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Autore: Primo Levi 
Titolo: Se questo è un uomo 
Epoca di pubblicazione: Primo Levi, reduce da Auschwitz e bisognoso di condividere gli 
orrori del Lager con il resto dell’umanità, pubblicò il libro nel 1947, dopo un lavoro di 
rielaborazione durato più di un anno. 
 
CONTESTO 
 
Biografia dell’autore: Primo Levi è nato a Torino nel 1919. Dopo essersi laureato in 
chimica nell’estate del 1943 si unì ad una banda di partigiani. Essendo, inoltre, ebreo 
quando fu catturato dalla milizia fascista fu consegnato ai nazisti e deportato ad 
Auschwitz. La sua fortuna, ed è egli stesso a dirlo ai lettori nella prefazione, fu che nel 
1944 il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, stabilì di prolungare la 
vita media dei prigionieri da eliminare. La sua laurea fece il resto: non gli risparmiò fatica, 
miseria, disperazione ma gli consentì, ad un certo punto, di disporre di una matita e di un 
quaderno e di qualche ora di solitudine per ripassare i metodi analitici. Sopravvisse così 
sino al gennaio del 1945, quando il  campo fu liberato dalle truppe sovietiche. 
L’avventuroso rimpatrio seguì un itinerario imprevedibile su e giù per un’ Europa non 
ancora rinsavita dalla follia collettiva. E’ proprio nel rientro in patria, se ancora di patria si 
può parlare, che l’autore capisce di poter essere libero di nuovo, di poter riacquisire le 
facoltà proprie di un uomo. 
 
Contesto storico: Se questo è un uomo è ambientato negli ultimi anni della Seconda 
guerra mondiale, è un libro che affronta dall’interno tematiche storiche come il Nazismo, il 
Fascismo e le condizioni di “vita” alle quali erano sottoposti coloro che venivano 
considerati inferiori da parte dei tedeschi. 
 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
 
Genere: Sui campi di sterminio nazisti esiste una nutrita letteratura. Questa si può 
dividere, secondo l’autore, in tre categorie: i diari o i memoriali dei deportati, le loro 
elaborazione letterarie,le opere sociologiche e storiche. Ma il libro in esame appartiene a 
tutte le suddivisioni. E’ un documento il più sincero possibile, è un racconto con già la 
misura del classico, è un’analisi fondamentale della composizione e della storia del Lager, 
ovvero dell’umiliazione, dell’offesa, della degradazione dell’essere umano, prima ancora 
della sua soppressione nello sterminio di massa.  
Struttura dell’opera: In Se questo è un uomo Primo Levi non cerca di descrivere la sua 
propria storia, la sua personale esperienza, ma vuole denunciare al mondo intero quello 
che è stato l’annientamento dell’uomo in un certo periodo storico. Il libro ha una struttura 
particolare, si parla in generale ma, per rendere il lettore totalmente  partecipe, si portano 
esempi precisi presi, appunto, dalla vita dell’autore, dal giorno in cui è stato catturato e 
condannato al trasferimento nel Lager della Buna, limitrofo ad Auschwitz. Fin dal momento 
del viaggio il protagonista comprende che per lui, come per tutti gli altri, la libertà è 
terminata e sparisce in ogni persona l’idea di dignità. Qualunque atto è volto a trasformare 
l’uomo, con i suoi diritti ed i suoi doveri, con i suoi difetti ed i suoi pregi, in una bestia, in 
una macchina lavorativa, utile fin quando non si rompe, fino a che non diventa vecchia.  
Ci si poteva ritenere fortunati se si veniva uccisi alla prima selezione, oppure se c’era una 
caratteristica minima secondo la quale si poteva essere ritenuti “utili” al Reich. Fatto sta 



che varcata la scritta “Arbeit macht frei” iniziava la tortura. Non erano certo le percosse il 
problema, era la perdita dell’individualità. Rasati, con un pigiama a righe, zoccoli di legno, 
il viso sporco e le mani irrigidite dal freddo, dalla lotta per la sopravvivenza, un fisico esile, 
per non definirlo gracile, debole, una mente sopraffatta dal desiderio di cibo, dal pensiero 
di se stessi, priva di ricordi, di memorie, priva di passato, di una casa, una famiglia, priva 
di felicità e senso di appartenenza, un animo incapace di amare, di fidarsi, di espandere, 
di condividere, una voglia immensa di caldo, di un letto comodo, di un suono comune, un 
risveglio normale, una zuppa più consistente, un appoggio solido, un ospedale vero, un 
aiuto sincero, gli ebrei, i polacchi, i tedeschi, gli inglesi, i prigionieri di guerra, i criminali, i 
partigiani si differenziavano per un numero tatuato sul braccio e una figura appesa alle 
vesti. Come si riassumono brevemente le caratteristiche dei campi di distruzione, non 
mancavano ovviamente i raccomandati, gli amici dei Kapos, i privilegiati, come ovunque 
sulla terra anche lì c’era chi se la cavava più facilmente. Tutti, però, a fine giornata 
dovevano fare i conti con i sogni, dato che la parola incubo si addice in miglior modo alla 
descrizione della quotidianità. Si aveva bisogno di venire ascoltati, di ritornare alle vecchie 
abitudini, si rimpiangevano i problemi della vita prima del Lager, ci si rimproverava per un 
pasto saltato, un sorriso mancato, un’amicizia finita, un’occasione persa. La morte è 
affrontata con totale indifferenza, quando si viene scelti ci si spoglia e si parte in silenzio 
verso la doccia, sapendo di non poter più tornare indietro, ma d’altronde come poter 
fuggire? La particolarità su cui dover soffermare l’attenzione è che in pochi si toglievano 
volontariamente la vita. Si cercava sempre di trovare nel buio più totale una sfumatura di 
luce leggera che convincesse la coscienza a non compiere un grandissimo errore. Quasi 
nessuno ha toccato il reticolato elettrico, si è buttato sotto un treno in manovra per far 
cessare la pioggia.  
  
Temi principali: I temi affrontati da Levi sono certamente numerosi, tra questi la 
deportazione degli ebrei, il tentativo da parte dei tedeschi di annullare ogni uomo nel suo 
interno, milioni di vite sconvolte per sempre, l’orrore del razzismo, la paura della diversità, 
la legge del più forte che vince su delle persone reali, la fame che porta a rubare, ad 
imbrogliare, ad approfittare della morte di un compagno, il freddo che fa rischiare mille 
punizioni, la stanchezza per i lavori forzati, l’uguaglianza nelle forme, la privazione della 
propria personalità e ,da evidenziare, la lotta dello scrittore per non dimenticare il passato 
affinché, imparando, si possa evitare un’altra simile tragedia.  
Stile di scrittura: Lo stile letterario è di stampo realista-descrittivo. Si tratta infatti di una 
narrazione asciutta, sintetica ed esauriente quanto basta per comprendere i sentimenti e 
lo sfondo sociale dell'ambientazione dell'opera: stile che ben si adatta al vasto pubblico a 
cui Levi intende rivolgersi, in special modo nella trattazione di un argomento di estrema 
importanza, come quello della prigionia in un Lager. 
Qualche citazione significativa: “La persuasione che la vita ha uno scopo è radicata in 
ogni fibra di uomo, è proprietà della sostanza umana. Gli uomini liberi danno a questo 
scopo molti nomi, e sulla sua natura molto pensano e discutono, ma per noi la questione è 
più semplice. Oggi e qui, il nostro scopo è di arrivare a primavera.”  
“Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per 
esprimere quest'offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi 
profetica, la realtà ci si è rivelata: siamo arrivati in fondo. Più già 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 ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome: e se vorremo conservarlo, dovremo 
trovare in noi la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome, qualcosa ancora di noi, di noi 
quali eravamo, rimanga. “ 



“Sappiamo donde veniamo: i ricordi del mondo fuori popolano i nostri sonni e le nostre 
veglie, ci accorgiamo con stupore che nulla abbiamo dimenticato, ogni memoria evocata ci 
sorge davanti dolorosamente nitida. Ma dove andiamo non sappiamo. Potremmo forse 
sopravvivere alle malattie e sfuggire alle scelte, forse anche resistere al lavoro e alla fame 
che ci consumano: e dopo? Qui, lontani momentaneamente dalle bestemmie e dai colpi, 
possiamo rientrare in noi stessi e meditare, e allora diventa chiaro che non ritorneremo. 
Noi abbiamo viaggiato fin qui nei vagoni piombati, non abbiamo visto partire verso il niente 
le nostre donne e i nostri bambini; noi fatti schiavi abbiamo marciato cento volte avanti e 
indietro alla fatica muta, spenti nell'anima prima che dalla morte anonima. Noi non 
ritorneremo. Nessuno deve uscire di qui, che potrebbe portare al mondo, insieme col 
segno impresso nella carne, la mala novella di quanto, ad Auschwitz, è bastato animo 
all'uomo di fare dell'uomo.” 
“Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l'inverno non venisse. Ci siamo 
aggrappati a tutte le ore tiepide, a ogni tramonto abbiamo cercato di trattenere il sole in 
cielo ancora un poco ma tutto è stato inutile. Ieri sera il sole si è coricato irrevocabilmente 
in un intrico di nebbia sporca, di ciminiere e di fili, e stamattina è inverno. [...] Nel corso di 
questi mesi, su dieci di noi, sette morranno. Chi non morrà, soffrirà minuto per minuto, per 
ogni giorno, per tutti i giorni: dal mattino avanti l'alba fino alla distribuzione della zuppa 
serale dovrà tenere costantemente i muscoli tesi, danzare da un piede all'altro per 
resistere al freddo... Quando abbiamo visto i primi fiocchi di neve, abbiamo pensato che, 
se l'anno scorso a quest'epoca ci avessero detto che avremmo visto ancora un inverno nel 
Lager, saremmo andati a toccare il reticolato elettrico; e che anche adesso ci andremmo, 
SE FOSSIMO LOGICI, se non fosse per questo INSENSATO PAZZO RESIDUO DI 
SPERANZA INCONFESSABILE” 
 
CONSIGLIERESTI QUESTO LIBRO? PERCHE’? 
Fin da quando siamo piccoli ci insegnano a sbagliare perché, sì, dobbiamo saper errare 
per essere umani, dobbiamo inciampare per poter imparare. Nessuno di fronte a situazioni 
nuove,impreviste, inaspettate sa come comportarsi e agisce nel modo migliore che crede, 
molto spesso non prendendo la scelta giusta. E’ normale, non c’è da preoccuparsi, 
dobbiamo solamente accorgerci dell’errore, capire la ragione per la quale un’azione è 
considerata tale e cercare di non commetterlauna seconda volta. E’ fondamentale riflettere 
sulle proprie cadute, non perdendosi in profonde depressioni, ma con la forza di andare 
avanti e superarle a testa alta. Proprio poiché sono convinta di quanto ho appena scritto 
consiglio agli abitanti del nostro pianeta di leggere Se questo è un uomo, leggerlo e 
rileggerlo milioni di volte. Non stiamo parlando di una mamma che per la fretta svolta a 
destra anziché a sinistra, un bambino che mette in bocca un pennarello o si avvicina alle 
scale, un’adolescente che decide di non uscire e rimanere in camera ad ascoltare la 
musica, intendiamo milioni di uomini non considerati tali, ridotti in schivitù, certo, una 
schiavitù moderna, ma pur sempre sottomissione a chi si sente superiore, per razza ed 
origine, per quoziente intellettivo o non so quale altra strana presunzione. Persone ridotte 
in cenere, la cui esistenza dipende da un sì o da un no, il cui destino è in mano a chi non li 
chiama neppure per nome, utilizzando un numero, privandoli di dignità. Più o meno tutti in 
questo mondo così trasandato e allo sbaraglio sappiamo quali sofferenze e, soprattutto, 
quale trattamento hanno subito coloro che sono stati rinchiusi in campi di concentramento, 
in Lager, ghetti o come li volete chiamare, ognuno di noi si sente ancora colpevole di 
quanto accaduto e vorrebbe poter cancellare un passato scritto con cattiveria e paura, 
paura dell’ignoto, dello straniero, dello sconosciuto, pauratrasformata, come al solito, in 
violenza. Un immenso orrore come questo non può essere dimenticato, non deve essere 
dimenticato, non va ripetuto, assolutamente. Nel 2014 dobbiamo cercare di ricordare e 
rendere pubblici atti impensabili,impossibili, senza nascondere i colpevoli, senza tacere 



per comodità. Dobbiamo imparare, non sbagliare. Dobbiamo apprezzare la diversità, in 
tutte le sue forme, acquisirne ogni sfumatura. Cominciando proprio da un semplice libro. 
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