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PRIMO LEVI TRA LETTERATURA 
E SCIENZA

Primo Levi è stato un chimico e si è sempre con-
siderato un uomo di scienza, oltre che uno scrit-
tore e un testimone. Questi tre aspetti non sono 
stati subito riconosciuti dalla critica, che per de-
cenni lo ha sovente relegato alla figura del testi-
mone dei campi di sterminio nazisti. Ma ciò che 
rende Levi un testimone straordinario è proprio 
la capacità di interpretare il Vernichtungslager 
attraverso le categorie della scienza e di modi-
ficare nel tempo i suoi approcci epistemologici. 
Egli si rese conto ben presto che il determinismo 
non era adatto a spiegare dei sistemi complessi 
come quelli storici e si indirizzò alla teoria del 
caos, fino a elaborare negli ultimi anni una “te-
oria degli stadi intermedi”: lo strumento che gli 
permise di giungere a pensare la “zona grigia”. 

Enrico Mattioda è professore ordinario di Let-
teratura italiana preso l’Università di Torino. Ha 
ottenuto il dottorato di ricerca nel 1994 con una 
tesi sulle Teorie della tragedia nel Settecento. È 
stato visiting professor in varie università euro-
pee e in Brasile. È condirettore della più antica 
rivista di letteratura italiana, il “Giornale storico 
della letteratura italiana” e fa parte della reda-
zione di “Laboratoire italien”. I suoi campi di in-
dagine sono soprattutto la letteratura artistica 
del Rinascimento, la letteratura del XVIII secolo, 
la storia del dilettantismo, la letteratura della 
Shoah. A Primo Levi ha dedicato i seguenti libri: 
L’ordine del mondo. Saggio su Primo Levi, Napoli 
1998; Levi, Roma, Salerno editrice, 2011 e gli 
atti del convegno «Al di qua del bene e del male». 
La visione del mondo di Primo Levi, atti del con-
vegno internazionale, Torino 15-16 dicembre 
1999, a cura di E. Mattioda, Milano 2000.
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