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IL PORTICO

Il convegno tenutosi a Udine sotto l’etichetta di Laboratorio dantesco ha presentato non solo un ampio quadro degli studi danteschi in
questo avvio del ventunesimo secolo, ma ha messo in mostra alcune
delle più vivaci officine personali di studiosi noti e affermati, impegnati anche in progetti collettivi di lungo periodo, così come di giovani che variamente vanno ampliando i percorsi con originalità e
innovative curiosità.
Il referto complessivo registra la buona salute degli studi su Dante e
sulla sua opera, approfondita anche nelle articolate relazioni con la
cultura circostante. Sembra portare giovamento soprattutto la molteplicità degli interessi e degli approcci, su una linea che senza esitazioni
è quella della fedeltà ai testi, aggrediti con un rigore applicato in modo
uniforme ai vari “territori” affrontati dagli undici studiosi qui schierati. Si affiancano temi propriamente filologici (anche con rilevanti
implicazioni lessicografiche), approfondimenti testuali, storia della
cultura e della critica, studi sulla diffusione dei testi danteschi, sulla
“biblioteca” del Poeta e sulle citazioni della Commedia in volgarizzamenti trecenteschi, analisi di manoscritti antichi, fino alle implicazioni interpretative suscitate dalle traduzioni in lingua friulana.
La tensione espressa dai laboratori può insomma ben collocarsi sotto il
riverbero della citazione del verso nel quale Dante, preparandosi al supremo regno ultramondano, affermava – pur negandone nello specifico
la possibilità, ma intraprendendone insieme l’estrema attuazione – il
consapevole uso della parola: «significar per verba» (Paradiso I, v. 70).
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STEFANO CARRAI
IL VIAGGIO DELL’ORFEO CRISTIANO.
FILIGRANE ORFICHE TRA VITA NOVA E COMMEDIA

Lo stretto, indissolubile legame tra il prosimetro giovanile di Dante e la sua
opera maggiore risulta con evidenza già nel finale enigmatico della Vita nova, in cui
è la promessa del giovane poeta di non tornare a parlare di Beatrice finché egli non
possa «più degnamente trattare di lei» e solo allora «dire di lei quello che mai non
fue detto d’alcuna». Sono frasi sibilline, di controversa interpretazione quanto all’oggetto preciso dell’impegno auspicato. Comunque le si vogliano interpretare,
lasciano però intravedere un sia pur vago progetto di poema su Beatrice nell’empireo, e dunque un disegno primigenio di ciò che, modificatosi strada facendo, diventerà la grande macchina del «poema sacro». Significativo d’altronde è che nel
secondo dell’Inferno il personaggio di Beatrice entri in scena senza nessun bisogno
di presentazione, come se l’autore presupponesse che il lettore della Commedia lo
conoscesse già attraverso il racconto dell’amore giovanile nella Vita nova: come
fosse, di conseguenza, scontato che la sua anima beata è deputata, in virtù della
storia pregressa, a vegliare sull’anima periclitante del suo innamorato impegnato in
un cammino di salvazione. Di più, sebbene le ragioni del viaggio ultramondano
voluto da Dio siano quelle di una testimonianza di fede e di salvezza, è stato forse
troppo trascurato il fatto che tra queste motivazioni ha un posto di rilievo un movente umano: il desiderio, foss’anche inconsapevole, da parte di Dante, di rivedere
le fattezze della propria amata. Su questo punto risulta inequivocabile quanto affermano, cantando durante la processione liturgica nel paradiso terrestre, le tre ninfe
che rappresentano le virtù cardinali (Purgatorio XXXI, vv. 133-35):
Volgi, Beatrice, volgi li occhi santi –
era la sua canzone – al tuo fedele
che per vederti ha mossi passi tanti!

Il fatto che il poeta abbia percorso il lungo e disagevole cammino dalla selva
oscura fino al paradiso terrestre con lo scopo di rivedere Beatrice e «disbramarsi
la decenne sete» (come si preciserà all’inizio del canto trentaduesimo) non può non
richiamarci alla mente un mito pagano, allora già cristianizzato da tempo, che
combacia in larghi tratti con la storia di Dante e di Beatrice, sebbene la critica
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dantesca lo abbia assai poco valorizzato anzi generalmente trascurato1. vale a dire
quello della catabasi di Orfeo, intrapresa per riportare in vita la defunta Euridice,
come il mitico cantore affermava platealmente nei versi di Ovidio (Metamorfosi
10, 23 «causa viae est coniunx»). In entrambi i casi si trattava di un poeta che, affranto per la scomparsa della giovane donna da lui amata, oltrepassava il varco dell’aldilà allo scopo di rivederla. E poco importa che Euridice fosse la moglie di
Orfeo mentre Beatrice era il primo e vero amore di Dante, o che Orfeo intendesse
riportare la sua donna alla vita terrena mentre Dante – siccome per il cristiano la
vera vita è quella del paradiso – non mirava che a ricongiungersi con l’anima di
lei nell’alto dei cieli. Ciò che conta è che nell’immaginario del poeta le due storie
potevano presentarsi come estremamente somiglianti nelle loro linee narrative
principali e che i significati intrinseci del mito, una volta operata la sua opportuna
riduzione alla morale cristiana, potevano ben saldarsi ai significati che Dante intendeva veicolare.
L’impalcatura ideologica e narrativa del mito, ancorché sapientemente camuffata, sembra aver costituito infatti la base della originale riscrittura dantesca.
Attraverso un’allusività spesso implicita, il poeta viene a configurare il proprio
alter ego protagonista del poema come una sorta di Orfeo rivisto e corretto alla
luce della dottrina cristiana e sorretto, a differenza del prototipo pagano, dalla grazia divina. A differenza dell’Orfeo pagano che, ritrovata Euridice nell’Ade, la
perde definitivamente per non saper mantenere fede al patto con la divinità – cioè
per non sapersi trattenere dal voltarsi a guardarla, secondo che Plutone e Proserpina gli hanno imposto – l’Orfeo cristiano che Dante impersona può raggiungere
la sua beatitudine e recuperare la salvezza nel ritrovare l’anima della donna amata.
La cerniera esistente fra la vicenda autobiografica e quella mitologica coinvolge una volta di più il sottile rapporto che lega Vita nova e Commedia. Poiché
anche il mito di Orfeo ed Euridice è un racconto di amore inestinguibile e di morte,
occorre a maggior ragione retrocedere dal poema al prosimetro e leggere il viaggio ultraterreno di Dante in stretta connessione con le sue premesse terrene. Il rinvio alla storia dell’amore giovanile è esplicito del resto nella reprimenda che
Beatrice pronuncia al suo ritorno in scena nel paradiso terrestre, Purgatorio XXX,
vv. 30, 121-32:
Alcun tempo il sostenni col mio volto:
mostrando li occhi giovanetti a lui,
meco il menava in dritta parte vòlto.
Sì tosto come in su la soglia fui
di mia seconda etade e mutai vita,
questi si tolse a me e diessi altrui.
Quando di carne a spirto era salita,
e bellezza e virtù cresciuta m’era,
fu’ io a lui men cara e men gradita;
1

Cfr. PADOAN 1984, p. 182; e CARRAI 2012.
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e volse i passi suoi per via non vera,
imagini di ben seguendo false,
che nulla promession rendono intera.

Anche in questo caso il linguaggio di Dante è intenzionalmente criptico, ma
è chiaro che Beatrice rivendica a sé il merito di averlo guidato verso la retta via
con l’esempio della propria bellezza fintantoché era rimasta sulla terra; mentre,
una volta passata a miglior vita – e dunque pur avendo acquisito una bellezza ancora maggiore perché divenuta puro spirito – si era vista dimenticare dal poeta,
che aveva finito così per deflettere dalla via che porta all’eterno e per mettersi
sul sentiero fallace del peccato. In altre parole, Beatrice in questi versi sta rimproverando a Dante di aver smarrito la strada del buon cristiano nel momento
stesso in cui egli aveva smesso di amare la sua anima candida, stilnovistica messaggera di bene.
Questa dinamica morale non era affatto incompatibile con la cristianizzazione cui il mito di Orfeo ed Euridice era andato incontro fra l’età tardoantica e
quella medievale, a cominciare dal carme che chiude il terzo libro della Consolatio boeziana, in cui l’interpretazione della loro storia alla luce della dottrina cristiana era ostentata:
Vos haec fabula respicit
quicumque in superum diem
mentem ducere quaeritis,
nam qui Tartareum in specus
victus lumina flexerit,
quicquid praecipuum trahit
perdit, dum videt inferos.

Accludendo questi versi a quelli che raccontano il mito, Boezio lo corredava
di una chiave atta a decifrarlo. La storia riguardava tutti coloro che desideravano rivolgere la propria mente verso la luce del paradiso. Orfeo si poneva, a
questo riguardo, quale esempio da non seguire. Difatti non avendo mantenuto
fede al patto con gli dèi ed essendosi voltato a guardare Euridice prima che entrambi fossero usciti dall’Ade, il vate tracio si presentava quale paradigma negativo per il buon cristiano, il quale non deve rivolgere mai il proprio animo
verso il male, ma anzi deve procedere indefettibilmente sulla strada del bene.
Guardando verso l’inferno, diceva Boezio, si perde ciò che si porta con noi di
più proprio. L’implicito accenno configurava Euridice, al seguito di Orfeo lungo
la via che conduceva fuori dall’Ade, come ciò che egli aveva di più prezioso. Per
i commentatori boeziani precedenti all’età di Dante, come Remigio d’Auxerre
o Guglielmo di Conches, era del resto normale interpretare cristianamente il personaggio di Euridice quale allegoria della naturale concupiscenza che porta
l’uomo alla perdizione; come per gli interpreti ovidiani era legittimo leggervi,
seguendo i Mytologiarum libri di Fulgenzio, l’allegoria dell’anima e della sua
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«profunda diiudicatio» (Metamorfosi 3, 10)2. Orfeo era visto quale vir sapiens
che si mette alla prova col proprio viaggio nell’aldilà, come si legge anche nell’accessus del commento all’Eneide di Bernardo Silvestre; e per contro il serpente
che morde la donna uccidendola si prestava bene ad essere interpretato quale figura del diavolo che aveva provocato il traviamento di Orfeo stesso3. In tali termini gli elementi del mito sarebbero stati letti ancora in pieno Trecento sul versante
della critica boeziana da Nicholas Trevet e su quello della critica ovidiana, ad
esempio, da Giovanni de’ Buonsignori:
costui tolse per moglie una donna chiamata Euridice, e tanto è a dire “euridice” quanto
che “profundo e ragionevole giudizio”, perciò che profundamente e derittamente giudicava. Ma essendo questo senno ed andando per lu prato, cioè mentre che se delettava
delle cose mundane, Aristeo, cioè la mente divina, sì la seguitava; allora el serpente,
cioè el demonio de l’inferno, sì le diede di morso e sì la uccise. Ciò s’intende che ’l demonio tresse Orfeo della bona via; vedendose Orfeo avere perduta la bona mente, cominciò a pregare dio umilmente, allora questa memoria li fu renduta sotto questa legge,
ch’elli non se voltasse indietro, cioè che più non se lassasse tentare al demonio. Ma dice
che se voltò indietro e ruppe la legge, allora li fu ritolta Euridice, cioè la memoria,
onde procede el deritto giudicio4.

Riportato alla mentalità cristiana, il concetto di un corretto giudizio morale si
avvicina parecchio a quello dell’anima non offuscata dal peccato, la quale dunque
sa discernere perfettamente il bene.
Ma anche all’interno della tradizione dei commenti danteschi il parallelo con
Orfeo e con il bagaglio ermeneutico cristiano che esso portava con sé si fece strada.
Uno dei commentatori più colti e raffinati della Commedia, Benvenuto da Imola,
giunto a chiosare la menzione fugace di Orfeo nella «filosofica famiglia» ospitata
dentro il Limbo, recepì difatti queste suggestioni in un passaggio di grande eloquenza e importanza (ad Infernum IV, vv. 139-41):
Orpheus vadit ad Infernum pro recuperatione animae suae, sicut similiter Dantes ivit,
et placavit omnia monstra Inferni, quia didicit vincere et fugare omnia vicia, et
supplicia viciorum. Sed Dantes, numquam respexit a tergo, quia nunquam redivit ad
vicia more canis, sed Orpheus, quia non servavit legem datam, perdidit omnino
animam suam, et sic fuit error novissimus peior priore.

Dante – dice Benvenuto – ha compiuto un’impresa in tutto analoga a quella di
Orfeo, in quanto è andato all’inferno per recuperare la propria anima e riscattarla
dalla morte nel peccato. Sennonché Orfeo, non sapendo mantenere il patto con la
divinità, ha commesso un errore ancora più grave e ha perso un’altra volta e defi-

2
3
4

Cfr. GHISALBERTI 1933, p. 89.
Cfr. PASCAL 1912, pp. 54 e segg.; FRIEDMAN 1970; e VICARI 1982, pp. 63-83.
BONSIGNORI 2001, pp. 475-76.
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nitivamente l’anima sua, mentre Dante non si è mai voltato all’indietro verso il
male, tornando sui suoi passi come fa il cane.
Il paragone «more canis» abbisogna di una chiosa specifica. Esso fa riferimento
infatti a una similitudine di ascendenza biblica in cui l’improvvido che ricade negli
stessi errori fa come il cane che ripassa sul poprio vomito (Proverbi 26), la quale ebbe
parecchia fortuna fra tarda antichità e Medioevo, da Sedulio ad Alessandro di Neckham, a Bartolomeo Anglico, a Vincenzo di Beauvais e nei bestiari. L’immagine
era anche nelle Epistole di San Pietro (II, 2, 21-22 «Canis reversus ad vomitum
suum»), da cui rimbalza in alcuni commenti danteschi come chiosa al temperamento
dei golosi. Si veda in proposito Guido da Pisa, ad Infernum VI, v. 52:
sic gulosi per vomitum se deturpant et statim ad illum redeunt, dum semper ad gule ingluviem properant et festinant: et in hoc similantur cani, de quibus idem Apostolus:
Canis reversus ad vomitum suum.

Il passo di Guido, che cita esplicitamente San Pietro, stabilisce un legame fra
l’incontinente specie canina e i golosi che ricadono costantemente nel vizio. Ma
ancora più significativo circa il valore allegorico morale della similitudine è il
brano di Pietro Alighieri, ad Purgatorium IX, vv. 131-32
non revolvat animum iterum ad dimissa peccata: nam qui ita facit est ut canis ad vomitum rediens, ut ait Petrus in epistola secunda.

Il cristiano che ricade nel peccato fa dunque proprio come il cane che torna
sui propri passi per rivedere il proprio vomito, regredendo insomma alla deiezione
del male.
Se torniamo ora alla chiosa di Benvenuto, ci appare più chiaro come la similitudine con il tornare indietro del cane possa rimarcare il vero e proprio tratto distintivo del mito di Orfeo ed Euridice, cioè quell’atto compiuto da Orfeo che si
volta indietro appunto, determinando così il fallimento della propria missione.
Non è da sottovalutare il fatto che questo gesto caratterizzante sia stato accolto
e mimetizzato, per così dire, da Dante nel tessuto della Commedia. Difatti l’angelo
che nel canto nono della seconda cantica, sulla soglia del purgatorio, prescrive a
Dante personaggio di non volgersi indietro («di fuor torna chi ’n dietro si guata»),
ricorda inequivocabilmente il monito degli dèi inferi a Orfeo di non voltarsi a
guardare Euridice lungo la strada che conduce fuori dall’Ade. Questa sottile agnizione, che si deve alla finezza di due compianti studiosi come Alberto Limentani
e Michelangelo Picone5, sembra essere caduta nel vuoto. Invece credo vada ripresa e valorizzata al fine di cogliere tutte le implicazioni del caso. Per la verità,
si potrebbe pensare anche al sovrapporsi nella memoria di Dante dell’avviso dato
dall’angelo a Lot e alla sua famiglia nell’uscire da Sodoma (Genesi 19, 17 «noli
respicere post tergum»), per cui sua moglie, che lo disattende, viene punita con la
5

Cfr. LIMENTANI 1982, pp. 82-98; PICONE 1999, pp. 39-52; LOMBARDO 2013, pp. 483-86.
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metamorfosi in una statua di sale. Ma questo può aver agito solo per l’attribuzione
del monito all’angelo portinaio, in superficie, sovrapponendosi cioè al modello di
Orfeo che agiva in profondo6, perché il poeta Dante non poteva ispirarsi per la
propria larvata allegoria in prima istanza a Lot e a sua moglie, bensì al poeta archetipico rappresentato appunto da Orfeo figlio di Apollo e di Calliope, anzi al
poeta che il pensiero cristiano, da Agostino a Tommaso, aveva individuato quale
primo poeta teologo insieme con Lino e con Museo7. E la congruenza era strettissima, dal momento che giunto sulla soglia del purgatorio Dante non deve più rivolgersi verso i peccati mortali che ha visto e superato durante l’attraversamento
dell’inferno, proprio come Orfeo non deve rivolgere il suo sguardo verso l’Ade che
sta abbandonando.
Nell’età di Dante il gesto connotativo di Orfeo del resto recava con sé, indissolubile, il bagaglio simbolico che lo connotava quale atto distintivo del cedere al
peccato e alla dannazione. Basti vedere come lo interpretava il commentatore ovidiano tradizionalmente identificato con Ilario di Orléans:
Orpheus interpretatur sapiens sonus, Euridice bona concupiscentia, ‘eu’ bonum; que
dum iret per prata, id est per temporalia bona, serpens eam interfecit, id est in bonis
temporalibus omnino declinavit. Sed Orpheus lyra, id est prudentia, revocavit, lege
tamen ut non respiceret, quia omnis qui retro respiciet non erit salvandus8.

Nelle parole di questo esegeta del XII secolo il gesto fatidico di Orfeo acquista di per sé un più generale valore di fede malcerta e di perdizione, perché chi si
volta indietro non potrà mai essere salvo: la salvezza è un obiettivo perseguibile
soltanto da chi non deflette mai da questo scopo procedendo costantemente in
avanti verso il bene.
Il rivestimento ideologico cristianizzante della favola mitologica di Orfeo ed
Euridice spiega bene come il personaggio protagonista che Dante si è costruito e
in cui si è proiettato quale attore di una vicenda spirituale esemplare abbia molti
tratti – come dicevo – di un Orfeo cristiano, o di un Orfeo rivisto e corretto alla
luce della morale cristiana.
Si dovranno considerare in questo quadro anche le sicure implicazioni con il
mito degli Argonauti evocato a più riprese nel Paradiso e con il racconto nella Tebaide staziana di Orfeo che guida cantando la nave Argo, su cui ha richiamato
l’attenzione opportunamente Corrado Bologna9. Del resto nel Medioevo l’opera6

Per il sovrapporsi di reminiscenze classiche e bibliche vedi RIGO 1994.
Cfr. Agostino, De civitate Dei XVIII 14 e 37 «Soli igitur illi theologi poetae, Orpheus, Linus,
Musaeus et si quis alius apud Graecos fuit, his Prophetis Hebraeis, quorum scripta in auctoritate habemus, annis reperiuntur priores», e Tommaso, Sententia libri Metaphysicae, I, 4 «apud Graecos
primi famosi in scientia fuerunt quidam poetae theologi, sic dicti, quia de divinis carmina faciebant. Fuerunt autem tres, Orpheus, Museus et Linus, quorum Orpheus famosior fuit».
8 Cfr. BOGNINI 2005, pp. 144-45.
9 Cfr. BOLOGNA 2015, pp. 161-89. Per le tangenze con la narrazione ovidiana dell’impresa argonautica si veda soprattutto PICONE 2005, pp. 161-75.
7
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zione di appropriarsi dei miti antichi rifunzionalizzandoli in chiave cristiana era
normale, anzi era l’unica che consentisse di mantenerli vivi nel bagaglio culturale
dei moderni. Dante concepisce quindi il proprio alter ego poetico sulla falsariga
del vate tracio, mitico prototipo del poeta, ma emendandolo di quell’errore che
pure gli era peculiare e ottenendone la figura di un perfetto poeta cristiano che
procede dritto verso il conseguimento del sommo bene senza mai volgersi alle lusinghe del maligno. Tanto più essendo, nella Commedia, il mito classico quasi
sempre esempio di hýbris, anche nel caso di Orfeo occorre un procedimento di redenzione per trasformarlo in positivo. Se l’azione di Orfeo, che ammonito si voltava, era destinata all’insuccesso, quella di Dante personaggio, che ammonito non
si volta, è coronata dal successo. «Dante insomma – come ha scritto Picone – non
deve guardare indietro una volta iniziato il suo viaggio verso Beatrice, pena appunto la perdita dell’oggetto desiderato che nel suo caso si trova davanti, sulla
cima della montagna, e non dietro, come l’Euridice del mito classico»10. Come
Orfeo che, non ottemperando al patto, perde l’oggetto del desiderio che ha alle
proprie spalle, anche lui se non seguisse l’avvertimento dell’angelo portinaio sulla
soglia del purgatorio perderebbe il suo: cioè Beatrice, che lo aspetta in cima alla
montagna del purgatorio. Invece Dante raggiungerà la sua Euridice, che nella fattispecie si chiama Beatrice (ma non starei a sottilizzare sulla identica terminazione
dei nomi), e questo ricongiungimento nell’aldilà gli schiuderà le porte del paradiso,
attraverso i cui cieli ella stessa lo guiderà: che molto alla lontana potrebbe ricordare la scena ovidiana in cui, a conclusione della loro storia drammatica, si vedono
Orfeo ed Euridice ricongiunti dopo la morte di lui passeggiare insieme sereni nell’Ade (Metamorfosi XI, 66 «Eurydicemque suam iam tutus respicit Orpheus»).
Durante il tragitto paradisiaco, per la verità, Dante personaggio volgerà lo
sguardo e la mente a Beatrice spesso e volentieri, ma in una situazione sia narrativa sia spirituale ormai completamente diversa rispetto al mito orfico, vuoi perché l’anima di lei è non dietro ma al suo fianco (come si dice esplicitamente a
Paradiso XVIII, v. 52, dove gli sta «dal destro lato») vuoi per il contesto celeste.
E da ultimo guardare Beatrice ricollocata nella rosa dei beati equivale addirittura
ad alzare gli occhi verso lo splendore di Dio che si riflette nella luce di lei, Paradiso XXXI, vv. 70-72:
Senza risponder, gli occhi su levai
e vidi lei che si facea corona
riflettendo da sé li etterni rai.

Affine invece al gesto orfico è quello di Dante che si volta verso Virgilio, nel
paradiso terrestre, e non lo vede più, cioè lo perde, e necessariamente, giacché
deve essere sostituito quale guida da Beatrice; e qui tale affinità sembra essere
sottolineata intenzionalmente da Dante mediante la ripetizione triplice del nome
(Purgatorio XXX, vv. 49-51 «Ma Virgilio n’avea lasciati scemi / di sé, Virgilio
10

PICONE 1999, p. 40.
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dolcissimo padre, / Virgilio a cui per mia salute die’mi»), manifestamente ricalcata
su quella del nome di Euridice defunta pronunciata dalla testa mozza di Orfeo
nelle Georgiche virgiliane (IV, vv. 523-27)11. Ancora una volta insomma il gesto
fatidico di Orfeo sembra essere stato mimetizzato da Dante nel proprio racconto,
con esito stavolta esattamente speculare a quello del vate tracio, se è la prima guida
e battistrada di Beatrice che ora torna sui suoi passi fino alla sede ultraterrena del
Limbo in analogia con l’Euridice del mito.
Tenuto conto che la catabasi di Orfeo, come narrazione, procede non verso una
soluzione positiva ma verso uno scacco12, si potrebbe dire che Dante l’ha mutata
di segno e ne ha capovolto lo sviluppo dotandola di un lieto fine, come anche nel
pressoché coevo poemetto inglese Sir Orfeo, dove il protagonista riesce a riportare la moglie perduta dall’oltremondo alla reggia di Winchester, e come sarà poi
nella riscrittura melodrammatica fra Sei e Settecento. La riconnotazione del mito
in senso cristiano giunge al suo culmine proprio con l’ascesa della coppia di anime
innamorate nell’alto dei cieli. Nella Commedia tuttavia il ricongiungimento ha un
segno diverso, non quello della consolazione di una sconfitta, bensì quello di una
vittoria dello spirito e del ritrovamento della purezza della propria anima. Se lo
sguardo di Orfeo, simbolo della poesia come strumento tutto umano, uccideva definitivamente Euridice, quello di Dante raggiunge invece l’obiettivo di contemplare la gloria della propria donna, in cui si specchia la luce divina. Il poeta e
profeta cristiano è infatti destinato a vincere la morte, intesa naturalmente come
morte dell’anima, in quanto il suo è un «poema sacro / al quale ha posto mano e
cielo e terra» (Paradiso XXV, vv. 1-2), come a dire che la sua poesia è ben altrimenti sorretta dalla grazia divina.
Si capisce inoltre che la rifunzionalizzazione del mito di Orfeo ed Euridice da
parte di Dante per rappresentare, idealizzandola, la propria vicenda di amante e di
cristiano implicava più di qualche adattamento. Si pensi infatti al complesso sistema di movimenti contrapposti nella Commedia, rispetto alla linearità dell’azione
nella favola classica. Beatrice era figura troppo complessa e di troppo maggiore
spessore concettuale nell’opera di Dante perché potesse mantenere un ruolo sostanzialmente statico come quello di Euridice. Orfeo va nell’Ade e tenta di venirne fuori insieme con lei; dopo la trasgressione del patto, lei torna indietro e lui
continua il tragitto fino a uscirne. Invece nella Commedia la prima a muoversi è
la donna, e in direzione del proprio innamorato, visto che Beatrice scende nel
Limbo per indurre Virgilio a soccorrere Dante uscito dalla selva13. E riguardo alla
scena di Orfeo che conduce Euridice verso l’uscita dall’Ade, nella trasposizione
dantesca è la donna a fare da guida trionfale attraverso i cieli. Il vettore relativo alla
salvezza risulta quindi invertito nei confronti della direzione amante-amata del
mito, senza che muti, per contro, la direzione dell’altro vettore che vede il perso11

Cfr. GORNI 1999, p. XXVIII; e BOLOGNA 1998, pp. 65-66.
Cfr. BETTINI 1986, p. 240.
13 Cfr. GORNI 1999, pp. XXXIII-XXXIV.
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naggio maschile protagonista del viaggio verso quello femminile (ovvero, nell’adattamento cristiano, verso l’anima della donna).
Non si deve dimenticare comunque che, così come il personaggio di Beatrice
aveva un pregresso nella Vita nova, anche quello di Dante aveva già fatto prova
di sé nel prosimetro giovanile. Santagata ha parlato opportunamente di un arcipersonaggio Dante che resta in vigore per più opere14. Con questo argomento si
torna al punto da cui eravamo partiti. Vita nova e Commedia si dimostrano parte
di un disegno più ampio e complesso, vanno letti alla stregua di un dittico inscindibile, e non solo, credo, per la presenza di questi attori principali. Se la storia dell’amore terreno e la morte di Beatrice costituiscono l’antefatto necessario al
coronamento celeste di quell’amore, il libello giovanile viene a configurarsi più
chiaramente quale premessa necessariamente dolorosa e lugubre dell’apoteosi finale. Ha un senso quindi anche l’intonazione elegiaca del prosimetro, su modello
boeziano15, che poi, mutato genere, darà luogo nel poema – com’è noto – ad una
evoluzione verso uno stile via via più elevato, da quello lacrimevole dell’inferno
fino a quello gioioso del paradiso. L’appropriazione del mito da parte di Dante
sembra essere avvenuta all’insegna del ribaltamento, a cominciare dalla Vita nova,
dove l’accettazione della morte dell’amata, nel finale, segnava la presa di distanza
del perfetto amante cristiano dalla figura inconsolabile di Orfeo.
L’invenzione medievale del purgatorio come regno intermedio tra inferno e
paradiso e specie la collocazione dantesca del paradiso terrestre sulla cima del
purgatorio creavano peraltro un ideale terreno d’incontro che non aveva nessun riscontro nel mito antico, favorendo così la convergenza di Beatrice verso colui che
viene per rivederla, e al tempo stesso sottolineavano l’elemento catartico del viaggio del cristiano. Così, se Orfeo aveva raggiunto la sua Euridice negli inferi e cercato inutilmente di riportarla in vita facendo leva sulla dolce melodia del proprio
canto, il poeta e profeta cristiano Dante affrontava analoga discesa, ma ritrovava
l’anima della donna amata soltanto risalendo all’altezza del paradiso terrestre, e poi
insieme con essa poteva ascendere attraverso i cieli e le schiere dei beati.
Naturalmente a questo punto è lecito chiedersi perché, viste le tante tangenze
con la propria storia, Dante non abbia fatto mai cenno al mito di Orfeo ed Euridice, limitandosi a registrare di passaggio il mitico cantore nell’elenco di filosofi
del quarto dell’Inferno e parlando, in una pagina del Convivio, solo della scena ovidiana di Orfeo che ammansisce le belve col suono della lira. Zeno Lorenzo Verlato ha congetturato che tra i modelli esibiti del viaggio ultraterreno nel II
dell’Inferno Orfeo manchi in quanto la Commedia costituisce un superamento
della poetica in qualche modo orfica della giovinezza e dunque che Dante affermi
«io non Enea, io non Paulo sono» come per dire – con una preterizione – «Io sono
Enea, io sono Paolo, non sono (più) Orfeo»16. Non sono convinto che sia questo
il senso del verso in questione: ad ogni modo, il problema della rimozione, a ben
14 Cfr.

SANTAGATA 2011, pp. 9-13.
CARRAI 2006.
16 VERLATO 2008, p. 376.
15 Cfr.
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vedere, rimane. Il poeta avrebbe potuto cogliere altre occasioni per richiamarsi
esplicitamente al mito, invece – anche quando di fronte alla porta di Dite allude
per bocca delle Furie ad altre catabasi infernali, cioè quella di Teseo e di Piritoo e
poi di Ercole per liberarli (Inferno IX, v. 54) – non c’è il minimo accenno al precedente di Orfeo. Perché? La risposta più probabile e insieme la più semplice è
quella affacciata da Zyg Barański, il quale ha pensato che il poeta abbia deliberatamente ignorato il pur evidente parallelo17. D’altra parte, se per l’ascensione al
cielo il riferimento non poteva essere che a San Paolo, per la discesa all’inferno il
modello di Enea non doveva patire la concorrenza di chicchessia, non solo per il
suo marchio virgiliano, ma per il raccordo col mito della fondazione di Roma che
esso implicava. Che il protagonista si presentasse anche come una versione cristianizzata di Orfeo poteva dunque restare non detto ed emergere semmai per forza
propria.
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