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2019: DUE ANNIVERSARI IMPORTANTI

Primo Levi, 1919-1987 La tavola periodica di Mendeleev, 1869
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LA VITA:
GLI ANNI GIOVANILI

Nasce a Torino il 31 luglio 1919; abiterà tutta la vita nella 

casa di Corso Re Umberto 75.

Nel 1934 si iscrive al ginnasio-liceo D’Azeglio; per qualche 

tempo avrà come insegnante di italiano Cesare Pavese.

Nel 1937 si iscrive al corso di chimica dell’Università di 

Torino.



Da Ferro

(Il sistema periodico)



FERRO



LA TESI DI LAUREA

Una tesi compilativa sulla stereochimica, di cui 

Levi è sicuramente soddisfatto e che è 

ancor’oggi un documento interessante… ma 

che per lui è il segno tangibile di un’offesa 

ricevuta.

http://www.primolevi.it/Web/Italiano/Strumenti/Immagini/Scienza?img=


POTASSIO

Λ = Λ0 − 𝐾 𝑐

legge di Kohlrausch o equazione di 

Onsager

La sua sottotesi sperimentale:

«Comportamento dielettrico del sistema ternario 

Benzene – Clorobenzene – Cloroformio»

Relatore: Alfredo Pochettino



IL DIPLOMA 
DI LAUREA

Si laurea a pieni voti nel 1941.

Il diploma di laurea reca la 

scritta di razza ebraica.



NICHEL

Nel 1941 Primo Levi andrà a 

lavorare nella miniera di 

amianto di Balangero, non 

lontano da Torino.

Il suo compito è quello di 

trovare il modo di estrarre il 

nichel – metallo prezioso –

dalla scarto del serpentino 

(crisotilo), il minerale dal quale 

si ottiene l’amianto.



NICHEL

Serpentino 

Formula generale: Mg3(Si2O5)(OH)4

Nella roccia di Balangero è contenuto il 

2% di asbesto e anche lo 0.2% di nichel, 

accompagnato a una quantità 4 volte 

maggiore di ferro. 



FOSFORO

Nel 1942 Primo Levi verrà assunto alla 

Wander, azienda svizzera con sede a 

Crescenzago. Si dovrà occupare di 

studiare rimedi naturali contro il diabete.



CERIO

Dal febbraio 1944 al 

gennaio 1945 Levi vive

l’esperienza della

deportazione ad 

Auschwitz, ampiamente

descritta in Se questo è un 

uomo.



L’ESAME DI 
CHIMICA

Durante la permanenza ad 

Auschwitz Levi sostiene un 

esame di chimica, al quale 

probabilmente deve la vita: 

il suo superamento gli

garantisce infatti di potere

lavorare al caldo nel

laboratorio e di rubare e 

scambiare il ferro-cerio… 

gli permette cioè di 

sopravvivere.



I SOMMERSI E I
SALVATI

Per Levi l’umanità non si divide in buoni e 

cattivi, savi e stolti, vili e coraggiosi, 

disgraziati e fortunati… ma in sommersi e 

salvati.



IL RITORNO

La tregua (1963)



CROMO

Nel 1946 Levi viene assunto alla Duco-Montecatini di 

Avigliana, presso Torino. Comincia a occuparsi di 

vernici. Ma anche a scrivere un libro che gli brucia

dentro e la cui stesura lo purifica.



ARSENICO E STAGNO

Dopo essersi licenziato dalla Duco-Montecatini, Levi 

ha una breve esperienza da lavoratore autonomo

insieme all’amico e collega Emilio. Fa il chimico

analitico, in Arsenico racconta di una chimica

«precolombiana e rigattiera», figlia del primo 

dopoguerra.



VANADIO

A partire da dicembre 1947 Levi lavora presso la 

Siva, azienda di vernici nei pressi di Settimo

Torinese. In breve diventa direttore tecnico e poi 

direttore generale.

In questi anni gli capita fortuitamente di entrare in 

contatto con una parte del suo passato… si

prospetta un incontro – che non si realizzerà mai –

che incarna un sogno e al tempo stesso un incubo. 

http://www.primolevi.it/Web/Italiano/Strumenti/Immagini/Siva?img=


CARBONIO



CARBONIO

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 ΔG°=2879 KJ/mol



Primo Levi





Fonti

- Il sistema periodico (Einaudi, 1975)

- Se questo è un uomo (Einaudi, 1958)

- I sommersi e i salvati (Einaudi, 1986)

- www.primolevi.it (Centro Internazionale di Studi Primo Levi)

- Primo ufficio dell’uomo. I mestieri di Primo Levi (https://www.youtube.com/watch?v=i-

jDkOXlpi8)

http://www.primolevi.it/

