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La scrittura testimoniale e il mestiere di chimico

Per un inquadramento «esterno» di Se questo è un uomo è utile leggere la
«Nota» che Primo Levi premise alla versione drammatica del suo primo libro fatta
con Pieralberto Marché e rappresentata per la prima volta al «Carignano» di Torino
19 novembre 1966 . Utile per quattro ragioni:primo, perché si tratta di una
testimonianza scritta ma piana, priva di intenzioni anche solo remotamente
letterarie; secondo, perché dà testimonianza del modo in cui il libro è stato composto
e pubblicato (tra l’altro Levi parla qui di «due» editori che rifiutarono il
manoscritto, mentre altrove dice piú genericamente «alcuni grossi editori»); terzo,
perché inquadra la sua fortuna entro un quadro di riferimento ad altri libri affini,
importanti per allargare - volendo - il discorso; quarto, perché parlando
dell’esperienza della riduzione radiosonica, canadese e sua, mette l’accento
sull’elemento centrale della «mancanza di una comunicazione» (sviluppato
soprattutto nella seconda edizione) e della «tecnica del dialogo multi lingue che mi
appariva fondamentale».

Il libro tratta del campo di Auschwitz, ed è nato ad Auschwitz. Il Lager non era
un luogo in cui fosse agevole elaborare le proprie esperienze, e tanto meno fissarle in
forme scritte; infatti, qualunque forma di possesso personale vi era proibita, anzi
impensabile: a maggior ragione, il possesso di una matita e di un foglio di carta era
impossibile, ed avrebbe comunque rappresentato un pericolo estremo, un’audacia
assurda oltre che inutile. Eppure, per molti di noi la speranza di sopravvivere si
identificava con un’altra speranza piú precisa: speravamo non di vivere e raccontare,
ma di vivere per raccontare. E il sogno dei reduci di tutti i tempi, e del forte e del vile,
del poeta e del semplice, di Ulisse e del Ruzante.

Ma era insieme un bisogno piú profondo e meditato, tanto piú forte quanto piú
dura era l’esperienza da trasmettere: lo stesso bisogno che ha spinto i combattenti del
ghetto di Varsavia a dedicare una parte delle loro ultime disperate energie a scrivere
il dramma che vivevano, e ad affidarlo ad un nascondiglio sicuro affinché diventasse
storia; come infatti è diventato storia, e non lo sarebbe diventato senza questa loro
sovrumana diligenza. Era chiaro a ognuno di noi che le cose che avevamo viste
dovevano essere raccontate, non dovevano essere dimenticate. Se in Lager era
impossibile, divenne invece possibile scrivere, anzi, comunicare col mondo, ai
pochissimi a cui la fortuna concesse di sopravvivere. Ognuno di noi reduci, appena
ritornato a casa, si è trasformato in un narratore infaticabile, imperioso, maniaco. Non
raccontavamo tutti le stesse cose, perché ognuno aveva vissuto la prigionia al suo
proprio modo: ma nessuno sapeva parlare d’altro o tollerava che si parlasse d’altro.
Anch’io ho cominciato a raccontare prima ancora di essermi saziato di cibo, e non ho
ancora finito adesso. Ero diventato simile al vecchio marinaio della ballata di
Coleridge, che artiglia per il petto, in strada, i convitati che vanno alla festa, per
infliggere loro la sua storia sinistra di malefizi e di fantasmi. Ho ripetuto le mie storie
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decine di volte in pochi giorni, ad amici, nemici ed estranei; poi mi sono accorto che
il racconto si andava cristallizzando in una forma definita, costante: per scriverlo non
mancavano che la carta, la penna e il tempo. Il tempo, oggi cosí scarso, mi crebbe
intorno come per incanto: scrivevo di notte, in treno, alla mensa di fabbrica, nella
fabbrica stessa, in mezzo al frastuono dei motori. Scrivevo con fretta, senza esitazioni
e senz ordine; non avevo coscienza di scrivere un libro, non avevo coscienza di un
mio intervento, ero a mille miglia da qualsiasi scrupolo letterario, e mi pareva che
quelle cose si scrivessero da sé. In pochi mesi il lavoro era finito, sospinto
dall’urgenza dei ricordi: avevo scritto i diciassette capitoli quasi esattamente al
contrario, voglio dire a partire dall’ultimo. Poi scrissi la prefazione, ed infine aggiunsi
ad epigrafe una poesia che mi danzava per il capo già in Auschwitz, e che avevo
scritto pochi giorni dopo il ritorno.

Presentai il manoscritto a due editori, che lo rifiutarono con i vaghi pretesti d’uso.
E possibile che avessero ragione, almeno sotto l’aspetto commerciale: i tempi non
erano maturi, il pubblico non era ancora in condizione di comprendere e misurare la
qualità e l’importanza del fenomeno Lager. Infatti, un terzo editore (De Silva di
Torino, allora diretto da Antonicelli) accettò e pubblicò il libro ma questo si incagliò
al terzo migliaio di copie, insieme con la casa editrice e con le mie tenui speranze in
un avvenire letterario.

La critica aveva accolto il libro molto bene, ma dopo un anno Se questo è un
uomo era dimenticato. Si continuava a parlarne a Torino, in un ambiente ristretto di
lettori particolarmente sensibili o toccati di persona. Passarono dieci anni: il pubblico
lesse Le armi della notte di Vercors, Il flagello della svastica di Russell, i due libri di
Rousset, Si fa presto a dire fame di Caleffi, La specie umana di Antelme, La selva dei
morti di Wiechert. Si ricominciò a parlare di campi di concentramento, con maggior
distacco e sotto un angolo piú ampio, come oggetto di storia, non piú di cronaca
concitata. Nel 1957 Einaudi accettò di ristampare il libro, il quale, da allora, ha
cominciato a vivere per cosí dire di vita propria: comparvero nel 1959 l’edizione
inglese e quella nord-americana, nel 1961 la francese e la tedesca, nel 1962 la
traduzione in finnico, nel 1963 quella in olandese. Frattanto, nel 1962 avevo
incominciato a scrivere La tregua, seguito di Se questo è un uomo, e diario del mio
complicato viaggio di rimpatrio. La tregua era appena nata quando ricevetti una
lettera. La Radio Canadese mi annunciava di aver tratto da Se questo è un uomo una
riduzione radiofonica, e mi chiedeva consigli su alcuni particolari: poco dopo, mi
giunse il copione e la registrazione su nastro. Forse non avevo mai ricevuto un dono
altrettanto gradito: non solo si trattava di un ottimo lavoro, ma, per me, di
un’autentica rivelazione. Gli autori del copione, lontani nel tempo e nello spazio, ed
estranei alla mia esperienza, avevano tratto dal libro tutto quello che io vi avevo
rinchiuso, ed anche qualcosa in piú: una «meditazione» parlata, di alto livello tecnico
e drammatico ed insieme puntigliosamente fedele alla realtà quale era stata. Avevano
compreso assai bene quale importanza avesse avuto, nel campo, la mancanza di una
comunicazione, esaltata dalla mancanza di una lingua comune, e su questo tema, il
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tema della Torre di Babele, della confusione dei linguaggi, avevano coraggiosamente
impostato il loro lavoro.

[da P. Levi, Se questo è un uomo, versione drammatica di Pieralberto Marché e
Primo Levi, Einaudi, Torino 1966, pp. 5-8]

Come ha scritto Ernesto Ferrero nella «Nota del curatore» dell’edizione Einaudi,
il Dialogo da lui organizzato tra Primo Levi e Tullio Regge (premio Einstein,
professore di Fisica teorica all’Università di Torino e scienziato di fama
internazionale) avvenne «nel corso di due lunghi pomeriggi» della primavera 1984,
«davanti al tavolo del salotto di casa Regge, con un piccolo registratore davanti». E
un «dialogo» che è il caso di definire denso e scoppiettante. Ne traiamo le
considerazioni di Levi sull’esperienza di chimico, perché aiutano a entrare in un
mondo decisivo anche per comprendere la cifra particolare dell’esperienza letteraria
dello scrittore torinese. Dopo essere stato pubblicato prima per le Edizioni di
Comunità (Milano 1984), e poi per Einaudi (Torino 1987), è apparso nel 1994 anche
nella serie «Piccoli Saggi» degli Oscar Mondadori.

LEVI - Per quella che è stata la mia esperienza, devo dire che la mia chimica, che
poi era una chimica «bassa», quasi una cucina, mi ha fornito in primo luogo un vasto
assortimento di metafore. Mi ritrovo piú ricco di altri colleghi scrittori perché per me
termini come «chiaro», «scuro», «pesante», «leggero», «azzurro» hanno una gamma
di significati piú estesa e piú concreta. Per me l’azzurro non è soltanto quello del
cielo, ho cinque o sei azzurri a disposizione... Voglio dire che ho avuto per le mani
dei materiali di uso non corrente, con proprietà fuori dell’ordinario, che hanno servito
ad ampliare proprio in senso tecnico il mio linguaggio. Quindi dispongo di un
inventano di materie prime, di «tessere» per scrivere, un po’ piú vasto di quello che
possiede chi non ha una formazione tecnica. In piú ho sviluppato l’abitudine a
scrivere compatto, a evitare il superfluo. La precisione e la concisione, che a quanto
mi si dice sono il mio modo di scrivere, mi sono venute dal mestiere di chimico.
Come anche l’abitudine all’obiettività, a non lasciarsi ingannare facilmente dalle
apparenze. E la storia del potassio che ho raccontato nel Sistema periodico: il sodio
assomiglia moltissimo al potassio, però quando ci vai vicino ti accorgi che la
differenza c’è.

Ma sono solo impressioni mie. Alla domanda che mi fanno spesso i miei lettori
delle scuole medie («Se lei non fosse stato in Lager e non avesse studiato chimica,
avrebbe scritto ugualmente? E se sí, allo stesso modo?») si potrebbe dare una risposta
sensata soltanto prendendo un altro Primo Levi che non abbia studiato chimica e che
si sia messo a scrivere. La controprova non c’è. Qualche volta, forzando un po’ il
paradosso, ho scritto che il mio modello di scrittura era il rapportino di fine
settimana, e in certa misura è vero. Mi aveva colpito la frase attribuita a Fermi, che
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anche lui si annoiava a fare i temi al liceo. L’unico tema che avrebbe fatto volentieri
sarebbe stato: descrivete una moneta da due lire. A me succede un po’ la stessa cosa:
quando devo descrivere una moneta da due lire, mi riesce bene. Se devo descrivere
qualcosa di indefinito, ad esempio un carattere umano, allora ci riesco meno bene.

Anche l’abitudine a pesare le parole, il non fidarsi delle parole approssimative,
sono tutte regole di cucina, niente di astratto: prima di usare una parola, approfondire
la sua portata e la sua area linguistica. Poi si può attingere al gran serbatoio dei
linguaggi artigianali, che consentono di riscoprire un vecchio meccanismo
linguistico. La maggior parte delle figure retoriche ormai entrate nel linguaggio
comune vengono da linguaggi settoriali, dal linguaggio del mulino, da quello della
scuderia. Ora c’è una quantità di altre sorgenti linguistiche, che sono le fabbriche, le
banche, il viaggio. Perché non servirsene? In questo tipo di operazione il mestiere
precedente mi serve: per me ex chimico dire «filtrare» vuol dire qualcosa di piú di
quello che dice al laico. C’è una quantità di concetti che hanno un significato preciso,
e possono essere tranquillamente sfruttati, con effetti che forse sono diversi da quelli
che io mi aspetto, ma che un effetto ce l’hanno comunque. Tutti dicono
«cristallizzare», usando la parola in modo abusivo, perché il concetto originario è
andato perduto, almeno in parte.

Un’altra virtú che il mestiere di chimico sviluppa è la pazienza, il non aver fretta.
Oggi la chimica è completamente cambiata, è una chimica rapida. Oggi l’analisi di un
minerale non è piú manuale, viene fatta a macchina, e richiede pochi minuti, quando
prima occorrevano settimane. Naturalmente era svantaggioso lavorare una settimana
per analizzare un minerale, però questo consentiva di sviluppare altre virtú, che sono
appunto quelle della costanza, del non scoraggiarsi, dell’applicazione assidua. Adesso
succede che, come nelle scuole elementari si sta discutendo se si debba o no
insegnare ai bambini a usare il calcolatore tascabile invece di fare le operazioni
manuali, cosí per il chimico si pone la questione se valga la pena di insegnare il
metodo manuale di analisi, la cosiddetta analisi sistematica, che comporta molto
tempo, e anche molta sostanza. Ora basta un decimo di milligrammo, lo si mette nella
macchinetta, un po’ come succede nelle analisi cliniche, che sono in grado di dare
un’elettroforesi nel giro di pochi minuti. Prima fare una separazione di proteine era
un lavoro durissimo. E chiaro che agli effetti pratici conviene un’analisi fatta a
macchina, però l’analisi manuale, come tutti i lavori manuali, ha un suo valore
formativo, è troppo simile alle nostre origini di mammiferi per essere trascurata.
Dobbiamo pur saper usare le nostre mani, i nostri occhi, il nostro naso. Io sono molto
contento di aver educato il mio naso, sono ancora in grado di identificare a naso certi
gruppi funzionali piú in fretta dello spettrometro a infrarossi e dei gascromatografi. In
questo il mestiere di chimico ti integra nella tua funzione di persona completa, che
non trascura nessuna delle sue facoltà possibili. Sia da studente sia da tecnico delle
vernici ho fatto uno sforzo continuo per sfruttare a pieno l’aiuto che possono fornire
gli occhi, le dita, il naso.
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Con tutto questo, dopo aver descritto quanto debbo al mio vecchio mestiere, e la
mia gratitudine per quanto mi ha dato (compresa la pensione, e l’opportunità di girare
per affari mezza Europa), devo aggiungere che il giorno in cui l’ho lasciato è stato
per me un giorno di liberazione: mi sembrava di camminare sulle nuvole, come
dicevi tu a proposito della maturità superata. Una liberazione piú pura, meno
contaminata, di quella che ha posto termine al Lager, e che si era svolta su uno
scenario di strage e di morte. L’indomani del giorno delle dimissioni l’ho trascorso
andando a spasso per le vie di Torino in un giorno feriale: feriale, capisci? Niente piú
orario, niente attraversamenti della città nelle ore di punta, tutti i santi giorni, niente
chiamate notturne perché si era rotta una valvola o un acquazzone aveva inondato il
cunicolo dei cavi. Mi sembrava di disporre di valanghe di tempo libero: se prima
avevo scritto tre o quattro libri lavorando di sera e di domenica, ne avrei scritti altri
venti o trenta. Invece non è andata cosi: un mio amico diceva che per fare le cose
«bisogna non aver tempo». Il tempo è un materiale eminentemente compressibile.

[P. Levi e T. Regge, Dialogo, a cura di E. Ferrero, Einaudi, Torino 1987, pp. 59-63]


