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Il canto XXVI dell’Inferno

1. Riassunto tematico del canto
Nel  canto  XXVI  ‒  e  poi  nel  seguente,  dove  si  continua  a 

trattare della stessa bolgia ‒ incontriamo i consiglieri fraudolenti, 
ideatori di maligni stratagemmi, peccatori che furono capaci,  con 
parole lusinghevoli e astute, di sottomettere altri al proprio volere, 
per raggiungere obiettivi premeditati. Tali figure dunque spiccano, 
nella  memoria  storica  (mitologica,  letteraria)  non  tanto  per  il 
coraggio  personale  o  l’abilità  nel  maneggiar  le  armi,  quanto 
piuttosto per un’eloquenza speciosa e una raffinata cavillosità,  in 
contraddizione con i dettami dell’etica. Al centro tematico del canto 
è  l’incontro  di  Dante,  accompagnato  da  Virgilio,  con  Ulisse  e 
Diomede, due degli eroi greci della guerra di Troia: dei due, uniti 
nella fiamma che li ospita nella dimensione ultraterrena, è Ulisse a 
raccontare, su richiesta esplicita di Virgilio, quell’ultimo viaggio che 
lo  condusse,  insieme  con  gli  antichi  compagni,  alla  morte.  La 
narrazione ulissiaca  non si limita  però all’avventura oceanica durata 
appena  cinque  mesi,  bensì  –  confermando  ancora  una  volta,  al 
cospetto di così importanti ascoltatori, le brillanti capacità retoriche 
dell’Itacense  –  rappresenta  l’ultima  impresa in  forma  di  una 
peculiare ed unica chiusura di un vagare che durò la metà di una 
media esistenza umana, mettendo in risalto il fatto di esservi stato 
spinto, insieme ai compagni di viaggio e di avventura, dal desiderio 
di conoscere le virtù morali e di esplorare il mondo (noto e ignoto). 
La  nave  capitanata  da  Ulisse  giunge  così  alle  soglie  del  mondo 
senza gente, mai visto da alcuno, il cui limite è ben segnalato dalle 
colonne di Ercole. Con un’orazione fervida e ben costruita, Odisseo 
convince i compagni, propensi a non tornare indietro, a proseguire 
il viaggio: nonostante l’età ormai avanzata dell’equipaggio, la rotta 
non si volge verso il porto patrio, ma indica una meta sconosciuta. I 
naviganti  si  ritrovano  a  procedere  sotto  un  cielo  che  mostra 
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costellazioni  estranee  alla  loro  provata  esperienza,  finché  non  si 
delinea ai loro occhi una montagna, enorme per la lontananza, da 
cui  piomba  sulla  nave  una  tempesta  di  straordinaria  e  inaudita 
potenza,  che  finisce  per  seppellirli,  insieme  con  il  natante, 
nell’abisso aperto dal vortice delle onde.

2. Varianti interpretative
È più che verosimile che tra i  Canti o i  singoli passi della 

Commedia, nessuno sia in grado di provocare tra i critici una così 
impressionante  diversità  d’interpretazioni  –  talvolta  persino 
intessute  di  accenti  indegni,  motivati  per  lo  più  da  contrasti  di 
natura personale – come questo XXVI dell’Inferno, contraddistinto 
dal cosiddetto episodio di Ulisse.

Una delle posizioni cardinali dalla cui prospettiva considerare 
le opinioni dei dantisti sul Canto, può essere intravista già nell’uso 
del termine di  episodio, che segnalerebbe come la storia narrata da 
Ulisse abbia ben poco a che vedere con i peccati commessi dall’eroe, 
a  causa  dei  quali  egli  è  condannato  nel  cerchio  dei  fraudolenti, 
nell’ottava bolgia popolata dai cattivi consiglieri. Questa posizione 
cerca di mettere in rilievo la possibilità di scorgere, nella storia di 
Ulisse,  il  desiderio  magnifico  di  conoscenza  insito  nell’uomo 
pagano  e  l’inevitabilità  del  „naufragio”,  mentre  la  narrazione 
rimane  fino  alla  fine  priva  di  una  qualsiasi  deformazione  della 
personalità  dell’io  narrante.1 È  presumibilmente  questa  la  fonte 
delle  interpretazioni  che  tendono  a  vedere  in  Ulisse  la  prefigu-
razione dell’uomo rinascimentale,2 l’eroe dell’umanesimo.3

1 Michele Barbi, Con Dante e coi suoi interpreti, Le Monnier, Firenze, 1941, pp.107-116; 
Mario Fubini, Due studi danteschi, Sansoni, Firenze, 1951, p.33.
2 Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Bari: Laterza, 1925, vol. I, p.183; 
Bruno Nardi,  La tragedia di Ulisse, in Id.,  Dante e la cultura medievale, Laterza, Bari, 
1942,  p.94;  Géza  Sallay,  Ulisse  come  protagonista  della  Divina  Commedia,  in  Dante 
Marianacci  (a  c.  di),  Ulisse,  l’avventura  e  il  mare in Dante  e  nella  poesia  italiana  del  
Novecento, Istituto Italiano di Cultura, Budapest, 2007, p.137.
3 Tibor Kardos,  Dante a  középkor  és a renaissance között, Akadémiai, Budapest, 1966, 
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Contrapposta  a queste interpretazioni  è  quella  che  suppone 
una  stretta  relazione  tra  il  peccato  dei  consiglieri  fraudolenti  e 
l’ultimo viaggio,  poiché  la  frode viene celata  nella  parola  retorica 
dell’orazione,4 ovvero  l’opinione  secondo  cui  l’eroe  indurrebbe  i 
compagni ad opporsi alla volontà divina.5

La terza posizione critica6 comprende i dantisti che vedono e 
concepiscono – mutatis mutandis – nell’atto di Ulisse che oltrepassa 
le  colonne  d’Ercole  (non  plus  ultra),  la  manifestazione  della 
superbia, della ribellione luciferina, o addirittura il rinnovarsi della 
caduta, del peccato originale, a motivazione principale del castigo di 
Ulisse:  in  questo  caso  le  elucubrazioni  sono  complicate  dalla 
questione che l’atto di varcare il confine segnato da Ercole potrebbe 
significare  il  disprezzo  della  proibizione  (che  viene  dunque 
ignorata), oppure solo del monito che a essa si riferisce.7 Accanto 
alle posizioni principali sopra segnalate ne esistono naturalmente 
molte  altre,  preziosissime  e  che  mostrano  spesso  assai  sottili 
differenze rispetto ad altre, come ad esempio tra l’interpretazione 
che aderisce ai dettami dell’antropologia culturale e della filosofia 
della  cultura,  portata  a  ravvisare  nell’episodio i  primi  segni  della 
separazione tra etica e sapere,8 rispetto a quella di un Boitani che, 
nella scelta di Ulisse di visitare il  mondo sanza gente,  reperisce un 
barlume del desiderio inconscio della morte,  nel  senso che dopo 

pp.84-86.
4 Giorgio Padoan,  A „szóban mester” Ulixes és a tudás útjai. Egy hagyomány állomásai  
(Vergiliusztól  Dantééig),  Helikon,  2001/2-3,  pp.186-187;  Karl  Vossler, La  Divina  
Commedia studiata nella sua genesi e interpretata, Laterza, Bari, 1927, p.111.
5 Ignazio Baldelli, Dante e Ulisse, in Lettere italiane, 50, 1998/3, p.370.
6 Bruno Nardi, La tragedia di Ulisse, ed. cit., p.94; Francesco da Buti, Commenti sopra la  
Divina Commedia di Dante Alighieri, (a c. di D. Giannini), Pisa, 1858, p.68; Bán Imre, 
Dante  Ulyxese, in  Id,  Dante  tanulmányok,  Szépirodalmi,  Budapest,  1988,  p.138; 
Benedetto Croce, La poesia di Dante, Laterza, Bari, 1921, p.98.
7 Giovanni Getto, Aspetti della poesia di Dante, Firenze, Sansoni, 1947, p.102; Antonio 
Pagliaro, Il canto XXVI dell’Inferno, in Nuove letture dantesche III, Firenze, 1969, p.33.
8 Jurij  Lotman,  Putesestvie  Ulissa  v  «Bozestvennoj  Komedii»  Dante,  in  Vnutri  
mysljashchikh mirov, Jaziki russkoj kul’turi, Moskva, 1999, p.263.
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aver conosciuto l’essere (durante il viaggio fatto fino allo stretto di 
Gibilterra, e dunque ancora entro i confini del mondo conoscibile) 
oramai il  viaggiatore tende a conoscere il  non-essere,  vale a dire 
l’essere come nulla, o il nulla come essere.9

 
3. Questioni di sfondo rispetto all’“accordo tematico”
La chiave problematica dell’episodio consiste nel fatto che il 

poeta-viandante non è curioso di riascoltare la storia ‒ che del resto 
già conosce grazie alle opere di Virgilio,  Ovidio e Stazio ‒ in cui 
l’Itacense si presenta innanzitutto come figura caratterizzata dalla 
fraudolenza retorica, dotata di spiccate capacità argomentative, dal 
cui contesto – e seguendo le chiose di Virgilio – si  arguiscono le 
motivazioni  del  castigo  infertogli  nell’aldilà,  fermo  restando  che 
fino  a  questo  punto  gli  eroi  dell’inferno  dantesco  hanno 
commentato i peccati commessi in vita. A prima vista sembrerebbe 
immotivato  il  fatto  che  nel  suo  ”monologo”  Ulisse  cerchi  di 
presentarsi come eroe della conoscenza umana, dunque uomo che 
differisce completamente dalla figura protagonista delle storie a cui 
Virgilio  fa  riferimento:  per  questo  diremo  che  se  le  sue  parole 
fossero concepite autenticamente, avremmo di fronte un altro – o, in 
altri termini, un doppio – Ulisse. È questo il punto in cui si rivela il 
cosiddetto  distacco,  nel  contrasto  che  passa  tra  i  fatti  precedenti  
occorsi nella vita dell’eroe, e tutto ciò da lui narrato nel monologo, 
tra  il  fatto  di  trovarsi  ad  alimentare  la  folla  dei  consiglieri 
fraudolenti  nell’ottava  bolgia  dell’ottavo  cerchio  e  il  suo 
rappresentare  –  sulla  scorta  delle  sue  stesse  parole  –  la  figura 
dell’eroe  pronto  a  trionfare  sugli  ostacoli  di  un  arduo  e  sinora 
intentato viaggio, guidato dalla sete di sempre nuove conoscenze, 
intese come il segno, il decoro più nobili dell’esistenza umana. È più 
che verosimile che sia stata e sia ancora proprio questa  duplicità a 
costituire la base delle posizioni critiche che la interpretano come 
segno di una posizione non abbastanza consolidata, ma minacciata 

9 Pietro Boitani, L’ombra di Ulisse, Il Mulino, Bologna, 1992, pp.46-47.
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dalla mancanza di un equilibrio assoluto che vede Dante in bilico 
tra  le  convinzioni  del  poeta  e  del  teologo,  del  pensatore  e  del 
fedele,10 o vi ravvisano addirittura una ribellione morale dell’autore 
nei confronti dell’ordine di valori rivelato da Dio.11 A nostro avviso 
sarebbe  però  più  opportuno  sottolineare  l’importanza 
dell’osservazione  filologica  che  vede  la  doppiezza/duplicità 
dell’habitus di  Ulisse  come  risultato  della  ricezione  da  parte  di 
Dante della tradizione letteraria latina a tal proposito.

Dietro l’”accordo tematico” che  porta Ulisse,  grazie al  suo 
racconto  e  in  opposizione  al  giudizio  morale  negativo  di  Virgilio – 
anticipando  il  punto  di  vista  sia  di  Orazio  che  di  Seneca  –  a 
rivestirsi  di  una  concezione di  vita  stoica,  animata  dal  desiderio 
ardente  del  sapere,12 s’infiltra  l’intenzione  dell’autore  in  cui  il 
carattere e la moralità si rivelano inseparabili dal desiderio di essere 
saggi,  come  proprietà  privilegiata  dell’uomo.  Dante  sottolinea 
questo tratto anche nel Convivio, argomentando che “la moralitade 
è  la  bellezza  de  la  filosofia,  che  la  bellezza  de  la  sapienza […] 
resulta  da  l’ordine  de  le  virtudi  morali”.13 L’asserzione  trova 
conferma nella  Commedia  stessa,  precisamente  nel  passo  in  cui  i 
saggi del Limbo vengono ritenuti e dichiarati esenti dal peccato per 
aver  accettato  il  libero  arbitrio  come  factum.  È  quanto  Virgilio 
spiegherà poi a Dante  protagonista, con le parole seguenti: “Onde, 
poniam  che  di  necessitate  /surga  ogni  amor  che  dentro  a  voi 
s’accende /di ritenerlo è in voi la podestate”  (Purg. XVIII, 70-72)”. 
Da  ciò  consegue  che  la  duplicità  o  il  distacco  (vale  a  dire  la 
mancanza di armonia tra il desiderio di sapere ‒ ritenuto più che 
prezioso dall’integrità testuale della  Commedia ‒ e le virtù morali) 
costituiscono  una  caratteristica  notevole  della  figura  di  Ulisse, 

10 Bruno Nardi, op. cit., p.94.
11 Benedetto Croce, La poesia di Dante, Laterza, Bari, 1921, p.88.
12 Giorgio Padoan, A „szóban mester”… , ep. cit., p.330.
13 Dante Alighieri,  Convivio, in Id.,  Tutte le opere  (a c. di Fredi Chiappelli), Mursia, 
Milano, 1965, p.578.
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nient’affatto  del  pensiero  dell’autore  immanente.  Le  riflessioni 
dell’eroe  sulla  questione della  conoscenza umana,  sull’origine,  sul 
fine e sulla direzione della saggezza e del pensiero, vale a dire su 
quale  sia  la  retta  via  del  sapere  e  quali  i  possibili  limiti  –  pietra 
angolare sia della storia evolutiva, della biografia ideale del Dante 
viaggiatore, che di tutta la Commedia – in connessione con la divinità 
trascendente,  diventano  al  tempo  stesso  problema  e  necessità 
dell’interpretazione allegorica del testo. Le colonne d’Ercole, la cui 
realtà  risiede nella  loro  funzione di  segno,  si  riferiscono ai  limiti 
ontologicamente ineliminabili  della comprensione umana,  sia  del 
mondo  che  di  Dio,  rapportati  alla  possibilità  di  penetrare  nella 
quiddità e nell’attività funzionale del Creatore. Il monito che Ercole 
è incaricato di materializzare, proveniente da Pallade Atena, dalla 
dea  della  saggezza,  nella  sua  dimensione  olimpica  mostra  una 
parentela  con  il  pensiero  aristotelico  riportato  da  Dante  nel 
Convivio,  secondo  cui  “non  solamente  da  la  parte  de  l’uomo 
desiderante,  ma  deesi  fine  attendere  da  la  parte  de  lo  scibile 
desiderato”.14 Il senso dell’avvertenza coincide con quanto Virgilio 
dice a Dante nel verso “State contenti, umana gente, al quia” (Purg. 
III, 37).

Non  si  deve  però  prescindere  dal  fatto  che  il  pensiero 
dantesco  che  tiene  ben  presenti  la  direzione  e  i  fini  del  sapere, 
rispecchia  la  concezione  medievale  per  la  quale  l’universo  si 
presenta come un mondo chiuso, che riconosce il diritto della ragione 
solo entro i suoi confini severamente fissati.  La verità,  dunque, è 
data:  il  poeta  protagonista,  come  navigatore  di  questo  mondo 
chiuso, solca le onde verso il Dio dei cristiani, e lo fa non per scoprire 
il mondo ma, ubbidiente a una volontà a lui superiore, per  darne  
notizia. „Il  De monarchia  prende inizio non dal desiderio di sapere 
(come accade in Aristotele),  bensì dalla  ricerca appassionata della 
verità inseminata da Dio in noi, cosa che  ab ovo presuppone ogni 
qualsiasi desiderio mirante al sapere. Il principio epistemologico, di 

14 Dante, Convivio, ed. cit., p.612.
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conseguenza,  altro  non  può  esser  che  la  deduzione,  in  questo 
offrendo  una  corrispondenza  con  la  concezione  della  filosofia 
medievale  che  considera  la  filosofia  la  via  verso  Dio  percorsa 
dall’uomo”.15

Per quel che ne riguarda le forme, il pensiero deduttivo nella 
Commedia si manifesta (Par. X) nella consideratio intensa dell’armonia 
della realtà celestiale, delle costellazioni – come sottolinea la Mocan 
in  un  passo  più  avanti  da  noi  riassunto  a  questo  proposito  –, 
nell’attività delle anime ardenti dei sapienti nel cielo del Sole, come 
in quella di San Riccardo che si presenta come figura della caritas e 
della sapienza. Saggio è chi riesce a vedere Dio in modo sempre più 
intenso nello specchio dell’armonia che regna nell’universo, e non si 
ferma a contemplare solo le stelle isolate. È questa l’armonia a cui 
Beatrice  rimanda  (Par.  I,  103-105)  nella  sua  spiegazione  relativa 
all’ordine universale: ”Le cose tutte quante /hanno ordine tra loro, e 
questo  è  forma  /che  l’universo  a  Dio  fa  simigliante”.  Nella 
consideratio  la  conoscenza,  grazie  ”all’occhio”  della  ragione, 
raggiunge  il  senso  spirituale  della  riflessione  intensa  sopra  le 
costellazioni  e,  grazie  alla  fiamma  interiore  nutrita  dallo  Spirito 
Santo, si eleva fino alla verità suprema in conseguenza di quanto è 
deducibile nel passaggio dal visibile all’invisibile, il che si configura 
quale fonte della vera saggezza.  Basti  a  questo punto accennare, 
seguendo  la  riflessione  di  Dronke,  citata  e  condivisa  da  Mira 
Mocan,16 alle  ultime  parole  della  Commedia che  si  riferiscono 
all’amore divino che muove i cieli e, che attinge la sua ispirazione 
all’inno  di Boezio “che riflette sull’’amore che regge il cielo’ (amor  
quo  caelum  regitur)”.17 È  quest’ultimo  a  identificare  nel  De 

15 Tihamér Tóth, A szabadság teleológiája. Néhány gondolat Dante „De Monarchia” műve  
kapcsán, in Quaderni Danteschi, 3/2008, p.85.
16 Si veda: Peter Dronke, Dante and Medieval Latin Traditions, C.U.P., Cambridge, 1986 
(trad. it. Dante e le tradizioni latine medievali, Il Mulino, Bologna, 1990, p.140, in Mira 
Mocan, Ulisse, Arnaut e Riccardo San Vittore: convergenze figurali e richiami lessicali nella  
Commedia, in Lettere italiane, anno LVII, no. 2, 2005, p.179.
17 Boezio, De consolatione philosophiae, IV, I, in PL 63, coll. 789A, 820C.
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consolatione  philosophiae la  meditazione  sulla  Provvidenza  con  la 
consideratio  dei cieli profondi che annegano nell’infinito. Nei saggi 
della  sfera  del  Sole  si  mostrano  gli  attributi  della  saggezza, 
nell’intersecarsi del fuoco propriamente detto, del calore della caritas  
e della luce profusa della ragione.18 Al tempo stesso, nell’orazione 
ulissiaca la  consideratio e l’ardore  si  limitano  alla navigazione e al 
volo, a una conoscenza del mondo (scientia mundi) puramente razionale,  
non illuminata dalla grazia divina,19 l’entusiasmo dei compagni viene 
suscitato  soltanto  facendo  pressione  sul  richiamo  al  loro  essere 
uomini: l’ardore ulissiaco dunque “accende senza illuminare”20 e ciò 
si contrappone, evidentemente, alle fiamme ardenti dei sapienti.

Esaminando il problema basandoci su questa tesi, dovremo 
ammettere che prima della rivelazione del Dio cristiano Ulisse non 
avrebbe potuto percorrere „la via dovuta”. Quando l’autore cede la 
parola ad Ulisse, lo stile, il tono e il tema del discorso di questi si 
conformano  all’immobilità  caratteristica  degli  eroi  delle  epopee. 
Intendiamo dire che nell’epopea l’eroismo di questi personaggi non 
viene messo  in  dubbio,  poiché  le  vicissitudini  non si  presentano 
sotto forma di questioni interiori, morali, bensì servono a misurare 
il  livello  della  virtù,  tanto  che  l’eroe  epico,  nonostante  le  sue 
avventure,  è  già compiuto e,  in  questo senso,  può essere ritenuto 
immobile.21 È  per  questo  motivo  che  Ulisse  anziano  non avrebbe 
potuto ammonirsi e obbligarsi ad ammainare le vele per tornare a 
porti noti, in vista di una nuova vita ultraterrena, come succederà 
invece con Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 79-84). Ciononostante, 
il fatto che nelle epopee, a differenza che nel romanzo „è il carattere 
a  misurare  la  strada  che  l’eroe  percorre  nella  vita”,  crea  la 
possibilità che il  canto, e la  Commedia nella sua  integrità,  facciano 

18 Mira Mocan,  Ulisse, Arnaut e Riccardo San Vittore..., ed. cit., p.179.; p.180.; p.197; 
p.205 e passim.
19 Mira Mocan, Ulisse…, ed. cit., p.181.
20 Mira Mocan, Ulisse…, ed. cit., p.200.
21 Si veda: Mihail Bahtyin,  A szó Dosztojevszkijnél,  in Id.,  Dosztojevszkij poétikájának  
problémái, Gond-Cura, Budapest, 2001, p.295.
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valere  la  classificazione  degli  eroi  secondo  il  dettato  delle  virtù 
cristiane,  in  modo  che  dalla  prospettiva  di  un’analisi  morale 
dell’oltretomba si sottopone a reinterpretazione e critica l’eroismo 
pagano,  ovvero  il  fatto  che  gli  eroi  dell’antichità  miravano  ad 
ingannare la morte con la gloria e la fama.22

Il  viaggio  di  Ulisse,  in  senso  metaforico,  rappresenta  una 
delle  vie  specifiche  percorse  nel  mare  dell’essere  o  un  possibile 
modello del pensiero filosofico. Le caratteristiche di questo modello 
possono essere descritte tramite l’analisi del discorso ”monologico” 
dell’eroe,  cercando  di  dar  risposta  alla  questione  se  esista  una 
connessione tra l’argomento e il modo del suo discorso, che mira al 
nobile  fine  della  conoscenza,  ovvero se vi si  rispecchino i  difetti 
morali  dell’eroe,  menzionati  da  Virgilio  in  anticipo  rispetto  a 
Dante? Si può in esso verificare l’identità dei peccatori dell’Inferno 
come corrispondente a quella degli stessi ancora in vita?

4.  Alle  origini  del  discorso  di  Ulisse:  il  carattere  della  
questione formulata da Virgilio

È innegabile che le parole con cui Dante si rivolge a Virgilio 
per farlo parlare con Ulisse suonino come una sorta di supplica. Ma 
da  questo  fatto  non  deriva  in  modo  conseguente  che  Dante 
glorifichi Ulisse, bensì dobbiamo leggervi il rispetto sentito per il 
Maestro,  poiché  Dante  personaggio è  ben  cosciente  del  fatto  che 
Virgilio, nell’Eneide, raffigurò Ulisse come artista della frode e del 
discorso simulato, dimostrando in tal modo di non aver simpatia 
per l’avventuriero di Itaca: così, a buon diritto, poteva temere che il 
Maestro  per  questa  volta  non  sarebbe  venuto  incontro  alla  sua 
richiesta. Il motivo per cui Virgilio ritiene lodevole l’interessamento 
del suo discepolo non va cercato nel fatto che la sua valutazione 
negativa  nei  confronti  della  personalità  di  Ulisse  potesse  aver 
subito una revisione totale, bensì nella circostanza per cui “solo la 

22 Si  veda:  John  Freccero,  Dante  Odüsszeusza,  in  Helikon,  2001/2-3,  pp.351-353  e 
passim.
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storia dei  grandi individui famosi  può produrre delle  avvincenti 
morali da imitare  […]; Dante doveva passare in rassegna appunto 
quelle  anime  che  «son  di  fama  note» perché  l’esempio  potesse 
influenzarlo”.23 E appunto perché nell’Eneide Virgilio parla di Ulisse 
con sdegno e disprezzo, non può essere accettata come verificabile 
la  posizione  di  alcuni  critici  secondo  cui  le  parole  infinitamente 
cortesi che Virgilio rivolge a Ulisse avrebbero, per così dire, un tono 
più  conveniente24 per  prevenire  l’eventuale  rifiuto  da  parte 
dell’interlocutore. Esse devono infatti essere interpretate proprio al 
contrario, poiché Virgilio si rivolge a Ulisse riferendosi appunto alle 
proprie  opere:  le  parole  del  Maestro  sono,  dunque,  imbevute  di 
un’ironia pungente.25 Qui si deve sottolineare che Virgilio non ha in 
fondo bisogno di nessun trucco, dato che Ulisse non è in grado di 
eludere la richiesta:  Virgilio  – grazie al  personaggio Dante che è 
inviato da Dio – ha autorità su di lui ed è in suo potere interrogarlo. 
Ecco perché il greco non può non rispondergli. La prima terzina del 
canto seguente conferma poi che Odisseo può allontanarsi grazie al 
permesso (licenza) concessogli da Virgilio. Ma un argomento ancor 
più decisivo per lo stile, l’uso delle parole e il tono del permesso, si 
legge nel verso 21 del Canto: „Istra ten va, più non t’adizzo”.  La 
contraddizione  tra  il  tono  della  richiesta  supplichevole  e 
infinitamente  cortese  e  quello  della  licenza,  è  lampante.  D’altro 
canto  Ulisse,  famoso  e  famigerato  per  le  sue  brillanti  capacità 
retoriche,  non  sarebbe  il  tipo  da  non  replicare  allo  sberleffo  di 
Virgilio. Il Mantovano ironizza per spronare l’eloquenza di Ulisse e 
confermare  le  proprietà  dell’eroe,  che  gli  consentivano  di  essere 
sempre  in  grado  di  capovolgere  una  situazione  svantaggiosa,  di 
farsela tornare utile. La mancanza della replica ulissiaca sarebbe dunque  

23 János Kelemen, A szentlélek poétája, Kávé, Budapest, 1999, p.52.
24 Mario Fubini, Due studi..., ed. cit., p.14.
25 Anche Padoan allude a quest’affermazione (v. Ulisse..., ed. cit., p.190). Altrettanto 
insostenibile  appare  anche la spiritosa  riflessione di  Steiner,  secondo cui Virgilio 
finge di essere Omero davanti ai greci (citato in Mario Fubini,  Due studi..., ed. cit., 
p.14).
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una  contraddizione  completa  alla  tradizione  letteraria. Aggiungeremo 
ancora che è palese che il narratore, con la frase porta nella forma 
lui  parlare  audivi,  richiama  l’attenzione  del  lettore  sulla  distinta 
importanza della forma del discorso virgiliano.

Del  resto  è  Beatrice  stessa  a  confermare  in  modo mediato 
l’opposizione  tra  Ulisse  e  Virgilio.  Che  Ulisse  fosse  capace  di 
portare  a  termine  con  successo  le  sue  intenzioni  peccaminose 
avvalendosi del potere dell’ingegno e della parola, è cosa risaputa: 
la  parola ornata,  è in Ulisse semplice  parola retorica  poiché non può 
nello  stesso  tempo corrispondere  anche  a  quel  parlare  onesto che 
Beatrice attribuisce propriamente a Virgilio (Inf. II, 67; 113), uomo e 
poeta.26 Beatrice si rivolge al cantore di Enea perché egli, con la sua 
parola retorica (che del resto in questa accezione appartiene anche ad 
Ulisse), è in grado di avviare Dante verso il  bene. L’armonia dello 
stile dell’argomento nel discorso virgiliano, viene dunque sostenuta 
anche moralmente da Beatrice. Virgilio si configura dunque come 
l’opposto per antonomasia di Ulisse. 

L’Itacense  risponde  alla  domanda  postagli  da  Virgilio,  ma 
per controbattere all’ironia del poeta e annientarne il pungiglione, 
in questo modo capovolgendo la situazione, si concede solo a patto 
di principiare il racconto da un passato ben più remoto di quanto 
richiesto, cercando così di mettere in risalto l’eccellenza del proprio 
io. La replica si articola su due livelli: da un lato, a livello tematico e 
caratteriologico,  Ulisse,  per  trovare  un  punto  in  comune  con 
Virgilio menziona – non a caso – la figura di Enea, prediletta dal 
poeta mantovano, insieme alle tre forme di amore (filiale, paterno, 
coniugale)  ad  Enea  sopra  tutto  care,  che  vengono  sacrificate 
sull’altare della conoscenza e che sono  ora menzionate come  valori 
da cui il girovago del Mediterraneo si congeda, almeno per trenta 
anni.  A livello  linguistico  poi,  per  ottenere  l’apprezzamento  di 

26 A questo  accenna  giustamente  Pierantonio  Frare,  in  relazione  alla  figura  di 
Giasone (nel saggio Il potere della parola: su Inferno I e II, in Lettere Italiane, anno LXVI 
no. 4, ottobre-dicembre 2004, p.559, p.563).
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Virgilio,  oltre  all’uso  frequente  dell’enjambement (caratteristico 
anche del linguaggio poetico del Marone), il discorso, sia a livello 
della dichiarazione che del linguaggio registrato da Dante narratore, 
vale a dire del ritmo, dell’uso specifico della parola poetica, grazie 
allo stile e al tono, mette di volta in volta in rilievo l’importanza 
dell’io parlante, a testimoniare anche la grande stima che Ulisse ha 
di se stesso.

5. Il monologo di Ulisse: modo retorico del discorso e ritmo,  
sonorità del verso e caratteri metaforici

Ulisse, con una sequenza incalzante di rapide e sempre ben 
scelte  parole,  si  accinge  a  tenere  il  suo  discorso  brontolando, 
malvolentieri e malagevolmente disposto (vv. 85-90):

Lo maggior corno della fiamma antica
cominciò a crollarsi mormorando
pur come quella cui vento affatica;

indi la cima qua e là menando,
come fosse la lingua che parlasse,
gittò voce fuori e disse:...

La difficoltà iniziale della risposta – i cui motivi vanno cercati 
nell’inevitabilità di dover reagire alla domanda, nell’identità della 
persona che la pone e infine nel fallimento che chiude la storia da 
raccontare  –  non  una  volta  è  segnalata  nel  testo,  a  livello  del 
linguaggio.  Nel  verso  cominciò  a  crollarsi  mormorando (v.  86)  le 
connotazioni del  verbo onomatopeico  mormorare corrispondono a 
un senso d’insoddisfazione, alla sonorità del brontolio, di chi parla 
di mala voglia, mentre il significato di quel  crollarsi è in relazione 
con il movimento di negazione gestuale della scrollata di spalle, con 
la  negazione  stessa  che  giunge  addirittura  a  identificarsi  con 
l’annichilimento insito nel significato generico del verbo crollare. La 
cattiva disposizione d’animo viene sottolineata anche dalla voce del 
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verbo  affaticare  e  dall’espressione  gittò  voce  fuori  nella  terzina 
seguente,  mentre  il  vento  citato  a  similitudine  sostiene 
l’interpretazione secondo cui l’eroe è in balia di una volontà e di un 
potere a lui superiori, data l’impossibilità, per l’uomo, di fermare il 
vento. Dunque, la domanda di Virgilio è ineludibile ed esige una 
risposta immediata, così come la fiamma non può che avvampare 
per effetto del vento. In senso figurale il vento è dunque Virgilio 
stesso che fa parlare la lingua di fuoco. La connessione tra lo spirito 
che  guida  Dante  e  il  vento,  risulta  chiara  non  solo  grazie  alla 
significativa  vicinanza  sonora  del  sostantivo  vento al  participio 
passato del verbo venire, e cioè venuto – momento in cui si conserva 
ancora  l’identità  totale  sonora  del  ventus  latino  (nel  senso  del 
sostantivo  vento) e del  ventus, forma participiale del verbo  venio –, 
ma anche per il rinnovamento della memoria culturale resa attiva 
dalla sonorità: una leggenda diffusa nel Medioevo, a dimostrazione 
delle doti magiche di Virgilio, racconta che egli, provocando un vento  
forte, spazzò via da Napoli un vero e proprio mare di mosche, in cui 
risiedevano i cattivi spiriti che avevano invaso la città. Ulisse non 
sarebbe se stesso, se non tentasse di fare di necessità virtù, se non 
approfittasse  al  meglio  delle  possibilità  che  si  celano  nel  genere 
dell’orazione, e tutto ciò al fine di conquistare la simpatia di Virgilio 
e di Dante, sottolineando per primo la scelta del proprio sacrificio 
di lasciare i suoi cari, nonché il desiderio ardente di conoscere.

Ancor prima che Ulisse pronunci una sola parola, Dante offre 
ai  lettori  un  quadro  panoramico  dell’ottava  bolgia  dell’ottavo 
cerchio. Un quadro infernale che incanta chi lo guardi da lontano: il 
poeta paragona la gente dalle parole false, che soffre nelle lingue di 
fuoco,  alla  visione  delle  lucciole  a  tarda  sera.  Si  tratta  di  un 
panorama che è figurazione evidente della bellezza ingannevole, 
appunto dell’apparenza da cui i consiglieri fraudolenti, i peccatori 
di lingua sono (o possono essere) caratterizzati,  per aver finto di 
esser diversi da quel che sono, affascinando il prossimo con la luce 
ingannevole  del  proprio  intelletto.  Come  la  luce  delle  lucciole 
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nasconde e rende invisibile un insetto disgustoso, allo stesso modo 
agisce la fiamma con i peccatori che hanno abusato della lingua, e 
cioè della parola umana e dell’intelletto, traviando il  prossimo. Il 
loro essere nascosti nella e dalla lingua di fuoco è uno specchio in 
cui si rivedono gli atti compiuti in vita; è una maschera indossata 
una volta, e che ormai li ha marchiati per sempre. Così come la luce 
emanata  dalle  lucciole  che  vagano  nell’aria  è  insufficiente  a 
mostrare  la  giusta  via,  prive  di  vera  luce  sono  le  parole  dei 
fraudolenti. Non è un caso che a custodire tutto l’ottavo cerchio sia 
Gerione,  il  mostro  dal  viso  umano  e  dal  corpo  di  serpente  che 
termina in una coda di scorpione, l’ibrido camaleontico della frode. 
Del resto l’enorme quantità, la debolezza e l’eterna inversione della 
direzione  della  luce,  fungono  da  contrappunto  rispetto 
all’immagine-similitudine con Elia: il rapimento in cielo del profeta 
vuole quasi anticipare l’immagine delle astronavi-missili cosa che, 
osserva Picone,  “ci fornisce un’informazione di tipo qualitativo”27 

assumendo un ruolo gnoseologico.
Dunque la lingua, il discorso, sia metaforicamente che in modo 

tematizzato,  stanno  al  centro  del  canto.  La  lingua  di  fuoco  è 
metafora della  retorica:  essa  rinvia  all’ars  loquendi  con  cui 
l’indomabile ardore interiore, provocato dalla sete di conoscenza, 
diventa  per  Ulisse  il  mezzo  più  adatto  alla  convinzione,  per 
infiammare  e  poi  consumare  i  compagni.  Tematicamente,  però,  è 
presente nell’orazion di Ulisse,  vale a dire nella forma diretta del 
discorso. È evidente che il monologo debba essere analizzato a due 
livelli linguistici: da una parte come orazione, dunque soggetta alle 
leggi della retorica, e in questo caso  parola dell’eroe – di Ulisse –, 
dall’altra come parola di Dante, dunque parola che tratta della parola. Il 
primo livello potrà essere colto nella forma in cui la parola tende a 
convincere  e  nel  suo  ritmo,  mentre  il  secondo  nel  modo  di 
organizzarsi del testo a livello della parola poetico-metaforica.

27 Michelangelo  Picone,  Canto  XXVI (1998),  in  Lectura  Dantis  Turicensis  (a  c.  di 
Georges Güntert e Michelangelo Picone), Cesati, Firenze, 2000, vol. I, p.363.
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Da una parte  è indubbio che Ulisse non solo obbedisce alla 
richiesta di Virgilio ma, nel corso della narrazione, vuole ottenere il  
proprio  scopo,  vale  a  dire  giustificarsi  davanti  al  Mantovano, 
smentendo  così  il  motivo  di  quel  disprezzo  la  cui  chiara 
testimonianza  è  nell’Eneide scritta  dal  poeta,  che  è  considerato 
anche  nel  suo  habitus  di  profeta.  Ecco  perché  Ulisse,  invece  di 
limitarsi a raccontare i suoi ultimi cinque mesi di vita, cioè di fatto a 
pronunciarsi sul suo ultimo viaggio, comincia da molto più lontano 
nel  tempo,  affidando  un  ruolo  di  grande  importanza  alla  parte 
proemiale.  Il  suo  obiettivo  è  –  come conviene  alle  regole  stesse 
dell’eloquenza – convincere gli ascoltatori della giustezza del suo 
punto di vista, e della sua posizione. Non solo il proemio è lungo, 
ma  lunghi  sono  anche  i  precedenti  temporali  che  vengono 
abbracciati dall’io narrante: la storia del suo ultimo viaggio inizia 
infatti  con la liberazione dalla prigionia di  Circe.  Ulisse  cerca di 
porre gli ascoltatori in sintonia con la sua posizione, influenzandoli, 
dicendo  che  “io  e’compagni  eravam  vecchi  e  tardi  /quando 
venimmo a quella foce stretta” (vv. 106-107); forse senza neanche 
accorgersene, rivela di non essere mai ritornato a casa nemmeno una 
volta per almeno una trentina d’anni, dunque per tutto il periodo 
che passa dal suo soggiorno presso Circe fino alla morte. E il testo, 
aspirando per così dire alla commozione degli ascoltatori, cambia 
tono, formando due  versi in discesa,  fatto che rende ancor meglio 
comprensibile  la  vecchiaia  degli  eroi,  oltre  a  suggerire la  qualità 
dell’iter che li aspetta per condurli verso la profondità intesa in senso 
diretto  e  anche  metaforico.  Dunque,  nel  proemio  Ulisse  collega 
strettamente  gli  eventi  divisi  dal  tempo misurabile  con il  tempo 
della  narrazione,  come  si  conviene  alle  esigenze  dell’orazione, 
trovando  al  tempo  stesso  il  modo  per  evitare  di  parlare  di 
quell’enorme  varco  temporale  a  cui  si  è  già  accennato  nonché, 
naturalmente, della sua nomèa precedente, di uomo non tanto noto 
per il desiderio di conoscere, bensì per le sue false parole, per la 
prontezza di spirito e la fraudolenza.

91



Quel frati (v. 112) dal significato così intimo, con cui Ulisse si 
rivolge ai suoi compagni, quasi predice una terminologia e un tono 
cristiani,  ponendosi  in  netta  contrapposizione  al  fatto  di  aver 
trascurato le  tre  forme dell’amore (filiale,  paterno,  coniugale).  La 
parola serve a preparare l’orazione e a far valere il principio della 
captatio  benevolentiae,  per  poi  convincere  i  compagni.  Del  resto, 
Ulisse  è  cosciente  che  uno  scopo  nobile  formulato  nell’orazione, 
nobilita chi la proferisce.

Le  caratteristiche  ritmiche del  monologo  di  Ulisse,  la 
collocazione degli accenti, rimandano ad una strutturazione di alto 
grado del discorso, e al tempo stesso svelano l’idea che il parlante 
ha di se stesso. Quest’io di tanto in tanto si mette in mostra, come si 
vede nel  verso  ma misi  me per l’alto mare aperto (v.  100), in cui la 
posizione  postverbale  del  soggetto  e  la  parola  stessa  sono  in 
posizione accentata è rilevante. Il carattere accentuato dell’io  viene 
ancor meglio sottolineato dalla sua contrapposizione con l’alto mare  
aperto:  commisurando il  piccolo all’enorme,  l’immagine mostra  il 
primo nella sua grandezza ed eroicità, mentre il viaggio – sol con un  
legno  –,  per  mezzo  della  metonimia,  assume  le  dimensioni  di 
un’impresa eroica. E infine, quest’immensità del mare, grazie alle 
vocali toniche (ma misi me per alto mare aperto) si allarga di grado in 
grado:  le  vocali  toniche  e  il  ritmo  accentuato  delle  consonanti 
allitteranti  del  sintagma  ma  misi  me,  mettono  in  rilievo  ancora 
maggiore  l’io  in  posizione tonica,  e  insieme alla  costruzione  alto  
mare  aperto rimandano,  al  livello  semantico  della  dichiarazione, 
all’inizio del viaggio; mediante il ritmo e il carattere degli accenti e 
della sonorità, “segnano” invece le prime energiche vogate. Questo 
carattere iterativo ritmico e dinamico dei colpi di remo, in modo 
conveniente  all’intenzione  di  Ulisse,  rappresenta  la  grandezza 
dell’io e dell’impresa in un crescendo sempre più intenso di eroismo, 
un eroismo che del resto non si può negare in senso assoluto.

Nel  comunicare  agli  ascoltatori  il  successo  della  propria 
orazione,  Ulisse  non  può  astenersi  dal  manifestare  fierezza  e 
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soddisfazione. Quest’elogio di sé è ben visibile nel ritmo del verso Li  
miei compagni fec’io sì aguti (v. 121) in cui l’io si trova di nuovo in 
posizione  accentata  e  in  rilievo,  non  soltanto  grazie  alla  sua 
posizione postverbale, bensì anche per il verso in ascesa, in “cima” 
al quale ci sembra già di avvertire l’inspirazione del fiato necessario 
a  pronunciarlo;  fiato  che  non  solo  è  sufficiente  per  raggiungere 
quello che chiameremo il suo “obiettivo di espressione vocale”, ma 
lo oltrepassa fino a pronunciare il  sì di petto, così che “l’altezza” 
dell’io  riceve  una  solenne  conferma.  E  sebbene  il  sì,  secondo  la 
logica  sintattica,  si  riferisca all’attributo  aguti,  grazie alla  dialefe e 
alla  ripetizione  della  vocale  tonica  (fec’io sì  aguti)  esso  aderisce 
piuttosto all’io, mentre nell’intervallo l’io può “fare un bagno” nella 
propria grandezza. Al tempo stesso il complemento che costituisce 
il  nucleo  del  verso,  con  questa  orazion  picciola –  oltre  a  rendere 
evidentissima  sia  visualmente  che  uditivamente  la  brevità 
dell’orazione,  elidendo  l’e  finale  della  parola  orazione,  per  cui  il 
discorso può assumere un carattere ascendente e senza soluzione di 
continuità – grazie all’accumulazione degli accenti mette in risalto 
l’attributo  picciola a  tal  punto  da  arricchirlo  di  connotazioni  di 
significato quali irresistibile, impressionante. Questo verso, come si sa, 
non  fa  più  parte  dell’orazione,  ma  ciononostante  è  privo  di  quella 
oggettività che avrebbe potuto far valere con la costruzione orazione  
picciola in  cui  l’attributo  assume  il  suo  significato  letterale.  La 
costruzione  attributiva  porta  dunque  in  sé  l’autovalutazione  di 
Ulisse, l’apprezzamento della propria arte.

Che nel monologo sia notevole il fenomeno dell’enjambement  
è più che evidente. Le virgolette stesse segnano come il narratore 
rievochi, per così dire, le parole altrui in forma scritta. Ma la forma 
scritta – grazie appunto ai vincoli propri del metro, della terzina e 
per mezzo dell’enjambement – è in grado di “documentare” da un 
lato l’intonazione del discorso, i pensieri interrotti dalle pause del 
parlante,  le  quali  pause  ci  informano anche sulle  sue  intenzioni; 
dall’altro  però,  se  Dante  narratore ha  l’impegno  di  rievocare  con 
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“fedeltà” le parole di Ulisse nel monologo, grazie all’enjambement, 
un  altro  aspetto  anch’esso  testuale  emerge,  ovvero  il  fatto  che 
mediante l’articolazione della frase ne sentiamo anche la posizione 
di giudizio. La lingua qui rappresenta se stessa, e induce il lettore a 
interpretarla.  Per  confermare  che  è  il  principio  della  finalità a 
motivare  Ulisse,  l’autore  –  oltre  la  scelta  significativa  da  parte 
dell’Itacense  dello  stile  sublime proprio  dell’Eneide  –  eterna  nella  
propria parola scritta  il  discorso di  Odisseo,  utilizzando senza sosta la  
specificità stilare tanto caratteristica del poetare classico e virgiliano, vale  
a dire il gesto prosodico dell’enjambement.28 Il soggetto del testo, grazie 
alla  lingua  del  verso,  dunque  grazie  al  fatto  stesso  che  Dante 
trasmette  il  parlare  del  personaggio  con  l’aiuto  dell’enjambement, 
“dichiara” che  Ulisse viola sistematicamente anche il  confine  (morale) 
con e nel suo discorso.  L’enjambement è, dunque, la metafora della 
violazione  del  confine,  il  che  crea  la  motivazione  semantica  tra 
l’argomento29 e il modo del discorso. Il fenomeno stesso, vale a dire 
l’inarcarsi della  frase  da  un  verso  all’altro,  o  fino  alla  terzina 
seguente,  rima  in  strano  modo  con  il  momento  tematico  del 
monologo:  la  violazione  del  confine  accade non solo  fisicamente 
presso  le  colonne  d’Ercole,  bensì  –  grazie  alla  strutturazione 
testuale – anche nella lingua del verso. Lo stile del discorso di Ulisse 
non ha le caratteristiche retoriche di un monologo, ma – grazie alla 
stilizzazione,  al  suo  carattere  autoriflessivo  e  al  fatto  che  si 
incorpora  nel  tutto  dell’opera  – è  un fenomeno poetico,  ovvero  un 

28 Sull’enjambement cfr.  Fónagy  Iván.,  Enjambement,  in  Világirodalmi  lexikon, 
Akadémiai, Budapest, 1972, t. II, p.1120.
29 È  assai  significativa  la  violazione  del  confine  poetico  della  terzina,  in  cui  la 
formulazione dell’ammonimento coincide con la più totale incuranza dello stesso a  
livello  della  scrittura  e  della  visualità:  “dov’Ercole  segnò li  suoi  riguardi/  acciò  che 
l’uom più oltre non si  metta”(vv.  108-109).  Ma tutto il  discorso di  Ulisse prende 
inizio da una „violazione” duplice del confine, del verso come della terzina: ”Quando/ 
mi dipartí da Circe, che sottrasse/ me...” (vv. 90-92), e anche l’attraversamento del 
confine viene sull’altro polo segnalato a livello metalinguistico da un enjambement: 
“Tutte le stelle già de’ l’altro polo/ vedea la notte” (vv. 127-128).
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momento che crea un genere. Come osserva anche Ricoeur: “i modi 
del  discorso  sono  al  servizio  della  comunicazione  individuale, 
personale per aiutarli a nascere, e non viceversa”.30

D’altro canto si deve tener presente che l’espressione  orazion  
picciola rivela l’autovalutazione di Ulisse non solo grazie al modo 
retorico  del  discorso,  ma  grazie  al  fatto  che  le  sue  componenti 
trovano  posto  anche in  un  altro  sistema semantico  e  producono 
senso ormai non mediante il modo di parlare retorico o per cause 
ritmiche, bensì in virtù di altre soluzioni di natura discorsiva. 

In  primo  luogo,  la  forma  picciola  ritorna  tre  volte  nel 
monologo: prima come attributo della  compagna, poi a indicare la 
forza che nella  compagnia va sempre più consumandosi – come si 
evince  da  picciola  vigilia  – e  infine  come attributo  dell’orazione.  Il 
significato  del  lessema  che  abbraccia  il  monologo  diventa  così 
proprio anche di tutto il discorso di Ulisse (questa  piccolezza tanto 
evidenziata dall’io narrante si continua ad avvertire anche in parole 
come vecchi, tardi, legno) e per questo carattere iterativo il monologo 
assume sempre di più una natura retorica, consapevole e  cosciente, 
capovolgendo il senso letterale di un attributo ricorrente di tanto in 
tanto  nel  suo  contrario:  dunque  l’io e  l’impresa si  ampliano  e 
crescono  nella  loro  grandezza,  sebbene  si  parli  solo  del  loro 
carattere di nullità. 

In secondo luogo l’altro elemento dell’espressione, l’orazion, si 
ritrova in chiusura del monologo e del canto, quando il  turbo, che 
piomba dalla montagna, afferra il  legno per  il  suo  primo canto,  e 
facendolo girare tre volte con tutte le acque, ne solleva la poppa 
all’in su, mentre la  prora  preme verso il basso. La parola  prora che 
nel  suo corpo fonico  conserva il  significato del  primo canto delle 
navi (ci riferiamo alle ora navium), in modo uditivo attivizza anche il 
significato dell’orare (e cioè del discorso di stile eloquente, ardente, 

30 Paul  Ricoeur,  Bibliai  hermeneutika, in  Id.,  Bibliai  hermeneutika,  Hermeneutikai 
Kutatóközpont, Budapest, 1995, p.86. I „modi del discorso”, a nostro avviso, possono 
intendersi come ”generi letterari”.
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tenuto in pubblico) che nel latino discende dal sostantivo os (-oris), 
che proprio per l’evidente significato di ‘bocca’ è in stretta relazione 
semantica anche con lingua e  discorso, con l’atto intellettuale che si 
manifesta quale primaria operazione del cervello, del pensare (nel 
senso di  oratio atque ratio).  La lingua, non a caso, è una  lingua di  
fuoco che mormora, in cui Ulisse sconta la pena di aver destato negli 
altri una passione ardente (ardore) con le proprie parole, per aver 
convinto altri a seguire i suoi fini, a suo piacimento: pure l’aggettivo 
aguti si collega alla rappresentazione della qualità di un desiderio 
ardente e indomabile. Quando la  prora viene a trovarsi sott’acqua, 
termina anche l’orare di Ulisse. I versi penultimo e terz’ultimo sono 
di  carattere  ascendente,  ovvero  aderiscono  alla  semantica  della 
dichiarazione, secondo cui il  turbo afferra il  primo canto della nave 
(in  senso  figurato  il  turbine,  strumento  di  punizione,  piomba 
sull’uomo, afferrandolo per il suo punto più sensibile, e cioè per il 
suo intelletto baldo e azzardoso), ne solleva la poppa e con l’aiuto 
di un’onda (reale e vocale, ovvero con un accento), ne sommerge la 
prora ‒ e tutto ciò vien reso ancor più verosimile dallo scrocchiare 
del fonosimbolismo prora.

Per quanto Ulisse presti la massima attenzione alle proprie 
parole, dal suo linguaggio si libera un altro linguaggio, il discorso 
poetico,  generatore  di  significati,  che  –  grazie  all’adeguatezza 
uditiva  –  mette  in  relazione  semantica  la  lingua  ‒  quale  attività 
della ragione ‒ con il fuoco  e  la fiamma fino a creare poi un’oppos-
izione specifica con il significato del calore e della luminosità dei 
saggi del Paradiso.

Nell’immagine  di  chiusura  la  nave  può  essere  dunque 
interpretata  come  simbolo  tendente  al  pensiero  orizzontale,  alle  
conoscenze, ma non alla comprensione  concepita in senso ontologico. 
Quando la nave sta a testa in giù, la direzione del viaggio, fino a quel 
punto orizzontale, tende a diventare verticale: questa direzione, via  
interiore concepita nel senso della virtù e della contemplazione, era 
fino a quel momento estranea ai tentativi della conoscenza esperiti 
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da Ulisse. In modo grottesco costui, che aveva sempre allontanato 
da sé la possibilità di compiere un “viaggio verticale”, è costretto 
ormai a procedere seguendo un asse verticale in una sola direzione, 
dall’alto  verso  il  basso,  in  un  percorso  che  conduce  alla  morte, 
all’Inferno  e  a  una  comprensione  di  se  stessi  meno  superficiale, 
anche  se  tardiva,  da  parte  dello  stesso  Ulisse,  come  si  osserva 
nell’osservazione relativa al “ folle volo”.

Le  caratteristiche  linguistiche  di  questo  “monologo” 
dimostrano come Dante confermi il giudizio negativo di Virgilio nei 
confronti  di  Ulisse,  a  livello  del  linguaggio  stesso.  Ci  troviamo di 
fronte un eroe che, anche per mezzo della parola, è maestro della 
retorica e  del  silenzio,  da intendersi come eloquenza del convin-
cimento. Lo stile e la composizione del discorso, dunque, ne svelano  
anche  il  vero  carattere,  che  è  motivazione  del  castigo  infernale,  come 
vediamo di seguito esemplificato:

–  Così  come in  un’altra  occasione,  quando  grazie  alle  sue 
grandi capacità elocutive l’Itacense riuscì a persuadere Achille, ora 
vuole far accettare il  suo volere alla piccola compagnia che gli  è 
rimasta  fedele:  i  suoi  compagni  “vecchi”,  per  evitare  di  essere 
umiliati  (come  era  avvenuto  ad  Achille),  optano  per  il  viaggio, 
nonostante  si  annunci  pericolosissimo.  Altrimenti  essi  non 
sarebbero,  secondo  Ulisse,  che  dei  bruti incapaci  di  servirsi 
dell’intelletto.  Oltre  al  fatto  che  quest’osservazione  è 
profondamente  offensiva  e  falsa  nei  confronti  dei  compagni  che 
l’hanno accompagnato nel corso di trent’anni di temerarie avven-
ture e  lunghi vagabondaggi,  registriamo il  presupposto implicito 
che persino Ulisse sarebbe dunque vissuto fino a quel momento da 
bruto, fatto che anch’esso è falso. E va aggiunto che ciò varrebbe per 
lo stesso Ercole, che compì imprese non meno ardite dell’Itacense, 
per  esempio  accompagnando  Giasone  sulla  nave  Argo.  Nell’o-
razione di Ulisse la possibilità  di caratterizzare i  compagni para-
gonandoli  ai  bruti,  anticipa  una  verità  del  pensiero  di  Aristotele 
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riguardante l’essenza dell’uomo,31 ma basandosi su premesse false, 
avvalendosene senza giusto diritto contro i propri compagni; 

–  un’altra  conferma  viene  dal  fatto  che  dopo  l’orazione 
indirizzata ai suoi seguaci, perfettamente cosciente di averne provocato  
la morte, Ulisse si rivolga a Virgilio e a Dante per lodare la propria 
orazione,  definendola  geniale,  breve,  appropriata.  Che  egli 
prescinda ancora, dopo le conseguenze della sua nefasta opera di 
persuasione, dall’assumersi una qualsiasi responsabilità personale, 
vuol dire che anche a posteriori resta per lui d’importanza primaria  la 
conquista della fama, del successo retorico, come si legge del resto 
nelle tesi di Montano;32

–  menzionando  l’amore  filiale,  paterno  e  coniugale,  Ulisse 
accentua di condividere l’attitudine di Enea, anche se in realtà si 
rivela uomo privo di carità.

Le parole di Ulisse,  volenti o nolenti,  confermano anche le 
cause  della  sua  collocazione  nell’Inferno,  enumerate  prima  da 
Virgilio. Ulisse, come le altre anime infernali,  rimane immutabile: è 
tale e quale era prima. 

Oltre  a  tutto  questo  esiste  pure  una  sorta  di  sistema di 
condizioni  oggettive  dell’orazione,  a  causa  del  quale 
l’interpretazione pagana di virtute e canoscenza si distacca da quella 
cristiana.  Questo  spostamento  di  significato  rende  visibile  il 
pensiero umano nello specchio della lingua e inserisce il discorso 
ulissiaco  nella  problematica  del  mondo  linguistico  e 
dell’interpretazione  della  lingua  di  cui  è  intessuta  tutta  la 
Commedia.

31 Dante, Convivio, ed. cit., p.601.
32 Rocco Montano, Suggerimenti per una lettura di Dante, Conti, Napoli, 1956, p.156.
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6.  Il  linguaggio di Ulisse  e  il  problema della  lingua nella  
Commedia

Tutti e tre i canti XXVI della  Commedia analizzano in senso 
lato alcuni aspetti del problema linguistico: nell’Inferno, per mezzo 
dell’analisi morale del linguaggio di Ulisse (preso come esempio), 
Dante dimostra la moralità in base alla quale la lingua donata da 
Dio  ad Adamo,  ossia  la  forma  locutionis che  si  manifestava  nella 
connessione  necessaria  tra  segno  e  referente,  è  ormai 
definitivamente  perduta,  con  ciò  connettendosi  anche 
all’ammonimento che Dante  narratore rivolge a se stesso: „e più lo 
’ngegno affreno ch’i’ non soglio,  /perché non corra che virtú nol 
guidi” (Inf. XXVI, 21-22). In qualità di poeta egli deve trattenersi dal 
mostrare sotto forma di bene, di virtù, ciò che è male, vizio, ossia la 
mentalità  d’Ulisse,  la  cui  sete  di  conoscenza  è  presentata  dallo 
stesso Dante come qualcosa  di degno all’essere umano.  Si  tratta, 
dunque, della  ricreazione poetica del linguaggio, che – anche solo 
per la straordinaria esperienza che costituisce la “sostanza poetica” 
della Commedia – può essere considerato solo come lingua nascente. 
D’altra  parte  dal  carattere  di  donazione  della  lingua  dovrebbe 
scaturirne  per  conseguenza  il  ruolo  primario  nell’encomio  del 
Creatore.  Nel  XXVI  Canto  del  Purgatorio invece,  l’accento  –  a 
proposito di Guinizzelli – viene posto sulla possibilità potenziale 
segnalata  nel  volgare  illustre (ossia  nella  lingua  neolatina  della 
cultura) sempre nel senso di parola poetica: tale possibilità è data 
nella  direzione  adeguata  della  parola,  a  rispecchiare  in  modo 
linguistico-poetico  l’Amore  esuberante  di  Dio.  Nel  Canto 
corrispondente  del  Paradiso ”il  discorso  di  Adamo finisce  con  il 
giustificare la libertà storica del linguaggio nuovo di Dante per una 
materia eterna, quale era la rivelazione dell’aldilà”,33 ossia Adamo 
stesso riconosce la nuova lingua poetica di Dante, che tiene ”desta 

33 Giuseppe Giacalone, Canto XXVI, in Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso 
(a c. di G. Giacalone), Zanichelli, Bologna, 2007, p.587.
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la  memoria  dell’evento  da  cui  il  linguaggio  ha  tratto  origine.  In  
questo senso poesia e redenzione linguistica sono tutt’uno.34

7.  Il  modello  cognitivo  di  Ulisse  (Ulisse,  Enea  e  Dante  
protagonista)

Secondo  la  concezione  dantesca  il  modello  della  conoscenza  
proprio  di  Ulisse includerebbe  un’impresa  eroica,  a  testimonianza 
della  sete  insaziabile  di  conoscenza,  di  questo  desiderio  nobile 
dell’uomo pagano,  o  in  genere  dell’uomo come tale,  che  in  sé è 
valutabile del tutto positivamente. Si tratta di un  exemplum in cui, 
mancando ancora la rivelazione del Dio cristiano, come anche la 
conoscenza  e  l’accettazione  del  Dio  del  Vecchio  Testamento,  era 
inevitabile che la riflessione si basasse semplicemente sulle modeste 
forze dell’uomo: Ulisse non riconosce i limiti della ragione, ed ”è 
convinto  che  l’ingegno  sia  una  dotazione  personale”.35 Da  ciò 
consegue che  la sua destinazione infernale e dunque la sua perdizione  
stessa,  non  sono  conseguenze  del  suo  desiderio  di  conoscere,  del  
„trapasso”.  Quindi non è sostenibile  l’interpretazione secondo cui 
nell’atto  di Ulisse si  sarebbe manifestato il  peccato originale,  con 
una ripetizione della rivolta di Lucifero, giacché lo stesso Adamo 
(Par. XXVI, 115-117) testimonia al Pellegrino come non sia il fatto di 
assaggiare  il  frutto  proibito  in  sé,  dunque  il  desiderio  di  sapere a 
costituire la causa dell’espulsione dal Paradiso, ma l’inobbedienza 
manifestata contro Dio, la mancanza d’umiltà, la superbia (hybris), il 
desiderio, dunque, di conoscere il bene e il male non per mezzo di 
Dio,  ma  partendo  dall’essere  umano.  Nonostante  siano 
caratteristiche dello stesso Ulisse la mancanza d’umiltà, la superbia, 
la spavalderia, quest’atteggiamento non si oppone a Dio – come nel 
caso di Adamo –, ma è parte fondamentale di un’indole orientata 
verso la gloria, la „fama”.

34 Alessandro Raffi,  La nobiltà della lingua in Dante, in  Lettere italiane, LVIII/1., 2006, 
p.112.
35 Picone, Canto XXVI, ed. cit., p.362.
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Il viaggio d’Ulisse, che è del tutto orizzontale nel senso che 
ha per scopo esclusivo la definizione della mappa del mondo ed è 
motivato da una curiosità inesauribile, è per Dante un  traviamento  
spirituale, giacché tale „saggezza” non può essere soddisfatta: dopo 
aver avuto tutte le esperienze possibili del mondo, giungendo alle 
colonne d’Ercole,  il  girovago non è capace di riflettere (in base a 
quanto  sinora  visto)  su  quanto  resta  celato  alla  vista  umana.  A 
proposito  di  ciò  Dante  afferma:  „Desistano  adunque,  desistano  gli  
uomini dalla indagine delle cose alle quali essi non possono giungere, e  
volgano con ogni potere il pensiero alle immortali e divine, tralasciando  
quelle che avanzano il loro intelletto”.36 È proprio questo il significato 
delle colonne d’Ercole che segnano il limite: tali colonne nella storia 
dell’Ulisse  dantesco  rappresentano  le  immagini  oggettivate  della 
formula  della  scolastica  espressa  da Virgilio  col  termine  quia nei 
confronti della filosofia, e che denota l’essere così della cosa, mentre 
il quid sit, ossia l’altra metà del confine, riguarda il modo d’essere e 
la consistenza dell’esistenza dell’esistente, dietro cui si nasconde il 
segreto  dell’essere  stesso  del  Massimo  Fattore,  quello  che 
potremmo definire il “funzionamento di Dio”:37

Matto è chi spera che nostra ragione
possa trascorrer la infinita via,
che tiene una sustanza in tre persone.
State contenti, umana gente, al quia;
ché, se possuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria;
e disiar vedeste sanza frutto
tai che sarebbe lor disio quetato,
ch’etternalmente è dato lor per lutto:
io dico d’Aristotile e di Plato
e di molt’altri»; e qui chinò la fronte,
e piú non disse, e rimase turbato”. (Purg. III, 34-45)

36 Dante,  Quaestio  de  aqua  et  terra,  in  Dante  Alighieri,  Tutte  le  opere,  Newton 
Compton, Roma, 2005, p.1212.
37 Si veda: Giacalone, Purgatorio – Canto III, in Dante Alighieri, La Divina Commedia,  
Purgatorio, (a c. di G. Giacalone), Zanichelli, Bologna, 2007, p.133.
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Virgilio,  dopo la morte e insieme agli altri poeti,  constata 
tristemente – giacché viene privato dalla visione dell’ultima Verità – 
che l’intelletto,  partito da e basatosi su se stesso nel  tentativo di 
comprendere i segreti di  un certo Dio, ossia dell’esistenza, ha sotto 
quest’aspetto subito una sconfitta definitiva. Diremo dunque che la  
ragione in sé non è capace di trapassare il  limite varcato da Dio tra la  
capacità  cognitiva  di  se  stesso  e  quella  dell’uomo.  È  peculiare  che 
l’epiteto „matto” sia anche sinonimo dell’irrazionale  (v. il  folle volo) 
ulissiaco, quasi per rafforzare il processo di riflessione su se stesso 
del  pensatore-navigatore  greco.  In  apparenza,  è  il  fatto  di 
riconoscere  l’inutilità  del  trapasso  del  limite,  il  motivo  della 
persecuzione di Ulisse da parte di Pallade Atena: l’astuto itacense fu 
appena in grado di rapire la statua, il simulacro, dunque l’immagine 
della sapienza divina (già questo aveva il significato di un chiaro 
intento di travalicare un confine); il furto della statua è considerato 
da  Ulisse  esclusivamente  come un atto  proprio,  mentre  con tale 
atto,  in  realtà,  il  suo agire si  configura manipolato dalla  volontà 
della  Dea.  Ulisse  è  dunque  divenuto  vittima  dell’astuzia  della  
ragione.  Non  ha  compreso,  poiché  non  era  in  grado  di 
comprenderlo, che la conoscenza basata sull’intelletto è autonoma 
solo all’interno dei propri limiti. Egli avrebbe potuto conoscere la 
verità mistica, ”scoprire un al di là da se stesso a cui aspira”38 solo in 
possesso dell’esperienza dei propri limiti, del limite della ragione, 
ossia  in  senso  negativo.  Ma  vi  arriva  solo  col  ritardo.  In  senso 
allegorico  dunque  Ulisse  non  ha  travalicato,  poiché  non  era  in 
grado di travalicarlo, il limite tra Dio e se stesso, nonostante – in 
senso letterale – abbia commesso una violazione.

Il significato della figura di Ulisse si chiarifica ancor meglio 
nella comparazione con un’altra figura di navigatore, Enea. A fare 

38 Sebbene quest’osservazione di Derla si riferisca al problema delle due vie della 
conoscenza accettata da Dante pensatore, essa può offrire una spiegazione presa in 
senso opposto anche alla figura di Ulisse. Si veda Luigi Derla, L’altro Virgilio dantesco, 
in Testo, 1995, p.55.
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da modello al discorso d’Ulisse è quel luogo famoso dell’Eneide in 
cui  il  protagonista  esorta  e  consola  i  compagni  in  preda  alla 
tristezza:  ”Compagni,  rimembrando  i  nostri  affanni,  voi  n’avete 
infiniti omai sofferti vie piú gravi di questi”.39 A livello formale la 
struttura retorica dei due discorsi  è  simile,  con la differenza che 
mentre Ulisse esorta i compagni facendo appello alla loro umanità 
(persino  in  senso  biologico,  giacché  erano  stati  in  precedenza 
trasformati  in  maiali  dalla  maga  Circe)  senza  prendere  in 
considerazione la possibilità di poterne causare la morte incitandoli 
a compiere un viaggio tanto pericoloso, Enea tenta di dissolvere le 
nubi di tristezza che si  addensano sui  compagni (e  su se stesso) 
ricordando come il lungo iter da percorrere abbia una mèta che si 
realizza in un’importante prospettiva storica (la rinascita di Troia 
attraverso la fondazione di Roma), oltre ad argomentare su ragioni 
e  motivi  di  sopravvivere  alle  calamità:  „soffrite,  mantenetevi, 
serbatevi a questo, che dal ciel si serba a voi, sí glorioso e sí felice 
stato”.40 Ulisse sfida il  fato che gli è contrario,  mentre Enea deve 
compiere  una  missione  di  ispirazione  divina.  Indubbiamente  ciò  
corrisponde  all’opposizione  tra  Ulisse  e  “l’autore  immanente”.  Nella 
figura di Ulisse potremmo dunque vedere l’incarnazione precoce 
dell’eroe autonomo, se non apparisse,  a  latere,  la  figura di Enea, 
vale  a  dire  la  verità  del  testo che  ci  impedisce  di  ravvisare  nella 
visione del mondo dantesca la prefigurazione della riflessione propria 
dell’uomo moderno.

Tutto  ciò  è  inoltre  in  relazione  con  il  giudizio  dell’uomo 
medievale  sulla  conoscenza,  che  includeva  lo  scopo  a  cui  la 
conoscenza stessa tende, distinguendo così la  vera conoscenza dalla 
sapientia  mundi e  dalla  curiosità,  e  di  conseguenza dall’orgoglio  e 
dalla sete di gloria che dalle prime derivano: in quest’ultimo caso la 
conoscenza è evidentemente strumento del male: ”Sunt namque qui 
scire volunt eo fine tantum ut sciant; et turpis curiositas est. Et sunt 

39 Eneide I, vv. 322-324 (traduzione di Annibal Caro).
40 Eneide I, vv. 338-340.
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qui scire volunt, ut sciantur ipsi; et turpis vanitas est. Et sunt qui 
scire volunt ut  scientiam suam vendant,  verbigratia pro pecunia, 
pro honoribus;  et  turpis quaestus est.  Sed sunt  quoque qui scire 
volunt  ut  aedificent;  et  caritas  est.  Et  sunt  qui  scire  volunt  ut 
aedificentur;  et  prudentia  est.  Horum tamen ultimi soli  duo non 
invenientur  in  abusione  scientie”.41 Se  i  primi  due  possono  essere  
riferiti  ad  Ulisse,  gli  ultimi  due  possono  rapportarsi  alla  totalità  del  
pensiero espresso nel Convivio e nella Commedia.

L’analisi della figura di Ulisse, alla luce di un raffronto con 
Enea,  conferma  che  il  primo  è  prigioniero  del  desiderio  di 
conoscere,  di  quell’attività  conoscitiva  che  vuole  realizzare 
un’accumulazione delle conoscenze, nel corso della quale si rimane 
però  entro  la  relazione  soggetto-oggetto;  l’eroe  greco  divora  le 
novità della conoscenza senza venirne toccato nella sua integrità 
umana. La conoscenza di cui in tal modo s’impadronisce (diremmo 
espropriandola)  rimane  così  in  un  certo  qual  modo  sempre  di 
stampo esteriore, senza contribuire all’atto di comprensione di sé da 
parte  dell’eroe.  Enea,  al  contrario,  è  l’eroe  della  comprensione, 
capace di interiorizzare e render proprio (assumere nel senso più 
profondo) ciò che alla comprensione è sottoposto, soggettivandolo. 
La comprensione da lui  ottenuta lo  conduce sempre ad un altro 
grado di comprensione del proprio essere, al capovolgimento della 
realtà  quotidiana,  da  orizzontale  in  verticale  e  dunque, 
metaforicamente, verso il senso morale. Questa è la via che si ripete 
nel  viaggio  dantesco,  nella  Commedia,  ora  esclusivamente  in 
funzione della grazia divina.

John  Freccero  afferma  che  ”Ulisse  dunque  starebbe  a 
rappresentare un momento della vita del pellegrino”.42 Tra la figura 

41 Giovanni  Galbi  in  Giorgio  Padoan,  Ulisse  „fandi  fictor”  e  le  vie  della  sapienza.  
Momenti di una tradizione (da Virgilio a Dante), in Padoan,  Il pio Enea, l’empio Ulisse.  
Tradizione  classica  e  intendimento  medievale  in  Dante,  Ravenna,  Longo,  1977, 
pp.185-186.
42 John Freccero,  L’Ulisse di Dante:  dall’epica al romanzo,  in  John Freccero, Dante. La  
poetica della conversione, Il Mulino, Bologna, 1989, p.205.

104



che  erra  (nella  “selva  oscura”)  di  Dante  e  quella  altrimenti 
vagabonda di Ulisse, si può indubbiamente sostenere un parallelo, 
in quanto il traviamento – in ambedue i casi – denota la via errata 
sia in senso morale che intellettuale (Dante protagonista, per un certo 
lasso di tempo, non è in grado di  sentire la parola, mentre Ulisse 
non  vuole  ascoltarla).  Ulisse,  valicando  le  colonne  d’Ercole  per 
continuare  a  viaggiare  sol  con  un  legno nel  mondo  sanza  gente, 
naufragherà  realmente (anche  se  nella  realtà  immaginaria  della 
narrazione) nei pressi del monte del Purgatorio, lì dove ai viventi 
non è lecito giungere (giacché non è concesso loro di entrare nel 
Paradiso Terrestre). Il pellegrino naufraga invece allegoricamente, 
mentre si trascina per scampare alla selva oscura: “E come quei che 
con lena  affannata  […]”  (Inf. I,  22-27).  Del  resto,  neanche Dante 
protagonista può salire al Purgatorio, al monte della purificazione, 
siccome oltre quel punto nessuno era passato vivo. Se non giungesse 
in suo aiuto – inviato dal cielo – Virgilio, Dante si perderebbe “su la 
fiumana ove ‘l mar non ha vanto” (Inf. II, 108). Dunque, la figura di 
Dante protagonista e quella di Ulisse possono essere imparentate dal 
fatto che ambedue sarebbero destinati alla perdizione: Dante però 
ha  ricevuto  la  grazia  e  può  affidarsi  alla  guida  di  Virgilio  e  di 
Beatrice.

La figura di Dante che precede il suo “risveglio” – il Dante che da 
giovane seguiva incoscientemente Beatrice, il giovane uomo in cui 
l’ideale, in seguito alla morte della Donna, ha perso forza proprio 
per  aver  seguito  solo  istintivamente il  bene,  giacché  il  significato 
universale  dell’amore  ancora  non  si  è  determinato  a  livello 
intellettuale-morale – è dunque analoga a quella di Ulisse. Dopo la 
morte di Beatrice Dante “vive nel sogno”, poiché in quel periodo gli 
manca il ruolo cosciente sia dell’amore della sapienza (della filosofia), 
che della sapienza dell’amore (si tratta qui del “Dante” anteriore alla 
stesura del Convivio, che sarà ricondotto sulla via della riflessione e 
della comprensione proprio per mezzo delle spiegazioni di Virgilio, 
che aderiscono alle richieste di Beatrice). Mentre Ulisse è guidato 
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dall’orgoglio  (ossia  dall’hybris),)  –  che  in  sé  è  fonte  di 
inottemperanze morali – e per questo e non dal desiderio di sapere 
è perduto, il Pellegrino cristiano, che pur possiede la rivelazione di 
Cristo,  viene  tentato  da  desideri  terreni  (lussuria,  superbia  e 
cupidigia).  Per  comprendere  i  motivi  dello  smarrimento  basterà 
ricordare  che  Virgilio  è  costretto  a  spiegare  al  protagonista 
l’esistenza del libero arbitrio (Purg. XVIII, 19-24), che il Pellegrino 
giungerà  a  comprendere  solo  alla  fine  del  Purgatorio,  per  effetto 
delle  parole  di  Beatrice.  Il  momento  in  cui  la  sirena  svia Ulisse 
(Purg. XIX,  22-23)  si  lega  strettamente  alla  critica  che  Beatrice 
muove nei confronti di Dante (Purg. XXXI, 43-45), avvisandolo che 
in  seguito  dovrà  essere  più  forte,  quando  sentirà  il  canto  delle 
sirene. Nel testo si condanna tanto la figura di Dante che fu traviato 
quanto quella di Ulisse, imparentata all’altro  nel senso generale del  
traviamento.

In tale  “processo d’apprendimento” il  Pellegrino dell’aldilà 
costituisce  anche  il  contrappunto  d’Ulisse,  come  è  reso  esplicito 
dalle  connessioni  tra  le  opposizioni  semantiche  nella  totalità  del 
testo  della  Commedia,  in  cui  è  sempre presente  il  travalicamento 
della  misura  umana43 e  il  contrappunto  dell’umiltà.  L’umiltà  si 
riferisce alla dignità umana di fondamento escatologico, che a sua 
volta deriva dalla somiglianza dell’uomo a Dio,44 costituendo del 
resto la caratteristica fondamentale di Beatrice nella Vita nuova. Tale 
contrasto  è  dato  nel  primo  Canto  del  Purgatorio (I,  133),  dove 
l’espressione  com’altrui  piacque sta  nel  senso  di  come  Dio  riteneva  
giusto, sintagma già espresso da Ulisse (Inf. XXVI, 141) nel senso di 
non piaceva a Dio. Nel Canto II dell’Inferno (II, 35) il Pellegrino teme 
che la propria impresa nell’aldilà possa essere folle, e la sua proroga 
indica l’imposizione di un freno all’intelletto, affinché non si trovi ad 
affrontare un  folle volo, come succede a Ulisse. Nello stesso Canto 

43 cfr. Károly Kerényi, Hérakleitos, in Az örök Antigoné, in Paidon, 2003, p.15.
44 cfr. Carlo Nardi, Il canto XIX del Purgatorio, in Studi danteschi, vol. LXXI (71), 2006, 
p.81.
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(II,  12)  il  riferimento al  viaggio  nell’altro  mondo come a un  alto  
passo (un’impresa d’importanza straordinaria) racchiude comunque 
in sé un carattere di umiltà, mentre il significato dell’alto passo a cui 
accenna Ulisse (XXVI, 132) è impresa grandiosa, nobile e ardita che 
deriva dalla bramosia di gloria.

Il naufragio inevitabile d’Ulisse e la salvezza di Dante hanno 
insieme la funzione di dimostrare che l’intelletto ha bisogno di una 
guida.  La  tragedia  d’Ulisse  è  causata  dall’essere  dominato 
totalmente dalla ragione sicura di sé, in modo superbo, senza freni 
imposti dalla compassione verso i compagni, o verso i propri cari. 
L’intelletto però non ha semplicemente bisogno di una guida (di 
esser guidato dalla virtù), ma innanzitutto di un freno. All’inizio del 
Canto (XXVI, 19-22), in un punto interpretabile come un prologo o 
un commento, il narratore parla di un “freno” e della necessità di 
“frenare”: “e piú lo ’ngegno affreno ch’i’ non soglio,  /perché non 
corra  che  virtú  nol  guidi”.  Dunque  solo  l’intelletto  frenato, 
debitamente domato, può essere guidato. Il freno in questo senso 
denota la volontà che qualifica l’uomo per mezzo del libero arbitrio. 
D’altra parte, nell’ammonimento a se stesso che vuole rallentare la 
corsa impetuosa dei pensieri, il significato del verbo correre passa al 
campo semantico del folle volo.45 Sotto quest’aspetto il tentativo del 
trapasso  d’Ulisse  simboleggia  l’insensatezza  derivante 
dall’ambizione.

8.  La  metafora  del  navigatore  (l’impresa  d’Ulisse,  la  
scoperta e la scrittura come viaggio)

La  metafora  del  navigatore  determina  un  “isotopo” 
semantico ben distinguibile nella totalità del testo della Commedia. I 
tratti semantici del “mare”, della “nave” e della “navigazione” si 
riferiscono a un campo ben esteso. Si connettono da una parte alle 
unità narrative che tematizzano esplicitamente l’avventura del mare 

45 cfr.  Imre  Madarász,  „Költők  legmagasabbja”(Dante-tanulmányok),  Hungarovox, 
Budapest, 2001, p.69.
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(innanzitutto quella d’Ulisse), d’altra parte ad ulteriori elementi del 
discorso  poetico,  in  modo da collegare  –  come parti  di  un’unità 
semantica – in senso verticale alcuni livelli e orizzontalmente alcuni 
punti del testo tematicamente lontani ed indipendenti tra loro. In 
altre parole la metafora della “navigazione” e del “mare” sono da 
analizzarsi  sia  dal  punto  di  vista  dell’“episodio”  tematicamente 
distinguibile,  sia  da  quello  del  problema  dell’organizzazione 
semantica  del  testo,  sia  per  quanto  riguarda  l’effetto  mutuo  tra 
questi due livelli.

La prefigurazione dantesca del navigatore è rintracciabile in 
Sant’Agostino: nelle prime pagine del De vita beata, essa viene usata 
per mostrare quali strade possono percorrere coloro che la filosofia  
può accogliere (quos philosophia potest accipere).46 Per quanto riguarda 
la figura del  poeta della  Commedia e quella d’Ulisse,  la rilevanza 
della  connessione  intertestuale  sta  nel  fatto  che  la  metafora  del 
navigatore  riguarda  la  figura  del  filosofo.  I  naviganti  smarriti  in 
mare, ossia i  filosofi erranti,  vengono sbattuti dalle onde, e nelle 
acque  si  aggirano  a  lungo,  trascinandosi  attraverso  pericoli  e 
peripezie.  Se  infine  una  qualche  calamità  –  una  tempesta  –  li 
riconduce verso la vita, essi dovranno temere l’enorme monte che si 
erge  a  nascondere  l’entrata  del  porto,  che  per  l’intelletto  può 
significare  esclusivamente  il  conato  superbo  per  la  vana gloria 
(superbum studium inanissimae glorie).47 Lo stesso Agostino si vede 
come chi si è smarrito nella nebbia e osserva a lungo le  stelle che  
cadono nell’oceano (labentia in oceanum astra),48 le stelle che lo avevano 
deviato  dalla  giusta  rotta.  È  inconfondibile  l’identità  tra  le 
agostiniane “stelle che cadono nell’oceano” e il cielo d’Ulisse che si 
nasconde  nel  mare  (Inf. XXVI,  127-129).  I  naviganti  presi  ad 
esempio da Agostino saranno in grado di ritornare al porto solo per 
una  lunga  via  tortuosa,  dove  però  vengono  ostacolati  da  un 

46 Sant’Agostino, De vita beata (liber I, I/1), in S. Aurelii Agustini opera omnia, PL 32.
47 ibidem, I /3.
48 ibidem, I /4.
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immenso monte. Allo stesso modo Ulisse verrà colto dalla tempesta 
fatale pure ai piedi di un monte (vicinissimo al Paradiso Terrestre, 
presso il Purgatorio), e Dante protagonista, ancora errante, si aggira 
nello stesso luogo.

Nel  mondo della  Commedia Ulisse  diventa  l’eroe  della  più 
grande impresa marittima di tutti i tempi. È naturale perciò che la 
sua  figura  sia  costituita  da  una  fitta  rete  di  metafore,  che 
dispongono  anche  di  una  funzione  autoreferenziale  e  rappre-
sentano l’atto dell'autoreferenzialità del testo. Il linguaggio poetico 
riconosciuto  persino  da  Adamo,  che  potenzialmente  è  adatto  a 
tradurre  l’aldilà  cristiano,  e  del  quale  il  Poeta  disporrà  solo  alla 
conclusione degli “eventi”, in sé non è ancora un linguaggio a portata  
di  mano.  Nonostante  nella  finzione  narrativa  la  figura  del  poeta 
appaia  non come quella  di  un autore,  ma di  chi  “nota” il  testo, 
riceve  il  messaggio  divino,  dunque  autore  ideale al  quale  si 
attribuiscono i tratti sacri del filosofo-poeta e del  poeta-vate, in fin 
dei conti la figura del poeta può essere rappresentata in forma di 
navigatore  che  naviga –  nel  mare  aperto  –  verso  le  direzioni  
sconosciute della formulazione linguistica della Verità. In questo senso la 
scrittura è navigazione, è avventura, e sotto quest’aspetto si connette 
sia alla tematica dell’impresa d’Ulisse che all’orientamento teorico-
linguistico portato alla scoperta – in senso anche simbolico – della 
navigazione. La differenza è che Ulisse si dirige – incoscientemente 
e  con  la  fiducia  della  sicurezza  di  sé  (per  quanto  riguarda  la 
comprensione dell’esistenza) insita nell’intelletto umano – verso il 
Dio cristiano a lui davvero ignoto,49 mentre la  scrittura tenta di far 
comprendere alla  ragione umana la certezza delle  verità dei due 
Testamenti e di quelle espresse da Cristo, per mezzo del linguaggio 
poetico ispirato dallo Spirito Santo.

Le immagini del “mare” e della “navigazione” si presentano 
in  i  tutti  e  tre  i  luoghi  “prioritari“  del  testo,  ossia  nei  canti 
introduttivi  dell’Inferno,  del  Purgatorio e  del  Paradiso.  Subito 

49 Géza Sallay, Ulisse come protagonista della Divina Commedia, ed. cit., p.17.
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all’inizio del primo Canto il poeta smarrito nella selva, arrivato ai 
piedi  del  Purgatorio,  si  guarda indietro e  contempla  il  cammino 
percorso,  come fa il  naufrago alla  deriva (Inf. I,  22-27).  Più tardi 
sentirà  dire  a  Virgilio  che  Santa  Lucia,  rivoltasi  a  Beatrice,  ha 
caratterizzato  lo  stato  del  poeta  bisognoso  d’aiuto  nel  modo 
seguente: “Non odi tu la pieta del suo pianto /non vedi tu la morte 
che ’l combatte /su la fiumana ove ’l mar non ha vanto?” (Inf. II, 
106-108).  All’inizio  dell’Inferno Dante  protagonista combatteva  la 
morte, ora è Dante poeta a sollevare le vele. In realtà, dal punto di 
vista del significato delle metafore, la differenza tra Dante  poeta e 
Dante  protagonista è  secondaria.  All’inizio  dell’Inferno Dante 
protagonista guarda il  cammino già percorso, la selva oscura, alla 
stregua di chi fugge il mare, mentre Dante poeta inizia a compiere il 
proprio ruolo (il canto del Purgatorio), in modo da lasciarsi dietro i 
canti dell’Inferno, che altro non sono se non un mare terribile.

Nella “seconda introduzione” del Paradiso ritorna l’immagine 
del poeta che intraprende il viaggio sul mare, questa volta seguito 
anche dai lettori come un navigatore: “[…] seguíti  /dietro al mio 
legno  che  cantando  varca”  (Par. II,  2-3).  Il  poeta  assume i  tratti 
dell’esploratore che naviga per acque sconosciute e che indica una 
strada riservata a pochi: “L’acqua ch’io prendo già mai non si corse” 
(Par. II, 7). L’esploratore percorre per primo questo mare con la sua 
nave,  esattamente  come,  giungendo  al  piede  del  Purgatorio,  si 
troverà  oltre  un  cammino  mai  percorso  in  vita da  nessuno. 
Imbarcarsi significa questa volta volgere la rotta verso il Paradiso, il 
che non consiste semplicemente nel percorso delle sfere celesti, ma 
nella  rivelazione  –  per  i  viaggiatori  –  di  ultime verità  filosofico-
teologiche. Che la metafora si compia pienamente in questo senso, 
creando così un’unità semantica che abbraccia l’intera opera, è reso 
chiaro dal grande discorso introduttivo di Beatrice (che anticipa il 
viaggio paradisiaco). Beatrice spiega al poeta l’ordine dell’universo:
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[…] Le cose tutte quante
/hanno ordine tra loro, e questo è forma
/che l’universo a Dio fa simigliante.
[…] /Ne l’ordine ch’io dico sono accline
/tutte nature, per diverse sorti,
/piú al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar del l’essere, e ciascuna
/con istinto a lei dato che la porti.

(Par. I, 103-114).

Si  tratta  dunque  del  mare  dell’essere,  ossia  dell’universo, 
percorso da innumerevoli navi che vanno ognuna verso il proprio 
porto,  la  propria  mèta,  come  già  suggerito  dall’immagine 
agostiniana.  Il  poeta della  Commedia che s’imbarca per  il  viaggio 
paradisiaco  è  uno  dei  tanti  naviganti  dell’universo,  solo  che, 
differenziandosi  dagli  altri,  intraprende  il  viaggio  verso  poli 
sconosciuti. Da ciò risulta chiaro che l’insieme dei concetti che serve 
per  descrivere  metaforicamente  la  figura  del  poeta-vate  fa  parte 
della  metafora  principale  che  illumina  l’ordine  dell’universo:  il 
poeta è da comparare direttamente con l’universo, la cui immagine 
è  rivelata  dal  poema  che  narra  le  esperienze  di  un  viaggio 
eccezionale. Inoltre, attraverso la figura del poeta-vate la  scrittura 
ha il ruolo di comunicare che l’ambizione – il cui rappresentante per 
eccellenza in questo caso è Ulisse,  e il  cui scopo è la “felicità dei 
filosofi” – per l’uomo cristiano è interpretabile solo se mossa dal 
desiderio della beatitudine: per il cristiano dunque la felicità non è 
possibile senza il desiderio della beatitudine.

9. Il secondo modello della conoscenza. La figura d’Ulisse e i  
saggi del Limbo

I sapienti pagani del Limbo, nati prima della rivelazione del 
Dio cristiano, non potevano possedere le  virtù teologiche in diretta 
connessione  all’esistenza  in  sé  di  Dio,  per  mezzo  delle  quali 
“l’intera  essenza  personale  e  spirituale  dell’uomo può  mirare  al 
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processo della conoscenza e nei suoi atti liberi alla Trinità divina 
della  vita  eterna”.50 Proprio  questa  privazione è  la  causa  – 
nonostante  il  possesso  delle  virtù  cardinali dell’intelligenza,  della 
giustizia,  della  fortezza  e  della  temperanza  –  dell’impossibilità 
(intesa anche come disperazione) della loro redenzione (Purg. VII, 
7-8;  34-36).  Per  questo  motivo  i  saggi  potevano  giungere  alla 
ragione spirituale generale e all’etica a essa connessa solo partendo 
dalla  ragione  umana;  nell’etica  in  questione  –  in  base  alle  tesi 
socratiche  e  stoiche  –  è  ribadito  che  ”non  esiste  scienza  senza 
coscienza,  la  scienza  è  autentica  solo  se  è  confermata  dalla 
coscienza”,51 il  che vuol dire che la virtù è il  più bel  frutto della 
sapienza. Per questo troviamo Socrate, Platone, Cicerone e Seneca 
nel Limbo, Catone nel Purgatorio. Il significato di co(n)scientia (che 
racchiude  in  sé  il  termine  scienza)  è  coscienza  in  armonia  con  la  
sapienza, ove si deve intendere l’armonia tra la riflessione e le virtù, 
ossia la filosofia morale. Perciò Ulisse non è in grado di giungere alla  
felicità  dei  filosofi,  che  inserisce  nella  totalità  dell’intelletto  sia  il 
sapere  che  le  virtù  morali,  poiché  essi  “erano  così  in  grado  di 
costruire  i  pilastri  etici  basandosi  sulle  virtù  conoscibili  e 
governabili  dalla  ragione”.52 I  filosofi  antichi  collegano  la  brama 
della gloria a delle condizioni morali, che Ulisse risulta d'essere del 
tutto inabile a soddisfare. In altre parole, dicendola con Boezio: „il 
filosofo che non pratica le virtù vere e proprie,  poiché è guidato 
dalla  superba  bramosia  di  gloria,  non  possiede  propriamente 
questo titolo, ma lo usurpa“.53 Che la giustizia sia la “virtù che si 
manifesta  tramite  i  nostri  rapporti  con  il  prossimo,  che  non 
danneggia”,54 lo testimonia un esempio concreto di Aristotele che 
del  Filottete di  Sofocle  loda  il  carattere  di  Neottolemo,  giacché 

50 Karl  Rahner-Herbert  Vorgrimler,  Teológiai  kisszótár,  Szent  István  Társulat, 
Budapest, 1980, p.175.
51 Nándor Várkonyi, Az ötödik ember, Széphalom, Budapest, 1996, vol II, p.228.
52 ibidem, p.231.
53 Boethius, A filozófia vigasztalása, Európa, Budapest, 1979, p.45.
54 Arisztotelész, Nikomakhoszi Ethika, Magyar Helikon, Budapest, 1971, p.132.
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quest’ultimo non si è lasciato persuadere a fare ciò che Ulisse gli 
aveva  chiesto  (ossia  a  ingannare  Filottete  per  la  vittoria  troiana 
delle truppe greche), poiché lo sconcertava la menzogna.55

Dunque,  Ulisse e i sapienti del Limbo – per quanto riguarda il  
desiderio di sapere – mostrano delle somiglianze, ma dal punto di vista 
di motivazioni e metodi, sono ben diversi tra loro. L’esistenza di un 
limite  relativo  alla  conoscenza  è  necessaria,  come  lo  è  anche 
“l’intento della trasgressione”, che può comportare smarrimento, senza  
giungere fino alla perdizione. Per questo motivo troviamo nel Limbo 
quell’Averroé  che  –  secondo  Maróth  –  affermava  partendo  da 
Aristotele  l’esistenza eterna del mondo materiale  (attestandosi  su 
una posizione  contraria  sia  all’Islam che  al  Cristianesimo),  e  nel 
Limbo sta lo stesso Aristotele, che afferma come l’intelletto non è 
una caratteristica individuale dell’anima: l’uomo partecipa soltanto 
dell’intelletto, quindi con la morte l’anima si annienta.56

Prendendo spunto dalle  tesi di San Tommaso,57 secondo le 
quali  nessuna  realtà  finita  può  saziare  il  desiderio  di  sapere 
dell’intelletto,  che  sarà  soddisfatto  solo  quando  arriva  a  Dio,  si 
constata  inoltre  che  il  desiderio  della  comprensione  totale 
dell’esistenza può sì  sviarci intellettualmente, senza però che da ciò 
consegua l’inutilità della riflessione, giacché questa proviene dalla 
sapienza in noi infusa per mezzo dell’amore di Dio.

10. Ulisse e l’autore del Convivio
È  evidente  che  l’autore  immanente  del  Convivio,  Dante 

cristiano,  non  poteva  condividere  del  tutto  le  concezioni  dei 
sapienti  pagani  sull’esistenza,  o  addirittura  le  riteneva  erronee. 
Nella  propria  opera  ne  cita  solo  quei  luoghi  che  –  deduzioni 

55 Arisztotelész, Nikomakhoszi Ethika, ed. cit., p.174.
56 Miklós  Maróth,  Kereszténység  és  iszlám,  Két  világvallás,  in  AA.VV.,  Muszlim 
művelődéstörténeti előadások, Iskolakultúra, Pécs, 2001, pp.16-18. 
57 Sancti  Thomae  de  Aquino  Summa  contra  Gentiles, vol.  III,  caput  50,  in 
http://www.corpusthomisticum.org/scg1001.html.
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dell’intelletto naturale – sono in armonia con le verità della propria 
fede. Nel proprio trattato sulla filosofia morale, l’Alighieri definisce 
in più occasioni l’esistenza di un limite, facendo appello proprio ad 
Aristotele e ai suoi seguaci: la Filosofia ci aiuta nella nostra fede, il 
cui fondamento è il Cristo, “lo quale creò la nostra ragione, e volle 
che  fosse  minore  del  suo  potere”,58 e  “perché  elli  lo  si  facesse, 
presuntuoso  sarebbe  a  ragionare”.59 La  coscienza  del  limite  e  la  
conoscenza-comprensione che avanza nell’alveo della virtù, costituiscono  
il  fondamento  della  filosofia  dantesca.  Il  rimprovero  di  Beatrice  nei 
confronti del Poeta, che lo accusa di procedere su di un cammino 
non  appropriato  (“imagini  di  ben  seguendo  false”  [Purg. XXX, 
131]), si riferisce all’“errante in sogno”, ossia ai  precedenti biografici 
di Dante protagonista, e non all’autore immanente del Convivio. Nel 
Convivio,  sia  pure  mai  nominato,  in absentia,  Ulisse  “è  presente” 
come  contrappunto  delle  riflessioni  filosofico-morali.  Sotto 
quest’aspetto la figura d’Ulisse non corrisponde al Dante del Convivio.

Nel  Convivio,  come  giustamente  osserva  Imbach,  Dante 
trasferisce la “funzione della prima filosofia” – in netto contrasto 
con Aristotele – dalla metafisica alla filosofia morale, ed enuncia il 
primato dell’intelletto pratico ossia, rivolgendosi al pubblico laico, 
intende contribuire alla formazione di una vita degna dell’uomo.60 Il 
primato della filosofia morale si riferisce proprio alla necessità di 
mettere in  secondo piano l’analisi  metafisica,  riferendosi  ai  limiti 
delle speculazioni rivolte a spiegare il funzionamento – sulla base 
della  volontà  divina  –  dell’universo,  limiti  che  a  loro  volta  si 
connettono  al  limite  cognitivo.  In  realtà  già  le  speculazioni 
metafisiche  in  sé  segnalano  chiaramente  il  limite  tra  il  sapere 
umano e quello divino. Non a caso l’autore dice che ”la dottrina 
veracissima  di  Cristo”  è  senza  errore  ed  è  „sopra  tutte  le  altre 

58 Dante, Convivio, ed. cit., p.560.
59 ibidem, p.552.
60 cfr.  Ruedi  Imbach:  Dante,  la  philosophie  et  les  laics, Editions  Universitaires  de 
Friburg Suisse–Editions du Cerf, Paris, 1996, p.138.
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ragioni”, che sebbene abbiamo un qualche concetto delle sostanze 
immateriali,  non siamo in  grado di  comprenderle  pienamente,  e 
non si tratta di un errore dell’uomo.61 Tutto questo in seguito verrà 
confermato metaforicamente nei confronti di Virgilio e degli altri 
sapienti  dell’antichità,  come  anche  di  Beatrice  e  dei  sapienti  del 
Paradiso, anche loro privati  della capacità di possedere pienamente la  
conoscenza di Dio.

11. Il Convivio e la Commedia
La  maggior  parte  dei  dantisti  sostiene,  sul  rapporto  tra 

Convivio e Commedia, che l’ultima sia una specie di rivalutazione del 
primo,  nel  senso  che  nella  Commedia sarebbe  avvenuta  la 
subordinazione  della  filosofia  alla  fede,  e  dunque  il  Convivio 
rappresenterebbe  lo  smarrimento  di  Dante,  che  troverà  nella 
Commedia la retta via.  Secondo quest’ipotesi  diffusa,  il  Dante del 
Convivio dovrebbe  percorrere  le  diverse  stazioni  dell’aldilà, 
sfuggendo  alla  perdizione,  per  mezzo  della  grazia  divina.  Il 
problema insito  in  questa concezione consiste  nell’identificazione 
totale  dell’autore  immanente  col  Dante  protagonista,  più 
precisamente  con gli  antecedenti  biografici  dell’eroe  che  ormai  è 
cosciente  del  proprio  smarrimento;  chi  condivide  questa 
interpretazione, vede nell’incompiutezza del trattato un fallimento 
del  Poeta.  In  realtà  i  principi  filosofico-teologici  e  morali  del 
Convivio sono  tutti  presenti  anche  nella  Commedia:  le  risposte  di 
Virgilio,  le  spiegazioni  e  i  chiarimenti  degli  altri  protagonisti  – 
formulati  sulla  scorta  delle  domande  di  Dante  viandante – 
riecheggiano le tesi dell’autore del  Convivio. La narrazione poetica 
“illustra” l’eroe  in  un genere  particolare del  romanzo dell’evolu-
zione  morale,  l'eroe  che  non  rappresenta  solo  se  stesso,  ma  – 
guidato  dall’intenzione  esplicita  della  Commedia,  la  rievange-
lizzazione – l’intero mondo cristiano in preda allo smarrimento. È 
ormai chiaro che l’eroe deve assumersi la responsabilità – almeno in 

61 Dante, Convivio, ed. cit., pp.527-528.
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parte  –  anche  dei  peccati  che  (nonostante  l’ispirazione  autobio-
grafica  del  materiale  utilizzato  dall’autore  immanente)  non 
rispecchiano  le  conoscenze  e  le  posizioni  morali  e  di  fede 
dell’autore  del  Convivio.  Non  sono  mutati  i  principi  di  Dante,  è 
cambiato il genere della scrittura. Per mezzo della forza metaforica 
e del carattere dialogico della parola poetica, le affermazioni e le 
argomentazioni si dissolvono e vengono poste su un altro livello. Il 
Convivio non mostra nessuna traccia né dell’instabilità della fede di 
Dante,  né  della  subordinazione  della  fede  alla  ragione  (alla 
filosofia). Se questi ultimi mutamenti fossero avvenuti, ciò varrebbe 
anche  per  la  Commedia,  nella  quale  invece  il  rappresentante 
dell’aristotelismo  radicale  o  neoplatonico,  Sigieri  da  Brabante  (il 
grande avversario nelle dispute teologiche dell’Aquinate) si trova 
tra i  sapienti del Paradiso. Imbach sostiene con pieno diritto che 
Dante in realtà non ha mai negato le proprie posizioni originarie, né 
avremmo alcun motivo per accettare il  parere di alcuni critici (di 
Nardi, per esempio) secondo cui si tratterebbe di una evoluzione 
intellettuale-spirituale  in  cui  Dante  sarebbe  giunto  dalla  filosofia 
radicale alla riflessione religiosa e ortodossa.62 Non si può tracciare 
un  arco  di  questo  tipo  tra  il  Convivio e  la  Commedia:  la 
riconciliazione  dantesca  tra  le  posizioni  di  Tommaso e  quelle  di 
Sigieri  avviene  in  base  al  momento  identico  incluso  nella  loro 
differenza. Oltre alla differenza tra i due – tra la filosofia antica e la 
rivelazione Sigieri vedeva solo un fiume, mentre Tommaso vedeva 
anche  il  ponte  –  l’identità  consiste  nel  fatto  che  sia  Sigieri  che 
Tommaso giudicavano queste due positivamente, anche se il primo 
lo  faceva  in  modo  separato,  mentre  il  secondo  apprezzava  la 
filosofia  antica  anche  come  un  sistema  che  può  servire  da 
fondamento per esporre a livello speculativo-teologico le verità di 
fede.63 Il limite imposto da Sigieri è categorico, ma è in armonia con 

62 Imbach, Dante, la philosophie, ed. cit., p.148.
63 Giacalone,  Paradiso – Canto X, in Dante Alighieri,  La Divina Commedia. Paradiso,  
Zanichelli, Bologna, 2007, p.287.
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la concezione dantesca secondo la quale “congiungasi la filosofica 
autoritade con la imperiale, a bene e perfettamente reggere”64 e che 
– allo stesso tempo – difende la sovranità dell’Impero “ordinato” da 
Dio contro la Chiesa. Con ciò Dante non accetta la cosiddetta doppia  
verità, ma sostiene il funzionamento dell’unica verità in una duplice 
relazione, vale a dire che Dio, come unica verità, sarebbe la fonte di 
tutte  le  realtà  e  verità.65 Nell’argomentazione  di  Tommaso Dante 
scorge il rispetto della filosofia, o almeno crede di vedere che “se 
qualcosa rimane  al di fuori  di un qualsiasi campo ben determinato 
della realtà del mondo (vale a dire,  in questo caso,  al di fuori  del  
campo  della rivelazione storica,  della  Chiesa  e  della  teologia),  da 
tutto  ciò  il  cristiano  non  deve  nient’affatto  dedurre  che  quel 
qualcosa rimanga al di fuori anche della competenza del suo Dio”.66 

Il fatto che – secondo Dante – per la filosofia l’essenza dell’esistenza 
di  Dio  rimane  necessariamente  ineffabile,  è  confermato  sia  da 
numerosi passi del Convivio che dalla storia della comprensione che 
l’eroe vive nella Commedia. In connessione al libero arbitrio, Virgilio 
conduce fino a Beatrice il Pellegrino, per una spiegazione definitiva 
(Purg. XVIII, 48). Il viandante può provare persino “sulla propria 
pelle” il  libero arbitrio: la sua capacità di comprensione viene da 
Beatrice apostrofata con benevola ironia (Purg. XXXIII, 55-90). Che 
Dante non sia capace di comprendere appieno il  modus loquendi – 
che corrisponde alla ragione suprema – di Beatrice, è in sé la prova 
(drammatica) del fatto che la mente di Dante, educata per mezzo 
della filosofia, è incapace di seguire le vie del cielo. Anche in alcuni 
canti  del  Paradiso,  infatti,  si  afferma che l’uomo non è capace di 
vedere  pienamente  il  “funzionamento  di  Dio”,  che  è  infinito, 
misura di se stesso, che col suo compasso ha segnato un limite tra le 
cose velate e quelle rivelate (Par. XIX, 40-45), che persino Lucifero, 
nell’intento  della  sua  trasgressione,  ha  fallito,  quanto  infine  sia 

64 Dante, Convivio, ed. cit., p.596.
65 cfr. Karl Rahner-Herbert Vorgrimler, Teológiai kisszótár, ed. cit., p.221.
66 ibidem.
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stolto giudicare Dio dal  basso (Par. XX, 132-133). In realtà neanche 
un serafino sarebbe capace di dare delle risposte a tali domande, 
nonostante tale creatura riesca a guardare in maggiore profondità i 
segreti  di  Dio  (Par. XXI,  91-99).  Il  dovere  del  Pellegrino  sarà 
raccontare ulteriormente in Terra che l’uomo non deve procedere 
armato solo della sicurezza superba in se stesso, quando si dirige 
verso una mèta così remota (il mistero di Dio). Il termine segno, con 
la segnalazione del limite posto alla conoscenza umana e ordinata 
da  Dio,  ci  riconduce  col  proprio  significato  al  monito  di  Ercole, 
mentre nello stesso tempo è riconfermata anche la coscienza del limite  
espressa nel  Convivio. Quando la Corti afferma che nella storia di 
Ulisse Dante fa confluire ”i sollecitanti topoi metaforici dell’errore 
intellettuale”,67 ha  ragione  per  quanto  riguarda  il  cosiddetto 
aristotelismo radicale del Convivio, poiché alcuni passi della Commedia 
confutano  davvero  determinate  riflessioni  averroistiche.  Basterà 
citare Purg. XXV, 62-66, nel quale Stazio si oppone alla concezione 
d’Averroé – e quindi di Aristotele – sulla separazione dell’anima e 
dell’intelletto (perché in quest’argomento menti maggiori di Dante 
avevano anch’esse errato), ricordando poi che Beatrice, nel secondo 
canto  del  Paradiso,  corregge  l’opinione  di  Dante  protagonista a 
proposito della Luna, già affermata nel Convivio,68 sottolineando che 
“[…] non ti dovrien punger li strali /d’ammirazione omai, poi dietro 
ai sensi /vedi che la ragione ha corte l’ali” (55-57).

In  tutti  questi  casi  ci  troviamo di  fronte  ad un paradosso 
peculiare: nonostante il Dante del Convivio, oltre a far l’elogio della 
filosofia, metta continuamente e in senso generico in rilievo il rischio 
dello smarrimento – come conseguenza dello sconfinamento e della 
penetrazione, da parte della ragione umana, nelle “acque territoriali 
divine” –, finisce egli stesso per smarrirsi, di tanto in tanto. Eppure, 
per  quanto  lo  smarrimento  di  carattere  non-etico  dell’intelletto 
desideroso di sapere non abbia come conseguenza la perdizione – si 

67 Maria Corti, Percorsi dell’invenzione, Einaudi, Torino, 1993, p.144.
68 Dante, Convivio, ed. cit., p.534.

118



vedano gli  esempi notevoli dei sapienti del Limbo e dello stesso 
Pellegrino  cristiano,  che  nonostante  abbia  pareri  errati,  non  per 
questo  è  imputabile  di  apostasìa  –,  si  evince  chiaramente  come 
accanto  all’esistenza  del  limite  in  questione  sia  indubbiamente 
indispensabile la cultura dell’intelletto umano, giacché Dio non pone 
se stesso  del tutto al di fuori del campo della conoscenza razionale. 
Già  il  fatto  che  Beatrice  abbia  richiesto  Virgilio come  guida  del 
Viandante, indica come non si  tratti  qui di un rifiuto della virtù 
della  riflessione  razionale.  Non  è  un  caso  che  la  “consegna”  si 
svolga proprio all’entrata del Paradiso Terrestre. La tesi virgiliana 
che lascia l’etica autentica al mondo terreno (Purg. XVIII, 67-69) non 
viene  confutata.  In  Par. XXVI,  25-42  il  Pellegrino  confessa  a  San 
Giovanni che il sorgere dell’amore verso Dio è stato reso possibile, 
oltre che dai Libri Sacri, dagli argomenti filosofici, secondo i quali 
ogni cosa, per il suo essere creatura, tende al bene, ovvero alla prima 
causa.  Tale  pensiero  platonico-aristotelico,  “riformulato”  da 
Tommaso,  è  interpretabile  nel  modo  seguente:  nella  creazione 
l’amore di Dio verso l’uomo e in armonia con la propria saggezza 
(in  breve  la  caritas)  necessariamente  precede  come fonte  l’amore 
dell’uomo  verso  Dio  (“amore  di  Dio”).  Ciò  vale  anche  per  il 
Convivio,  la  cui  “teoria  del  limite”  è  confermata  dal  processo  di 
comprensione di Dante nella Commedia. Il “fallimento” del tentativo 
di  comprensione  non giustifica  affatto  l’eresia  di  pensiero,  come 
ribadisce anche Beatrice (Par. IV, 67-69): “Parere ingiusta la nostra 
giustizia  /ne  li  occhi  de’  mortali,  è  argomento  /di  fede  e  non 
d’eretica nequizia”. Naturalmente, il fatto che il Pellegrino domandi 
più volte se sia “giusta” la collocazione dei sapienti pagani, segnala 
che  l’ispirazione  del  testo  poetico  è  alimentata  da  una  passione  
metafisica69 tale  da  voler  interpretare  la  problematica  della 
comprensione anche come una questione morale.

Nel corso della “rappresentazione” linguistica della visione 

69 Umberto Eco,  Lettura  del”Paradiso”,  in  Eco,  Sulla  letteratura,  Bompiani,  Milano, 
2003, p.28.
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del mondo dei sapienti nelle sfere del Paradiso – è a dire il terzo 
modello  di  conoscenza,  il  modello  della  comprensione,  giacché esso 
non intende scoprire quanto  è  del  tutto sconosciuto,  ma intende 
comprendere e rivivere in massima profondità il mistero di Dio che 
si è rivelato ai cristiani – riappaiono alcuni momenti terminologici 
del canto d’Ulisse nel verso “chi non s’impenna sí che là sú voli 
[…]” (Par. X, 74), a esprimere il concetto che chi non è in grado di 
spiccare il volo per ascendere al Paradiso con l’aiuto della grazia, 
nulla può comprendere dalla parola del narratore. Questo riporta il 
lettore alla nota immagine del  folle volo (“de’ remi  facemmo ali al 
folle  volo”),70 come  anche  al  verso  139  dell’ultimo  Canto  del 
Paradiso (“ma non eran da ciò le proprie penne”), in cui ancora una 
volta si sottolinea l’esistenza del limite, nonché il fatto che la sete di 
Dio,  ossia  il  desiderio  vivo  nel  Pellegrino,  così  come  quello  dei 
beati, rimane pur sempre vivo, nonostante il desiderio di volare a 
Dio venga soddisfatto solo per un istante.71

Guardando la figura d’Ulisse dalla prospettiva della totalità 
del  pensiero  europeo  sembra  accettabile  la  posizione  che  in 
Ungheria  assunse  Imre  Bán,72 secondo  il  quale  Ulisse  non  è 
precursore  dell’uomo  rinascimentale,  né  simbolo  del  desiderio 
rinascimentale  del  sapere,  ma  include  in  sé  “il  pathos della 
grandezza umana”.  Ciò è  possibile  perché “Dante ha prestato la 
propria  grandezza  spirituale,  la  sete  insaziabile  di  sapere,  la 
dirittura morale nel dissidio tra fede e ragione” alla propria figura. 
Tale  interpretazione  indubbiamente  oltrepassa  le  letture 
romantiche,  secondo  le  quali  la  storia  raccontata  da  Dante 
tesserebbe le lodi dell’eroe che vince ogni ostacolo, disposto anche 
all’ultimo  sacrificio.  Si  può  azzardare  poi  un  altro  giudizio, 

70 cfr.  Mira  Mocan,  Ulisse,  Arnaut  e  Riccardo  di  San  Vittore:  convergenze  figurali  e  
richiami lessicali nella Commedia, in Lettere italiane, LVII/2, 2005, p.185.
71 Si veda: Lino Pertile,  La punta del disio. Semantica del desiderio nella „commedia”,  
Cadmo, Fiesole, 2005, p.145.
72 Bán, Dante Ulyxese, ed. cit., p.145.
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anch’esso ben poco romantico e moderatamente modernizzante, ma 
che in fin dei conti può essere in armonia col significato “letterale” 
del  testo:  la  ragione  sfrenata,  che  non  obbedisce  ai  principi  etici 
superiori,  è  (auto)distruttiva.  Tale  pensiero,  indubbiamente 
presente  nella  narrazione  dantesca,  si  avvicina  alla  concezione 
critica della ragione che maturerà nel corso di lunghi secoli e avrà la 
sua forma definitiva nella Critica della ragion pura di Kant.

(Traduzione in italiano di József Nagy, realizzata 
nell’ambito del programma di ricerca OTKA PD 75797)
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