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1. 
Il campo di annientamento e l’operatività sulla materia sono due dei caratteri distintivi, forse i due, 
per i quali questo nostro secolo ormai al passaggio sarà tramandato ai successivi. Di tali elementi 
Levi ebbe, per destino di biografia, esperienza piena e pieno possesso conoscitivo. 
 
Daniele Del Giudice, Introduzione [1997], in Primo Levi, Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, 
Einaudi, Torino 2016, vol. I, pp. IX-LI, a p. IX, incipit. 
 
 
2. 
[…] mi sono divertito a guardare il mondo sotto luci inconsuete, invertendo per così dire la 
strumentazione: a rivisitare le cose della tecnica con l’occhio del letterato, e le lettere con l’occhio 
del tecnico. 
[…] sovente ho messo piede sui ponti che uniscono (o dovrebbero unire) la cultura scientifica con 
quella letteraria scavalcando un crepaccio che mi è sempre sembrato assurdo. C’è chi si torce le 
mani e lo definisce un abisso, ma non fa nulla per colmarlo; c’è anche chi si adopera per allargarlo, 
quasi che lo scienziato e il letterato appartenessero a due sottospecie umane diverse, reciprocamente 
alloglotte, destinate a ignorarsi e non interfeconde. È una schisi innaturale, non necessaria, nociva, 
frutto di lontani tabù e della controriforma, quando non risalga addirittura a una interpretazione 
meschina del divieto biblico di mangiare un certo frutto. Non la conoscevano Empedocle, Dante, 
Leonardo, Galileo, Cartesio, Goethe, Einstein, né gli anonimi costruttori delle cattedrali gotiche, né 
Michelangelo; né la conoscono i buoni artigiani d’oggi, né i fisici esitanti sull’orlo dell’ 
inconoscibile. 
 
Primo Levi, [Introduzione senza titolo, datata «16 gennaio 1985»], in L’altrui mestiere [Einaudi, Torino 
1985], in Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 2016, vol. II, pp. 801-2. 
 
 
3. 
REGGE  Il latino l’avrei studiato se me lo avessero presentato sotto l’aspetto filologico, ma anche 
questo mi è stato completamente negato. 
LEVI  Se ci avessero dato Lucrezio, da tradurre… 
REGGE  Ma Lucrezio è difficile… 
LEVI  O Vitruvio, o Celso… Celso è interessantissimo, ti spiega come si faceva al suo tempo 
l’operazione delle tonsille. Leggendolo ti rendi conto, come mi sono reso conto io dieci anni fa, che 
il latino era una lingua parlata, e non una lingua buona soltanto per gli oratori. 
REGGE  Al liceo l’ideale del latino era quello ciceroniano, cristallizzato in una certa epoca. 
LEVI  Buono per le lapidi, buono per il marmo. 
 
Primo Levi e Tullio Regge, Dialogo [1984], in Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, vol. III, 
Conversazioni, interviste, dichiarazioni, Einaudi, Torino 2018, pp. 484-85. 
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4. 
Per quanto abbia compilato anche un’antologia delle sue letture preferite, tale formazione anche in 
questo libro [I sommersi e i salvati] si rivela soprattutto scolastica: Omero, Dante, Manzoni e 
Leopardi. Levi è una pubblicità vivente per il vecchio liceo classico. […] a Levi i classici servono 
solo per illustrare certe costanti dell’animo umano. 
 
Cesare Cases, Levi ripensa l’assurdo, «L’Indice dei libri del mese», III, 7, luglio 1986, pp. 6-7, poi in Patrie 
lettere, Einaudi, Torino 1987, pp. 144-50, alle pp. 144-45. 
 
 
5. 
Prefazione 
1. Il giusto oppresso dall’ingiustizia [Il libro di Giobbe] 
2. «Un uomo da nulla» [Omero] 
3. Perché gli animali sono belli? [Darwin] 
4. Vedere gli atomi [Bragg] 
5. Il patto con i mammut [Rosny aîné] 
6. Gli hobbies [Parini] 
7. Un pizzicotto micidiale [Porta] 
8. Le utopie negative [Swift] 
9. Un’occasione di provarsi [Conrad] 
10. Le parole del Padre [Gattermann] 
11. Meglio scrivere di riso che di lacrime [Rabelais] 
12. Un modo diverso di dire «io» [Thomas Mann] 
13. L’avventura tecnologica [Vercel] 
14. Il pozzo buio dell’animo umano [Melville] 
15. Naufraghi nel Sahara [Saint-Exupéry] 
16. Il mercante curioso [Marco Polo] 
17. Il poeta-ricercatore [Lucrezio] 
18. L’ebreo a cavallo [Babel’] 
19. Un loico indomito [Alechém] 
20. La pietà nascosta sotto il riso [Belli] 
21. Perché non siamo felici [Russell] 
22. Gli alieni siamo noi [Fredric Brown] 
23. La misura di tutte le cose [ASTM - American Society for Testing Materials] 
24. La morte scugnizza [D’Arrigo] 
25. La Tv secondo Leonardo [Clarke] 
26. Prima dell’assassinio, e dopo [Eliot] 
27. Fuga di morte [Celan] 
28. Tönle l’invernatore [Rigoni Stern] 
29. Per aiutare a capire [Langbein] 
30. Siamo soli [Thorne] 
 
Primo Levi, La ricerca delle radici. Antologia personale, Einaudi, Torino [21 febbraio] 1981, indice. 
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6. 
A questo suo libro devo riconoscenza. L’ho letto per caso, a sedici anni; mi sono invaghito delle 
cose chiare e semplici che diceva, e ho deciso che sarei stato un chimico. Leggevo fra le righe una 
grande speranza: i modelli in scala umana, i concetti di forma e di misura, arrivano molto lontano, 
verso il mondo minuscolo degli atomi e verso il mondo sterminato degli astri; forse infinitamente 
lontano? Se sí, viviamo in un cosmo immaginabile, alla portata della nostra fantasia, e l’angoscia 
del buio cede il posto all’alacrità della ricerca. 
Sarei stato un chimico: avrei condiviso la fiducia di Bragg (che oggi appare molto ingenua); mi 
sarei schierato con lui, e con i leggendari atomisti dell’antichità, contro il gregge scoraggiato e pigro 
di chi vede la materia infinitamente, inutilmente, noiosamente divisibile. 
 
Primo Levi, Vedere gli atomi, in La ricerca delle radici. Antologia personale [Einaudi, Torino 1981], in 
Opere complete, vol. II cit., p. 37. 
 
 
7. 
Non avevamo dubbi: saremmo stati chimici, ma le nostre aspettazioni e speranze erano diverse. 
Enrico chiedeva alla chimica, ragionevolmente, gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. 
Io chiedevo tutt’altro: per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future, che 
avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a quella che occultava 
il monte Sinai. Come Mosè, da quella nuvola attendevo la mia legge, l’ordine in me, attorno a me e 
nel mondo. Ero sazio di libri, che pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta, e cercavo 
un’altra chiave per i sommi veri: una chiave ci doveva pur essere, ed ero sicuro che, per una qualche 
mostruosa congiura ai danni miei e del mondo, non l’avrei avuta dalla scuola. A scuola mi 
somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza, ma che non mi riscaldavano le 
vene. Guardavo gonfiare le gemme in primavera, luccicare la mica nel granito, le mie stesse mani, e 
dicevo dentro di me: «Capirò anche questo, capirò tutto, ma non come loro vogliono. Troverò una 
scorciatoia, mi farò un grimaldello, forzerò le porte». Era snervante, nauseante, ascoltare discorsi 
sul problema dell’essere e del conoscere, quando tutto intorno a noi era mistero che premeva per 
svelarsi: il legno vetusto dei banchi, la sfera del sole di là dai vetri e dai tetti, il volo vano dei pappi 
nell’aria di giugno. Ecco: tutti i filosofi e tutti gli eserciti del mondo sarebbero stati capaci di 
costruire questo moscerino? No, e neppure di comprenderlo: questa era una vergogna e un 
abominio, bisognava trovare un’altra strada. 
Saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del mistero con le nostre forze, col 
nostro ingegno: avremmo stretto Proteo alla gola, avremmo troncato le sue metamorfosi 
inconcludenti, da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel, da Hegel a 
Croce. Lo avremmo costretto a parlare. 
 
Primo Levi, Idrogeno, in Il sistema periodico [Einaudi, Torino 1975], in Opere complete, vol. I cit., 
pp. 875-80, a p. 876. 
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8. 
Sono ormai duemila anni dacché Tito Lucrezio Caro filosofo latino, trattò della costituzione della 
materia nel suo De rerum natura. In questo poema l’aria, l’acqua, la terra e tutte le altre cose di 
questo mondo erano ritenute costituite da innumerevoli particelle o corpuscoli in continuo, 
rapidissimo moto e tanto minuti da risultare perfettamente invisibili all’occhio umano. Secondo 
Lucrezio questa ipotesi era sufficiente a spiegare tutte le proprietà della materia. In realtà i principî 
esposti nel suo poema non erano suoi; egli cercava soltanto di spiegare le teorie di una certa scuola 
filosofica, da lui ritenute rispondenti al vero. Esisteva però anche una corrente opposta di idee, 
secondo la quale, per quanto profondamente si penetrasse nell’intimo delle cose, non sarebbe 
possibile scoprire l’esistenza di una struttura: supposto di suddividere l’acqua contenuta in un 
recipiente in singole goccie, queste di nuovo in altre goccie piú piccole e cosí via, anche le piú 
minute particelle d’acqua che si potessero ottenere sarebbero pur sempre acqua identica in tutte le 
sue proprietà a quella contenuta nel recipiente. Secondo Lucrezio invece, spingendo 
sufficientemente oltre questa suddivisione, si giungerebbe infine a corpuscoli indipendenti, agli 
atomi. La parola atomo vuole appunto dire che non si può ulteriormente dividere. 
Fra questi due modi di vedere vi è una differenza sostanziale. Secondo gli uni sarebbe perfettamente 
inutile indagare piú a fondo la struttura delle sostanze, poiché, per quanto oltre si procedesse, non si 
giungerebbe a nulla di nuovo. Secondo gli altri, invece, la natura delle cose, come noi la 
conosciamo, dipenderebbe dalle proprietà degli atomi che le compongono, epperciò sarebbe molto 
interessante ed importante di stabilire come questi atomi sono fatti. Questo secondo modo di vedere 
si è poi dimostrato essere molto piú vicino alla realtà che non il primo. 
 
Sir William Bragg, L’architettura delle cose. Dagli atomi ai cristalli [Concerning the Nature of Things. Six 
Lectures Delivered at the Royal Institution, G. Bell & Sons, London 1925], traduzione italiana del dott. ing. 
Carlo Rossi, Mondadori, Milano 1934, pp. 13-14. Pagine antologizzate in Primo Levi, La ricerca delle radici 
cit., in Opere complete, vol. II cit., p. 37. 
 
 
9. 
Se avessi letto Lucrezio in liceo me ne sarei innamorato, ma Lucrezio non si legge volentieri nei 
licei, ufficialmente perché è troppo difficile, di fatto perché dai suoi versi ha sempre emanato odore 
di empietà; perciò, fin dall’antichità gli si è costruito intorno un involucro di silenzio, ed oggi di 
quest’uomo straordinario non si sa quasi nulla. Coscientemente o no, per lungo tempo è stato 
considerato pericoloso perché cercava un’interpretazione puramente razionale della natura, 
aveva fiducia nei propri sensi, voleva liberare l’uomo dalla sofferenza e dalla paura, si ribellava 
contro ogni superstizione, e descriveva con lucida poesia l’amore terrestre. 
La sua fiducia ad oltranza nella esplicabilità dell’universo è la stessa degli atomisti moderni. Il suo 
materialismo, anzi meccanicismo, è candido e ci fa sorridere, ma affiorano qua e là intuizioni 
sorprendenti: perché l’olio è viscoso, il diamante è duro, e l’acqua del mare è salata? 
 
Primo Levi, Il poeta-ricercatore, in La ricerca delle radici cit., in Opere complete vol. II cit., p. 143. 
Edizione adottata per l’antologia: Tito Lucrezio Caro, La Natura, traduzione di Olimpio Cescatti, Garzanti, 
Milano 1975, pp. 99-103. 
 
 
10. 
Entrano in gioco la vicinanza professionale (Bragg, Gattermann, Clarke, Lucrezio, il sinistro 
sconosciuto autore della Specification ASTM sugli scarafaggi) […]. 
 
Primo Levi, Prefazione, in La ricerca delle radici cit., in Opere complete vol. II cit., pp. 5-10, a p. 8. 
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11. 
Mi venivano in mente quei bravi uomini che avevano indovinato gli atomi a buon senso, ragionando 
sul pieno e sul vuoto, duemila anni prima che venissimo noi col nostro armamentario a dargli 
ragione, e siccome quest’estate, al campeggio, la ragazza mi ha fatto leggere Lucrezio, mi è tornato 
anche in mente «Còrpora cònsta-búnt ex pàrtibus ínfi-nítis», e quell’altro che diceva «tutto scorre». 
Ogni tanto guardavo dentro la specola, e mi sembrava proprio di vederle, tutte quelle molecole che 
andavano in giro come le api intorno all’alveare. 
 
La sfida della molecola [«La Stampa», 20 gennaio 1980], in Lilìt e altri racconti [Einaudi, Torino 1981], in 
OC II, pp. 376-80, alle pp. 377-78. Il racconto fa parte della sezione «Presente indicativo». Il verso latino 
citato in scansione metrica è De rerum natura I, 616. 
 
 
12. 
[…] si sa bene, gli ebrei d’Occidente sono tutti epicurei, «apicorsím», miscredenti. 
[…] 
Ed è inesplicabile che il destino abbia scelto un epicureo per ripetere questa favola pia ed empia, 
intessuta di poesia, di ignoranza, di acutezza temeraria, e della tristezza non medicabile che cresce 
sulle rovine delle civiltà perdute. 
 
Lilìt [prima pubblicazione con il titolo Dentro il Lager con Lilìt, «La Stampa», 10 giugno 1979], in Lilìt e 
altri racconti [Einaudi, Torino 1981], in Opere complete, vol. II cit., pp. 250-54, alle pp. 251 e 254 
(conclusione). Il racconto fa parte della sezione «Passato prossimo». 
 
 
13. 
Suo cimitero da questa parte hanno 
con Epicuro tutti i suoi seguaci, 
che l’anima col corpo morta fanno. 
 
Inferno X, 13-15. 
 
 
14. 
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas 
atque metus omnis et inexorabile fatum 
subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari. 
 
Publio Virgilio Marone, Georgica II, 490-92. Traduzione italiana di Carlo Carena, Opere, Utet, Torino 2008, 
pp. 212 (latino) e 213 (versione): «Felice chi riuscì a conoscere le cause delle cose, ma ogni timore e il 
destino inesorabile calcò sotto i piedi, e il fragore dell’avido Acheronte».  
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15. 
Humana ante oculos foede cum vita iaceret 
in terris oppressa gravi sub religione 
quae caput a caeli regionibus ostendebat 
horribili super aspectu mortalibus instans, 
primum Graius homo mortalis tollere contra 
est oculos ausus primusque obsistere contra, 
quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti 
murmure compressit caelum, sed eo magis acrem 
irritat animi virtutem, effringere ut arta 
naturae primus portarum claustra cupiret. 
Ergo vivida vis animi pervicit, et extra 
processit longe flammantia moenia mundi 
atque omne immensum peragravit mente animoque, 
unde refert nobis victor quid possit oriri, 
quid nequeat, finita potestas denique cuique 
quanam sit ratione atque alte terminus haerens. 
Quare religio pedibus subiecta vicissim 
obteritur, nos exaequat vixtoria coelo. 
 
Tito Lucrezio Caro, De rerum natura, I, 62-79. Traduzione italiana di Luca Canali: La natura delle 
cose, Introduzione di Gian Biagio Conte, Testo latino e commento a cura di Ivano Dionigi, Rizzoli, 
Milano 1990, pp. 76 (latino) e 77 (italiano): «Mentre la vita umana giaceva sulla terra, | turpe 
spettacolo, oppressa dal grave peso della religione, | che mostrava il suo capo dalle regioni celesti 
con orribile | aspetto incombendo dall’alto sugli uomini, | per primo un uomo di Grecia ardì 
sollevare gli occhi | mortali a sfidarla, e per primo drizzarlesi contro: | non lo domarono le leggende 
degli dèi, né i fulmini, né il minaccioso | brontolio del cielo; anzi tanto più ne stimolarono | il fiero 
valore dell’animo, così che volle | infrangere per primo le porte sbarrate dell’universo. | E dunque 
trionfò la vivida forza del suo animo | e si spinse lontano, oltre le mura fiammeggianti del mondo, | 
e percorse con il cuore e la mente l’immenso universo, | da cui riporta a noi vittorioso quel che può 
nascere, | quel che non può, e infine per quale ragione ogni cosa | ha un potere definito e un termine 
profondamente connaturato. | Perciò a sua volta abbattuta sotto i piedi la religione | è calpestata, 
mentre la vittoria ci eguaglia al cielo». 
 
 
16. 
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. 
 
Primo Levi, La bambina di Pompei [datata «20 novembre 1978»], in Ad ora incerta [Garzanti, Milano 
1984], in Opere complete, vol. II cit., p. 709, vv. 12-19. 
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17. 

 
 
Primo Levi, grafo collocato in antiporta di La ricerca delle radici cit., in Opere complete, vol. II. cit., p. 11. 
 
 
18. 
Le stelle nere 
 
Nessuno canti più d’amore o di guerra. 
 
L’ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto; 
Le legioni celesti sono un groviglio di mostri, 
L’universo ci assedia cieco, violento e strano. 
Il sereno è cosparso d’orribili soli morti, 
Sedimenti densissimi d’atomi stritolati. 
Da loro non emana che disperata gravezza, 
Non energia, non messaggi, non particelle, non luce; 
La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso, 
E tutti noi seme umano viviamo e moriamo per nulla, 
E i cieli si convolgono perpetuamente invano. 
30 novembre 1974. 
 
Primo Levi, Le stelle nere, in Ad ora incerta cit., in Opere complete, vol. II cit., p. 706. 
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19. 
Gli atomi sono paragonabili alle lettere dell’alfabeto che si possono combinare nei piú vari modi a 
formar parole. Analogamente gli atomi si uniscono con egual varietà a formare quei gruppi che 
chiamiamo molecole. Possiamo persino spingere un po’ oltre l’analogia e dire: come l’associazione 
di parole in frasi permette d’esprimere ogni sorta di pensieri, cosí la combinazione di molecole di 
tutti i generi e in tutte le proporzioni dà luogo a configurazioni e sostanze infinitamente varie 
d’aspetto e proprietà e che possono essere i portatori di ciò che si chiama vita. 
 
Sir William Bragg, L’architettura delle cose. Dagli atomi ai cristalli [Concerning the Nature of Things], 
traduzione dall’inglese del Dott. Ing. Carlo Rossi, Mondadori, Milano 19352, pp. 13-15. Il brano iniziale è 
l’incipit del primo capitolo «Gli atomi, di cui sono fatte le cose». Questo brano è antologizzato da Primo 
Levi in La ricerca delle radici cit., in Opere complete, vol. II cit., p. 39. 


