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Introduzione  
 
La dimensione temporale è presente costantemente nella nostra vita. Il tempo determina la 
percezione del presente, del passato e del futuro. Anche nella letteratura, il tempo può avere 
una funzione importante. In certe opere, il tempo può perfino avere un significato particolare 
per la comprensione del testo.  
 
Analizzare la dimensione temporale può, quindi, risultare in una migliore comprensione della 
letteratura. Pertanto il critico francese Genette nel suo Figure I-III (1966-1972), considerata 
una delle opere fondamentali della narratologia strutturalista, ha proposto di analizzare nel 
testo l’ordine, la durata e la frequenza del tempo per studiare la relazione tra storia e 
racconto.  
 
Un’opera letteraria dove il tempo ha un significato centrale è Se questo è un uomo (d’ora in 
avanti indicato con l’acronimo SQU) di Primo Levi. Il romanzo autobiografico è un libro-
testimonianza sull’esperienza dell’autore ad Auschwitz. Il romanzo fu scritto subito dopo il 
ritorno in Italia (Belpoliti 1998:149), secondo l’autore per “il bisogno di raccontare agli ‘altri’, 
di fare gli ‘altri’ partecipi” (SQU:9). Il libro è un testo assolutamente diverso della 
memorialistica del neorealismo e il ricordo della vita nel lager si svolge come un racconto-
diario (Ferroni 2004: 454).  
 
Un tema principale del romanzo e l’uccisione del tempo (Segre, 1997:63). Durante i giorni 
lunghissimi e terribili nel lager, l’importante era sopravvivere fino alla cena. Levi torna anche 
più volte alle nozioni di memoria e futuro e come sono astratte per i prigionieri di Auschwitz, 
senza speranza di sopravvivenza. 
 
Ma come è descritto il tempo nel romanzo? Esistono strutture? E se esistono, che effetti hanno 
sulla comprensione del testo?     
 
Lo scopo principale di questa tesina sarà, quindi, di analizzare la dimensione temporale nel 
romanzo Se questo è un uomo.1 Per l’analisi verranno usati i metodi della narratologia 
strutturalista di Genette.  
 
Uno scopo secondario sarà di esaminare gli effetti della struttura del tempo sulla 
comprensione del testo.   
 
Per poter raggiungere questi scopi, sarà necessario presentare in breve nel primo capitolo 
Primo Levi e la sua esperienza di deportato in un campo di concentramento nazista. Nel 
secondo capitolo verranno, invece, spiegate e discusse le teorie della narratologia strutturalista 

                                                 
1  L’edizione usata e a cui si farà sempre riferimento per la citazione delle pagine è Levi, Primo, Se questo è un 
uomo.  Torino: Giulio Einaudi S.p.a. (Collana Super ET). 2005. 
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di Genette. Nel terzo capitolo seguirà una descrizione del metodo usato per l’analisi, mentre il 
quarto capitolo conterrà l’analisi vera e propria del testo.     
 
I. Primo Levi 
 
I.1 Primo Levi, vita ed opere  
 
Primo Levi nasce a Torino 1919 da una famiglia piemontese di origine ebraica. Durante 
l’adolescenza dimostra una forte inclinazione alla lettura, ma ha anche dei problemi con la 
salute che lo costringono a seguire lezioni private per un anno.  Nel 1941 si laurea in chimica 
presso l’Università degli Studi di Torino. Visto che le leggi razziali diventano sempre più 
severe, Levi aderisce a una banda di partigiani e nel dicembre 1943 viene arrestato in Valle 
d’Aosta. Nel primo capitolo di SQU, Levi descrive il suo stato d’animo al tempo dell’arresto:  
 

Avevo ventiquattro anni, poco senno, nessuna esperienza, e una decisa propensione, favorita dal 
regime di segregazione, a cui da quattro anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un 
mio mondo scarsamente reale, popolato da civili fantasmi cartesiani, da sincere amicizie 
maschili e da amicizie femminili esangui. Coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione.  
(SQU:11) 

 
Levi viene deportato ad Auschwitz. Nonostante le orrende condizioni di vita nel campo di 
concentramento, Levi sopravvive e resta nel lager per quasi un anno, fino alla liberazione. 
Dopo un lungo e difficile viaggio di ritorno, a Torino comincia a scrivere le sue esperienze, 
soprattutto per “il bisogno di raccontare agli ‘altri’, di fare gli ‘altri’ partecipi ” (SQU:9).  Nel 
1947 uscì SQU in 2.500 copie. Di queste 2.500 copie, se ne vendettero soltanto 1.400, ed il 
libro non ebbe successo. Levi rinuncia all’attività di scrittura, e si dedica alla professione di 
chimico. Negli anni cinquanta l’atteggiamento verso gli avvenimenti accaduti durante il 
fascismo e la seconda guerra mondiale cambia, e nel 1958 SQU uscì di nuovo e questa volta 
riscosse un grande successo e attirò anche una nuova messe di attenzioni dai critici (Ferrero 
1997:308).  
 
Dopo il trionfo di SQU, nel 1963, Levi pubblica anche La tregua, che è una specie di 
continuazione di SQU. La tregua descrive il viaggio di ritorno in Italia dello scrittore e il libro 
è ambientato in Russia, Bielorussia e Polonia. Anche La tregua ottiene un buon successo, e da 
questo momento Levi si dedica con più devozione alla scrittura.  Durante gli anni settanta ed 
ottanta scrive un gran numero di libri, articoli e traduzioni. Tra i romanzi più famosi, oltre 
quelli già menzionati, si citano: Storie naturali (1966), L’osteria di Brema (1975), Lilit ed 
altri racconti (1981), Se non ora, quando? (1982) ed I sommersi e i salvati (1986).  
 
Lo stile letterario di Levi viene spesso descritto come asciutto ed essenziale, di stampo 
realista-descrittivo. Ma Levi è anche uno scrittore fantastico, nel senso che è dotato di 
fantasia. Numerosi suoi racconti si possono perfino definire di fantascienza. La lingua di Levi 
si caratterizza per un forte rapporto tra oralità e scrittura. Lo scrittore, infatti, raccontava 
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spesso le proprie storie agli amici e colleghi, prima di metterle per iscritto (Belpoliti 1998: 
139-140).  
 
Un altro tratto dello stile letterario di Levi è che tanti suoi romanzi sono costruiti come 
“micro-racconti”, tenuti insieme da una cornice narrativa. Come scrive Belpoliti “Levi è 
prima di tutto uno scrittore di racconti, che predilige la scrittura di brevi tessere narrative” 
(1998:139).   
 
Durante una buona parte della sua carriera di scrittore, Levi lavorò anche come chimico 
presso una fabbrica di vernici e resine a Torino, di cui fu anche direttore generale. Fino agli 
anni settanta Levi dedicò solo le ore serali e i ritagli di tempo alla scrittura, lavorando in 
fabbrica durante il giorno. Nel 1975 Levi si licenziò per dedicarsi totalmente alla scrittura.  
 
La chimica ha avuto un ruolo significativo nella vita di Levi. Lo scrittore torinese, infatti, 
deve la sua salvezza nel lager proprio alle sue conoscenze di chimica, e si è dedicato a questa 
scienza per gran parte della vita. La chimica ha anche influenzato la scrittura di Levi. I 
romanzi Il sistema periodico (1975) e La chiave a stella (1978) sono esempi di opere di Levi 
dove la chimica ha un ruolo importante. Levi ha parlato di se stesso come di un ibrido, diviso 
tra la chimica e la scrittura, tra il linguaggio tecnico-scientifico e quello umanistico, tra 
l’identità italiana e quella ebraica (Belpoliti 1998:13).  
 
Periodicamente, Levi soffriva anche di problemi di depressione. Nel 1987, quando fu trovato 
morto nella tromba delle scale della sua casa a Torino, tanti sospettarono che si trattasse di un 
suicidio. In realtà, nessuno sa se si sia veramente suicidato, poiché lo scrittore non ha lasciato 
nessun messaggio e aveva diversi piani per il futuro.  
 
Primo Levi è stato uno degli scrittori italiani più famosi dell’ultimo secolo, sia in Italia sia 
all’estero.   
 
 
I.1.1 Primo Levi ad Auschwitz  
 
Levi arriva ad Auschwitz nel febbraio 1944 e rimane nel lager per undici mesi, fino alla 
liberazione nel gennaio 1945. Delle 650 persone che erano arrivate con lui nel campo di 
concentramento nazista, Levi fu uno dei venti sopravvissuti. La vita nel lager era fatta di 
carestia, schiavitù e morte.  
 
Le esperienze nel lager hanno influenzato la vita e la scrittura di Levi per il resto della sua 
esistenza. Nell’appendice di SQU, una delle domande a cui Levi dà una risposta è: “Che cosa 
sarebbe lei oggi, se non fosse stato prigioniero in Lager?” Levi risponde che nessuno uomo 
conosce il suo futuro, ma scrive anche che può affermare, che se non avesse vissuto 
l’esperienza di Auschwitz, probabilmente non avrebbe mai scritto nulla (SQU:176-177). 
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Un’altra domanda è: “Che cosa prova nel ricordare quel tempo?”. Levi risponde che non 
prova emozioni violente o dolorose: invece, ha imparato tante cose sugli uomini e sul mondo 
(SQU:176-177). Levi tornò anche successivamente sulla tematica del lager in tanti romanzi e 
scritti, soprattutto nell’opera I sommersi e i salvati (1986), che è un libro di riflessione sulla 
sua lontana esperienza di deportato.  Levi intervenne anche nel dibattito sul revisionismo 
storico negli anni ottanta, tra l’altro nel 1987 con un articolo dal titolo Buco nero di 
Auschwitz, che fu proprio uno degli ultimi testi scritti da Levi.   
 
I.2 Se questo è un uomo  
 
SQU costituisce il debutto letterario di Levi. Il libro è anche l’opera più famosa dello scrittore, 
sia in Italia che all’estero. Il romanzo è un libro-testimonianza che racconta le esperienze 
dello scrittore ad Auschwitz, sotto forma di diario. Il linguaggio del libro è molto realistico e 
concreto, senza amplificazioni retoriche e linguistiche. Nel libro viene raccontata la storia 
personale dello scrittore nel lager, ma è anche una descrizione della vita quotidiana nel campo 
di concentramento. 
 
Dalla prefazione del romanzo si evince che lo scopo del libro è di raccontare agli altri le 
esperienze di Levi nel lager. Ma egli sottolinea chiaramente che il libro “non è stato scritto 
allo scopo di formare nuovi capi di accusa” e che può “piuttosto fornire documenti per uno 
studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano” (SQU:9).  
 
Già durante il soggiorno ad Auschwitz, Levi aveva cominciato a scrivere frammenti del libro. 
Tornato in Italia, continua freneticamente a scrivere. Secondo lo scrittore, non c’era un piano 
prestabilito per la struttura del libro. Nella prefazione chiede perfino “venia dei difetti 
strutturali del libro” (SQU:9). Aggiunge anche, che i capitoli non sono stati scritti in 
“successione logica, ma per ordine di urgenza” (SQU:9-10) .  
 
In realtà Levi ha continuato a lavorare al suo primo libro tutta la vita (Belpoliti 1998:154). 
Rispetto alla prima edizione del 1947 si notano cambiamenti ed aggiunte, soprattutto 
nell’edizione del 1958. Lo scrittore vi ha inserito parti nuove, ha cambiato dettagli e ha 
perfino aggiunto un intero capitolo (III Iniziazione), che non c’era nella prima versione 
(Belpoliti, 1998:152-153). Nel 1973 esce una versione scolastica dell’opera con un fitto 
apparato di note. Nel 1975 aggiunge un’Appendice che, da quell’edizione in poi, diviene una 
parte integrante del libro.  
 
Levi verrà associato per tutta la sua vita a questo suo primo libro che rimane tuttora uno dei 
più letti in Italia.  
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II. Teorie sul tempo nella narrazione 
 
Il concetto di tempo è molto complesso e ha sempre suscitato grande interesse tra i filosofi. 
Anche nella critica letteraria il modo in cui si studia il tempo nella narrazione varia secondo la 
scuola della critica.  
 
Per esempio, nella critica marxista, che considera le opere artistiche come prodotti di forze 
storiche e che porta l’attenzione alle idee o ideologie di un certo periodo, i dettagli del tempo 
nel testo raramente vengono considerati come rilevanti da studiare. Lo stesso vale per la 
critica psicoanalitica, che studia tra l’altro come le ossessioni psicologiche dello scrittore si 
manifestano nelle opere letterarie. Anche in questo caso i dettagli del tempo nel testo non 
sono rilevanti per l’analisi.   
 
Invece, nella critica strutturalista, che studia proprio la costituzione linguistica del testo, i 
dettagli del tempo possono essere importanti da analizzare per capire la funzione del testo.   
 
   
II.1 La narratologia strutturalista  
 
Nella narratologia strutturalista si considera la letteratura come un sistema che si può 
analizzare studiandone la struttura linguistica. Come gli strutturalisti studiano le parti del 
linguaggio, i narratologi strutturalisti studiano le parti del testo.   
 
Le origini della narratologia strutturalista sono nel formalismo russo, che è nato nel secondo 
decennio del Novecento come un movimento letterario con due centri principali: il circolo 
linguistico di Mosca, con, tra gli altri, Roman Jakobson, Pёtr Bogatyrёv e Boris Tomaševksij, 
e la Società per lo studio del linguaggio poetico di Pietroburgo, con Viktor Šklovskij e Boris 
Ejchenbaum. I formalisti russi si ispiravano alla linguistica, soprattutto alla fonologia, e 
furono tra i primi a studiare la letteratura come sistema linguistico.  
 
Nel 1917 Šklovskij pubblicò Iskusstvo kak priёm2, che è considerato uno studio pionieristico 
nel campo della critica strutturalista, e nel 1925 pubblicò O teorij prozy3 che introduceva la 
distinzione tra fabula (storia come è avvenuta cronologicamente) e sjužet (trama, cioè il modo 
in cui la fabula viene presentata nella letteratura).   
 
Nel 1928 Vladimir Propp pubblicò Morfologija skazki4 in cui cercò di individuare le funzioni 
dei personaggi di cento fiabe di magia. Propp è giunto ad individuare una struttura costante in 

                                                 
2 Šklovskij, Viktor. 1925. “L’arte come procedimento” in Todorov, Tzvetan (a cura di) I formalisti russi. Teoria 
della letteratura e metodo critico. Torino: Giulio Einaudi editore S.p.a. (Collana Piccola biblioteca Einaudi). 
2005.  
3 Šklovskij, Viktor. 1925. Teoria della prosa. Torino: Giulio Einaudi S.p.a. 1981.   
4 Propp, Vladimir. 1928. Morfologia della fiaba, Torino: Giulio Einaudi editore S.p.a. 1966.    
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tutte le fiabe esaminate e un numero ristretto di funzioni (31) valide per classificare tutte le 
azioni dei personaggi.  
 
Alla fine degli anni Venti il formalismo venne condannato dall’ideologia sovietica ufficiale e 
le attività cessarono.   
 
Negli anni del dopoguerra, e soprattutto dopo gli anni Settanta, le teorie della prosa narrativa 
dei formalisti russi sono state sviluppate da altri studiosi in una vera e propria disciplina 
scientifica, con i suoi principi e la sua terminologia: la narratologia (Cesarini 2003:239).  
 
Claude Lévi-Strauss ed Algirdas Julien Greimas continuarono a lavorare con le funzioni 
proposte da Propp, cercando di applicarle su altre opere letterarie. Incontrarono problemi, 
visto che la struttura narrativa delle fiabe è molto diversa rispetto alla struttura narrativa di 
altre opere letterarie (Segre 1985:109).  
 
Nel 1966 Roland Barthes pubblicò Elément de semiologie5 in cui distingue tra funzioni ed 
indizi, cioè concetti più o meno diffusi, necessari al senso della storia. Nel 1973 Claude 
Bremond pubblicò Logique du récit6 in cui sviluppa le teorie di Propp per applicarle anche su 
testi più complessi, tenendo conto della posizione attiva o passiva dei personaggi.   
 
Un critico molto importante per la narratologia è Gérard Genette. La pubblicazione delle sue 
opere Figures I-III7 (1966-1972) e il complesso delle sue opere di critica pongono le basi 
della moderna analisi narratologica (Letteratour, s.d.).  
 
 
II.1 Le teorie di Genette. 
 
Fondamentali nella teoria di Genette sono i tre significati distinti della nozione di racconto:  
 

1. Racconto come enunciato narrativo (chiamato racconto da Genette): l’enunciato 
narrativo, il discorso orale o scritto che assume la relazione di un avvenimento o di 
una serie di avvenimenti.  

2. Racconto come contenuto di avvenimenti dell’enunciato narrativo (chiamato storia da 
Genette): la successione di avvenimenti, reali o fittizi, che fanno l’oggetto del discorso 
narrativo. 

3. Racconto come enunciazione narrativa (chiamato narrazione da Genette): 
l’avvenimento che consiste nel fatto che qualcuno racconta qualcosa. 

 

                                                 
5 Barthes, Roland. 1966. Elementi di semiologia. Torino: Giulio Einaudi S.p.a. 2002.  
6 Bremond, Claude. 1973. La logica del racconto. Milano: Bompiani, 1977. 
7 In italiano è tradotto: Genette, Gérard. 1972. Figure III. Discorso del racconto. Torino: Giulio Einaudi S.p.a. 
1986. 
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Secondo Genette, racconto, storia e narrazione sono quindi i tre livelli dello studio della 
letteratura. Questi tre livelli corrispondono a tre aspetti narrativi: tempo, modo e voce.  
 
 
II.2.1 Tempo 
 
Per quanto riguarda il tempo, Genette distingue tra il tempo del racconto (TR), che sta per il 
tempo che ci vuole per leggere un testo, e il tempo della storia (TS), che sta per il tempo che 
passa nella storia.   
 
Per studiare il rapporto tra TR e TS Genette propone di studiare: ordine, durata e frequenza.  
 
 
II.2.1.1 L’ordine temporale: anacronie  
 
Per studiare l’ordine temporale si studia l’ordine in cui avvengono gli avvenimenti nella storia 
e nel racconto. Le differenze vengono chiamate anacronie e sono di due tipi: l’analessi e la 
prolessi.  
 
Analessi significa l’annuncio di un evento anteriore rispetto al punto in cui si trova il 
racconto. Un altro termine per il fenomeno è flash back.  
 
Prolessi significa l’annuncio di un evento posteriore rispetto al punto in cui si trova il 
racconto.  
 
 
II.2.1.2 La durata temporale: anisocronie  
 
La durata temporale studia il rapporto fra TR e TS. Quasi sempre in un’opera ci sono 
differenze tra il tempo degli avvenimenti della storia e il tempo misurato in righe.  Le 
differenze sono chiamate anisocronie e sono di quattro tipi: sommario, pausa, elissi e scena.  
 
Nel sommario il tempo della storia è più lungo rispetto al tempo del racconto. Il sommario è 
molto diffuso nei romanzi, dove spesso ore o giorni sono descritti in poche righe.  
 
Nella pausa il tempo della storia è zero, mentre il tempo del racconto continua. Cioè, il 
racconto non corrisponde ad un avanzamento della storia. La pausa è tipica delle descrizioni.  
 
Nella elissi il tempo del racconto è zero, mentre il tempo della storia continua. Cioè, 
nell’elissi l’avanzamento della storia è omesso nel racconto.  
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Nella scena il tempo del racconto è più o meno uguale al tempo della storia. La scena è tipica 
dei dialoghi.  
 
 
II.2.1.3 La frequenza 
 
La frequenza indica quante volte un avvenimento accade nella storia. Ci sono quattro 
possibilità: 
 
Il racconto singolativo narra una volta quello che è accaduto una volta.  
 
Il racconto anaforico narra più volte quello che è accaduto più volte.  
 
Il racconto ripetitivo narra più volte quello che è accaduto una volta. 
    
Il racconto iterativo narra una volta quello che accaduto più volte.  
 
 
II.2.2 Modo  
 
Il modo riguarda l’informazione narrativa: la distanza e la prospettiva.  
 
 
II.2.2.1 La distanza 
 
Il racconto non può quasi mai raggiungere la mimesi perfetta, cioè descrivere esattamente gli 
avvenimenti come sono avvenuti o come si immaginano essere avvenuti nella realtà. Lo 
scrittore può raggiungere soltanto un più o meno alto grado di mimesi. Per esempio, se il 
narratore cede la parola ad un personaggio, la distanza è minore rispetto nel caso in cui c’è un 
discorso indiretto nel racconto.  
 
 
II.1.2.2 La prospettiva 
 
Si possono individuare tre tipi di racconti:  
 
Il racconto a focalizzazione zero, quando il narratore sa più di qualsiasi personaggio nel 
racconto.  
 
Il racconto a focalizzazione interna, quando il narratore presenta il racconto della prospettiva 
di un certo personaggio nel racconto.  
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Il racconto a focalizzazione esterna, quando il narratore sa meno di qualsiasi personaggio nel 
racconto.  
 
 
II.2.3 Voce 
 
Questo aspetto tratta tutti i problemi tra storia e narrazione e racconto e narrazione. La 
posizione temporale della voce può essere: 
 
Ulteriore, quando narra qualcosa che e già successo.   
 
Anteriore, quando narra qualcosa che sta per avvenire nel futuro.  
 
Simultanea, quando narra qualcosa contemporaneamente all’azione. 
 
Intercalata, quando il tempo della narrazione è intercalato a quello della storia. 
 
Il narratore può essere: eterodiegetico, quando è esterno alla storia narrata, omodiegetico, 
quando è parte della storia e autodiegetico, quando è protagonista della storia.  
 
Il personaggio di una storia può a sua volta anche raccontare un’altra storia. Esistono quindi 
diversi livelli narrativi. Il livello diegetico sta per il racconto primario e i livelli metadiegetici 
stanno per i racconti secondari.  
 
 
 
III. Metodo di analisi di SQU 
 
Per esaminare la dimensione temporale di SQU, il libro è stato letto una prima volta per avere 
un’immagine generale della struttura del racconto. Il libro è stato poi riletto, marcando i 
passaggi che in qualche modo trattano del tempo, per esempio quando si parla della 
sensazione del tempo, della memoria o del futuro.  
 
Durante la seconda lettura del libro, il testo è stato anche classificato secondo le teorie di 
Genette sul tempo della narrazione. I vari capitoli sono esaminati sulla base di dati riguardanti 
i livelli temporali e il contenuto di indicazioni temporali. 
 
Le indicazioni temporali sono poi state riassunte in due tabelle per poter individuare l’asse 
temporale del racconto. Anche la classificazione dei capitoli secondo la durata temporale è 
stata riassunta in una tabella. In questo modo si è cercato di distinguere la struttura generale 
del tempo nel libro. Il risultato è poi presentato citando passaggi del testo, e spiegato con 
riferimenti alla letteratura secondaria.   
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IV. Analisi  
 
IV. 1 I livelli temporali  
 
Nei paragrafi che seguono vengono presentati i risultati dell’analisi dei livelli temporali nel 
romanzo: l’ordine temporale, la durata temporale e la frequenza.  
 
IV.1.1 L’ordine temporale  
 
Nel libro c’è sia la storia dello scrittore nel lager (qui denominato “il diario”), sia una 
descrizione della vita quotidiana dei deportati.  
 
IV.1.1.1 Il diario  
 
Le vicende del diario vengono raccontate cronologicamente, a volte con un’indicazione 
temporale a volte senza. Le indicazioni temporali sono più frequenti all’inizio del libro, fino 
al capitolo III (Iniziazione), e verso la fine del libro, dal capitolo X (Esame di chimica) in 
avanti.    
  
TABELLA 1: L’asse temporale del diario.  
Cronologia  Descrizione dell’avvenimento  Pagina 
13 dicembre 1943 cattura dell’autore in Valle d’Aosta  11 
fine gennaio 1944 arrivo al campo di Fossoli, presso Modena  12 
20 febbraio  ispezioni da parte dai tedeschi  12 
22 febbraio  partenza per Auschwitz 14 
23 febbraio  il treno passa per il Brennero, le ultime città 

italiane 
15 

25 febbraio  arrivo ad Auschwitz  16 
i primi giorni  trasferimenti da un blocco ad un altro 33 
dopo i primi giorni assegnato al blocco 30 33 
dopo una settimana  l’istinto della pulizia è sparito  35 
dopo 15 giorni  la fame  31 
dopo 3 mesi  esame di chimica  94 
agosto  l’autore fra gli anziani, bombardamenti 104-105 
ottobre  primi fiocchi di neve, “Selecja”  111 
novembre  piove da dieci giorni, il discorso con Krauss 117 
vicino a Natale  l’impiccagione di un ammutinato  129 
gennaio 1945 l’autore si ammala di scarlattina è arriva 

all’ospedale 
134 

cinque giorni dopo l’arrivo il barbiere dice che tutti i prigionieri devono 135 
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all’ospedale partire  
18 gennaio  un maresciallo delle SS fa il giro delle baracche, 

i tedeschi lasciano il Lager  
138 

19 gennaio  L’autore ed alcuni francesi trovano una stufa di 
ghisa  

141 

20 gennaio  la Wehrmacht passa in fuga  143 
21 gennaio  cottura di una zuppa, il rumore dell’armata rossa 144 
22 gennaio  l’autore dà gli avanzi della zuppa a due italiani 

malati di dissenteria 
147 

23 gennaio  il filo spinato è abbattuto  149 
24 gennaio  fabbricazione di candele  151 
25 gennaio  muore Sómogyi 152 
26 gennaio  un mondo di morti e larve, duelli aerei nel cielo 153 
27 gennaio  arrivo dell’Armata Rossa 153 
 
 
 
IV.1.1.2 La descrizione della vita quotidiana 
 
La descrizione della vita quotidiana nel Lager è presente in tutto il libro, ma soprattutto nei 
capitoli V (Le nostre notti) - VII (Una buona giornata).  
 
TABELLA 2: L’asse temporale di ventiquattro ore nel Lager. 
Ore  Descrizione dell’avvenimento  Pagina 
assai prima dell’alba la sveglia: la campanella suona a lungo 56 
un’ora dopo la sveglia distribuzione del pane 56 
 le scarpe vengono unte e lucidate 75 
 divisione delle squadre, lavoro  125 
10:00 passano gli autocarri del rancio 61 
12:00 la sirena del mezzogiorno: pausa  61-62 
13:00 continuazione del lavoro  63 
16:30 sirena del carburo: i prigionieri inglesi se ne 

vanno  
118 

17:00 passano le ragazze ucraine  118 
al tramonto  la sirena del “Feirabend”: la fine del lavoro  69 
 marcia di ritorno, l’appello, il controllo dei 

pidocchi  
118 

 cambio delle scarpe rotte  52 
 la luce si spegne per pochi secondi  52 
 la campana, la guardia di notte si insedia e le luci 

si spengono definitivamente 
52 
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 I dormienti russano e schioccano le labbra 54 
23:00 l’andirivieni al secchio è intenso  54 
ogni due, tre ore per tutta la 
notte 

ci si deve alzare per smaltire la grossa quantità di 
acqua che si assorbe di giorno  

54 

 la maggioranza dei prigionieri si svegliano prima 
della sveglia  

56 

 
 
IV.1.1.3 Analessi  
 
Nonostante la tematica del libro, lo scrittore parla poco della sua vita precedente, e il 
fenomeno di analessi è raro. Un esempio chiaro d’analessi si trova a p. 127:  
 

..Quest’anno è passato presto. L’anno scorso a quest’ora io ero un uomo libero: fuori legge ma 
libero, avevo un nome e una famiglia, possedevo una mente avida e inquieta e un corpo agile e 
sano [...] i miei giorni erano lieti e tristi, ma tutti li rimpiangevo, tutti erano densi e positivi; 
l’avvenire mi stava davanti come una grande ricchezza. Della mia vita di allora non mi resta 
oggi che quanto basta per soffrire la fame e il freddo;[...] 

 
 
IV.1.1.4 Prolessi  
 
Invece il fenomeno di prolessi è diffuso nel libro. Ci sono due tipi di prolessi nel romanzo: il 
primo tipo annuncia eventi posteriori nel racconto, mentre l’altro tipo salta al tempo della 
scrittura del libro.  
 
Il primo tipo di prolessi si trova soprattutto nel capitolo I (Il viaggio), dove lo scrittore in più 
occasioni menziona avvenimenti futuri nel racconto: a p. 11: “A quel tempo, non mi era stata 
ancora insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare in Lager [...]”; sempre 
a p. 11: ”[...] e stimavo (a torto come si vide poi) che l’ammettere la mia attività politica 
avrebbe comportato torture e morte certa.”; a p.14: “Con la assurda precisione a cui avremmo 
più tardi dovuto abituarci, i tedeschi fecero l’appello”; ed a p.15: “Fra le quarantacinque 
persone del mio vagone, quattro soltanto hanno rivisto le loro case; e fu di gran lunga il 
vagone più fortunato.”. 
 
Segre afferma (SQU:183) che gli ultimi capitoli del romanzo sono stati scritti per primi, allo 
scopo di fissare immediatamente l’ordine dei ricordi. Tale fatto potrebbe spiegare la 
diffusione di questo tipo di prolessi all’inizio del libro.  
 
In altri casi, lo scrittore salta al tempo della scrittura del libro, per esempio a p.17: “Oggi però 
sappiamo che in quella scelta rapida e sommaria, di ognuno di noi era stato giudicato se 
potesse o no lavorare utilmente per il Reich [...]”. Gli esempi di questo tipo di prolessi si 
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trovano per la maggior parte più avanti nel libro, dove lo scrittore riflette sulle esperienze 
vissute nel campo di concentramento. Un esempio si trova a p. 82:  
 

Essi popolano la mia memoria della loro presenza senza volto, e se potessi racchiudere in una 
immagine tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa immagine, che mi è familiare: Un 
uomo scarno, dalla fronte china e delle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa 
leggere traccia di pensiero. 

 
Altri esempi si trovano a p. 93: “Oggi, questo vero oggi in cui io sto seduto a un tavolo e 
scrivo, io stesso non sono convinto che queste cose sono realmente accadute.”; ed a p. 95: “Da 
quel giorno, io ho pensato al Doktor Pannwitz molte volte e in molti modi.”   
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IV.1.2 La durata temporale  
 
Le anisocronie nel SQU sono di tre tipi: sommario, pausa e scena e la loro distribuzione è 
presentata nella tabella 3.  
 
TABELLA 3: La durata temporale nel SQU. 

Percentuale (%) Capitolo  
Sommario Pausa Scena 

I (Il viaggio) 95 5 0 
II (Sul fondo) 30 60 10 
III (Iniziazione) 30 70 0 
IV (Ka-Be) 60 20 20 
V (Le nostre notti) 60 40 0 
VI (Il lavoro) 80 0 20 
VII (Una buona giornata) 95 5 0 
VIII (Al di quà del bene e del male ) 5 95 0 
IX (I sommersi e i salvati)  0 100 0 
X (Esame di chimica) 100 0 0 
XI (Il canto di Ulisse) 25 0 75 
XII (I fatti dell’estate) 60 40 0 
XIII (Ottobre 1944) 100 0 0 
XIV (Kraus) 85 10 5 
XV (Die drei leute vom Labor) 90 10 0 
XVI (L’ultimo) 100 0 0 
XVII (Storia di dieci giorno) 100 0 0 
 
 L’anisocronia più diffusa nel capitolo I (Il viaggio), IV (Ka-Be), V (Le nostre notti) e nei 
capitoli X (Esame di chimica), XII (I fatti dell’estate) – XVIII (Storia di dieci giorni) è il 
sommario: il tempo della storia è più lungo rispetto al tempo del racconto, per esempio a p. 
15: “il treno viaggiava lentamente, con lunghe soste snervanti. Dalla feritoia, vedemmo sfilare 
le alte rupi pallide della val d’Adige, gli ultimi nomi di città italiane. Passammo il Brennero 
alle dodici del secondo giorno [...]” ; ed a p. 141:  
 

Mi allontanai qualche passo dalla carriola e feci una specie di goffo inchino. Il tedesco passò 
oltre senza vedermi, svoltò attorno a una baracca e se ne andò. Seppi più tardi quale pericolo 
avevo corso. Raggiunsi finalmente la soglia della nostra baracca, e sbarcai la stufa nelle mani di 
Charles.  

 
La pausa, invece, prevale nei capitoli II (Sul fondo), III ( Iniziazione), VIII (Al di quà del bene 
e del male) e IX (I sommersi e i salvati).  Un esempio si trova a p. 27:  
 

[...] questo nostro Lager è un quadrato di circa seicento metri di lato, circondato da due reticolati 
di filo spinato, il più interno dei quali è percorso da corrente ad alta tensione. È costituito da 
sessanta baracche in legno, che qui si chiamano blocks, di cui una decina in costruzione; a 
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queste vanno aggiunti il corpo delle cucine, che è in muratura; una fattoria sperimentale, gestita 
da un distaccamento di Häftlinge privilegiati; le baracche delle docce e delle latrine, in numero 
di una per ogni gruppo di sei od otto Blocks.  

 
ed un altro esempio a p. 79: 
  

Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua, 
cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico 
per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto 
istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento 
dell’animale-uomo di fronte alla lotta per la vita. 

 
Ci sono anche parecchie scene nel romanzo, soprattutto nel capitolo XI (Il canto di Ulisse), 
ma anche nei capitoli II (Sul fondo), IV (Ka-Be), VI (Il lavoro) e XIV (Kraus).  
 
Un esempio si trova a p. 101:  
 

Qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso: povero Dante e povero francese! Tuttavia 
l’esperienza pare prometta bene: Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua e mi 
suggerisce il termine appropriato per rendere “antica”. E dopo “Quando”? Il nulla. Un buco 
nella memoria. “Prima che sí Enea la nominasse”. Altro buco.  

 
Ed un altro esempio a p. 46:  
 

-Mostrami il tuo numero: tu sei il 174 517. Questa numerazione è incominciata diciotto mesi fa, 
e vale per Auschwitz e per i campi dipendenti. Noi siamo ora diecimila qui a Buna-Monowitz; 
forse trentamila fra Auschwitz e Birkenau. Wo sind die andere? dove sono gli altri?  - Forse 
trasferiti in altri campi...? – propongo io. Schmulek crolla il capo, si rivolge a Walter: - Er will 
nix verstayen, -non vuole capire. 

 
 
IV.1.3 La frequenza  
 
Per quanto riguarda la frequenza, il racconto diario è un racconto singolativo: ogni 
avvenimento viene raccontato soltanto una volta.  
 
Invece, per la descrizione della vita quotidiana, il racconto può essere definito come racconto 
iterativo: avvenimenti ricorrenti vengono raccontati una volta sola.    
 
 
IV.2 Altre osservazioni  
 
Oltre la classificazione di SQU secondo i criteri di Genette, sono stati rilevati altri fenomeni 
riguardanti il tempo. Questi fenomeni sono di due tipi: osservazioni strutturali e osservazioni 
tematiche.  
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IV.2.1 Osservazioni strutturali  
 
Le osservazioni strutturali riguardano i tempi verbali e la struttura dei capitoli del libro. I 
tempi verbali sono stati osservati per avere un’idea generale della distribuzione dei tempi 
verbali nel libro. La struttura dei capitoli del libro è stata osservata nel senso che i capitoli 
sono stati analizzati e paragonati nel modo in cui trattano del tempo.  
 
 
IV.2.1.1 I tempi verbali  
 
Nel libro, i tempi verbali si alternano soprattutto fra passato prossimo, passato remoto e 
presente. Si può constatare che i tempi verbali più diffusi nel diario sono il passato prossimo e 
il passato remoto, per esempio a p. 105: “Ma nell’agosto ’44 si cominciarono i 
bombardamenti sull’Alta Slesia, e si prolungarono, con pause e riprese irregolari, per tutta 
l’estate e l’autunno fino alla crisi definitiva.”. 
Ma si usa anche spesso il presente, per esempio a p. 124:  

 
L’odore mi fa trasalire come una frustata: il debole odore aromatico dei laboratori di chimica 
organica. Per un attimo, evocata con violenza brutale e subito svanita, la grande sala semibuia 
dell’università, il quarto anno, l’aria mite del maggio in Italia. Herr Stawinga ci assegna i posti 
di lavoro. Stawinga è un tedesco-polacco ancor giovane, dal viso energetico, ma insieme triste e 
stanco.   

 
Per le descrizioni della vita quotidiana il tempo verbale più diffuso è il presente, per esempio 
a p. 75: “Una sezione del nostro stesso campo è destinata appunto ai lavoratori civili, di tutte 
le nazionalità, che devono soggiornarvi per un tempo più o meno lungo in espiazione dei loro 
rapporti illeciti con Häftlinge”.   
 
Secondo Sachs (1995) i tempi verbali del passato prossimo e del passato remoto sono usati 
per il diario del SQU per stare in contrasto col presente delle descrizioni della vita quotidiana. 
In questo modo l’uso del passato prossimo e passato remoto sottolinea anche la sopravvivenza 
dello scrittore.  
 
La distribuzione dei tempi verbali è stata notata anche da Baldasso (2007:84):  
 

[...] ai tempi storici dei primi capitoli corrispondono i tempi storici dopo l’uscita di scena dei 
tedeschi nell’ultimo capitolo, segno tangibile del ritorno del tempo lineare, dopo che nei capitoli 
in cui propriamente descrive l’esperienza del Lager Levi usa un presente astorico o acronico, ad 
indicare il tempo fermo e circolare di una vita senza passato né futuro.   

 
L’affermazione di Baldasso sembra però molto generalizzata, visto che Levi usa il presente 
anche nei primi capitoli. L’argomento dei tempi verbali è però molto spinoso. Weinrich 
(1978:56) ha descritto come i tempi verbali possono avere molteplici significati, dipendendo 
dal contesto e dalle intenzioni dello scrittore. 
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Mengaldo ha fatto notare (1997:203) che ci possono essere varie spiegazioni del fenomeno 
dell’uso del presente nel SQU. Si potrebbe, ad esempio, attribuire l’uso del presente 
all’influsso dell’oralità. Lo scrittore ha testimoniato che la scrittura del libro è stata preceduta 
da racconti orali, dove il passaggio al presente caratterizza un avvicinamento al nucleo di 
quello che viene raccontato. Un’altra spiegazione dell’uso del presente potrebbe essere 
attribuita all’intenzione dello scrittore di sottolineare i piani del racconto. In questo senso, il 
presente rappresenterebbe la riflessione da parte dello scrittore, mentre il passato remoto e il 
passato prossimo rappresenterebbero il racconto dei fatti. Una terza spiegazione potrebbe 
essere, infine, che l’uso del presente starebbe a significare l’intenzione di Levi di attualizzare 
e drammatizzare i fatti narrati.  
 
 
IV.2.1.2 La struttura dei capitoli  
 
Dalla struttura dei capitoli nel libro, si può constatare che lo scrittore ha organizzato i capitoli 
secondo la doppia natura del libro: certi capitoli sono associati più al diario, mentre altri 
capitoli sono più associati alla descrizione della vita quotidiana nel lager.  
 
Il capitolo I (Il viaggio), X (Esame di chimica) e XII (I fatti dell’estate) – XVII (Storia di 
dieci giorni) sono dedicati soprattutto al diario, mentre i capitoli II (Sul fondo) – IX (I 
sommersi e i salvati) contengono descrizioni della vita quotidiana del lager. Il capitolo XI (Il 
canto di Ulisse) sembra di avere una funzione particolare, in quanto è tutto dantesco. Qui, lo 
scrittore riporta un canto di Dante che parla del dovere di essere degni della natura umana 
(Segre 1997:67). 
 
 
IV.2.2 Osservazioni tematiche  
 
Le osservazioni tematiche riguardano i passaggi del libro che in qualche modo trattano delle 
nozioni di tempo, memoria o futuro.  
 
 
IV.2.2.1 La monotonia e l’uccisione del tempo 
 
Una tematica centrale in SQU è la monotonia e l’uccisione del tempo. Levi descrive come i 
giorni siano tutti uguali e come passino senza lasciare memoria.  
 
Tra gli esempi si vede a p. 25: “Ora dopo ora, questa prima lunghissima giornata di antinferno 
volge al termine.”; a p. 31: “Ogni giorno, secondo il ritmo prestabilito, Ausrücken ed 
Einrücken, uscire e rientrare; lavorare, dormire e mangiare; ammalarsi, guarire o morire.”; a 
p. 93: “Passarono tre giorni, tre dei soliti immemorabili giorni, così lunghi mentre passavano e 
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così brevi dopo che erano passati [...]”; ed a p. 119: “Anche oggi, anche questo oggi che 
stamattina pareva invincibile ed eterno, l’abbiamo perforato attraverso tutti i suoi minuti; 
adesso giace conchiuso ed è subito dimenticato, già non è più un giorno, non ha lasciato 
traccia nella memoria di nessuno.” 
 
 
IV.2.2.2 La mancanza di tempo  
 
Durante il lavoro, il tempo sembra invece mancare. Si vede per esempio a p. 35: “[...] se mi 
avanzano dieci minuti fra la sveglia e il lavoro, voglio dedicarli ad altro, a chiudermi in me 
stesso, a tirare le somme, o magari a guardare il cielo e a pensare che lo vedo forse per 
l’ultima volta [...]”; ed a p. 48: “Quando si lavora, si soffre e non si ha il tempo di pensare: le 
nostre case sono meno di un ricordo.”.  
 
 
IV.2.2.3 La memoria  
 
Le memorie sono descritte come dolorose, come per esempio a p. 104:  
 

Conservavamo i ricordi della nostra vita anteriore, ma velati e lontani, e perciò profondamente 
dolci e tristi, come sono per ognuno i ricordi della prima infanzia e di tutte cose finite; mentre 
per ognuno il momento dell’ingresso al campo stava all’origine di una diversa sequenza di 
ricordi, vicini e duri questi, continuamente confermati dalla esperienza presente, come ferite 
ogni giorno riaperte.  

 
Un’altra descrizione della pena dei ricordi si trova su p. 126: “[...] La pena di ricordarsi, il 
vecchio feroce struggimento di sentirsi uomo, che mi assalta come un cane all’istante in cui la 
coscienza esce dal buio.”  
 
 
IV.2.2.4 Il futuro 
 
Le descrizioni dell’impossibilità di prevedere il futuro sono sparse per tutto il libro, per 
esempio a p. 96: “Conosco già abbastanza il Lager per sapere che non si devono mai fare 
previsioni, specie se ottimistiche.”; a p. 31: “[...] per loro, da mesi, da anni, il problema del 
futuro remoto è impallidito, ha perso ogni acutezza, di fronte ai ben più urgenti concreti 
problemi del futuro prossimo [...]” ed a p. 64: “Oggi e qui, il nostro scopo è di arrivare a 
primavera. Di altro, ora, non ci curiamo.”  O ancora più chiaramente, a p. 119:  
 

O domani può anche finire la guerra, o noi essere tutti uccisi, o trasferiti in un altro campo, o 
capitare qualcuno di quei grandi rinnovamenti che, da che Lager è Lager, vengono 
infaticabilmente pronosticati imminenti e sicuri. Ma chi mai potrebbe seriamente pensare a 
domani? 
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Ci sono anche descrizioni più pessimistiche del futuro, per esempio a p. 42: “Questo può 
benissimo essere l’ultimo dei miei giorni, e questa camera la camera dei gas di cui tutti 
parlano, che ci potrei fare?”; a p. 49: “Potremo forse sopravvivere alle malattie e sfuggire alle 
scelte, forse anche resistere al lavoro e alla fame che ci consumano: e dopo?” ed a p. 139: 
“[...] nessun ebreo pensò più seriamente di vivere fino al giorno successivo”.  
 
 
 
Conclusioni  
 
Nell’introduzione è stato stabilito che lo scopo principale della tesina era di analizzare la 
dimensione temporale di SQU.  
 
Si può constatare che ci sono due assi temporali nel libro. Il primo asse è associato alla 
storia personale dello scrittore ad Auschwitz, qui denominato il diario. Il secondo asse 
temporale è associato alla descrizione della vita quotidiana nel Lager.  
 
Per quanto riguarda l’ordine temporale nel diario, si vede che le indicazioni temporali sono 
all’inizio del libro, fino al capitolo III (Iniziazione), e alla fine del libro, dal capitolo X (Esame 
di chimica) in avanti.   Nella descrizione della vita quotidiana, invece, le indicazioni temporali 
sono più frequenti nei capitoli V (Le nostre notti) - VII (Una buona giornata).  Si è anche 
visto che il fenomeno dell’analessi è poco usato, mentre la prolessi è diffusa nel primo 
capitolo (Il viaggio) dove sono anticipati avvenimenti collocati nel futuro del racconto. La 
prolessi è anche usata in un altro modo più avanti nel romanzo, quando il racconto salta in 
avanti al tempo della scrittura per le riflessioni dello scrittore sulle esperienze vissute nel 
campo di concentramento.   
 
Una simile divisione fra i capitoli si può notare nell’analisi della durata temporale. Il 
sommario è l’anisocronia più diffusa nel capitolo I (il viaggio), capitolo IV (Ka-Be), capitolo 
V (Le nostre notti) e nei capitoli X (Esame di chimica), XII (I fatti dell’estate) – XVIII (Storia 
di dieci giorni), mentre la pausa si riscontra in prevalenza nei capitoli II (Sul fondo), III 
(Iniziazione) e IX (I sommersi e i salvati).  Le scene appaiono soprattutto nei capitoli II (Sul 
fondo), IV (Ka-Be), VI (Il lavoro), ma anche nei capitoli XI ( il canto di Ulisse) e XIV 
(Kraus).  
 
Per quanto riguarda la frequenza, il racconto diario è un racconto singolativo, mentre la 
descrizione della vita quotidiana può essere definita come un racconto iterativo.  
 
Si può, quindi, concludere che c’è una divisione strutturale nel SQU che corrisponde ai due 
assi temporali: 
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• Il diario è la forma prevalente nel capitolo I (Il viaggio) e nei capitoli X (Esame di 
chimica), XII (I fatti dell’estate), XVIII (Storia di dieci giorni). In questi capitoli, le 
indicazioni temporali che appartengono al diario sono più frequenti, e nello stesso 
tempo si è mostrato che questi capitoli sono caratterizzati dal sommario.  

 
• La descrizione della vita quotidiana prevale nei capitoli II (sul fondo) – IX (I 

sommersi e i salvati). Le indicazioni temporali per la descrizione della vita quotidiana 
si trovano più frequentemente nei capitoli V (Le nostre notti), VII (Una buona 
giornata). Nello stesso tempo, la pausa è più diffusa nei capitoli II (Sul fondo) e  IX (I 
sommersi e i salvati).   

 
Detto questo, si deve tener presente che questa conclusione è una generalizzazione. Il diario è 
presente anche nei capitoli II (Sul fondo) e IX (I sommersi e i salvati) mentre la descrizione 
della vita quotidiana nei capitoli X (Esame di chimica), XII (I fatti dell’estate) e XVIII (Storia 
di dieci giorni).  
 
Una divisione strutturale di SQU è già stata notata in precedenza dai critici. Per esempio 
Mengaldo scrive (1997:199) che:  
 

Per l’eccellenza strutturale di SQU [...] mi sembra decisivo l’equilibrio e quasi fusione che Levi 
ha saputo raggiungervi fra due diverse istanze: quella (non esplicitamente) diaristica della 
rievocazione autobiografica, lungo l’asse della successione temporale, e quello che mira a 
fissare in altrettante “stazioni” gli aspetti maggiormente esemplari di quelle esperienze e delle 
istituzioni che le producevano [...]  

 
Esiste quindi una divisione strutturale nel SQU, nonostante il fatto che lo scrittore abbia 
spesso ribadito di non aver avuto un piano strutturale nella scrittura del libro.  
In un’intervista Levi tuttavia ammette (Baldasso 2007:26) che la scrittura del libro non è stata 
poi così spontanea:  
 

Ho scritto quel libro quarant’anni orsono. E durante questi quarant’anni ho costruito una sorta di 
leggenda attorno a quest’opera, affermando che l’ho scritta senza alcuna pianificazione, di getto, 
senza meditarci sopra. Le altre persone con le quali ho parlato di questo libro hanno accettato la 
leggenda. In realtà, la scrittura non è mai spontanea, ora che ci penso capisco che questo libro è 
colmo di letteratura, letteratura che ho assorbito attraverso la pelle quando la rifiutavo e la 
disdegnavo. 

 
È chiaro che l’alternanza dei tempi dei verbi in SQU sia una tematica interessante, che 
meriterebbe uno studio più approfondito. In questa tesina non sono riuscito a distinguere una 
struttura ovvia dei verbi che potrebbe corrispondere alle conclusioni di cui sopra, anche se una 
simile struttura è stata notata da diversi critici in precedenza.   
 
Uno scopo secondario della tesina era di esaminare gli effetti della struttura del tempo sulla 
comprensione del testo.  
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Secondo me, la struttura del tempo nel libro ha un effetto importante sulla comprensione 
del testo.  
 
Nel capitolo I (Il viaggio) si vede che Levi ha ancora una sensazione del tempo, le indicazioni 
temporali sono frequenti e il tempo può essere definito come lineare. Ma poi, dal capitolo II 
(Sul fondo) fino al capitolo IX (I sommersi e i salvati) la sensazione del tempo si perde 
progressivamente e la monotonia del lager prevale. In questi capitoli il ritmo è più lento e il 
testo contiene più pause. Il tempo diventa sempre più circolare. La sensazione di monotonia 
viene anche sottolineata dalle riflessioni dello scrittore su di essa e l’uccisione del tempo. Levi 
scrive a p. 105:  
 

Per gli uomini vivi le unità del tempo hanno sempre un valore, il quale è tanto maggiore, quanto 
più elevate sono le risorse interne chi le precorre: ma per noi, ore giorni e mesi si riversavano 
torpidi dal futuro nel passato, sempre troppo lenti, materia vile e superflua di cui cercavamo di 
disfarci al più presto. Conchiuso il tempo in cui i giorni si inseguivano vivaci, preziosi e 
irreparabili, il futuro ci stava davanti grigio e inarticolato, come una barriera invincibile. Per noi, 
la storia si era fermata.  

 
Un momento decisivo nel racconto è l’esame di chimica, che significa la salvezza per Levi. 
Durante l’esame lo scrittore ha l’impressione di essere protetto:  
 

Qualcosa mi protegge. Le mie povere vecchie Misure di costanti dielettriche interessano 
particolarmente questo ariano biondo dalla esistenza sicura: mi chiede se so l’inglese, mi mostra 
il testo del Gatterman, e anche questo è assurdo e inverosimile, che quaggiù, dall’altra parte del 
filo spinato, esista un Gatterman in tutto identico a quello su cui studiavo in Italia, in quarto 
anno, a casa mia. (SQU:96) 

 
Dopo l’esame di chimica il ritmo del diario riprende e la dominanza della monotonia del lager 
diminuisce. Alla fine del libro, il sommario è più frequente e ci sono meno pause. Il tempo 
riprende la sua linearità.  
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