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Vari sono i motivi che mi stimolano 
a ripercorrere con la mente l’opera di 
Primo Levi, ma in questo scritto mi 
limiterò a quelli a mio parere più in-
teressanti.
Il primo è legato alla maestria 
dell’Autore nel descrivere con ele-
ganza, semplicità ed emozione le al-
terne vicende vissute.
Un altro riguarda la modernità delle 
sue opere. Pur essendo trascorsi mol-
ti anni dagli accadimenti tragici, che 
profondamente hanno segnato il suo 
e il nostro spirito, l’esistenza ai no-
stri giorni di gruppi e poteri che pro-
fessano principi di intolleranza e so-
vranità razziale ci ricordano che i te-
mi trattati da Levi purtroppo non so-
no così lontani dalla realtà in cui vi-
viamo. Per non dimenticare è infatti 
il monito di Levi che ci suggerisce di 
far sempre riferimento al quelle tristi 
vicende per scongiurare che si possa-
no ripresentare, aggiungendo che Se 
comprendere è impossibile, conosce-
re è necessario (1).
Un altro motivo riveste una partico-
lare importanza, in quanto un Rap-
porto di Levi e De Benedetti, redat-
to nel 1945 (che tratterò più avanti) 
sembra, secondo un’ipotesi non pri-
va di fondamento, che abbia stimo-
lato Levi a pubblicare nel 1947 il 
suo primo libro di denuncia contro 
le persecuzioni razziali (e influenza-
to la successiva vasta produzione po-
etica e letteraria sull’argomento per 
far conoscere il più possibile la pro-
pria esperienza di vita concentrazio-
naria) dal titolo eloquente: Se questo 
è un uomo (2). Il Rapporto è intro-
dotto come ultimo capitolo del libro 
pubblicato presso l’editore De Silva 
(3). È come se i due testi fossero sta-
ti scritti contemporaneamente; anzi il 
Rapporto nella sua seconda versione 
del ’46 avrebbe influenzato la stesura 
del libro, nel quale si trova la descri-
zione di molti avvenimenti ed episo-
di simili (4). 
Al di là di questa particolarità biso-
gna precisare, tuttavia, che l’espe-

rienza letteraria di Levi nasce ancor 
prima con la stesura di due raccon-
ti “Piombo” e “Mercurio” nel 1941 
all’età di 22 anni, inglobati successi-
vamente nel libro Il Sistema periodi-
co, edito nel 1975.
Infine un altro motivo di personale 
interesse riguarda il rapporto in am-
bito sanitario redatto a quattro ma-
ni con la collaborazione di Leonar-
do De Benedetti (Torino, 15 settem-
bre 1898 – ivi, 16 ottobre 1983), me-
dico ebreo e antifascista che ha vis-
suto la stessa esperienza dello scrit-
tore, prima nel campo di raccolta di 
Fossoli e poi in quello di sterminio 
nazista di Auschwitz.
Il documento dal titolo: Rapporto 
sulla organizzazione igienico-sanita-
ria del campo di concentramento per 
Ebrei di Monowitz (Auschwitz - Al-
ta Slesia) era stato redatto aderendo 
a una precisa richiesta delle autorità 
russe (rivolta a tutti i medici dopo la 
liberazione dei campi di concentra-
mento) quando Levi e De Benedetti 
si trovavano nel campo di transito di 
Katowice, tra la primavera e l’esta-
te del 1945.
In seguito, ritornati a Torino nell’ot-
tobre 1945, per far conoscere le loro 
tragiche vicende redassero una ver-
sione del Rapporto allargata e com-
pletata con altri dettagli, in quan-
to la prima, consegnata alle autori-
tà russe, si soffermava esclusivamen-
te sull’attività sanitaria. Tale rappor-
to venne pubblicato sulla rivista Mi-
nerva Medica, “Gazzetta settimana-
le per il medico pratico” a diffusione 
nazionale, che si divideva in due par-
ti “Varia” e “Scientifica”; proprio in 
quest’ultima fu compreso come lavo-
ro originale (5). 
Ai due autori non fu ben chiaro il 
motivo della richiesta insistente di a-
naloghi rapporti a tutti i medici di o-
gni nazionalità, tanto che essi si stu-
pirono, come se per trovar risposta 
non fosse stato sufficiente ai Russi a-
ver visto con i propri occhi le con-
seguenze degli orrori perpetrati nei 
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campi di sterminio. Forse il “vero” 
motivo, secondo alcune interpreta-
zioni con le quali concordo, risiede-
va nel fatto che l’esercito russo stava 
acquisendo il maggior numero pos-
sibile di informazioni sulla gestione 
sanitaria nei campi tedeschi al fine 
di organizzare al meglio i loro Gulag 
staliniani, dove ovviamente i prigio-
nieri avrebbero incontrato simili con-
dizioni. Levi e De Benedetti forse a-
vevano il sospetto che il vero scopo 
della raccolta di queste informazio-
ni non fosse solo propaganda contro i 
nazisti, ma proprio quello. Ne ebbero 
conferma ventitré anni dopo leggen-
do il libro di Solženicyn Il primo cer-
chio, pubblicato nel 1968. 
Come purtroppo abbiamo appre-
so dalla Storia, tale ipotesi è più che 
realistica; anche in questi campi di 
concentramento, infatti, la maggior 
parte delle morti era diretta conse-
guenza degli stenti patiti dai reclusi e 
dalla diffusione delle stesse malattie, 
trasmissibili e non, che colpivano in 
particolar modo i soggetti fortemen-
te debilitati oltre che, come possiamo 
immaginare, delle avverse condizio-
ni meteorologiche.
Una copia del primo rapporto dattilo-
scritto, redatto in carata velina e com-
posto da diciassette pagine, fu conse-
gnato al Comitato di Liberazione Na-
zionale (CLN) di Torino. Sia in que-
sto, come in quello pubblicato dopo 
l’ampliamento sulla rivista Minerva 
Medica vi è un preambolo nel quale i 
due autori sembrano stupirsi del fatto 
che, dopo la pubblicazione di svaria-
ti documenti e fotografie sulle atroci-
tà dei campi di annientamento della 
razza ebraica, vi fosse ancora qualcu-
no che ignorasse le “nefandezze” av-
venute in quei luoghi. Tuttavia, allo 
scopo di far meglio conoscere gli or-
rori, di cui anche noi siamo stati te-
stimoni e spesse volte vittime duran-
te il periodo di un anno, crediamo u-
tile rendere pubblica in Italia una re-
lazione, che abbiamo presentata al 
Governo dell’U.R.S.S., su richiesta 

del Comando Russo del Campo di 
concentramento di Kattowitz per Ita-
liani ex-prigionieri.
Sappiamo purtroppo che quelle vi-
cende non erano in molti a conoscer-
le o, forse, a non volerle conoscere. 
Dopo la prima pubblicazione sulla ri-
vista Minerva Medica e la distribu-
zione di copie brevi manu dagli stes-
si autori, il documento e le vicende 
finirono, volontariamente o no, nel 
dimenticatoio. Un cenno venne fat-
to nell’intervista che Leonardo De 
Benedetti rilasciò all’associazione 
ANED (Associazione Nazionale ex 
Deportati) nel 1982, un anno prima 
della sua morte. Nel 1991, in occa-
sione di due incontri di studio, Alber-
to Cavaglion (Cuneo, 24 aprile 1956) 
affermato studioso dell’ebraismo ita-
liano, ebbe il merito di riproporre al 
pubblico quella che dalla critica ven-
ne definita una “nuova” importante 
acquisizione (6).
Venendo al Rapporto, la versione 
pubblicata su Minerva Medica, come 
è stato detto, fu ampliata rispetto al-
la prima stesura per le autorità russe, 
in quanto i due autori volevano far 
conoscere a un pubblico più vasto la 
loro esperienza. Con ogni probabili-
tà la descrizione delle patologie pre-
senti e quella relativa alla situazione 
igienico-sanitaria è opera del medi-
co Leonardo De Benedetti, mentre di 
Levi sarebbe il resoconto meticolo-
so e particolareggiato delle condizio-
ni di “vita” e di “lavoro” nel campo 
di Monowitz.
Essi riferiscono l’esistenza delle ca-
mere a gas, dei forni crematori, seb-
bene di questi ultimi ne avessero so-
lo sentito parlare, e del Kommando 
(Sonderkommando) addetto alle atti-
vità chi lì si svolgevano. Per una pre-
cisa scelta di Levi, per rispetto alle 
vittime e ai sopravvissuti dello ster-
minio, nel libro Se questo è un uomo 
non ne sarà fatto cenno.
Va specificato che il Rapporto si ri-
ferisce al campo di lavoro di Monwi-
tz, uno dei tre campi principali di 
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Auschwitz che forniva mano d’ope-
ra a costo zero per la costruzione del 
vasto complesso chimico della Bu-
na-Werke. In quella infermeria veni-
vano ricoverati i soggetti malati con 
qualche probabilità di guarigione, 
entro brevi limiti di tempo, in modo 
tale da poterli reinserire nelle attivi-
tà lavorative. Possiamo immaginare 
quindi quale fosse la situazione igie-
nico-sanitaria delle infermerie di al-
tri campi dove l’attività “lavorativa” 
principale era quella di giungere allo 
sterminio degli Ebrei.
Venendo alla parte strettamente me-
dica che occupa la parte centrale del 
Rapporto, si descrivono le varie ma-
lattie causate non solo dalla mancan-
za di cibo, dalla sporcizia, dal freddo, 
ma anche dalle percosse subite anche 
per minima inosservanza dei regola-
menti o in altri casi semplicemente 
per crudeltà. 
Queste gravi condizioni igienico-sa-
nitarie erano la causa ad esempio del-
le frequenti malattie distrofiche che 
apparivano a distanza di poche setti-
mane dall’arrivo nel Campo, conse-
guenza del forte dimagrimento cau-
sato della carenza di cibo, in aggiun-
ta alla sua pessima qualità; quasi as-
senza di proteine animali, grassi e vi-
tamine (B e C in particolare). In con-
seguenza di ciò erano frequenti an-
che gli edemi cutanei, specie agli arti 
inferiori, ma anche sul volto che fa-
cilmente, in quelle condizioni, si in-
fettavano tendendo alla cronicizza-
zione. Frequente erano anche le ulce-
re venose, definite nel Rapporto “ul-
cus cruris”, così come le infiamma-
zioni acute dei tessuti con formazioni 
di essudato purulento e pus (flemmo-
ni) e una parte, non irrilevante, delle 
diarree non infettive conseguenti alla 
distrofia alimentare. Le cure ricevute 
in infermeria (Ka-Be – Krankenbau) 
consistevano in un digiuno di 24 ore 
e successiva dieta speciale e nel trat-
tamento farmacologico con i pochi 

farmaci a disposizione come la tan-
nalbina, un miscuglio di acido tanni-
co e albumina, e con carbone.
Il soggiorno in Ka-Be, di cui è ripor-
tata un’ampia descrizione nel libro 
Se questo è un uomo, durava non più 
di due settimane, trascorse le quali o 
si veniva dimessi come guariti o, nel 
caso contrario, destinati alla camera 
a gas (3).
Come si può immaginare, nelle con-
dizioni di vita dei campi e per l’asso-
luta mancanza di abiti di protezione 
dai rigori dell’inverno, in quelle zo-
ne particolarmente rigido, le patolo-
gie da raffreddamento quali bronchi-
ti, polmoniti e broncopolmoniti dila-
gavano. Esse venivano trattate non a-
deguatamente, come ad esempio gli 
impacchi freddi sul torace quindi, si 
può immaginare, con scarsi risultati. 
I pochi farmaci a disposizione erano 
costituiti da antipiretici e in qualche 
caso da sulfamidici e cardiazol.
Frequentissima era la prevalenza del-
le malattie trasmissibili (infettive) 
quali la difterite, le patologie esante-
matiche come scarlattina e varicella 
così come l’erisipela, infezione della 
pelle, del derma e delle mucose cau-
sata da batteri quali lo streptococco, 
stafilococco ecc., e casi di tifo addo-
minale. La difterite per mancanza di 
antitossina non veniva curata se non 
con l’impiego di chinosol (solfato di 
ossichinolina) o panflavina [NdR, 
proflavina], sostanze dotate di capa-
cità disinfettante, ma con scarsissimi 
risultati, tant’è che la mortalità  era e-
levatissima. Naturalmente erano fre-
quenti anche le patologie diarroiche 
di origine infettiva, che si associava-
no a quelle di origine distrofica.
Inoltre, data la mancanza di isola-
mento per le diverse patologie in-
fettive, la loro trasmissione era fre-
quente, cosicché il ricoverato per una 
malattia poteva facilmente contrarne 
un’altra, anche a causa delle deboli 
condizioni del sistema immunitario.

Gli autori non riferiscono casi di tu-
bercolosi, sifilide e malaria in quan-
to, qualora scoperti, i soggetti porta-
tori di tali patologie venivano imme-
diatamente inviati alle camere a gas.
Sempre nel novero delle patologie 
infettive nel Rapporto sono menzio-
nate le foruncolosi, gli ascessi, le tri-
cofizie (micosi della cute e degli an-
nessi cutanei) e le sicosi (follicolite 
di origine batterica), le cui forme più 
gravi venivano curate con luce ultra-
violetta o presso l’ospedale di Au-
schwitz tramite l’impiego della Ro-
entgenterapia e la scabbia.
In quelle condizioni di vita nel capo 
non potevano mancare gli acuti fasti-
di provocati da parassiti quali cimici, 
pulci e pidocchi responsabili appun-
to delle zoonosi, che spesso evolve-
vano in patologie infettive per i bat-
teri e virus di cui questi parassiti era-
no vettori. 
Per quello che attiene alle malattie 
chirurgiche, si eseguivano operazio-
ni anche di “alta chirurgia”, così co-
me riferiscono gli autori, solo se ov-
viamente la prognosi deponeva per 
un esito favorevole; allo scopo ve-
nivano praticate autotrasfusioni o si 
ricorreva alla raccolta di sangue da 
donatori che, per il compenso rice-
vuto in 15 giorni di riposo con dieta 
speciale, erano facilmente reperibili. 
Con grande onestà gli autori, alme-
no per quanto saputo, non riferisco-
no se in quella infermeria venissero 
eseguiti interventi di chirurgia speri-
mentale cosa, invece, frequente negli 
ospedali di altri campi di concentra-
mento.
Gli interventi più numerosi erano a-
gli arti inferiori per ridurre i flemmo-
ni, i più infetti, che venivano tratta-
ti con “molteplici e generose incisio-
ni” ma, come è possibile immagina-
re, frequenti erano le ricadute e la ne-
cessità di intervenire nuovamente, in 
quanto gli operati venivano dimessi 
prima che le ferite si fossero rimargi-

nate completamente. Per la cura del-
le infezioni cutanee venivano impie-
gate pomate applicate sempre con 
la stessa successione; pomata all’it-
tiolo (ammonio solfoittiolato) per la 
colliquazione delle ferite suppurati-
ve, una pomata al collargolo (solu-
zione colloidale di argento e protei-
ne) a scopo disinfettante, una pomata 
al pellidolo (diazide derivata dall’a-
nilina) a scopo cicatrizzante e, infi-
ne, l’ossido di zinco come riepiteliz-
zante.
A queste patologie si aggiungevano 
quelle classiche conseguenti agli in-
fortuni sul lavoro.
Nel rapporto è presente una partico-
lareggiata descrizione del piccolo o-
spedale del Campo, costruito pochi 
mesi prima dell’arrivo di Levi e De 
Benedetti nel quale erano presenti ol-
tre ai vari reparti di medicina genera-
le, di chirurgia settica e chirurgia a-
settica, anche un padiglione dedica-
to alle malattie mentali e nervose con 
annesso ambulatorio per l’elettro-
shock terapia. Sembra strana la pre-
senza di questo reparto, né i due Au-
tori aggiungono particolari, in quan-
to in altri campi i soggetti affetti da 
disturbi mentali venivano immedia-
tamente soppressi. Le dimensioni 
dell’ospedale erano insufficienti per 
far fronte alle numerose richieste di 
cure, così come era carente la dispo-
nibilità di cibo oltre che di acqua e 
farmaci.
I soli farmaci a disposizione, ma 
sempre in quantità scarsa erano aspi-
rina, piramidone, poche fiale di cora-
mina e caffeina, mentre il solo che-
mioterapico presente era il sulfami-
dico Prontosil. Fortunatamente, ma 
si fa per dire, non mancava l’Evipan 
sodico appartenente alla classe dei 
barbiturici e il cloruro di etile (clo-
roetano), impiegati per indurre so-
pore e anestesia durante gli interven-
ti chirurgici. A questi si aggiungeva-
no i farmaci sequestrati agli interna-
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ti al loro arrivo nei campi, il più del-
le volte, tuttavia, non trovavano im-
piego per le patologie descritte sopra, 
così la carenza di quelli necessari si 
manteneva pressoché costante.
Nel Rapporto non è descritto il moti-
vo per il quale l’amico De Benedetti 
non fu selezionato per prestare la sua 
opera in qualità di medico. Lo stes-
so De Benedetti riporta che all’arri-
vo nel campo, dopo essere stato se-
parato dalla moglie inviata con altre 
trecento donne alle camere a gas, fe-
ce presente allo stesso Mengele di es-
sere medico, ma per ben quattro vol-
te fu scartato. De Benedetti nella sua 
descrizione su Monowitz al comita-
to per le ricerche dei deportati ebrei 
(7) scrive: “Ma non credo di dover la 
vita al suo spirito di colleganza ma 
bensì al fatto che gli ordini erano di 
risparmiare la vita dei sanitari che si 
trovavano deportati nei campi”.
È lo stesso Levi che nel Ricordo di 
un uomo buono (1983), riportato 
nel libro Così fu Aushwitz, ci spie-
ga il motivo del mancato inserimento 
dell’amico nel corpo sanitario: la non 
conoscenza della lingua tedesca (8).
Nella parte introduttiva di questo do-
cumento ho riportato i motivi che mi 
hanno indotto a pubblicare il presen-
te articolo; in conclusione voglio ri-
cordare ancora il monito di Primo 
Levi e le sue parole nel descrivere la 
figura del grande amico Leonardo De 
Benedetti:

Se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario (1)

… si vantava spesso delle sue debo-
lezze, che erano poche, e mai del-
le sue virtù, che erano la pazien-
za, l’affetto e un silenzioso corag-
gio. Apparentemente fragile, posse-
deva una rara forza d’animo, che si 
manifestava più nel sopportare che 
nell’agire e si trasmetteva preziosa-
mente a chi gli stava vicino. (9)
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