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Il volume di Enrico Palandri, Primo Levi, è pubblicato nella collana «Per Leggere I Classici 
Italiani», curata da Lucia Rodler. Come indicato nella quarta di copertina  «La collana propone testi 
antologici commentati coerenti con l’ipotesi critica e una sintesi chiara delle più recenti 
interpretazioni, per offrire ai lettori, docenti e studenti uno strumento didattico originale, completo e 
aggiornato. Nella speranza che i testi qui selezionati spingano chi li incontrasse per la prima volta a 
recuperarli nella loro completezza».  
Il volume si articola in due parti: una prima introduttiva e una seconda di testi antologizzati. 
L’introduzione (I tre mestieri) è un lungo saggio, di notevole interesse, diviso in nove paragrafi. I 
primi due sono di carattere più storico su fascismo, nazismo e antifascismo nella storia italiana ed 
europea, soprattutto nell’esperienza di Levi. Il terzo paragrafo è incentrato sul «terzo lavoro» di 
Levi, quello cioè di esegeta di se stesso: commenti alle opere, interviste, conferenze. Da questa 
prima parte generale dell’introduzione emerge, oltre la prospettiva e il contesto storico, il 
particolare rapporto che i testi di Levi instaurano con la storia stessa, in ragione di una forza 
particolare che hanno nell’andare oltre il fatto storico. I libri di Levi hanno sì raccontato la Shoah, 
mostrando come questa tragedia storica fosse un problema generale dell’umanità. La sua opera è, 
oltre la letteratura, racconto storico e diventa luogo di approfondimento e di riflessione su cosa è 
l’uomo e il comportamento umano. Non viene trascurato inoltre il problema, fondamentale in Levi, 
della memoria, da opporre al grave rischio di poter dimenticare, crimine che andrebbe ad 
aggiungersi a quelli tragicamente già maturati.  
I restanti sette paragrafi sono relativi ad una lettura critica delle opere antologizzate nel testo: Se 
questo è un uomo, La tregua, Il sistema periodico, La chiave a stella, I sommersi e i salvati, Ad ora 
incerta. 
La seconda parte del volume, come detto, presenta una selezione di testi. Per ogni opera viene 
fornita una introduzione, dei brevi cappelli di presentazione dei brani e note di lettura al testo.  
Il volume comprende inoltre un ricco profilo biografico di Levi (pp. 41-48) e una bibliografia finale 
divisa in due brevi sezioni (Alcuni nodi bibliografici e Bibliografia generale). 
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