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I mondi di Primo Levi
Una strenua chiarezza

Primo Levi divenne scrittore per dare testimonianza al 
mondo di un’esperienza estrema eppure nodo cruciale 
della storia del secolo XX, quella del genocidio ebraico. 
La scrittura lo accompagnò poi per tutta la vita accanto 
alla sua professione “vera” di chimico.
Emerse così una delle figure più originali della cultura 
non solo italiana del Novecento; e nacque una grande 
opera letteraria, caratterizzata da uno stile unico per 
limpidezza e rigore (una strenua chiarezza) che insieme 
attraversa e costruisce una pluralità di vite e di spazi: tra 
storia e scienza, tra la dimensione dell’infinitamente pic-
colo e quella planetaria.
La visita alla mostra è un viaggio nei mondi di Primo Levi: 
dal resoconto ad un tempo duro e pacato del campo di 
sterminio, e del ritorno alla vita, all’invenzione fanta-
scientifica di universi futuri e paralleli, dal rendiconto di-
vertente e insieme epico di un lavoratore “globale”, fino 
a ripercorrere, attraverso la tavola degli elementi, l’intera 
materia che compone questo pianeta e la peripezia del 
germe stesso della vita, un atomo di carbonio antico 
come il mondo e attivo nel nostro presente. Primo Levi

Primo Levi (Torino 1919-1987) ha esordito come scrittore 
con il racconto della propria esperienza di deportazione 
ad Auschwitz (Se questo è un uomo, 1947). Le succes-
sive opere di narrativa, saggistica e poesia, pubblicate 
in parallelo con il suo lavoro di chimico in un’industria di 
vernici, ne hanno poi manifestato la pluralità di interessi: 
fra questi l’impegno prioritario a testimoniare e a ragio-
nare, in particolare con i giovani, sullo sterminio nazista 
fino alla sua ultima opera I sommersi e i salvati (1986); la 
capacità, nei racconti fantascientifici e fantatecnologici, 
di illuminare i “vizi di forma” della realtà contemporanea; 
l’attenzione alle peculiarità e agli aspetti da noi meno noti 
del mondo ebraico (Se non ora, quando?, 1982); l’amore 
per il proprio mestiere di chimico (Il sistema periodico, 
1975) e per il lavoro ben fatto (La chiave a stella, 1978); la 
chiara consapevolezza del contributo offerto dalle scien-
ze esatte alla conoscenza dell’uomo; la vigile curiosità 
per le vicende del mondo di oggi e la spiccata sensibilità 
per la loro dimensione etica.

PROGRAMMA

16 ottobre - ore 14
Aula Magna Liceo Newton
Roberta Mori: La didattica di Primo Levi

6 novembre - ore 14
Aula Magna Liceo Newton
Roberta Mori incontra le guide alla Mostra

10 novembre - ore 18 
Palazzo Einaudi
Inaugurazione Mostra - Saluto autorità
Il senso della mostra (Fabio Levi) 

13 ottobre ore - 11,30
Aula Magna Liceo Newton
Pietro Scarnera presenta il libro “Una stella 
tranquilla, ritratto sentimentale di Primo Levi” 
(libro a fumetti)

20 novembre - ore 16
Teatrino Civico 
Fabio Levi “Primo Levi e la memoria del Lager”

27 novembre - ore 16
Teatrino Civico 
Peppino Ortoleva e Renato Portesi presentano 
“Primo levi e il lavoro” 
Proiezione del documentario “Primo ufficio 
dell’uomo, i mestieri di Primo Levi”

5 dicembre - ore 16
Teatrino Civico 
Ernesto Ferrero presenta il libro “I ranocchi 
sulla luna ed altri animali”, ed. Einaudi    

Nelle scuole e al Teatrino Civico proiezione 
del Documentario di RAI 5 “Gli sci di Primo Levi” 
di Bruna Bertani 


