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Intervistatore: Buongiorno a tutti! Oggi ci troviamo qua in diretta dall’ottava 

bolgia con un personaggio mitologico greco molto conosciuto come Ulisse.  

Ulisse: Salve! 

Intervistatore: Innanzitutto vorremmo chiederle come sta e come ci si sente 

ad essere considerato uno dei più grandi fraudolenti della storia antica. 

Ulisse: In generale bene, ma qui fa molto caldo e la continua vicinanza a 

Diomede non aiuta, io non mi considero un fraudolento, sono semplicemente 

un leader molto convincente e un uomo estremamente affamato di 

conoscenza.  

Intervistatore: Secondo lei perché Dante l’ha posto nel cerchio dei 

Malebolge? 

Ulisse: Bella domanda, ritengo che Dante, pur non conoscendomi di 

persona, mi consideri un personaggio che ha sfruttato ogni sua conoscenza 

per danneggiare il nemico piuttosto che favorire i propri alleati, azione che 

non ho compiuto per piacere, ma, piuttosto, per porre fine ad una guerra 

interminabile. 

Intervistatore: Vogliamo invece parlare del saccheggio al tempio di Apollo? 

Ulisse: Era un periodo di guerra e di continua pressione psicologica, in guerra 

e in amore tutto è lecito e con un saccheggio avremmo sicuramente alzato 

il morale dei Greci e abbassato quello dei Troiani. 

Intervistatore: Però viene considerato da tutti una mossa meschina e 

sprezzante nei confronti del dio Apollo e non è nemmeno l’unica, come 

risponde a queste accuse? 

Ulisse: Durante la guerra ognuno dei due schieramenti aveva delle divinità 

favorevoli ed Apollo non era tra le nostre. 

Intervistatore: Tornando alla tua posizione negli Inferi, spiegaci perché non 

hai resistito al tuo desiderio di conoscenza e alla tua curiosità. 

Ulisse: “Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”, 

questa mia frase vuole dire che l’uomo non è adatto a vivere come un 

animale, ma che gli Dei lo hanno fornito di un’innata curiosità che lo spinge 

a volere sapere sempre di più per migliorare la sua condizione di individuo.  



Intervistatore: Nel mio tempo molti appoggiano la tua idea, ma Dante è 

vissuto in un’epoca caratterizzata da una cieca devozione verso il divino e i 

suoi rappresentanti; è stato un piacere parlare con lei, arrivederci e buona 

permanenza. 

Ulisse: Grazie della comprensione, deduco di essere un uomo nato 

nell’epoca sbagliata.  


