
Le verità piú precise – e inesorabili perché preci-
se – sulla macchina dello sterminio. Quarant’an-
ni di testimonianze, in gran parte inedite, di es-
senziale importanza storica.

Nel 1945, all’indomani della liberazione, i militari sovietici che 
controllavano il campo per ex prigionieri di Katowice, in Polo-
nia, chiesero a Primo Levi e a Leonardo De Benedetti, suo com-
pagno di prigionia, di redigere una relazione dettagliata sulle 
condizioni sanitarie del Lager. Il risultato fu il Rapporto su Au-
schwitz: una testimonianza straordinaria, uno dei primi reso-
conti sui campi di sterminio mai elaborati. La relazione, pub-
blicata nel 1946 sulla rivista scientifica «Minerva Medica», 
inaugura la successiva opera di Primo Levi testimone, analista 
e scrittore. Nei quattro decenni seguenti, Levi non smetterà mai 
di raccontare l’esperienza del Lager in testi di varia natura, per 
la maggior parte mai raccolti in volume. Dalle precoci ricerche 
sul destino dei propri compagni alla deposizione per il processo 
Eichmann, dalla «lettera alla figlia di un fascista che chiede la 
verità» agli articoli apparsi su quotidiani e riviste specializzate, 
Cosí fu Auschwitz è un mosaico di memorie e di riflessioni cri-
tiche dall’inestimabile valore storico e umano. Una raccolta di 
testimonianze, indagini e approfondimenti che, grazie alla coe-
renza, alla chiarezza dello stile, al rigore del metodo, ci restitui-
scono il Primo Levi che abbiamo imparato a riconoscere come 
un classico delle nostre lettere.

A cura di Fabio Levi e Domenico Scarpa.
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In copertina: illustrazione di Nicola Magrin, 2014.
Progetto grafico: 46xy.

ISBN 978-88-06-22497-4

9 7 8 8 8 0 6 2 2 4 9 7 4

L
E

V
I   C

O
S

Í F
U

 A
U

S
C

H
W

IT
Z

€ 13,00

«Attraverso i documenti fotografici e le 
oramai numerose relazioni fornite da 
ex-internati nei diversi Campi di con-
centramento creati dai tedeschi per l’an-
nientamento degli Ebrei d’Europa, forse 
non v’è piú alcuno che ignori ancora che 
cosa siano stati quei luoghi di sterminio 
e quali nefandezze vi siano state com-
piute. Tuttavia, allo scopo di far meglio 
conoscere gli orrori, di cui anche noi sia-
mo stati testimoni e spesse volte vittime 
durante il periodo di un anno, crediamo 
utile rendere pubblica in Italia una rela-
zione, che abbiamo presentata al Gover-
no dell’U.R.S.S., su richiesta del Comando 
Russo del Campo di concentramento di 
Kattowitz per Italiani ex-prigionieri. In 
questo Campo fummo ospitati anche noi, 
dopo la nostra liberazione, avvenuta da 
parte dell’Armata Rossa verso la fine del 
gennaio 1945».

Di primo levi (Torino 1919-1987) Einaudi ha 
pubblicato tutte le opere. Negli Einaudi Tasca-
bili sono disponibili: Se questo è un uomo, La 
tregua, Il sistema periodico, La chiave a stella, 
La ricerca delle radici. Antologia personale, Se 
non ora, quando?, L’altrui mestiere, I sommersi 
e i salvati, Dialogo (con Tullio Regge), L’ultimo 
Natale di guerra e Tutti i racconti. 

primo levi
CosÍ fu AusChwitz

testimoniAnze 1945-1986
Con Leonardo De Benedetti

SUPER

COP_Levi_Cosi.indd   1 25/11/14   15.33


