
ULISSE TRA MITO E RETORICA   

con il prof. DOMENICO DE MARTINO. 

a cura di Manuela Botto Menocci 

Venerdì 5 novembre, si è tenuta una conferenza molto interessante, organizzata 

dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA ATENE E ROMA, in collaborazione con LA SOCIETÀ 

DANTE ALIGHIERI. Eccezionale la caratura del conferenziere, già ospite del nostro Comitato insieme a 

Marcello Ciccuto a giugno per una conferenza sulle illustrazioni della Divina Commedia. Domenico De 

Martino è docente a contratto di Storia della critica letteraria nell’Università di Pavia; dal 2010 al 2019 ha 

coperto l’insegnamento di Filologia dantesca presso l’Università di Udine; si occupa, oltre che di studi 

danteschi, di storia della filologia. Collaboratore da oltre 25 anni dell’Accademia della Crusca, fa parte del 

Comitato di redazione degli “Studi di grammatica italiana”; dal 2011 dirige il Festival Dante 2021 di 

Ravenna. È membro della Società dei Filologi della Letteratura italiana e del Comitato scientifico della 

Fondazione Primo Conti. Ha curato, insieme a Marcello Ciccuto, Presidente della Società Dantesca Italiana 

di Firenze, l’edizione in 9 volumi della Commedia (commentata e illustrata) per “La Repubblica” (dicembre 

2020-marzo 2021”). 

In questa conferenza Domenico De Martino ci ha fornito una lettura integrale del Canto XXVI dell’ 

Inferno, con grande rigore filologico. Il canto tradizionalmente si divide in tre parti: L’invettiva contro 

Firenze (1-12) collegata al canto precedente; la Bolgia dei consiglieri fraudolenti (13-48); l’incontro con 

Ulisse e Diomede (49-75), che ha il suo culmine nel racconto di Ulisse: l’ultimo viaggio e il folle volo (76-142) 

 L’invettiva contro Firenze (1-12)                                             

Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande,                                                 

che per mare e per terra batti l’ali,                                                       

e per lo ’nferno tuo nome si spande!                              3       

                                                                                                      

Tra li ladron trovai cinque cotali  

tuoi cittadini onde mi ven vergogna,  

e tu in grande orranza non ne sali.                                  6                                                        

 

Ma se presso al mattin del ver si sogna,  

tu sentirai di qua da picciol tempo  

di quel che Prato, non ch’altri, t’agogna.                        9 

 

E se già fosse, non saria per tempo.  

Così foss’ei, da che pur esser dee!  

ché più mi graverà, com’più m’attempo.                      12 
                                                                                                                                          Canto XXV, Le metamorfosi dei ladri.  Giovanni Stradano, 1587  

Con una tecnica frequente nella Divina Commedia   funzionale allo scopo di dare l’idea della continuità del 

racconto, questo inizio si collega al canto precedente, Dante rivolge un aspro rimprovero a Firenze, che può 

davvero vantarsi della fama che ha acquistato in ogni luogo e persino all'Inferno, dove il poeta ha visto 

(nella VII Bolgia) ben cinque ladri tutti fiorentini che lo fanno vergognare e non danno certo onore alla città. 

La Bolgia dei consiglieri fraudolenti (13-48)                      

Noi ci partimmo, e su per le scalee  

che n’avea fatto i borni a scender pria,  

rimontò ’l duca mio e trasse mee;                        15 

e proseguendo la solinga via,  

tra le schegge e tra ’ rocchi de lo scoglio  

lo piè sanza la man non si spedia.                       18 



                                                                                                       Canto XXVI, 8
a 

Bolgia I consiglieri fraudolenti   

 

Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio                                                                                                

quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi,  

e più lo ’ngegno affreno ch’i’ non soglio,                      21 

perché non corra che virtù nol guidi;  

sì che, se stella bona o miglior cosa  

m’ha dato ’l ben, ch’io stessi nol m’invidi.                    24 

 

Quante ’l villan ch’al poggio si riposa,  

nel tempo che colui che ’l mondo schiara  

la faccia sua a noi tien meno ascosa,                           27 

 

come la mosca cede alla zanzara,  

vede lucciole giù per la vallea,  

forse colà dov’e’ vendemmia e ara:                               30 

 

di tante fiamme tutta risplendea  

l’ottava bolgia, sì com’io m’accorsi  

tosto che fui là ’ve ’l fondo parea.                                   33 

 

E qual colui che si vengiò con li orsi  

vide ’l carro d’Elia al dipartire,  

quando i cavalli al cielo erti levorsi,                               36 

 

che nol potea sì con li occhi seguire,  

ch’el vedesse altro che la fiamma sola,  

sì come nuvoletta, in sù salire:                                       39 

 

tal si move ciascuna per la gola  

del fosso, ché nessuna mostra ’l furto,  

e ogne fiamma un peccatore invola.                             42 

 

Io stava sovra ’l ponte a veder surto,  

sì che s’io non avessi un ronchion preso,  

caduto sarei giù sanz’esser urto.                                   45              G. Doré, La VIII Bolgia I consiglieri fraudolenti 

E ’l duca che mi vide tanto atteso,  

disse: «Dentro dai fuochi son li spirti;  

catun si fascia di quel ch’elli è inceso».                       48 

 

Dante e Virgilio si allontanano dalla VII Bolgia e proseguono lungo il cammino erto in cui bisogna 

aiutarsi con le mani. Giunti al culmine del ponte, Dante guarda in basso. “Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio                                                                                               

quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi”. Il prof. De Martino ha ripetutamente sottolineato  l’importanza di 

questi versi, in quanto danno unità al Canto, collegando questa all’ultima celeberrima parte del canto: qui 

c’è veramente poca differenza tra il Dante viator e il Dante auctor e questo pone un collegamento tra il 

viaggio di Dante e il viaggio di Ulisse. Ciò che vede Dante lo induce a tenere a freno il proprio ingegno, 

perché non agisca senza l'aiuto della virtù e perché il poeta così facendo non si privi del bene che un 

destino favorevole gli ha concesso. Con delicatezza Dante introduce la descrizione del luogo, con due 

paragoni (celeberrimo e bellissimo quello con le lucciole): come il contadino, che d'estate si riposa sulla 

collina alla fine della giornata e vede nella valle sottostante tante lucciole, altrettante fiamme vede Dante 

sul fondo della VIII Bolgia. E come il profeta Eliseo vide il carro che rapì Elia allontanarsi nel cielo, scorgendo 

solo una fiamma che saliva, così Dante vede solo le fiamme muoversi nella fossa, senza distinguere il 

peccatore nascosto dal fuoco. Il poeta si sporge dal ponte per vedere, protendendosi al punto che cadrebbe 

di sotto se non si aggrappasse a una sporgenza rocciosa: evidente quanto la profondità del peccato tocchi 

Dante in prima persona ( allor mi dolsi e ora mi ridoglio). Virgilio, che lo vede così attento, gli spiega che 

dentro ogni fuoco c'è lo spirito di un peccatore (i consiglieri fraudolenti)               



   

Incontro con Ulisse e Diomede (49-75):  

Io stava sovra ’l ponte a veder surto,  

sì che s’io non avessi un ronchion preso,  

caduto sarei giù sanz’esser urto.                                   45 

 

E ’l duca che mi vide tanto atteso,  

disse: «Dentro dai fuochi son li spirti;  

catun si fascia di quel ch’elli è inceso».                       48 

 

«Maestro mio», rispuos’io, «per udirti  

son io più certo; ma già m’era avviso  

che così fosse, e già voleva dirti:                                    51 

 

chi è ’n quel foco che vien sì diviso  

di sopra, che par surger de la pira  

dov’Eteòcle col fratel fu miso?».                                     54 

 

Rispuose a me: «Là dentro si martira  

Ulisse e Diomede, e così insieme  

a la vendetta vanno come a l’ira;                                    57 

 

e dentro da la lor fiamma si geme  

l’agguato del caval che fé la porta  

onde uscì de’ Romani il gentil seme.                            60 

                                                                                                                        W. Blake, La Bolgia di Ulisse 

Piangevisi entro l’arte per che, morta,  

Deidamìa ancor si duol d’Achille,                                                              

e del Palladio pena vi si porta».                                      63                      

 

«S’ei posson dentro da quelle faville  

parlar», diss’io, «maestro, assai ten priego                                                

e ripriego, che ’l priego vaglia mille,                              66 

 

che non mi facci de l’attender niego  

fin che la fiamma cornuta qua vegna;  

vedi che del disio ver’ lei mi piego!».                             69 

 

Ed elli a me: «La tua preghiera è degna  

di molta loda, e io però l’accetto;  

ma fa che la tua lingua si sostegna.                              72 

 

Lascia parlare a me, ch’i’ ho concetto  

ciò che tu vuoi; ch’ei sarebbero schivi,  

perch’e’ fuor greci, forse del tuo detto».                        75                    
 

Dante chiede al maestro chi ci sia dentro il fuoco che si leva con due punte. Virgilio risponde che 

all'interno ci sono Ulisse e Diomede, i due eroi greci che furono insieme nel peccato e ora scontano insieme 

la pena. I due sono dannati per l'inganno del cavallo di Troia, per il raggiro che sottrasse Achille a Deidamia 

e per il furto della statua del Palladio. Dante chiede se i dannati possono parlare dentro il fuoco e prega 

Virgilio di far avvicinare la duplice fiamma, tanto è il desiderio che lui ha di parlare coi dannati 

all'interno(“maestro, assai ten priego  e ripriego, che ’l priego vaglia mille” ancora una sottolineatura del 

coinvolgimento di Dante). Virgilio risponde che la sua domanda è degna di lode, tuttavia lo invita a tacere e 

a lasciare che sia lui a interpellare i dannati, perché essendo greci sarebbero forse restii a parlare con Dante 

: i Greci avevano nel Medioevo una diffusa nomea di essere superbi, ma qui si vuole anche sottolineare 

come la cultura greca senza la mediazione latina (Virgilio) non possa essere compresa nel Medio Evo (Dante 

non conosceva l’Odissea). 



Il racconto di Ulisse: l’ultimo viaggio e il “folle  volo” (76-142)         

Poi che la fiamma fu venuta quivi  

dove parve al mio duca tempo e loco,  

in questa forma lui parlare audivi:                                  78 

 

«O voi che siete due dentro ad un foco,  

s’io meritai di voi mentre ch’io vissi,  

s’io meritai di voi assai o poco                                       81 

 

quando nel mondo li alti versi scrissi,  

non vi movete; ma l’un di voi dica  

dove, per lui, perduto a morir gissi».                             84 

 

Lo maggior corno de la fiamma antica  

cominciò a crollarsi mormorando  

pur come quella cui vento affatica;                                 87 

 

indi la cima qua e là menando,  

come fosse la lingua che parlasse,  

gittò voce di fuori, e disse: «Quando                              90 

 

mi diparti’ da Circe, che sottrasse  

me più d’un anno là presso a Gaeta,  

prima che sì Enea la nomasse,                                     93 

 

né dolcezza di figlio, né la pieta  

del vecchio padre, né ’l debito amore  

lo qual dovea Penelopé far lieta,                                    96 

 

vincer potero dentro a me l’ardore  

ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto,  

e de li vizi umani e del valore;                                         99 

 

ma misi me per l’alto mare aperto  

sol con un legno e con quella compagna  

picciola da la qual non fui diserto.                                102                                      

                                                                                                                                      Le colonne d’Ercole 

L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,  

fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,  

e l’altre che quel mare intorno bagna.                         105 

 

 

Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi  

quando venimmo a quella foce stretta  

dov’Ercule segnò li suoi riguardi,                                  108                        

 

acciò che l’uom più oltre non si metta:  

da la man destra mi lasciai Sibilia,  

da l’altra già m’avea lasciata Setta.                              111                           Le colonne d’Ercole 

 

"O frati", dissi "che per cento milia  

perigli siete giunti a l’occidente,  

a questa tanto picciola vigilia                                         114 

 

d’i nostri sensi ch’è del rimanente,                                                               

non vogliate negar l’esperienza,   

di retro al sol, del mondo sanza gente.                        117 

 

Considerate la vostra semenza:  

fatti non foste a viver come bruti,  

ma per seguir virtute e canoscenza".                           120 



 

Li miei compagni fec’io sì aguti,  

con questa orazion picciola, al cammino,  

che a pena poscia li avrei ritenuti;                                123 

 

e volta nostra poppa nel mattino,  

de’ remi facemmo ali al folle volo,  

sempre acquistando dal lato mancino.                       126 

 

Tutte le stelle già de l’altro polo  

vedea la notte e ’l nostro tanto basso,  

che non surgea fuor del marin suolo.                          129 

 

Cinque volte racceso e tante casso  

lo lume era di sotto da la luna 

poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo,                         132                       

 

quando n’apparve una montagna, bruna  

per la distanza, e parvemi alta tanto  

quanto veduta non avea alcuna.                                   135 

 

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,  

ché de la nova terra un turbo nacque,  

e percosse del legno il primo canto.                            138                

 

Tre volte il fé girar con tutte l’acque;  

a la quarta levar la poppa in suso                                                     Anonimo. fiorentino., Naufragio di Ulisse (1390)                  
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,  

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso».                         142 

Quando la fiamma giunge abbastanza vicina ai due poeti, Virgilio si rivolge ai due dannati all'interno 

e prega uno di loro di raccontare le circostanze della sua morte, in virtù dei meriti che lui ha acquistato 

presso entrambi, in vita, quando scrisse gli alti versi. La punta più alta della fiamma inizia a scuotersi, come 

se fosse colpita dal vento, quindi emette una voce come una lingua che parla, a simboleggiare il peccato di 

parola. Ulisse racconta che dopo essersi separato da Circe, che l'aveva trattenuto più di un anno a Gaeta, 

né la nostalgia per il figlio o il vecchio padre, né l'amore per la moglie poterono vincere in lui il desiderio di 

esplorare il mondo: Dante non conosceva l’ Odissea  e quindi non sapeva  che dopo Circe Ulisse era 

ritornato a Itaca. Divorato dal desiderio di conoscere il mondo, i vizi e le virtù, si era messo in viaggio in 

“alto mare aperto”, insieme ai pochi  compagni che non lo avevano abbandonato; si erano spinti con la 

nave nel Mediterraneo verso ovest, giungendo infine (quando lui e i compagni erano molto anziani) fino 

allo stretto di Gibilterra, dove Ercole aveva posto le famose colonne, segnando un limite. Il prof.De Martino 

ha sottolineato come nel canto XXVI del Paradiso (non a caso lo stesso numero) Dante incontra Adamo, che 

gli spiega come il suo peccato non sia stato aver mangiato la mela, ma aver superato il limite: dunque aver 

trapassato il segno è lo stesso peccato di Ulisse e Adamo ed è lo stesso verso cui Dante si sente 

profondamente attratto ( mi dolsi e ridolsi..). Giunto al limite Ulisse si era rivolto ai compagni, esortandoli a 

non negare alla loro esperienza, giunti ormai alla fine della loro vita, l'esplorazione dell'emisfero australe 

della Terra totalmente disabitato; dovevano pensare alla loro origine, essendo stati creati per seguire virtù 

e conoscenza e non per vivere come bestie. In questo discorso si cela  il fatale consiglio fraudolento di 

Ulisse: secondo la filosofia aristoltelica, integralmente seguita da Dante, l’uomo si realizza sì nella 

conoscenza, ma anche nella socialità; qui la spinta alla conoscenza confligge con la socialità, Ulisse convince 

i suoi a passare il limite per andare al “mondo sanza gente”. L’ “orazion picciola” aveva talmente spronato i 

compagni a proseguire che Ulisse li avrebbe trattenuti a stento; misero la poppa della nave a est e 

proseguirono verso ovest, passando le colonne d'Ercole e dando inizio al loro “folle volo” : qui la ragione 

diventa follia, che trascina verso l’abisso, dove forse anche Dante sarebbe precipitato , senza la roccia che 

l’aveva trattenuto. Erano passati cinque mesi dall'inizio del viaggio, quando era apparsa loro una montagna 



(il Purgatorio), scura per la lontananza e più alta di qualunque altra avessero mai visto. Ulisse e i compagni 

se ne rallegrarono, ma presto l'allegria si tramutò in pianto: da quella nuova terra sorse una tempesta che 

investì la prua della nave, facendola ruotare tre volte su se stessa; la quarta volta la inabissò levando la 

poppa in alto, finché il mare l'ebbe ricoperta tutta. Sul significato profondo di questa tragica, ultima 

impresa di Ulisse la critica si interroga da secoli: è paragonabile a quella di Lucifero, che voleva 

superare Dio stesso? O è paragonabile allo stesso viaggio di Dante,  un “transumanar”,che però è 

voluto da Dio? Il prof. De Martino ha chiaramente indirizzato la sua lettura con precisi richiami 

testuali a questa seconda ipotesi: davanti alla montagna del Purgatorio la “navicella dell’ingegno” di 

Dante “cantando varca” ,in un giusto viaggio verso il “transumanar”, perché segue il pentimento di 

quel peccato di superamento del limite che accomuna Ulisse, Adamo e Dante. 

 

 

                                                                              Dante e Ulisse 

 

 

 

 

 

 

 

 


