
Commento “Se questo è un uomo” 
 

“Se questo è un uomo”. La prima frase che mi ha colpita, fatto riflettere prima 
di cominciare a leggere è stata proprio questa e sempre la stessa ha originato 
nella mia mente una domanda chiara, limpida: “perché Primo Levi, l’autore, ha 
scelto questo titolo?” Avrebbe potuto chiamare l’opera in qualunque altro modo, 
perché scegliere un nome simile?  Il dubbio mi ha perseguitata per diversi giorni, 
a volte mi distraeva dalla lettura, ma i miei occhi ritornavano sempre sulle 
pagine e la mia mente era sempre più insaziabile di conoscenza.  Da piccola 
avevo già provato a leggere questo libro senza successo. Capitava non poche 
volte che rimanessi impressionata e incapace di continuare. Sconsiglio, infatti, il 
testo a tutti i ragazzi di età inferiore ai sedici anni in primo luogo per la 
narrazione realistica, pungente e schietta e poi perché troppo immaturi per 
comprenderlo. 

Oggi a sedici anni sono contenta di averlo letto, ma soprattutto stupita, 
meravigliata perché sfogliando le pagine e rileggendo le frasi sottolineate ho 
trovato la risposta alla mia domanda iniziale. E’ strano: mentre leggevo non ho 
mai fatto caso alla relazione che intercorresse fra le frasi sottolineate e il titolo, 
invece tutte in un modo o nell’altro me ne spiegavano un aspetto. E’ come se 
Primo Levi avesse cercato di dirmi: “Il libro porta questo nome perché la storia 
dei prigionieri di cui narra è lontana dall’essere la storia di un uomo”. 

A questo proposito vorrei ricordare le seguenti frasi: “I personaggi di queste 
pagine non sono uomini. La loro umanità è sepolta, o essi stessi l’hanno sepolta, 
sotto l’offesa subita o inflitta altrui”. E ancora, “Distruggere l’uomo è difficile 
quasi quanto crearlo: non è stato agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti,     
tedeschi. Eccoci docili sotto i vostri sguardi: da parte nostra nulla più avete a 
temere: non atti di rivolta, non parole di sfida, neppure uno sguardo giudice ”. E 
dopo, “E’ un uomo chi uccide, è un uomo chi fa o subisce ingiustizia; non è un 
uomo chi, perso ogni ritegno, divide il letto con un cadavere.” E infine quella 
che mi ha più sconvolta, impressionata, indignata: “Chi potrebbe distinguere i 
nostri visi?” per loro siamo “Kazett”, neutro singolare.” Neutro singolare è un 
genere che in lingua latina serve per riferirsi alle cose. Oggetti. Non più 
persone ma semplici individui che hanno volutamente o inconsciamente 
dimenticato i loro valori, il loro essere uomini, la loro dignità.  Incapaci di 
riconoscersi moralmente ma perfettamente in grado di comprendere il loro 
aspetto senza l’ausilio di uno specchio, marciavano fragili più delle foglie 
riconoscendo il loro aspetto esteriore nei malridotti e indeboliti compagni. 
Volutamente resi tutti uguali, omologati, privati anche della loro immagine 
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fisica, del loro apparire esteriore oltre che della propria anima, un numero, 
solo un numero a distinguerli. 

A questo punto con rabbia e rancore mi chiedo: “Come si può giungere a 
tutto questo?”, “Come può un uomo rendersi artefice, insieme ai suoi 
sostenitori, di tale disastro?”, “Può considerarsi un uomo il responsabile di 
questo scempio?” 

Domande, che non avrei mai voluto pormi e che accrescono il mio desiderio 
di  capire fin dove possa spingersi la cattiveria umana. Per questo mi 
auguro che la  Memoria sia  sempre l’arma più efficace e potente di cui 
servirsi non solo per mantenere vivo il ricordo e la sofferenza di questi 
uomini ma per fare in modo che quello che è accaduto non accada più. 

Sono sicura che leggere questo libro mi sia stato utile ma non sarà l’ultimo, 
proseguirò con la lettura di altri per soddisfare quelle domande che non hanno 
trovato risposta. 
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