
A trent’anni dalla scomparsa di Primo Levi, questo volume intende 
proporre al pubblico un originale ritratto, per testi e immagini, di 
una tra le figure piú complesse della letteratura e della cultura del 
Novecento.
Né biografia né saggio monografico, l’Album Primo Levi si configura 
piuttosto come un film documentario steso su carta, data la rilevan-
za che vi assume il materiale iconografico, rappresentato da oltre 
400 immagini in gran parte inedite, e da un graphic novel dell’artista 
Yosuke Taki, ispirato al racconto «Carbonio».
Ed è sempre nel rapporto con la dimensione visiva che i testi conte-
nuti nel volume trovano una specifica ragion d’essere: primi fra tutti 
quelli di Levi, che – in centinaia di citazioni tratte da scritti celebri, 
rari o del tutto ignoti – entrano in immediata comunicazione con le 
figure in una continua e sempre coerente alternanza di letteratura e 
cronaca, poesia in versi e testimonianza storica, invenzione fanta-
stica e intervento pubblico.
Il lavoro dei due curatori lega in una documentata trama narrativa 
ciascuno degli ampi quadri tematici in cui l’opera è suddivisa. De-
dicate rispettivamente al mestiere di chimico, al rapporto con la 
montagna, all’esperienza del Lager, ai mondi della scrittura e della 
traduzione, e infine alle declinazioni del «fare» creativo – artistico 
o professionale –, le sezioni dell’Album sono completate da due ap-
pendici. La prima, topografica, presenta i luoghi essenziali nella vita 
di Primo Levi, a Torino e nel Piemonte - Valle d’Aosta; la seconda, 
in chiusura, è un riepilogo cronistorico per immagini.

L’opera di Primo Levi è come una costellazio-
ne, ricca di luci e profondità. Questo Album ne 
disegna gli addensamenti e ne esplora gli spa-
zi. In ogni sua pagina le immagini, inedite per 
una quota notevole, si aprono su mondi sempre 
diversi: e dialogano con brani dello scrittore – 
notissimi o ignoti, ma sempre di icastica brevi-
tà – popolando di cose, personaggi, domande e 
pensieri questo libro. Un sottile filo narrativo 
accompagna il lettore aiutandolo a orientarsi 
tra i fatti. Al centro del discorso spiccano due 
nomi: «Auschwitz» e «Carbonio». Intorno al pri-
mo si concentrano l’esperienza del male estre-
mo vissuto dall’umanità nel secolo scorso, e le 
riflessioni che Levi andò svolgendo da Se questo 
è un uomo a I sommersi e i salvati. Ispirate al se-
condo, le suggestive tavole di Yosuke Taki illu-
strano il racconto cosmico-visionario sulla na-
scita e sulle incessanti trasformazioni della vita 
posto a suggello del Sistema periodico. A corona 
di questo centro l’Album offre una rappresenta-
zione articolata (e fitta di documenti, episodi e 
scritti inediti) di quattro azioni che costituisco-
no altrettanti pilastri dell’opera di Levi uomo e 
scrittore: l’atto del «Cucire molecole», essenza 
della sua professione di chimico, e quello del 
«Cucire parole», decisivo nel lavoro quotidiano 
del narratore, del creatore di linguaggi e dell’ap-
passionato di giochi linguistici. E poi l’«Andare 
in montagna», coraggioso fino alla temerarietà 
nel ragazzo che amava sfidare la natura e che 
nel 1943 scelse di slancio la lotta partigiana in 
Valle d’Aosta. Infine, la pratica del «Pensare con 
le mani», cosí naturale per ogni essere umano, 
in primo luogo nell’agire lavorativo, eppure cosí 
generalmente trascurata dalla letteratura. An-
che in questo l’Album si propone di mettere in 
risalto gli aspetti piú originali dell’opera di Levi, 
qui considerato come un grande scrittore letto 
oramai in tutto il mondo, ma anche come un 
uomo di pensiero fra i piú sensibili alla vita con-
creta del mondo di oggi.
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Roberta Mori collabora con il Centro inter-
nazionale di Studi Primo Levi in qualità di re-
sponsabile delle iniziative rivolte al mondo sco-
lastico; per il Centro ha curato anche le ricerche 
per la mostra I mondi di Primo Levi: una strenua 
chiarezza. Ha studiato Letteratura italiana con-
temporanea alla Scuola Normale Superiore di 
Pisa e Teoria della letteratura all’Università di 
Verona. Si è occupata della rappresentazione 
dello spazio in letteratura con il saggio La rap-
presentazione dell’«altrove» nel romanzo ita-
liano del Novecento (Ets, 2008). Ha pubblicato 
inoltre su riviste specialistiche articoli dedicati a 
Carmelo Samonà, Dino Buzzati, Ennio Flaiano, 
Luigi Pirandello, Primo Levi.

Domenico Scarpa è consulente del Centro 
internazionale di Studi Primo Levi. Ha firmato 
gli apparati critici nei Complete Works di Levi 
(Liveright, New York 2015) e ha tenuto con 
Ann Goldstein la sesta Lezione Primo Levi, In 
un’altra lingua / In another language, appar-
sa nel 2015 da Einaudi. Ha insegnato e svolto 
attività di ricerca in molte università italiane 
e straniere ed è autore di monografie su Italo 
Calvino, Natalia Ginzburg e Franco Lucentini, 
oltre che della raccolta Storie avventurose di 
libri necessari. Ha curato per Einaudi il terzo 
volume dell’Atlante della letteratura italiana 
(2012). Scrive per «Il Sole 24 Ore».

Yosuke Taki nasce a Tokyo e dal 1988 vive e 
lavora in Italia. Dopo diversi anni di esperienze 
teatrali e artistiche, ha scritto saggi su Achil-
le Castiglioni (Axis, 2006) e Samuel Beckett 
(Suiseisha, 2016) e pubblica articoli dedicati al 
Giappone sul sito «Doppiozero». Fra le sue tra-
duzioni in giapponese, ci sono anche le Conver-
sazioni e interviste di Primo Levi. Inoltre cura 
e allestisce mostre su temi culturali e organizza 
la «scuola itinerante» per far conoscere l’opera 
dei progettisti che applicano l’ecologia al cam-
po naturale, a quello sociale e anche a quello 
mentale.

In sopracoperta: foto Renzo Levi.
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nella pagina seguente: pianta del campo di Monowitz - Auschwitz III, dove Primo Levi fu detenuto dal 
26 febbraio 1944 al 27 gennaio 1945. Eseguito nel 1946, il disegno fu inviato a Jean Samuel, il “Pikolo” di 
Se questo è un uomo. Oltre alla minuziosa nomenclatura delle parti del campo, si notino la scritta cubitale in 
caratteri gotici Der Block ist dein Haus («Il Block è la tua casa») e la fascetta, da portare cucita sulla casacca, 
con numero di matricola e stella di David. 174 517 fu il numero di Levi, mentre la stella era costituita da 
due triangoli sovrapposti, capovolti l’uno rispetto all’altro: rosso quello in primo piano, dalla punta all’in-
giú, giallo il triangolo semicoperto, dalla punta all’insú. Nella parte inferiore del foglio, cancellata a penna, 
è visibile la dicitura «Storie degli uomini senza nome»: forse un titolo di prova, di cui questo foglio è unica 
testimonianza, per il futuro Se questo è un uomo.

Auschwitz
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Il giro del mondo di un atomo di carbonio è stato uno dei primi racconti cui Primo 
Levi ha pensato: una storia che lo ha accompagnato dall’esperienza di Auschwitz 
alla sua vita di lavoro, per apparire infine nel Sistema periodico (1975).
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Al carbonio, elemento della vita, 
era rivolto il mio primo sogno 
letterario, insistentemente sognato 
in un’ora e in un luogo nei quali la 
mia vita non valeva molto: ecco, 
volevo raccontare la storia di un 
atomo di carbonio.
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