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ULISSψ ψ GUIχŰν
χUψ RITRτTTI χI χτNTψ űŰψTτ

1α Ulisseν un io di χante

La metafora della navigazione, he χante sfruta 署no a fondo, ha il signi-
署cato he al naufragio di Ulisse corrisponde un naufragio immaginario
di χanteα

I due naufragi di緒eriscono per il fato he Ulisse si perde, χante invece
si salvaα τll砧inizio del viaggio χante, rispondendo all砧invito di Virgilio, ha
deto he temeva he „la venuta non sia folleffl (Inferno, II, 35άα Il viaggio
di Ulisse lo era davvero („de砧 remi facemmo ali al folle voloffl; Purgatorio,
XXVI, 125ά, e il naufragio „realeffl, he egli subì, ne è la 署neα Il naufragio
immaginario di χante invece è l砧inizio di una lunga via he lo conduce
alla visione di χioα

τlla luce di questo qual砧è il rapporto tra le due navigazioniς Si o緒rono
due risposteα La prima è he esse rappresentano due possibilità dello
stesso personaggioα In altre parole, se χante non fosse stato bene署ciato
dalla grazia, gli sarebbe potuta accadere la stessa cosa he accadde ad
Ulisseα φon la frase „mi dolsi, e ora mi ridoglioffl (Inferno, XXVI, 19ά, il
personaggio χante esprime la coscienza di tale possibilitàα

La seconda, più compiuta risposta è he la navigazione dell砧Ulisse paga-
no anticipa, in senso tipologico, quella di χante cristianoα Va sotolineato
a questo punto come sia un elemento struturale della storia he Ulisse fa
parte del mondo degli eroi antihiα Il rapporto he intercorre tra χante
e tra di lui, rispechia il modello he i pensatori del mondo cristiano del
Medioevo avevano adotato ad interpretare la loro relazione alla cultura
pagana dell砧antihitàα ψssi concepivano i valori dell砧antihità come tappe
della via he porta ai valori cristiani, e credevano di essere giusti署cati di
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conservarli, o risuscitarli, come anticipazioni di questi ultimiα La relazione
di Ulisse a χante è quindi una relazione tipologicaα

φhiarito questo, ci sono ancora altre interpretazioni del naufragio im-
maginario di χanteα Secondo l砧interpretazione moraleggiante, il poeta,
dopo aver abbandonato υeatrice, è caduto nello stato del peccato e per
poco non si perseα Tale signi署cato è inerente alle accuse he υeatrice nel
canto XXX del Purgatorio lanciò contro di lui, ed è suggerito anhe da
certi altri luoghi autoreferenziali del poemaα χa un altro punto di vista è
ovvio pensare he χante fosse in crisi da poeta e 視losofoα La spiegazione di
colorito psicologico, he è pur sempre moraleggiante, rinvia ugualmente a
una crisi poetica he può essere risolta solo a prezzo di un rinnovamento
radicaleα

Se è così, ci si imbate di nuovo nel sistema complesso dei rinvii interni
all砧intero corpo dei testi dell砧autoreα Nel momento in cui υeatrice appella
χante per nome (Purgatorio, XXX, 55ά, tale nome si riferisce a Dante
personaggioα Ma stiamo atentiν il nome si riferisce a χante personaggio in
quanto autore delle sue opere precedenti, Vita nuova e Convivioα L砧accusa
di υeatrice secondo cui χante „volse i passi suoi per via non vera, β imagini
di ben seguendo falseffl (Purgatorio, XXX, 130–131ά, potrebbe essere rivolta
anhe ad Ulisse, il quale, avendo una 署ducia eccessiva nella ragione, si
sperseα Si può essere certi he cagione di tale accusa è il Convivio, he è
testimonianza del fato he χante abbandonò la υeatrice della Vita nuova
per la „donna gentileffl della 署loso署a, e così si cacciò in un meandroα

Il naufragio di χante può avere dunque il senso he egli non ha 署nito,
o non ha potuto 署nire il Convivioα ωorse i rimproveri di υeatrice sono
riferibili anhe alla versione della metafora della navigazione, la quale
introduce il secondo tratato del Convivio: „lo tempo hiama e domanda
la mia nave uscir di porto; per he, dirizzato l砧artimone de la ragione a
l砧òra del mio desiderio, entro in pelago con isperanza di dolce cammino e
di salutevole porto e laudabileffl (Convivio, II, i, 1άα L砧espressione „l砧artimo-
ne de la ragioneffl, adoperata in questo brano, è una forte segnalazioneα
Leta retrospetivamente, cioè alla luce dell砧Inferno, essa suggerisce he il
naufrago non è altro he il navigatore he alzò le vele della ragioneα

φhe Ulisse sia il ritrato di χante, va inteso nel senso he Ulisse è una
metà, o un altro „ioffl, di χanteα In tale rapporto è rachiuso il rapporto tra
le principali fasi dello sviluppo dell砧opera dantescaα Ulisse è il χante del
Convivioα John ωreccero l砧ha deto cosìν Ulisse „rappresenta un momento

32 32

32 32



ULISSψ ψ GUIχŰν χUψ RITRτTTI χI χτNTψ űŰψTτ

33

della vita del viaggiatorefflαδ Vi aggiungoν se il Convivio è il naufragio,
allora la Divina Commedia è la salvezza, è l砧opera redentrice nel senso
he realizza l砧immensa ambizione poetica di χanteα

2α Un altro io: Guido

Nella scena, dedicata a Sigieri di υrabante, il più famoso rappresentante
degli aristoteliani radicali, χante mete in bocca di Tommaso, fra l砧altro,
queste paroleν „a morir li parve venir tardoffl (Paradiso, X, 135άα

φhe cosa signi署ca he Sigieri, nella sua vita, era in atesa della morteς
Maria φorti ha rihiamato l砧atenzione al fato he a tale questione

l砧ultima opera di Sigieri dà forse una risposta illuminanteα Il suo scrito
incompiuto, il De anima intellectiva, si interrompe al punto dove egli
esorta il letore a leggere e a studiare, perhé la vita in cui non è possibile
esercitare un砧atività intelletuale, è come la morte e il sepolcroν „cum
vivere sine literis mors sit et vilis hominis sepulturafflαε ψ appunto, Sigieri,
essendo privato dei mezzi della ricerca e dello studio, era vissuto come se
fosse già mortoα

Non è una coincidenza casuale he per χante, come per Sigieri, la vita
priva di contenuto intelletuale è simile alla morteα In tuti i due casi
abbiamo a he fare con un砧eco della dotrina aristoteliana, di cui fanno
testimonianza anhe altri luoghi danteshiν „se 砧l vivere è l砧essere [dei
viventi, e 究vivere ne l砧uomo è ragione usare窮, ragione usare è l砧essere] de
l砧uomo, e così da quello uso partire è partire da essere, e così è essere
mortoffl (Convivio, IV, vii, 12άα

χunque, il messaggio di χante non è soltanto ciò he la ragione priva
di guida ci porta alla morte (come dimostra la tragedia di Ulisseά, ma
anhe ciò he non usare la ragione equivale a essere mortiα

χa questo ultimo pensiero l砧ambiente del giovane χante era forte-
mente in書uenzatoα L砧interprete principale ne era Guido φavalcanti, he
υoccaccio, in una novella del Decameron caraterizzò cosìν „egli fu un de砧

δ John ωreccero, L砧Ulisse di χante, 205α In Dante. La poetica della conversione, υologna, il
Mulino, 1989, 195–210α
ε φitato da Maria φorti, Tre versioni dell砧τristotelismo radicale nella φommedia, 101α In
Dante a un nuovo crocevia, ωirenze, Sansoni, 1982α (Il tratato di Sigieri si trova nel volume
13ffi di űhilosophes Médiévauxν Siger de υrabant, uestiones in Tertium de anima, De
anima intellectiva, De aeternitate mundi, edα υernardo υazán, Leuven, űeeters, 1972αά
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migliori loici he avesse il mondo e otimo 署losofo naturalefflα È signi署ca-
tivo he il moto di Guido nel Decameron secondo l砧interpretazione del
„messer υetoffl è he gli ignoranti e gli insensati sono simili ai mortiν

„Gli smemorati siete voi, se voi non l砧avete intesoα ψgli ci ha deta onesta-
mente in pohe parole la maggior villania del mondo; per ciò he, se voi
riguardate bene, queste arhe sono le case de砧 morti, per ciò he in esse si
pongono e dimorano i morti; le quali egli dice he sono nostra casa, a dimo-
strarci he noi e gli altri uomini idioti e non literati siamo, a comparazion
di lui e degli altri uomini scienziati, peggio he uomini morti, e per ciò, qui
essendo, noi siamo a casa nostraffl

(Decameron, VI, 9ά

φi sono pohe tracce concrete del grande ruolo he φavalcanti ebbe nella
vita di χante come uomo e poetaα Il più importante segno di tale ruolo
si trova nel commento del primo soneto della Vita nuova dove χante lo
hiama il „primo de li miei amiciffl, e vi aggiunge he „questo fue quasi lo
principio de l砧amistà tra lui e me, quando elli seppe he io era quelli he
li avea ciò mandatoffl (Vita nuova, IIIάα

Si trata dunque 署n dall砧inizio di un sodalizio primariamente leterale,
basato sulla comunità dei principi e obietivi poetici dei due amiciα Űltre
a ciò, Guido, anhe da 署losofo epicureista e averroista, ebbe un砧in書uenza
notevole sulla formazione intelletuale di χanteα Tale impato evidente-
mente contribuì a destare l砧interesse di χante ai commenti del De anima
aristoteliano e ai 署loso署 he discutevano in modo serio e nuovo il proble-
ma della beatitudine possibile nella vita terrestre, e della ragione come il
sommo beneα

τlla luce di ciò he sappiamo è veramente sorprendente he, a prescin-
dere da una sola menzione, la Divina Commedia non parla di Guidoα űer
spiegare questa omissione non è a緒ato su薯ciente rihiamarci al fato he
nel momento 署tizio del viaggio egli era stato ancora vivo („究Űr direte
dunque a quel caduto β he 砧l suo nato è co砧 vivi ancor congiunto […]窮ffl;
Inferno, X, 110–111άα

Ma, stranamente, proprio per tale omissione e assenza, Guido è dapper-
tuto presenteα Già l砧atesa della sua apparizione he non si avvera mai,
ci rammenta perpetuamente l砧esistenza del 署losofo senza il quale χante
non sarebbe mai stato come lo conosciamoα űer giunta, l砧assenza di Guido
è solo apparenteα τnhe se di persona egli non è evocato, è idealmente
presenteα
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Il suo nome occorre nella Divina Commedia soltanto una volta, nel
dialogo di χante con il padre, φavalcante de砧 φavalcantiν

„χa me stesso non vegnoν
colui he atende là, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegnoαffl

(Inferno, X, 61–63ά

Il vechio φavalcanti, he so緒re nel suo sepolcro ardente, si trova nella
compagnia dei fedeli di ψpicuro, „he l砧anima col corpo morta fannoffl
(Inferno, X, 15άα Guido, come sappiamo, è annoverato pure tra i 署loso署
epicureistiα χante subito si contrappone ad essi, dicendo he non viene da
se stesso, perhé nella persona di υeatrice, o (secondo come si interpreta
il verso 62ά nella persona di Virgilio, egli ha una guida autorevoleα φiò
esprime drammaticamente la separazione già avvenuta di Guido e di
χanteα Mentre il primo, come Ulisse, ha sempre 署ducia nella forza della
ragione, il secondo riconosce he esiste un砧autorità più alta della ragioneα

Il parallelo tra Guido e Ulisse è inconfondibileα χante ha lo stesso
rapporto alle due 署gureα Tute le due rappresentano, in certo senso, l砧io
precedente di χante he egli ha già superatoα

La presenza di Guido è dunque intelletuale, è quella di un testoα ψgli è
presente come un testo nel testo di χante poetaα Il rapporto delle due 署gure
è quello he esiste tra testiα Raccontando come l砧amore la condusse alla
morte, ωrancesca espone una teoria dell砧amore per spiegare la sua tragica
storia, similmente a Ulisse he pure fa appello a una teoria („seguir virtute
e canoscenzaffl; Inferno, XXVI, 120ά per spiegare la sua ultima impresaα

Le tesi di ωrancesca sono le seguentiν l砧amore è la facoltà o capacità
delle persone nobili („τmor, h砧al cor gentil rato s砧apprendeffl; Inferno, V,
100ά; la forza dell砧amore è così grande he per forza dev砧essere ricambiato
(„τmor, h砧a nullo amato amar perdonaffl; 103ά; la passione dell砧amore è
mortale („τmor condusse noi ad una morteffl; 106άα φome in tanti altri casi,
anhe per queste tesi possiamo tener conto di diverse fontiα űer esempio,
per quello he riguarda il verso 100, oltre all砧evidentissimo riferimento
a Guinizzelli, si può evocare come fonte anhe il tratato dell砧amore di
τndrea φappellanoα3 Tutavia, l砧immagine della burrasca infernale, come

3 τndreae φapellani Regii ωrancorum De amore libri tres, edα ψrnst Trojel, Münhen, ψidos,
1964; τndrea φapellano, Tratato d’amore. Testo latino del sec. XII con due traduzioni
toscane inedite del sec. XIV, a cura di Salvatore υataglia, Roma, űerrella, 1947α
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metafora della forza irrazionale e indomabile dell砧amore, ci fa venire in
mente sopratuto la Donna me pregaα Nella canzone di φavalcanti la
morte è vista come una quasi inevitabile conseguenza dell砧amoreν

χi sua potenza segue spesso morte

(Donna me prega, 35ά

Nello stesso tempo è possibile he, come Gennaro Sasso ipotizza, tuta
la teoria autogiusti署catrice di ωrancesca, interamente, abbia radici nella
署loso署a dell砧amore della Donna me pregaαη La teoria di ωrancesca si nutre
delle idee espresse in questa canzone, e la sua dannazione simboleggia il
fallimento di tali ideeα

Tutavia, il narratore prova pena per i personaggi del cantoα Il tono
fondamentale del canto è quello della pietàν

„ωrancesca, i tuoi martìri
a lagrimar mi fanno tristo e pioαffl

(Inferno, V, 116–117ά

Mentre he l砧uno spirto questo disse,
l砧altro piangea; sì he di pietade
io venni men così com砧io morisseα

ψ caddi come corpo morto cadeα

(Inferno, V, 139–142ά

Se è lecito dire, la pena provata da χante personaggio è di caratere „teo-
reticoffl o „intelletualeffl, come lo è la pena he egli prova per Ulisse („mi
dolsi, e ora mi ridogliofflάα In altre parole, indipendentemente dalle emozio-
ni atribuitegli, l砧episodio esprime nella lingua della compassione la presa
di posizione positiva di χante personaggio nei riguardi di una concezio-
ne di cui egli comprende i motivi ma la quale egli non abbraccia piùα Il
linguaggio con cui parla di ωrancesca e di Ulisse, crea una streta a薯nità
tra di loroα ψ tale a薯nità non consiste semplicemente nella similitudine
del loro destino tragico, bensì nel fato he la loro tragedia è determinata
da cause similiν da una parte, dalla fede nella potenza della ragione, e
dall砧altra, dalla fede nella potenza dell砧amoreα

η Gennaro Sasso, Dante, Guido e Francesca, Roma, Viella, 2008; cfrα il capitolo ωrancesca
da Rimini (173–196άα
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