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             In Occidente, nella terra dell'occasum solis, il rischio che seriamente corre un'umanità 

dedita alla preservazione di un boschetto caro a Goethe all'interno di un campo di concentramento 

(premura che ripropone, opportunamente riadattandola alla eccezionalità del secolo scorso, il 

tributo di riconoscenza di Alessandro Magno nei confronti della memoria del poeta Pindaro, di cui 

fu risparmiata dalla distruzione la casa, in occasione della devastazione della città di Tebe), è 

quello di, per dirla con lo Steiner di Grammatiche della creazione, non avere più inizi. A dare 

ascolto al geniale saggista parigino, della cui opera questo nostro incipit scopertamente si 

sostanzia, l'homo sapiens, al quale solo spetta la privilegiata prerogativa di usare il tempo futuro1, 

di discutere fatti che potrebbero accadere il giorno dopo il suo funerale o fra un milione di anni, 

avrebbe dato, specie nell'ultimo secolo, abbondanti prove di abdicazione a siffatta caratteristica 

specifica, mettendo a rischio la sua "grammatologia immaginaria, formalmente incommensurabile, 

dei futuri verbali, dei congiuntivi e degli ottativi", privandosi, o quasi, di quell'armamentario di 

argomenti umani che costituiscono uno dei deterrenti principe di fronte allo scandalo 

incomprensibile della morte. Sempre con Steiner, "in un senso ben reale, ogni uso del futuro del 

verbo essere è una negazione, anche se soltanto parziale, della mortalità e ogni subordinata 

ipotetica è un rifiuto della inevitabilità brutale, del dispotismo dei fatti. I "farò" i "sarò" e i "se", 

nel loro gravitare in campi intricati di forza semantica intorno a un centro o nucleo nascosto di 

potenzialità, sono le password verso la speranza"2. È quest'ultima la parola chiave che può rendere 

ragione del nostro, a dir poco, inusuale attacco di una lectura Dantis. La speranza, sentimento e al 

contempo atto linguistico che presuppone il proiettarsi verso un non ancora, oltre che un 

comunicare verso l'interno e verso l'esterno, presumendo un ascoltatore, ha assunto per l'uomo 

contemporaneo uno statuto di aleatorietà che, di fatto, ne mette in discussione la credibilità come 

categoria dello spirito. In un mondo in cui la fiducia teleologica, comunque intesa, e la percezione, 

                                                   
1 In qualche registro metalinguistico o prelinguistico, sembra che gli animali abbiano la cognizione del presente e, si 
suppone, una specie di memoria. 
2 Cfr.G. Steiner, Grammatiche della creazione, Garzanti, Milano 2003 pp. 7-21. 
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sia pur intermittente, di un principio ordinatore della realtà, che renda ragione di un'attesa, hanno 

ceduto il posto alla persuasione che il reale sia dominato da un ordine casuale e arbitrario e che, 

pertanto, anche l'etica che lo fonda sia a sua volta arbitraria e assurda, la speranza ha vita dura, 

perché viene ridotta da forza strutturante della psiche e del comportamento a banale scommessa 

del tutto priva di certezza, alla stregua della speranza degli scommettitori3. L'Occidente ha 

lentamente ma inesorabilmente preso congedo da una certa idea di speranza, che gli proviene da 

profondità ora percepite come sempre più remote, trasformandosi, in ossequio alla etimologia 

della propria denominazione, nella terra della fine e della nostalgia immedicabile. Eppure, 

l'emblema dell'uomo occidentale (e, forse, dell'umanità tout court) è l'eroe del ritorno possibile e 

realizzato, del nostos premiato, della ricomposizione dell'origine, della riappropriazione della 

patria, del primato di Penelope su Calipso, quell'Ulisse che, "bello di fama e di sventura", bacia 

infine la sua "petrosa Itaca", accresciuto e reso luminoso dall'esperienza dolorosa della separazione 

e del suo "ir fuggitivo"4. Occorrerebbe chiedersi che cosa impedisca a Ulisse, oggi, di tornare a 

casa e impegnarsi nuovamente a creare le condizioni di quella originaria riappropriazione.  

 Anche solo per abbozzare un tentativo in tale direzione, non si può non riandare al testo 

responsabile di una ri-creazione dell'identità occidentale e della rifondazione, su basi nuove e 

cristiane, della categoria già ulissiaca della speranza. L'angolo prospettico che si sceglie per dare 

avvio a tale ricognizione è il canto VIII del Purgatorio, il cui incipit, paradossalmente, propone, 

in alcuni dei versi a ragion veduta più celebri dell'intera Divina Commedia, un'immagine modulata 

sui toni della crepuscolare nostalgia che, all'apparenza, indurrebbe a confermare quanto affermato 

in esergo, sconfessando in limine il proposito che, invece, si intende perseguire mercé la sua 

lectura.  

                                                   
3 Potrebbe non essere illogica e del tutto campata in aria l'ipotesi di far discendere anche da tale banalizzazione della 
categoria della speranza l'attuale diffusione di alcune dipendenze. 
4 Il mito di Ulisse, indubitabilmente il più fortunato tra quelli fondativi della nostra civiltà, rivive in tante riletture 
antiche e moderne, tra le quali si segnala quella del sonetto A Zacinto di Foscolo.   
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    Era già l'ora che volge il disio 

    ai navicanti e 'ntenerisce il core 

    lo dì c' han detto ai dolci amici addio; 3 

 

    e che lo novo peregrin d’amore 

    punge, se ode squilla di lontano 

    che paia il giorno pianger che si more; 6 

 

 In questa apertura, in cui risuona la eco di interminabili sere trascorse a struggersi nel 

ricordo di ciò da cui ci si è separati, e insieme la dolcezza di tale ricordo, unita alla speranza di 

ritrovare un giorno quanto non è perso, bensì solo lontano, è proposto il grande tema, che investe 

l'intera condizione purgatoriale, la vita stessa del poeta e, se è lecito, la natura più propria dello 

stare al mondo dell'uomo: il tema dell'esilio. Una condizione che appartiene alle anime purganti 

anelanti alla definitiva riconciliazione col Padre, al poeta narratore, soggetto storico costretto a 

ricordare quella patria terrena che non lo riaccoglie, e a ogni uomo che vive esiliato dall'oggetto 

più autentico del suo desiderio, in una "disagguaglianza" che alimenta l'urgenza di unirsi a "la 

prima equalità"5. La ricercata indefinita vaghezza dei tratti con cui è costruita la sequenza di due 

terzine, ottenuta mediante la indeterminatezza dell'ora, dei naviganti e del pellegrino (delle cui 

provenienza e destinazione restiamo all'oscuro), del termine verso cui si volge il “disio” degli uni 

e l'amore dell'altro, della provenienza della squilla di Compieta, e sorretta dal ricorso a parole 

altrettanto vaghe per suggerire il sentimento ("disio", "intenerisce", "dolci", "amore", "punge", 

"pianger"), definiscono, in realtà, una precisa condizione. Questi versi che delineerebbero 

perfettamente una poetica del vago e dell'indefinito e che, per questo, tanto piacquero al 

Recanatese, se paragonati proprio ai versi più genuinamente leopardiani, che di tale indeterminata 

vaghezza si nutrono, rivelano, invece, lo iato che separa la percezione, la riflessione e l'esperienza 

                                                   
5 Le parole sono quelle pronunciate all'indirizzo di Cacciaguida in Paradiso XV 73-84, per significare la diversa 
condizione dei beati rispetto ai vivi, nei quali "affetto e senno" non sono parimenti capaci come accade nelle anime 
del paradiso.    
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della realtà che Dante, attraverso la sua opera, testimonia, rispetto a quella dei poeti moderni, di 

cui Leopardi appare dolorosamente incarnare la condizione. Nelle terzine proposte6 la 

indefinitezza del dettato, delle immagini e delle sensazioni, lungi dal configurarsi nei termini di 

esercizio di supplenza di vitalità, svolto dal poetare per chi, nutrito di pensiero filosofico moderno, 

non può che essere disingannato e abbattuto circa la speranza di saziare il proprio anelito d'infinito, 

e contentarsi del solaciolum pietosamente offerto dall'armonia del verso, diventa, ancorché sui 

toni dell'elegia, il primo indizio del ritorno a quella patria cui ogni uomo rivolge il suo desiderio. 

Se l'esilio dalla patria terrena è destinato a non conoscere soluzione, ciò non impedisce al senso 

religioso dantesco7 di attendere con certezza la fine dell'esilio dalla patria celeste. E che questi 

versi aprano un canto del Purgatorio non dovrà certamente apparire privo di intima necessità, se 

è vero che il purgatorio altro non è se non "un distacco progressivo da ciò che fu caro sulla terra, 

per ottenere tuttavia una pienezza nella quale ogni cosa sia consumata e ridonata" (Chiavacci 

Leonardi). Pertanto, la perifrasi di tempo, come le altre che sovente danno avvio ai canti della 

Commedia, non serve al poeta soltanto a indicare il momento del giorno in cui l'esperienza che 

s'appresta a descrivere ha avuto luogo, ma altresì a dettare un'ottica a partire dalla quale leggere e 

interpretare tale esperienza e, in ultima analisi, l'intero significato del viaggio, cui ogni momento 

descritto religiosamente rimanda.  

 La speranza adombrata in tutta la scena non è quella condannata alla frustrazione di un 

impossibile ritorno, bensì la stessa che indurrà il pellegrino a rispondere alla domanda di San 

Giacomo, nel cielo delle stelle fisse, circa la natura di tale virtù, la misura in cui la sua mente se 

ne adorna e il principio dal quale essa gli è derivata. Se alla seconda delle tre interrogazioni sarà 

Beatrice a rispondere, dicendo che la Chiesa militante mai conobbe uomo più ardentemente devoto 

                                                   
6 Naturalmente già l'opzione per la terza rima da sé sola basterebbe a confortarci nell'idea che qui si intende sostenere. 
7 Giova ricordare che il termine religio indica un legame, condividendo la stessa radice del verbo religare, con 
qualcosa di più grande che suscita pietas.  
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della speranza, alle altre due lo stesso homo viator, sollecitato dalla sua guida, darà risposta 

dicendo: «spene [...] è uno attender certo / della gloria futura, il qual produce / grazia divina e 

precedente merto. / Da molte stelle mi vien questa luce; / ma quei la distillò nel mio cor pria / che 

fu sommo cantor del sommo duce»8. Se l'attendere è reso certo e prodotto, oltre che dal proprio 

merito (che le esperienze dolorose come l'esilio mettono alla prova, configurandosi quali “provvide 

sventure”), soprattutto dalla grazia divina, tutta la vita acquista senso, inteso nella duplice 

accezione di significato e direzione, mettendo l'uomo nella condizione di stare di fronte 

all'esistenza «ben tetragono ai colpi di ventura»9, anche la più insostenibile.  

 Alla luce di siffatta maniera di intendere la "spene" acquistano rilievo le parole, riportate 

al v. 13, che ancora si recitano nell'ora di Compieta nella Chiesa romana e che pronuncia «una de 

l'alme / surta, che l'ascoltar chiedeva con mano».  Le "dolci note", che "sì devotamente" escono 

dalla bocca dell'anima, sono quelle del Te lucis ante e il senso del loro ricorrere qui sarà chiarito 

dalla scena che avrà luogo nella valletta della quinta cornice, in cui si incontrano coloro che "per 

timore di non perdere onore e signoria e offici e massimamente per non ritrarre le mani da l'utilità 

della pecunia, si tardaro a confessare di qui a l'ultima ora di loro vita e non facendo penitenza di 

lor peccati"10. Rinviando all'analisi della scena della cacciata del serpente da parte dei due angeli 

il tentativo di spiegarne il rapporto con l'inno, in questo momento della lectura vien fatto di 

spendere alcune parole sul contesto in cui si situa l'esecuzione dell'inno, la robustezza dei cui 

concetti, unita a una evidente scioltezza di ritmo, ha fatto pensare a S. Ambrogio come autore. 

Questi i versi: 

                                                    ’Te lucis ante’ sì devotamente 

    le uscìo di bocca e con sì dolci note, 

    che fece me a me uscir di mente; 15 

                                                   
8 Si tratta dei vv. 67-72 del canto XXV del Paradiso, in cui Dante dichiara di aver tratto primieramente alimento alla 
propria speranza dal libro dei Salmi di Davide. 
9 Cfr. Paradiso XVII v. 24.  
10 Si tratta delle parole, riconoscibilissime, contenute nella rubrica riassuntiva che precedeva il canto nell'edizione 
della Commedia curata dal Boccaccio. 
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    e l’altre poi dolcemente e devote 

    seguitar lei per tutto l’inno intero, 

                                                          avendo li occhi a le superne rote. 18 

             La dolcezza e la devozione, con cui il canto viene eseguito prima da una delle alme e poi 

dalle altre, danno vita a un'atmosfera di rapimento estatico, cui non è sottratto anche l'agens, mercé 

l'armonia che contraddistingue la voce corale (armonia riprodotta anche a livello lessicale e 

sintattico dalla ripetizione, a posizioni e forme invertite, degli avverbi/aggettivi dolce/dolcemente 

devoto/devotamente), che non può non ricordare il rapimento che coglie le anime, oltre che gli 

stessi Dante e Virgilio, sulla spiaggia dell'anti-purgatorio, al sentire la dolcezza del canto di 

Casella. Lì l'antico amico musico che non ha perso «memoria e uso a l'amoroso canto»11, qui 

un'anima non meglio precisata, intonano una melodia che rapisce ma d'un rapimento che non può 

dirsi identico. Se il primo rapimento non avesse in sé un contenuto di colpevolezza, che al secondo 

è affatto estraneo, mal si spiegherebbe la rampogna di Catone che ne consegue e che genera, come 

si legge all'inizio del canto III, il rimorso nella coscienza dignitosa e netta di Virgilio, al quale 

anche un "picciol fallo" è "amaro morso"12. Qual è l'errore insito in quel rapimento?  

 Per provare a dare una risposta a questa domanda, occorre riflettere sul verso che dà avvio 

alla canzone di Casella: «Amor che ne la mente mi ragiona». Si tratta della canzone dottrinale 

dantesca posta ad apertura del III libro del Convivio e qui posta sulle labbra di Casella, che 

singolarmente l'avrebbe messa in musica, contrariamente all'uso che non prevedeva l'intonazione 

di canzoni, per giunta dottrinali. Ma proprio la stranezza di tale circostanza accresce la 

significatività della scelta dell'autore, rendendo ragione della colpevolezza dell'attenzione degli 

astanti13. L'amor che nella mente ragiona è quello, come ci conferma lo stesso autore altrove, 

                                                   
11 L'incontro con Casella è descritto nel canto II del Purgatorio. 
12 Cfr. Purgatorio canto III vv. 7-9. 
13 Un'attenzione e un silenzio che, è convinzione di chi scrive, presuppongono quel «conticuere omnes / intentique ora 
tenebant» che apre il secondo libro dell'Eneide. 
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provato per una seconda donna che non è Beatrice e che dovrà identificarsi, più che in una donna 

reale in particolare, nella filosofia (del resto, a stare alla etimologia del termine filosofia, 

quest'ultima altro non è che l'amore per il ragionar). Quell'amore, subentrato all'amore per Beatrice 

dopo la morte di quest'ultima, indispensabile all'uomo per divenir conscio del proprio limite, se 

diventa l'unico oggetto di contemplazione fa l'uomo presuntuoso della propria autosufficienza, 

ingannandolo e persuadendolo di bastare a se stesso. Ecco spiegato perché Catone, custode del 

regno dell'umiltà e simbolo della più importante delle libertà, quella da se stessi, rimprovera le 

anime ree di negligenza, perché tale indugiare nell'attrazione per la filosofia rischia di far 

dimenticare il bisogno di spogliarsi «dello scoglio ch'esser non lascia [...] Dio manifesto»14.  

 Ben altra natura, invece, hanno l'attenzione devota e la partecipazione all'esecuzione 

dell'inno Te lucis ante, il cui contenuto di fatto è una richiesta di protezione e soccorso, rivolta a 

Dio, contro le tentazioni notturne. L'uscir di mente a se stesso vissuto dal pellegrino fa sì che il suo 

incanto diventi eco di quello dell'orante, con il quale anch'egli può dire "d'altro non calme" se non 

di Dio. Alla pretesa di autosufficienza della ragione umana, simboleggiata da una filosofia 

narcisisticamente intesa, fa da contrappunto questa dichiarazione di bisogno mendicante, il solo 

che possa nutrire quell'attesa certa di una gloria futura cui supra si accennava. 

 

 Con il verso 18 ha fine la prima sequenza del canto con la sua aura di attesa e di preghiera, 

e il verso successivo appartiene alle circa venti occorrenze nel testo della Commedia di un appello 

rivolto al lettore, per segnalargli particolarità di stile o di contenuto, per comunicargli esperienze 

e sentimenti del poeta, per suggerirgli di aguzzare la sua attenzione in vista della comprensione 

esatta di un avvenimento o, soltanto, per metterlo in guardia dal procedere nella lettura, se non 

adeguatamente equipaggiato a comprendere ciò che sta per essergli svelato. In molti di questi 

                                                   
14 La sequenza è quella descritta ai vv. 118-123 del canto II.  
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passi15, sovente carichi di intensa drammaticità, il poeta palesa fraterna intimità col lettore, senza 

mai rinunciare, tuttavia, a mettere in evidenza la propria superiorità rispetto a lui, non ignaro, 

com'è, del carattere profetico del suo parlare poetico. Anche se non mancano precedenti pre-

danteschi di appelli al lettore, pressoché sconosciuti ai grandi modelli antichi del Nostro, ma 

comparsi nella letteratura medievale in latino e in volgare, nessuno di essi appare paragonabile per 

dignità e intensità di dettato agli appelli contenuti nella Commedia, che sembrano avere piuttosto 

come riferimento le apostrofi religiose medievali che non i generici, quanto poco ambiziosi, 

avvertimenti ai lettori, proposti da alcuni testi pre-cristiani. Se è vero, come sostiene l'Auerbach 

di Studi su Dante, che "se il sublime di Dante è di stampo virgiliano, il suo senso di urgenza 

proviene da Agostino", allora bisognerà provare a fare luce sulla relazione di un verso quale 

«Aguzza qui, lettor,  ben li occhi al vero» con il linguaggio messianico-profetico dell'apostrofe 

religiosa, di cui alcune caratteristiche ricorrenti risultano condivise dal modulo dantesco. La 

struttura di quest'ultimo, infatti, appare molto vicina a quella della invocazione e della preghiera, 

di cui ripropone l'uso del vocativo e dell'imperativo, secondo la formula, divenuta poi canonica, 

del Musas mihi causas memora. Anche se talora manca l'imperativo e il vocativo può essere risolto 

in aulica perifrasi (es. "o voi che"), la sostanza non cambia, permettendo di avvicinare quello 

dantesco al linguaggio della apostrofe di stampo religioso. In altre parole, rivolgersi direttamente 

al lettore, chiedendogli, meglio pretendendo da lui che aguzzi la sua attenzione per scorgere il 

vero, assegna all'atto poetico lo statuto del parlare profetico e ex cathedra, qualificando il poietés 

nei termini di "vas d'elezione", niente affatto intento a procacciarsi il favore dei lettori, bensì a 

proporre e imporre la propria voce con un suono pieno di autorità. Che la poesia sia consapevole 

della propria forza e pienamente compresa delle rivelazioni che il suo messaggio incarna appare 

                                                   
15 Le altre occorrenze di tale modulo sono: Inf., VIII, vv. 94-96; IX, vv. 61-63; XVI, vv. 137-142; XX, vv. 19-24; 
XXII, v. 118; XXV, vv. 46-48; XXXIV, vv. 22-27; Purg., VIII, vv. 19-22; IX, vv. 70-72; X, 106-111; XVII, vv. 1-
19; XIX, vv. 98-103; XXXI, vv. 124-126; XXXIII, vv. 136-139; Par., II, vv. 1-18; V, vv. 109-114; X, vv. 7-27; XXII, 
vv. 106-111. 
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già evidente nella giovanile Vita Nuova, in cui al tono spesso dolente e larmoyant non è affatto 

estranea una perentorietà, che si esprime attraverso il comando, alternato all'implorazione, 

coinvolgendo coloro che hanno "intelletto d'amore", come afferma Auerbach, nel cerchio magico 

del verso, quello stesso creato, come detto, dalla voce di Casella e dell'anima che intona il Te lucis 

ante. Non c'è dubbio, tuttavia, che solo nella Commedia si palesi in pienezza di espressione 

l'urgenza di una direzione autorevole da parte del poeta che, conscio della assoluta veridica 

sacralità della sua testimonianza, mostra fraterna e al contempo paterna solidarietà nei confronti 

del lettore, richiamandone l'attenzione a uno sforzo conoscitivo adatto alla statura del contenuto 

delle sue rivelazioni. È proprio nel suo contenuto di rivelazione che la parola dantesca ambisce a 

essere ascoltata con la solennità e la dedizione che si devono al sacerdos. Nel caso che andiamo 

esaminando, l'«aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero» è in tutto e per tutto paragonabile, quanto 

a sublimità, alle formule incipitarie delle apostrofi classiche, ma con una funzione più attiva, 

incisiva, talora, addirittura violenta, eppure sempre ispirata a carità. Ciò che manca agli archetipi 

classici di simili appelli, vale a dire la interruzione di un momento di tensione emotiva causa 

l'inserzione di un avvertimento scongiurante, di cui scoperta risulta la finalità paideutica, qui è 

presente, e la ragione di tale presenza è da cercarsi nell'ispirazione cristiana del dettato dantesco, 

in cui, sempre con Auerbach, "il mirate non è mai disgiunto dal vigilate, una dottrina incentrata 

sulla memoria e l'attesa di eventi, e viene pronunciato in un momento di pericolo imminente prima 

dell'intervento della grazia"16. Solo accettando l'autorità poetica, che non necessita di coercizioni 

o seduzioni, ma si afferma con l'evidenza della sua verità, sarà possibile per il lettore trapassar 

quel velo che copre il vero.  

 Della valenza allegorica della scena cui il pellegrino sta per assistere si dirà in seguito, ma 

già nella terzina dell'apostrofe è chiaro quanto l'opera dantesca si presenti come uno sviluppo 

                                                   
16 Cfr. E. Auerbach, Studi su Dante, Feltrinelli, Milano 2005, pp. 313 ss. 
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speciale della tradizione dei Vangeli, con i quali condivide la natura di rivelazione di una dottrina 

centrata intorno a un avvenimento storico17. Proprio in virtù di questa sproporzione conoscitiva 

che caratterizza il rapporto tra autore e lettore, quest'ultimo potrà finanche ripudiare il messaggio 

del primo, rigettandone il contenuto in quanto non veridico o millantatamente profetico, ma non 

potrà mai sognarsi di discutere da pari a pari con lui, potendosi limitare all'esclusivo "prendere o 

lasciare"18. Insomma il lettore ideale presupposto dalla Commedia, e il cui identikit si chiarisce 

soprattutto in frangenti come questi dell'appello diretto, è un soggetto disposto alla sequela, il 

metodo conoscitivo che il pellegrino fa suo sin da subito e che viene enunciato per la prima volta 

in quello «allor si mosse e io li tenni dietro», col quale si chiude il primo canto dell'Inferno, salvo 

conoscere in seguito numerose altre formulazioni, tra cui, forse, la più celebre è quella posta sulla 

bocca di Marco Lombardo nel XVI del Purgatorio19. 

 Il "vero", per accedere al quale è necessario passare attraverso un velo sottile, è la scena 

cui si sta per assistere e che, consci del suo imminente manifestarsi, gli spiriti che compongono 

"quello esercito gentile" attendono a capo sollevato, in atteggiamento tacito e umile, segno 

inequivocabile del loro avvenuto cambiamento, che impronta a mitezza e raccoglimento 

l'atteggiamento di questi grandi della terra, capaci ora di tenere ben altro habitus rispetto a quello 

che mostrarono in vita, tardando a pentirsene. La scena dell'arrivo dei due angeli muniti di spade 

spuntate e di verde vestiti, nonché pennuti, di cui è distinguibile la testa bionda, riproporrà di qui 

a poco la sequenza di Genesi 3, 1-5, invertendola tuttavia di segno. Prima che Sordello chiarisca 

che «ambo vegnon del grembo di Maria / [...] a guardia de la valle, / per lo serpente che verrà vie 

                                                   
17 Si pensi alla costante attenzione dedicata al racconto della vicenda storica delle anime e, in genere, alle sorti del 
mondo terreno che mai è fatto oggetto di contemptus, se non nelle sue manifestazioni energicamente deteriori. 
18 Tra le tante eredità dantesche disseminate nella nostra storia letteraria, piace ricordare qui quella ben riconoscibile 
nell'avvertimento al lettore premesso alle Ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo, in cui il linguaggio scopertamente 
sacrale-religioso usato da Lorenzo Alderani tradisce la pretesa dell'editore-amico di plasmare il lettore ideale delle 
lettere di Jacopo, mettendolo dinanzi alla necessità di "dare compassione al giovine infelice". 
19 «a maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete» cfr. Purg. XVI vv. 79-81. 
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via», il poeta, riproponendo un modulo già usato per descrivere la reazione alla vista del primo 

angelo "di quei di paradiso"20, seguimi  dichiara di non riuscire a sostenere la visione, perché 

«l'occhio si smarria, / come virtù ch'a troppo si confonda»21. L'eccessiva intensità dell'oggetto 

sopravanza la virtù sensitiva dell'uomo, che, trovandosi al cospetto di un segno della realtà divina, 

fa esperienza del limite che lo costituisce.  

 Dopo la menzione del serpente, l'homo viator, non può che comportarsi come sinora ha 

sempre fatto nei momenti di smarrimento, che in questo frangente lo rende addirittura "gelato", 

stringendosi e accostandosi alle "fidate spalle". Tuttavia, nel nuovo regno, non c'è più ragione di 

temere la presenza diabolica, perché la sua pericolosità è qui disinnescata dall’azione redentrice 

della grazia, come apparirà agli occhi delle anime avvezze allo spettacolo della cacciata del 

serpente, e allo sguardo del pellegrino, oramai rinfrancato. In quest'ottica si spiega anche 

l'intonazione dell'inno Te lucis ante che, invocando la protezione divina contro le tentazioni 

notturne, serve proprio a tener lontano quel maligno che gli angeli costringeranno alla ritirata. 

 

 Ma prima che la sequenza dell'allontanamento del tentatore abbia luogo nella valletta, si 

svolge l'ampia scena dell'incontro con l'anima di Nino Visconti22, aperta dall'accorgersi dantesco 

di essere mirato fissamente e intensamente (così va inteso il ricorso, peraltro frequente in Dante, 

al "pur" di v. 48) da uno che sembra intento a riconoscerlo. La felice scoperta, resa possibile da 

                                                   
20 Il “celestial nocchiero”, traghettatore delle anime penitenti dalla foce del Tevere alla spiaggia del purgatorio, che 
compare nel canto II del Purgatorio. 
21 Cfr. Aristotele, De anima II, 24 "sensibilia excellentiae corrumpunt sensitiva".  
22 "Il giudice Nino è il pisano Ugolino Visconti, figlio di Giovanni e di una figlia del conte Ugolino della Gherardesca, 
signore del giudicato di Gallura in Sardegna, per cui era chiamato "il giudice di Gallura"; tra i primi della parte guelfa, 
nel 1285 prese parte al governo di Pisa insieme al nonno ghibellino, ma fu poi esiliato, sembra per un accordo 
intercorso tra Ugolino e l'arcivescovo Ruggeri. Fu comunque lui a denunciare presso la Santa sede l'arcivescovo degli 
Ubaldini per la crudele morte di Ugolino e dei suoi. Divenuto, quindi, capo dei fuoriusciti guelfi, combatté Pisa per 
ben cinque anni, dal 1288 al 1293, anno in cui fu capitano generale della Taglia guelfa di Toscana" (Chiavacci 
Leonardi). Il ruolo di prestigio svolto tra i guelfi di Toscana e una passione per la poesia provenzale, in cui pare si 
cimentasse, permisero al Visconti di incontrare più volte Dante, al fianco del quale combatté a Campaldino. Morì 
poco più che trentenne nel 1296 in Sardegna, nonostante gli fosse stato possibile rientrare in Pisa dopo la pace di 
Fucecchio tra la città toscana e il partito guelfo, possibilità che egli decise di non sfruttare. 
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una luce che ancora resiste, seppur flebile, sul far della sera, della identità dell'anima che ha di 

fronte, fa prorompere l'auctor in una esclamazione, che interrompe di slancio il racconto, e 

significa tutto il suo sollievo per una salvezza di cui, evidentemente, non doveva essere affatto 

certo. Come suggerisce la Chiavacci Leonardi, "le due cose son dette contestualmente, con la 

consueta arte sottile e profonda. La gran gioia provata toglie infatti ogni ombra di offesa al dubbio 

che la precede". E il "bel salutar" tra i due che tiene immediatamente dietro, riproponendo a breve 

distanza quello che vide protagonisti Dante e Casella prima (canto II) e Virgilio e Sordello poi 

(canto VI)23, conferma l'autenticità del gaudium dantesco, introducendo già il clima del successivo 

dialogo tra i due. 

 Scoprire che Dante è ancora "in prima vita" e che, non già attraverso "le lontane acque", 

bensì "per entro i luoghi tristi" è giunto alla montagna del purgatorio, genera in Nino e Sordello 

una reazione simmetrica, connotata da meraviglia, che li induce a volgersi «l'uno a Virgilio e l'altro 

a un», assecondando il naturale istinto a spartire con qualcuno di noto il proprio stupore24. Le 

parole pronunciate dal giudice pisano sulla grazia, che concede a un uomo in carne e ossa, senza 

particolari qualità che possano darne ragione, il privilegio di traversare l'aldilà, ci immettono 

nuovamente nel tema cardine dell'intera cantica e della Commedia in quanto tale. La crucialità del 

passaggio ai fini dell'economia dell'intero poema non tollera che se ne taccia il contenuto, che di 

seguito viene riprodotto: 

    L’uno a Virgilio e l’altro a un si volse 

    che sedea lì, gridando: "Sù, Currado! 

    vieni a veder che Dio per grazia volse". 66 

 

    Poi, vòlto a me: "Per quel singular grado 

    che tu dei a colui che sì nasconde 

    lo suo primo perché, che non lì è guado, 69 

                                                   
23 Il che accresce l'importanza della presenza del recenziore poeta mantovano in questo contesto. 
24 Solo ora, infatti, Sordello, comparso per la prima volta nel canto VI, scopre la vera condizione di uomo in carne e 
ossa goduta da Dante, fino a questo momento non ancora palesataglisi.  
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    quando sarai di là da le larghe onde, 

    dì a Giovanna mia che per me chiami 

    là dove a li ’nnocenti si risponde. 72 

 Il merito non basta a giustificare una simile preferenza, che il poeta in due momenti 

ravvicinati quasi sembra ribadire di non meritare25, una volta con le parole dell'agens26 e una volta 

con quelle dell'anima del grande pisano testé riportate. Ma, come già dimostrato dalla parola 

autorevole e ornata del duca in quel momento iniziale del cammino, non è il merito a rendere 

possibile ciò che naturalmente è interdetto agli uomini, bensì una grazia sovrabbondante che si fa 

presente nella vita umana di Dante, attraverso la concreta testimonianza di coloro che si 

impongono con la evidenza della loro benevola sollecitudine. Tuttavia, perché la grazia possa 

operare secondo vie misteriose di cui è nascosto «lo primo perché, che non li è guado», è 

necessario che l'uomo pronunci un sì libero, riconoscendo l'autorità di colui che gli testimonia la 

preferenza della grazia. Tale è infatti l’autentica autorità, una presenza che si impone con 

l'evidenza riconoscibile senza sforzo, che non necessita né di coercizione né di persuasione per 

essere accolta e, in ossequio alla sua etimologia, è in grado di augere chi liberamente vi soggiace. 

Questa stessa autorità è quella cui fa appello il poeta ovunque nel suo poema, ma in specie 

allorché, come supra si è provato a chiarire, si rivolge al lettore con appelli il cui tono è mutuato 

dalle apostrofi di stampo religioso, nelle quali la natura profetica del linguaggio è originata dalla 

verità del contenuto trasmesso. Eppure tale contenuto, anche nei momenti di più alta tensione 

teologica, che esigono uno sforzo di comprensione notevole da parte del lettore, non è mai 

                                                   
25 La prima e più celebre dichiarazione di inadeguatezza rispetto all'intrapresa proposta da Virgilio è contenuta nel 
canto II dell'Inferno e affidata alle parole «Io non Enea, io non Paulo sono». 
26 Cfr. vv. 58-60 «"Oh!", diss’io lui, "per entro i luoghi tristi / venni stamane, e sono in prima vita, / ancor che l’altra, 
sì andando, acquisti"». In questi versi Dante, nel rispondere alla precedente domanda di Nino circa il percorso fatto 
per giungere alla montagna del purgatorio, dà prova di modestia, alludendo prima alla fatica del viaggio e, solo in un 
secondo momento, al privilegio ottenuto (peraltro subito attenuato da quel faticoso "acquisti"), quasi a scusarsene. 
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abbandonato dall'elemento della semplicità. E questa lezione non deriva a Dante né dalla 

esperienza della lirica precedente, né tantomeno dalla stagione stilnovista, bensì dalla voce della 

poesia di Virgilio, senza sentir la quale era per lui diventato impossibile poetare. Come si legge in 

San Francesco Dante e Vico di Auerbach27, "Dante apprese da Virgilio l'arte dell'espressione 

poetica genuina, nella quale il contenuto del pensiero e dell'insegnamento da impartire per mezzo 

della poesia non si presentava come uno strano corpo estraneo che disturbava e paralizzava l'opera 

poetica, ma si fondeva con l'elemento mitico-poetico ed era compreso nella sostanza poetica stessa. 

[...] per Dante la bellezza poetica coincide con la contemplazione della verità divina e perciò il 

sapere legittimo è bello e la bellezza legittima è vera; ogni verso della sua grande opera poetica si 

regge su questo principio estetico".  

        Prova della fondatezza dell'assunto auerbachiano sono, tra gli altri, proprio i versi in esame 

(«Per quel singular grado / che tu dei a colui che sì nasconde / lo suo primo perché, che non lì è 

guado») nei quali il mistero della grazia divina, della imperscrutabilità delle sue vie, che rende 

impossibile capire come mai a un uomo senza particolari qualità sia toccato il privilegio 

d'attraversar da vivo i regni dell'aldilà, è reso attraverso la concretezza dell'immagine del guado, 

luogo dove si può passare un fiume, a piedi o a cavallo, e che manca nel letto del fiume che 

circonda i motivi divini, reso dalla sua profondità non traversabile dalla mente umana. In questo 

modo la dottrina risulta intrecciata al modo di considerare gli avvenimenti narrati e la suprema 

saggezza impronta di sé le immagini desunte dall'esistenza quotidiana. Il linguaggio sublime fa 

poi il resto, rivelandosi efficace nella sua semplicità, pur così obbediente a leggi derivate dalla 

tradizione, rendendosi accessibile a tutti, "in modo diverso, ma in se stesso non meno perfetto, che 

alla riflessione e alla conoscenza del suo più profondo contenuto". 

 

                                                   
27 Cfr. p. 30 ss. Editori Riuniti, Roma 1987. 
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            In nome della gratitudine che il pellegrino non può esimersi dal dimostrare a Colui che gli 

ha elargito la grazia, l'anima di Nino, a questo punto, chiede ciò che ogni anima del purgatorio 

desidera: essere ricordato dalla figlia nelle sue preghiere. Le parole «quando sarai di là da le larghe 

onde, / dì a Giovanna mia28 che per me chiami / là dove a li 'nnocenti si risponde» ribadiscono, 

come tante altre volte nella seconda cantica, l'urgenza che le anime dei penitenti avvertono di 

essere presenti nelle preghiere dei vivi, perché «s'avacci lor divenir sante»29. Questo ulteriore 

legame tra mondo e oltre-mondo, sancito dall'esistenza del purgatorio, scoperto proprio in età 

medievale e, di fatto, descritto compiutamente per la prima volta dal Nostro, altrove aveva indotto 

in un dubbio il pellegrino, che, fedele al metodo conoscitivo da lui seguito, aveva chiesto lumi al 

suo maestro circa la possibilità che «decreto del cielo orazion pieghi»30, per capire se la speme 

delle anime fosse vana. La risposta di Virgilio era stata perentoria nell'affermare che «cima di 

giudicio non s'avvalla / perché foco d'amor compia in un punto / ciò che de' soddisfar chi qui 

s'astalla», e nella forza appassionata delle immagini, prese a prestito dal mondo vegetale, aveva 

affermato il tema cristiano, tanto caro a Dante, dell'amore umano che riesce a vincere, senza ridurlo 

di un et, il supremo volere di Dio. Insistendo così tante volte sul tema della richiesta di preghiere 

da parte delle anime, Dante assegna notevole rilievo alla dottrina teologica del suffragio, basata 

sulla Scrittura (2 Macc. 12, 39-45) e sostenuta, nella successiva tradizione teologica, da Agostino 

e Tommaso31, con l'intento, da un lato di insistere sul dato della misericordia divina (principio su 

cui poggiano l'esistenza stessa del purgatorio e la sua concezione32), dall'altro di condannare altre 

pratiche come l'acquisto delle indulgenze mediante oblazione di denaro.  

                                                   
28 Si tratta della figlia del Visconti. 
29 Cfr. canto VI v. 27. 
30 Ibidem vv. 28-33 «io cominciai: "El par che tu mi nieghi, / o luce mia, espresso in alcun testo / che decreto del cielo 
orazion pieghi; / e questa gente prega pur di questo: / sarebbe dunque loro speme vana, / o non m’è ’l detto tuo ben 
manifesto?"». 
31 Si cfr. Agostino, Enchiridion 110 e Tommaso, Summa Theologiae suppl., q. 71 a. 2 e 6. 
32 Ben diversi sono la concezione e l'impianto anche strutturale del purgatorio e dell'inferno danteschi, perché se 
quest'ultimo è costruito sui principi della morale pagana della simmetria tra colpa e pena, derivati a Dante dall'Etica 
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        Pertanto la richiesta del Visconti, che fa eco a tante altre che la precedono e la seguono nel 

testo, permette al poeta di ripercorrere un tema a lui caro, e all'anima di riandare alla sua esperienza 

terrena, mercé il riferimento alla moglie che, dopo la sua morte, scelse di “trasmutare le bianche 

bende”, segno del proprio lutto, preferendo "la vipera" dei Melanesi al "gallo" di Gallura33. Lo 

"zelo" di Nino Visconti non trova risposta nelle parole di Dante, perché "ci sono dolori profondi e 

pudichi che vogliono, quando vogliono, lo sfogo di un momento, ma che non sopporterebbero la 

mortificazione del conforto" (Donadoni). 

          La scena che segue costituisce una transizione alla sequenza, cui si è già accennato e che 

era stata annunciata dall'arrivo dei due angeli, della comparsa del serpente e della sua cacciata da 

parte dei ministri di Dio. Le tre terzine composte dai vv. 85-93 spezzano improvvisamente la 

tensione creata dalle parole di Nino e descrivono una situazione in cui Virgilio, dando prova della 

funzione generativa esercitata nei confronti del suo "figliuol", spiega l'apparizione di "tre facelle" 

che attirano verso l'alto lo sguardo del pellegrino. Questa la sequenza di terzine: 

                                                           

                                                          Li occhi miei ghiotti andavan pur al cielo, 

    pur là dove le stelle son più tarde, 

    sì come rota più presso a lo stelo. 87 

 

    E ’l duca mio: "Figliuol, che là sù guarde?". 

    E io a lui: "A quelle tre facelle 

    di che ’l polo di qua tutto quanto arde". 90 

 

    Ond’elli a me: "Le quattro chiare stelle 

    che vedevi staman, son di là basse, 

    e queste son salite ov’eran quelle". 93 

 

 

                                                   
a Nicomaco aristotelica, la montagna del purgatorio, invece, trova la sua giustificazione fisica e morale nel principio 
della misericordia di Dio, espresso compiutamente nel discorso delle beatitudini.   
33 Il riferimento è a Beatrice d'Este, figlia di Obizzo II. "Alla morte di Nino, ritornò in Ferrara e nel 1300 andò sposa 
a Galeazzo Visconti signore di Milano. Cacciati i Visconti nel 1302, seguì in esilio il marito, che si trovò in misere 
condizioni, tanto da doversi porre al soldo di Castruccio Castracani in Toscana, dove morì nel 1328. Beatrice tornò a 
Milano quando il figlio Azzo ne riprese la signoria, e vi morì nel 1334" (Chiavacci Leonardi).  
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 Nonostante l'interpretazione di questa apparizione delle "tre facelle" (allegoria delle tre 

virtù teologali) continui a essere discussa, data la difficoltà indubbia di chiarire le ragioni del loro 

subentrare alle "quattro chiare stelle" a questo punto del cammino, vien fatto, sulla scia del Lana 

e del Buti, di azzardare una ipotesi esplicativa, che si spera appaia in linea con l'ottica ermeneutica 

finora proposta.  

 Le quattro "luci sante", il cui riverbero fregiava il volto del "veglio solo", «non viste mai 

fuor ch'a la prima gente»34, con il loro apparire all'alba dell'emisfero australe segnalavano, sub 

specie allegorica, la perfezione raggiungibile sul piano naturale dal mondo pre-cristiano, incarnato 

da Catone, laddove, invece, le "tre facelle", sostituendo sul far della sera le quattro stelle del 

mattino, significano la perfezione soprannaturale della grazia, esperibile soltanto dal mondo che 

ha conosciuto il fatto anomalo dell'incarnazione di Cristo. Che tale avvicendamento si verifichi a 

questo punto del cammino, quando è oramai prossimo l'avvicinarsi alla porta che dà accesso al 

purgatorio propriamente detto, non pare casuale, visto che per essere ammessi al primo regno della 

grazia risulta indispensabile quella contrizione del cuore, resa possibile solo dal possesso delle tre 

virtù teologali. La transizione dal mattino del mondo pre-cristiano della natura alla notte della 

misteriosa vita divina, sancito dall'avvicendamento descritto, potrebbe anticipare, specie perché 

descritto da Virgilio, il tema del ruolo svolto dalla sapienza antica nei confronti delle generazioni 

nate dopo la venuta di Cristo. Sarà Stazio, nel canto XXII del Purgatorio, a pronunciare parole 

indimenticabili sul ruolo di lampodoforo svolto per lui da Virgilio, e quelle parole, dietro le quali 

si cela il sussurro riconoscente dell'autore della Commedia, diventano il tributo di un intero mondo 

che riconosce agli "spiriti magni" di aver, con la loro saggezza profetica inconsapevole, annunciato 

la realtà cristiana (è questo il senso più autentico della figuralità nel capolavoro dantesco), senza 

                                                   
34 Cfr. canto I vv. 22-39. 
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poter godere della grazia divina, eppur preparandone l'accoglienza nella coscienza degli uomini 

venturi. 

 

 Segue la grande scena della cacciata del maligno, che ripropone la situazione descritta nel 

libro della Genesi35, in cui il cherubino posto a guardia del Paradiso terrestre è qui sostituito dagli 

angeli, che non sono altro che la figura dell'originario esilio dell'umanità, da cui ora si può ritornare 

grazie alla redenzione. A questo punto ha inizio la sequenza conclusiva del canto, dominata dal 

dialogo con l'anima di Corrado Malaspina36, la cui presenza tra i principi negligenti era già stata 

resa nota dall'apostrofe rivoltagli da Nino Visconti al v. 6537.  

 

 Le prime parole rivolte dal principe di Lunigiana all'indirizzo di Dante costituiscono un 

auspicio, introdotto dal consueto "se" augurativo, a che il viator abbia in sé tanta cera di che possa 

alimentarsi la lucerna che lo mena in alto, sì da condurlo al giardino smaltato dell'Eden. 

L'immagine della cera, non isolata nella Commedia38, che la lucerna/Dio occorre che trovi 

nell'arbitrio del pellegrino in quantità tale da permettere di condurlo alla vetta del monte, ripete 

nuovamente quel principio della collaborazione tra la grazia divina e la libera volontà dell'uomo 

che, di fronte a una forza che lo supera e può accrescerlo, è ragionevole che cooperi alla sua azione 

vivificante. Non si ha molta ragione di dubitare che il sintagma "sommo smalto" faccia riferimento 

al Paradiso terrestre, considerato che solo in vista del suo raggiungimento occorre lo sforzo della 

                                                   
35 Occorre qui proporre, come annunciato in un momento precedente del presente contributo, le possibili ragioni 
dell'apparire della scena dell'assalto del tentatore agli sguardi dei principi negligenti. Perché proprio per i principi, i 
potenti della terra, è disposta questa pena ogni sera? La risposta non potrà che trovarsi nella funzione che essi 
esercitarono in vita. Chiamati a tutelare il bene dei sudditi e a mostrare rispetto per l'autorità imperiale, essi 
tralignarono, consegnando i loro territori agli odi e alle guerre, per l'attaccamento a quei beni terreni, generato dal 
l'invidia e dalla cupidigia di cui il serpente è evidente allegoria. 
36 Signore di Lunigiana, fu nipote di Corrado il vecchio, capostipite dei Malaspina di Lunigiana detti "dello spino 
secco". 
37 Cfr. vv. 64-66 «L’uno a Virgilio e l’altro a un si volse / che sedea lì, gridando: "Sù, Currado! / vieni a veder che 
Dio per grazia volse"». 
38 Cfr. tra le altre occorrenze Paradiso I, 41-42. 
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volontà e che, una volta giunto nell'Eden, Dante possiederà, ormai, un arbitrio "sano diritto e 

libero", pertanto pronto, come certifica Virgilio, a prendere per duce il proprio piacere39.  

 La prosecuzione del breve discorso del discendente di Corrado il Vecchio è tutto 

sbilanciato sulla memoria di una passata grandezza, di cui l'anima ancora appare orgogliosa e 

dell'attaccamento alla quale ora sconta il fio («a' miei portai l'amor che qui raffina»). Chiedendo 

all'uomo in carne e ossa che ha di fronte "novella vera" circa quella Lunigiana dove sorgeva il 

castello di Villafranca, residenza del ramo della famiglia a cui apparteneva Corrado, questi rivela, 

come tutte le anime dell'oltremondo dantesco, un tenace attaccamento alla vita conclusa. Ancora 

una volta, come sempre in occasione degli incontri descritti nel poema, la vita terrena diventa 

protagonista e le anime mostrano perfettamente con i gesti e le parole la propria singolare 

personalità, che non può essere altra, e altra non è, che quella che mostrarono in vita, addirittura 

amplificata dall'assenza di sviluppo e di mutamento che è propria dell'eterno, cui non corrisponde 

la fine degli stimoli e delle passioni che quella esistenza mossero. Come afferma Auerbach in 

Mimesis, che resta forse il contributo più geniale all'intelligenza della Commedia, "Dante ha 

portato nel suo aldilà la storicità terrena; i suoi morti sono, sì, sottratti all'attualità terrena e ai suoi 

mutamenti, ma il ricordo e l'acutissima partecipazione li commuove ancor tanto che ne è piena 

tutta la regione ultraterrena". Anche se ciò avviene in maniera più abbondante all'inferno, in cui 

le anime hanno solo il ricordo come alternativa illusoria alla propria condizione di esclusione dalla 

grazia divina, mentre si attenua via via in purgatorio e in paradiso, dove le anime rivolgono lo 

sguardo alla loro mèta celeste, tuttavia "è sempre conservata l'esistenza terrena, perché essa 

costituisce dovunque il fondamento del giudizio divino e con ciò della condizione eterna in cui 

l'anima si trova". Anzi il giudizio divino consiste proprio nel palesarsi e nel dispiegarsi nella 

maniera più piena di quel gusto o di quel vizio della vita che questi uomini sentirono in terra. "E 

                                                   
39 Cfr. canto XXVII vv. 130-142. 
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dovunque le anime hanno libertà sufficiente per far nota la loro singola peculiare personalità, 

qualche volta con sforzo e con fatica, perché la loro punizione o la loro espiazione o perfino lo 

splendore della loro beatitudine rende difficile il mostrarsi e il parlare, che però, superando 

l'ostacolo, erompono più efficacemente"40. Tale rapporto figurale tra vita terrena e aldilà rende 

ragione del realismo dantesco, che trova nelle parole di Corrado un suo ennesimo appoggio, non 

soltanto in grazia del riferimento in esse adombrato al tema della fama41, ma anche per la finale 

profetica allusione all'esperienza dell'esilio dantesco. L'uomo che Corrado ha davanti a sé, così 

prodigo di complimentosi omaggi alla fama della gens dei Malaspina, «che perché il capo reo il 

mondo torca42, / sola va dritta e 'l mal cammin dispregia», avrà l'occasione di esperire 

personalmente, e non più soltanto attraverso la testimonianza altrui, la "cortese oppinione" di cui 

la famiglia del principe gode. Così recitano i versi conclusivi del canto che, in una perfetta struttura 

anulare, ripropongono in explicit il tema suggerito in incipit: 

 
    Ed elli: "Or va; che ’l sol non si ricorca 

    sette volte nel letto che ’l Montone 

    con tutti e quattro i piè cuopre e inforca, 135 

 

    che cotesta cortese oppinïone 

    ti fia chiavata in mezzo de la testa 

    con maggior chiovi che d’altrui sermone, 138 

 

    se corso di giudicio non s’arresta". 

 

 Mediante il consueto modulo della profezia post-eventum, l'anima del principe negligente 

preannuncia a Dante la dolorosa esperienza dell'esilio, con un breve discorso, posto quasi di 

                                                   
40 Cfr. E. Auerbach, Mimesis, Torino, Einaudi 1956, pp. 208 ss. 
41 Più avanti, nel cerchio dei superbi, toccherà a Omberto Aldobrandeschi e, soprattutto, a Oderisi da Gubbio affrontare 
esplicitamente il tema della fama. Il miniatore umbro, facendo risuonare i versi «non è il mondan romore altro ch'un 
fiato / di vento, ch'or vien quinci e or vien quindi, / e muta nome perché muta lato», sancirà la vanitas di ogni 
presunzione di gloria umana, sempre effimera al cospetto dell'eternità. 
42 L'espressione "capo reo" è qui da interpretare come allusione o a Roma caput mundi, sede del papa, o anche al papa 
stesso, data la ricorrenza nel poema di riferimenti al rischio concreto che il cattivo esempio del pastore porti fuori 
strada il gregge. 
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scorcio, che si conclude con parole che vogliono forse lasciare un barlume di speranza a colui che 

ascolta, perché non è impossibile, bensì solo imprevedibile, che il giudizio divino muti, come 

ampiamente confermato dal potere delle preghiere dei buoni.  

 Ricompare, adombrata nel verso finale, la traccia sulla quale si è dato avvio a tutta questa 

riflessione e sulla quale essa si concluderà: la speranza. E qui, come altrove, come nei versi 

indimenticabili che descrivono il disio dei naviganti nell'ora in cui il giorno muore, il pensiero non 

può che andare, e Dante stesso ci spinge il tale direzione, all'archetipo di ogni viaggio di 

allontanamento da casa e di ogni tentativo di ritorno, mai disgiunto dalla spinta uguale e contraria 

di rimettersi per mare: Ulisse. Ogni volta che Dante, in un modo o nell'altro, fa riferimento all'esilio 

dalla patria terrena, implicitamente ci induce a riflettere sull'altro esilio, quello dalla patria celeste, 

dal quale l'uomo, solo a patto che lo voglia, può sempre ritornare e che costituisce lo scopo del 

movimento, della «guerra sì del cammino e sì della pietate»43 che è materia del poema.  

 Se c'è dunque una figura che, forse più di ogni altra, il poeta assume come termine di 

confronto costante della sua esperienza, questa è costituita da Ulisse, l'ipostasi dell'umano errare 

alla ricerca dell'affermazione di sé, del ricongiungimento alla propria origine e della verità ultima 

dell'esistenza.  

 Che all'eroe omerico del ritorno e della scoperta spetti un primato nell'aver contribuito alla 

edificazione della visione del mondo dell'uomo occidentale (ci si perdoni la inevitabile vaghezza 

di simili categorie, che però giovano all'intelligenza di alcuni fenomeni) è dimostrato da 

innumerevoli testimonianze, tra le quali si è scelto di riportare quella che lo scrittore boemo Milan 

Kundera affida alle pagine di un suo romanzo dal titolo Ignoranza. In un passaggio del testo si 

legge: «Ulisse, il più grande avventuriero di tutti i tempi, è anche il più grande nostalgico. Partì 

(senza grande piacere) per la guerra di Troia e vi rimase dieci anni. Poi si affrettò a tornare alla 

                                                   
43 Cfr. Inferno, canto II vv. 4-6. 
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natia Itaca, ma gli intrighi degli dèi prolungarono il suo periplo, dapprima di tre anni pieni dei più 

bizzarri avvenimenti, poi di altri sette, che trascorse, ostaggio e amante, presso la dea Calipso, la 

quale, innamorata, non lo lasciava andare via dalla sua isola. 

 Nel quinto canto dell'Odissea, Ulisse le dice: "So anch'io, e molto bene, che a tuo confronto 

la saggia Penelope per aspetto e grandezza non vale niente a vederla ... Ma anche così desidero e 

invoco ogni giorno di tornare a casa, vedere il ritorno". E Omero prosegue: "Così diceva: e il sole 

s'immerse e venne giù l'ombra: entrando allora sotto la  grotta profonda l'amore godettero, stesi 

vicino uno all'altra". 

 [...] Ulisse conobbe accanto a Calipso una vera dolce vita, vita di agi, vita di gioie. Eppure, 

fra la dolce vita in terra straniera e il ritorno periglioso a casa, scelse il ritorno. All'esplorazione 

appassionata dell'ignoto (l'avventura), preferì l'apoteosi del noto (il ritorno). All'infinito (giacché 

l'avventura ha la pretesa di non avere mai fine), preferì la fine (giacché il ritorno è la riconciliazione 

con la finitezza della vita). 

 Senza svegliarlo i marinai di Feacia adagiarono Ulisse avvolto nei lini sulla spiaggia di 

Itaca, ai piedi di un ulivo, e se ne andarono. Fu questa la fine del viaggio. Ulisse dormiva, esausto. 

Quando si svegliò, non sapeva dov'era. Poi Atena disperse la nebbia dai suoi occhi e fu l'ebbrezza; 

l'ebbrezza del Grande Ritorno; l'estasi del noto; la musica che fece vibrare l'aria fra la terra e il 

cielo: vide l'insenatura che conosceva sin dall'infanzia, i due monti che la sovrastavano, e carezzò 

il vecchio ulivo per assicurarsi che fosse ancora quello di vent'anni prima». 

 L'Ulisse omerico, qui raccontatoci e spiegatoci da Kundera in una pagina che abbiamo 

preferito riportare pressoché integralmente (e di ciò ci scusiamo), appare come l'eroe che 

predilesse la ricomposizione con l'origine, perché tutto il mondo epico è un mondo ritornante, in 

cui non c'è frattura tra io e realtà e nel quale l'essenza eroica coincide con l'esistenza, con cui va a 

braccetto. 
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 Ma nell'economia della Commedia dantesca "lo maggior corno della fiamma antica" 

assume una ulteriore funzione, che da quel momento sarebbe diventata indissociabile 

dall'immagine dell'eroe mitico, quella di archetipo dell'ardore «di divenir del mondo esperto, / e 

de li vizi umani e del valore». E che le cose stiano così è confermato dalla fortuna che questa 

duplice immagine di Ulisse ha avuto nel corso dei secoli, di volta in volta incarnando l'una o l'altra 

condizione, quando non entrambe contemporaneamente. Basti pensare al riuso foscoliano, cui già 

si è in parte alluso, o a quello pascoliano, oltre che alle tante tracce di ulissismo disseminate nella 

letteratura italiana e straniera del XIX e del XX secolo.  

 A conferma del doppio binario sul quale Ulisse ha viaggiato per secoli, proponiamo, a 

titolo d'esempio, e quasi a suggerire una traccia di lavoro, che magari potrà trovare sviluppi altrove, 

due testi poetici contenuti nel Canzoniere di Saba, entrambi recanti per titolo il nome del 

protagonista dell'Odissea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O tu che sei sì triste ed hai presagi 
 
d’orrore -Ulisse al declino- nessuna 
 
dentro l’anima tua dolcezza aduna 
 
la Brama 
 
per una 
 
pallida sognatrice di naufragi 
 
che t’ama? 

Nella mia giovinezza ho navigato 

lungo le coste dalmate. Isolotti 

a fior d’onda emergevano, ove raro 

un uccello sostava intento a prede, 

coperti d’alghe, scivolosi, al sole 

belli come smeraldi. Quando l’alta 

marea e la notte li annullava, vele 

sottovento sbandavano più al largo, 

per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno 

è quella terra di nessuno. Il porto 

accende ad altri i suoi lumi; me al largo 

sospinge ancora il non domato spirito, 

e della vita il doloroso amore. 
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             Da un lato il campione della nostalgia che continuerà sempre a preferire il ritorno a casa 

a qualunque altra "pallida sognatrice di naufragi", dall'altro l'inesausto esploratore dell'ignoto che, 

non pago del porto, è risospinto al largo da "il non domato spirito, / e della vita il doloroso amore".  

Ma quell'amore dolente, cui farà eco "il selvaggio dolore di essere uomini" della pasoliniana 

Ballata delle madri, in Dante non è destinato a restare disperato, se l'uomo è educato a non cedere 

all'illusione della propria autosufficienza. Quel "volo" può non essere "folle" e l'esilio dall'unica 

patria comune a ogni uomo finirà, rendendo sopportabile anche l'altro esilio che "corso di 

giudicio", non trovando interruzione o mutamento, sancirà come irreversibile.  

 Ciò che Dante testimonia con la sua opera è la fiducia in una promessa di bene che, 

scoperta in questa vita, non tradirà l'umana attesa nell'altra, fecondando ogni esperienza, anche la 

più dolorosa, al calore della grazia. 
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