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A 

Giustamente fa osservare l’autore che, mentre “noi conosciamo il medico, l’avvocato, il professore, 

l’ingegnere, il giornalista, lo scrittore”, il chimico resta generalmente sconosciuto.[…] Non ci pare 

tuttavia che da queste pagine, pure vivaci e fluide, scaturisca con sufficiente nitidezza il modo di 

vivere del chimici propriamente detto, del chimico che non ha rotto i legami con la chimica. Ci 

sarebbe piaciuto leggere (ma solo un chimico avrebbe potuto scriverne) delle esperienze 

fondamentali del ricercatore, il successo e l’insuccesso; dello stato d’animo esaltante, ilare, del 

chimico che segue una pista; della sua lotta quotidiana contro la materia inanimata, che egli 

percepisce come malvagia, chiusa, nemica, fino a che non abbia la ventura di trovare lo spiraglio in 

cui far leva, ed allora al buio segue la luce, al caos l’ordine. Poiché queste cose non riguardano il 

chimico soltanto, l’analista che interroga e il preparatore che costruisce: ma sono patrimonio 

comune, sono alla fonte stessa della nobiltà dell’uomo, nato ad interrogare il cielo ed a costruire 

sulla terra.  

 

PRIMO LEVI, Recensione a FABRIZIO DE SANTIS, Il chimico, Vallecchi, Firenze 1959, in «Il Ponte», 

XVII, 2, febbraio 1961, p. 298. 

 

B 

Guardi, in fondo oggi forse mi diverte più scrivere che fare il chimico e tuttavia un’altra aspirazione 

da coltivare in segreto sarebbe quella di trovare un punto di congiungimento, mi lasci dire, 

raccontare cioè al pubblico il significato della ricerca scientifica, una documentazione fantastica, ma 

non poi tanto, di ciò che avviene nel chiuso dei laboratori, che è poi riprodurre sotto veste moderna 

le emozioni più antiche dell’uomo, le più misteriose, il momento dell’incertezza, ammazzare il 

bufalo o non ammazzarlo, trovare quel che si cerca o non trovarlo. C’è tutta una tradizione 

narrativa, vede, sulla vita dei minatori, o dei medici, o delle prostitute: quasi niente sulle avventure 

spirituali di un chimico. 

 

Intervista pubblicata su «Il Giorno», 7 agosto 1963, ora in PRIMO LEVI, Conversazioni e interviste 

1963-1987, a cura di Marco Belpoliti, Einaudi, Torino 1997, p. 103. 

 

C 

Io sono diviso in due metà. Una è quella della fabbrica, sono un tecnico, un chimico. Un’altra, 

invece, è totalmente distaccata dalla prima, ed è quella nella quale scrivo, rispondo alle interviste, 

lavoro sulle mie esperienze passate e presenti. Sono proprio due mezzi cervelli. È una spaccatura 

paranoica (come quella, credo, di un Gadda, di un Sinisgalli, di un Solmi). E sono due parti di me 

stesso talmente separate che sulla prima, quella della fabbrica, non riesco nemmeno a lavorarci su 

con la penna e con la fantasia. Ho tentato di fare dei racconti sulla mia vita di fabbrica. Sono i 

peggiori. No. Non ci riuscirò mai, ne sono sicuro. È l’altro mondo che si realizza nei miei libri. 

Quello che comprende le mie esperienze giovanili, la discriminazione razziale, i miei tentativi di 

non differenziarmi dai miei compagni di scuola, poi il mio recupero della tradizione ebraica 

(ebraismo opposto a facismo, come libertà a terrore, perché scoprii anche che molti principî di 

libertà sono ben dentro la sostanza della tradizione ebraica, più pura) e la guerra partigiana, e infine 



i Lager e l’avere scritto di questa mostruosa distorsione dell’umano. Tutto ciò sono i miei libri e la 

notorietà che essi mi hanno dato e gli incontri nuovi e le nuove dimensioni umane che ho raggiunto. 

 

Intervista pubblicata su «l’Unità», 4 gennaio 1966, ora in LEVI, Conversazioni e interviste 1963-

1987, p.107. 

 

D 

L’ho iniziato. Sarà un libro sulle mie esperienze di chimico. All’infuori di queste, non ho più molto 

da dire. Il primo racconto descrive il mio amore giovanile per la chimica, anzi per l’alchimia; la 

chimica pare una cosa troppo evidente, priva di velo, di mistero. Ho scritto un altro racconto su un 

atomo. L’ho letto a qualcuno. In generale l’hanno trovato noioso; è piaciuto invece agli scienziati 

che è già un cattivo segno. Nella scienza ognuno ha avuto qualche avventura, anche se poi non ha 

scoperto nulla. È come la caccia. Si va a caccia, si spara, si uccide la belva o la belva scappa o si 

rimane uccisi. 

 

Intervista [con il suo traduttore croato, Mladen Machiedo] pubblicata su «Repubblika», n. 1, 

gennaio 1969. 

 

E 

  Il suo libro si può considerare l’autobiografia di un chimico? 

Sotto un certo aspetto sicuramente sì, ma un libro che abbia solo un aspetto, che si possa leggere in 

un solo modo, secondo me, è un libro povero. Un libro valido è di necessità non dirò ambiguo, ma 

polivalente. In questo caso, nella mia intenzione, nascosta sotto la condizione del chimico sta la 

condizione umana nella sua generalità. 

  Lei ha parlato di contesa tra l’uomo e la materia. Che rapporto c’è?  

Anche il rapporto tra uomo e materia in questo libro è ambivalente. La materia è madre anche 

etimologicamente, ma insieme è nemica. Lo stesso, si può dire della natura […] La materia è anche 

una scuola, la vera scuola. Combattendo contro di lei si matura e si cresce. In questo combattimento 

si vince o si perde e a volta a volta la materia è sentita come astuta o come ottusa, senza che ci sia 

contrasto, perché sono due aspetti diversi. 

  […] Com’è riuscito a credere nel trionfo della ragione dopo tante vicende patite, come la 

persecuzione e l’esperienza del Lager? 

[…] Per conto mio, ho in sospetto tutte le assenze della ragione. Per questo considero salutari tutti i 

mestieri che esercitano la ragione e il mio è uno di questi. Non a caso, in questo libro, ho 

costantemente equiparato il mio mestiere alla caccia. L’uomo è diventato uomo cacciando, cioè 

esercitando la ragione. 

  Secondo lei ciascun elemento chimico può avere un particolare significato umano? 

Non esageriamo. Il samario e il gadolinio per ora sono generalmente percepiti come pura ostilità ed 

estraneità. Ma è questione di tempo e di frequentazione come per gli uomini. Altri elementi (per 

esempio il ferro, l’oro, lo zolfo) cioè tutti quelli che hanno una lunga storia, hanno indubbiamente 

una fisionomia umana, un carattere antropomorfico. Questo carattere l’ho sfruttato, per esempio, nel 

racconto del piombo, ma non sarebbe difficile farlo per l’ossigeno o per il rame. E non ci sarebbe 

neppure bisogno di un chimico per farlo. 

  Lei crede nel piacere del lavoro. Perché? 



[,,,] In questo libro ho cercato di mettere in luce la nobiltà del nostro lavoro, il suo valore educativo 

e formativo, in polemica con le ideologie correnti ancora oggi nel nostro paese secondo cui l’unica 

via maestra per la cultura e la maturità passa per il latino, il greco e l’analisi estetica mentre la 

matematica e la fisica sarebbero astruserie inutili o utili solo come mestiere, come guadagna pane. 

Avrà notato con quale assenza di vergogna, anzi con quale vanto, si senta dire sovente «io l’algebra 

non l’ho mai capita» mentre nessuno ammette di non conoscere l’ortografia o la grammatica italiana 

anche se di fatto non la conosce. Ho cercato di dimostrare che una scienza o una tecnica può essere 

non solo soggetto di un libro, ma anche scuola al pensare e quindi allo scrivere […] 

 

Intervista pubblicata su «Stampa Sera», 13 maggio 1975, ora in LEVI, Conversazioni e interviste 

1963-1987, pp. 115-17. 

 

F 

Carbonio […], come tutto Il sistema periodico, vuole essere in primo luogo polemico verso una 

cultura accademica e umanistica che esclude la possibilità di interpretare la scienza, la materia, 

l’esperienza concreta in termini poetici. In questo libro […] voglio esprimere proprio la possibiltà di 

vivere un mestiere prosaico con pienezza e poesia. Nel mio mestiere di chimico in particolare, come 

in ogni contatto umano con la materia, esiste un sottofondo emotivo. Ogni chimico a livello elevato 

in tutti gli elementi avverte un’ombra simbolica. Ne Il sistema periodico ogni elemento esiste come 

tale, ma viene usato per dire altre cose. A volte, come in Ferro, sono persone ad essere 

rappresentate dagli elementi. In altri casi gli elementi stessi sono umanizzati. 

  Effettivamente in tutto il libro si avverte questo suo rapporto stretto con la materia. Che origini 

ha? 

Durante il fascismo, nelle scuole veniva insegnato che è lo spirito a dominare la materia. La mia 

posizione è esattamente opposta. A volte madre, avolte nemica, è il fondamento principale 

dell’esistenza. Nel mio rapporto con essa mi sento molto vicino a Conrad e al suo rapporto con il 

mare. Così come il mare per Conrad, per me la materia è un partner spesso spietato, di cui però non 

posso fare a meno. Secondo me esiste una lacuna, nella cultura italiana, che esclude un tipo di 

letteratura attinta da altri mestieri, da altre arti del vivere. Mi è sembrato quindi un esperimento che 

valeva la pena di fare, quello di attingere materia e documenti da quello che è stato il mio mestiere 

per 30 anni. 

Come è arrivato alla costruzione de Il sistema periodico? 

La costruzione di questo libro è avvenuta incorporando cose e idee diverse; un disseppellimento di 

cose viste e pensate e, a volte, già scritte. Zolfo, ad esempio, era stato pubblicato per «l’Unità» [31 

agosto 1950, con il titolo Turno di notte], altri, come Carbonio, li avevo pensati molto tempo prima: 

neanche molti anni fa ho ricevuto una telefonata da un mio compagno di Lager che mi ha chiesto se 

avevo poi scritto la storia dell’atomo di carbonio. 

 

Intervista pubblicata da Lina Zargani, Il sistema periodico, in «Lettera internazionale», XXIII, 93, 

terzo trimestre 2007, p. 27 [l’intervista ebbe luogo in casa di Levi, poco dopo la pubblicazione de 

La chiave a stella (1978); Lina Zargani stava preparando una tesina per l’esame di maturità]. 

 

G 

  Allora, Primo Levi, vorrei sapere che cosa le ha insegnato la chimica, interiormente. 



La chimica mi ha insegnato… esteriormente mi ha fornito i mezzi per vivere; interiormente credo 

che mi abbia insegnato anche a scrivere in un certo modo. Ho spesso pensato che il mio modello 

letterario non è né Petrarca né Goethe, ma è il rapportino di fine settimana, quello che si fa in 

fabbrica o in laboratorio, e che deve essere chiaro e conciso, e concedere poco a quello che si 

chiama il «bello scrivere». Non so bene se questo mio programma e progetto si ripercuota in quello 

che scrivo, ma la mia intenzione è questa. Io sento il mestiere di scrivere come un servizio pubblico 

che deve funzionare: il lettore deve capire quello che io scrivo, non dico tutti i lettori, perché c’è il 

lettore quasi analfabeta, ma la maggior parte dei lettori, anche se non sono molto preparati, devono 

ricevere la mia comunicazione, non dico messaggio, che è una parola troppo aulica, ma la mia 

comunicazione. Deve essere un telefono che funziona il libro scritto; e penso che la chimica mi 

abbia insegnato queste due doti della chiarezza e della concisione. 

 

Intervista radiofonica, trasmessa il 4 ottobre 1982 sulla seconda rete della Rai, ora in LEVI, 

Conversazioni e interviste 1963-1987, p. 40. 

 

H 

Non furono mai molto amati né molto odiati; non sono state tramandate notizie di loro notevoli 

persecuzioni; tuttavia, una parete di sospetto, di indefinita ostilità, di irrisione, deve averli tenuti 

sostanzialmente separati dal resto della popolazione fino all’emancipazione del 1848 ed al 

conseguente inurbamento, se è vero quanto mio padre mi raccontava della sua infanzia a Bene 

Vagienna: e cioè che i suoi coetanei, all’uscita dalla scuola, usavano schernirlo (benevolmente) 

salutandolo col lembo della giacchetta stretto nel pugno a mo’ di orecchio d’asino e cantando: 

«Ôrije ’d crin, ôrije d’asô, a ji ebreô ai piasô». L’allusione alle orecchie è arbitraria, ed il gesto era 

in origine la parodia del saluto che gli ebrei si scambiano in sinagoga, quando sono chiamati alla 

lettura della Bibbia, mostrandosi a vicenda il lembo del mantello di preghiera: ma quei ragazzini ne 

ignoravano ormai il significato. 

  Come sempre avviene […] 

 

PRIMO LEVI, Argon [dattiloscritto Cavaglion (estate 1973)], in ALBERTO CAVAGLION, Argon e la 

cultura ebraica piemontese (con l’abbozzo del racconto), in Primo Levi, Il presente del passato, a 

cura di A. Cavaglion, Franco Angeli, Milano 1991, p. 188.  

 

Non furono mai molto amati né molto odiati; non sono state tramandate notizie di loro notevoli 

persecuzioni; tuttavia, una parete di sospetto, di indefinita ostilità, di irrisione, deve averli tenuti 

sostanzialmente separati dal resto della popolazione fino a parecchi decenni dopo l’emancipazione 

del 1848 ed il conseguente inurbamento, se è vero quanto mio padre mi raccontava della sua 

infanzia a Bene Vagienna: e cioè che i suoi coetanei, all’uscita dalla scuola, usavano schernirlo 

(benevolmente) salutandolo col lembo della giacchetta stretto nel pugno a mo’ di orecchio d’asino e 

cantando: «Ôrije ’d crin, ôrije d’asô, a ji ebreô ai piasô»: «orecchie di porco, orecchie d’asino, 

piacciono agli ebrei». L’allusione alle orecchie è arbitraria, ed il gesto era in origine la parodia 

sacrilega del saluto che gli ebrei pii si scambiano in sinagoga, quando sono chiamati alla lettura 

della Bibbia, mostrandosi a vicenda il lembo del manto di preghiera, i cui fiocchi, minuziosamente 

prescritti dal rituale come numero, lunghezza e forma, sono carichi di significato mistico e 

religioso: ma del loro gesto quei ragazzini ignoravano ormai la radice. Ricordo qui per inciso che 

il vilipendio del manto di preghiera è antico come l’antisemitismo: con questi manti, 



sequestrati ai deportati, le SS facevano confezionare mutande, che venivano poi distribuite 

agli ebrei prigionieri nei Lager. 

  Come sempre avviene […] 

 

PRIMO LEVI, Argon, in Il sistema periodico, Einaudi, Torino 1975. 

 

I 

«Aronne, che fai! Posa quella sciabola!». 

    Lo zio Pacifico aveva una tacchina a cui era affezionato. 

 

LEVI, Argon [dattiloscritto Cavaglion (estate 1973)], in CAVAGLION, Argon e la cultura ebraica 

piemontese (con l’abbozzo del racconto), p. 189. 

 

«Aronne, che fai! Posa quella sciabola!». 

    Barbamiclín era un semplice; in Acqui veniva rispettato e protetto, perché i semplici sono 

figli di Dio e non dirai loro «raca». Però lo chiamavano Piantabibini, da quando un rashàn 

(un empio) si era preso gioco di lui facendogli credere che i tacchini («bibini») si seminano 

come i peschi, piantandone le penne nei solchi, e crescono poi sui rami. Del resto, il tacchino 

aveva un posto curiosamente importante in questo mondo famigliare arguto, mite ed 

assestato: forse perché, essendo presuntuoso, goffo e collerico, esprime le qualità opposte e si 

presta a divenire uno zimbello; o forse, più semplicemente, perché a sue spese si confezionava 

a Pasqua una celebre semi-rituale quaiëtta ’d pitô (polpetta di tacchino). Per esempio, anche 

lo zio Pacifico allevava una tacchina e le si era affezionato. 

LEVI, Argon, in Il sistema periodico, Einaudi, Torino 1975. 

 

L 

Il suo interesse storico è esiguo, perché non fu mai parlato da più di qualche migliaio di 

persone: ma è grande il suo interesse umano, come lo è quello di tutti i linguaggi di confine e 

di transizione. Esso contiene infatti una mirabile forza comica, che scaturisce dal contrasto fra 

il tessuto del discorso, che è il dialetto piemontese scabro, sobrio e laconico, mai scritto se non 

per scommessa, e l’incastro ebraico, carpito alla remota lingua dei padri, sacra e solenne, 

geologica, levigata dai millenni come l’alveo dei ghiacciai. Ma questo contrasto ne rispecchia 

un altro, quello essenziale dell’ebraismo della Diaspora, disperso fra le «genti» (i «gôjím», 

appunto), teso fra la vocazione divina e la miseria quotidiana dell’esilio; e un altro ancora, 

ben più generale, quello insito nella condizione umana, poiché l’uomo è centauro, groviglio di 

carne e di morte, di alito divino e di polvere. Il popolo ebreo, dopo la dispersione, ha vissuto a 

lungo e dolorosamente questo conflitto, e ne ha tratto, accanto alla sua saggezza, il suo riso, 

che infatti manca nella Bibbia e nei Profeti. Ne è pervaso l’yiddish, e, nei suoi modesti limiti, 

lo era anche la bizzarra parlata dei nostri padri di questa terra, che voglio ricordare qui 

prima che sparisca: parlata scettica e bonaria, che solo ad un esame distratto potrebbe 

apparire blasfema, mentre è ricca invece di affettuosa e dignitosa confidenza con Dio, 

Nôssgnôr, Adonai Eloénô, Cadòss Barôkh. 

 

LEVI, Argon, in Il sistema periodico, Einaudi, Torino 1975. 

 



M 

Il lettore, a questo punto, si sarà già accorto che questo non è un trattato di chimica: «troppo fioco 

ho il limbello, e un po’ profano». Non è neppure un’autobiografia, se non nei limiti vaghi e 

simbolici in cui è un’autobiografia ogni scritto, anzi, ogni opera umana: ma storia in qualche modo 

è pure. Quale chimico, davanti al sistema periodico o agli indici monumentali del Beilstein, non vi 

ravvisa i tristi brandelli, o i segni gloriosi, del proprio passato professionale? 

PRIMO LEVI, Carbonio, in «Uomini e libri» 1972. 

 

Il lettore, a questo punto, si sarà accorto da un pezzo che questo non è un trattato di chimica: la mia 

presunzione non giunge a tanto, «ma voix est foible, et même un peu profane». Non è neppure 

un’autobiografia, se non nei limiti parziali e simbolici in cui è un’autobiografia ogni scritto, anzi, 

ogni opera umana: ma storia in qualche modo è pure. È, o avrebbe voluto essere, una microstoria, 

la storia di un mestiere e delle sue sconfitte, vittorie e miserie, quale ognuno desidera 

raccontare quando sente prossimo a conchiudersi l’arco della propria carriera, e l’arte cessa 

di essere lunga. Giunta a questo punto della vita, quale chimico, davanti alla tabella del Sistema 

Periodico, o agli indici monumentali del Beilstein o del Landolt, non vi ravvisa sparsi i tristi 

brandelli, o i trofei, del proprio passato professionale? 

LEVI, Carbonio, in Il sistema periodico, Einaudi, Torino 1975. 

 

N 

Tutto questo avviene rapidamente, in silenzio, alla temperatura e alla pressione dell’atmosfera, e 

gratis: miei cari colleghi, quando impareremo a fare altrettanto saremo «sicut deus».                                                                                              

  Ora lo ritroviamo inserito: fa parte di una struttura, nel senso degli architetti; […] 

LEVI, Carbonio, in «Uomini e libri» 1972. 

 

Tutto questo avviene rapidamente, in silenzio, alla temperatura e alla pressione dell’atmosfera, e 

gratis: cari colleghi, quando impareremo a fare altrettanto saremo «sicut Deus», e avremo anche 

risolto il problema della fame nel mondo. 

  Ma c’è di più e di peggio, a scorno nostro e della nostra arte. L’anidride carbonica, e cioè la 

forma aerea del carbonio di cui abbiamo finora parlato: questo gas che costituisce la materia 

prima della vita, la scorta permanente a cui tutto ciò che cresce attinge, e il destino ultimo di 

ogni carne, non è uno dei componenti principali dell’aria, bensì un rimasuglio ridicolo, 

un’«impurezza», trenta volte meno abbondante dell’argon di cui nessuno si accorge. L’aria ne 

contiene il 0,03 per cento: se l’Italia fosse l’aria, i soli italiani abilitati ad edificare la vita 

sarebbero ad esempio i 15000 abitanti di Milazzo, in provincia di Messina. Questo, in scala 

umana, è un’acrobazia ironica, uno scherzo da giocoliere, una incomprensibile ostentazione di 

onnipotenza-prepotenza, poiché da questa sempre rinnovata impurezza dell’aria veniamo noi: 

noi animali e noi piante, e noi specie umana, coi nostri quattro miliardi di opinioni discordi, i 

nostri millenni di storia, le nostre guerre e vergogne e nobiltà e orgoglio. Del resto, la nostra 

stessa presenza sul pianeta diventa risibile in termini geometrici: se l’intera umanità, circa 

250 milioni di tonnellate, venisse ripartita come un rivestimento di spessore omogeneo su tutte 

le terre emerse, la «statura dell’uomo» non sarebbe visibile ad occhio nudo; lo spessore che si 

otterrebbe sarebbe di circa sedici millesimi di millimetro.                                                                                                 

Ora il nostro atomo è inserito: fa parte di una struttura, nel senso degli architetti; […] 

LEVI, Carbonio, in Il sistema periodico, Einaudi, Torino 1975. 



 

 


