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È significativo che la Comedìa sia al centro di due esperienze tragiche e
disperate come quelle dell’internato Primo Levi e dell’esule Osip Mandel’ tam:
nell’opera dei due scrittori (mi riferisco specificatamente al romanzo Se questo
è un uomo, dello scrittore italiano, e al saggio Conversazioni su Dante, dello
scrittore sovietico), la fruizione del poema dantesco è la risposta fiduciosa ad
una disperazione esistenziale, la via d’uscita dall’orrore della storia.

Entrambi i testi partono da premesse quasi identiche, da esperienze condivise
di estrema degradazione e di riduzione alla pura animalità: l’orrore del lager
vissuto da Levi nel campo di concentramento di Auschwitz e la desolazione
della sofferenza umana sperimentata da Mandel’ tam già nella propria condi-
zione di esule in patria e scrittore “bruciato” dal regime, ma rivissuta nella
primavera fredda del 1933 proprio nella località dove compose il saggio dantesco,
Staryj Krym, in Crimea, a contatto con contadini e vagabondi ridotti a larve
umane dalla fame e dagli stenti.

All’interno della comune esperienza di uomini in travaglio, costretti, come
direbbe Primo Levi, a portare “le stanghe della zuppa sulle spalle”, ma pur
sempre protesi a comprendere “il perché del nostro destino, del nostro essere
oggi qui”1, la lettura della Comedìa si scopre essere una risorsa insospettabile.
Non già il Paradiso o il Purgatorio, ma l'Inferno: fin da lì esistono, infatti,
germi di speranza, spiragli di luce, capaci di dar senso al male e alle tragedie
che ritmano la storia umana.

Ecco allora Mandel’ tam sfatare “la disgustosa leggenda delle tinte imman-
cabilmente fosche di Dante e del suo famigerato, spengleriano, color bruno”2

e riconsegnarci un Dante notre prochain, tormentato e ramingo, un “poveraccio”
(sic!) che “non sa come mettere un piede avanti l’altro, che cosa dire, come
fare un inchino di saluto […] uomo senza fiducia in se stesso, quasi privo di
un’adeguata educazione, negato a mettere in pratica la sua esperienza interiore
e ad oggettivarla in regole di etichetta”3. La fratellanza con Dante, e col suo
destino, trova un punto di intersezione proprio in questa imprimitura psicologica,

1 Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1997, p. 123.
2 Osip Mandel’ tam, Conversazione su Dante , Il Melangolo, Genova 1994, p. 77.
3 Ivi, p. 61.
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nella sua  normalità e fragilità di uomo alla ricerca della propria identità:
assillato da dubbi e paure (Inferno II, vv. 31-33), perso in piccinerie che ne
rivelano la grettezza d’animo (Inferno II, vv. 121-123), ingenuo nel suo
parlare a sproposito (Inferno III, vv. 74-81), distratto (Inferno X, vv. 31-33)
e impacciato (Inferno XIII, vv. 79-81), ma pur sempre chiamato a “l’altro”
e “alto” viaggio.

Anche in Se questo è un uomo, ad un passo dalla fine, dal parossismo
dello snaturamento, cui gli internati vengono sottoposti nel lager di Auschwitz,
Primo Levi avverte l’urgenza stringente di una rivelazione prima che sia troppo
tardi, di un promemoria per Jean Pikolo, a ricordo di un umanesimo inquieto,
mai definitivamente sconfitto dal male, caparbiamente capace  di concepire
il bene, nutrito di profonda e infinita ammirazione per la dignità umana. E
lo fa proprio con le parole dell’Inferno, del dannato Ulisse dantesco: “Fatti non
foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”.

Disorienta leggere una tale dichiarazione di fiduciosa,  infinita ammirazione
della dignità umana in un momento in cui più umano sarebbe inveire contro
l’uomo, lupo per il suo simile. Ancor più sconcertante è che una tale fiduciosa
speranza nell’umano, un tale spiraglio di luce provenga, inaspettatamente, dal
baratro della dannazione dell’Inferno dantesco.

Il fatto è che nella prima cantica della Comedìa vi sono, oltre il celeberrimo
caso di Ulisse, numerose altre esemplari testimonianze della humanitas di
Dante, del suo profondo rispetto per l’uomo: una delle più emblematiche è
contenuta nel canto XXXII, dedicato alle anime dei traditori dell’infimo inferno,
puniti nella Caina e nell’Antenora. La “sovra tutte mal creata plebe” (v.13) è
qui rappresentata con metafore e similitudini zoomorfe  –  mei foste state qui
pecore e zebe (v.15); e come a gracidar si sta la rana (v. 31); mettendo i
denti in nota di cicogna (v. 36); ond’ei come due becchi / cozzaro insieme
(vv. 50-51); poscia vid’io mille visi cagnazzi (v. 70); allor lo presi per la
cuticagna (v. 97); latrando lui con gli occhi in giù raccolti (v. 105); etc. –
che intendono potenziare  il sentimento di massima negazione dell’umanità,
qui quasi impietrata, cristallizzata in una immobilità impotente (è il contrappasso
delle anime sommerse nel lago ghiacciato formato dal fiume Cocito) e regredita
alla dimensione bestiale. In questo profondo stato di abbrutimento e di abiezione,
si leva, però, una voce di speranza che richiama l’attenzione di Dante e nostra:
Guarda come passi / va sì, che tu non calchi con le piante / le teste dei
fratei miseri e lassi (vv.19-21).

Mettendo da parte le “inesauribili vertenze” (Sermonti) che hanno accompa-
gnato la lettura e l’interpretazione  del presente passo, importa qui rilevare
l’energica richiesta di riconoscimento, nonostante tutto, della propria dignità di
uomo e “fratello”: espressione, quest’ultima, che è, insieme, memoria e rivendi-
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cazione dell’appartenenza alla grande famiglia umana. Anche i successivi interventi
di Camicione dei Pazzi (perché cotanto in noi ti specchi?, v. 54) e di Bocca degli
Abati (perché mi peste ?…perché mi moleste?, vv. 79, 81) sono ugualmente da
considerarsi come estremi tentativi di  recupero della onorabilità umana.

Nell’economia del poema dantesco la degradazione e il peccato non
cancellano la memoria umana: la fine diventa, anzi, opportunità densa di
tensioni e prospettive nuove, l’inizio di un nuovo umanesimo. L’Alighieri stesso,
a suo modo, come Levi e Mandel’ tam, aveva sperimentato la fine: la fine di
Imperium e Sacerdotium, la fine della sua amata Firenze dilaniata da tanti
mali, la fine della antica nobiltà, l’esilio, non altro che “la conferma sul piano
personale del generale sconvolgimento del mondo”4, e, non meno, la percezione
della  fine della propria vita. Ne avvertiva l’incombere, nella consapevolezza,
però, che “le culture della fine sono sempre  delle ottime maniere per segnare
degli inizi”5.

Episodi e personaggi dell’Inferno, digrossati di quella patina romanticheg-
giante  che ne ha offuscato troppo spesso l’intelligenza e necrotizzato la
prospettiva di exempla, vanno letti, allora, come segnali dinamici di un oltre
e di un altrove invisibili: i loro fallimenti forniscono la chiave di auspicabili
successi, le tenebre di cui sono portatori preludono a spiragli di luce, la loro
disperazione contiene in sé germi di speranza. Lo status di anime morte
nell’aldilà diviene un pressante e profetico invito per il lettore acuto a vivere
qui e ora, nell’aldiquà, prima di passare a miglior vita, una vita migliore.

Vale per l’Inferno dantesco ciò che Calvino scrive di Raissa nel suo “Le città
invisibili”: “Non è felice, la vita a Raissa. Per le strade la gente cammina
torcendosi le mani, impreca ai bambini che piangono, s’appoggia ai parapetti
del fiume con le tempie tra i pugni, alla mattina si sveglia da un brutto sogno
e ne comincia un altro.[…] Eppure, a Raissa, a ogni momento […] a ogni
secondo la città infelice contiene una città felice che nemmeno sa di esistere”.

Ecco, allora, rivelarsi nella fine dei due amanti, tragedia dell’amore posticcio
e mimetico, l’inizio di un amore nuovo, responsabile e libero da cliché veicolati
dalla cultura dominante; ecco, ancora, nell’eloquio vuoto e bugiardo del
consigliere fraudolento, manifestarsi la possibilità di una parola nuova, autentica
e rivelatrice. Ecco, infine, palesarsi nel viaggio fallimentare dell’ homo epicus,
supponente e autosufficiente, l’altro viaggio: quello dell’ homo peregrinus
che, consapevole della propria finitezza, scevro di vani protagonismi, cerca
nell’Altro da sé la pienezza di significato della propria esistenza6.

4 E. R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, La Nuova Italia, Firenze 2000, p. 406.
5 AA.VV., Un canone per il terzo millennio, Bruno Mondadori, Milano 2001, p. 230.
6 I. Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano 1993, pp. 148-149.
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Nella lectura Dantis di Levi e di Mandel’ tam l’Inferno diviene, dunque,
preziosa chiave ermeneutica, utile a decifrare l’orrore della storia; bussola per
orientarsi nell’inferno dei nostri giorni, nella convinzione, per altro maturata
nella propria esperienza di dannati, che “l’inferno dei viventi non è qualcosa
che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i
giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il
primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte sino al punto
di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento
continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è
inferno, e farlo durare, e dargli spazio”7.

7 Ivi , p. 164.


