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BÉLA HOFFMANN –JÁNOS KELEMEN 
 

Il XXVI Canto dell’Inferno 

 

Oltre ad offrire la parafrasi in lingua ungherese e il commento del 

XXVI Canto della Commedia, gli Autori, passando in rassegna le 

più importanti interpretazioni critiche a proposito di questo Canto, 

ne danno una lettura che si integra sia nel complesso testuale di 

tutta la Commedia, che nel merito delle opere dantesche precedenti.  

In primo luogo si esamina il linguaggio di Ulisse (il modo retorico 

del parlare, il ritmo, la sonorità del verso e il carattere metaforico del 

discorso, la densa presenza dell’enjambement intesa come portatrice 

di senso) da cui deriva come la lingua, sia tematicamente che 

metaforicamente, si trovi al centro del Canto, nel frattempo 

sottolineando il carattere di replica che assumono le parole del 

discorso del Greco, piuttosto che di monologo. Ciò viene provocato 

dall’ironia virgiliana e si manifesta grazie alla figura della “parola 

sulla parola” quale momento della parola internamente dialogica, 

fenomeno poetico e non solo retorico. Ne deriva la conclusione che 

non esiste incoerenza tra il carattere ulissiaco che si rivela in questo 

„pseudomonologo” (hybris e brama incondizionata dell’eternarsi) e il 

luogo della punizione dell’Itacense. Di conseguenza si respinge 

anche il concetto di episodio, fatto che viene ancor più rafforzato 

dall’essenza stessa del viaggio di Ulisse (il carattere metaforico del 

mare e della navigazione) che si inserisce nel tema generico e centrale 

del sapere e della conoscenza illustrato in tutta la Commedia. 

Almeno in grandi linee si può dunque affermare che nell’opera sono 

presenti tre strade della conoscenza: le prime due percorse dalla 

paganità (Ulisse e i saggi del Limbo), la terza dalla cristianità (i 

saggi nel cielo del Sole). Mentre dal viaggio ulissiaco inteso come via 

filosofica è esente la morale, in quello dei saggi è presente la filosofia 

morale: tale tratto distintivo è pero insufficiente alla conquista della 

visione della Verità che si offre solo ai cristiani, rendendo ormai il 
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Cosmo un mondo chiuso in cui la Verità non va più scoperta – anche 

se di tanto in tanto se ne sente la consapevolezza –, ma ciononostante 

è inesauribilmente desiderata. Al tempo stesso si sottolinea come non 

sia la brama di sapere alla base della punizione di Ulisse. Inoltre, la 

lingua ulissiaca nella sua espressione metaforizza la perdita della 

lingua donata originariamente da Dio all’umanità: alla lingua 

poetica della Commedia spetta il compito di ristabilirla, in una 

sorta di “redenzione linguistica” (Raffi). Il viaggio di „esplorazione” 

compiuto da Ulisse si congiunge così con la scrittura dantesca intesa 

come viaggio specifico. Infine si nota come nel Convivio, in cui la 

consapevolezza del limite e dell’importanza delle virtù morali nel 

percorso della conoscenza umana rappresenta il vero pilastro della 

filosofia dantesca, sia già evidente come la figura di Ulisse non sia 

plasmata dall’autore immanente del Convivio, essendo portatrice, in 

maniera parziale e in senso indeterminato e generico, i segni di un 

Dante anteriore al suo trattato filosofico. Gli Autori accentuano la 

continuità fondamentale del pensiero dantesco tra il Convivio e la 

Commedia: nel primo non va colta alcuna sorta di subordinazione 

della fede alla ragione, e viceversa nella seconda (del pensiero alla 

fede), bensì come manifestazione di un’unica Verità in due relazioni. 

 


