
Dalla volontà «di fornire docu-
menti per uno studio pacato 
di alcuni aspetti dell’animo umano»
al grido di dolore di Shemà. Per una
lettura delle pagine iniziali di
Se questo è un uomo di Primo Levi
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In relation to how Primo Levi tried to tell his concentration camp experience,
critical studies repeatedly pointed out a certain stylistic heterogeneity that
could lead readers to think of  the witness-Levi as a divided and split subject,
who is not really at peace with himself. In most of  his testimonial prose, Levi
is likely to display an unusual – yet purposeful – composed narrative tone (a
strategy that is typically used by writers wanting to give a testimony on behalf
of  a third party). His poems, on the other hand, seem to distinguish them-
selves for their excruciating peremptoriness and for the easiness with which
they provide personal views on situations and people in Nazi concentration
camps. This stylistic tension, this different way of  dealing with the mere role
of  “witness” is considerably perceivable since his first memoir. Thus, in If  this
is a man (1947), between Preface and Poetry, the two parts anticipating the
main subject of  the following chapters, Levi’s intention to “supply documents
for a coolheaded study of  some aspects of  the human soul” suddenly leaves
room for the cry of  grief  and the warning of  Shemà.

In relazione al modo tramite cui Primo Levi ha provato a raccontare la sua es-
perienza concentrazionaria, la critica ha più volte rilevato una certa etero-
geneità stilistica, la quale indurrebbe di conseguenza a pensare il
testimone-Levi quale un soggetto diviso, scisso, un testimone non realmente in
pace con se stesso. Se nella maggior parte delle sue prose, il testimone-Levi
tende infatti a manifestare un tono narrativo insolitamente – ma volontaria-
mente – pacato, tipico di chi cerca di rendere una testimonianza per conto “di
terzi”, da osservatore e da studioso, le sue poesie sembrano al contrario con-
traddistinguersi per la loro lancinante perentorietà, per la spontaneità con cui
forniscono giudizi personali su fatti e personaggi del Lager. Questa tensione
stilistica, questo modo differente di interpretare il mero ruolo di “testimone” è
significativamente avvertibile fin dalla sua prima opera, Se questo è un uomo
(1947), laddove, tra Prefazione e Poesia, i due movimenti che anticipano la let-
tura dei capitoli del libro, la volontà leviana di “fornire documenti per uno stu-
dio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano” lascia improvvisamente spazio
al grido di dolore ed all’ammonimento di Shemà.  

79

AIC
nr. 22

2/2018
©2018 AIC

From the Desire «to supply documents for a coolheaded study 
of some aspects of the human soul» to Shemà’s Cry of Pain. 
A Reading of the First Pages of If This Is a Man by Primo Levi

Parole chiave

Primo Levi;
testimonianza;
Se questo è un
uomo; Shemà;
Auschwitz;
Shoah.

Keywords

Primo Levi;
testimony;
If  this is a man;
Shemà;
Auschwitz;
Shoah.



ANDREA GRASSI 

80 

 

Se questo è un uomo (1947)1, senz’altro una delle più importanti opere testimoniali sui campi di 

sterminio nazisti, può essere considerato, nota Marco Belpoliti in Primo Levi di fronte e di profilo 

(2015), «come un viaggio nel regno dei morti, un viaggio compreso tra una cerimonia di 

congedo, vero e proprio rito d’ingresso, che si svolge nel campo di Fossoli, e il ritorno alla vita» 

(169). Scritto di getto, iniziato da Primo Levi immediatamente dopo il suo rientro a Torino, si 

può dire che il libro tragga in un certo senso origine da quel bisogno irreprensibile e da 

quell’urgenza, peraltro comuni alla maggior parte degli ex-detenuti2, di poter infine trasmettere la 

propria verità a proposito dell’esperienza concentrazionaria; di poter ad un tempo, come precisa 

Annette Wieviorka, «sentirsi nuovamente uomini, avere nuovamente la possibilità di dire “io” e 

di avere così un’attività intellettuale» (2013: 185)3. Se SQU, dunque, esprime da un lato una netta 

chiusura, giacché si pone a noi lettori come una testimonianza circa un evento passato, un 

bilancio definitivo dei lunghi mesi trascorsi da Levi tra Italia e Polonia, esso rappresenta 

ciononostante per la carriera letteraria dello scrittore torinese una specie di punto di “eterno 

ritorno”, un modello da cui egli, benché con qualche eccezione, non riuscirà mai definitivamente 

ad allontanarsi. Basti pensare, a tal proposito, proprio al suo ultimo libro pubblicato, I sommersi e i 

salvati (1986), il cui titolo riprenderà addirittura quello di uno dei capitoli centrali di SQU, il 

nono. Nell’estratto qui sotto riportato, a titolo d’esempio, Cesare Segre ripercorre 

schematicamente le principali “riscritture” operate dallo scrittore torinese al suo primo libro-

testimonianza del 1947: 

 

La tregua (1963) [...] è una vera e propria continuazione di Se questo è un uomo, e nei primi 

due capitoli (Il disgelo e Il Campo Grande), oltre che nell’inizio del terzo (Il greco), si svolge ancora 

ad Auschwitz. Il sistema periodico (1975) contiene capitoli (Cerio e Vanadio) in cui si rievoca 

ancora l’amicizia con Alberto, in Buna-Auschwitz, e si narrano i contatti epistolari, occorsi nel 

1967, col dottor Lothar Müller, che nel Lager controllava a volte il lavoro di Levi nel 

laboratorio. Gran parte delle poesie de L’osteria di Brema (1975) si riferiscono all’esperienza 

concentrazionaria (Buna, Shemà, Alzarsi, Ostijuden, Il tramonto di Fòssoli, ecc.) […] Passando a Lilít 

(1981), s’incontrano capitoli come Il nostro sigillo, in cui si rivede l’Elias del capitolo [IX] di Se 

questo è un uomo, e Il ritorno di Lorenzo, un lavoratore civile che ad Auschwitz aveva aiutato 

moralmente, e praticamente nutrito Levi, rischiando la vita (Se questo è un uomo, capitolo [XII]). 

Non meno ricco Racconti e saggi (1968) con i capitoli Auschwitz, città tranquilla, sul dottor 

Mertens, chimico e «buon» cittadino tedesco, il cui comportamento nel laboratorio di Buna 

mostrò la sua viltà; Pipetta da guerra, con un episodio di Lager; Un «giallo» del Lager, incontro con 

la famiglia di un personaggio secondario di Se questo è un uomo; Il comandante di Auschwitz, sul 

maggiore Richard Baer, che incassava il meschino salario versato dalla I.G. Farbenindustrie per 

gli schiavi del laboratorio, perciò anche per Levi. Infine, e soprattutto, va citato I sommersi e i 

                                                 
1 Da questo momento in poi, per ragioni di sintesi, SQU. La versione del libro alla quale il seguente 
studio farà affidamento per le citazioni ed i vari riferimenti è quella pubblicata da Einaudi, nel 1987, per 
la collana “Biblioteca dell’Orsa”. 
2 Robert Antelme (1978: 9), ad esempio, giungeva addirittura a parlare di questo bisogno da parte dei 
sopravvissuti di raccontare ed essere ascoltati come di un vero e proprio «delirio»: «Il y a deux ans, 
durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été, tous je pense, en proie à un 
véritable délire. Nous voulions parler, être entendus enfin» / «Due anni fa, durante i giorni successivi al 
nostro ritorno, siamo stati, tutti penso, in preda ad un vero e proprio delirio. Volevamo parlare, essere 
infine ascoltati» [trad. ns.]. 
3 [trad. ns.]. Così nel testo in lingua originale: «[…] désir de se retrouver réhumaniser, jouissant de la 
possibilité de dire “je” et d’avoir une activité intellectuelle». 
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salvati (1986), che riprende il titolo del capitolo [IX] di Se questo è un uomo, e la problematica 

morale di tutto il libro. (1997: 55-56) 

 

Ma veniamo dunque al testo della prima edizione di SQU, pubblicato dall’editore torinese De 

Silva nel 19474. Levi, in linea con il modus operandi di altri scrittori sopravvissuti al Lager, sceglie di 

introdurre il suo racconto per mezzo di una prefazione, una sorta di avvertimento al lettore. Si 

tratta di una prefazione molto corta, di una pagina soltanto, eppure già indicativa, nel suo 

complesso, di alcune specificità della testimonianza e della scrittura leviane. 

In queste poche righe introduttive, Levi stabilisce anzitutto ciò che SQU non è: andando in 

ordine, infatti, lo scrittore dichiara che il suo libro non intende, «in fatto di particolari atroci, – 

aggiungere – nulla di quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull’inquietante argomento 

dei campi di sterminio» né «formulare nuovi capi d’accusa» (3). Riguardo al primo punto, 

riguardo cioè alla consapevolezza da parte dei «lettori di tutto il mondo» a proposito delle atroci 

condizioni di vita all’interno del Lager, occorre infatti precisare che il periodo in cui Levi 

pubblica SQU, benché immediatamente successivo alla fine della guerra, non sembra 

paradossalmente essere contraddistinto da una mancanza di opere testimoniali sull’argomento. 

Come riporta per l’appunto Wieviorka, già a partire dal 1945, ben prima quindi dell’uscita di 

SQU, all’incirca una trentina di scritti letterari inerenti all’univers concentrationnaire avevano fatto la 

loro comparsa sul mercato europeo5. Al desiderio di raccontare ed essere ascoltati dei 

sopravvissuti si contrapponeva semmai, spiega la storica francese, una volontà pressoché 

comune tra le gente di dimenticare: «Il sentimento che sembra dominare nel dopoguerra […] è 

quello di una saturazione, – di modo che – i vari autori, già dal primo trimestre del 1946, si 

scusano per il fatto di aggiungere ancora un libro a tutti quegli altri già pubblicati» (2013: 174)6. 

Attraverso la seconda affermazione sopra riportata, quella relativa all’intenzione di non voler 

contribuire con il suo libro a «formulare nuovi capi d’accusa», invece, Levi non fa altro che 

anticipare di fatto ai lettori la non validità giuridica della propria testimonianza, in un certo modo 

li mette in guardia dal considerare le pagine che leggeranno alla stregua di una semplice 

requisitoria. Il diritto palesa infatti la sua autorità unicamente per mezzo della «produzione di 

una res judicata» (Agamben, 1998: 16): come ben spiega Giorgio Agamben fin dall’inizio del suo 

fondamentale Quel che resta di Auschwitz (1998), esso non tende necessariamente alla verità – «Vi è 

una consistenza non giuridica, in cui la quaestio facti non può mai essere ricondotta alla quaestio 

iuris» (15) –, bensì alla sola emanazione di un giudizio, della cosiddetta sentenza finale, per 

quanto giusta o meno essa possa universalmente sembrare. Levi, al contrario, testimonia per 

«fare gli “altri” partecipi» (4) della propria esperienza, «a scopo di liberazione interiore» (4); il suo 

                                                 
4 Il libro fu pubblicato per la prima volta dalla piccola casa editrice torinese De Silva in seguito all’iniziale 
rifiuto di Einaudi. Per comprendere le ragioni di tale rifiuto, si veda almeno Belpoliti (2015: 36): «Come 
[Primo Levi] racconta in un’intervista, fu egli stesso a portare una copia in visione alla Einaudi; a 
distanza di anni, lo scrittore non si rammenta di chi lo ricevette, tuttavia ricorda perfettamente che al 
colloquio, dopo la lettura, si trovò di fronte Natalia Ginzburg che glielo restituì». 
5 Specifica infatti Wieviorka (2013: 185) in un breve passaggio del già citato Déportation et génocide: 
«La première chose qui frappe quand on regarde ces tout premiers récits, c’est la rapidité de leur 
rédaction. Une trentaine sont achevés avant la fin de l’année 1945, et immédiatement publiés» / «La 
prima cosa che colpisce quando si guardano queste prime opere è la rapidità della loro elaborazione. 
Una trentina sono terminate prima della fine del 1945, ed immediatamente pubblicate» [trad. ns.]. 
6 [trad. ns.]. Così nel testo in lingua originale: «Le sentiment qui semble dominer dans l’après-guerre 
[...] est celui d’une saturation. [...] Dès le premier trimestre 1946, en effet, les auteurs s’excusent 
d’ajouter encore un livre à ceux déjà édités».  
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tentativo è anzitutto quello di comprendere e far comprendere, al di là delle mere categorie 

giuridiche, le quali possono d’altronde farsi trovare spesso impreparate dinanzi alle svolte 

improvvise della storia. Da qui il carattere «frammentario – ed – urgente» (4) di SQU, un libro 

scritto «da un uomo per gli uomini» (Lagorio, 2002: 142).  

Avvertiti i lettori circa quel che SQU non è, ecco allora che Levi, in un secondo momento 

della prefazione, passa invece a comunicare il vero scopo, il vero fine che si cela dietro la sua 

volontà di scrivere: cercare di «fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti 

dell’animo umano» (3). Ebbene, tre sono gli aspetti di questa frase su cui è bene porre 

l’attenzione. Innanzitutto, attraverso quel «fornire documenti per uno studio», viene suggerito al 

lettore che il libro che ha tra le sue mani, oltre a presentarsi quale il resoconto veritiero sulla vita 

all’interno del Lager, mira altresì ad essere una sorta di «documento-referto» (Belpoliti, 2015: 

107), un documento pertanto senza finalità apparentemente retoriche7. Curioso, in tal senso, è lo 

studio scientifico leviano che “anticipa” la comparsa di SQU, vale a dire il «Rapporto sulla 

organizzazione igienico-sanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz 

(Auschwitz – alta Slesia)»8, pubblicato nel novembre 1946 da un’autorevole rivista medica 

italiana, Minerva Medica. Scritto da Levi con l’aiuto di Leonardo de Benedetti, anch’egli un 

sopravvissuto di Auschwitz, questo breve testo, un vero e proprio resoconto scientifico a 

proposito delle condizioni igienico-sanitarie dei deportati internati a Monowitz, colpisce infatti 

per la sua intonazione oltremodo impersonale e generalizzante, per la ricchezza dei singoli 

dettagli in esso contenuti e per l’apparente freddezza scientifica con cui proprio quest’ultimi 

vengono riportati ed in seguito analizzati. Il Levi di SQU, rispetto al «Rapporto», sperimenta 

certo un altro tipo di scrittura, più discorsivo e meno tecnico; tuttavia, in entrambi i testi, 

comune è perlomeno l’intenzione da parte dell’autore torinese di voler presentare la propria 

testimonianza sui Lager possibilmente sotto forma di studio, per così dire di esame scientifico. 

Inoltre, un secondo punto importante sollevato dall’asserzione leviana sopra riportata, di fatto 

consequenziale rispetto a quanto scritto finora, è senza dubbio quello relativo alla pacatezza. Lo 

studio proposto da Levi è infatti uno studio «pacato», uno studio spassionato. Ciò, in altri 

termini, lascerebbe pensare a SQU nientemeno che come ad un resoconto-testimonianza 

elaborato da un uomo tranquillo, in pace con se stesso, che è riuscito una volta per tutte a 

mettersi il proprio passato alle spalle, a superarlo. Infine, terzo aspetto fondamentale che Levi 

precisa – che Levi “anticipa” – in queste iniziali parole della prefazione, sebbene ancora in un 

modo abbastanza generico, è il contenuto stesso di questo suo studio «pacato»: vale a dire 

«alcuni aspetti dell’animo umano». Quell’«alcuni» implica lacunosità, parzialità: Levi, come del 

resto il seguito dei capitoli del libro non farà altro che dimostrare, già sottintende con 

quell’«alcuni» di non voler ambire con la sua testimonianza a trasmettere infatti delle “verità 

                                                 
7 Interessanti sono le parole con cui Parrau (2009: 330) riassume i contenuti di un’intervista rilasciata 
da Levi stesso a proposito del concetto di “retorica” applicato alla narrazione dell’esperienza 
concentrazionaria: «Le langage, pour respecter la vérité de l’expérience, ne doit pas être “trop sonore”, 
de sorte que “le son des mots n’écrase jamais le contenu”. Cette “sonorité” dangereuse est celle du 
langage s’écoutant lui-même, plus soucieux de sa propre mise en scène que d’une justesse qui rende 
justice à l’expérience. Ce langage absorbé dans l’écoute de lui-même, Primo Levi le nomme 
rhétorique» / «Il linguaggio, per rispettare la verità dell’esperienza, non deve essere “troppo sonoro”, 
in modo tale che “il suono delle parole non schiacci mai il contenuto”. Questa pericolosa «sonorità» è 
quella del linguaggio che ascolta se stesso, preoccupato più per quel che riguarda la propria messa in 
scena che per la giustezza della trasmissione dell’esperienza. Questo linguaggio assorto nell’ascolto di 
sé, Primo Levi lo nomina retorica» [trad. ns.]. 
8 D’ora innanzi, «Rapporto». 
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universali”, a spiegare tutte le diverse sfaccettature dell’«animo umano»; lungi dal proporre uno 

studio di immemoriale monumentalità, il suo obiettivo, semmai, partendo dalla propria 

esperienza concentrazionaria, resta invece quello di riuscire umilmente a tratteggiarne anche 

soltanto qualcuna. Studiare «alcuni aspetti dell’animo umano»: SQU, sotto questo profilo, diviene 

pertanto un documento di tipo antropologico. Scrive Linda Pipet:  

 

[Levi] si mette in posizione di attesa ed opta per uno studio più oggettivo e più 

universalmente utile: quello «di alcuni aspetti dell’animo umano». In effetti, nel momento in cui 

nasce la nozione di crimine contro l’umanità (1945), la questione dell’anima umana e del suo 

funzionamento è centrale: come considerare le vittime ed i carnefici, i semplici Hälftige e i 

kapo? Perché, e come si è potuti arrivare fino a quel punto? Tante domande urgenti da porre e 

da risolvere, se possibile. (2000: 23)9 

 

I termini con cui Levi, in questa corta prefazione, qualifica la sua opera, come giustamente 

sottolineato da Alberto Cavaglion, «rinvia[no] al mondo della filosofia, o meglio della psicologia 

umana» (2012: 8). SQU, in altre parole, si annuncia al lettore come un racconto filosofico, un 

rapporto di tipo antropologico, una specie di “operetta morale”. In uno dei capitoli centrali del 

libro, I sommersi e i salvati [IX], probabilmente tra tutti proprio il più statico, un vero e proprio 

«studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano», lo scrittore giungerà ad esempio a 

considerare il Lager addirittura come una «gigantesca esperienza biologica e sociale», e la vita al 

suo interno degna della più «rigorosa» analisi: 

 

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

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

particolare modo di cui narriamo. Vorremmo far considerare come il Lager sia stato, anche e 

notevolmente, una gigantesca esperienza biologica e sociale. 

Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, 

lingua, cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, 

identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso uno sperimentatore 

avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel 

comportamento dell’animale-uomo di fronte alla lotta per la vita. (88) 

 

Indagare le cause, provare ad interrogare il passato, alla stregua di un antropologo: come Levi 

aggiunge sempre nella prefazione a SQU, il Lager non nasce infatti isolatamente, da un giorno 

all’altro, ma è il «prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con 

rigorosa coerenza», è la fine, il «termine» di una lunga «catena»: 

 

A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che 

“ogni straniero è nemico”. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una 

infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un 

                                                 
9 [trad. ns.]. Così nel testo in lingua originale: «[Levi] se met en position d’élément temporisateur et 
opte pour une étude plus objective et plus universellement utile: celle des “aspects de l’âme humaine”. 
En effet, au moment où naît la notion de crime contre l’humanité (1945), la question de l’âme humaine 
et de son fonctionnement se pose: comment dans la même humanité, placer les victimes et les 
bourreaux, les simple Hälftige et les kapos? Autant de questions qu’il est urgent de poser et de 
résoudre, si possible». 
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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. Esso è il prodotto di una 

concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la 

concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe 

venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo. (3) 

 

In alcuni casi, come nella parte finale del capitolo Al di qua del bene e del male [VIII], le analisi 

dello scrittore «invit[eranno] – espressamente – il lettore a riflettere»: «Vorremmo ora invitare il 

lettore a riflettere, che cosa potessero significare in Lager le nostre parole “bene” e “male”, 

“giusto” e “ingiusto”; giudichi ognuno, in base al quadro che abbiamo delineato» (87); in altri, 

invece, esse appariranno più intime ed autoreferenziali, stimolate per lo più dalla curiosità 

dell’antropologo, dello studioso, di colui che non rinuncia, che vuole comprendere l’essenza 

delle cose : 

 

Da quel giorno, io ho pensato al Doktor Pannwitz molte volte e in molti modi. Mi sono 

domandato quale fosse il suo intimo funzionamento di uomo; come riempisse il suo tempo, 

all’infuori della Polimerizzazione e della coscienza indogermanica; soprattutto, quando io sono 

stato di nuovo un uomo libero, ho desiderato di incontrarlo ancora, e non già per vendetta, ma 

solo per una mia curiosità dell’anima umana. 

Perché quello sguardo non corse fra due uomini; e se io sapessi spiegare a fondo la natura 

di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di vetro di un acquario tra due esseri 

che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l’essenza della grande follia della terza 

Germania. (109) 

 

Ora, una volta giunto alla fine della breve prefazione con cui si apre SQU, un comune lettore 

potrebbe a buon diritto immaginare, come peraltro già indicato precedentemente, di essere in 

presenza di un libro concepito da un uomo imperturbabile, un «vecchio professore umanista» 

(Fortini, 1997: 164), un intellettuale senza ormai più alcun ressentiment nei confronti del proprio 

passato. Basta tuttavia sfogliare semplicemente quella singola pagina della prefazione per 

rendersi immediatamente conto che le cose non stanno proprio così. Anteposta al primo 

capitolo del libro, Il viaggio [I], appare infatti una poesia di ventitré versi, senza titolo. È Levi 

stesso ad averla scritta, e già dal quinto verso, «Considerate se questo è un uomo», il lettore viene 

di fatto informato circa la provenienza del titolo del libro. Se nella prefazione, per l’appunto, un 

«pacato» Levi provava moderatamente, senza mai rivolgersi direttamente ai suoi lettori, a 

motivare l’utilità antropologica del suo studio, questa poesia si apre al contrario con un preciso e 

minaccioso «Voi»: «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» (1). L’appello di Levi è 

diretto a tutti i suoi potenziali lettori, nessuno escluso: la genericità di questo «Voi», infatti, 

permette di includervi ad un tempo coloro i quali non hanno conosciuto in prima persona 

l’esperienza concentrazionaria – e che, proprio a partire dalle parole della poesia, dovranno 

sforzarsi di “immaginare” – e i sopravvissuti, gli ex-deportati. Tutti loro, parafrasando il 

proseguo della poesia tramite le parole riassuntive di Pipet,   

 

devono meditare per considerare se un uomo che si batte per un pezzo di pane sia pur 

sempre un uomo. Già in questa poesia si trovano tutti i temi importanti del libro che 

determinano la vita del detenuto: la pena, il fango, la fame, la fatica e la morte. «Considerate se 
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questa è una donna», stesso meccanismo con la presenza costante di elementi fondamentali 

quali l’identità, la perdita dei capelli, simbolo della perdita della femminilità, il ricordo, gli occhi 

e, soprattutto, i seni, anch’essi naturalmente emblema della femminilità e della fecondità. (2000: 

25)10 

 

Un «Voi» a cui Levi non rivolge soltanto le due essenziali e concise immagini della vita di un 

uomo e di una donna all’interno del Lager, ma che viene altresì messo in guardia. Ma messo in 

guardia da che cosa? La poesia leviana non tarda a fornire la risposta: dal dimenticare «che 

questo è stato: / Vi comando queste parole» (1). Insomma, che queste parole e che queste due 

drammatiche immagini di un uomo e di una donna nel Lager vengano allora, quasi si trattasse di 

un’imposizione, di una legge, «scolpite» nel cuore – «Scolpitele nel vostro cuore» (1) –, e 

«ripetute» di volta in volta ai figli – «Ripetetele ai vostri figli» (1) –; altrimenti, conclude la poesia 

con un tono assolutamente profetico, biblico, che «vi si sfaccia la casa / La malattia vi impedisca 

/ I vostri nati torcano il viso da voi» (1). 

La poesia, successivamente inserita da Levi nella sua prima silloge di versi, L’osteria di Brema 

(1975), con il titolo Shemà, è stata scritta il 10 gennaio del 1946, quindi durante la stesura dei vari 

capitoli di SQU. Il titolo, Shemà (dall’ebraico: shemà = ascolta), non lascia spazio ad alcuna 

ambiguità: lo shemà è infatti una delle orazioni più importanti dell’intera liturgia ebraica, un atto 

di fede la cui lettura avviene due volte al giorno, nella preghiera mattutina e in quella serale. 

Basta dare uno sguardo al testo dell’orazione, del resto, per accorgersi subito di quanto Levi vi si 

sia soffermato per comporre i versi della sua poesia. In un modo del tutto analogo, nella poesia 

leviana così come nella preghiera ebraica, il «comando di queste parole» viene infatti espresso 

anzitutto tramite l’imposizione del ricordo; la prossimità tra i due testi, sotto questo profilo, è in 

alcuni punti persino lessicale, giacché i versetti 17-19 della poesia di Levi sono traduzione fedele 

del testo ebraico: «Scolpitele [queste parole] nel vostro cuore / Stando in casa andando per via, / 

Coricandovi alzandovi»11. Ricordo e memoria che, inoltre, tanto nello shemà ebraico quanto in 

Levi, devono essere obbligatoriamente condivisi, tramessi di generazione in generazione: 

nell’orazione si invitano a più riprese i credenti a «ripetere» e ad «insegnare» ai propri figli la 

parola di Dio; nella poesia di Levi, invece, la trasmissione del comandamento, al verso 20, viene 

resa con il solo verbo «ripetere»: «Ripetetele [queste parole] ai vostri figli» (1). In entrambi i testi, 

sostanzialmente, affinché il «comando» non venga dimenticato, si parla metaforicamente di 

«scolpirlo» nei cuori; affinché possa infine essere tramandato, serve invece che esso venga 

continuamente «ripetuto» ai figli. Altrimenti? Ecco qui un ulteriore aspetto su cui i versi di Levi e 

quelli dello shemà tradizionale nuovamente convergono: l’enunciazione del castigo, della 

maledizione. L’orazione ebraica avverte in tal senso tutti i credenti che, qualora osassero 

dimenticarsi della parola divina e lasciarsi di conseguenza attrarre da altre dottrine, «allora si 

                                                 
10 [trad. ns.]. Così nel testo in lingua originale: «Ainsi, tous ceux-là doivent juger afin de savoir si un 
homme qui se bat pour un quignon de pain est toujours un homme. Déjà dans ce poème se trouvent 
condensés tous les thèmes importants du livre qui font la vie du détenu: la peine, la boue, la faim, la 
fatigue et la mort. “Considérez si c’est une femme...”, même mécanisme avec toujours la présence 
d’éléments importants tels que la question de l’identité, la perte des cheveux, symbole de la perte de 
féminité, le souvenir, les yeux et, surtout, les seins, eux aussi normalement emblème de la féminité et 
de la fécondité».  
11 Esistono naturalmente molte traduzioni in italiano dello shemà tradizionale ebraico. A titolo 
d’esempio, per una prima versione commentata dell’orazione, si veda sul sito internet: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Shemà [consultato il 17/05/2018]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Shemà
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accenderebbe contro di [loro] l'ira del Signore, ed egli chiuderebbe i cieli, non vi sarebbe più 

pioggia e la terra non darebbe più i prodotti, e [loro perirebbero] ben presto». Per quanto 

riguarda invece l’invettiva di Levi, è bene anzitutto precisare che essa giunge alla fine di una 

poesia in cui un vero e proprio atto di fede religiosa manca. Se lo shemà tradizionale invita infatti 

tutti i credenti, fin dai primi versi, ad ascoltare la parola del «Signore nostro Dio», il quale «è uno 

solo», inversamente, la poesia leviana, come precisa Cesare Segre, sposta l’obbligo del ricordo 

«da un Dio di dubbia esistenza a un male di indubbia onnipresenza» (1997: 106). Il cuore della 

poesia che fa da epigrafe a SQU, d’altronde, è tutto in quelle due immagini presentate da Levi 

con drammatica essenzialità che fotografano rispettivamente un uomo ed una donna all’interno 

di un campo. Ed è sostanzialmente di queste due immagini che il poeta impone il ricordo ai suoi 

lettori; non di un Dio, né tantomeno della sua parola. Scrive ancora Segre: «Che Levi abbia 

utilizzato un atto di fede tradizionale sostituendo al suo fulcro ideologico (esistenza e unità di 

Dio) l’obbligo del ricordo della Shoah, è significativo della sua posizione di non credente e della 

sua fede laica nei valori umani di cui pure ha sperimentato la fragilità» (56). Ma tornando ora 

brevemente al contenuto del castigo, della maledizione: come anticipato sopra, anche nella 

poesia di Levi, negli ultimi tre versi, viene lanciata una vera e propria invettiva: «O vi si sfaccia la 

casa, / La malattia vi impedisca, / I vostri nati torcano il viso da voi» (1). Le due invettive, quella 

laica di Levi e quella dello shemà ebraico, condividono senz’altro la durezza, la forza e 

l’inflessibilità del tono; tuttavia, se il Dio ebraico lascia intendere che gli uomini, una volta 

dimenticata la sua parola, non potrebbero che «perir[e] ben presto», Levi sembra invece voler 

augurare a coloro che dimenticheranno che «questo è stato», non già la morte, bensì un’eterna 

sofferenza. Faranno eco a questi tre ultimi versi di Shemà quelli della poesia leviana Per Adolf 

Eichmann, scritta ben più tardi, nel 1960: «O figlio della morte, non ti auguriamo la morte. / 

Possa tu vivere a lungo quanto nessuno mai visse: / Possa tu vivere insonne cinque milioni di 

notti, / E visitarti ogni notte la doglia di ognuno che vide / Rinserrarsi la porta che tolse la via 

del ritorno, / Intorno a sé farsi buio, l’aria gremirsi di morte» (2009: 33). 

I tre ultimi versi con cui Levi conclude Shemà sono versi senza dubbio duri, inaspettati per il 

lettore che ha ancora a mente il tono «pacato» e composto della prefazione. Di primo acchito, 

verrebbe persino da dubitare che queste due parti iniziali di SQU, prefazione e poesia, siano state 

effettivamente scritte dallo stesso autore. La verità, invece, è che questa particolare tensione 

stilistica, messa in questo caso più che mai in risalto dalla contiguità spaziale tra le due pagine, 

sarà una delle singolarità che percorrerà da parte a parte l’intera produzione letteraria leviana. 

Come due poli della stessa personalità di scrittore: da un lato, il testimone pacato, l’uomo di 

scienze che prova a razionalizzare malgrado tutto, a farsi comprendere tramite un linguaggio sì 

preciso e dettagliato, ma mai sopra le righe, mai «sonoro»12; dall’altro, il profeta biblico, il 

sopravvissuto che manifesta la propria collera non rinunciando, laddove necessario, né a 

comandare né a giudicare. Due poli della stessa personalità che indicano dunque una “divisione” 

– Lacan parlerebbe di Levi come di un “soggetto diviso” –, una lacerazione. Ernesto Ferrero, a 

tal proposito, accenna addirittura ad un «doppio» Levi: 

 

Credo che la storia di Levi vada letta non come la storia di una pacificazione, di una 

raggiunta serenità; ma come una lunga, stoica, silenziosa lotta con l’ombra, col dubbio, col 

«doppio», quell’altro se stesso che cercava non di rimuovere, ma di affrontare attraverso analisi 

                                                 
12 Per capire cosa intenda Levi quando accenna al fatto che il linguaggio ideale per raccontare 
l’esperienza concentrazionaira non dovrebbe essere troppo «sonoro», si rimanda nuovamente a Parrau 
(2009: 330). 
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sempre più dettagliate l’atroce sospetto: l’uomo è questo, è questa vergogna non più 

mascherabile o eludibile. (1997: XV) 

 

È curioso, del resto, il fatto che lo stesso Levi tenderà con costanza, fin dalle sue prime 

interviste rilasciate dopo la pubblicazione di SQU, ad associare metaforicamente la propria figura 

di intellettuale e di narratore-testimone a quella di un “centauro”13, vale a dire un ibrido, un 

essere metà-uomo e metà animale: logica e razionalità da un parte, istintività dall’altra. 

Tra gli scritti leviani, tale “divisione” emergerà con forza soprattutto dal confronto generale 

tra la prosa e la poesia. Se nella prima, infatti, come già indicano in parte i capitoli di SQU, lo 

scrittore torinese cercherà per lo più di esibire la sua metà razionale, riflessiva, scientifica, sarà 

invece nei componimenti poetici, tra cui naturalmente Shemà, che egli sperimenterà in particolar 

modo questo suo lato più emotivo, profondo. Non saranno appunto le tematiche trattate oppure 

il particolare tipo di “scrittura” adottato, in Levi, ad allontanare così marcatamente la prosa dalla 

poesia, a renderle per così dire l’una estranea all’altra. Nelle due raccolte poetiche pubblicate 

dallo scrittore, L’osteria di Brema e Ad ora incerta (1984), il ricordo di Auschwitz, quindi delle 

pagine di SQU, sarà infatti ancora più che mai presente, in modo spesso anche ossessivo: Gina 

Lagorio, a buon diritto, parla dei versi di Levi come di versi per l’appunto «suggeriti da una 

visione del mondo che ha trovato nell’esperienza dei campi di concentramento hitleriani un 

sigillo del tutto particolare» (2002: 143-144). Inoltre, come sopra accennato, tra le prose e le 

poesie leviane enormi differenze non interesseranno nemmeno il mero tipo di “scrittura” 

adottato, scelto: in entrambi gli ambiti, immediatamente si evincerà la particolare predilezione 

dello scrittore per la brevitas, l’arte della sintesi, la quale nei racconti e nei romanzi si paleserà 

attraverso un periodare molto rapido, essenziale, talvolta addirittura ellittico, mentre nelle poesie 

per mezzo di costruzioni per lo più paratattiche, dunque con uso minimo di congiunzioni14. 

“Scrittura” che, infine, tanto per le prose quanto per le poesie, non presenterà particolari 

barocchismi né virtuosismi formalistici: le opere di Levi tenderanno sì sempre ad un modello 

classico, come è stato più volte sottolineato dalla critica, dunque potenzialmente complicato; 

tuttavia, esso non fungerà mai da reale ostacolo alla chiarezza ed alla trasparenza del messaggio. 

Ciò che allora isolerà, ciò che distanzierà i componimenti poetici di Levi dalla sua prosa, 

appurato che non si tratterà necessariamente né delle tematiche affrontate né del tipo di 

“scrittura” adottato, sarà semmai la particolarità del loro “stile”, il quale in molti punti sembrerà 

manifestare necessità artistiche di fatto opposte rispetto a quelle ostentate dal «pacato» testimone 

della prefazione di SQU. Il Levi del libro del 1947 – prefazione e capitoli –, per usare 

un’immagine da egli stesso evocata, ambisce infatti a lavorare essenzialmente come una «pompa-

filtro», vale a dire che «aspira acqua torbida e la espelle decantata», talvolta «magari sterile» (Levi, 

1997: 939): scrive insomma per fare chiarezza, da antropologo, per studiare. Nelle poesie, al 

contrario, il lettore entrerà in contatto con un Levi più spontaneo ed istintivo, perentorio 

quando si tratterà di giudicare ed allo stesso tempo ancora così inquieto, debole, non appena con 

la sua memoria tornerà a ricordare alcuni episodi concreti della vita nel Lager15. Quasi che 

                                                 
13 A tal proposito, si veda almeno lo studio di Belpoliti (2012), il quale funge da buona introduzione 
generale alla lettura delle opere leviane. 
14 Per un’analisi dettagliata della lingua e della scrittura leviane, si rimanda al fondamentale studio di 
Mengaldo (1997).  
15 Si pensi, ad esempio, alla poesia Alzarsi, scritta da Levi l’11 gennaio del 1946, la quale dimostra come 
la realtà post-concentrazionaria vissuta dagli ex-deportati, sebbene a distanza di tempo, sia ancora 
costantemente permeata dall’incubo del Lager: «[…] Ora abbiamo ritrovato la casa,/ Il nostro ventre è 
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l’elemento parenetico e la durezza di Shemà, ad esempio, fossero essi stessi dunque motivati dalla 

necessità di evadere, di liberarsi, sebbene provvisoriamente, dall’irrealtà dei campi. 

Questa tensione stilistica, questa scissione che affiora già dopo le prime due pagine 

introduttive al testo di SQU, di fatto, riflette un’ambiguità intrinseca all’origine, all’etimologia 

stessa di un termine fondamentale quale “testimone”. In latino, come precisa Giorgio Agamben 

sempre in Quel che resta di Auschwitz, «ci sono due parole per dire il testimone. La prima, testis, da 

cui deriva il nostro termine testimone, significa etimologicamente colui che si pone come terzo 

(*terstis) in un processo o in una lite tra due contendenti. La seconda, superstes, indica colui che 

ha vissuto qualcosa, ha attraversato fino alla fine un evento e può, dunque, renderne 

testimonianza» (1998: 15). In Shemà – ed in generale nelle poesie raccolte in Ad ora incerta –, 

giacché il lettore percepisce un punto di vista intimo sull’evento, quindi un giudizio, un 

ammonimento, è questo secondo tipo di testimone che si manifesta, il superstes. La poesia, come 

ricorderà infatti Levi presentando per l’appunto la raccolta Ad ora incerta, è anzitutto una spinta 

irrazionale, «istinto»: «Posso solo assicurare l’eventuale lettore che in rari istinti (in media, non 

più di una volta l’anno) singoli stimoli hanno assunto naturaliter una certa forma, che la mia metà 

razionale continua a considerare innaturale» (2009: 7). Il testis, quest’altro modo di essere 

testimoni, è ciò che invece emerge distintamente nel Rapporto e nello «studio pacato» dei capitoli 

di SQU, che emergerà nel successivo La tregua (1963); laddove insomma Levi cercherà di 

raccontare facendosi “terzo”, astenendosi pertanto dal giudizio, mantenendo il più possibile una 

sua propria imparzialità. Commenta Segre: 

 

Poesia e Prefazione [di Se questo è un uomo] preannunciano in sostanza il sapiente 

accostamento tra modi di comunicare: se alla base c’è il ricordo (e relativa narrazione), 

circonfuso di sentimenti e atmosfere, poi si fa udire il giudizio, pacato e inesorabile, e vibra 

l’esortazione al lettore, perché rifletta, consideri, deduca. S’alternano dunque, in modo 

complesso, rammemorazione e referenzialità, emotività e valutazione, persuasione e 

ammonimento. (1997: 58) 

 

«Valutazione» e successivamente «emotività»; ricerca di oggettività da una parte e collera 

dall’altra. Sulla soglia del primo libro di Levi, la storia di questa mancata “riconciliazione” con la 

parte più profonda di sé trova già una delle sue massime espressioni formali. Nei due brevi 

movimenti che anticipano i capitoli del libro, per l’appunto la prefazione e la poesia, il «pacato» 

messaggio del testis, di chi preferisce delegare punizioni, vendette e ritorsioni16, apparentemente 

senza risentimenti, per la prima volta si scontra infatti con il grido di Shemà, il grido del superstes, 

di chi «non conosce pace»17. Come se, per raccontare Auschwitz, uno dei momenti più 

drammatici della storia dell’uomo, fosse in realtà necessario essere più cose, ricoprire più 

posizioni, sperimentare differenti percorsi stilistici. Conclude Franco Fortini: 

                                                                                                                              
sazio,/ Abbiamo finito di raccontare./ È tempo. Presto udremo ancora/ Il comando straniero:/ 
Wstawać» (2009: 18).   
16 Afferma infatti ancora Levi (2009: 111) in I sommersi e i salvati, ultimo suo libro pubblicato in vita: 
«Dopo questa conferma, preferisco, nei limiti del possibile, delegare punizioni, vendette e ritorsioni alle 
leggi del mio paese. È una scelta obbligata: so quanto i meccanismi relativi funzionino male, ma io sono 
quale sono stato costruito dal mio passato, e non mi è più possibile cambiarmi. Se anch’io mi fossi visto 
crollare il mondo addosso; se fossi stato condannato all’esilio ed alla perdita dell’identità nazionale; se 
anch’io fossi stato torturato fino a svenire ed oltre, avrei forse imparato a rendere il colpo, e nutrirei 
come Amery quei “risentimenti” a cui egli ha dedicato un lungo saggio pieno d’angoscia». 
17 Il riferimento è al verso 7 di Shemà.   
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Le sue [di Levi] poesie non sono abbozzi o accenni delle prose; stanno a tutta la sua opera 

di prosa come Shemà sta a Se questo è un uomo, il grido di apertura di chi si vieta quello finale. 

Sono accordi di preludio e vogliono dire: Ascoltate, questi accordi vengono dalla metà non 

razionale, si spengono subito e subito comincia il discorso implacabile della prosa e della 

ragione, ma leggendoli non dimenticate mai quella nota stridula, inspiegabile e irragionevole 

come l’esistenza, da cui ha avuto inizio. (1997: 166) 
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