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Ulisse, il serpente e san Paolo:
una proposta per Inferno XXVI*
Emiliano Bertin

Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a
viver come bruti, / ma per seguir virtute e cano-
scenza». La celebre terzina di Inf. XXVI 118-20,

pronunciata da Ulisse, chiama il lettore a decidere tra
due: l'«orazion picciola» costituisce un discorso colpe-
volmente frodatorio, espresso con l'intenzione di imbro-
gliare i propri compagni di viaggio, oppure è l'ultima,
alta e appassionata dichiarazione d'amore per il sapere
pronunciata da un magnanimo? La divisione della criti-
ca — che trova i suoi capostipiti novecenteschi rispetti-
vamente in Bruno Nardi e in Mario Fubini — prosegue
ancora oggi. Per dare qualche esempio, considerano
l'«orazion picciola» un atto sincero e onesto i commenti
di Giorgio Inglese (2007) e di Saverio Bellomo (2013),
nonché un autorevole lettore non dantista come Mauri-
zio Cacciari (2013). La ritengono, invece, ingannevole
Bruno Basile (2005), Edoardo Fumagalli (2011) e John
Scott (2014).

L'ammaliante raggiro di Ulisse
La proposta di queste pagine va in quest'ultima direzio-
ne: l'«orazion picciola» costituirebbe l'ammaliante rag-
giro rivolto da Ulisse proprio ai suoi compagni. L'eroe
greco, nell'interpretazione qui esposta, rappresentereb-
be con il suo discorso un parente stretto, anzi addirittura
una sorta di alter ego, del serpente biblico, che, nella
celebre pagina di Genesi, 3 (utilmente recuperabile nelle
ore di IRC), spinge Adamo e Eva, con le sue parole, a
mangiare il frutto dell'albero della conoscenza (inter-
pretazione già adombrata da Nardi, Padoan, Hollander,
Fumagalli). Sia Ulisse che il rettile biblico (citato in un
ruolo tutto sommato minore a Purg. VIII 97-108) condi-
vidono quella capacità di parlare astutamente che porta
altri a violare il limite stabilito: un tipo di frode simile
a quella che san Paolo — autore neotestamentario caro a
Dante — individuava nei sofismi e nella retorica dei co-
siddetti sapienti. Provo a elencare gli elementi a favore
di questa ipotesi: da soli costituiscono poco più che una
suggestione, ma, considerati insieme, paiono forse meno
deboli. In ogni caso, al termine della lettura e del com-
mento di Inf. XXVI, sarà interessante, nell'ottica di fare
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della classe una comunità ermeneutica, chiedere ai sin-
goli studenti — eventualmente anche con una produzione
scritta — da che parte si schierano rispetto alle parole
di Ulisse (innocentisti o colpevolisti?), esigendo un'ar-
gomentazione ancorata ai testi. L'esperienza di condi-
visione della lettura e del giudizio critico individuale
potrà aprirsi ad alunni di altre classi e a docenti di altre
discipline, in particolare di Storia e Filosofia, creando
magari un'occasione di dibattito aperto.

La ricerca intratestuale
La Commedia è un'opera ideale per introdurre il tema
letterario dell'intratestualità (il metodo, in questo caso, è
quello di "leggere Dante con Dante"): quando l'Alighieri
vuole collegare nella Commedia due temi o due perso-
naggi, perché tra loro pertinenti, semina nel testo tracce
e indizi, fatti di nomi, rime, espressioni, parole-chiave,
che si ripetono in luoghi e a distanze ben calcolati (gio-
va, in tal senso, anche per altre esperienze didattiche, il
sito www.intratext.com). Nel nostro caso esiste, come
ha provato Franco Fido (1986), un sottile nesso interte-
stuale tra due canti XXVI, quello dell'Inferno e quello
del Paradiso: si crea così un ponte nascosto proprio tra

Maestro anonimo, dettaglio di miniatura di Dante e Virgilio
tra i diavoli tentatori, e Dante e Virgilio che incontrano Ulisse
e Diomede, Inf. Canto XXVI, XV Secolo, dettaglio di una
miniatura, Commedia di Ferdinando d'Aragona, British
Library, Londra, Inghilterra.
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il canto di Ulisse e quello di Adamo, come se í due per-
sonaggi avessero qualcosa in comune tra loro:

Inf. XXVI 85-90

Lo maggior corno de la 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 di fuori e
disse [...].

Par. XXVI 1-3, 85-87

Mentr'io dubbiava per lo viso
spento, / de la fulgida fiamma che
lo spense / uscì un spiro che mi
fece attento // [...] Come la fronda
che flette la cima / nel transito del
vento, e poi si leva / per la propria
virtù che la soblima [...].

Si ripetono in entrambi i canti le immagini dell'anima
vista come una fiamma, della voce in uscita da essa, del
vento che scuote la cima (del fuoco prima, della fron-
da poi). Anche tra Purgatorio XXXII, ambientato nella
sede del peccato dei Progenitori, l'Eden, e il canto di
Ulisse, Dante parrebbe aver distribuito una serie di con-
nessioni: i rimanti segno / legno (Purg. XXVII 20 e 24)
riportano il lettore ai versi di Inf. XXVI 100-1, 107-8:
«ma misi me per l'alto mare aperto / sol con un legno
[...] / quando venimmo a quella foce stretta / dov'Ercule
segnò li suoi riguardi», da legare anche alle parole pro-
nunciate dal già citato Adamo: «Or, figliuol mio, non il
gustar del legno / fu per sé la cagion di tanto essilio, / ma
solamente il trapassar del segno» (Par. XXVI 115-117):
non è stato l'assaggio dei frutti proibiti a causare l'esilio
dall'Eden, ma la disobbedienza a Dio. II «seme d'ogne
giusto» citato a Purg. XXXII 48 (nel senso probabile
di "stirpe umana resa giusta dal sacrificio di Cristo")
rammenta la «vostra semenza» di Inf. XXVI 118, col-
legabile a sua volta anche con un altro passo relativo al
peccato originale: «Vostra natura, quando peccò tota /
nel seme suo, da queste dignitadi, / come di paradiso,
fu remota» (Par. VII 85-87). Il profeta Elia viene nomi-
nato, oltre che nel canto di Ulisse (Inf. XXVI 35), solo
a Purg. XXXII 80. Sempre in quest'ultimo canto (vv.
116-17) viene evocata l'immagine della «nave in fortuna
/ vinta da l'onda», che reca alla memoria il naufragio del
medesimo Ulisse: «de la nova terra un turbo nacque / e
percosse del legno il primo canto» (Inf. XXVI 137-38).

L'assimilazione dei personaggi ad animali
Tutti i personaggi incontrati da Dante nei canti limitrofi
a Inf XXVI sono assimilati ad animali. Vanni Fucci,
relegato nella settima bolgia, si definisce mulo e bestia
(Inf. XXIV 125-26), i ladri fiorentini di Inf. XXV si tra-
sformano in serpenti, Guido da Montefeltro descrive il
suo operato come quello di una volpe (In' XXVII 75).
Solo Ulisse parrebbe essere stato risparmiato da tale
imbestiamento, quasi Dante volesse indicarci una sua
implicita caratteristica ferina.
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Adamo ed Eva tentati dal serpente, Particolare di una

finestra di vetro colorato (XII secolo) nella Cattedrale di

San Giuliano a Le Mans (Francia).

Lingua bifida e falsità
La fiamma a due punte abitata da Ulisse e Diomede
nell'ottava bolgia potrebbe essere la figurazione di una
lingua biforcuta e falsa, somigliante a quella di un ret-
tile. L'espressione metaforica "lingua bifida" (bisulcis,
concetto confinante con bilinguis) = "falsità" era già an-
tonomastica ai tempi dei Romani. Flauto, nel Poenulus,
1033-34, fa dire a Milfione che l'ambiguo cartaginese
Annone è «[...] migdilix / bisulci lingua quasi proser-
pens bestia» (un meticcio dalla lingua biforcuta come un
serpente). Virgilio, a Eneide I 661, descrive le paure di
Venere verso la condotta dei Cartaginesi, presso i quali
Enea è ospite: «quippe domum timet ambiguam Tyrio-
sque bilinguis» (certo teme l'ambigua casa e i Tirii in-
gannevoli). Abbiamo anche un'attestazione biblica, a Si-
racide 28, 13: «Susurro et bilinguis maledictus, multos
enim turbavit pacem habentes» (Maledetto il delatore e
l'uomo di doppia lingua, sconvolse molti che vivevano
in pace). Tutto il passo di Siracide 28 è comunque molto
interessante in ottica dantesca, perché insiste sulle colpe
di cui la lingua può essere capace, asserendo addirittura
a 28, 14 che è in grado di abbattere città e disperdere po-
poli: giunge immediato il collegamento con le responsa-
bilità di Ulisse nella caduta di Troia. Tornando all'equi-
valenza tra lingua bifida e falsità, questa è in uso anche
ai tempi di Dante: «la lengua forcuta» è, per esempio,
secondo Jacopone, prerogativa del pontefice Bonifacio
VIII (O papa Bonifazio, v. 5).
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L'astuto Ulisse
Riflettiamo un istante, utilizzando magari un'ora di
Storia, su quali testi fossero disponibili durante il Me-
dioevo in Europa occidentale (non cosa molti classici,
tra cui Omero) e su cosa Dante possa aver letto duran-
te la sua vita, anche per conoscere la figura di Ulisse:
testi interi di autori? Antologie di questi? Citazioni di
seconda mano? Come ha documentato Giorgio Padoan,
Ulisse viene associato all'aggettivo callidus (astuto) o al
sostantivo calliditas (astuzia) da autori ai quali Dante
avrebbe potuto comunque avere accesso: Ovidio, nei
suoi Remedia Amoris, v. 265, si rivolge a Circe dicendo:
«Omnia fecisti, ne callidus hospes abiret» (Hai fatto di
tutto perché il tuo astuto ospite non partisse): il callidus
hospes è ovviamente Ulisse. Stazio, Achilleide I 846-47,
commenta cosa gli inganni tramati da Ulisse e Diomede
per strappare Achille al suo nascondimento presso Sciro:
«Heu simplex nimiumque rudis, qui callida dona / Gra-
iorumque dolos variumque ignoret Ulixem» (Oh, troppo
semplice e ingenuo, chi non riconosce gli astuti doni, gli
inganni dei Greci e il falso Ulisse!). In anni più prossimi
a Dante, Alano da Lilla, scrittore del XII secolo, nel suo
Liber de planctu naturae, si riferisce due volte all'astu-
zia volpina di Ulisse («versipelles Ulíxes calliditatis»,
XII 95-96; «in Ulixe vulpina vigebat calliditas», XVIII
76-77). Ma callidus è anche l'attributo con cui la Bibbia
descrive il serpente: «serpens erat callidior cunctis ani-
mantibus terrae quae fecerat Dominus Deus» (Genesi 3,
1), "il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvati-
che fatte dal Signore Dio". La sua astuzia viene ribadita
proprio da san Paolo a 2 Corinzi 11, 3: «Temo però che,
come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, così i
vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla
loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo».

La promessa della conoscenza nel superamento
del limite
Sia il serpente sia Ulisse pronunciano due discorsi brevi
e rivolti a un pubblico ristretto (Adamo ed Eva nella Bib-
bia, la «compagna picciola» a Inferno XXVI):

Genesi 3, 3-4

Nequaquam morte moriemini; scii
enim Deus quod in quocumque die
comederitis ex eo aperientur oculi
vestri et eritis sicut dii scientes
bonum et malum (Non morirete
affatto! Anzi Dio sa che quando
voi ne mangiaste, si aprirebbero i
vostri occhi e diventereste come
Dio, conoscendo il bene e il male)

Inferno XXVI 118-120

Considerate la vostra semenza:
/ fatti non foste a viver come
bruti / ma per seguir virtute e
canoscenza.

Entrambi promettono conoscenza, per arrivare alla qua-
le, però, è necessario infrangere un limite: il divieto im-
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Andrej Rublev (1360 -1430), S. Paolo Apostolo, 1407, icona,
Museo Ermitage, San Pietroburgo.

posto da Dio stesso nella Genesi, i «riguardi» segnati
da Ercole «acciò che l'uom più oltre non si metta» a Inf.
XXVI.

La semenza immanente e la chiamata
ultraterrena
Il personaggio e le parole di Ulisse, infine, parrebbe-
ro costruiti da Dante seguendo il modello del sapiente
mondano, incapace di vedere la verità trascendente del
Dio cristiano, descritto da san Paolo in due pagine del
suo epistolario, eventualmente leggibili in classe nel te-
sto latino che Dante aveva a disposizione, quello della
Vulgata. Si tratta del capitolo 1 della Prima Lettera ai
Corinzi e del capitolo 2 della Lettera ai Colossesi. Nel
primo testo Paolo mette sotto accusa la sottile sapienza
perseguita dai Greci (di cui Ulisse, in quest'ottica, rap-
presenterebbe l'emblema), in contrasto con quella miste-
riosa e paradossale del Dio cristiano (in corsivo i passi
più significativi nell'ottica di commentare Inf. XXVI):

Sta scritto infatti: «Distruggerò la sapienza dei sapienti e
annullerò l'intelligenza degli intelligenti». Dov'è il sapiente?
Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mon-
do? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo
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Pellegrino Tibaldi (Puria 1527 — Milano 1596), particolare
di Ulisse, dal ciclo delle Storie di Ulisse, 1549/1551, Museo di
Palazzo Poggi, Bologna.

mondo? [...] E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci
cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scan-
dalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono
chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di
Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è píù forte
degli uomini. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli:
non ci sono fra voi molti sapienti secondo la carne, non molti
potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è

stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo
è debole per confondere i forti [I Corinzi 1, 19-27].

Nel dantesco «O frati [...] Considerate la vostra semen-
za» potremmo leggere in filigrana, ma in negativo, l'ap-
pello di Paolo ai suoi destinatari, «Considerate infatti
la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sa-
pienti secondo la carne» (lat.: «Videte enim vocationem
vestram fratres: quia non multi sapientes secundum car-
nem»). Forte il contrasto tra la «semenza» immanente,
usata per l'argomentazione dal sapiente Ulisse, destinato
al naufragio, e la «chiamata» ultraterrena, rivolta a tutti
— anche ai non sapienti — toccati dalla Grazia di Dío. In
opposizione all'inesausta ricerca intellettuale dell'eroe
greco, per Paolo è solo Cristo colui

nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della
scienza. Dico questo perché nessuno vi inganni con argomen-
ti seducenti [...] Badate che nessuno vi inganni con la sua
filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana,
secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo [Colos-
sesi 2, 3-4, 8].

Nel monito di Paolo (in corsivo), simile per incipit, nella
Vulgata, a quello precedente (lat. «Videte ne quis vos
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decipiat per philosophiam»), l'ingannatore è di nuovo
l'intellettuale che usa il sofisma e il ragionamento sot-
tile per allontanare dalla verità: un'ulteriore analogia
con l'interpretazione dell'Ulisse dantesco qui proposta.
Ribadisce Paolo: «La mia parola e il mio messaggio
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma
sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza»
(1 Corinzi 2, 4). Seguace degli autori biblici, l'Alighie-
ri allontana dunque da sé la tentazione di diventare un
nuovo Ulisse, per essere invece il nuovo Paolo, privo di
ambiguità, splendente della luce della sua poesia cristia-
na e del messaggio salvifico ad essa affidato (cfr. anche
Cinque percorsi biblici nella `Commedia' dantesca, in
questo stesso numero di «Nuova Secondaria»).

*La traccia di ricerca "paolina" (a quanto ne so, finora, non ancora percorsa
per Inf. XXVI) nasce da un suggerimento di Pierantonio Frare: a lui va la mia
riconoscenza.

Emiliano Bertin
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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