
Accade spesso di considerare le ma-
terie insegnate nelle scuole prima-
rie, secondarie fino ai corsi universi-
tari come se fossero  confinate in u-
na nicchia protetta da mura invalica-
bili senza invece renderci conto degli 
innumerevoli e stimolanti rivoli che 
correlano le une alle altre. Tali lega-
mi si possono apprezzare quando fi-
nalmente con la ragione, l’intelletto 
e la cultura si oltrepassa quella bar-
riera immaginaria, ingannevole e per 
nulla solida; iniziamo così a percor-
rere la faticosa, ma stimolante, stra-
da della conoscenza. Allora scopria-
mo come nelle scienze,  nella mate-
matica, nella fisica, nella chimica si 
possa racchiudere la filosofia o in es-
sa tutte queste scienze. Così possia-
mo piacevolmente sorprenderci del 
fatto che nella storia o nella storia 
dell’arte possa essere rappresentato 
olisticamente il nostro sapere e buo-
na parte delle tappe fondamentali del 
percorso storico e sociale del nostro 
Paese. La stessa letteratura, definita 
scienza umanistica, mostra più affini-
tà con le “vere” scienze di quanto si 
creda. Attraverso quella rivelazione 
ci rendiamo conto dell’ altissimo va-
lore dell’insegnamento, sempreché, 
impartito da buoni docenti, nonché 
maestri di vita, che sappiano coniu-
gare magistralmente, appunto, tutti 
questi infiniti aspetti rendendo l’og-
getto della loro “arte” denso di sti-
moli che ci permettano di approfon-
dire, verificare e interpretare la no-
stra conoscenza. 
Queste suggestive affinità e inse-
gnamenti possono essere ritrova-
ti in molte opere  di un grande per-
sonaggio della nostra storia letteraria 
del Novecento, che ha saputo coniu-
gare scienza e letteratura lasciando-
ci un meraviglioso esempio di come 
potrebbe (o dovrebbe) essere svolto 
il difficile compito della la didattica.
Si tratta dello scrittore Primo Le-
vi, che ho avuto modo di conoscere 
(purtroppo solo attraverso la sua bio-
grafia e bibliografia), il quale ha sa-

puto cogliere e trasferire, con grande 
eleganza e profondità, in tutta la sua 
produzione letteraria, quanto appre-
so attraverso gli studi e l’esperienza 
di vita.
Famoso scrittore e scienziato merite-
rebbe di essere ricordato anche come 
umanista e storico di elevato spesso-
re. Umanista e storico per aver fatto 
conoscere il pensiero e la geografia 
umana in momento particolarmen-
te drammatico della nostra storia nel 
quale l’uomo, sia esso nelle vesti di 
carnefice o di vittima, è stato messo a 
dura prova e dalla quale sono emerse 
tutte le umane debolezze e, per fortu-
na in molti casi anche  virtuosi com-
portamenti. Primo Levi, chimico-u-
manista che ha parlato di scienza co-
me un letterato descrivendo la mate-
ria appartenente alla scienza, in que-
sto caso gli elementi o le sostanze 
chimiche, attraverso non solo la loro 
definizione specificatamente tecnica, 
ma anche con l’ausilio di storie che 
ha voluto magistralmente e meravi-
gliosamente intrecciare. 
Volendo fare un parallelismo si po-
trebbe affermare che il pensiero di 
Levi si accosta a quello di un altro 
grande filosofo e semiologo recente-
mente scomparso: Umberto Eco. Egli 
concludeva in un passo della sua o-
pera postuma Pape Satàn Aleppe che 
vi sono due vie per imparare a cono-
scere il mondo: una è quella dell’ap-
prendimento per ostensione e l’altra, 
molto più efficace, è quella di rac-
contare storie. Anche il sapere scien-
tifico, per lo scrittore di Alessandria, 
può prendere la forma di storie. E-
gli cita due magnifici esempi: Peir-
ce (Charles Sanders Peirce, semio-
logo e scienziato statunitense, Cam-
bridge, Massachusetts, 1839 - Mil-
ford, Pennsylvania, 1914), che de-
scrive il litio non riferendosi alle sue 
caratteristiche chimico-fisiche ma al 
processo della sua sintesi in laborato-
rio; l’altro esempio è preso a presti-
to dall’amico Franco Lo Piparo, che 
in una conferenza ha citato la defini-
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zione di angolo retto originariamen-
te attribuita a Euclide:  «Quando u-
na retta, innalzata su una retta, fa gli 
angoli adiacenti uguali tra loro, cia-
scuno dei due angoli uguali è retto, e 
la retta innalzata è chiamata perpen-
dicolare a quella su cui è innalzata». 
Sono due piccoli ma significativi e-
sempi di come possano essere evitate 
l’asettica descrizione di un elemen-
to chimico e la classica definizione di 
angolo retto inutile per chi non cono-
sca i gradi (1).
Una delle opere di Levi da me let-
ta dopo il percorso quasi “obbliga-
to” che passa da Se questo è un uo-
mo (2), La tregua (3) e Se non ora 
quando? (4) è stata Il sistema perio-
dico (5). Successivamente, affascina-
to dalla sua persona, ho approfondito 
la lettura della sua vasta produzione, 

delle conversazioni e interviste (6), 
dei dialoghi (7), il materiale bio-bi-
bliografico reperibile, così come le 
interessanti interviste pubblicate in 
internet dalla RAI o dei film e docu-
mentari, non ultimo quello di Davide 
Ferrario  in collaborazione con Mar-
co Belpoliti (8). 
Sebbene lo scrittore torinese non ab-
bia avuto esperienze professiona-
li in qualità di docente né in ambi-
to accademico né scolastico, tutta-
via, si può ritenerlo un ottimo magi-
ster, non foss’altro per gli innumere-
voli incontri con gli studenti, inten-
sificatisi a partire dagli anni ottanta 
(tanto da divenire in quel periodo per 
Levi un’attività frenetica, come rife-
risce Belpoliti) (9). Uno di questi ul-
timi incontri è avvenuto proprio nel-
la città di Pesaro il 5 maggio 1986, 

presso il teatro Rossini, per una lo-
devole iniziativa di un gruppo di in-
segnanti pesaresi (10). Il Royal Insti-
tution di Londra lo indicò per le sue 
grandi doti di comunicatore scientifi-
co come uno dei più grandi scrittori 
di scienza di tutti i tempi (11). Si può 
ancora affermare, in base a tutta la 
produzione letteraria di Primo Levi, 
in gran parte ispirata dalla sua tragi-
ca esperienza dell’Universo Concen-
trazionario, che egli abbia fornito in-
direttamente degli ottimi strumenti di 
lavoro a quanti sono o saranno impe-
gnati nella complessa attività forma-
tiva degli studenti. In particolare mi 
riferisco al sopra citato “Il Sistema 
Periodico” pubblicato nel 1975 (5), 
che mi ha suggerito questo modesto 
scritto: opera ricca di contenuti lette-
rari e scientifici. Ciascuno dei ventu-

no racconti che la compone prende lo 
spunto da un elemento chimico della 
Tavola Periodica di Mendeleev. Co-
me le lettere dell’alfabeto  servono a 
comporre parole e con esse capola-
vori letterari o poetici, così Levi ha 
incastonato gli elementi chimici uno 
dopo l’altro per comporre un magni-
fico mosaico, che riflette la sua vita 
con le esperienze familiari, profes-
sionali e di vita comune, con i suoi 
momenti felici e, come sappiamo, 
anche particolarmente duri e  tragici.
Nel primo racconto di questa rac-
colta, intitolato Argon, un gas nobi-
le, l’Autore descrive la sua famiglia 
ebrea stabilitasi in Piemonte, ricor-
dando i primi insediamenti di comu-
nità ebraiche insediatesi in quella re-
gione fin dal 1500. E’ curioso che la 
parola greca “Argon” significhi ino-



peroso o possiamo dire “poco reatti-
vo”, così come lo scrittore è stato nei 
confronti della religione ebraica. E-
gli stesso infatti più volte aveva di-
chiarato che, sebbene venga conside-
rato uno “scrittore ebreo” e anagrafi-
camente lo sia, non è legato né a que-
sta né ad alcuna religione sentendo-
si profondamente laico. Per interesse 
e curiosità non poteva non dedicarsi 
anche allo studio di cultura e religio-
ne ebraica ma, seppur come egli stes-
so dichiarava, con un «certo distacco 
scientifico, quasi zoologico». Il Siste-
ma periodico esamina vari elementi: 
l’idrogeno, il carbonio, il cromo, il 
ferro, l’oro ecc. compresi un lanta-
nide, il cerio e un attinide, l’uranio, 
per finire con il carbonio. Ovviamen-
te non voglio qui ripercorre quanto 
scritto da Levi, non ne avrei la capa-
cità né tanto meno una briciola della 
sua forza espressiva e quindi varreb-
be leggerlo direttamente ma, invece 
vorrei ricavarne qualche spunto par-
ticolarmente significativo e utile al-
lo scopo didattico. Prendiamo “Idro-
geno”, in cui l’Autore descrive le sue 
prime esperienze da ragazzo appas-
sionato alla chimica insieme all’ami-
co Enrico (così nel testo) in un labo-
ratorio, ricavato in una stanza della 
casa dal fratello di Enrico, dove en-
trambi cercano con successo, molto 
pericolo e qualche danno, di produr-
re questo gas dall’elettrolisi dell’ac-
qua. In altri racconti quali Zinco, Po-
tassio, Nichel, Fosforo, Cromo, Zol-
fo, Azoto, Stagno e Vanadio, vengo-
no descritte le prime esperienze nel 
laboratorio universitario e in quelli 
delle aziende dove lavorò, fresco di 
laurea in chimica prima della cattura 
e deportazione ad Auschwitz, nei la-
boratori delle fabbriche di vernici Si-
va di Torino e Duco-Montecatini di 
Avigliana. 
Il racconto Idrogeno mi rimanda a un 
altro racconto di Levi, Ottima è l’ac-
qua (in Vizio di Forma, Torino Einau-
di 1971) dove il personaggio princi-
pale, (Boero), giovane fisico, descri-
ve con grande sorpresa un particola-
re aspetto che aveva assunto l’acqua 
di un fiume (il Sangone, affluente del 
Po). L’acqua sembrava aver perso 
per chissà quale evento la sua carat-
teristica mobilità di increspature, ri-
voli, gorghi e persino il suo caratteri-
stico suono. Prelevatone un campio-
ne e dopo averlo analizzato in labora-
torio scoprì, con grande sorpresa, che 
la sua viscosità era del 30% più al-
ta del valore che avrebbe dovuto  ri-
levare se fosse stata acqua in condi-
zioni normali. Il fenomeno si spiega-
va con la trasformazione dell’acqua 
in “acqua pesante”, in cui l’idroge-
no è sostituito dal deuterio, un suo i-
sotopo più pesante. Questo altera-
va le caratteristiche fisico-chimiche 
dell’acqua nel modo impressionante 
descritto magistralmente da Levi. E-
gli tuttavia non informa sulla causa 
dell’evento che in breve tempo ave-
va colpito con esiti apocalittici l’in-

tero Pianeta. Nel racconto vengono 
descritte in modo vivido, quasi che 
si potessero non solo vedere ma an-
che toccar con mano, le catastrofiche 
conseguenze per la vita che avrebbe 
causato questa apparentemente “pic-
cola” trasformazione. «Così come se 
in una catena proteica si sostituisse 
anche uno solo dei mille grani [am-
minoacidi, n.d.A.] con il suo antipo-
do, molte delle proprietà più sottili 
della proteina cambierebbero radi-
calmente; in specie, il suo compor-
tamento immunitario» (12). In que-
sta arte descrittiva Levi ci dimostra 
come la capacità narrativa possa in-
tervenire a spiegare con facilità non 
solo fenomeni semplici o  complessi, 
ma riesca a suggestionare, incuriosi-
re anche gli allievi più adulti indu-
cendoli ad affrontare uno studio più 
approfondito. A proposito di questo e 
di altri racconti, raccolti in Storie na-
turali, Lilìt e Futuro anteriore, Italo 
Calvino, che li definisce giustamente 
«… fantascientifici: o meglio fanta-
bilogici...», si esprime in questi ter-
mini «…il tuo meccanismo fantasti-
co che scatta da un dato di parten-
za scientifico-genetico ha un pote-
re di suggestione intellettuale e an-
che poetico…» (13). Il binomio let-
teratura-scienza può essere rilevato 
anche nel racconto Cerio de Il Siste-
ma periodico, nel quale l’Autore con 
la collaborazione dell’amico frater-
no Alberto (Alberto Dalla Volta) de-
scrive varie peripezie affrontate per 
cercare di risolvere, almeno in parte, 
il più drammatico dei problemi che 
si presentavano nel Lager, quello di 
soddisfare la fame giornaliera, patita 
insieme agli altri internati del campo. 
Nel racconto l’arte letteraria di Levi 
si unisce simmetricamente alle scien-
ze quali la chimica, la chimica-fisi-
ca, la biologia e la fisiologia. Emble-
matica è la descrizione della scelta di 
cosa sarebbe stato meglio trafugare 
con minor rischio e il maggior dal la-
boratorio della fabbrica tedesca Bu-
na nel quale era costretto a prestare 
la sua opera di chimico, nel campo 
di Monowitz. In questo brano, quan-
do affronta il complesso problema di 
trovare un recipiente in cui mettere 
delle sostanze liquide che avrebbe-
ro reso come merce di scambio, ci ri-
corda parallelamente come la natura 
(Il Padre Eterno, afferma Levi) abbia 
provveduto in modo efficacissimo in 
tal senso «… da par suo, con le mem-
brane cellulari, il guscio delle uo-
va, la buccia multipla degli aranci, e 
la nostra pelle, perché liquidi infine 
siamo anche noi». Il racconto prose-
gue con la descrizione di vari tentati-
vi per soddisfare parzialmente la fa-
me, come quello di trasformare, data 
la sua padronanza della chimica e a-
vendo a disposizione un laboratorio, 
la paraffina in qualcosa di commesti-
bile come gli acidi grassi o l’aver re-
alizzato delle frittelle con l’impiego 
del cotone idrofilo, abbandonando 
poi tutti i tentativi, fino alla scoperta 

Tullio ReggeDmitrij Ivanovič Mendeleev 

Alberto Dalla Volta

Italo Calvino Philip Ball

Primo Levi Umberto Eco

Incontro con gli studenti Il giorno della memoria

Davide Ferrario e Marco Belpoliti Primo Levi e Sandro Delmastro

Museo Ebraico BerlinoLager

Primo Levi



di un barattolo privo di etichetta che 
conteneva dei cilindretti grigi, duri e 
insapori. Con l’aiuto dell’amico Al-
berto, Levi scoprì essere ferro-cerio, 
il materiale delle comuni pietrine per 
accendini, che riuscì a trafugare fa-
cilmente e che in effetti rappresen-
tò dopo lavorazione un’ottima merce 
di scambio con il pane («…In tota-
le, centoventi pietrine, due mesi di vi-
ta per me e due per Alberto…»). Ma 
forse, a mio parere, il momento più 
alto di questa arte descrittiva in cui, 
come afferma lo stesso Levi, ogni e-
lemento chimico è in grado di sugge-
rire qualcosa a chiunque, e a ciascu-
no di noi una cosa diversa, lo si può 
trovare nella eccezionalità dell’e-
lemento carbonio, che «dice tutto a 
tutti». Questo racconto, che è l’ulti-
mo de Il Sistema Periodico, proba-
bilmente era già stato pensato come 
prima esperienza letteraria nel perio-
do della prigionia nel Lager di Au-
schwitz. Il racconto ci descrive som-
mariamente quello che a noi è noto 
come “ciclo del carbonio”, ovvero 
di come un singolo atomo di carbo-
nio, nell’arco temporale, a volte in-
finitamente lungo, possa passare dal-
lo stato inorganico del suolo, dell’a-
ria e dell’acqua «all’avventura orga-
nica», nella quale l’elemento chiave 
della materia vivente. 
Levi avverte che sebbene il racconto 
sia dettato dalla fantasia, è allo stes-
so tempo vero; infatti «…Il nume-
ro degli atomi è tanto grande che se 
ne troverebbe sempre uno la cui sto-
ria coincida con una qualsiasi sto-
ria inventata a capriccio». Il raccon-
to termina con una stupenda imma-
gine dello scrittore raccolto nella sua 
arte di comporre una frase di questo 
racconto e porre un punto alla fine di 
questa. Il gesto viene collegato allo 
stimolo dato da un atomo di carbo-
nio penetrato nella cellula nervosa la 
quale «fuori da un labirintico intrec-
cio di sì e di no, fa sì che la mia ma-
no corra in un certo cammino sulla 
carta, la segni di queste volute che 
sono segni; un doppio scatto, in su e 
in giù, fra due livelli d’energia guida 
questa mia mano ad imprimere sul-
la carta questo punto: questo». Vo-
glio concludere questo breve omag-
gio alla figura di Primo Levi con una 
interpretazione piena di suggestione  
data da Luigi Dei al racconto Carbo-
nio, in un saggio dal titolo: L’arte let-
teraria di un chimico, pubblicato u-
nitamente ad altri quattordici contri-
buti di vari Autori ne Voci dal mon-
do - per Primo Levi (11) nel 2007, 
in occasione del ventesimo anniver-
sario della scomparsa dello scrittore 
torinese. Questa volta nell’immagi-
ne di Dei l’atomo di carbonio è uni-
to all’ossigeno e costituisce, insieme 
a miliardi e miliardi di altre moleco-
le di anidride carbonica, il fumo che 
esce dai camini dei crematori del La-
ger di Auschwitz, ritornando così nel 
grande ciclo vitale. O ancora imma-
ginare, suggerisce l’autore, in modo 

se possibile ancora più toccante, che 
un altro atomo abbia percorso poca 
strada e in poco tempo (settantadue 
anni), possa essere penetrato nel cor-
po del lettore e poi, perché no, pensa-
re che proprio quell’atomo possa es-
sere appartenuto ad Alberto (Alberto 
dalla Volta), l’alter ego e grande ami-
co di Levi, tanto da rappresentarne u-
na infinitesima traccia.
Sarebbe bello, infine, che la propo-
sta di Philip Ball, grande divulgato-
re scientifico anglosassone, appar-
sa sulla prestigiosa rivista Nature 
(14) possa essere accolta dalla Inter-
national Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC): attribuire il no-
me di “Levium” ad uno dei quattro 
elementi recentemente creati in mo-
do artificiale. Egli conclude  l’artico-
lo con queste significative parole:

«I would dearly love to see an ele-
ment called levium, after the writer 
and chemist Primo Levi. His The Pe-
riodic Table (Einaudi, 1975) remains 
the best book ever written about 
chemistry, and it would please my 
sense of irony to see a superheavy el-
ement given a name that could be in-
terpreted as a reference to lightness.
Yet this is not just about levity. Levi’s 
account of his time in the Auschwitz 
concentration camp, 1947’s If This Is 
a Man, is one of the century’s most 
profound and humane works, testa-
ment to fact that science can be a lib-
erating, universal force for salva-
tion, while recognizing its potential 
to be abused in terrible ways. Levium 
would signify that the periodic table 
is for all of humanity».

Io posso solo concludere questo bre-
ve scritto dicendo che tale attribuzio-
ne sarebbe più che giustificata e non 
solo per le doti di grande narratore e 
di scienziato del Magister Levi, ma 
anche per l’alto valore dell’insegna-
mento morale che Egli ci ha dona-
to e che pervade tutta la sua opera di 
scrittore.
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