 

Per una vana speranza di 
sopravvivenza 
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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 
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 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. 

Poesia tratta da 
 "Se questo è un 

uomo" 
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Il sergente Steinlauf 
(da P. Levi, Se questo è un uomo) 

Nel capitolo 
"Iniziazione" 

Ritratto di 
 Steinlauf 
 sergente 

dell'esercito 
 austro-ungarico 

Annientamento 
intenzionale e 

predeterminato dei 
prigionieri del campo 

Avviene anche 
attraverso 

l'abbruttimento 

Degrado 
fisico 

Assenza 
di dignità 

Il sergente tenta di 
resistere 

all'annullamento 
pianificato dalle SS 

Cerca di tenere 
comportamenti per 

conservare la sua dignità e 
la sua umanità 

Lavarsi e cercare di 
sembrare dignitoso 

nell'aspetto 

Incoraggia anche 
Levi a mantenere 

tale abitudine 

Anche se poco dopo 
saranno ridotti come 

prima 

Da valore ai 
piccoli gesti 

Emerge 
l'ammirazione 

che Levi ha per 
lui 
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Il canto di Ulisse 
(da P. Levi, Se questo è un uomo) 

Cap. 11 

In un inferno come 
quello del lager a che 

cosa serve aver studiato 
la letteratura? 

A che cosa serve aver 
studiato Dante? 

In apparenza a 
nulla 

Ma 

È nella degradazione più 
profonda, nella disperazione 

più totale, nell'orrida bestialità 
in cui cade che 

Si riscopre la 
propria umanità 

per risollevarsi da  
questa condizione 

Grazie alla 
letteratura 

Divina 
Commedia 
Canto XXVI 

(26°) 

ULISSE 

Uomo che attraversa il 
desiderio di conoscenza 

e quello di libertà 

Studente francese 
suo compagno di 

prigionia 

La vittoria  
dell'intelligenza 
sulla brutalità 

Levi sta pulendo una 
cisterna insieme a Jean 

e improvvisamente 
cerca di ricordare a 

memoria 

Un passo 
 della 

Riesce a risollevarsi 
dalla degradazione 
dell'inferno / lager 
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CANTO XXVI° 
(Dante, Divina Commedia, Inferno) 

Girone dei CATTIVI CONSIGLIERI 
 in cui Dante incontra Ulisse 

Ulisse si trova qui quale 
principale ispiratore 

dell'inganno perpetrato ai 
danni dei Troiani  tramite il 

cavallo di legno 

Dante e Virgilio risalgono il dirupo, fino a raggiungere l’argine da dove è visibile l’ottava 
bolgia. Il fossato è disseminato di fiamme in movimento, simili a lucciole in una sera 
d’estate, e ciascuna di esse custodisce un peccatore, colpevole di un aver suggerito e 
consigliato una frode. Restando sulla sommità del ponte, Dante nota una fiamma 
biforcuta e dopo aver saputo che vi sono puniti insieme Ulisse e Diomede, 
corresponsabili sia dell’inganno del cavallo che permise ai greci di espugnare Troia sia 
del furto fraudolento della statua di Pallade, prega la sua guida di far avvicinare la 
fiamma. Virgilio acconsente al desiderio, ma riserva a sé il compito di interrogarla: 
dalla lingua di fuoco Ulisse gli parla della sua sete di conoscenza del mondo e degli 
uomini, che lo condusse a lasciare la patria per intraprendere un viaggio oltre le 
Colonne d’Ercole. Sfidando i divieti divini, Ulisse con un ristretto gruppo di compagni 
giunse in mare aperto: ma, ormai in vista della montagna del Purgatorio, un turbine 
inabissò la loro nave prima che potessero raggiungere la meta del loro desiderio di 
sapere. 
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Chi è Ulisse? 

Eroico personaggio acheo appartenente alla mitologia greca, le vicende di Ulisse sono state narrate da Omero prima nell' Iliade 
e poi nell'Odissea, poema di cui egli è protagonista. 

Figlio di Laerte e re di Itaca, nipote del dio Ermes, Ulisse è Famoso per l' astuzia e l'acuta furbizia. Celebre è il tranello del 
Cavallo di Troia che, ideato proprio da Ulisse, fu il pretesto con il quale gli achei riuscirono a insediare Troia. 

Ma le prove di furbizia di Ulisse non si limitano al sopracitato episodio: non si può non nominare, infatti, l'avventura nella Terra 
dei Ciclopi in cui Ulisse riuscì a sopravvivere all'ira di Polifemo. 

 


