
Ugo Morelli. Bellezza, ricordando Primo Levi

Il testimone, il chimico, lo scrittore, il narratore fantastico, l'etologo, l'antropologo, 
l'alpinista, il linguista, l'enigmista, e altro ancora. Primo Levi è un autore poliedrico la 
cui conoscenza è una scoperta continua. Nel centenario della sua nascita (31 luglio 1919)
abbiamo pensato di costruire un Dizionario Levi con l'apporto dei nostri collaboratori per
approfondire in una serie di brevi voci molti degli aspetti di questo fondamentale autore
la cui opera è ancora da scoprire.

[...]

Una poetica materica trova in Levi la via di avvicinarci alla bellezza, come la farfalla e 
la fiamma della candela nella favola sufi del poeta Attar, compenetrandosi con 
l’esperienza vissuta. Avvicinarsi, o meglio approssimarsi, alla bellezza, è quanto traspare
anche, ad esempio, dalla nota riflessione che, in La chiave a stella, Levi dedica al 
lavoro: “Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il
proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore 
approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti 
conoscono”. L’incertezza dell’accessibilità, quindi, è un filo conduttore che tra l’altro 
rende attuale e anticipatore, come spesso in Levi, il suo modo di narrare la bellezza.

Oggi, infatti, nel tentativo di comprendere qualcosa di più della bellezza, riconosciamo 
che in essa vi è piacere e dolore. L’ipotesi è che l’accessibilità alla bellezza, intesa 
come espressione sufficientemente buona del proprio mondo interno nella relazione con 
gli altri e il mondo, sia possibile e difficile allo stesso tempo, perché la bellezza è 
ambigua e accedervi esalta il suo contrario, non lo supera ed elimina. Più s’intensifica la
luce, più aumenta la sua separazione dall’ombra; i margini divengono confini e, perciò, 
più difficili da attraversare. Più alta è l’esperienza di bellezza che si para innanzi, più 
sembrano ridursi le possibilità e lo spazio del significato e del linguaggio per accedere 
all’espansione interna richiesta: quell’accesso esige un’apertura all’immediatezza 
dell’indicibile e allo stesso tempo riduce la resilienza degli equilibri e degli ordini di 
senso esistenti, esaltando il valore rassicurante di questi ultimi.

[...]

A noi rimane un’atmosfera di invito delicato e non insistito alla responsabilità: la 
bellezza può essere di tutti, ma l’accessibilità ad essa richiede l’elaborazione di una 
soglia la cui natura e le cui caratteristiche meritano di essere approfondite. Si tratta 
cioè di analizzare i vincoli e le possibilità che intervengono quando, per dirla con S. T. 
Coleridge, autore caro a Primo Levi, non ci dedichiamo soltanto alla “lanterna di poppa, 
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che illumina solo le onde che ci siamo lasciati alle spalle”, ma cerchiamo di accendere 
la lanterna di prua che tende al futuro, all’autoelevazione di sé, all’espressione 
sufficientemente compiuta del proprio mondo interno, alla creazione di un proprio 
mondo come progetto e invenzione. Allorquando ci volgiamo a perseguire l’“oltre” per 
noi, quando cioè mettiamo a tema la nostra stessa vita, come Primo Levi ha fatto con la 
sua esistenza, fino in fondo.
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