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Potrebbe soddisfare molte curiosità e destare alcune sorprese la lettura della breve intervista, solo 
recentemente edita col titolo Io che vi parlo, rilasciata in tre momenti successivi (17 e 26 gennaio, 8 
febbraio 1987) da Primo Levi a Giovanni Tesio in previsione della stesura di una «biografia 
autorizzata», rimasta incompiuta per l’improvvisa morte dell’autore. La lettura di questa 
conversazione, scandita da un ritmo ternario, assume quasi un valore testamentario e permette di 
accostarsi all’autore da più prospettive, innanzitutto da quella (auto)biografica, nonché 
dall’intreccio della storia personale dello scrittore alla Storia. E se molti sono gli spunti di 
riflessione sulla sofferta e tormentata vita di Levi, questa intervista ne offre altrettanti per quanto 
riguarda la dimensione letteraria, costantemente citata o comunque allusa, soprattutto in riferimento 
agli scritti leviani, ed esplicitata dalle puntuali note di Giovanni Tesio, curatore del volume. E non è 
tanto il Levi più noto ad affiorare da queste pagine, quanto piuttosto quello de L’altrui mestiere, 
delle poesie e ancor di più del Sistema periodico, definito da Ferrero non autobiografia, ma 
«microstoria, la storia di un mestiere e delle sue sconfitte», le cui prose sono accostabili – a nostro 
giudizio - a vari passaggi dell’intervista.  
All’interno di un percorso diacronico che segue i momenti più significativi della formazione 
culturale di Primo Levi a partire dall’iter scolastico e dal ricordo dei suoi Maestri, emergono alcuni 
temi che vengono maggiormente angolati: la famiglia d’origine, la scuola, ma anche l’amicizia, il 
rapporto con le donne, il lavoro di chimico, affiancato poi a quello di lettore e scrittore. E, in mezzo, 
alcune ferite laceranti: la tragica vicenda legata alla perdita di una persona cara, amata silentemente, 
la riluttanza nel trattare alcuni argomenti e i momenti più critici, come le stesse crisi depressive, mai 
espressamente nominate. E, chiaramente riconoscibili, due antidoti: il legame coniugale e la 
scrittura. 
Levi d’altronde definisce la stessa intervista come un «lavoro di traduzione»; fondamentale in 
questo contesto è quindi il lavoro di Tesio, autore del saggio introduttivo dal titolo Ho conosciuto 
Primo Levi, il cui obiettivo esplicito è quello di raccogliere dal colloquio con Levi il maggior 
numero possibile di dati e riferimenti e che così descrive l’autore torinese: «Levi era parco, sobrio, 
discreto, molto gentile. E io ero affascinato […] dalla sua indubbia e speciale capacità di 
comunicare con esattezza e asciuttezza di parola, in cui vibrava tuttavia una corda non priva di 
qualche riverbero di malinconia. […] Avere conosciuto Levi significa anche questo: riconoscere nel 
linguaggio scritto la stessa grana della sua voce parlante, antiretorica ma non inerte, domestica ma 
quasi festiva, monotonale ma dotata di un suo scatto espressivo» (p. VII). 
Nella parte iniziale dell’intervista, riservata alla genealogia familiare come la corrispettiva prosa 
Argon del Sistema periodico, viene tracciata un’«affettuosa foto di gruppo degli antenati ebrei», a 
conferma della svelta capacità ritrattistica dell’autore. Il padre, ad esempio, è definito un bon vivant, 
ma simile al figlio per «avidità di conoscenza» (p. 11): a lui si deve, nell’intervista, un ricordo delle 
radici ebraiche e dell’errata etimologia ebreo / libro che tanto piaceva al giovane Levi (p. 6). Si 
coglie già in questa fase incipitaria del libro, l’approccio discretamente maieutico di Tesio che 
prova a ottenere notizie sui familiari. 
Più volte nell’intervista si fa riferimento alla scuola: traspare una velata critica di Levi alle 
metodologie didattiche allora in uso, che non appagavano la sua innata e spiccata curiositas tesa a 
ricercare il «perché delle cose, per esempio delle parentele ovvie tra latino e greco. […] Si 
insegnava la grammatica come dono di Dio, come un’illuminazione venuta dall’alto, una 
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grammatica senza perché e si leggevano i classici» (p. 56). Ma le cronache scolastiche leviane sono 
anche il resoconto di un periodo difficile e denso di infelicità, generata da un continuo e logorante 
confronto con gli insegnanti e i compagni con cui doveva misurarsi: la scuola si impone come un 
rito di iniziazione alla vita e pertanto può anche essere molto crudele. 
Levi,«lettore con la lente» (p. 82), ricorda di non aver amato lo svolgimento di temi di letteratura, 
ma di avere comunque apprezzato gli autori della letteratura italiana che accendevano la sua 
fantasia, come Ariosto («Personaggi in movimento, presi, lasciati, ripresi, un ben intricato viaggio. 
Ma toccava la fantasia. Questi viaggi continui, questi paesaggi impossibili, idilliaci, operosi. Anche 
la tecnica dell’Ariosto mi piaceva, come quella di Dante del resto», p. 57). 
Tanti gli incontri che affiorano dalle memorie personali in cui si accenna ad amici che sono stati 
anche personaggi nel Sistema periodico: da Sandro Del Mastro (p. 63), presente nel racconto Ferro, 
ai primi casti innamoramenti (p. 67) ben descritti in Zinco, all’attrazione per una compagna 
d’università (p. 68, Fosforo), l’incontro con la moglie (p. 76), raccontato anche nel capitolo Cromo 
e soprattutto il riferimento a un episodio drammatico, cruciale in Oro come anche nell’intervista (p. 
73). Molte le pagine dedicate al lavoro leviano di chimico e di scrittore, ma anche al fascismo, alla 
vecchiaia, ai tanti nodi irrisolti del suo vissuto. 
L’intervista di Tesio propone un ritratto di Primo Levi sicuramente congeniale al suo innato esprit 
de géométrie in cui la letteratura, intesa come un luogo in cui sono concentrate infinite possibilità 
conoscitive, rimargina la ferita, la scrittura annulla ogni distanza. 
 
 
 
 


